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

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

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

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

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

www.liveauctioneers.com

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

www.invaluable.com

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

Al cortese lettore

N

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

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

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

Tavola XVI tratta da “Scelta di XXIV vedute delle principali contrade, piazze, chiese e palazzi
della città di Firenze” di Giuseppe Zocchi, stampata a Firenze nel 1744).
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III sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 10:00

Disegni moderni
568.
Lotto composto di 2 ritratti napoleonici.
Inizio del XIX secolo.
1) A. Boit, Ritratto di Napoleone (Da David). Miniatura
su carta. Diametro: mm 90. Firmato “A. Boit” in basso
a destra. 2) Anonimo inizio secolo XIX, Ritratto di Napoleone. Matita nera su carta. mm 135x80. (2)
Entrambi in cornice.

€ 200
569.
Lotto composto di 7 disegni.
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di
china su carta. mm 162/210x232/275. Alcuni annotati con i nomi delle località umbre e toscane rappresentate. (7)

Qualche difetto e mancanza, ma buono stato conservativo
generale.

€ 100

570.
Lotto composto di 12 disegni.
1) Giuseppe Longhi [attribuito a], Studio di due teste.
Matita di grafite su carta filigranata e vergellata. mm
260x204. In basso a sinistra in penna e inchiostro di
china iscritto: “Giuseppe Longhi” e altre notazioni
parzialmente illeggibili. 2) Anonimo del XIX secolo,
Scena di palazzo. Acquerello, penna e inchiostro di china su carta. mm 87x62. 3) Id., Schizzo di bovini. Matita di grafite e pastelli colorati su carta azzurrina. mm
117x158. 4) Id., Ramo con fiori e foglie. Matita di grafite
su carta filigranata. mm 275x208. 5) Id., Studio e schizzo
di contadina. Matita di grafite su carta. mm 200x296.
Elenco completo disponibile su richiesta. (12)
€ 260
Nella pagina precedente: un dettaglio del Lotto 649.
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571.
Lotto composto di 15 disegni.
1) Adolfo Belimbau [attribuito a], Due disegni di contadine. Matita
di grafite su carta. mm 237/192x104/84. Uno dei due fogli, al verso, presenta degli schizzi di volti a matita di grafite e penna a sfera.
Entrambi i fogli iscritti al verso: “Fatto da pittore Belimbau. Enrico
Bianchi”. SI AGGIUNGONO:
2) G. Kienerk, Testa di mucca.
Matita di grafite e carboncino
su carta. mm 442x298. Firmato in basso a destra. 3) L. Cappiello [attribuiti a], Tre disegni.
Matita di grafite e acquerello
su carta. mm 216/204x253
cad. 4) Golia, Ritratto maschile.
Carboncino su carta nocciola
applicata a cartoncino. mm
302x218. 5) Anonimo del XX
secolo, Fienile. Matita di grafite e acquerello su carta. mm
283x210. Elenco completo disponibile su richiesta. (15)
Alcuni fogli sono applicati parzialmente o totalmente a cartoncino
moderno e presentano difetti e
piccole mancanze. 
€ 140

572.
Lotto composto di 19 disegni.
1) Carl Wilhelm Gotzloff [attribuito a], Via sacra.
Matita di grafite su carta azzurrina vergellata. mm
266x392. Siglato con: “W. G” e titolato a penna e inchiostro di china in basso a destra. Sul verso, iscritto:
“Carl Wilhelm Gotzloff. Dresda 1799-Napoli 1866
(?)-Roma)” al centro e “14” in alto a destra. 2) Id.,
L’edifizio dove furono conservati i trofei di Mario. Matita
di grafite su carta vergellato. mm 257x369. Titolato
a penna e inchiostro di china in basso a destra. Sul

verso iscritto: “13”. 3) Id., Paesaggio con rovine antiche e
acquedotto. Matita di grafite su carta azzurrina vergellata. mm 283x400. 4) Id., Paesaggio con greggi. Matita di
grafite su cartoncino azzurro. mm 270x393. 5) Id., Paesaggio con acquedotto e castello. Matita di grafite su carta
azzurrina vergellata. mm 283x428. Elenco completo
disponibile su richiesta. (19)
Minimi difetti, alcuni dei fogli applicati a cartoncino di supporto.

€ 200

573.
Pinocchio head. 1939.
Pastello su carta. mm 213x275. Titolato in
alto al centro e in basso a destra e in aggiunta: “F-3”. Stampigliato a inchiostro blu
e completato a penna: “Character model
dep’t. O.k. by SC. Date 07/06/39. Number R74-c. Model sheet subject to recall
without notice. Walt Disney Productions”
e in aggiunta “Ted Baker”. Siglato a penna in basso a sinistra “ec” e al verso iscritto:
“Cowan Coll. 714-B-37”. Modello di carattere attribuibile a Joseph Clarence Grant.
Minimi difetti, ottimo stato conservativo.

