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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.



Bozzetti teatrali
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529. Luigi Bartezago [attribuito a] 
(Milano 1820 - 1905) 
Lotto composto di 120 bozzetti teatrali per Aida 
di Giuseppe Verdi. 
Penna e inchiostro di china su carta velina applicata 
a cartoncino. mm 280x178. I bozzetti sono per l’Aida 
di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni. 
Le tavole sono numerate in alto a destra e annotate, 
iscritto: “Aida. Verdi” in alto a sinistra. (120)
I fogli sono applicati a cartoncino e presentano mancanze, 
difetti, una leggera ingiallitura e macchioline, ma buono 
stato conservativo generale. € 140

531. Alfredo Edel [attribuito a] 
(Colorno 1856 - Boulogne-sur-Seine 1912 ) 
Lotto composto di 80 bozzetti teatrali. 
Penna e inchiostro di china rossa su carta velina ap-
plicata a cartoncino. mm 315/310x214/161. I fogli 
riportano la descrizione dei personaggi e dei costumi, 
note e numerazione delle tavole. (80)
I fogli presentano strappetti, piccole macchie, alcune man-
canze e difetti, ma buono stato conservativo generale.

€ 140

530. Nicola Alexandrovich Benois e altri (Pietroburgo 1901 - Udine 1988) 
Lotto composto di 12 disegni e stampe di costumi teatrali. 
1) Nicola Alexandrovich Benois, Guerriero cipriota. 
1972. Pastello, carboncino e sul verso penna a sfera su 
carta. mm 473x330. Firmato e datato in basso a destra, 
titolato in alto a destra e iscritto: “Asse-
dio di Corinto” in alto a sinistra. Sul ver-
so schizzo a penna e iscritto in matita di 
grafite: “Bozzetto di Nicola Benois (ori-
ginale) per l’Assedio di Corinto in scena 
alla Scala” e “PB” in alto. 2) Mino Macca-
ri, Bozzetto di un costume per l’opera lirica. 
Carboncino e acquerello su cartoncino. 
mm 222x145. Firmato a matita di grafite 
in basso a destra. 3) Mario Pompei, Don 
Trastullo, Darinella. Matita di grafite e ac-
querello su cartoncino. mm 295x208. 4) 
Emma Calderini, Costume. Matita di grafi-
te e acquerello su carta. mm 263x195. 5) 
Ebe Colciaghi, Bozzetto per costume teatrale. 
Matita di grafite e acquerello su carta. 
mm 221x155. Elenco completo disponi-
bile su richiesta. (12)

Alcuni fogli parzialmente applicati a supporto, occasionali 
bruniture ma buono stato conservativo.

€ 200

Una collezione di bozzetti teatrali
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532. Giuseppe Garuti (detto Pipein Gamba) 
[attribuito a] (Modena 1868 - Genova 1954) 
Lotto composto di 111 bozzetti teatrali. 
Penna e inchiostro di china su carta, alcuni su carta 
Papier Registre Griffon. mm 340/337x237/190. 76 
bozzetti sono per L’Amleto di William Shakespeare, 
riportano il timbro della “Casa del Teatro Chiappa” in 
alto a sinistra e in basso al centro “Amleto”, il nume-
ro della figura e la specificazione del personaggio. 35 
bozzetti sono annotati in alto al centro con la specifi-
cazione del personaggio e il numero di atto. Alcuni 
fogli, sia sul verso che sul recto, riportano delle note di 
scena o le caratteristiche dei costumi. (111)
I fogli sono applicati a cartoncino e presentano difetti, man-
canze, bruniture e fioriture, ma buono stato conservativo 
generale.

€ 140

533. A. Gentili (attivo nel XX secolo a Roma) 
Lotto composto di 7 bozzetti teatrali. 
1) Bozzetto teatrale. Matita di grafite e tempera su 
carta applicata a cartoncino. mm 335x172. Fir-
mato in basso a destra. 2) L’imperatore. Matita di 
grafite, penna e inchiostro di china e acquerello 
su carta applicata a un altro foglio di carta. mm 
300x195. Firmato in basso a destra e titolato in 
altro a sinistra. Sul verso bozzetto di mm 250x188. 
3) Teodora. Acquerello, penna e inchiostro di 
china su carta applicata a un altro foglio di car-
ta. mm 295x194. 4) Bozzetto teatrale. Tempera su 
cartoncino. mm 253x135. 5) Bozzetto teatrale. Tem-
pera, penna e inchiostro di china su cartoncino. 
mm 250x170. 6) Kitra, il Gran Sacerdote. Tempera, 
penna e inchiostro di china su carta applicata a 
cartoncino. mm 311x180. 7) Giovanni. Pennello, 
penna e inchiostro di china su carta lucida appli-
cata a cartoncino. mm 247x161. (7)
Tutti i fogli presentano qualche difetto, ma buono 
stato conservativo: La maggior parte delle opere è ap-
plicata a cartoncino. € 140

