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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%.

Le condizioni di vendita sono quelle indicate alla fine del presente 
catalogo d’asta.

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.

GONNELLI



Offerte scritte e telefoniche tramite MyGonnelli

NUOVE MODALITÀ 
DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

Viewing virtuale

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.

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

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.

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

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.



Nel 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.

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).

Al cortese lettore
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.
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324. Anonimo del XX secolo 
La cattedrale di Rouen. 
Acquaforte. mm 418x326. Foglio: mm 561x408. Fir-
ma illeggibile a matita in basso a destra e titolata in 
basso a sinistra. 
Opera applicata totalmente a cartone, brunitura da espo-
sizione e qualche macchiolina, ma ottima impressione. 

€ 100

326. Anonimo del XX secolo 
Adorazione del crocifisso. 1948.
Linoleografia. mm 300x305. Foglio: mm 387x405. 
Mongrammata “ACB” e datata in lastra in basso a si-
nistra. Firmata e numerata a matita in basso a destra, 
titolata a matita in basso a sinistra. Es. n. 4/25. SI AG-
GIUNGE: Baggiani (Attivo nel XX secolo), La berrit-
ta. Xilografia su carta applicata. mm 248x195. Foglio: 
mm 495x395. Firmata a matita in basso a destra, tito-
lata a matita in basso a sinistra e dedicata a penna: “Ai 
elett. Sanzi un debole omaggio di un pittore futurista” 
e la firma riproposta. (2)
Opera 1: Strappetti marginali e minime pieghe. 
Opera 2: Strappi ai margini, lieve ingiallitura della carta.

€ 140

325. Anonimo dell’inizio del XX secolo 
Ritratto di Pietro Mascagni. 1929.
Litografia su carta nocciola. mm 474x385. Datata, 
dedicata e iscritta a penna e inchiostro di china in 
basso a destra. Al verso: “Pietro Bolognesi” a matita 
di grafite. 
Ottimo stato consevativo, solo qualche macchiolina.

€ 120

Stampe moderne

Nella pagina precedente: un dettaglio del Lotto 348.
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327. Francesco Chiappelli (Pistoia 1890 - Firenze 1947) 
S. Maria del Fiore. 
Acquaforte su rame. mm 309x220. Foglio: mm 464x320. Poglia-
ghi/Chiappelli, 147. Firma a matita in basso a destra e titolata in 
basso a sinistra. Numerata sotto il titolo. Es. n. 102/250. 
Brunitura da esposizione e qualche minimo difetto ai margini, ma buono 
stato conservativo generale. € 200

328. Francis Bacon (Dublino 1909 - 1992 Madrid) 
Portrait of Michel Leiris (da Requiem pour la Fin des Temps). 1976.
Acquaforte e acquatinta a colori. mm 300x250. Foglio. mm 
675x520. Sabatier, n. 2. Firmata a matita in basso a destra e nume-
rata es. 98/100. Pubblicata da Georges Visat, Parigi, con il timbro 
a secco. Unita al testo di Eddy Batache sull’artista come originaria-
mente pubblicata nella cartella Requiem pour la Fin des Temps di cui si 
uniscono anche il frontespizio e il colophon firmato da E. Batache. 
Ottima conservazione. € 6000

329. Otto F.W. (von) Bader 
(Attivo a Vienna 1872 - 1931) 
Lotto composto di 18 vedute di strade 
e monumenti di Vienna. 1875 ca.
Raccolta di 18 xilografie a colori. mm 
200x521 cad. Foglio: mm 234x630 cad. 
Ciascuna incisione firmata sulla tavola in 
basso a destra o a sinistra, con il titolo im-
presso in basso al centro, in basso a sini-
stra le indicazioni editoriali: “Zeichnung 
von L.E. Petrovits / Farbenholzschnitt von 
F.W. Bader Wien” e in basso a destra la de-
scrizione del luogo raffigurato. La raccolta 
Wiener Ringstrasse in ihrer Vollendung und der 
Franz-Josefs-Quai. Zwanzig Ansichten, origi-
nariamente composta da 20 tavole, viene 
per la prima volta edita da Manz (Vienna, 
1875) e mostra scorci cittadini del Ring 
viennese. (18)
Raccolta venduta a fogli sciolti, con un foro da 
precedente rilegatura nel margine inferiore di 
parte delle carte. Buono stato conservativo ge-
nerale e ampi margini.

€ 300
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330. Enrico Baj (Milano 1924 - Vergiate 2003) 
Due incisioni per libri augurali. 
1) Jack Kerouac. Fascicolo (mm 310x210). Pagine 10. 
Brossura editoriale con versi di Kerouac da Maxico 
City blues nella versione di Carlo A. Corsi e una vernice 
molle di Enrico Baj. Edizione limitata a sessanta esem-
plari in parte riservata agli Amici di Giorgio Upiglio 
come augurio per l’anno nuovo, Verona, dicembre 
1981. Copia n. 53. 2) Osvaldo Patani, Amore parola che 
zoppica bene. Fascicolo (mm 255x205). Pagine [8] con 
una incisione di Enrico Baj. Milano, Giorgio Upiglio, 
dicembre 1983. Quaderno per Natale stampato in no-
vanta esemplari. Copia n. 29/90. (2)

€ 200

332. George Barbier (Nantes 1882 - Parigi 1932) 
Costume de Yacht. 
1914.
Incisione colorata a 
pochoir. mm 155x90. 
Foglio: mm 230x150. 
Firmato e datato nel- 
l’inciso. Da “Costu-
mes Parisiens”, 1914, 
tav. 164. Carta legger-
mente ingiallita. SI 
AGGIUNGE: Jan van 
Brock. Tailleur de du-
vetyn rouge. Incisione 
colorata a pochoir. 
mm 155x90. Foglio: 
mm 220x145. Da 
“Costumes Parisiens”, 
1913, tav. 120. (2)

€ 160

331. Roberto Marcello Baldessari 
(Innsbruck 1894 - Roma 1965) 
Il castello di Rovereto con la Campana dei caduti. 
1930 ca.
Acquaforte. mm 255x176. Foglio: mm 492x350. Sigla-
to a matita in basso a destra, numerato a matita in bas-
so a sinistra. 
Siglato in lastra 
in basso a destra. 
Es. n. 18/70. 
Foglio 
parzialmente 
applicato a 
passe-partout, 
alcune leggere 
fioriture ma 
complessivamente 
buono stato 
conservativo.

€ 150

333. George Barbier (Nantes 1882 - Parigi 1932) 
La Luxure. 1924.
Incisione colorata a pochoir. mm 160x105. Foglio: 
mm 250x170. Monogrammata e datata in basso a 
sinistra. Titolata in basso al centro. Dalla serie Les 
sept péchés capitaux pubblicata in “Falbalas et Fanfre-
luches” nel 1925. SI AGGIUNGE: Nudo femminile con 
fiori. 1914. Litografia in verde. mm 160x85. 240x175. 
Monogrammata in basso a destra. Annotata a matita 
“George Barbier 1914 essai 3”. (2) € 220
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Rara prova d’artista 
334. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Strada del cacciatore. 1919 ca.
Acquaforte e acquatinta acquerellata. mm 
236x185. Foglio: mm 300x250. Petrucci 56; 
Ronci 56; Barsanti 58; Ficacci 74. Titolata a 
matita in basso a sinistra, firmata a matita in bas-
so a destra. In basso al centro, sempre a matita, 
indicazione di tiratura. Rara prova d’artista. 
Esemplare con piccole mancanze nell’inciso ma forte 
impressione e buono stato conservativo generale.

€ 1200

335. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Macerata. 1921.
Acquaforte. mm 105x120. Foglio: mm 181x184. 
Siglata e datata in lastra: “BL 1921”. Iscritto a ma-
tita in basso ai lati “Macerata” e “Luigi Bartolini”. 
Foglio applicato a passe-partout moderno.
€ 280

Esemplare in primo stato 
dedicato a Corrado Govoni 
336. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
La finestra del solitario. 1925.
Acquaforte su Cina applicata su carta a 
mano pesante. mm 199x158. Foglio: mm 
283x228. Esemplari unici e rari, 13; Ma-
rino, 203; Ficacci, 78. Esemplare nel I 
stato su 2 prima il rinforzo delle ombre e 
dei tratti sull’imposta di sinistra e l’aggiun-
ta della firma. Titolata in lastra “Il Compa-
gno” in basso a destra. Titolata a matita in 
basso a sinistra, dedicata e firmata a matita 
in basso al centro: “a Corrado Govoni Luigi 
Bartolini”. 
Mancanze della carta causate da precedente in-
collaggio in corrispondenza dei margini. Foglio 
parzialmente applicato a cartone moderno.

€ 1500
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337. Luigi Bartolini (Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Storia del martin pescatore. 1935.
Acquaforte su velina applica-
ta. mm 250x330. Foglio: mm 
350x430. Petrucci 12; Mar-
chiori, Luigi Bartolini XXVII; 
Gli esemplari unici p. 127. 
III stato/4, dopo la bisellatura 
della lastra e il ritocco sull’om-
bra nel Martino nel centro. Fir-
mata e datata in lastra in basso 
a sinistra: “L. Bartolini 1935”. 
Titolata a matita in basso a si-
nistra, firmata a matita in bas-
so a destra. Timbro a secco nel 
margine inferiore: “Luigi Bar-
tolini incisore all’acquaforte”. 
Foglio parzialmente applicato a 
passe-partout moderno. Buono sta-
to, solo una leggera brunitura del-
la carta visibile al verso e un graffio 
nel margine destro dell’inciso.

€ 2600

339. Luigi Bartolini (Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Anna bambina. 1948.
Acquaforte. mm 97x118. Foglio: mm 140x176. Firmata e 
datata in lastra e controfirmata a matita di grafite in basso 
a destra. Iscritto in basso a sinistra. Es. 75/80. L’incisione 
confluirà nel 1989 nel volume Giornata con Bartolini di 
Dino Garrone (Pesaro, 1989). 
L’opera è parzialmente applicata a cartoncino e presenta una 
lievissima ingiallitura da esposizione, ma ottima impressione e 
ottimo stato conservativo.

€ 140

338. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Scarabeo tropicale. 1937.
Acquaforte. mm 97x105. Foglio: mm 150x205. 
Esemplare dedicato in lastra “a Giorgio Lurgi (?) 
1937”. Firmato a matita in basso a destra, sotto 
alcune notazioni manoscritte. In basso a sinistra, 
sempre a matita, titolo (scarabeo tropicale) e tira-
tura. Es. n. 1/10. Manca a Timpanaro, che censi-
sce una lastra simile per soggetto ma diversa per 
datazione e dimensioni (Timpanaro 57). 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno, 
con alcune lievissime fioriture.
€ 380
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340. Peter Behrens (Hamburg 1868 - Berlin 1940) 
Der Kuss (Il bacio). 1898.
Xilografia a sei colori. mm 275x214. Foglio: 350x275. Impressio-
ne su carta Japon leggera. Titolo tipografico in basso a sinistra: 
“Peter Behrens, Sechsfarbiger Originalsholzschnitt, Pan IV 2”. 
Dal periodico “Pan”, vol. IV, n. 2, luglio-agosto-settembre 1898. 
Edizione di 1100 esemplari. Conside-
rato dai contemporanei di Behrens 
Friedrich Carstanjen e Otto Julius 
Bierbaum come una delle immagini 
seminali della fine del XIX secolo, 
questa stampa rompe con le immagi-
ni grafiche tradizionali e ha la partico-
larità di essere la più nota xilografia 
tedesca del periodo. L’immagine è al 
tempo stesso erotica e asessuata. La 
composizione eccessivamente deco-
rativa e simmetricamente organizza-
ta consiste di due facce mostrate di 
profilo circondate da una massa di 
capelli impigliati contro uno sfondo 
verde scuro. Mentre apparentemente 
ritraggono un uomo e una donna, la 
modellatura apertamente lineare e il 
trattamento piatto degli spazi positivi 
e negativi annullano la definizione tra 
i sessi, risultando in una coppia an-
drogina. Le ciocche intrecciate sugge-
riscono una fusione indissolubile, da 
cui i partecipanti non possono distri-
carsi. Si tratta della prima apparizione 
editoriale e della versione più grande 
della bellissima xilografia, successiva-
mente pubblicata in formato più pic-
colo in “L’Art Décoratif (1899) e in 
“Die Kunst” (1900). 
Perfetta conservazione con velina origina-
le di protezione.

€ 1000

341. Benvenuto Benvenuti 
(Livorno 1881 - Antignano 1959) 
La croce. 
Acquatinta. mm 181x286. Foglio: mm 
245x350. Firmata in lastra in basso a de-
stra e controfirmata a matita sotto. Titola-
ta a matita in basso a sinistra. 
Foglio in ottimo stato conservativo.

€ 180
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342. Paul Emile Berthon 
(Chartrettes 1872 - Parigi 1909) 
Le livre de Magda. 1898.
Litografia a colori. mm 585x380. Foglio: mm 
635x440. Siglata nella matrice in basso a destra. 
Sotto: “Atelier Berthon 22 rue Denefert Roche-
reau”. Ai lati: “Le livre de Magda. Poesies par Ar-
mand Silvestre”. 
Intelata al verso. Ottima conservazione.

€ 300

343. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Firenze. Giardino di Boboli. 1931.
Acquaforte su zinco. mm 268x270. Foglio: mm 
310x317. Bianchi 80. Firmata e datata a matita 
in basso a destra, titolata e numerata in basso a 
sinistra. Es. 54/100. Alcune notazioni manoscritte 
al verso. Opera esposta alla mostra L’arte a Napoli 
negli anni tra le due guerre e proveniente dalla col-
lezione Bianchi. 
Foglio leggermente brunito e parzialmente applicato a 
passe-partout moderno. Alcune macchioline e una pic-
cola mancanza sul margine inferiore sinistro.
€ 140

344. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Veduta della chiesa di Amànu’el da nord-ovest. 1939.
Acquaforte su rame. mm 356x475. Foglio: mm 
566x620. bianchi, 330. Firmata, datata e nume-
rata, sia in numeri romani che arabi, in lastra. In 
basso a sinistra, in lastra: “Lalibelà. Emànuel”. Es. 
38. Bellissimo esemplare appartenente alla prima 
tiratura. SI AGGIUNGONO: 2) Fogli preliminari 
della cartella “Le chiese monolitiche di Lalibelà”. Com-
prendono: il frontespizio, la dedica al Duca d’Ao-
sta, la nota introduttiva di Conti Rossini e l’indice 
delle tavole. 1943. mm 647x705 cad. Provenienza: 
eredi Bianchi Barriviera. (5)

Le opere sono in perfetto stato conservativo, solo i Fogli 
preliminari presentano un leggero e trascurabile foxing.

€ 360
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346. Mosè Bianchi (Monza 1840 - 1904) 
In processione. Post 1878.
Acquaforte. mm 227x300. Foglio: mm 254x326. mez-
zetti, 94. Firmata in lastra in basso a destra. Dal qua-
dro Processione di chierici esposto a Brera nel 1878. 
Qualche lieve traccia d’uso, ma ottima impressione e ottimo 
stato conservativo.

€ 120

347. Giuseppe Biasi (Sassari 1885 - Adorno Micca 1945) 
In paese a Fonni. 1932.
Linoleografia. mm 290x348. Foglio: mm 431x469. 
Firmata a pastello rosso in basso a destra e titolata a 
matita di grafite in basso a sinistra: “Paese”. 
Il foglio è applicato parzialmente a passe-partout. Due picco-
li strappetti non in corrispondenza della lastra, quindi non 
visibili al recto, e una leggera ma diffusa fioritura, ma buono 
stato conservativo.

€ 300

345. Lino Bianchi Barriviera (Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Veduta della grande trincea esterna, in corrispondenza dell’accesso attuale alla chiesa di Amànu’el. 1947.

Acquaforte su rame. mm 454x495. Foglio: mm 
563x621. bianchi, 342. Firmata e datata in lastra. 
In alto a destra, in lastra: “41”, ripetuto due volte. 
Bell’esemplare appartenente al secondo stato. SI 
AGGIUNGE: 2) Id., Chiese di Madhanè Alàm, Amàn-
u’el, Gannatà Maryàm: particolare dei capitelli 1:25. 
1948. Acquaforte su zinco. mm 534x565. Foglio: mm 
652x708. bianchi, 381. Firmata e datata in lastra. 

Sono presenti, sempre in lastra, spiegazioni esplica-
tive e: “Tav. 5”. In alto a destra, a matita di grafite: 
“59”, in realtà si tratta della tavola n. 56. Provenienza: 
eredi Bianchi Barriviera. (2)
Opera 1: Ottimo stato conservativo. Opera 2: Ottimo stato 
conservativo, solo una lievissima e trascurabile ingiallitura 
da esposizione.

€ 440
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348. William Blake (Londra 1757 - 1827) 
Illustrations of the Book of Job. London, presso l’autore, 1925 (ma 1926).

In folio (mm 375x270), frontespizio inciso e 21 tavo-
le incise recanti la data 1825. Br. edit orig. Ex libris 
Josephine B. Crane, Sugar Hill, Dalton Mass. Bell’e-
semplare, fresco e privo di macchie conservato nella 
rara brossura originale con costola in tela marrone 
ed etichetta a stampa applicata al piatto anteriore. La 
brossura, spesso deteriorata o perduta in esemplari ri-
legati successivamente in pelle o mezza pelle, è stata 
consolidata da accurato restauro. Conservato in custu-
dia in tela e m. tela rossa moderna, con dorso in pelle 
e titolo in oro. Esemplare con le incisioni stampate su 
sottile Indian paper applicata su carta più pesante con 
filigrana “J. Whatman Turkey 1825” (presente sulla 
tav. n. 5). Queste caratteristiche corrisponderebbero 
ai primi 150 esemplari a cui si aggiunsero altri 65 su 
French paper. Tuttavia nel nostro non è presente la pa-
rola “Proof” in basso a destra ad ogni tavola che risulta 
invece cancellata nelle ulteriori 100 copie impresse su 
Drawing paper con filigrana “J. Whatman 1825”. Illu-
strations of the Book of Job fu l’ultimo li-
bro profetico completato da Blake nel 
1825 ed edito l’anno successivo, prima 
della morte avvenuta nel 1827: il testo, 
una serie di citazioni bibliche, è inciso 
sopra e sotto ad ogni immagine. L’ope-
ra fu commissionata all’artista da John 
Linnell con un accordo del 25 marzo 
1823. “It was produced while Blake 
was still working in Jerusalem, his most 
obscure book; yet the illustrations are 
Blake’s most lucid, and they are the su-
preme example of his reading the Bi-
ble in its spiritual sense” (S. Foster Da-
mon, A Blake dictionary, 1988, p. 217). 