€ 240

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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574.
Brave little Tailor. 1937.
Pastello su carta. mm 217x275. Titolato in alto al centro e in aggiuna: “Rm 14”. Timbro a inchiostro blu de
“1937 Walt Disney Prod.”. Iscritto: “M59-A-” in basso a
destra e annotazioni sul costume di Topolino. Al verso:
“Bob Cowan by Hakes Americana 04/1981” a penna
a sfera. Modello di carattere attribuibile a Joseph Clarence Grant.
Minimi difetti, ottimo stato conservativo.

€ 240

575. Anonimo neoclassico
La morte di Socrate.
Inchiostro grigio acquerellato con tocchi di biacca mm. 345x635. Al retro iscrizione a
matita: “Socrate”. Il disegno si presenta non finito con le figure di destra solo delineate e
quasi prive di chiaroscuri. La morte di Socrate fu un motivo ricorrente tra gli artisti neoclassici a partire dal celebre quadro di David (1787) che costituì un prototipo da seguire
e imitare come è il caso di Giuseppe Diotti (1806). Questa versione raffigura Socrate non
seduto sul giaciglio mentre si appresta a bere la cicuta bensì in piedi col braccio proteso,
come un oratore che parla ai discepoli affranti.

Due pieghe verticali, più accentuata quella di sinistra. Strappetti marginali e altri minori difetti.

€ 260
576. Anonimo della prima metà del XIX secolo
Taccuino con impressioni di viaggio in Romagna. 1854
Penna e bistro, pennello e acquerello grigio, matita di grafite. Carta bianca sottile con vergelle. mm
153x113. Piccolo taccuino di 43 carte con scorci di paese e appunti di luoghi e monumenti notabili tolti tra
la fine di luglio e il mese di agosto del 1854 da un anonimo viaggiatore attraverso la Romagna. Ogni piccola
veduta reca la descrizione del luogo e la data in cui
fu eseguita. Si leggono i nomi di Savignano, Rimini e
Montefiore nella valle del Conca.

Legatura in carta fiorentina.

€ 240
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577. Anonimo prima metà secolo XIX
Sacra Famiglia.
Matita di grafite su carta. mm 140x160.

Foglio parzialmente ritagliato e applicato a passe-partout.

€ 100

578. Anonimo del XIX secolo
Scaricatori sulla banchina di un porto.
Penna e inchiostro di china bruno su
carta lucida. mm 135x210. Iscritto:
“B(?)” al centro. Timbro a impressione
in alto a destra.
€ 100

579. Anonimo del XIX secolo
Lotto composto di 4 vedute di Napoli.
1) Napoli da Posilipo. Gouache su carta. mm 246x328. Titolato in
basso al centro. 2) Grotta d’Amalfi. Gouache su carta. mm 121x176.
Titolato in basso al centro. 3) Camaldoli dal Vomero. Gouache su carta. mm 246x328. Titolato in basso al centro.4) Chiatamone. Gouache su carta. mm 246x328. Titolato in basso al centro. (4)
Opera 1: In cornice dorata. cm 28x36. Opere 2,3 e 4: In cornice dorata.
cm 14,8x20,3 cad.

€ 300

580. Anonimo del XIX secolo
Veduta con rovine. 1877.
Acquerello e matita di grafite su carta. Datato e iscritto: “[...] 1877
[...]” in penna e inchiostro di china in basso a destra.

Leggere tracce d’uso e alcuni minimi restauri sul verso del foglio.

€ 100
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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581. Anonimo francese del XIX secolo
Lotto composto di 14 disegni.
Matita di grafite, biacca, talvolta acquerelli su
carta. mm 155x90 ca cad. (14)
Montati a coppie su passe-partout cartacei, alcuni fogli con fioriture.

€ 200

582. Nicolò Barabino (Genova 1832 - Firenze 1891)
Madonna dell’ulivo.
Acquerello su carta riportata su tela. mm 400x200.
Monogrammato in basso a destra.

Alcune crepature della carta con piccola perdita di un
frammento. In cornice dorata coeva. cm 51x31. Alcuni
€ 300
difetti alla cornice.

583. Giovanni Bartolena (Livorno 1866 - 1942)
Cavallo al barroccio.
Matita nera su carta. mm 220x325. Firmato a matita in basso a destra.

Una macchia da adesivo in alto a sinistra, ingialliture e
minori difetti.

€ 160

584. Luigi Bartolini
(Cupramontana 1892 - Roma 1963)
Castelgandolfo. 1956.
Tecnica mista su cartone. mm 310x410. Firmato
in basso a destra, datato e titolato in alto a destra.

Opera totalmente applicata a passe-partout, ottimo stato
conservativo.