534. Adolf Hohenstein (Pietroburgo 1854 - Bonn 1928) 
Lotto composto di 26 bozzetti teatrali. XIX secolo.
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china su carton-
cino. mm 260/177x190/180. Firmati in basso a destra, annotati con 
specifiche sui costumi. In alcuni casi, stampa del ruolo del personag-
gio in basso. Al verso numerazione, ruolo del personaggio e specifi-
che sui costumi. SI AGGIUNGONO: 18 bozzetti teatrali per “L’Ebrea” di 
Giovanni Pacini. Matita di grafite, acquerello, pastelli colorati, penna 
e inchiostro di china su carta applicata a tela. mm 272x191. I fogli 
sono numerati e riportano il titolo dell’opera teatrale, il nome dei 
personaggi, annotazioni e il timbro di Franco Lucca Editore di Mu-
sica Milano in inchiostro blu. A tutte le tavole sono state applicate 
parti di foglio con annotazioni aggiuntive. (45)
Buono stato conservativo generale, anche se alcuni fogli sono rifilati e pre-
sentano mancanze e difetti.
€ 160



199TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

535. Minon (Attivo nel XX secolo)
Miss Beelzebuth. 
Penna, inchiostro, matita e ac-
querello e ritocchi a tempera. 
mm 324x247. Firmato in basso a 
sinistra: “Minon”, titolato in alto 
a destra. SI AGGIUNGE: Houbac 
(Attivo nel XX secolo), Costume di 
scena. Matita, tempera, acquerel-
lo, penna e inchiostro di china su 
carta applicata a cartoncino. mm 
249x155. Firmato in basso a sini-
stra. (2)
Opera 1: Minima abrasione nella car-
ta nel margine (senza pedite), altri 
minori difetti. Opera 2: Parzialmente 
applicata a cartone moderno.

€ 200

537. Luigi Zamperoni [attribuito a] 
(Attivo nel XX secolo) 
Lotto composto di 3 bozzetti teatrali. 
Matita di grafite, acquerello e penna e inchiostro di 
china su cartoncino. mm 373/336x216/181. Due boz-
zetti presentano il timbro “Luigi Zamperoni Milano” 
in inchiostro blu in alto a sinistra. Due sono annota-
ti con caratteristiche di scena o dei costumi. SI AG-
GIUNGONO: 62 bozzetti teatrali. Litografia su carta, 
alcune delle quali acquarellate. mm 268x200. 2 fogli 
riportano il timbro “Zamperoni” in alto a sinistra. La 
maggior parte dei fogli riporta annotazioni, sia sul ver-
so che sul recto. (65)
Qualche difetto, tracce d’uso e strappetto, ma buono stato 
conservativo generale.

€ 100

536. 
Lotto composto di 31 bozzetti teatrali. XIX secolo.
Acquerello, penna e inchiostro di china. mm 216x138. 
Sulle tavole stampato: “C. Lecoq-Giroflé-Girofla.” e “Mi-
lano-Edoardo Sonzogno-Editore”. I fogli sono numera-
ti, siglati con “S.F” e presentano il timbro della Sartoria 
Teatrale Chiappa di Milano. SI AGGIUNGONO: 13 boz-
zetti per “Thaïs”. Tra questi, 5 disegni. Matita di grafite, 
acquerello, penna e inchiostro di china su carta. mm 
270x170. I fogli sono numerati e annotati. 8 sono lito-
grafie colorate. mm 258x330/210. I fogli riportano il 
titolo dell’opera teatrale e alcune annotazioni a matita 
di grafite e pastelli colorati. I bozzetti sono per “Thaïs” 
di Jules Massenet su libretto di Louis Gallet. (44)
Le stampe sono rifilate e in alcuni casi presentano strappi e 
restauri. Buono stato conservativo generale.