Blake rimase affascinato dalle prove di Giobbe e tornò 
sulla storia più volte. Le incisioni traggono origine da 
una serie di acquerelli eseguiti tra il 1805 e il 1806. 
Non soddisfatto delle comuni credenze secondo cui 
la narrazione presentava un accordo tra Dio e Satana 
per testare lo stato di Giobbe come “uomo di fede” 
o che forniva una risposta alla difficile domanda sul 
perché le cose cattive accadono alle persone buone, 
Blake vide nel profeta che subiva sofferenze materiali 
e spirituali la condizione per iniziare la sua ricerca del 
vero Dio. Blake non si limita a fornire illustrazioni per 
il testo biblico: nelle sue mani, Giobbe diventa ogni 
singolo uomo che subisce un Giudizio Universale, un 
esempio grafico del cammino spirituale che l’anima 
deve prendere dall’orgogliosa ignoranza e dalla falsa 
religione, dalle prove durature e visioni terrificanti 
di un dio-diavolo, all’umanità divina illuminata, be-
nedetta e libera (cit. Samuel Tongue). Nelle prove di 
Giobbe, Blake vede anche il tentativo di rinascita spiri-

tuale parallelo alla lotta e alla tensione 
creativa dell’artista stesso. Dopo il suoi 
libri miniati, questo inciso, avente per 
modelli i grandi del passato come Rai-
mondi e Dürer, rappresenta il suo più 
importante traguardo come printmaker 
“ranking with the supreme masterpie-
ces of graphic art” (G. N.Ray, The illu-
strators ad the Book in England from 1790 
to 1914, 1976, n. 8). S. Foster Damon, A 
Blake Dictionary, p. 217; J. H. Wicksteed, 
Blake’s visions of the Book of Job, New York 
1971; N. Essick, William Blake Printmak-
er, 1988, 234-249.  

€ 14000
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349. Umberto Boccioni (Reggio Calabria 1882 - Verona 1916) 
Figura distesa (Mario Sironi). 1907.

Acquaforte e puntasecca. mm 148x235. Foglio: mm 
357x448. Taylor, 301; Ballo, 41; Bellini (Boccio-
ni), 9. Stato unico, variante d/e-f. Firmata a matita in 
basso a destra. Databile al 1907 sulla base di un esem-
plare datato dalla collezione Ruberl di Milano. L’ipo-

tesi che la persona ritratta possa essere Mario Sironi fu 
avanzata già da Luigi Bartolini e poi avallata da Ettore 
Sironi, fratello dell’artista. 
Una leggera brunitura visibile soprattutto al verso, nel com-
plesso ottima prova, marginosa e ben conservata.

€ 2800

350. Umberto Boccioni (Reggio Calabria 1882 - Verona 1916) 
Periferia (o Dintorni di Milano). 1908.

Acquaforte e puntasecca. mm 90x148. Foglio: mm 
250x350. Taylor, 307; Ballo, 122; Bellini (Boccio-
ni), 26. Stato unico, variante b. Firmato a matita in 
basso a destra. 

Raro esemplare firmato, a grandi margini e in ottimo stato 
di conservazione. Parzialmente applicato con due linguette 
di carta a passe-partout moderno.

€ 2000
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351. Luigi Bonazza (Arco 1877 - Trento 1965) 
Aeroplani Caproni. 1916 ca.
Cartella contenente 7 acqueforti a colori. mm 95x105 ca cad. Foglio: mm 
300x235. Di queste, 5 recano ampio timbro a secco Caproni. Contenute en-
tro cartella originale in 
pieno cartonato con, al 
piatto anteriore, ampia 
impressione a secco con 
titolo e la riproposizione 
del motto “Senza cozzar 
dirocco”, motto coniato 
da Gabriele D’Annunzio 
per la Caproni, azienda 
produttrice di areoplani 
e bombardieri. 
Fioriture e al piatto ante-
riore della cartella e altre 
sporadiche macchioline al 
piatto alle carte.

€ 400

353. Umberto Brunelleschi 
(Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Le Courrier d’Amour. 
Incisione colorata a pochoir. mm 
335x407. Foglio: mm 395x485. Fir-
mata in un cartiglio in basso a de-
stra, controfirmata a matita sotto. 
In basso a sinistra “G. Gorvel SC” 
e sotto, a matita, iscrizione: “403”. 
Titolo impresso in basso al centro. 
Timbro a secco in basso a sinistra. 
Una leggera brunitura da esposizione 
al recto del foglio, brunitura più accen-
tuata al verso. Traccia di precedente in-
collaggio visibile al verso.

€ 300

352. Luigi Bonazza (Arco 1877 - Trento 1965) 
Areoplano. 1916 ca.
Acquaforte a colori. mm 860x152. Foglio: mm 
470x300. Firma di Caproni a matita in basso al cen-
tro, timbro a secco Caproni in basso a destra. SI 
AGGIUNGE: Id., Areoplano. Acquaforte a colori. 
mm 95x108. Foglio: mm 595x468. Siglata in lastra 
in basso a sinistra “S”. Probabile prova di stampa 
per la cartella Areoplani Caproni, per la quale si veda 
il lotto precedente. (2)
Opera 1: Importante fioritura che interessa il recto del 
foglio e tocca l’inciso. Foglio marginoso. 
Opera 2: Leggere fioriture e lieve gora d’acqua nel mar-
gine destro del foglio ma complessivamente opera mar-
ginosa e ben impressa. € 180
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354. Umberto Brunelleschi 
(Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Robe du soir. 1920.
Incisione colorata a pochoir. mm 
190x130. Foglio: mm 250x190. Firma-
ta nell’inciso in basso a destra. Titolo 
in basso al centro. Da “La Guirlande”. 
SI AGGIUNGE: Zig Brunner. La Fleur 
d’or. Incisione colorata a pochoir. mm 
190x110. Foglio: mm 245x190. Dalla 
“Gazette du Bon Ton”, n. 4, maggio 
1920, tav. 27. (2)
Ottima conservazione.

€ 200

355. Umberto Brunelleschi (Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Figura femminile con uccellino. 
Incisione colorata a pochoir. mm 130x150 (foglio). Firmata 
nell’inciso in cartiglio in basso a destra. 
€ 120

356. Umberto Brunelleschi (Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
La gondola rossa. 1926.
Incisione colorata a pochoir. mm 305x470 (immagine). Fo-
glio: mm 420x585. Firmata in un cartiglio in basso a destra 
nell’inciso. Numerata “164” in basso a sinistra e firmata in bas-
so a destra a matita. Lungo il margine superiore a stampa: “Pu-
blié par l’Estampe Moderne, 14, rue de Richelieu, Paris-1926 
- Copyright 1926 Société A.me l’Estampe Moderne-Paris”. 
Il foglio presenta ingiallitura da esposizione con lieve indeboli-
mento di alcuni colori. Conservazione discreta. Alcune strisce di 
carta adesiva sui bordi al verso.

€ 380
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360. Bernard Buffet (Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Lotto di 2 litografie dalla cartella Jeux de dames. 1970.
Litografia a colori. mm 580x470. Foglio: mm 750x550 
cad. Ciascuna stampa è firmata a matita in basso a 
destra e numerata a matita in basso a sinistra. Es. n. 
186/250. (2)
Fogli parzialmente applicati a passe-partout moderni, nel 
complesso perfetto stato conservativo.

€ 400

357. Bernard Buffet (Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Lotto di 2 litografie dalla cartella Jeux de dames. 1970.
Litografia a colori. mm 580x470. Foglio: mm 750x550 
cad. Ciascuna stampa è firmata a matita in basso a 
destra e numerata a matita in basso a sinistra. Es. n. 
186/250. Le litografie provengono dalla cartella Jeux 
de dames, edita Parigi da André Sauret nel 1970. (2)
Fogli parzialmente applicati a passe-partout moderni, nel 
complesso perfetto stato conservativo.

€ 400

359. Bernard Buffet (Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Lotto di 2 litografie dalla cartella Jeux de dames. 1970.
Litografia a colori. mm 580x470. Foglio: mm 750x550 
cad. Ciascuna stampa è firmata a matita in basso a 
destra e numerata a matita in basso a sinistra. Es. n. 
186/250. (2)
Fogli parzialmente applicati a passe-partout moderni, nel 
complesso perfetto stato conservativo.

€ 400

358. Bernard Buffet (Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Lotto di 2 litografie dalla cartella Jeux de dames. 1970.
Litografia a colori. mm 580x470. Foglio: mm 750x550 
cad. Ciascuna stampa è firmata a matita in basso a 
destra e numerata a matita in basso a sinistra. Es. n. 
186/250. (2)
Fogli parzialmente applicati a passe-partout moderni, nel 
complesso perfetto stato conservativo.

€ 400
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361. Bernard Buffet 
(Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Lotto di 2 litografie dalla cartel-
la Jeux de dames. 1970.
Litografia a colori. 
mm 580x470. 
Foglio: mm 750x550 cad. 
Ciascuna stampa è firmata a 
matita in basso a destra e nu-
merata a matita in basso a si-
nistra. Es. n. 186/250. (2)
Fogli parzialmente applicati a 
passe-partout moderni, nel com-
plesso perfetto stato conserva-
tivo.

€ 400

362. Adolfo Busi 
(Faenza 1891 - Bologna 1977) 
Donna e Pierrot. 1925 ca.
Incisione colorata a pochoir. 
mm 420x505. 
Foglio: mm 504x676. 
Firmata in lastra in basso a 
sinistra. 
Ottime condizioni conservative, 
solo una piega al margine infe-
riore.

€ 460

363. Arnold Böcklin (Basilea 1827 - Fiesole 1901) 
Lotto composto di 3 fotoincisioni Bruckmann: Sommertag, 
Quell in der Felsschlucht e Gang zum Bacchustempel. 
Fotoincisioni. Fogli: mm 267/315x358/371. Edite da 
Photographische Union München. (3)
Un foglio presenta qualche macchia, gli altri due sono in 
ottimo stato conservativo.

€ 140
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366. Antonio Carbonati 
(Mantova 1893 - Roma 1956) 
Orvieto. Acqueforti originali di Antonio 
Carbonati. Firenze: Giorgio Alinari 
Editore, s.d. [1928 ca].
Cartella in folio (mm 430x320). Conte-
nente frontespizio, indice e 6 acquefor-
ti originali sciolte montate in passe-par-
tout editoriali. Titoli: Panorama, Piazza 
del Municipio, Duomo, Palazzo del Popolo, 
La Torre del Moro, Le Rupi di San Giovena-
le. Tutte le incisioni sono firmate a ma-
tita, datate 1928 e numerate “99/100”. 
Legatura in cartonato editoriale. 
Qualche fioritura alla prima tavola, margi-
ni un po’ ossidati dal tempo, piccoli danni 
alla costola, ma nel complesso bell’esem-
plare.

€ 500

365. Antonino Calcagnadoro 
(Rieti 1876 - Roma 1935) 
L’inno al sole. 1922.
Acquatinta. mm 218x355. Firmata e datata a matita di 
grafite in basso a destra e titolata in basso a sinistra. 
Lievi difetti ai margini e al verso tracce dei precedenti incol-
laggi, ma opera marginosa e ottima impressione.

€ 120

364. Arnold Böcklin [da] (Basilea 1827 - Fiesole 1901) 
Römische Villa am Meere. 1897.
Acquaforte. mm 590x770. Foglio: mm 690x985. Fir-
mata in basso a sinistra e controfirmata in lastra, in 
basso a destra: “W. Hecht sct.”, titolata e dati editoriali 
in basso al centro. Derivazione dal celebre dipinto di 
Böcklin incisa da Wilhelm Hecht (Ansbach 1843-Linz 
1920). SI AGGIUNGONO: 2) Gustav Kampmann, 
Ballwolken. 1899. Litografia. mm 237x146. Foglio: mm 
367x268. Firmata a matita di grafite in basso a destra 

e siglata in lastra. In basso a sinistra, dati editoriali. 3) 
Hans Rudolf Hentschel, Visione. 1918. Acquaforte a 
colori. mm 235x385. Foglio: mm 362x557.Firmata e 
datata a matita di grafite in basso a destra e iscrizione 
in basso a sinistra. (3)
Opere 1 e 2: Qualche difetto e macchiolina ai margini, ma 
buono stato conservativo. Opera 2: Incisione invelinata.

€ 260
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367. Matteo Carboni (Firenze attivo inizio secolo XIX) 
Due tavole dalle Vedute principali della città di Firenze. 
1800 ca.
Duomo di Firenze e Porta Romana e Stradone del Poggio. Inci-
sioni su rame colorate a gouache. mm 200x315 cad. Ti-
tolate in basso al centro. Le due opere provengono dal-
la raccolta Vedute principali della città di Firenze. Firenze: 
Giuseppe Bardi, 1800 ca., n. 3 e n. 17. L’album contene-
va scorci ispirati principalmente alle vedute di Giusep-
pe Zocchi e riprodotti da Matteo Carboni e Giovanni 
Battista Cecchi in formato più piccolo (per cui l’album 
veniva comunemente denominato lo “Zocchino”). (2)
Fogli applicati. Qualche difetto, una delle due presenta 
qualche mancanza di colore alla cornice dipinta.

€ 120

368. Carlo Carrà (Quargnento 1881 - Milano 1966) 
Donna che si asciuga. 1927.
Litografia su zinco. mm 340x247 Foglio: mm 401x252. 
Carrà 49. Firmata in lastra in basso a destra. Sotto, a 
matita, dedicata, firmata e datata: “Al mio caro amico 
Oppo Carlo Carrà Milano 1-6-927”. Esemplare dedi-
cato a Cipriano Oppo, forse una delle due tirature di 
prova citate da Massimo Carrà. La litografia riprende 
il tema svolto nel disegno animo, del 1920. 
Esemplare controfondato, con strappi richiusi nel margine 
inferiore verso destra. Applicato a passe-partout moderno.
€ 320

369. Carlo Carrà 
(Quargnento 1881 - Milano 1966) 
Gli amanti. 1927.
Acquaforte e acquatinta su rame. 
mm 275x366. Foglio: mm 470x660. 
Carrà 47. Firmata e datata in lastra 
in basso a destra “Carlo Carrà 927”. 
In basso a sinistra, a matita: “1/10 
copia d’artista” e in basso a destra, 
sempre a matita: “Omaggio all’ami-
co Efisio Cipriano Oppo Carlo Carrà 
Milano 1-6-927”: L’opera presenta la 
firma e la data in lastra, caratteristi-
ca non censita in repertorio, che cita 
soltanto alcuni esemplari di prova in 
due differenti stati prima della tiratu-
ra a 75 esemplari per Graphica Nova. 
Tracce di precedenti incollaggi al verso, 
lievi fioriture ma ottima impressione, fo-
glio marginoso e ben conservato.

€ 650



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

GONNELLI CASA D’ASTE

371. Augusto Carutti (Pinerolo di Torino 1875 - Torino 1956) 
Lotto composto di 3 incisioni. 
1) Alberi e riva. Acquaforte. mm 260x342. Foglio: mm 425x480. 
Firmata a matita in basso a destra. 2) Barca a riva. Acquaforte. 
mm 290x315. Foglio: mm 455x450. Firmato a matita in basso a 
destra. Opera impressa anche al verso. 3) Strada di paese. Acqua-
forte. mm 291x310. Foglio: mm 450x445. (3)
Tutti i fogli presentano un’accentuata brunitura da esposizione.
€ 280

372. Felice Casorati 
(Novara 1883 - Torino 1963) 
L’annegato. 
Xilografia su velina. mm 335x235. Foglio: 
mm 484x380. Siglata a matita in basso a de-
stra; in basso a sinistra, a matita: “Esemp. 
49/60. Timbro a secco dell’Atelier Casorati 
nel margine inferiore del foglio. 
Lievissima brunitura da esposizione, per il resto 
ottimo stato.

€ 300

370. Carlo Carrà 
(Quargnento 1881 - Milano 1966) 
Segreti. Dieci litografie con uno scritto 
di Giuseppe Gorgerino. Milano: 
edizioni della Colomba, [1944].
Cartella in-folio (mm 500x330). 
Carte [7] con frontespizio impres-
so a due colori, presentazione e 
giustificazione e 5 [di 10] litografie, 
ciascuna firmata a matita in basso a 
destra e numerata a matita in bas-
so a sinistra. Es. n. 70, uno dei 75 
esemplari contenente la serie del-
le litografie in nero. Le litografie 
presenti sono: Gli amanti (Carrà 
69); Bagnante (Carrà 70); Paesag-
gio di lago (Carrà 72); Nudo seduto 
(Carrà 74); Giocatori di tennis (Carrà 76). Cartella editoriale in 
mezza tela con piatti in carta e titoli impressi al piatto anteriore. 
Alcuni minimi difetti marginali ma complessivamente ottimo stato 
conservativo. Una macchia al piatto anteriore della cartella e tracce 
d’usura. € 1000
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373. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Josuè arrete le soleil. 
Acquaforte. mm 293x242. 
Foglio: mm 445x329. sorlier, 200. 
Tavola proveniente da La Bible.  
Tracce dei precedenti incollaggi al verso, ma buono 
stato conservativo.

€ 200

374. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Amanti e violinista. 
Acquaforte a colori. mm 267x238. Foglio: mm 
490x375. Siglata “H.C.” in basso a sinistra e fir-
mata a patita in basso a destra. Esemplare fuori 
commercio. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato conservativo.