€ 180
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587. Achille Beltrame
(Arzignano 1871 - Milano 1945)
Ritratto femminile.
Acquerello su carta. mm 331x237. Firmato in
basso a destra.
Parzialmente applicato a cartoncino, ottimo stato
conservativo.
€ 500

585. Luigi Bechi (Firenze 1830 - 1919)
Studio di fanciulla seduta.
Matita di grafite su carta. mm 280x210. Firmato a
matita in basso a sinistra. In basso a destra timbro in
parte illeggibile: “Società di Mutuo Soccorso... di Arti
Belle”. Al verso studi di figure maschili.
Parzialmente infinestrato con nastro adesivo a passe-partout
in cartoncino leggero recante timbro “Collezione Ugolini”.

€ 180

586. Ernesto Bellandi
(Firenze 1842 - Sesto Fiorentino 1916)
Suonatore di chitarra in costume settecentesco.
Matita di grafite e acquerello su carta. mm 325x215.
Firmato in alto a sinistra e iscritto: “Firenze”. Annotazioni a matita di grafite al verso.

Foglio totalmente applicato a passe-partout. Una piccola macchia nell’angolo superiore destro e tracce dei precedenti incollaggi al verso, ma ottimo stato conservativo.
€ 160

588. Cesare Bentivoglio (Genova 1868 - 1952)
Compianto. 1921.
Matita di grafite e tempera su cartoncino. mm 84x124.
Firmato e datato in basso a destra. SI AGGIUNGE: Angelo Canevari, Composizione.1960. Penna su carta. mm
474x337. Firmato e datato in basso a sinistra. Iscritto a
matita di grafite sul verso. (2)

Opera 1: Ottimo stato conservativo, trascurabili tracce d’uso. Opera 2: Tracce degli incollaggi precedenti nei margini
superiore e inferiore, sia sul recto che sul verso, ma buono
stato conservativo.

€ 220
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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589. Benvenuto Benvenuti
(Livorno 1881 - Antignano 1959)
Veduta di villaggio tedesco.
Pastelli colorati su carta. mm 190x278. Firmato in
basso a sinistra. Al verso a matita annotazioni autografe: “Fatto in prigionia Benvenuto Benvenuti
- entrata del villaggio di Kloster... Germania”. Raro
disegno del periodo in cui l’artista fu prigioniero
dei tedeschi durante la prima guerra mondiale.
Parzialmente applicato su cartone. Carta un po’ ossidata
al verso.
€ 300

590. Piero Bernardini (Firenze 1891 - 1974)
Lotto composto di 2 disegni caricaturali.
Penna e inchiostro di china su carta applicata a foglio nero. mm 155/227x153/165.
Entrambi i fogli sono siglati. (2)

Uno dei due fogli è rifilato seguendo la forma
del disegno e presenta due macchie ed entrambe le opere sono parzialmente applicate a foglio
nero. Buono stato conservativo generale.

€ 100

591. Giuseppe Bezzuoli
(Firenze 1784 - 1855)
Scena dalla Divina Commedia, Canto 3.
Matita di grafite su carta. mm 195x280.
Monogrammato in basso a destra. Sotto a
matita: “Dante Alighieri C. 3, V, III”. Timbro a secco in ovale recante il nome del
discendente “Macciò Bezzuoli Parri” e un
artiglio di aquila.

Parzialmente applicato a supporto di carta, in
passe-partout.
€ 280

592. Lino Bianchi Barriviera
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985)
Strada di Adi Ugri. 1939.
Penna e inchiostro di china su carta vergellata e filigranata. mm 262x484. bianchi, Disegni, 26. Firmato, datato e titolato
in basso a destra. Provenienza: eredi Bianchi Barriviera.
Foglio parzialmente applicato a passe-partout. Due
piccole mancanze al margine superiore e una lieve piega al centro, ma buono stato conservativo.

€ 340
216
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593. Lino Bianchi Barriviera
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985)
Otumlo.
Penna e inchiostro di china su carta vergellata. mm
204x350. bianchi, Disegni, 21. Firmato e titolato in
basso a sinistra. Provenienza: eredi Bianchi Barriviera.

Foglio parzialmente applicato a passe-partout. Una macchiolina al centro, ma buono stato conservativo.

€ 340

594. Lino Bianchi Barriviera
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985)
Anseba. 1939.
Acquerello, penna e inchiostro di china su carta vergellata. mm 224x293. bianchi, Disegni, 28. Firmato,
datato e titolato in basso a destra. Provenienza: eredi
Bianchi Barriviera.
Foglio parzialmente applicato a passe-partout. Difetti ai margini e qualche macchiolina, ma buono stato conservativo
generale.
€ 360

595. Lino Bianchi Barriviera
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985)
Lotto composto di 2 disegni. 1939.
1) Tripoli 27 maggio. Penna e inchiostro di china su
carta vergellata e filigranata “P_M_Fabriano”. mm
220x277. Titolato in basso a destra. Due annotazioni
a matita di grafite al verso. 2) Tessenei. 1939. Penna e
inchiostro di china su carta vergellata. mm 203x279.
Datato e titolato in basso a destra. Provenienza: Eredi
Bianchi Barriviera. (2)

Opera 1: Qualche piega, ma ottimo stato conservativo. Opera 2: Una gora d’acqua sul margine sinistro, qualche piega
e difetti ai margini, ma buono stato conservativo.