€ 140



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

GONNELLI CASA D’ASTE

538. Luigi Zamperoni e altri (Attivo nel XX secolo) 
Lotto composto di 27 bozzetti teatrali. 
1) Luigi Zamperoni, 16 bozzetti teatrali per “Lohengrin”. 
Matita di grafite, acquerello, penna, pennello e in-
chiostro di china su carta. mm 290x207. Firmati in 
basso a destra, annotati con il titolo dell’opera teatra-
le, il numero di tavola e la specifica dei personaggi. 
2) Caronte, 8 bozzetti teatrali. Matita di grafite, acque-
rello, tempera, penna, pennello e inchiostro di china 
su carta. mm 248/217x165/128. Firmati, numerati e 
annotati sial al recto che al verso. 
3) Allegretti N., 2 bozzetti teatrali. Matita di grafite e ac-
querello su cartoncino. mm 319x239. Firmati in basso 
a destra. 
4) Anonimo del XX secolo, Bozzetto teatrale. Matita 
di grafite, tempera e acquerello su cartoncino. mm 
477x322. In basso a destra, forse, firmato a matita di 
grafite. (27)
Alcuni fogli presentano difetti, mancanze e rifilatura dei 
margini.

€ 240

539. Anonimo del XX secolo 
Due figure maschili. 1958.
Acquerello, penna, pennello e inchio-
stro di china su carta. mm 477x350. Fir-
mato, datato e timbrato in basso a de-
stra. SI AGGIUNGE: Id., Nudo maschile 
sdraiato. Acquerello, penna, pennello e 
inchiostro di china su carta. Timbrato 
in basso a destra. (2)
Piccole macchioline al recto dei fogli, qual-
che lieve traccia d’uso al verso e difetti ai 
margini.

€ 120

540. 
Lotto composto di 12 bozzetti teatrali della Sartoria Teatrale 
Chiappa di Milano. 
1) Matita di grafite, penna e inchiostro di china e 
acquerello su cartoncino. mm 340x238. I fogli sono 
numerati e presentano il nome del personaggio e an-
notazioni, sul verso il timbro della Sartoria Teatrale 
Chiappa di Milano a inchiostro blu. 
SI AGGIUNGONO: 2) 27 bozzetti teatrali per Ero e Lean-
dro. Penna e inchiostro di china su carta velina appli-
cata a cartoncino. mm 310x218. I fogli sono numerati 
e riportano il titolo dell’opera teatrale in alto a sini-
stra, il numero dell’atto in alto a destra, il nome del 
personaggio in basso e annotazioni. (39)
Difetti, mancanze e strappi, ma buono stato conservativo 
generale.

€ 100
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541. 
Lotto composto di 77 bozzetti teatrali della Sartoria Teatrale Brunetti Chiappa. 
1) 61 bozzetti teatrali per “I Lituani” di Amilcare Ponchielli. Matita di grafi-
te, acquerello, matita e inchiostro di china su carta. mm 290x215 cad. 
Ogni foglio presenta il titolo dell’opera e l’autore in alto, la specifica 
del personaggio e dell’atto e il timbro della Sartoria Teatrale Brunetti 
Chiappa in inchiostro blu in basso. I bozzetti sono per l’opera “I Litua-
ni” di Amilcare ponchielli su libretto di Antonio Ghislanzoni. 2) 2 bozzet-
ti per “Dolores” di Salvatore Auteri Manzocchi. Matita di grafite, acquerello, 
penna e inchiostro di china su carta. mm 273x230. I fogli sono datati 
1875 in basso a sinistra, presentano il titolo dell’opera e l’autore in alto, 
la specifica del personaggio in basso, alcune notazioni e il timbro della 
Sartoria Teatrale Brunetti Chiappa in inchiostro blu in alto a destra. SI 
AGGIUNGONO: 3) 1 bozzetto per “Aida” di Giuseppe Verdi. Matita di grafi-
te e acquerello su cartoncino. mm 292185. 4) 10 bozzetti per il Tannhauser 
di Richard Wagner. Matita di grafite, acquerello, pastelli colorati, penna e 
inchiostro di china su cartoncino. mm 400x200 cad. 5) 3 bozzetti per “La 
Wally” di Alfredo Catalani. Matita di grafite, acquerello, penna e inchio-
stro di china su cartoncino. (77)
Occasionali fioriture e mancanze.
€ 140

543. 
Lotto composto di 85 bozzetti teatrali 
per opere di Alfredo Catalani. 
1) 42 bozzetti teatrali per “La Wally”. Pen-
na e inchiostro di china su carta velina 
applicata a cartoncino. mm 375x215 
cad. Le tavole sono numerate e pre-
sentano il titolo dell’opera teatrale in 
basso, il numero dell’atto, il nome dei 
personaggi e annotazioni. 2) 43 bozzet-
ti teatrali per “Loreley”. Matita di grafite, 
penna e inchiostro di china su carta 
velina applicata a cartoncino. mm 
390x195 cad. I fogli sono numerati e 
presentano il titolo dell’opera teatra-
le, il nome del personaggio e annota-
zioni. (85)
I fogli presentano difetti, brunitura della 
carta e in qualche caso mancanze.
€ 120