€ 200

375. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Le geai paré des plumes du paon. 1927-30.
Acquaforte. mm 288x235. 
Foglio: mm 385x300. sorlier, 135. 
Firmata in lastra e iscritta a matita di grafite al 
verso. Tavola per Les fables de La Fontaine. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato conservativo.

€ 260
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377. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Pliouchkine offre à boire. 1948.
Acquaforte. mm 212x275. 
Foglio: mm 275x375. sorlier, 47. 
Firmata e controfirmata in lastra e 
iscritto a matita al verso. Tavola prove-
niente da Les ames mortes. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato conser-
vativo.
€ 260

376. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
La britchka s’est renversée. 1948.
Acquaforte. mm 225x295. 
Foglio: mm 279x372. sorlier, 14. 
Tavola proveniente da Les ames mortes. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato conservativo.

€ 260

378. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Révélations de Nozdriov. 1948.
Acquaforte. mm 277x210. 
Foglio: mm 378x280. sorlier, 72. 
Firmata in lastra e iscritto a matita al verso. 
Tavola proveniente da Les ames mortes. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato conservativo.
€ 260
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379. Francesco Chiappelli (Pistoia 1890 - Firenze 1947) 
Il debutto degli Dei. 1933.
Acquaforte. mm 291x232. Foglio: mm 335x283. Po-
gliaghi/Chiappelli, 97. Firmata a matita di grafite 
in basso a destra, titolata in basso a sinistra e al cen-
tro iscritto: “Sguerguenza XX”. SI AGGIUNGONO: 
2) Id., La visita di condoglianza. 1936. Acquaforte. mm 
275x221. Foglio: mm 335x255. Pogliaghi/Chiappel-
li, 102. Firmata a matita di grafite in basso a destra, ti-
tolata e numerata in basso a sinistra e al centro iscritto: 
“Sguerguenza XXIV”. Es. n. 52/70. 3) Id., L›uomo d›oro. 
1936. Acquaforte. mm 392x232. Foglio: mm 335x283. 
Pogliaghi/Chiappelli, 101. Firmata a matita di grafite 
in basso a destra, titolata e numerata in basso a sinistra 
e al centro iscritto: “Sguerguenza XXIII”. Es. n. 33/70. 
4) Id., Senza titolo. Acquaforte. mm 120x100. Foglio: 
mm 190x150. Firmata in lastra in basso a destra. (4)
Opere 1, 2 e 3: Parzialmente applicate a passe-partout. Ai 
margini un leggerissimo foxing, ma ottima impressione. 
Opera 4: Leggere tracce d’uso, ma ottima impressione.
€ 200

380. Francesco Chiappelli (Pistoia 1890 - Firenze 1947) 
Panorama di Firenze. 1946.
mm 359x263. Foglio: mm 435x320. Pogliaghi/
Chiappelli, 152. SI AGGIUNGONO: 2) Id., Ponte Vec-
chio. Acquaforte. mm 310x230. Foglio: mm 395x290. 
Pogliaghi/Chiappelli, 143A. 3) Id., S. Miniato al 
Monte. 1946. Acquaforte. mm 313x225. Foglio: mm 
395x290. Pogliaghi/Chiappelli, 156. 4) Id., L’Arno. 
mm 309x223. Foglio: mm 395x290. 5) Id., Senza Ti-
tolo. Acquaforte. mm 410x256. Foglio: mm 440x300. 
Opere per la maggior parte provenienti dalla cartella 
“Le vedute di Firenze”, pubblicata dall’ Editore Aldo 
Gonnelli nel 1947. (5)
Tutti i fogli sono parzialmente applicati a passe-partout e pre-
sentano una diffusa brunitura da esposizione. € 300

381. Galileo Chini (Firenze 1873 - 1956) 
Corrado Marsan. Galileo Chini quattro acqueforti inedite. 
Firenze: Arti Grafiche Il Torchio, 1987.
Cartella editoriale (mm 620x470). Contiene una pre-
fazione di C. Marsan e 4 stampe originali tirate dalle 
matrici di Galileo Chini incise ad acquaforte e acqua-
tinta su rame e su zinco. Titoli: Paesaggio, La Morte 1, 
La Morte e il bambino, La Morte 2. Ognuna numerata 
e siglata “G.C.” a matita. Tiratura di 60 esemplari 
numerati (più 5 riservati alla famiglia e al curatore). 
Esemplare n. 4/60. A fogli sciolti entro cartella in tela 
tela marrone. Pubblicata in occasione del trentennale 
dalla morte dell’artista. 
Insignificante gora al piatto superiore, ma ottimo esem-
plare. € 200
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382. Alfred Choubrac (Parigi 1853 - 1902) 
Esclarmonde. 1889.
Litografia a colori e oro. Foglio: mm 780x580. 
Manifesto originale della prima rappresenta-
zione di Esclarmonde di Jules Massenet, tragedia 
con libretto di Alfred Blau e Louis Ferdinand 
de Gramont. Considerata la più ambiziosa e 
“wagneriana” delle opere di Massenet, debuttò 
il 15 maggio 1889 all’Opéra-Comique presso il 
Théâtre Lyrique in Place du Châtelet a Parigi. 
Alfred Choubrac, nativo di Montmarte, era un 
pittore, illustratore, disegnatore, esecutore di 
manifesti e costumista francese. Con il fratello 
maggiore Léon, Alfred si formò come artista 
classico con i pittori Charles Dorr e Isidore Pils 
all’Ecole des Beaux Arts. Choubrac è stato un 
pioniere dell’arte del manifesto francese e que-
sto in particolare, che è la versione più bella tra 
le due realizzate, rappresenta un precoce esem-
pio dello stile Art Nouveau. 
Uniforme ingiallitura, più marcata al verso, ma buone 
condizioni generali.

€ 300

384. Bruno Croatto (Trieste 1875 - Roma 1948) 
Girgenti. Tempio di Giunone. 
Acquaforte. mm 152x236. Foglio: mm 267x348. Firmata 
in basso a sinistra, titolata in lastra e numerata in basso 
a destra. Es. n. 4/50. SI AGGIUNGE: Id., San Francesco 
d’Assisi. Acquaforte. mm 251x366. Foglio: mm 407x498. 
Firmata in basso a sinistra e numerata in basso a destra. 
Es. n. 16/30. (2)
Entrambi i fogli presentano lievi macchie di umidità, nel com-
plesso stampe marginose e ben impresse.

€ 120

383. Guido Colucci (Napoli 1877 - Roma 1949) 
Le modelle. 
Acquaforte e acquatinta. mm 247x246. Foglio: 
mm 400x300. Firmata a matita di grafite in basso 
a destra e titolata in basso a sinistra. 
Foxing diffuso, uno strappo sul margine sinistro e fra-
gilità della carta in corrispondenza dello specchio di 
stampa. 

€ 100
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385. Bruno Croatto (Trieste 1875 - Roma 1948) 
Chiostro a Monreale. 
Acquaforte. mm 182x218. Foglio: mm 399x500. 
Firmata in basso a sinistra. SI AGGIUNGE: Id., Pro-
cessione con Cristo che porta la croce. Acquaforte. mm 
239x312. Foglio: mm 380x457. Firmata in basso a 
sinistra. (2)
Opera 1: Lievi macchie di umidità e piccolo strappo sul 
margine sinistro del foglio, ma ottima e marginosa impres-
sione.

€ 120

386. Bruno Croatto (Trieste 1875 - Roma 1948) 
Sicilia. Lotto di 10 incisioni. 1924.
10 acqueforti originali. Lastre di varie misure. Fogli: 
mm 357x445. Firmate a matita di grafite in basso a 
sinistra. Siglate, molte datate, variamente titolate in 
lastra. Incisioni provenienti dalla cartella Sicilia (Ed. 
Parnaso 1924) e raffiguranti vedute di Palermo, Ta-
ormina, Cefalù, Girgenti et al. Si vende scompleto 
della cartella editoriale. (10)
Ottimo stato conservativo, qualche lieve difetto ma opere 
marginose e ottima impressione.

€ 280

387. Bruno Croatto (Trieste 1875 - Roma 1948) 
Trieste. Boe e ancore. 
Acquaforte e acquatinta. mm 250x385. Foglio: 
mm 350x495. Firmata a matita in basso a sini-
stra “Bruno Croatto Op. 284”. Titolata a matita 
in basso a destra. 
Una gora nel margine inferiore, applicata con nastro 
adesivo a passe-partout.

€ 160

388. Isaac Robert Cruikshank e altri
Lotto composto di 24 incisioni satiriche inglesi. 
Acqueforti. mm 245x350 max. Foglio: mm 
275x435. Ciascuna incisione reca il titolo in bas-
so. Nel lotto anche 6 tavole dalla serie umoristi-
ca A London nuisance (London, 1822) (24)
Fioriture marginali ma buono stato complessivo.

€ 280
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Con un disegno originale di Ferenzona sulla legatura 
389. Raoul Dal Molin Ferenzona (Firenze 1879 - Milano 1946) 

Inni sacri. Incisioni originali di R.D.M. Ferenzona. Firenze: Giannini, 1944.

In-8° (mm 173x125). Pagine 47, 1 bianca con 5 tavo-
le fuori testo, ciascuna monogrammata in lastra. Le-
gatura coeva in piena pergamena rigida con, al piatto 
anteriore, miniatura originale di Ferenzona a colori e 
oro. Esemplare D su una tiratura complessiva di 521 
copie, uno dei 21 esemplari della serie di lusso, rilegati 
in pergamena. La nostra copia, difformemente rispet-
to alla descrizione, non presenta la firma dell’illustra-
tore. 2) Id., Cardinale grigio. Acquaforte acquarellata. 
mm 170x135. Foglio: mm 309x204. Monogrammata e 

titolata in lastra in basso a destra. 3) Id., Rosa M.me Ge-
orge Bruant Hya Peregrin. Acquaforte acquarellata. mm 
235x180. Foglio: mm 305x230. Monogrammata e tito-
lata in lastra in basso. (3)
Opera 1: Una tavola con una leggera ingiallitura della carta 
ma internamente ottimo stato. Opera 2: Una leggera bru-
nitura da esposizione e alcune pieghe di stampa. Buone 
condizioni generali. Opera 3: Foglio totalmente applicato 
a cartoncino con alcuni difetti nel margine superiore dovuti 
all’incollaggio. 

€ 200

390. Salvador Dalì 
(Figueres 1904 - 1989) 
La Bataille de Tétouan. 1971.
Litografia a colori. mm 385x480. 
Foglio: mm 540x610. Mich-
ler-Löpsinger, 1352. Numerata 
e firmata a matita in basso ai lati. 
Esemplare n. 105/145. Timbro a 
secco dell’artista in basso a sini-
stra. Edizioni Les Heures Claires, 
Parigi. Si allega certificato di au-
tenticità dell’editore. 
Lievissima ingiallitura da esposizio-
ne, altrimenti ottimo esemplare.

€ 500
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391. Salvador Dalì (Figueres 1904 - 1989) 
Le Corbeau et Le Renard. 1974.
Acquaforte a colori su carta Arches. mm 573x392. Foglio: mm 760x565. 
Firmata a matita in basso a destra e numerata a matita in basso a sinistra 
III/XXV. Esemplare fuori commercio della tiratura di testa, proveniente 
da Le Bestiaire de La Fontaine Dalinisé (1974). 
Minimi difetti marginali ma splendido esemplare in ottime condizioni di con-
servazione.
€ 300

392. Adolfo De Carolis (Montefiore dell’Aso 1874 - Roma 1928) 
Pellicceria Maria Ved. Rossi. (Catalogo pubblicitario).
 La Spezia: L’Eroica editrice, 1912.
In 8° (mm 284x178). Pagine [24] con 9 decorazioni xilografiche di Emi-
lio Mantelli nel testo, 1 xilografia fuori testo di Carlo Guarnieri e 10 xilo-
grafie fuori testo di Adolfo De Carolis, di cui 8 su carta leggera applicata 
protette da veline e 1 sulla copertina. Le raffinate e insolite xilografie di 
De Carolis raffigurano signore classicheggianti avvolte di eleganti pellic-
ce. Il catalogo contiene i testi L’arte del libro e l’incisione in legno di Ettore 
Cozzani e Franco Oliva e Avventure di caccia di Ferdinando Paolieri. Il 
prezioso volumetto fu commissionato dalla pellicceria Maria ved. Rossi 
con sede a Genova in via San Luca 108, all’indomani della mostra di 
xilografia organizzata a Levanto da “L’Eroica”. Raro. 
Buono stato conservativo, anche se i margini dei piatti sono leggermente rovina-
ti e alcune pagine presentano un minimo foxing.  € 500

393. Adolfo De Carolis (Montefiore dell’Aso 1874 - Roma 1928) 
Dante Alighieri. 1920.
Xilografia a due legni. mm 895x600. Foglio: mm 1050x745. Conti, 
1929, tav. II. Orano-Di Marzio, 1929, p. 5. Amadio-Papetti, pp. 90-
91. Firmata e datata nel legno in basso a destra, titolata nel margine 
inferiore. Realizzata per il sesto centenario della morte di Dante. Della 
stessa incisione è nota un’altra versione voluta da D’annunzio col titolo 
modificato Dante Adriacus. 
Esemplare lievemente brunito ma ben conservato.
€ 150
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394. Giorgio De Chirico 
(Volos 1888 - Roma 1978) 
Piazza d’Italia. 1969.
Litografia su carta. mm 447x613. Fo-
glio: mm 498x698. Firmata a matita 
in basso a destra, numerata a matita 
in basso a sinistra. Es. 130/300. In 
basso a destra timbro a secco dello 
stampatore Alberto Carpini. 
Minima traccia di precedente incollaggio 
al verso ma in generale ottimo, foglio ben 
conservato.

€ 440

396. Benvenuto Disertori 
(Trento 1887 - Milano 1969) 
Perugia, Via dei Priori. 1915-20.
Acquaforte su carta vergellata e fili-
granata. mm 365x275. 
Foglio: mm620x462. Firmata in lastra 
in basso a sinistra. Firmata e titolata a 
penna e inchiostro di china in basso, 
ma poco visibile. 
Ingiallitura da esposizione e qualche 
macchia, ma buono stato conservativo 
generale.

€ 140

395. Filippo De Pisis (Ferrara 1896 - Brugherio 1956) 
Natura morta marina. 1945.
Litografia acquerellata. mm 251x184. Foglio: mm 391x330. Firmata a 
matita di grafite in basso a destra e iscritto: “esemplare acquarellato” 
in basso a sinistra. Settima litografia del volume Alcune poesie e dieci 
litografie a colori di Filippo De Pisis del 1945. La tiratura è di 310 esem-
plari e illustra la poesia di cui al titolo, stampata a p.45 del volume. 
malabotta, L’Opera grafica di filippo De Pisis (Torino, 1969) p.153. SI 
AGGIUNGE: Id., Natura morta. Litografia acquerellata. mm 251x184. 
Foglio: mm 391x330. Firmata a matita di grafite in basso a destra e 
iscritto: “esemplare acquarellato” in basso a sinistra. (2)
Opere 1 e 2: Leggerissime tracce d’uso e segni dei precedenti incollaggi 
sul verso. € 120
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397. Benvenuto Disertori 
(Trento 1887 - Milano 1969) 
Lotto di 2 incisioni. 1918-1919.
1) L’arco di Tito. 1918. Acquaforte e bulino. 
mm. 297x237. Foglio: mm 448x355. Ti-
tolata, firmata e numerata a penna. Es. n. 
1000/952. 2) Il tempio dei Dioscuri. 1918-19. 
Acquaforte e bulino. mm. 348x165. Foglio: 
mm 620x430. Titolata e firmata a penna. (2)
Opera 1: controfondato. 
Opera 2: Brunitura uniforme, uno strappetto 
nel margine inferiore.

€ 220

398. Benvenuto Disertori (Trento 1887 - Milano 1969) 
Lotto di 2 xilografie. 1914-1923.
1) Margherita e il lupo. 1914. Xilografia su carta Cina. mm 
83x90. Foglio: mm 300x210. Prova di stampa di una illustra-
zione per la IX giornata del Decamerone, Novella settima (For-
miggini, Genova, 1916). 2) Il giardino chiuso (Il cancello). 1923 
ca. Xilografia su carta Cina. mm 55x44. Foglio: mm 300x210. 
Al retro del passe-partout dicitura “Ex libris adespoto” e titolo a 
matita, timbro dell’artista. (2)
Montate entrambe in passe-partout con timbro dell’artista.
€ 120

399. Benvenuto Disertori 
(Trento 1887 - Milano 1969) 
Le tre Grazie. 1930-1932.
Acquaforte e bulino. mm 234x209. Foglio: 
mm 390x320. Titolata a matita e firmata a 
penna. 
Residui di vecchio montaggio al verso.

€ 280
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400. Benvenuto Disertori 
(Trento 1887 - Milano 1969) 
Apollo e la Fortuna. 1930.
Acquaforte e bulino. mm. 261x259. Foglio: mm 
370x320. Firmata a penna in basso a destra. 
Sporadiche macchioline di foxing. Residui di vec-
chio montaggio al verso.

€ 280

402. Henri Theodore Fantin-Latour 
(Grenoble 1836 - Buré 1906) 
Lotto composto di 2 incisioni. 
1) La Source dans les bois. Litografia. mm 300x420. 
Foglio: mm 340x490. Hediard 139. 2) Vénus et l’A-
mour (2e planche). 1895. Litografia. mm 180x228. 
Foglio: mm 280x380. Hediard 124. (2)
Entrambi i fogli sono in perfetto stato conservativo.

€ 200

401. Jean Duplessi-Bertaux e altri (Parigi 1747 - ivi 1819) 
Pyramides de Memphis. Vues de la galerie haute de la grande 
pyramide, prises du palier supérieur et du palier inférieur. 1802-
1929.
Acquaforte e bulino acquerellati. mm 580x440. Foglio: mm 
670x520. Sotto all’inciso: “Cecile del.t, Duplessi-Bertaux et 
Reville aq. fecit, Delignon Sc.t”. Tavola fascinosa facente 
parte dell ‘Imperial Edition’ della Description de L’Egypte di 
Vivant Denon e altri, realizzata durante la spedizione fran-
cese, pubblicata per ordine di Napoleone (1802-1929). Ca-
polavoro e monumento editoriale francese, fu il punto di 
partenza di una nuova scienza: l’egittologia. 
Alone brunito da ossidazione lungo i margini al di sotto del pas-
se-partout.
€ 200
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Rara raccolta dell’opera litografica completa 
403. Giovanni Fattori (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

20 ricordi dal vero. 1883-84.