€ 200

596. Lino Bianchi Barriviera (Montebelluna 1906 - Acilia 1985)
Lotto composto di 4 disegni. 1907.
1) Pianura di Axum. 1939. Acquerello, penna e inchio- Tutti i fogli presentano piccoli strappi marginali, in qualche
stro di china su carta vergellata e filigrana “Ingres”. caso restaurati con nastro adesivo, talvolta tracce di precemm 315x480. Datato e titolato in basso a sinistra. 2) denti incollaggi al verso. La condizione è complessivamente
€ 400
buona.
Entrata del porto di Leptis. 1937. Penna e inchiostro di china su carta vergellata e filigrana
“PMF (Italia)”. mm 265x480. Datato e titolato
in basso a sinistra. 3) Asmara. 1939. Penna e inchiostro di china su carta vergellata e filigrana
“PMF (Italia)”. mm 309x480. Datato e titolato
in basso a sinistra. 4) Paesaggio con barche. 1907.
Penna e inchiostro di china su carta vergellata
rosa e filigrana “Ingres”. mm 258x481. Datato
e iscritto in basso a sinistra. Provenienza: Eredi
Bianchi Barriviera. (4)
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597. Lino Bianchi Barriviera
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985)
Lotto composto di 2 disegni.
1) Paesaggio. Penna e inchiostro di china su carta vergellata e filigrana “Ingres Masco”. mm 350x504. Iscritto in basso a sinistra. 2) Paesaggio. Acquerello, penna e inchiostro
di china su carta vergellata e filigranata. mm 351x507.
Iscritto in basso: “olivo”. Provenienza: eredi Bianchi Barriviera. (2)
Opere 1 e 2: Qualche difetto, su uno dei due fogli uno strappetto e sull’altro un piccolo foro, lievi pieghe, ma buono stato
conservativo generale.

€ 300
599. Lino Bianchi Barriviera
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985)
Lotto composto di 3 disegni su 2 fogli.
1) Rovine (Scavi di Pompei). Penna e inchiostro di china su
carta vergellata. mm 358x430. Sono presenti annotazioni
manoscritte e il foglio è numerato a matita di grafite con
“3” e sul verso “4”. Il foglio è disegnato sia al recto che al
verso, con due schizzi forse riconducibili alla successiva
tiratura di incisioni “Scavi di Pompei”. 2) Rovine. Penna
e inchiostro di china su carta vergellata. mm 355x507.
Sono presenti annotazioni manoscritte a matita di grafite
e il foglio è numerato “16” . Provenienza: eredi Bianchi
Barriviera. (2)

Opere 1 e 2: Qualche difetto, piegatura e strappetto, ma buono
stato conservativo generale.

€ 300
598. Lino Bianchi Barriviera
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985)
Scorcio cittadino.
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china
su carta nocciola. mm 324x445. Provenienza: Eredi Bianchi Barriviera.

600. Giuseppe Biasi
(Sassari 1885 - Adorno Micca 1945)
Acquaiole.
Acquerello, pastello blu, penna e inchiostro di china su carta. mm 161x112. Firmato in basso a sinistra.

€ 300

€ 300

Qualche difetto, ma buono stato di conservazione.
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601. Giuseppe Biasi (Sassari 1885 - Adorno Micca 1945)
Via crucis.
Acquerello, pastello rosso, penna e inchiostro di china su carta nocciola. mm 252x227. Firmato in basso a
destra e in basso a sinistra iscritto: “1”.

Opera totalmente applicata a passe-partout. Qualche minuscolo strappetto in corrispondenza dell’incollaggio al pas€ 500
se-partout.

603. Egidio Bonfante (Treviso 1922 - Milano 2004)
Composizione astratta. 1979.
Pastelli a cera su cartoncino. mm 298x393. Firmato e datato a matita rossa in basso a destra e dedicato sul verso a pastello verde. L’artista si forma
con Renato Guttuso, Ennio Morlotti ed Emilio
Vedova. In Composizione astratta, pur essendo un
lavoro della fine degli anni Settanta, si evince il
retaggio cubista di assoluto protagonismo della
linea, resa dal tratto deciso del pastello a cera.

Ottimo stato conservativo, qualche traccia dei precedenti incollaggi sul verso.

€ 120

602. Luigi (Gino) Boccasile [attribuito a]
(Bari 1901 - Milano 1952)
Smalto Reval.
Tempera su cartoncino. mm 428x294. Iscritto in basso: “Reval S.A Via Piranesi 2-Milano” e a matita di
grafite a sinistra “Boccasile-tempera originale”. Gio
Boccasile, attivo a Milano come pubblicitario già dagli
anni Trenta, ha realizzato numerosi manifesti per ditte e località turistiche rinomate.
Difetti minori, ma buono stato conservativo.