542. 
Lotto composto di 63 bozzetti teatrali della Sartoria Teatrale Chiappa 
per due opere di Giuseppe Verdi. 
1) 50 bozzetti teatrali per “Macbeth” di Giuseppe Verdi. Matita di grafite e 
acquerello su carta. mm 274x175. I bozzetti sono per “Macbeth” di 
Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dall’omo-
nima tragedia di William Shakespeare. In basso a destra è presente il 
timbro in inchiostro blu della Sartoria Teatrale Brunetti Chiappa. 2) 
13 bozzetti teatrali per “Otello” di Giuseppe Verdi. Matita di grafite e acque-
rello su carta. mm 214x173. I bozzetti sono per “Otello” di Giuseppe 
Verdi su libretto di Arrigo Boito, tratto dall’omonima tragedia di Wil-
liam Shakespeare. In alto a destra è presente il timbro della Sartoria 
Teatrale Chiappa in inchiostro blu. (63)
I fogli presentano qualche difetto, ma buono stato conservativo generale.

€ 140
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544. 
Cartella di bozzetti teatrali per Piemonte Reale. 1892.
1) Matita di grafite, acquerello, tempera e penna e in-
chiostro di china su carta e cartoncino. mm 352x273. 
La cartella contiene 15 bozzetti per l’opera “Piemonte 
Reale”, alcuni dei quali riportano il titolo dell’opera, la 
specifica del personaggio e il numero di tavola in alto e 
annotazioni. Sul verso della maggior parte dei bozzetti è 
presente il timbro della Sartoria Teatrale Chiappa in in-
chiostro blu. SI AGGIUNGONO: 2) 16 bozzetti teatrali per 
costumi maschili. Matita di grafite, pastelli colorati, acque-
rello, penna e inchio-
stro di china su carta 
con alcune applicazio-
ni di scampoli di stoffa. 
mm 356/330x250/203 
cad. 3) 4 bozzetti teatrali 
per “Il Duca d’Alba” di 
Gaetano Donizetti. mati-
ta di grafite, acquerel-
lo, penna einchiostro 
di china su carta. mm 
265x185 cad. su libret-
to di Eugène Scribe e 
Charles Duveyrier. mm 
350265x250/187. (21)
I fogli presentano occa-
sionali difetti.

€ 140

545. 
Lotto composto di 100 bozzetti teatrali per Germania 
di Alberto Franchetti. XIX secolo.
Penna e inchiostro di china su carta velina applicata 
a cartoncino. mm 355x240 cad. Le tavole sono nu-
merate e riportano il nome del personaggio, il titolo 
dell’opera teatrale e annotazioni. I bozzetti sono per 
“Germania” di Alberto Franchetti su libretto di Luigi 
Illica. (100)
Difetti e brunitura della 
carta, ma buono stato 
conservativo generale.

€ 120

546. 
Lotto composto di 58 bozzetti teatrali per Fedora 
di Umberto Giordano. 
1) Matita di grafite, penna e inchiostro di china su 
carta velina applicata a cartoncino. mm 375x225 
cad. I bozzetti sono per “Fedora”, opera lirica di 
Umberto Giordano su libretto di Arturo Colautti. 
Ogni foglio è numerato e riporta il titolo dell’ope-
ra teatrale in alto, il nome del personaggio o le ca-
ratteristiche della scenografie e la maggior parte è 
annotata con le caratteristiche dei costumi o di sce-
na. SI AGGIUNGO-
NO: 2) 2 bozzetti per 
“Iris” di Pietro Masca-
gni. Matita di grafite, 
penna e inchiostro di 
china su carta velina 
applicata a cartonci-
no. mm 318x192 cad. 
I bozzetti sono per 
“Iris” di Pietro Masca-
gni su libretto di Lui-
gi Illica. (60)
Qualche difetto, strap-
petto e ingiallitura della 
carta.

€ 100

547. 
Lotto composto di 64 bozzetti teatrali per Tosca 
di Giacomo Puccini. 
1) Matita di grafite, penna e inchiostro di china su car-
ta velina applicata a cartoncino. mm 247x180. I fogli 
sono per lo più numerati, presentano il titolo dell’o-
pera teatrale in alto a sinistra, il ruolo dei personaggi, 
annotazioni sulle scenografie o i costumi e l’iscrizione: 
“Puccini”. I bozzetti 
sono per “Tosca” di 
Giacomo Puccini su 
libretto di Giuseppe 
Giacosa e Luigi Illica. 
SI AGGIUNGONO: 
2) 23 bozzetti teatrali 
per “Hänsel e Gretel” di 
Engelbert Humperdinck 
su libretto di Adelheid 
Wette. mm 277x167. I 
bozzetti sono nume-
rati e presentano la 
specifica dei perso-
naggi e annotazioni 
sui costumi. (87)
Difetti, qualche man-
canza, strappetti e bru-
nitura dei fogli.