Album in foglio oblungo (mm 328x497) contentente 
20 litografie stampate su fondo verde applicato a sup-
porto di carta bianca liscia. Nel dettaglio: 1) Cavallegge-
ri in perlustrazione. mm 207x270. 2) Carica di cavalleria. 
mm 194x268. 3) In perlustrazione. mm 196x268. 4) Tre 
contadini in conversazione. mm 314x205. 5) Ciociara. mm 
293x209. 6) Lanciere in vedetta. mm 193x257. 7) Bar-
rocci romani. mm 204x250. 8) Il sergente. mm 268x198.  

9) Alto d’artiglieria alle grandi manovre. mm 234x297. 
10) Granatiere che impugna il fucile. mm 297x210.  
11) Artigliere in vedetta. mm 210x146. 12) Traino 
d’artiglieria in discesa. mm 212x269. 13) Sentinella. 
mm 302x211. 14) Artiglieria in marcia. mm 201x255.  
15) Governo dei cavalli. mm 216x272. 16) Pattuglia di 
cavalleggeri in perlustrazione. mm190x267. 17) Paesaggio 
con buttero a cavallo e bove. mm 185x266. 18) Attenda-
mento. mm 210x268. 19) Traino d’artiglieria in salita. 
mm 211x268. 20) Granatiere da tergo. mm 295x215. 
Tutte le litografie sono firmate in lastra. baboni, 
CCI-CCXX. L’esemplare si vende privo della brossu-
ra originale con titoli ma completo di tutte le tavole, 
seppur rilegate in ordine dissimile rispetto a quanto 
citato da Baboni. Legatura ottocentesca rimontata 
in piena pelle rossa con ampie decorazioni a secco e 
in oro ai piatti e titolo impresso in oro al centro del 
piatto anteriore. Bella e rara raccolta contenente l’o-
pera litografica completa dell’artista in venti tavole, 
eseguite tra il 1883 e il 1884. La tiratura dei Venti ri-
cordi dal vero è stata di pochissimi esemplari e due se-
rie complete si trovano presso il Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi; nel 1961 Aldo Gonnelli rintracciò 
7 delle 20 pietre litografiche e ne fece una tiratura 
di 100 cartelle. Il segno è fluido e ben caratterizzato; 
così Mario Tinti: “La capacità lirica derivante dalla op-
posizione dei chiari e degli scuri che dagli anni eroi-
ci della “macchia” era stata dal Fattori sempre meno 
impiegata in pittura, nell’acquaforte ritorna a imporsi 
e a trionfare...”. Cfr mario tinti, Giovanni Fattori (Ro-
ma-Milano, 1926). 
L’opera è priva della brossura originale ma conservata in 
bella legatura ottocentesca, che si presenta con alcuni re-
stauri al dorso, sguardie rinnovate e unghiature leggermen-
te lise. Ciascuna tavola è protetta da velina e in buono stato 
conservativo, ai margini dei fogli solo un leggero foxing. 

€ 6000
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406. Michel Fingesten 
(Buczkowitz 1883 - Cerisano 1943) 
Lotto di 4 ex libris e un menu avanti lettera. 
1) Ex libris Roger Galateau. 1939. Fo-
toincisione. mm 132x79. Firmato a 
matita. Opus 1152. Deeken 204; 2) 
Ex libris André de Raynal. 1938. Acqua-
forte. mm 131x110. Firmato a matita. 
Deeken 548; 3) Ex musicis GM (Gianni 
Mantero). Acquaforte. mm 178x80. 
Firmato a matita. Deeken 405; 4) Ex 
Libris Galateau. Acquaforte in san-
guigna. mm 142x99. Deeken 560; 5) 
Menu. Puntasecca. mm 160x100. Fir-
mato a matita. Esemplare avanti lette-
ra del Grand Diner de Gala en occasion 
de la Conférence mondiale de la Paix, Mi-
lano 1939. (5)

€ 400

404. Fico (Attivo a Parigi prima 
metà del XX secolo) 
La Grande Folie, hyper revue 
at the Folies Bergère. 1927.
Manifesto litografico a due colori. 
mm 525x352. Firmato sulla lastra 
in basso a destra. 
Intelato. Ottima conservazione.
€ 200

405. Michel Fingesten 
(Buczkowitz 1883 - Cerisano 1943) 
Lotto di 5 ex libris. 
1) Ex libris Ernest Monteux. 1937. Ac-
quaforte. mm 106x90. Firmato a 
matita. Deeken 475; 2) Ex libris B. 
De Groot. Acquaforte. mm 194x121. 
Firmato a matita. (Mappe 1938). De-
eken 224; 3) Ex libris Delage. Fotoin-
cisione. mm 134x89. Firmato a ma-
tita. Opus 1143. Deeken 131; 4) Ex 
libris Gianni Gheri. Acquaforte. mm 
150x110. Firmato a matita. M.S.Z. 
451; 5) Ex musicis (senza nome). Ac-
quaforte. mm 100x73. Firmato a ma-
tita. M.S.Z. 731. (5)

€ 400
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407. Michel Fingesten 
(Buczkowitz 1883 - Cerisano 1943) 
Ex libris Mantero. 
Acquaforte in verde. mm 185x125. Foglio: 
mm 275x195. Deeken, 409. Firmato a ma-
tita. Si aggiunge: Id. Gianni Mantero. Auguri 
1938. Acquaforte. mm 150x118. Foglio: mm 
188x128. M.S.Z. 865. Firmato a matita. (2)

€ 160

408. Antonio Fontanesi 
(Reggio Emilia 1818 - Torino 1882) 
Le bout de la Treille. 
Litografia. mm 163x225. Foglio: mm 
280x387. dragone, 36. Firmata in lastra 
e titolata in basso. In alto: “Intérieur de 
Genève.” e in basso: “Imp. Pilet&Cougnard 
éditeurs, Genève”. 
Leggere gore d’acqua marginali, qualche mac-
chiolina e tracce dei precedenti incollaggi al ver-
so, ma buono stato conservativo generale.

€ 180

409. Antonio Fontanesi (Reggio Emilia 1818 - Torino 1882) 
Nove acqueforti tratte di sui rami originali esistenti presso il civico 
museo d’arte moderna di Torino. Torino: fratelli Buratti, 1929.
Cartella in-folio (mm 
510x395). Comprende 1 
carta di frontespizio im-
presso a due colori, con al 
verso impressa la tiratura, 1 
carta di colophon e 9 ac-
queforti impresse su velina 
applicata. Es. n. 29 su una 
tiratura complessiva di 75, 
uno dei 65 numerati in 
numeri arabi. Cartella edi-
toriale originale in piena 
pergamena rigida con tito-
li impressi in oro al piatto 
anteriore e legacci in per-
gamena ben conservati. La 
raccolta include: Sole di pri-
mavera, Idillio, Ranocchi, Nel 
pollaio, Mucche, Alla fonte, 
Pascolo, Sera, Il lavoro. 

€ 2200
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411. Alberto Giacometti 
(Borgonovo 1901 - Coira 1966) 
Paris sans fin. 1969.
Litografia. mm 420x323. lust, 312. Esemplare di 
prova, prima della tiratura di 250, proveniente da 
Paris Sans Fin del 1969. Stampa esemplificativa della 
poetica giacomettiana che ha come protagonisti uno 
dei suoi uomini in piedi e un busto in cui disgrega 
la compattezza dei corpi alla ricerca di un ineffabile 
movimento vitale. 
Ottimo stato conservativo.

€ 140

412. Giacinto Gianni (1837 - ?) 
Amalfi. 
Acquerello su cartoncino. mm 175x415. Firmato in 
basso a destra. Sul verso iscritto: “Amalfi (?) H.” 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno, ma 
buono stato di conservazione.

€ 140

410. Franco Gentilini (Faenza 1909 - Roma 1981) 
Nudo femminile. 
Acquaforte. mm 300x268. Foglio: mm 495x352. Fir-
mata a matita di grafite in basso a destra e iscritto: 
“PA” in basso a sinistra. 
SI AGGIUNGE: Id., Senza titolo. Litografia. mm 428x328. 
Firmata in lastra e controfirmata a matita di grafite in 
basso a destra. Iscritta a matita di grafite in basso a 
sinistra e sul verso. (2)
Entrambi i fogli presentano una leggera fioritura, il secon-
do tracce di precedente incollaggio. Nel complesso buono 
stato.

€ 140



157TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

413. Eugène Grasset (Losanna 1841 - Sceaux 1917) 
La Belle jardiniere. 1896.

Serie completa ed omogenea di 12 incisioni su legno 
stampate in cromotipografia. mm 223x155 (ciascu-
na). Arwas, 54 (ripr. pp. 26-28). Murray-Robertson, 
123. Pubblicate a Parigi da G. de Malherbe. Ogni ta-
vola è dedicata ad un mese dell’anno ed ogni mese 
è rappresentato da una giovane donna che lavora 
in un giardino. Questo calendario fu realizzato da 
Grasset per il grande magazzino parigino “Belle Jar-
diniére” e, benché sia Murray-Robertson sia Arwas lo 
datino al 1896, esso fu stampato su pergamena per la 

prima volta nel 1894 e offerto assieme al numero del 
15 Maggio dello stesso anno de La Plume, dedicato 
all›opera di Grasset. La cromotipografia, tecnica an-
tecedente alla fotolitografia, fu inventata da Firmin 
Gillot, amico di Grasset e da quest’ultimo sperimen-
tata fin dagli inizi degli anni ‘90 dell’Ottocento. Le 
tavole sono conservate in cartella moderna. Prove-
nienza: Libreria Antiquaria Xodo, Torino. (13)
Difetti minori, ma buono stato conservativo generale.

€ 600

414. Emilio Greco (Catania 1913 - Roma 1995) 
Commiato n. 4. 1971.
Acquaforte. mm 590x795. Foglio: mm 700x1000. Fir-
mata e numerata a matita in basso a destra e numerata 
a matita in basso a sinistra. Titolo nel margine inferio-
re dell’inciso. Es. n. 32/90. 
Lievi tracce di fioriture ma buono stato generale.

€ 160
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417. Giuseppe Guidi 
(Castel Bolognese 1881 - Milano 1931) 
Pezzente ubriaco. 1923.
Acquaforte. mm 268x195. Foglio: mm 495x375. Fir-
mata e numerata a matita in basso a sinistra e titola-
ta in basso a destra. Es. 10/20. SI AGGIUNGE: Bucci 
Vincenzo, Giuseppe Guidi. Milano: Edizione della Gal-
leria Pesaro (1924 ca). Catalogo della mostra dell’arti-
sta presso la galleria milanese. (2)
Opera 1: Lieve ingiallitura da esposizione e tracce d’uso, 
ma buona conservazione generale. Opera 2: Lievi tracce 
d’uso, ma ottimo stato conservativo.

€ 160

416. Otto Greiner (Lipsia 1869 - Monaco di Baviera 1916) 
Gea. 1912.
Bulino. mm 417x357. Foglio: 640x470. Vogel, 93. Mo-
nogrammata e datata nella lastra in basso a sinistra. In 
basso a destra a matita iscrizione della moglie dell’arti-
sta: “Aus dem Nachlass von Otto Greiner Nannina Grei-
ner”. In basso a sinistra sempre a matita: “Roma 27. 6. 
28. Anno VI”. Gea è l’incisione più famosa e laboriosa 
di Otto Greiner, costata cinque anni di lavoro a partire 
dalla prima piccola lastra di prova del 1908. Greiner vis-
se molti anni a Roma occupando lo studio abitazione di 
via Claudia vicino a Colosseo che gli aveva lasciato Max 
Klinger. Allo scoppio del conflitto mondiale l’artista fu 
costretto a lasciare l’Italia e morì a Monaco di Baviera 
nel 1917. Alcune prove delle sue incisioni rimaste non 
firmate furono poi autenticate dalla vedova Nannina 
che tornò a Roma dopo la fine della guerra. 
Bellissima prova in ottimo stato di conservazione.
€ 400

415. Emilio Greco (Catania 1913 - Roma 1995) 
Volto di donna. 1976.
Acquaforte. mm 707x398. Firmata e datata a matita di 
grafite in basso a destra e numerata in basso a sinistra. 
Es. 24/100. In basso a sinistra timbro a secco de “Si-
gart di Franco Cioppi”. 
Difetti minori e al verso tracce dei precedenti incollaggi, ot-
timo stato conservativo.

€ 100
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418. Renato Guttuso (Bagheria 1911 - Roma 1987) 
Natura morta con damigiana. 1970.
Litografia a colori. mm 585x472. Foglio: mm 757x561. 
Firmata a matita in basso a destra e annotata “E.A.” in 
basso a sinistra. 
Sporadiche tracce di foxing ai margini e al verso. Parzial-
mente applicata a passe-partout.
€ 260

419. David Hockney (Bradford 1937) 
The Sexton Disguised as a Ghost 
(The Boy Who Left Home to Learn 
Fear). 1969.
Acquaforte e acquatinta. mm 
235x275. Foglio: mm 450x410. 
Numerata e firmata a matita. 
Esemplare n. 59/100. Dalla se-
rie Six Fairy Tales from the Broth-
ers Grimm. Le acqueforti furo-
no disegnate a mano da David 
Hockney a Londra tra maggio 
e novembre 1969, provate da 
Maurice Payne e stampate da 
Piet Clement su carta W.S.Hod-
gkinson. Il portfolio fu pubbli-
cato dalla Petersburg Press in 
collaborazione con la Kasmin 
Gallery nel 1970. Per questa 
serie Hockney scelse sei favole 
tra le 220 dei fratelli Grimm 
che lo avevano deliziato nella 
sua infanzia. I titoli erano: ‘The 
Little Sea Hare’, ‘Fundevogel’, 
‘Rapunzel’, ‘The Boy who left 
Home to learn Fear’, ‘Old 
Rinkrank’ e ‘Rumpelstilzchen’. 
Lievissima ingiallitura sui bordi del 
foglio, ma ottima conservazione. € 2000

420. Fred H. Holloway (Attivo tra il 1840 e il 1853) 
Lotto composto di 4 vedute delle Cascate del Niagara. 
1846 ca.
Litografia. mm 214x316 cad. Foglio: mm 330x445 
cad. Ciascuna incisione è titolata in basso al centro e 
reca i dati editoriali in basso ai lati. I titoli sono: A view 
from the ferry, A view from the high-land (British side), A 
view from Clifton Road, A view from the american side. (4)

€ 280
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422. Alois Kolb (Vienn 1875 - Lipsia 1942) 
Beethoven. 1909 ca.
Acquaforte e acquatinta. mm 425x425. Foglio: mm 500x475. Ca-
polavoro incisorio di Kolb nell’edizione pubblicata a Vienna dalla 
Gesellschaft für Vervielfältigende Kunst. 
Bell’esemplare con margini di un’incisione spesso ritagliata. Un piccolo 
restauro nel margine bianco in alto a sinistra, tracce di colla da adesivo al 
verso un po’ brunito, altrimenti ottima conservazione.

€ 600

421. Bruno Héroux (Lipsia 1868 - 1944) 
Ad Astra. 
Acquaforte. mm 328x195. Foglio: mm 
478x355. Firmata a matita in basso a destra 
e titolata in lastra. 
Brunitura da esposizione, qualche difetto ai mar-
gini e e restauro al verso con nastro adesivo in pros-
simità della parte destra dello specchio di stampa, 
ma buono stato conservativo generale. € 100

423. Hans Lietzmann (Berlino 1872 - Torbole/Tn 1955) 
Apocalisse. 1915-17.
Cartella in-folio massimo (mm 700x510) completa di un 
frontespizio, due carte preliminari e 5 xilografie. mm 
460x380 cad. Foglio: mm 685x500 cad. Ciascuna incisio-
ne è datata e siglata in lastra. Comprende: Die apokalyp-
tischen reiter, Michaels kampf mit dem drachen, Der fall Babels, 
Die auferstehung der toten e Das neue Jerusalem. Cartella edi-
toriale originale in piena tela con titoli impressi in nero 
al piatto anteriore. Veline protettive alle carte. 
Alcuni fogli con piccoli difetti ai margini ma buono stato con-
servativo generale. La cartella presenta tracce d’uso. € 300

424. Serge Lifar (Kiev 1905 - Losanna 1986) 
Balletto. 1974.
Litografia a colori. mm 660x510. Firmata e nume-
rata in basso a destra; dedicata e datata in basso a 
sinistra. 
Ottimo stato conservativo. In cornice lignea. cm 74,1x59. 
Cornice con qualche scheggiatura. € 100
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425. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Ritratto di Caterina Lombardo. 1911.
Acquaforte e bulino. mm 160x119. Foglio: mm 
275x210. Lipinsky 1940, n. 2; Grochala 1995, n. 1; 
Bardazzi 2012, n. 2. Siglata e datata sulla lastra in 
basso a sinistra. Firmata e datata a matita in basso a 
destra.
Bellissima impressione in perfetto stato di conservazione.