€ 100

604. Guido Borgianni
(New York 1915 - Firenze 1995)
Lotto composto di 26 tra disegni e bozzetti.
Anni 50-60.
Matita, penna, pastelli, tempere su carta e cartoncino. mm 160/440x150/300. Alcune firmati, altri
datati e firmati in basso ai lati. Interessantissima
raccolta di disegni e bozzetti preparatori dell’artista Guido Borgianni. Tra questi sono visibili alcuni scorci fiorentini e molti ritratti. (26)
Alcuni dei fogli presentano difetti marginali e piccole
mancanze.

€ 200
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605. Odoardo Borrani [attribuito a]
(Pisa 1833 - Firenze 1905)
Vedutina di Firenze.
Acquerello su carta in ovale. mm 215x260. Firma visibile a luce radente in basso a destra.
Parzialmente applicato a passe-partout moderno.

€ 280

606. Anselmo Bucci
(Fossombrone 1887 - Monza 1955)
Ritratto del fratello Giovanni Bucci. 1929.
Matita nera su carta. mm 645x495. A matita in basso
a sinistra: “Giovanni Bucci 14 gennaio 1929. Inventare, sua perché se tutta la vita è bella, specialmente
quando è brutta”. Firmato “Bucci” a matita in basso
a destra. Sotto dedica al nipote Mario Bucci in data
28 maggio 1948: “Per Mario, zio Memo”. Giovanni
Bucci (Fossombrone, 15 settembre 1883 – Montecatini Terme, 5 ottobre 1961) è stato un docente e
scrittore italiano.
Un piccolo strappo riparato nel margine bianco in alto,
minimi difetti ai bordi altrimenti ben conservato.

€ 300

220

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

607. Tomaso Buzzi (Sondrio 1900 - Rapallo 1981)
Lotto composto di 12 disegni e 1 catalogo. 1950-60.
1) Le Zittelle (veduta di Venezia). 1956. Penna su carta. mm 168x259. Firmato a matita di grafite in basso a sinistra, titolato in basso al centro e in basso
a destra: “Venezia, il 17-7-1956”. Al verso iscrizione
a matita: “T. Buzzi 1956”. 2) Galleria di Palazzo Ruspoli. Festa di Roberta d’Amelis per il suo secondo compleanno. Penna e acquerello su carta. mm 218x280.
Titolato in basso a destra: “4 bambini al pianoforte,
scatenati” in basso a sinistra, “8-5-192” in basso a
destra e “Micozzi” in alto a destra. 3) Veduta di Venezia. Acquerello su carta. mm 253x123. Firmato a
penna in basso a destra. 4) Venezia. Pastelli colorati
su carta. mm 234x315. Firmato in basso a destra. 5)
Modella nello studio dell’artista. Pennello e inchiostro
di china su carta. mm 270x217. Firmato a penna
in basso a destra. 6) Nudo femminile. Pennello e inchiostro di china su carta. mm 223x283. Firmato a
penna in basso a destra. 7) Nudo femminile. Penna
e inchiostro di china con acquarellature su carta.
mm 228x315. Firmato a penna in basso a destra. 8)
Venezia. Penna e inchiostro di china con acquarellature su carta. mm 190x162. Foglio: mm 249x200.
9) Veduta di Venezia da una finestra. Acquerello su
carta. mm 183x228. Firmato a penna in basso a destra.10) Venezia. Pastelli colorati su carta. 1958. mm
175x275. Foglio: mm 208x317. Firmato, titolato e
datato a penna in basso a destra. 11) Esterno della
Basilica della Salute a Venezia. Pastelli colorati e carboncino su carta. mm 300x400. Firma e notazione
manoscritta a penna in basso a destra: “Cemcin il
24-5-1959” 12) Interno della Basilica della Salute a Venezia. 1978. mm 371x328. Titolato e datato a penna
sul verso. SI AGGIUNGE: Trabucco Gianamedeo,
Catalogo della mostra: Tomaso Buzzi 1900-1981. Dipinti
e disegni di tema veneziano. (Mondovì, 1989). Tomaso
Buzzi (Sondrio, 1900-Rapallo, 1981) studia architettura al Politecnico di Milano; si specializza, dapprima, in architettura d’interni e successivamente
in arredamento d’interni, da cui consegue una

GONNELLI CASA D’ASTE

608. Tomaso Buzzi [attribuito a]
(Sondrio 1900 - Rapallo 1981)
Lotto composto di 2 disegni.
1) Donna che cuce. Carboncino e pastelli a cera su carta.
mm 693x507. 2) Nudo femminile di schiena. Carboncino
e pastelli a cera su carta. mm 478x330. (2)

Qualche piccolo strappetto, piegatura e tracce d’uso, ma
buono stato conservativo.

€ 200

collaborazione con Giò Ponti. Da questo nucleo di
disegni si evincono il costante interesse di Buzzi per
lo studio di interni degli edifici e il suo passaggio a
Venezia, città per la quale ha progettato il restauro di una parte dell’Arsenale e di molti palazzi. La
ricerca di tipo scenografico e teatrale che l’artista
porta avanti per tutta la sua vita trova pieno compimento nella Città Ideale a Montegabbione (TN), la
sua opera d’arte totale. (13)
Alcuni fogli applicati a cartoncino, lievi e marginali difetti.