€ 140
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548. 
Lotto composto di 55 bozzetti teatrali 
per Amleto di William Shakespeare. 
Litografie acquarellate su carta. 
mm 280x212. 
I fogli sono numerati e presentano il 
titolo dell’opera teatrale in alto, l’at-
to e il nome del personaggio. (55)
Qualche difetto, strappetto e tracce d’u-
so.

€ 100

550. 
Lotto composto di 33 bozzetti per costumi teatrali maschili. 
Matita di grafite, acquerello, tempera, penna a sfera e penna e inchio-
stro di china su carta e cartoncino, in alcuni casi con scampoli di stoffa 
applicati. mm 516/208x330/113. I fogli riportano annotazioni sui ruoli 
dei personaggi, i colori, le stoffe dei costumi e, in alcuni casi, sui titoli 
e gli atti delle rappresentazioni teatrali, tra cui “Il Rigoletto”. Un foglio 
riporta sul verso il timbro di Luigi Olivieri e la targhetta di Pietro Miliani. 
Un nucleo di 7 bozzetti è per la “Storia di Crema” e al verso sono annota-
ti con la storia della città raccolta per Alemanio Fino, dagli annali di M. 
Pietro Terni del 1844. (33)
I fogli presentano difetti, mancanze, qualche strappetto, macchioline e tracce 
d’uso, ma in complesso buono stato conservativo.

€ 200

549. 
Lotto composto di 48 bozzetti teatrali per opere di Giuseppe Verdi. 
1) 9 bozzetti teatrali per “Luisa Miller”. Matita di grafite, acquerello e 
penna e inchiostro di china su carta. mm 205x140.I fogli sono nu-
merati e presentano il titolo dell’opera teatrale in alto, il nome del 
personaggio in basso, annotazioni e il timbro della Sartoria Teatrale 
Chiappa di Milano in inchiostro blu in basso a sinistra. 2) 6 bozzetti 
teatrali per “Boccanegra”. Matita di grafite e penna e inchiostro di china 
su carta velina applicata a cartoncino. mm 260/238x 107/95. I fogli 
sono numerati e presentanp il titolo dell’opera teatrale in alto e an-
notazioni. 3) 33 bozzetti teatrale per “Il Trovatore”. Penna e inchiostro di 
china su carta lucida applicata a carta. mm 400/300x235/190. (48)
Difetti, strappetti, mancanze e in alcuni casi brunitura della carta, ma buono 
stato conservativo generale.
€ 100
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551. 
Lotto composto di 22 bozzetti teatrali per costumi femminili. 
Matita di grafite, acquerello, tempera, pastelli colorati, pen-
na, pennello e inchiostro di china su carta, cartoncino o car-
ta lucida. mm 500/208x355/100. Molti fogli sono firmati, 
riportano il timbro di una sartoria e annotazioni. (22)
Buono stato conservativo, anche se alcuni fogli sono rifilati e pre-
sentano minime mancanze.

€ 240

552. 
Lotto composto di 35 bozzetti per costumi 
teatrali femminili. 
Matita di grafite,pastelli colorati, tempera, 
acquerello, penna, pennello e inchiostro di 
china su carta, cartoncino o carta lucida e 
litografie a colori. mm 355/190x330/125. 
I fogli sono annotati. (35)
Le opere presentano strappetti, pieghe, man-
canze, macchioline.
€ 140

553. 
Lotto composto di 14 bozzetti teatrali. 
1) Giovanni Cammarano, Fantasia danzante. Ma-
tita di grafite e acquerello su cartoncino. mm 
234x173. Firmato in basso a destra, titolato in 
alto a sinistra e annotato. 2) Luigi Bartezago, 2 
bozzetti per “Ruy Blas”. Matita di grafite, acquerel-
lo, penna e inchiostro di china su cartoncino. 
mm 291x167. Le tavole sono firmate, numerate, 
titolate e annotate con specifiche sui personaggi 
e riportano il timbro di G. Ricordi&Co Milano. 
3) 8 bozzetti per costumi sardi. Penna e inchiostro 
di china su carta lucida applicata a un altro fo-
glio di carta. mm 373x217. Iscritto “G. Bonaven-
tura” in basso a destra e annotazioni.4) 2 bozzetti per “I migliori di Arlecchino”. 
Matita di grafite, acquerello, pastelli colorati, penna e inchiostro di china su 
carta lucida applicata a cartoncino. mm 246x129. (14)
Leggera brunitura da esposizione, in particolar modo nei margini. Opera 4: I fogli 
sono rifilati e applicati a cartoncino.