€ 300

427. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Donna di Terracina. 1912.
Acquaforte e bulino. mm 338x198. Foglio: mm 
370x255. Lipinsky 1940, n. 4; Grochala 1995, 2; 
Bardazzi 2012, 4. Monogrammata sulla lastra in bas-
so a sinistra. Firmata a matita in basso a destra. 
Bellissima impressione in condizioni perfette. € 800

426. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Ritratto di ragazza dai capelli lunghi. 1911.
Bulino e acquaforte. mm 110x85. Foglio: mm 345x220. 
Grochala 1995, n. 11. Firmata e datata a matita in 
basso a destra. Incisione molto rara non catalogata da 
Angelo Lipinsky. 
Margine superiore e inferiore con segni di piegatura e mini-
me tracce di ruggine e con minime tracce di ruggine, altri-
menti ottima conservazione. € 300

Nell’ottantesimo anniversario della morte di Sigmund Lipinsky 
presentiamo un eccezionale nucleo di suoi capolavori incisori tutti in splendida conservazione.
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428. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Le Parche (Die Parzen). 1914.
Acquaforte e bulino. mm 480x235. Foglio: mm 
585x405. Lipinsky 1940, n. 5. Grochala 1995, n. 
14. Bardazzi 2012, n. 5. Firmata a matita in basso 
a destra. 
Bellissima impressione. Ampi margini, ottima conservazione.
€ 1200

429. Sigmund Lipinsky 
(Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Ritratto di Raoul Heinrich Francé. 1915.
Acquaforte e bulino. mm 370x300. Foglio: 
mm 505x405. Lipinsky 1940, n. 8. Grochala 
1995, n. 6 (datata 1917). Firmata a matita in 
basso a destra. Raoul Heinrich Francé (Vienna 
1874-1943) era un botanico austro-ungarico, 
un microbiologo, un filosofo naturale e cul-
turale. Rara incisione eseguita da Lipinsky nel 
perido monacense. 
Perfetta conservazione. € 550

430. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Mariuccia. 1916.
Bulino e acquaforte. mm 130x80. Foglio: mm 285x200. 
Lipinsky 1940, n. 9. Grochala 1995, n. 3. Firmata a 
matita in basso a destra. 
Perfetta conservazione.

€ 300
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431. Sigmund Lipinsky 
(Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Ritratto di Claire Wenz. Il cappello nero 
(Der Schwarze Hut). 1917.
Acquaforte e bulino. mm 449x322. Foglio: mm 
600x400. Lipinsky 1940, n. 12; Grochala 1885, 
n. 7; Bardazzi 2012, n. 6. Firmata a matita in basso 
a destra: “S. Lipinsky”. Raro esemplare di primo 
stato avanti i remarques con le testine in basso ai lati. 
Bellissima impressione su carta Japon, perfetta con-
servazione. € 800

433. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Nostalgia (Mädchen am Meer). 1935.
Acquaforte e bulino. mm 332x519. Foglio: mm 
450x640. Lipinsky 1940, n. 32. Grochala 1995, n. 
19. Bardazzi 2012, n. 14. Firmata a matita in basso a 
destra: “S. Lipinsky Rom”. 
Splendido esemplare in ottima conservazione. Rara.

€ 1300

432. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Ex libris M. Wirth. Grosze Fortuna (La grande Fortuna). 
1918.
Bulino. mm 179x96. 
Foglio: mm 290x205. 
Lipinsky 1940, n. 48. 
Monogrammato e 
datato nell’inciso in 
basso a sinistra. Nel 
margine inferiore 
stampato al centro 
“Sigmund Lipinsky”. 
Esemplare pubblica-
to dalla lastra origi-
nale in “Ex Libris”, 
1920, Heft 1, come 
stampato in basso a 
sinistra. 
Ottima conservazione.

€ 140
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434. Alméry Lobel-Riche (Ginevra 1880 - 1950) 
Due ex libris erotici. 
1) Ex libris Tout ou rien. La Sybile au Rameau d’Or. Ac-
quaforte. mm 170x195 (foglio). 2) Ex libris Lobel Riche. 
Acquaforte. mm 110x104 (foglio). (2) € 50

435. Mino Maccari (Siena 1898 - Roma 1989) 
Figure. 
Acquaforte. 
mm 320x248. 
Foglio: mm 
494x347. 
Firmata a 
matita in 
basso a destra, 
numerata a 
matita in basso 
a sinistra. Es. 
n. 26/49. 
Tracce d’uso ai 
margini.

€ 100

436. Mino Maccari (Siena 1898 - Roma 1989) 
Lotto composto di 5 incisioni. 1943-68.
1) Figure. 1969. Linoleografia a colori. mm 481x639. 
Firmata a matita di grafite in alto a sinistra e iscrit-
to: “P. d’artista” in alto a destra. meloni, Mino 
Maccari. catalogo ragionato delle incisioni (Milano, 
1979), n. 2029. 
2) Figure. 1968. Linoleografia a colori. mm 185x195. 
Foglio: mm 500x357. Firmata a matita di grafite in 
basso a destra e iscritto: “P. d’artista” in basso a sini-
stra. meloni, Mino Maccari... (Milano, 1979), n. 682. 
3) Dai De amicis mi guardi Iddio - Che dai De Nemicis mi 
guardo io. 1943. Linoleografia a colori. mm 330x248. 
Linoleografia stampata per il fascicolo de Il Selvaggio 
(Roma, 1943). La rivista è composta da 8 fogli. mm 
438x322. Firmata e dedicata in matita di grafite sulla 
copertina. meloni, Mino Maccari... (Milano, 1979) 
n. 296/I. 
4) Figure. Due acqueforti stampate su un unico fo-
glio. mm 112x157 e 149x109. Foglio: mm 345x495. 
Entrambe firmate a matita di grafite in basso a de-
stra. 
5) Vaso di fiori. Acquaforte. mm 318x237. Foglio: 
mm 457x327. Firmato e iscritto a matita di grafite 
in basso. (5)
I fogli presentano lievi tracce d’uso e tavolta segni di prece-
dente incollaggio.
€ 200
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437. Mino Maccari (Siena 1898 - Roma 1989) 
On s’amuse! 16 gravures en bois par Jean Barbe. 
Documento Libraio Editore, Roma, s. d. (1945).
Cartellina di mm 215x160 in carta avana con una 
incisione e testo in rosso scuro al piatto anteriore 
e con una incisione e testo di colophon in rosso 
scuro all’interno, contenente 16 tavole sciolte in 
cartoncino leggero bianco stampate in nero in 
linoleografia. “Justification du tirage: Imprimé a 
‘Stamboul sous le manteau du Calife Mahomet 
(qù Allah lui donne la santè et la gloire!) l’année 
de l’hegire 1327 par les soins de l’eunuque Sali-
nagà cette edition originale a eté tìrée à trois-cent 
exemplaires numerotés. Exemplaire n. 297. Ne se 
vend nulle part”. Celebre e ricercata serie di inci-
sioni erotiche che Maccari firmò con lo pseudo-
nimo Jean Barbe per la scabrosità del contenuto. 
Meloni, 350-366. Raro a trovarsi completo. 
Foglio del colophon distaccato ma esemplare in ottimo 
stato di conservazione.

€ 700

438. Jeanne Mammen (Berlino 1890 - 1976) 
Goldfische. 1923.
Litografia acqurellata. mm 185x135. Foglio: mm 
275x210. Tavola dalla rivista “Styl”. Si aggiungono al-
tre 3 tavole dalla stessa rivista: Anni Offterdinger, Som-
merfalter. Xilografia acquerellata. mm 210x160. Foglio: 
mm 275x210. Lutz Ehrenberger, Die Königin des Festes. 
Litografia a cquerel-
lata. mm 175x130. 
Foglio: mm 275x210. 
Kurt W. Kabisch, Der 
Gelbe Mantel. Litogra-
fia acqurellata. mm 
180x130. Foglio: mm 
275x210. “Styl. Blat-
ter für Mode und Die 
angenehmen Dinge 
des Lebens” fu pub-
blicata a Berlino da 
Verlag Erich Reiss & 
Verlag Otto v. Holten 
nel 1922 e 1923; è 
stata la migliore rivi-
sta tedesca di arte e 
moda degli anni ’20. 
Molte delle litografie 
presentavano origi-
nali colori a mano. 

Era un costoso periodico che impiegava solo i migliori 
artisti dell’epoca tra cui Jeanne Mammen, artista origi-
nalissima legata prima al Simbolismo e poi alla Nuova 
Oggettività negli anni di Weimar. (4)

€ 220
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439. Georges Manzana-Pissarro 
(Louveciennes 1871 - 1961) 
Quatre poules noires. 1920 ca.
Pochoir a colori e bronzo-dorato. mm 310x455. Fir-
mato e numerato “37/100” in basso a sinistra. 
Applicato con nastro adesivo a passe-partout. Frammenti di 
carta incollata al verso.

€ 260

440. Marino Marini 
(Pistoia 1901 - Viareggio 1980) 
Due nudi. 1961.
Litografia su carta Giappone. mm 282x225. 
Foglio: mm 535x322. guastalla, LM1961. 
Firmata a matita di grafite in basso a sinistra. 
Splendido esemplare eseguito per Marino Ma-
rini Plastik, Stoccarda, 1961. 
Opera marginosa e in ottime condizioni conserva-
tive.

€ 250

441. Bruno Marsili (detto Bruno Da Osimo) 
(Osimo 1888 - Ancona 1962) 
Lotto composto di 4 incisioni. 1940.
1) Va l’incantata nave misteriosa. Xilografia. mm 
250x200. Foglio: mm 395x295. Firmata a matita di 
grafite in basso a sinistra e siglata in lastra. Sempre in 
lastra: “Va l’incantata nave misteriosa tra stelle e fiori 
all’isola felice, bella sì, come il sogno della vita”. 2) 
Porta della Verità. 1940. Xilografia. mm 295x200. Fo-
glio: mm 415x295. Firmata a matita in basso a sinistra 
e controfirmata e datata in lastra. Dedicata a matita 
in basso a sinistra: “A Massimo Rocca ospite ad Assisi 
della mia arte”. 3) Pius XI P.M Monumenta&Opera. Xi-
lografia. mm 340x238. Foglio: mm 395x285. Firmata 
in lastra. 4) Castello. Xilografia. mm 180x270. Foglio: 
mm 260x355. Firmata a matita di grafite in basso a 
sinistra e controfirmata in lastra. (4)
I fogli presentano occasionali pieghe, strappetti e alcune 
macchie marginali. Complessivamente buono stato.

€ 200
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442. Alberto Martini (Oderzo 1876 - Milano 1954) 
Paganini. 1918.
Puntasecca su carta Japon. mm 217x146. Foglio: mm 
270x193. Meloni, 127. Esemplare fuori numerazione 
firmato a matita di grafite in basso a destra; Firmato, 
datato e titolato in lastra. Nel margine inferiore incol-
lato un cartiglio con scriita tipografica “A. Martini”. SI 
AGGIUNGE: L’Eroica. Rassegna Italiana di Ettore Cozza-
ni. Milano, Anno Xv, nov-dic. 1927, quaderni 111-112. 
Fascicolo dedicato all’artista. (2)
Entrambi i fogli presentano alcuni difetti e tracce d’uso, ma 
buono stato conservativo.
€ 240

444. Henri Matisse 
(Le Cateau-Cambrésis 1869 - Nizza 1954) 
Blue nude. 1952.
Litografia. mm 660x510. Firmata in lastra in basso a si-
nistra e iscritto a matita in basso a destra: “Blue nude”. 
Lieve ingiallitura da esposizione, una piccola macchia al 
centro e altri difetti minori, ma buono stato conservativo 
generale.

€ 300

443. Pompeo Massani (Firenze 1850 - 1920) 
Partita a carte. 1885.
Acquaforte. mm 355x448. Foglio: mm 376x504. Fir-
mata e datata in lastra. Remarque in basso a sinistra. 
Al verso iscrizione non leggibile. 
Un piccolo strappo sul margine inferiore e tracce del pre-
cedente incollaggio al verso, ma buono stato conservativo.
€ 140

445. Roberto Antonio Sebastian Matta 
(Santiago del Cile 1911 - Civitavecchia 2002) 
Senza titolo. 
Litografia a colori. mm 570x670. Siglato a matita in 
basso a destra, numerato a matita in basso a sinistra. 
Es. n. 108/125. 

€ 180
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446. Emilio Mazzoni Zarini 
(Firenze 1869 - 1949) 
Ritratto di donna seduta. 
Acquaforte. mm 340x340. Foglio: mm 420x420. 
Firmata a matita di grafite in basso a destra e 
iscritto: “1° prova. 1° stato”. 
Difetti ai margini, soprattutto strappetti, piegature 
e lievi macchie.

€ 120

447. Giovanni Meschini (Roma 1888 - 1977) 
Lotto di 3 pochoir di costumi. Lombardia. Lazio. 
Abruzzo. 
Pochoir su carta. mm 388x282 cad. (3)
Lievissima brunitura omogenea ma ottimo stato 
conservativo.

€ 240

448. Arthur Michaelis (Lipsia 1864 - 1946) 
Visione simbolista. 1910 ca.
Acquaforte. mm 350x210. 
Foglio: mm 430x305. 
Firmata a matita in basso a destra. 
Un piccolo graffio nella parte incisa. Applicato con 
strisce da carta al verso lungo i bordi a passe-partout. 

€ 180

449. Francesco Paolo Michetti 
(Tocco da Casauria 1851 - Francavilla al mare 1929) 
L’enfant au panier. 1878-80.
Acquaforte. mm 240x160. Foglio: mm 470x337. 
Firmata in lastra in 
basso a destra. Titola-
ta in basso al centro: 
“L’enfant au panier”. 
In basso a sinistra: “Pa-
olo Michetti, del. et 
sc.” e in basso a destra 
“Imp. Cadart. Paris”. 
Edizione antecedente 
la definitiva, comparsa 
sulla Gazette des Beaux 
Arts del 1880, che è più 
comune a trovarsi. 
Brunitura diffusa del fo-
glio, foxing e fioriture 
marginali visibili al recto 
ma ottima impressione, 
marginosa e rara a trovarsi 
in questa tiratura.

€ 100
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450. Joan Miró (Montroig 1893 - Palma di Majorca 1983) 
An exhibition of paintings, gouaches, pastels and bronzes from 1942 to 1946, 
to be held at the Pierre Matisse Gallery, 41 east 57 street. 1947.
Cartella editoriale in cartonato (mm 210x164) contenente una litografia ori-
ginale a colori più volte ripiegata (mm 604x483). Litografia a colori impressa 
al piatto anteriore. Al verso del foglio ripiegato riprodotte le opere esposte nel 
corso della mostra e l’elenco delle stesse. Opuscolo realizzato in occasione della 
mostra svoltasi alla Pierre Matisse Gallery di New York nel 1947. La mostra inclu-
deva gouaches, oli e sculture di Joan Miró. SI AGGIUNGE: Id., Invitación - Miró 
dibuixos, gouaches, monotips. 1978. Litografia a colori. mm 198x296. Al verso testo a 
stampa con l’invito alla mostra svoltasi pres-
so la Galeria Maeght di Barcellona nel 1978. 
SI AGGIUNGE: Id., Riduzione dell’acquafor-
te Sans Soleil su invito. Acquaforte a colori. 
mm 150x200. Foglio: mm 150x400. Firma 
dell’Autore stampigliata in basso a sinistra. 
Incisione realizzata sull’invito alla mostra 
svolta nel 1963 presso la Galeria Maeght di 
Barcellona. Testo a stampa impresso all’in-
terno. (3)
Opera 1: Piatto posteriore della cartella lieve-
mente brunito, la tavola con le usuali piegature 
e una lievissima arrossatura marginale. 
Opera 3: Una piccola macchia nel margine infe-
riore sinistro dell’incisione.

€ 280

452. Joan Miró (Montroig 1893 - Palma 
di Majorca 1983) 
Senza titolo. 1974.
Litografia a colori. mm 276x565. 
cramer, 181. 
Firmata in lastra in basso a destra e 
iscritta a matita al verso. Tavola realizza-
ta per Mirò sculptures. 
Naturale piega a metà foglio, ottimo stato 
conservativo.

€ 120

451. Joan Miró (Montroig 1893 - Palma 
di Majorca 1983) 
Tavola per Ceramiques de Mirò et Artigas. 
1974.
Litografia a colori. mm 278x562. 
mourlot, 926 e cramer, 183. 
Firmata in lastra in basso a destra e 
iscritto a matita al verso. La tavola era 
per Ceramiques de Mirò et Artigas. 
Naturale piega alla metà del foglio, ottimo 
stato conservativo.

€ 120
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453. Henry Moore 
(Castleford 1898 - Much Hadham 1986) 
Due nudi reclinati. 
Acquaforte. mm 150x195. 
Foglio: mm 240x293. 
Numerata e firmata a matita in basso ai lati. 
Esemplare n. 10/50. 

€ 240

454. Antonello Moroni 
(Savignano di Romagna 1889 - Gatteo 1930) 
Lotto composto di 11 xilografie originali. 
1-6) 6 xilografie originali per “I Canti di Melitta” di Giu-
seppe Lipparini, 1925. mm 132x78 cad. Foglio: mm 
224x152. 7)10 3 xilografie originali per L’Eroica: La morte, 
La fiorita e Un ricordo di Ulisse. mm 102/123x 139/184. 
Tutte monogrammate in lastra. Sulle veline originali 
sono riportati i titoli e l’autore. 11) La nonna. Xilogra-
fia a più legni. mm 235x184. Foglio: mm 300x240. Fir-
mata a matita di grafite in basso a destra. (11)
Leggera brunitura dei fogli e qualche difetto, ma buono sta-
to conservativo generale.

€ 180
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455. Carl Moser (Bolzano 1873 - 1939) 
Donne di pescatori. 1926.

Xilografia a colori su carta Japon. mm 368x520. 
Numerata a matita in basso a sinistra: “n. 12” e firmata a matita in basso a destra. 
Lievi fioriture, esemplare rinforzato per i margini con un foglio di carta velina al verso. 
Minimi restauri nei margini. € 1500

456. Carl Moser (Bolzano 1873 - 1939) 
Canale in inverno. 1930.

Xilografia a colori su carta Japon. mm 302x450. 
Firmata, datata e numerata a penna (?) in basso a sinistra: “N. 42 C. Moser 1930”. 
Lievi fioriture, esemplare rinforzato per i margini con un foglio di carta velina al verso. 
Minimi restauri nei margini. € 1200
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457. Alphonse Mucha (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
L’Illustré Soleil du Dimanche. 1897.

In folio (cm 40x30). Annata completa della rivista dal 
n. 1 al n. 52 del 1897. Contiene anche tutte le coperti-
ne in nero e a colori, inclusa quella del n. 23 del 6 giu-
gno illustrata da una splendida litografia a colori da 
Mucha. Legatura d’epoca in m. pelle, piatti marmo-

rizzati, dorso con decorazioni in oro. Si segnala per la 
bellezza dello stile Art Nouveau anche quella di Du-
chemin dedicata al Natale nel n. 52 del 26 dicembre. 
Lievi ingialliture alle pagine.