€ 140

609. Giovanni Carnovali (il Piccio)
[attribuito a] (Montegrino Valtravaglia 1804 Coltaro 1873)
Studio per Madonna.
Matita nera e biacca su carta. mm 180x168.
Iscritto a matita “Carnovali” in alto a destra.

Carta un po’ ossidata, tracce di vecchio montaggio
al verso.

€ 180
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610. Bruno Caruso (Palermo 1927 - Roma 2018)
Venezia. 1948.
Acquerello. mm 650x504. Firmato, datato e titolato in
basso a sinistra.
Lievissimi difetti, ma ottimo stato conservativo.

€ 160

611. Giuseppe Cassioli
(Firenze 1865 - 1942)
Testa femminile liberty e ramo di rose.
Acquerello su carta.
mm 120x180.
Firmato a sinistra “A. Cassioli”.
In cornice dorata cm 13x19.
€ 180

612. Galileo Chini
(Firenze 1873 - 1956)
Studio per vetrata.
Matita, penna e acquerello su carta.
mm 560x385.
In basso a sinistra timbro a inchiostro
blu dell’Artista, parzialmente sbiadito
ma leggibile.

Foglio parzialmente applicato a cartone di
supporto.

€ 280
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615. Giuseppe Cominetti (Salasco 1882 - Roma 1930)
Bue ferito. 1917.
Carboncino su carta. mm 320x341. Firmato, datato e iscritto: “Paris” in basso a destra. Esposizioni: Giuseppe Cominetti,
Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova, 1983 e LXXVI
Mostra Maestri Liguri fra Ottocento e Novecento, Galleria Arte
Casa, Genova, 2017.
Foglio totalmente applicato a passe-partout moderno. Lievi tracce
di foxing, qualche piega leggera e minimi difetti ai margini, ma
buono stato conservativo.

€ 700

613. Alberto Cibrario (Torino 1877 - 1962)
Lotto composto di 11 disegni. 1900-1920.
Matita di grafite, inchiostro di china e penna
su carta.
mm 85/67x155/140. Molti monogrammati a
matita in basso, datati e in alcuni specificati i
luoghi o le persone raffigurate. (11)

Due disegni si trovano applicati su unico cartoncino di supporto, due presentano minime mancanze marginali. Altri fogli applicati.

€ 180

614. Fabrizio Clerici (Milano 1913 - Roma 1993)
Uccelli antropomorfi. Dalla serie Alle cinque da Savinio. 1983.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 220x320. Firmato a matita in basso a sinistra. La serie si componeva di 48 disegni surreali e satirici dedicati alla “vita di società” dei pennuti, commentati da citazioni postume di Alberto Savinio tratte dai
suoi breviari. Il disegno in oggetto
era legato a un brano di Scatola sonora: “Gli invitati arrivavano alla
spicciolata. Presentazioni rapide,
sorrisi non prima accesi che spenti e la certezza che nessun legame
duraturo, nessun’amicizia salda nascerà da questi incontri”. I disegni
della serie furono esposti per la prima volta a Roma nel 1983 presso la
Galleria Ca’ d’Oro e furono pubblicati lo stesso anno in forma di libro
col titolo Alle cinque da Savinio in
edizione limitata a 1200 esemplari
da Franca May Edizioni, Roma, con
un testo di Leonardo Sciascia. Questo disegno è riprodotto a p. 36.
Montato in passe-partout.

€ 500
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

223

GONNELLI CASA D’ASTE

616. Giuseppe Cominetti (Salasco 1882 - Roma 1930)
Fanti in trincea. 1917.
Carboncino su carta. mm 330x490. Firmato, data- Liguri fra Ottocento e Novecento, Galleria Arte Casa,
to e iscritto: “Paris” in basso a sinistra. Esposizioni: Genova, 2017.
Giuseppe Cominetti, Accademia Ligustica di Belle Foglio totalmente applicato a passe-partout moderno. Buone
Arti, Genova, 1983; Giuseppe Cominetti, Auditorium condizioni conservative, solo un leggero foxing e difetti traSanta Chiara, Vercelli, 1983 e LXXVI Mostra Maestri scurabili.
€ 700

617. Tito Conti (Firenze 1842 - 1924)
Fanciulla con rose.
Pastelli colorati su carta. mm 495x325.
Firmato a matita in basso a destra.
Insignificanti difetti.
€ 260

618. Hermann David Salamon Corrodi
(Frascati 1844 - Roma 1905)
Veduta del Nilo.
Acquerello su carta. mm 260x610.
Firmato in basso a destra.
Foglio totalmente applicato a cartone.
Buona conservazione.