€ 140
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554. 
Lotto composto di 46 bozzetti teatrali. 
1) 13 bozzetti teatrali per “I maestri cantori” di Richard Wagner. Ma-
tita di grafite e penna e inchiostro di china su carta velina ap-
plicata a cartoncino. mm 370x212. I fogli sono numerati e pre-
sentano il titolo dell’opera teatrale in alto, il nome dei perso-
naggi e annotazioni. 2) 10 bozzetti teatrale per “Daphne” di Richard 
Strauss. Matita di grafite e acquerello su carta. mm 332x250. 
Ogni foglio presenta il nome dei personaggi e annotazioni. 3) 
23 bozzetti teatrali per “Il piccolo Faust” di Hervé. Stampe acquarel-
late. mm 240x168. (46)
Buono stato conservativo generale, anche se i fogli presentano difetti, 
mancanze, qualche strappetto e leggere bruniture della carta.
€ 120

556. 
Lotto composto di 57 bozzetti teatrali. 
1) 13 bozzetti teatrali. Matita di grafite, acquerello, pennel-
lo e inchiostro di china su cartoncino. mm 452x329.Le 
tavole sono numerate e presentano la specifica del per-
sonaggio, annotazioni, sia al recto che al verso, e il timbro 
dellaSartoria Teatrale Triestina a inchiostro blu in alto 
a sinistra. 2) 25 bozzetti teatrali. Matite di grafite, acque-
rello, penna e inchiostro di china su carta. I fogli sono 
annotati e alcuni presentano il timbro della Direzione 
dei Regi Teatri di Milano al verso. 3) 19 bozzetti teatrali. 
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china 
su cartoncino. mm 178x118. (57)
Alcuni difetti, buono stato complessivo..
€ 140

555. 
Lotto composto di 50 bozzetti teatrali. 
1) 5 Bozzetti teatrali per costumi da pinguino, ragno, pipistrello, topo e un 
buffone russo con mosca. Matita di grafite e acquerello su carta. mm 
468/241x341/175. I fogli presentano annotazioni. 2) 14 bozzetti te-
atrali per costumi di stampo orientale. Matita di grafite, acquerello, 
penna e inchiostro di china su carta e carta lucida applicata a car-
ta. mm 470/173x313/100. I fogli presentano annotazioni e alcuni 
degli scampoli di stoffa applicata. 3) 3 bozzetti teatrali per “Romeo e 
Giulietta”. Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di chi-
na su carta e cartoncino. mm 315x190. 4) 6 bozzetti per “L’Aminta”. 
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china su carta. 
mm 219x135. 5) 7 bozzetti per “L’Amica”. Penna e inchiostro di china 
su carta lucida applicata a cartoncino. mm 245x131. Bozzetti per 
“L’Amica”, un’opera di Pietro Mascagni su libretto di Paul Bérel. 
6) 15 bozzetti teatrali per “Nel Giappone”.Penna e inchiostro di china 
su carta lucida applicata a cartoncino. mm 276x169. (50)
Occasionali difetti marginali. € 180
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560. 
Lotto composto di 68 bozzetti teatrali. 
1) 22 bozzetti teatrali per “Il Conte Verde” di Giuseppe Libani. Matita di gra-
fite, acquerello, pennello e inchiostro di china su carta. mm 280x235 
cad. I foglio sono numerati e presentano il titolo dell’opera teatrale e il 
nome del personaggio. 2) 6 bozzetti teatrali per “Luisa” di Gustave Charpen-
tier. Penna e inchiostro di china su carta velina applicata a cartoncino. 
mm 201x152. I fogli sono numerati e presentano il titolo dell’opera 
tetarale, il nome dei personaggi e annotazioni. 3) 3 bozzetti teatrali per 
“Adriana Lecouvreur” di Francesco Cilea. Pastelli colorati, penna e inchio-
stro di china su carta lucida applicata a un altro foglio di carta. mm 
326x230. 4) 21 bozzetti per “Sansone e Dalila” di Camille Saint-Saëns. 5) 10 
bozzetti teatrali per “Roy d’Ys” di Édouard Lalo. 6) 6 bozzetti teatrali per «La 
Navarrese» di Jules Massenet. (68)
Minimi difetti, buono stato complessivo. € 100