€ 480

458. Alphonse Mucha (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
Lotto di due foto originali d’epoca e illustrazioni varie. 1899-1900.
2 fotografie d’epoca all’albumina mm 230x170 e 55x78 incollate ognuna 
su cartoncino raffiguranti opere dell’artista; 2 pubblicità dell’Imprimerie 
Champenois con riproduzioni 
di pannelli decorativi; testata de 
“La Vie Bordelaise (ritaglio); im-
portante articolo monografico di 
Jérome Doucet estratto da “La Re-
vue illustrée”, 15 luglio 1899, pp. 12 
profusamente illustrate; n. 206 di 
“La Plume” 15 novembre 1897 con 
copertina litografica a colori (cop. 
integra, interno mutilo); 2 tavole 
in cromotipia da “Art et Décorat-
ion”, vol. I, 1900. Si aggiungono 6 
typogravures a colori di altri auto-
ri (Henri Martin, Eugène Grasset, 
Gaston de Latenay, Gustave More-
au, Jean Veber) sempre da “Art et 
Décoration”, vol. I, 1900. (15)
Minimi difetti.

€ 220
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459. Bruno Munari (Milano 1907 - 1998) 
Lotto composto di 2 incisioni. 1991.
1) Senza titolo. Serigrafia a colori. mm 497x347. Firma-
ta e numerata a matita di grafite in basso al centro. Es. 
n. 90/100. 2) Senza titolo. 1991. Serigrafia a colori. mm 
497x347. Firmata e numerata in matita di grafite in 
basso al centro. Datata “Rho-26 Maggio 1991” e dedi-
cata “Per Pomero e i suoi 25 anni” in lastra. (2)
Opere 1 e 2: Leggerissime tracce d’uso, ma ottimo stato 
conservativo. € 120

461. Rolf Müller Landau (Germania 1903 - 1956) 
Paesaggio fantastico con due figure. 1950-55.
Monotipo su carta Japon. mm 443x538. Firmata a ma-
tita di grafite in basso a destra, titolata in basso a sini-
stra (titolo in tedesco, non leggibile). 
Foglio parzialmente applicato a cartoncino moderno. € 160

460. Alfredo Müller (Livorno 1869 - Parigi 1940) 
La petite fille au chat. 1897.
Acquaforte in bistro. mm 400x400. Foglio: mm 
550x505. Koehl-catalogo ragionato, E24. Firmata 
e datata sulla lastra in basso a destra. A matita in basso 
a destra: “Müller” e in basso a sinistra “EE”. 
Carta un po’ brunita, altrimenti buona conservazione.

€ 240

462. Rolf Müller Landau (Germania 1903 - 1956) 
Herbt (Autunno). 1950-55.
Monotipo su carta Japon. mm 526x440. Firmata a ma-
tita di grafite in basso a destra, titolata in basso a si-
nistra: “Herbt”. SI AGGIUNGE: Id., Vereinigung (Unio-
ne). Monotipo su carta Japon. mm 481x442. Firmata 
a matita di grafite in basso a destra, titolata in basso a 
sinistra: “Vereinigung”. (2)
OPERA 1: Parzialmente applicata a cartone moderno. 
OPERA 2: Parzialmente applicata a cartone moderno con 
alcuni difetti nel margine superiore della carta. € 340
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464. Richard Müller 
(Tschirnitz 1874 - Dresda 1954) 
Rivalen (Rivali). 1912.
Acquaforte. mm 130x300. Foglio: 
mm 375x535. Monogrammata e data-
ta nella lastra in basso a sinistra. Tira-
tura posteriore timbrata e numerata 
a matita. Esemplare n. LXXXVII/XC. 
Montata in passe-partout.
€ 200

465. Richard Müller 
(Tschirnitz 1874 - Dresda 1954) 
Mein Quick. 1912.
Acquaforte. mm 338x531. Foglio: mm 500x648. 
Günther, 67. Firmata, datata e titolata in lastra 
in basso a sinistra e controfirmata a matita in bas-
so a destra. 
Brunitura da esposizione, strappetti marginali e 
qualche macchiolina, ma buono stato conservativo 
generale.

€ 120

463. Rolf Müller Landau (Germania 1903 - 1956) 
Helle Winternacht (Luminosa notte d’inverno). 1950-55.
Monotipo a colori su carta Japon. mm 458x538. Firmata a matita 
di grafite in basso a destra, titolata a matita di grafite in basso a 
sinistra. SI AGGIUN-
GE: Id., Diagonaler Fi-
schzug (Un trenino dia-
gonale). Monotipo a 
colori su carta Japon. 
mm 472x546. Firma-
ta a matita di grafite 
in basso a destra, tito-
lata a matita di grafite 
in basso a sinistra. (2)
OPERA 1 e 2: Fogli par-
zialmente applicati a 
cartoncini moderni.

€ 400

466. Richard Müller (Tschirnitz 1874 - Dresda 1954) 
Die Gegner. 1915-1922.
Acquaforte. mm 213x409. Günther, 75. Firmata e datata 
in lastra, controfirmata in matita di grafite in basso a destra. 
SI AGGIUNGONO: Id., Pekinese. 1922. Acquaforte. mm 
71x84. Günther, 112. Siglata e datata in lastra. Firmata in 
matita di grafite in basso a destra. Id., Pekinese sitzend. 1921. 
Acquaforte. mm 80x70. Günther, 108. Siglata e datata in 
lastra. Firmata in matita di grafite in basso a destra. (3)
Opera 1: Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno, 
ottimo stato di conservazione.Opere 2 e 3: Ottima impressione, 
ampi margini.

€ 170
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468. Dario Neri (Murlo 1895 - Milano 1958) 
Siena. 1930.
Xilografia a più legni. mm 197x256. Foglio: mm 
324x416. Firmata a matita di grafite in basso a destra e 
titolata in basso a sinistra. SI AGGIUNGONO: 2) Anto-
nio Carbonati, Palazzo Tolomei. Siena. 1930. Acquaforte. 
mm 277x157. Foglio: mm 385x280. Firmata e datata 
a matita di grafite in basso a destra, titolata in basso, 
numerata e timbrata. Es. 13/100. 3) Id., Vicolo delle Scot-
te. Siena. 1930. Acquaforte. mm 240x130. Foglio: mm 
380x278. Firmata e datata a matita di grafite in basso a 
destra, titolata in basso e numerata in basso a sinistra. 
Es. 54/100. 4) Id., Fonte Nuova. Siena. 1930. Acquafor-
te. mm 154x198. Foglio: mm 282x377. Firmata e data-
ta a matita di grafite in basso a destra, titolata in basso 
e numerata in basso a sinistra. In lastra: “Questa serie 
di acqueforti fu cominciata nell’ottobre 1929 in Siena 
e finita nel giugno 1930 in Roma.”. Es. 54/100. (4)
Lievi tracce d’uso e alcune mancanze marginali ai fogli.

€ 200

467. Gualtiero Nativi (Pistoia 1921 - Siena 1999) 
Lotto composto di 2 litografie. 1947.
1) Senza titolo. Litografia a colori. mm 173x300. Foglio: 
mm 350x497. Firmata e datata a matita in basso a de-
stra, numerata a matita in basso a sinistra. Es. n. 5/9. 
2) Senza titolo. Litografia a colori. mm 275x206. Foglio: 
mm 500x350. Firmata in basso a destra, numerata a 
matita in basso a sinistra. Es. n. 8/8. (2)
Opera 1: Una gora d’acqua nel margine inferiore dalla car-
ta. Opera 2: Piccoli difetti marginali.

€ 100

469. Francesco Nonni (Faenza 1885 - 1975) 
Lotto composto di 3 xilografie dalla rivista L’Eroica. 1908-13.
1) Il mosto. 1913. Xilografia. mm 210x309. Foglio: mm 
279x405. Al verso: “Il mosto. Xilografia originale a 
quattro legni di Francesco Nonni”. 2) La Primavera. 
1908. Xilografia. mm 205x134. Foglio: mm 281x215. 
Foglio protetto da velina didascalica con dicitura: “La 
Primavera. Xilografia originale di Francesco Nonni”. 

3) Al mercato. 1913. Xilografia. mm 133x204. Foglio: 
mm 211x282. In basso a destra: “Al mercato. Xilogra-
fia originale a quattro legni di Francesco Nonni”. Di-
rani, 111, 21, 112. (3)
Opera 1: Mancanza nell’angolo superiore esterno. Tutti i 
fogli presentano una lieve ingiallitura.

€ 140
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470. Umberto Onorato (Lucera 1898 - Cassino 1967) 
Lotto composto di 10 disegni e incisioni. 
1) Eduardo e Peppino de Filippo. 1943. Litografia colorata. mm 355x261. Fir-
mata e datata in basso a destra. 2) Eduardo de Filippo. Carboncino e pastello 
bianco su carta nocciola. mm 470x375. Firmato in basso a destra e iscritto: 
“Teatro Quirino N=VI 62” in basso a destra. SI AGGIUNGONO 3) Balleri-
na di Can Can. Matita di grafite e acquerello su cartoncino. mm 293x200.  
4) Charlot. Carboncino, pastello, matita di grafite e pennello e inchiostro 
di china su carta lucida. mm 345x230. 5) Medea. Carboncino e matita di 
grafite su carta. Elenco completo disponibile su richiesta. (10)
Opera 1: Qualche 
piegatura, strappet-
to e tracce dei pre-
cedenti incollaggi, 
ma buono stato con- 
servativo. Opera 3:  
Foglio applicato par- 
zialmente a passe- 
partout, minimi re-
stauri. Opera 4: Il 
foglio presenta pie-
gature e tracce d’u-
so. Opera 5: Buono 
stato conservativo.

€ 280

471. Pietro Parigi 
(Calenzano 1892 - Firenze 1990) 
Lotto composto di 85 incisioni, disegni e bozzetti. 
Matita, tempera, acquerello su carta e velina; xi-
lografia, litografia su carta. mm 76/498x75/380. 
Interessantissima raccolta di opere di Pietro Pa-
rigi, alcune firmate. Al suo interno bozzetti per 
copertine di libri, studi per ex-libris, prove di 
stampa e disegni preparatori. Da studiare. (85)

€ 150

472. Pablo Picasso 
(Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Il ragno. 1936.
Acquatinta. mm 267X203. 
Foglio: mm 367x281. baer, 600. 
Iscritto a matita al verso. Tavola proveniente 
da Eaux-fortes pour les textes de Buffon. 
Qualche traccia d’uso, ma buono stato conserva-
tivo.

€ 180
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474. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Il lupo. 1936.
Acquatinta. mm 345x245. Foglio: mm 365x270. baer, 
584. Iscritto a matita al verso. Tavola proveniente da 
Eax-fortes pour les textes de Buffon. 
Ottimo stato conservativo.

€ 180

473. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
L’avvoltoio. 1936.
Acquatinta. mm 266x205. Foglio: mm 362x270. baer, 
588. Iscritto a matita di grafite al verso. Tavola prove-
niente da Eaux-fortes pour les textes de Buffon. 
Ottimo stato conservativo.

€ 180

475. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
La petite colombe. 1949.
Litografia. mm 260x205. Foglio: mm 317x490, ripie-
gato. bloch, 600. Iscritto a matita al verso. La tavola è 
stata stampata come frontespizio del tomo I de Picasso 
Lithographe. 
Ottimo stato conservativo.

€ 200

476. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Tavola d’après dalla Suite La California. 1955.
Litografia a colori. mm 260x410. Foglio: mm 320x470. 
Datata in lastra: “1. 11. 55. XV”. 
Ottimo stato conservativo.

€ 100
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477. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Dessins d’un Demi-Siècle. 1956.
Litografia a colori. mm 217x235. bloch, 792. Firmata 
in lastra. Iscritto a matita di grafite al verso. Tavola rea-
lizzata come brossura per il catalogo dell’esposizione 
del 1956 di Berggruen & Cie. 
Carta rifilata, con perdita del margine destro, da repertorio 
ospitante la sola dicitura “III noir”. Leggere tracce d’uso, 
ma ottimo stato conservativo.

€ 100

478. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Frontispice Mourlot III. 1956.
Litografia a colori. mm180x185. Foglio: mm 320x486, 
ripiegato. bloch, 796.Tavola per il frontespizio del 
tomo III de Picasso Lithographe. 
Ottimo stato conservativo.

€ 100

479. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
La petite corrida. 1957.
Litografia a colori. mm 310x240. bloch, 839. Firmata 
e datata in lastra. Tavola per XXéme Siècle. 
Ottimo stato conservativo.

€ 200

480. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Le peintre et son modèle. 1964.
Litografia. mm 254x190. Foglio: mm 254x380, ripie-
gato. mourlot, 400. Datata in lastra e titolata all’in-
terno della piegatura del foglio. Iscritto a matita al 
verso. Tavola per Mourlot’s atelier. 
Ottimo stato conservativo.

€ 100
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482. Mario Pozzati (Comacchio 1888 - Asiago 1947) 
Tout chemin mène à Rome. 
1933 ca.
Litografia a colori. 
mm 960x590. 
Foglio: mm 1050x670. 
Firmata nella pietra in basso 
a sinistra, titolata in basso 
a destra. Ai lati indicazioni 
di stampa; duplice timbro 
“ENIT” in basso ai lati. Mani-
festo stampato dalle Officine 
grafiche Coen & C. di Mila-
no per l’Ente Nazionale per 
l’Incremento delle Industrie 
Turistiche. 
Foglio intelato, con alcuni pic-
coli strappi richiusi ma buono 
stato complessivo.

€ 180

481. Bartolomeo Pinelli 
(Roma 1781 - 1835) 
Raccolta di quindici costumi li più 
interessanti della Svizzera Disegnati, ed incisi 
all’acquaforte... In Roma: presso Luigi 
Fabri, Via Bergognona N°. 66, [1813].
In 4° (mm 280x205). Frontespizio e 15 
tavole disegnate e incise all’acquaforte, 
tutte firmate sulla lastra in basso a destra. 
Vi sono raffigurati costumi maschili e 
femminili di varie località della Svizzera, 
talvolta rappresentate più volte con nomi 
di paesi e cantoni riportati con lievi diffe-
renze dalla grafia attuale. Legatura coeva 
in brossura cucita. 
Gora di umidità al frontespizio in basso a sini-
stra. Lievi tracce d’uso e sporadici piccoli alo-
ni all’estremità destra di alcuni fogli. Stato di 
conservazione eccellente.

€ 300

483. Enrico Prampolini (Modena 1894 - Roma 1956) 
Composizione astratta. 1954.
Litografia a colori. mm 249x357. Foglio: mm 388x498. Firmata a ma-
tita di grafite in basso a destra e numerata in basso a sinistra. Es. n. 
5/100. Sul verso iscritto: “Abstraction-Creation acquaforte 1954 (ri-
prodotta nel cat. Libreria Prandi di Reggio Emilia 1967-68” e “143”). 
Il foglio presenta una leggera brunitura da esposizione, difetti minori e 
tracce al verso del precedente incollaggio, ma buono stato conservativo.

€ 110

484. Umberto Prencipe (Napoli 1879 - Roma 1962) 
Ave Maria umbra. 
Acquatinta. Diametro: mm 195. Foglio: mm 275x257. Firmata, tito-
lata e numerata a matita di grafite in basso a destra. Es. 6/50. 
Ingiallitura da esposizione e una lieve fioritura, ma ottima impressione.
€ 100



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

GONNELLI CASA D’ASTE

485. André Louis Armand Rassenfosse 
(Liegi 1862 - 1934) 
Blonde. 1901.
Puntasecca e vernice molle in san-
guigna. mm 312x245. Foglio: mm 
485x340. Rouir 388. Dall’album della 
Société des Aquafortistes Belges con 
timbro a secco in basso al centro. 
Margini leggermente bruniti.
€ 180

486. Auguste Rodin (Parigi 1840 - 1917) 
Victor Hugo. Post 1889.
Acquaforte. mm 217x157. Foglio: mm 257x172. Delteil 7, VII sta-
to/7. Iscritto: “Rodin sc.” in basso al centro e titolato sotto. Iscrizioni 
a matita di grafite sul passe-partout: “Rodin” nel centro a destra e: “L 
6.7 eau forte originale. Victor Hugo, di face” nel centro a sinistra. 
SI AGGIUNGE: Louis Legrand, Madame Dreyfus. 1905. Acquaforte su 
carta filigranata. mm 229x175. Foglio: mm 443x304. Siglata: “LL” da-
tata: “1905” in lastra, firmata e titolata in matita di grafite in basso 
a destra. Es. n. 29/40. Iscrizioni a matita di grafite sul passe-partout: 
“Eau forte originale” nel centro a sinistra, “Louis Legrand” nella par-
te centrale a destra e “Oldefoss 66-61” sul verso, in basso a destra. (2)
OPERE 1 e 2: Foglio parzialmente applicato a cartoncino moderno, buono 
stato conservativo.

€ 200

487. Félicien Rops 
(Namur 1833 - Essonnes 1898) 
Hypocrisie. 
Puntasecca. mm 170x130. Foglio: mm 
225x185. Rouir 648. Monogrammata 
in basso a destra. 
Minimi residui di precedente montaggio 
al verso. 