€ 400
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619. Agostino Costa
(Genova 1858 - 1911)
Scena militare.
Acquerello su carta. mm 353x270.
Firmato in basso a destra.
Uno strappo nel centro del foglio restaurato al verso. Opera parzialmente applicata a passe-partout.

€ 180
620. Franco Dani
(Firenze 1895 - 1983)
Lotto composto di 3 disegni.
1935-1937.
1) Eritrea. Fratellino e sorellina.
1935. Acquerello, penna e inchiostro di china su carta. mm
320x220. Firmato in basso a sinistra, datato, titolato e iscritto
in basso a destra. 2) Neretti di Somalia. 1936. Acquerello, penna
e inchiostro di china su carta.
mm 320x220. Datato e titolato
in basso a sinistra. 3) Tre uomini. 1937. Acquerello, penna
e inchiostro di china su carta.
mm 320x220. Datato e iscritto
in basso a destra. (3)

Leggerissimi difetti e, su due fogli,
segni dei precedenti incollaggi nella parte superiore del verso.

€ 200
621. Arnaldo De Lisio
(Castelbottaccio 1869 - Napoli 1949)
Ritratto di fanciulla.
Pastelli colorati su carta nocciola.
mm 480x378.
Firmato in basso a destra.
Lievi difetti, ma ottimo stato conservativo.

€ 100

622. Filippo De Pisis
(Ferrara 1896 - Brugherio 1956)
Nudo maschile sdraiato. 1940.
Sanguigna su carta.
mm 210x282.
Firmato e datato a matita di grafite in
basso ai lati: “10. V. 40 Pisis 40”. Alcune
notazioni manoscritte al verso.

Tracce di precedenti incollaggi, per il resto
ottima conservazione.

€ 600
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623. Filippo De Pisis
(Ferrara 1896 - Brugherio 1956)
Nudo maschile sdraiato. 1941.
Sanguigna su carta. mm 210x282. Firmato e datato a matita di grafite in basso ai
lati: “18. VII. 41 de Pisis 41”.
Foglio parzialmente applicato a passe-partout
moderno.

€ 600

624. Filippo De Pisis
(Ferrara 1896 Brugherio 1956)
Lotto composto di 2 nature
morte. 1930.
Penna, pennello, inchiostro di china e acquerello
su carta.
mm 280x210 ca cad.
Ciascuno firmato e datato in basso a destra. (2)

Fogli interamente applicati
a cartoncini.

€ 500

625. Gustave Doré [attribuito a] (Strasbourg 1832 - Paris 1883)
Studio di due armigeri, un contadino con somaro e due dame.
Penna su carta. mm 89x257. Al verso iscritto: “G. Doré” in alto a
sinistra, “514(?)” al centro e “G.D” in basso a destra.

Alcune tracce di matita sul verso, ma ottime condizioni.

€ 100
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626. Karl August Robert Erbe
(Gera 1844 - Dresden 1908)
Studio di tacchino. 1879.
Acquerello su carta forte. mm 181x154.
Firmato e datato nel margine sinistro.
Al verso altro acquerello con piccolo
paesaggio.

Opera parzialmente applicata a passe-partout
moderno.

€ 120

627. Fabio Fabbi (Bologna 1861 - Casalecchio di Reno 1945)
Donna che si spoglia. 1924.
Acquerello monocromo su carta. mm 495x645. Firmato e datato
in basso a destra.
Parzialmente applicato a passe-partout. Lieve traccia di piega in basso.

€ 380

628. Marcello Fantoni
(Firenze 1915 - 2011)
Lotto composto di 3 disegni astratti
per sculture.
Pennarello su carta vergellata. mm
330x220 cad. I fogli sono firmati a matita
di grafite. Sul verso di uno dei disegni è
presente uno schizzo a pastello raffigurante due figure su un asino e una dama. (3)

Buono stato conservativo, anche se i fogli
sono leggermente ingialliti e presentano difetti minori e strappetti ai margini.

€ 120

629. Giovanni Fattori (Livorno 1825 - Firenze 1908)
Cavallino in un paesaggio.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 130x188.
Firmato a penna in basso a destra. Al verso schizzi di figure a penna.

Lievi fioriture di ossidazione.
Parzialmente montato a vecchio passe-partout.

€ 750
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630. Federico Fellini [attribuito a]
(Rimini 1920 - Roma 1993)
Donna in guepiere di spalle e profilo maschile caricaturale.
1980 ca.
Penna a sfera e acquerello su cartoncino. mm 710x455.
Firmato a penna in basso a destra. Grande disegno
umoristico ispirato a La città delle donne, molto simile a
quello non colorato pubblicato in Fellini e la sua musa.
Disegni inediti della collezione Liliana Betti, a cura di Domenico Montalto, catalogo della mostra, Adro 2008,
Ginevra-Milano, Skira, 2008, p. 103 (sezione Fantasie
tra un ciak e l’altro). Pur essendo nostra opinione che il
disegno sia autografo, non è stato possibile sottoporlo
alla Fondazione Federico Fellini che non rilascia pareri e autentiche a fini commerciali.
€ 400

631. Giannetto Fieschi
(Zogno 1921 - Genova 2010)
Figura maschile con chitarra. 1947.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 395x257.
Firmato e datato in alto, dedicato “Al caro Architetto Marcello Nizzoli, con vera amicizia”.
Opera applicata a cartoncino nero, piccoli strappetti al
margine superiore e qualche traccia d’uso.