557. 
Lotto composto di 63 bozzetti 
teatrali. 
Penna, pennello e inchio-
stro di china su carta luci-
da applicata a carta. mm 
267x171. Le tavole sono 
numerate e presentano la 
specifica del personaggio 
e annotazione, sia al recto 
che al verso. (63)
Fogli applicati a supporti 
cartacei.
€ 100

558. 
Lotto composto di 7 bozzetti teatrali. 
Matita di grafite, carboncino e tempera su carta 
vergellata e filigranata. mm 467x310 cad. 
I fogli presentano 
iscrizioni in 
lingua francese 
per la sartoria 
sul recto, sul verso 
iscritti a pastello 
blu. Tre bozzetti 
sono per “Une 
Femme”. (7)
Le opere 
presentano 
qualche lieve 
difetto, strappetti 
e piegature, 
ma buono stato 
conservativo 
generale.

€ 200

559. 
Lotto composto di 77 bozzetti teatrali. 
1) 35 bozzetti tetarali per “Il Cid” di Pierre Corneille. Litografie acquarellate 
su carta applicata a cartoncino. mm 328x239 cad.I fogli sono numera-
ti e riportano il titolo dell’opera teatrale e il nome del personaggio.  
2) 22 bozzetti teatrali per “Flora Mirabilis” di Spyros Samaras. Matita di gra-
fite, penna e inchiostro di china su carta velina applicata a cartoncino. 
mm 240x123. Le tavole sono numerate e riportano il titolo dell’opera 
teatrale, il nome del personaggio, il numero dell’atto e annotazioni.  
3) 20 bozzetti per “Amore dei tre re”di Italo Montemezzi. Matita di grafite, 
pastelli colorati, acquerello, penna e inchiostro di china su carta. mm 
300x213. I fogli sono numerati e riportano il titolo dell’opera tetrale, il 
numero dell’atto, il nome dei personaggi e annotazioni. (77)
Qualche difetto e mancanza, ma buono stato conservativo generale.
€ 120
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561. 
Lotto composto di 82 bozzetti teatrali. 
1) 51 bozzetti teatrali per il “Ballo Sieba” di Luigi Manzotti. Matita 
di grafite, acquerello, penna, pennello e inchiostro di china su 
cartoncino. mm 305x215. I fogli sono numerati e presentano il 
titolo dell’opera, il nome del personaggio e annotazioni. Sul ver-
so è apposto il timbro della Sartoria Teatrale Chiappa di Milano 
a inchiostro blu. 2) 31 bozzetti teatrali per il “Ballo Coppelia”. Matita 
di grafite e penna e inchiostro di china su carta velina applicata 
a cartoncino. I fogli sono numerati e presentano il titolo dell’o-
pera teatrale in basso, il nome del personaggio e annotazioni. Il 
balletto è su coreografia di Arthur Saint-Léon, musiche di Léo 
Delibes e libretto di Charles Nuitter e Arthur Saint-Léon. (82)
Alcuni fogli con bruniture e strappi marginali.

€ 140

562. 
Lotto composto di 82 bozzetti teatrali. 
1) 45 bozzetti per “Salvator Rosa”. Matita di grafite, acquerello, 
penna e inchiostro di china su carta. mm 237x155. I fogli sono 
numerati e presentano il numero di atto in basso a destra, an-
notazioni e alcuni il nome dell’opera teatrale e, sul verso, il tim-
bro “Luigi Bartezago costumista” a inchiostro verde. I bozzetti 
sono per “Salvator Rosa” di Antonio Carlos Gomes su libretto 
di Antonio Ghislanzoni. 2) 37 bozzetti teatrali. Matita di grafi-
te, acquerello, penna e inchiostro di china su cartoncino. mm 
405x328 cad. Le tavole sono numerate e presentano il nome 
del personaggio e il timbro della “Sartoria Tetarale Triestina di 
Giovanni Bonaventura” ad inchiostro blu. Sul verso, annotazio-
ni sulle specifiche delle scene o i costumi. (82)
€ 140

563. 
Lotto composto di 86 bozzetti teatrali. 
1) 16 Bozzetti teatrali per “Boccaccio”. Matita di grafite, acque-
rello, penna e inchiostro di china su carta. mm 314x206. I 
bozzetti sono per “Boccaccio”, operetta comica di Franz von 
Suppé su libretto di Camillo Walzel e Richard Genée. Ogni 
foglio presenta il titolo dell’opera, la specifica del personag-
gio, dell’atto e annotazioni riguardo ai costumi. 2) 26 bozzetti 
teatrali per “Griselda”. Matita di grafite, acquerello, penna e 
inchiostro di china su carta. mm 230x152. I bozzetti sono per 
“Griselda” di Carlo Goldoni. Ogni foglio è numerato, riporta 
il titolo dell’opera, l’atto, il ruolo dei personaggi e l’iscrizio-
ne: “M. Danieli”. 3) 44 bozzetti teatrali per Salvator Rosa. Matita 
di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china su carta. 
mm 225x179. I bozzetti sono per “Salvator Rosa” di Antonio 
Carlos Gomes su libretto di Antonio Ghislanzoni. (86)