€ 240
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489. Georges Rouault (Paris 1871 - 1958) 
Paysage au palmier (Frontispiece-1). 1918.
Acquaforte. mm 292x193. Foglio: mm 
435x320. Siglata e datata in lastra, mono-
grammata a inchiostro blu in basso a destra. 
L’opera era per Réincarnations du Père Ubu 
di Ambroise Vollard basata sull’ Ubu Roi di 
Alfred Jarry, personificazione del maligno 
umano che Vollard traspone alla classe poli-
tica. Il nostro esemplare è noto ai repertori 
come parte di una tiratura di prova stam-
pata tra il 1916 e il 1919. Cfr. wofsy, 289 il 
quale riporta, invece, l’esemplare del 1928. 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout. Mi-
nimi difetti, ottimo stato conservativo.
€ 140

488. Luigi Rossini 
(Ravenna 1790 - Roma 1875) 
Sette tavole da Viaggio pittorico da Roma 
a Napoli, colle principali vedute di ambedue 
le città, delle campagne, e dei paesi frapposti, 
disegnate dal vero ed incise da Luigi Rossini. 
1839.
Acquaforte e bulino. 
mm 243/264/330x237/343/353. 
Foglio: 427x573. Lotto di sette tavole tutte 
firmate in basso a sinistra e titolate al mar-
gine inferiore da Viaggio pittorico da Roma 
a Napoli, colle principali vedute di ambedue le 
città, delle campagne, e dei paesi frapposti, dise-
gnate dal vero ed incise da Luigi Rossini, serie 
in 80 rami pubblicate nel 1839. Bellissime 
prove su carta non vergellata. (7)
Fogli integri con ampi margini originari. Lievis-
sima traccia di fioriture e di ingiallimento alle 
estremità. Eccellente stato di conservazione.

€ 700

490. Georges Rouault (Paris 1871 - 1958) 
Christ de face. 1938.
Acquatinta. mm 300x210. Foglio: mm 445x340. wofsy, 271. Mo-
nogrammata e datata in lastra in basso a destra. L’esemplare pro-
viene da una tiratura di 50 suites di prova stampate in nero per Les 
Fleurs du Mal, mai pubblicato da Ambroise Vollard. 
Minimi difetti, ottimo stato conservativo. € 200
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491. Enrico Sacchetti (Roma 1877 - Firenze 1969) 
Eleonora Duse. 
Litografia colorata a pochoir. mm 340x265. Sul verso 
iscritto a matita di grafite: “Sacchetti”. SI AGGIUNGE: 
Fascicolo della rivista “Comoedia”, 15 maggio 1923, anno 
V, numero X, Milano, in cui la litografia è riprodotta 
in copertina. (2)
Opera 1: Ottimo stato conservativo. Opera 2: Il fascicolo 
presenta tracce d’uso e manca il piatto posteriore, interna-
mente ben conservato. € 120

492. Enrico Sacchetti (Roma 1877 - Firenze 1969) 
Vaso in forma di testa di satiro. 
Litografia colorata a pochoir. Diam max. mm 61 e 
min. 270. SI AGGIUNGE: Id., Vaso in forma di testa di 
donna. Litografia colorata a pochoir. Diam max. mm 
61 e min. 270. (2)
Opera 1: Buono stato conservativo, qualche traccia d’uso. I 
fogli sono ritagliati in forma ovale ed erano originariamente 
applicati ad altri due fogli di mm 370x280 ciascuno.

€ 120

493. Enrico Sacchetti (Roma 1877 - Firenze 1969) 
Donna con cravatta e cappello piumato. 1920-25 ca.
Litografia colorata a pochoir. Foglio: mm. 325x245. 
Firmata a matita in basso a sinistra. Stampata su carta 
avana con filigrana “SERRAVALLE SESIA”. 
Qualche piccola macchia sul verso, ma ottimo stato conser-
vativo. € 120

494. Enrico Sacchetti (Roma 1877 - Firenze 1969) 
Due donne. 
Matita di grafite e tempera su cartoncino di forma 
ovale applicato a un altro cartoncino. mm 351x255. 
Firmato in alto a destra. SI AGGIUNGE: Nicola Sim-
bari, Figura femminile. Tempera su carta. mm 562x410. 
Firmato in basso a destra. (2)
OPERA 1: L’opera, in forma ovale, è applicata a cartoncino 
di mm 421x310. Qualche macchia, tracce d’uso e, sul verso 
segni dei precedenti incollaggi. OPERA 2: Strappetti, legge-
re tracce d’uso e piccole mancanze ai margini. € 140
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496. Charles Schütz 
(seconda metà secolo XIX) 
Jupiter et Sémélé (da Gustave Moreau). 
Acquaforte e bulino su Cina applicata. 
mm 520x310. 
Foglio: mm 700x530. 
La vergine e la femme fatale, n. 77. 
Firma stampigliata in basso a destra. Cu-
riosamente unica opera conosciuta di que-
sto autore, che trascrive magistralmente 
attraverso il linguaggio minuto e analitico 
dell’incisione uno dei capolavori assoluti 
di Moreau. 
Strisce di carta lungo i margini al verso, parzial-
mente applicata a passe-partout con adesivo di 
carta.

€ 200

495. Ivo Saliger 
(Königsberg 1894 - Vienna 1987) 
Der Arzt, das Mädchen und der Tod 
(Il medico, la ragazza e la morte). 1920.
Acquaforte e vernice molle a colori. 
mm 740x530. 
Foglio: mm 920x660. 
Esemplare proveniente dal lascito dell’ar-
tista con al verso timbro “Nachlass Prof. Ivo 
Saliger”. Si tratta della versione più grande 
e più bella del famoso soggetto eseguito 
dall’artista all’indomani della perdita della 
sorella che invano il medico riuscì a strap-
pare alla morte. 
Bellissimo esemplare in ottimo stato di conser-
vazione.

€ 580
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497. Gottardo Guido Segantini 
(Pusiano 1882 - Maloja 1974) 
Ritratto di donna. 1901. 
Acquaforte. mm 230x170. Foglio: mm 475x325. 
Firmata e datata nella lastra, firmata a penna in basso 
a destra. Rara. 
Bella impressione su carta Japon. Residui di vecchio mon-
taggio al verso.

€ 160

498. Gino Carlo Sensani 
(San Casciano dei Bagni 1888 - Roma 1947) 
Danzatrici indiane. 1914.
Xilografia. mm 220x270. Foglio: mm 250x323. 
Firmata e datata in matita di grafite in basso a destra, 
titolata in basso a sinistra. Iscritto: “Firenze” e “xilo-
grafia” in basso. Esemplare in tiratura dell’artista di 
una incisione realizzata per L’Eroica di Ettore Cozzani. 
L’opera è parzialmente applicata a cartoncino. Il foglio pre-
senta una brunitura da esposizione e tracce dei precedenti in-
collaggi agli angoli, ma buono stato conservativo in generale.

€ 100

499. Luigi Servolini (Livorno 1900 - 1981) 
L’aragosta. 
Xilografia a colori. mm 320x330. Foglio: mm 
485x445. Firmata nel legno in alto a sinistra. In 
basso destra firmata a penna; a sinistra titolata e 
numerata: “L’aragosta (cromolitografia originale 
sette legni) 24/25”. 
Leggera gora nel margine inferiore della carta ma buo-
no stato complessivo. € 140

500. Luigi Servolini (Livorno 1900 - 1981) 
Natura morta con kaki. 
Xilografia a colori. mm 248x218. Foglio: mm 
418x346. Firmata nel legno in alto a sinistra. Firma-
ta a matita in basso a destra; titolata e numerata a 
matita in basso a sinistra. Es. n. 14/25. SI AGGIUN-
GE: Id., Aragosta. Xilografia a colori. mm 141x148. 
Foglio: mm 280x240. (2)
Opera 1: Leggera gora marginale. Opera 2: Tracce di 
precedenti incollaggi nel margine superiore del foglio.

€ 150
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501. Kumi Sugai (1919 - 1996) 
Senza titolo. 1971.
Serigrafia a colori. mm 630x461. Firmata e datata a 
matita in basso al centro. Numerata in basso a destra. 
Es. 3/75. Timbro a secco in basso a sinistra. Opera 
proveniente da The International Association of Art Por-
tfolio del 1971. 
Perfetto stato conservativo.

€ 200

503. Hans Thoma 
(Bernau 1839 - Karlsruhe 1924) 
Der Geiger (Il violinista). 1893.
Litografia. mm 405x330. Foglio: mm 490x390. 
Monogrammata e datata in alto a sinistra. SI 
AGGIUNGE: Id.,. St. Christoph. 1896. Litogra-
fia. mm 430x330. Foglio: mm 500x400. Mono-
grammata e datata in basso a destra. Al verso 
di entrambe etichetta dell’editore “Verlag von 
Breitkopf & Härtel in Leipzig...”. (2)
Opera 1: lieve uniforme brunitura, rinforzo di carta 
lungo i bordi al verso.

€ 340

502. Graham Sutherland 
(Londra 1903 - Mentone 1980) 
Three thorn trees. 1965-68.
Litografia a colori su carta Japon. mm 500x500. Fo-
glio: mm 775x570. Firmata in matita di grafite in bas-
so a destra e numerata in basso a sinistra. Es 8/75. 
Litografia proveniente da: A bestiary and some correspon-
dences, Londra, 1965-68. 
Ottimo stato conservativo a parte una macchia in lastra.

€ 120
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504. Riccardo Tommasi Ferroni 
(Pietrasanta 1934 - Pieve di 
Camaiore 2000) 
Autoritratto con Giordano Bruno. 
Acquaforte e acquatinta. mm 323x210. 
Foglio: mm 495x350. Firmata a matita 
di grafite in basso a destra e numerata 
in basso a sinistra. Timbro a secco di 
Riccardo Tommasi in basso a destra. 
Es. n. 1/5. Sul verso titolata e iscritto 
con i dati dell’autore. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato con-
servativo.
€ 120

505. Maurice Utrillo [attribuito a] 
(Parigi 1883 - 1955) 
Veduta di villa. 
Litografia acquerellata con ritocchi a guazzo su carta. 
mm 235x304. In basso a sinistra iscrizione manoscrit-
ta: “Maurice, Utrillo, V.”. 
Il foglio presenta strappi marginali e tracce di precedenti 
incollaggi al verso.

€ 700

506. Victor Vasarely (Pécs 1906 - Parigi 1997) 
Yellow. 
Serigrafia. mm 277x277. Foglio: mm 398x373. Firma-
ta in matita di grafite in basso a destra e numerata in 
basso a sinistra. Es. n. 190/250. L’artista è un espo-
nente di spicco dell’Optical Art e delle ricerche cine-
tico-visuali. Nel 1955 scrive il “Manifesto Giallo”; la 
sua poetica è racchiudibile in una sua citazione esem-
plificativa: “[...] l’insostenibile vibrazione dei colori 
complementari, il baluginante intreccio di linee e le 
strutture permutate [...] sono tutti elementi della mia 
opera il cui compito non è più quello di immergere 
l’osservatore in una dolce melanconia, ma di stimolar-
lo, e il suo occhio con lui”. 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout nero. In corni-
ce gialla con vetro. cm 53,1x50. Il foglio ha un leggerissimo 
foxing sui margini.

€ 200
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507. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Il naufragio. 1914.
Xilografia. mm 188x414. Foglio: mm 402x605. Firmata a matita in 
basso a sinistra; titolata e datata sempre a matita in basso a destra. 
Perfette condizioni.
€ 300

509. Giuseppe Viviani (Agnano 1898 - Pisa 1965) 
Lotto composto di 2 incisioni. 1947 ca.
1) Volatile. 1964. Litografia a colori. mm 215x155. Firmata e 
datata in matita di grafite in basso a destra. Es. n. 20/190 in 
basso a sinistra. 2) Senza Titolo. 1947. Acquaforte e bulino. 
mm 43x88. Foglio: mm 95x140. Firmata e datata a matita di 
grafite in basso a destra. Es. n. 61/95. (2)
Opera 1: L’opera è parzialmente applicata a cartoncino. Due pic-
cole tracce d’uso negli angoli superiore e inferiore destro, ma otti-
mo stato conservativo. Opera 2: Ingiallitura nel margine inferiore 
e in parte nei margini destro e sinistro. Tracce del precedente in-
collaggio nella parte superiore del verso, ma ottima impressione e 
opera marginosa.

€ 200

508. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
L’offerta. 1910-1915.
Xilografia. mm 273x182. Foglio: mm 475x340. Fini, 138. Titolata e 
iscritta a stampa L. Viani in basso. Undicesima xilografia dall’album 
Il martirio, 1915. Dedica a penna della moglie Giulia Viani datata 
“Lido 28-11-1952”. 

€ 120
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510. Giuseppe Viviani (Agnano 1898 - Pisa 1965) 
Il pilastro. 1949.
Acquaforte su carta Cina applicata. mm 100x136. Fo-
glio: mm 195x230. Guarasci, p. 77. Data e firma in-
cise in basso a destra. Data e firma sotto a matita “949 
G. Viviani”. Numerata a matita in basso a sinistra: “n. 
XX/20 ab”. Stato unico. Lastra distrutta. 
Residui di vecchio montaggio al verso, altrimenti ben con-
servata.
€ 300

511. Giuseppe Viviani (Agnano 1898 - Pisa 1965) 
I cani gialli. 1960.
Litografia su fondo arancio. mm 480x640. Foglio: 
mm 560x760. Firmata nella lastra in basso a destra, 
controfirmata e datata sotto. Tiratura in basso a sini-
stra. Esemplare n. 111/200. Timbro a secco in basso 
a destra. 
Margini bruniti con piccoli strappi e due piccoli fori.

€ 280

512. Franz Von Stuck 
(Tettenweis 1863 - Monaco 
di Baviera 1928) 
Lucifer. 1890-1891.
Acquaforte. 
mm 240x210. 
Foglio: mm 510x365. 
Hardtwig, 43. 
Firmata sulla lastra in basso a sinistra 
e a matita in basso a destra. Dall’omo-
nimo dipinto del 1890 (Bierbaum, 
tav. 23). I stato su 2 avanti lettera. 
Ottima impressione con inchiostrazio-
ne brillante e forte contrasto stampata 
su carta China applicata. Grandi margini 
intonsi, perfetta conservazione.
€ 900
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513. Andy Warhol (Pittsburgh 1928 - New York 1987) 
Marilyn Monroe (Marilyn). 1967.

Serigrafia a colori su carta. mm 912x902. Firmata al verso in basso a sinistra, a 
matita: “Andy Warhol”. Numerata con timbro al verso in basso a destra. Es. n. 
17/250. Cfr. Feldman & Schellmann (2003) II 22-31. Provenienza: Arvid Strand, 
acquistata presso la Bonlow Gallery di New York nel 1982. 
Lievissima gora d’acqua in corrispondenza del margine superiore, altri minimi difetti.

€ 9500

515. Adolfo Wildt (Milano 1868 - 1931) 
L’amore dei buoni. 1919 ca.
Acquaforte e acquatinta. mm 195x265. Foglio: mm 
240x350. Rotunno, 2; Parisi 5. Titolata in alto al cen-
tro. In basso a sinistra, sempre nell’inciso “A. Wildt”. 

€ 340

514. Adolfo Wildt (Milano 1868 - 1931) 
Un altare. 1919 ca.
Acquaforte a acquatinta. mm 195x265. Foglio: mm 
250x310. Rotunno, 4; Parisi, 6. Titolata e iscritta “A. 
Wildt” nell’inciso. 

€ 340



Stampe e disegni in quantità
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516. 
Lotto composto di 21 incisioni. 
1) Adolfo Bignami, La casa degli armenti. 1870. Acqua-
forte. mm 250x192. Foglio: mm 335x270. Giubbini, 
p.151 n.1. Titolata in basso al centro, dati editoriali 
sotto. In basso a sinistra: “Ernesto Allason dip.” e in 
basso a destra: “Adolfo Bignami inc.”. Opera pubbli-
cata su L’Arte in Italia (luglio 1870) con commento del 
Camerana. 2) Alessandro Balduino, Un qui pro quo. 
Acquaforte. mm 231x160. Foglio: mm 326x266. Tito-
lata in basso al centro, dati editoriali sotto. In basso a 
sinistra: “Cav Gamba Enrico dip” e in basso a destra : 
“A. Balduino inc.”. 3) Angelo Beccaria, Sotto i faggi. Ac-
quaforte. mm 203x281. Foglio: mm 344x267. 4) Adol-
fo Bignami, Il guado. 1870. Acquaforte. mm 192x125. 
Foglio: mm 330x265. 5) Adolfo Bignami, Brughiera. 
1869. Acquaforte. mm 168x262. Foglio: mm 257x330. 
Elenco completo disponibile su richiesta. (21)

€ 180

517. 
Lotto composto di 25 incisioni. 
1) Enrico Ghisolfi, La primavera. 1870. Acquaforte e puntasecca. mm 222x298. Foglio: mm 395x473. 
Giubbini, p. 214 n. 129. Titolata in basso al centro. In basso a sinistra: “Enrico Ghisolfi tip. e inc.” e in 
basso a destra: “C Lovera imp.” Tratta da un dipinto esposto alla Promotrice di Torino nel 1870. Opera 
pubblicata su L’Arte in Italia (giugno 1870 t. 16) con commento del Camerana. 2) Edoardo Perotti, 
Nell’ultimo giorno. 1870. Acquaforte. mm 200x260. Foglio: mm 370x428. Titolata in basso al centro. 
In basso a sinistra: “Edoardo Perotti inc.” e in basso a destra: “C. Lovera imp.” Opera pubblicata 
su L’Arte in Italia (settembre 1870 t. 26) con commento del Camerana. 3) Ernesto Rayper, Il fonte. 
1870. Acquaforte. mm 
277x431. Foglio: mm 
334x574. 4) Luigi Bian-
chi, Un colloquio di circo-
stanza. Litografia. mm  
212x167. Foglio: mm 
282x216. 5) Domenico 
Morelli, Sul terrazzo. Ac-
quaforte. mm 152x235. 
Foglio: mm 261x358. 
Elenco completo dispo-
nibile su richiesta. (25)
Opera 1: Insignificanti di-
fetti ai margini, foglio ap-
plicato a passe-partout mo-
derno. Opera 2: Un’insi-
gnificante fioritura al mar-
gine basso, foglio applicato 
a passe-partout moderno. 