€ 160
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566. 
Lotto composto di 96 bozzetti 
teatrali. 
1) 45 bozzetti teatrali per “Pa-
tria”. Matita di grafite, acque-
rello, penna e inchiostro di 
china su carta e litografie, alcu-
ne acquarellate. mm 298x210.  
I fogli sono numerati e riporta-
no il titolo dell’opera teatrale, 
il numero dell’atto e il nome 
dei personaggi. 2) 38 bozzetti 
teatrale per “Martire”. Litogra-
fie acquarellate. mm 274x225.  
I fogli sono numerati e ripor-
tano il titolo dell’opera teatra-
le e il nome del personaggio.  
3) 4 bozzetti teatrali per “Vespri”. Penna e inchiostro di china su carta 
velina applicata a cartoncino. mm 225x150. 4) 9 bozzetti teatrali. 
Matita di grafite e acquerello su carta e litografie acquarellate. mm 
233170. (96)
Qualche difetto, ma buono stato conservativo generale. € 140

567. 
Lotto composto di 101 bozzetti teatrali. 
1) 91 bozzetti teatrali. Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di 
china su carta. mm 247/213x192/165. La maggior parte delle tavole è nu-
merata, alcune presentano il nome dei personaggi e annotazioni, Alcuni 
bozzetti presentano al verso il timbro della Direzione dei Teatri Regi di 
Milano, altri di Antonio Cattaneo Milano. 2) 5 bozzetti teatrali per “L’amico 
Fritz”. Matita di grafite, penna e inchiostro di china su carta luida appli-
cata a cartoncino. mm 323x161. I fogli sono numerati e presentano il ti-
tolo dell’opera teatrale, il nome dei personaggi e annotazioni. I bozzetti 
sono per “L’amico Fritz” di Pietro Mascagni su libretto di Nicola Daspuro.  
3) 5 bozzetti per “L’amico Fritz”. Litografie colorate. mm 270x213. (101)
Alcuni fogli sono rifilati e presentano mancanze, difetti e strappi. € 140

564. 
Lotto composto di 91 bozzetti teatrali. 
1) 23 bozzetti teatrali per “La Straniera” di Vincenzo Bellini. Acquerello, tempera, 
penna e inchiostro di china su carta. mm 255x210 cad. I fogli sono numerati 
e riportano il titolo dell’opera tetrale, il nome del personaggio e annotazio-
ni. I bozzetti sono per “La Straniera” di Vincenzo Bellini su libretto di Felice 
Romani. 2) 10 bozzetti teatrali per “Tutti in maschera” di Carlo Pedrotti. Matita di 
grafite, acquerello, penna e inchiostro di china su carta. mm 285x208 cad.  
I fogli riportano il titolo dell’opera teatrale, i nomi dei personaggi e il timbro 
della Sartoria Teatrale Chiappa Milano in basso a destra a inchiostro blu.  
3) 17 bozzetti teatrali per “Manon Lescaut” di Giacomo Puccini. Litografie a colori. 
mm 288/253x195/190. 4) 4 bozzetti teatrali per “Manon Lescaut” di Giacomo 
Puccini. Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china su carta. 
mm 312x195 cad. 5) 37 bozzetti teatrali. Matita di grafite, acquerello, tempera, 
penna e inchiostro di china su carta. mm 295/245x220/185. (91)
Alcuni fogli sono rifilati e presentano difetti, mancanze e tracce d’uso, ma buono 
stato conservativo generale. € 140

565. 
Lotto composto di 94 bozzetti teatrali. 
Matita di grafite, acquerello, pen-
na e inchiostro di china su car-
ta. Litografie acquerellate. mm 
265/180x210/133. I fogli sono an-
notati. (94)
Alcuni fogli applicati a supporto, lievi 
e marginali difetti.
€ 100
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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     __________________________________   



Auction 28 DAte 26-27-28 MAy 2020



 

GONNELLI CASA D’ASTE

Piazza Massimo D’Azeglio, 13  |  50121 FIRENZE
tel +39 055 216835   +39 055 268279  |  www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it

Gonnelli Casa d’Aste è un marchio registrato da Libreria Antiquaria Gonnelli