€ 160

Stampe e disegni in quantità
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520. 
Lotto composto di 30 incisioni. 
1) Emile Van Marcke, Mandria di bovini in riposo. Acquaforte. mm 
104x135. Foglio: mm 203x300. In basso a sinistra: “Em Van Marcke 
p.”, in basso a destra: “Ch Courlry sc1”, in alto a destra “111”. 
2) Id., Mandria bovina all’alpeggio. Acquaforte. mm 117x156. Foglio: 
mm 200x290. Iscritto in basso a sinistra: “Van Marcke”, in basso a 
destra: “Delauney” e i alto a destra: “151”. 
3) Artista del XIX secolo, Paesaggio di campagna. Litografia. mm 
82x120. Foglio: mm 170x265. 
4) Artista del XIX secolo, Mandria di bovini in acquitrino. Acquaforte. 
mm 130x170. Foglio: mm 203x293. 
5) Antoine-Louis Barye, Cervo. Acquaforte. mm 108x154. Foglio: 
mm 202x297. Elenco completo disponibile su richiesta. (30)
Opera 1: Foglio in perfette condizioni. 
Opera 2: Una leggera fioritura nella parte alta del margine sinistro, ma nel 
complesso ottime condizioni del foglio. 

€ 250

518. 
Lotto composto di 11 incisioni. 
1) Autore piemontese del XIX secolo, Il confes-
sionale. Acquaforte. mm 190x145. 2) Gerola-
mo Induno, La lettera. Litografia. mm 182x231. 
Dati editoriali al centro, in basso a sinistra: 
“Ind. Gerol. dip.”, in basso a destra: “Gandini 
inc.”. 3) Roberto Fontana, La colomba insidiata 
nel suo nido. Litografia. mm 204x118. 4) Ales-
sandro Balduino, Donna con parasole nell’erba 
alta. Acquaforte. mm 155x114. Foglio: mm 
226x175. 5) Vespasiano Bignami, Il Natale. 
Litografia con ritocchi a colori. mm 230x143. 
Foglio: mm 288x198. Elenco completo di-
sponibile su richiesta. (11)
Opera 1: insignificanti piccole macchie di umi-
do ai margini. Opera 2: Ottimo stato di conser-
vazione. Opera 4: Foglio applicato a cartoncino. 

€ 70

519. 
lotto composto di 19 incisioni. 
1) Auguste André Lançon, Ane mulassier du poitou. Ac-
quaforte. mm 238x180. Foglio: mm 422x300. Titolata 
in basso al centro, dati editoriali sopra. In basso a si-
nistra: “A. Lançon del. & aqua f.” e in basso a destra: 
“Imp. A. Salmon”. 2) Léon Le Goaebe De Bellée, Une 
coupe en forêt. Acquaforte. mm 274x190. Foglio: mm 
427x300. Titolata in basso 
al centro. In basso a destra: 
“L’Art” e in basso a sinistra: 
“De Bellée, pinx. et sculp.”, 
sotto: “F.cois Liénard, Imp. 
Paris”. 3) Marie-Ferdinand 
Jacomin, Vaine pature. Acqua-
forte. mm 208x290. Foglio: 
mm 260x357. 4) Narcisse 
Diaz, Tronc d’arbre. Acquafor-
te. mm 285x220. Foglio: mm 

432x300. 5) Marie Robiquet, Jeune fille a la fontaine. 
Acquaforte. mm 240x280. Foglio: mm 286x430. Elen-
co completo disponibile su richiesta. (19)
Opera 1: Foglio brunito e con fioriture ai margini. Opera 2: 
Foglio in buone condizioni. 

€ 100
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521. 
Lotto composto di 11 vedute di Genova e Venezia. 
1) Francis Elizabeth Batty, Genoa. The light house. Inci-
sione su rame. mm 108x116. Foglio: mm 290x228. Ti-
tolato in basso al centro, dati editoriali sopra. In basso 
a sinistra: “Drawn by E.F. Batty” e in basso a destra: 
“Engraved by Cha.s Asky” e numerata in alto a de-
stra.Tavola proveniente dalla raccolta Italian Scenery. 
2) Auguste Bouchet, Genova. Vista della Lanterna e del 
Porto. Incisione su rame. 1857. mm 105x145. Foglio: 
mm 170x257. Titolata in basso al centro, numerata 
in alto a destra, in basso a sinistra: “Bouchet del”, in 
basso al centro: “Audot edit.” e in basso a destra: “Au-
bert sc.”. Tavola pubblicata in: Bertolotti D., Cantù C., 
Stati sardi colle sue isole descritti e dipinti coi suoi minori 
stati vicini (Cremona, 1857). 3) Aubert Grundmann, 
Genova. Parte della Riviera, presa del Lazzaretto. Incisio-
ne su rame. 1857. mm 108x157. Foglio: mm 167x260. 
Tavola pubblicata in: Bertolotti D., Cantù C. L’Italia... 
4) Id., Genova. Porto Reale. Incisione su rame. 1857. 
mm 109x156. Foglio: mm 167x260. 5) Henri Jean del 
Chasselat, Venezia. Canal Grande. Incisione su rame. 
mm 106x155. Foglio: mm 160x258. Tavola pubblicata 
in: Bertolotti D., L’Italia... Elenco completo disponibi-
le su richiesta. (11)
Sporadici difetti alle tavole, buono stato complessivo.

€ 70

522. 
Lotto composto di 7 vedute di Venezia. 1916-1922.
1) Augusto Maselli, Venezia. La Misericordia. 
Acquaforte colorata. mm 263x315. Foglio: 
mm 414x485. Firmata a matita di grafite in 
basso a destra, titolata in basso a sinistra e si-
glata in lastra in basso a sinistra. 
2) Id., Venezia. Rialto. Acquaforte colorata. mm 
300x388. Foglio: mm 445x538. Firmata a mati-
ta di grafite in basso a destra, titolata in basso 
a sinistra e siglata in lastra in basso a sinistra. 
3) Bruno Croatto, Venezia. Acquaforte. mm 
370x274. Foglio: mm 400x302. Firmata a matita 
di grafite in basso a sinistra e iscritto: “op. 194”. 
4) Antonio Carbonati, Ponte di Rialto. 1922. Ac-
quaforte. mm 168x288. Foglio: mm 255x398. 
Firmata e datata a matita di grafite in basso a de-
stra e numerata in basso a sinistra. Es. 40/100. 
5-7) 3 cartoline di Venezia. 1916-1918. Acquafor-
te. mm 137x89 cad. Due datate al verso, una 
timbrata e tutte iscritte con gli indirizzi dei de-
stinatari e il testo della cartolina. (7)
Opere 1 e 2: Sporadiche fioriture marginali. Opera 3: 
Piccolo restauro al margine sinistro del foglio. Opera 
4: Foglio parzialmente applicato a passe-partout mo-
derno.

€ 200
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526. 
Lotto composto di 4 disegni e incisioni. 1956-1971.
1) Ugo Attardi, Due figure. 1957. Carboncino, tempera 
e china su carta. mm 339x492. Firmato e datato a pen-
na in basso a sinistra. Sul verso iscritto a pastello rosso: 
“Il contemporaneo (a tratto) cm 19,5”. 
2) Giorgio Bellandi, Lambrate. 1956. Penna a sfera e 
pennarello su carta. mm 297x206. Firmato, datato e 
titolato in basso a destra. Sul verso iscritto: “3 col III 
pag”, “Gingio Bellandi Lambrate” a pennello e inchio-
stro di china e “1956” a matita di grafite. 
3) Francesco Cangiullo, Senza titolo. Matita di grafite, 
penna, pennello e inchiostro di china su ccarta lucida. 
mm 249x217. Firmato in basso a sinistra. 
4) Gianfranco Tramontin, Due nudi. 1971. Litografia 
colorata. Firmata in lastra in basso a destra e datata in 
lastra in basso a sinistra. (4)
Occasionali tracce d’uso, l’opera 3 applicata a passe-partout 
moderno.

€ 240

523. 
Lotto composto di 11 vedute del lago di Como. 
Litografia e calcografia. 
mm 190/320x250/460. 
Alcune incisioni acquerellate, tutte raf-
figuranti il lago di Como. Lotto da stu-
diare. (11)
€ 160

524. 
Lotto composto di 3 vedute e 1 pianta di Trento. 
1834-1852.
1)Trento. 1834. Acquatinta acquerellata. mm. 160 
x 250. Foglio: mm 190x285. Disegno di Agostino 
Perini, incisione di Francesco Citterio. Da Agosti-
no Perini, I castelli del Tirolo, Marietti, Trento, 1834. 
2) Trente (Trento). 1836-40. Incisione in acciaio 
parzialmente colorata. mm 90 x 144. Foglio: mm 
120x195. Disegno di Hippolyte Vanderburch, in-
cisione di Eugène Lejeune, ed. Augustin François 
Lemaître, Paris. 3) Trente (Tyrol). 1852. Litografia 
a 2 colori. mm. 190 x 280. Foglio: mm 265x370. 
Disegno di Karl Johann Billmark (1804-1870). Da 
Pittoresk resetur from Stockolm till Neapel, Paris, Imp. 
Lemercier, rue de Seine, 55. 4) Trento.1629. Inci-
sione su rame. mm. 121 x 171. Foglio: mm 140x185. Disegno di Pietro Bertelli. 
Pianta prospettica da Theatro delle città d’Italia con nova aggiunta, Padova, 1629. (4)
Due montate in passe-partout, minimi difetti. € 280

525. 
Lotto composto di 24 incisioni e disegni. 
1) Domingo Motta, Lavori del comune di Genova 
per l’abbassamento di via Fieschi. Acquaforte. mm 
147x196. Foglio: mm 253x350. 2) Marta Wrubl, 
Senza titolo. Acquaforte. mm 97x213. Foglio: mm 
237x307. 3) Marta Wrubl, Ragazza sul letto. Acqua-
forte. mm 177x230. Foglio: mm 248x348. 4) Marta 
Wrubl, Ragazza sul letto. Acquaforte. mm 177x230. 
Foglio: mm 248x348.5) Marta Wrubl, Hippocampus. 
Acquaforte. mm 99x47. Foglio: mm 125x117. (24)
Elenco completo disponibile su richiesta. € 50
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527. 
Lotto composto di 4 incisioni. 
1) Getulio Alviani, Senza Titolo. Litografia ripassata a tempera. mm 
446x445. Foglio: mm 689x495. Firmata a matita di grafite in basso a de-
stra e iscritto: “p.ha” in basso a sinistra. 2) Dino Buzzati, Senza titolo. Li-
tografia a colori. mm 180x200. Foglio: mm 310x241. Firmata in lastra, 
controfirmata in matita di grafite in basso a destra e numerata in basso 
a sinistra. Es. 2/20. 3) 
Nino Caffè, Allegoria. 
1973. Acquaforte. mm 
168x231. 4) Bice Laz-
zari, Senza titolo. 1970. 
mm 61x320. Serigrafia 
ripiegata in due parti e 
utilizzata come bigliet-
to di auguri. (4)
Occasionali minimi difet-
ti, nel complesso ottimo 
stato.

€ 200

528. 
Lotto composto di 9 incisioni. 1962-1974.
1) Ugo Capocchini, Ritratto femminile. Acquaforte. mm 337x266. Fo-
glio: mm 646x458. Firmata a matita di grafite in basso a destra e in 
basso a sinistra iscitto: “prova d’artista”. 2) Aldo Salvadori, Senza titolo. 
Litografia a colori. mm 313x403. Firmata a matita di grafite in basso a 
destra e numerata in basso a sinistra. Es. 235/248. 3-6) Luciano Guar-
nieri, Quattro vedute di Firenze. Litografie. mm 570/360x575/360 cad. 
Foglio: mm 495x655 cad. 7) Nino Tirinnanzi, Senza titolo. Litografia a 
colori. mm 500x708. 8) Silvano Bozzolini, Composizione astratta. 1962. 
mm 648x470. Foglio: mm 705x505. 9) Venturino Venturi, Composizio-
ne.1974. mm 998x700. (9)
Le opere 1 e 4 presentano alcuni strappetti, nel complesso buono stato.
€ 180
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Informazioni sul trattamento dei dati personali
Vista l’informativa pubblicata sul sito www.gonnelli.it sulle modalità 
e i termini del trattamento dei dati personali, il sottoscritto si dichiara 
pienamente informato sul trattamento dei propri dati personali da parte di 
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l., quale Titolare del trattamento.
Per le ulteriori finalità del trattamento (quali, a titolo esemplificativo, l’invio 
di newsletter, marketing, inviti, annunci, cataloghi, materiale pubblicitario, 
e altre comunicazioni commerciali o promozionali; comunque riferiti 
al settore dell’arte e al commercio di opere d’arte e beni culturali, e ad 
altri eventuali settori merceologici strettamente attinenti e/o connessi ai 
precedenti) da parte del Titolare o di terzi, il sottoscritto dichiara di: 

I lotti potranno essere pagati e ritirati a partire dalle ore 15 di venerdì 4 Ottobre.  
Per le spedizioni di Lotti il cui Prezzo Totale sia complessivamente fino a € 10.000,00, e su richiesta dell’Acquirente, la Casa d’Aste si 

renderà disponibile a effettuare la spedizione nell’interesse dell’Acquirente e mediante corriere assicurato.

* * *

MODULO OFFERTE SCRITTE E/O TELEFONICHE

                                                           

DATI PERSONALI

In caso di aggiudicazione i dati indicati sul modulo verranno riportati nell’intestazione della fattura e non saranno modificabili.
O Privato O Ente/Azienda (ove il partecipante agisca per conto terzi sulla base di una idonea procura, ovvero per conto di una persona 

giuridica sulla base di poteri di rappresentanza, dovranno essere riportati tutti i dati del rappresentato) 

Cognome ________________________________ Nome __________________________ Società ______________________________________

Luogo di nascita ________________________________________________________ Data di nascita ___________________________________

Residenza / Sede in via   ____________________________________________   CAP    __________     Città     ___________________      Provincia      _______

Codice fiscale ________________________________________________________ Partita IVA _________________________________________

Contatto  tel. 1 ________________________ Contatto  tel. 2 ________________________ E-mail ______________________________________

PEC____________________________________________________________ Codice univoco SDI  (per la fattura elettronica)   __________________

Inviare per email la scansione del Documento d’identità (e del legale rappresentante per le Società)

Asta 27 Data 1-2-3 Ottobre 2019

Con la presente vi autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti qui sotto elencati fino alla somma massima indicata alla voce Offerta scritta massima.
Con la presente richiedo la partecipazione telefonica durante l’asta in oggetto per i lotti qui sotto elencati. Qualora non doveste riuscire a contattarmi vi autorizzo 
a offrire in mia vece fino alla cifra massima indicata alla voce Offerta di emergenza (opzione facoltativa). Sono consapevole che Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. 
declina ogni responsabilità nel caso di mancata esecuzione della partecipazione telefonica per malfunzionamento della linea e/o mia indisponibilità e/o altri 
impedimenti.

Lotto n. Autore / Titolo            Offerta di 
emergenza €

Offerta scritta 
massima € Tel.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare senza 
riserve le Condizioni di Vendita, che gli sono state consegnate da 
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. (il sottoscritto ne rilascia ricevuta con 
la sottoscrizione della presente) e che pure sono stampate sul catalogo 
dell’asta, pubblicate sul sito internet di Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. 
e affisse nella sala d’asta.

Firma     __________________________________   

Il sottoscritto dichiara di accettare e approvare specificamente i 
seguenti articoli delle suddette Condizioni di Vendita, anche ai sensi 
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.: 2 (variazioni e prezzo 
di riserva), 4 (aggiudicazione), 8 (concorrenza), 9 (responsabilità), 11 
(ritardi), 12 (ritiro), 13 (dichiarazione di interesse culturale, prelazione ed 
esportazione), 14 (contestazioni), 15 (aste di libri e/o di grafica), 16 (terzi), 
17 (accettazione e foro).

Firma     __________________________________   

Luogo e data ___________________ 

O      acconsentire al trattamento dei propri dati personali; 
O     non acconsentire al trattamento dei propri dati personali.

Firma     __________________________________   
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Privacy Policy
Following the information on our website www.gonnelli.it about 
the privacy policy, I hereby confirm to be informed about terms 
and condition of the use and process of personal details by 
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. For further use of the process 
(such as, for instance, newsletter, marketing, advices, catalogues, 
news material), I hereby declare to:

You will be able to pay and pick your purchases up from 3 pm of the 4th of October. 
For shipment up to 10.000,00 euros of value, the Auction House can arrange a special shipment with a specialized courier, 

if requested by the buyer. 

* * *

                ABSENTEE/WRITTEN BID FORM

                                                           

PERSONAL DETAILS

In case of successful results the information indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.
O Acting as a private        O Acting as a company 
 

Surname ________________________________ Name __________________________ Company ______________________________________

Birth place ________________________________________________________________    Birth date   _____________________________________

Address _______________________________________________________________________________________________________________

Zip    ___________________     City     ____________________________________________________      Country      ____________________________

VAT n. _____________________________________________________________    E-mail    _______________________________________________

Telephone #1 ______________________________________________    Telephone #2       ______________________________________________

We need your ID scan sent by email. Companies: attach ID copy of legal representative. 

Auction 27 Date 1-2-3 October 2019

I hereby authorize Gonnelli Auction House to bid on my behalf for the lots listed below, until the maximum price indicated in the field Written bid.
I hereby declare my intention to participate via telephone to the present auction for the lots listed below. In case I’ll be unavailable at the moment of the 
auction I authorize the Auction House to bid on my behalf for the lots listed below until the maximum price indicated in the field Emergency bid (not 
obligatory). I exempt the Auction House from any responsability in case of any technical or other problems that may not allow my telephone partecipation 
in the auction.

Lot n. Author / Title            Emergency 
bid €

Written bid  € Tel.

I hereby accept the Term of Sales indicated by the Auction House 
and shown in the auction catalogue, on the website and in the 
Auction room. 

I hereby accept and approve the following articles about Term of 
Sales: article 1341 and 1342 c.c.: 2 (reserve price and variations), 4 
(adjudications), 8 (competition), 9 (responsability), 11 (delays), 12 
(recessions), 13 (declaration of cultural interest), 14 (disputes), 15 
(books and arts auction), 16 (terzi), 17 (acceptance).

Sign     __________________________________   

Sign     __________________________________   

Place and date ___________________ 

O      accept the processing of personal data;
O     not accept the processing of personal data.

Sign     __________________________________   
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