€ 100

632. Giuseppe Fortunato (Notaresco 1956)
Colate. 2010.
Smalto su carta. mm 900x500. Firmato a matita
in basso al centro. Timbro a secco dell’artista in
basso al centro. Accompagnato da certificato di
autenticità.

Perfetto stato conservativo.

€ 340
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633. Giuseppe Fortunato (Notaresco 1956)
Il nostro fiore. 2015.
Collage e smalto su carta. mm 680x500. Firmato e
titolato in basso ai lati, controfirmarto nel margine inferiore. Timbro a secco dell’artista nel margine inferiore. Al verso titolo, data, autentica e timbri
dell’autore in pennarello rosso. Si vende corredato
di certificato di autenticità. 
€ 320

634. Giuseppe Galli (1866 - 1953)
Lotto composto di 4 acquerelli. 1950-51.
1) Santa Maria Novella. 1951. Acquerello su carta Fabriano. mm 188x237. Firmato e datato a penna e inchiostro di china in basso a sinistra. Titolato al verso a
matita. 2) Autunno lungo il torrente Boate (Rapallo) presso il campo del golf. 1951. Acquerello su carta Fabriano.
mm 190x238. Firmato e datato a penna e inchiostro
di china in basso a destra. 3) Strada per Costaguta.
1950. Acquerello su carta. mm 182x265. Firmato e
datato in basso a destra. Titolato a matita al verso. 4)
Giardino a Costaguta. 1950. Acquerello su carta. mm
268x183. Firmato e datato in basso a sinistra. (4)
Tutti i fogli sono in perfetto stato conservativo.
€ 120

635. Giuseppe Galli (1866 - 1953)
Lotto composto di 4 disegni. 1944.
Penna e inchiostro di china su carta Fabriano. mm
240x252 cad. Tutti i fogli sono firmati e datati in basso
a sinistra e titolati in basso a destra. L’artista rappresenta alcuni paesaggi e scene a Suvereto, nei pressi
di Livorno, in particolare: Pagliai a Vinacce, Al Crocino,
Monte Calvi visto dal Crocino e S. Giovanni. (4)

Lievissimi difetti in particolar modo ai margini, qualche
strappetto, ma buono stato conservativo generale.

€ 100

636. Michele Gianni (Napoli secolo XIX)
Veduta di Amalfi.
Gouache su carta. mm 435x605. Firmato “M. Gianni”
in basso a sinistra. La famiglia Gianni (Michele, Maria,
Yves, Giancinto, Gerolamo ecc.) era specializzata nelle
gouaches napoletane rappresentanti il paesaggio urbano, scene di gusto popolare, vedute marine.
Infinestrato in passe-partout.

€ 360
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640. Joseph Clarence
Grant (New York 1908 - Glendale 2005)
Lotto composto di 2 bozzetti per Biancaneve e i sette nani.
Matita di grafite e tempera su carta. mm 205x293 cad
(visibile). Firmati in basso a destra, in basso a sinistra
iscritto: “467/27” su un foglio e: “482/22” sull’altro. Su entrambe le opere dipinto il logo di “RKO
Radio”, celebre casa di produzione e distribuzione
cinematografica statunitense. Lo sviluppo di “Biancaneve e i sette nani” comincia nel 1934 e Joe Grant,
reso celebre per aver disegnato la strega cattiva e
successivamente Dumbo, collabora con la Disney dal
1933 al 1949. (2)
Una leggera ingiallitura da esposizione dei fogli e qualche
macchiolina, ma buono stato conservativo.

637. Michele Gianni (Napoli secolo XIX)
Capri, i Faraglioni.
Gouache su carta. mm 430x610.
Firmata “M. Gianni” in basso a sinistra.
Infinestrato in passe-partout.
€ 340

638. Giacinto Gigante [attribuito a]
(Napoli 1804 - 1876)
Due personaggi in una grotta (Capri?).
Acquerello su carta. mm 160x240.

Interamente incollato su cartoncino,
buona conservazione.

€ 300

639. Francesco Gonin
(Torino 1808 - Giaveno 1889)
L’agguato. 1856.
Matita e acquerello su carta. mm 220x317. Firmato e datato in basso al centro. Iscrizioni successive alla realizzazione al verso, tra cui: “L’agguato composizione del prof. cav. Francesco
Gonin di Torino”.

Opera parzialmente applicata a passe-partout moderno con tracce di precedenti incollaggi visibili al
verso.

€ 300
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641. Emilio Greco (Catania 1913 - Roma 1995)
Due figure accovacciate.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 345x495.
Firmato e sottotitolato “Roma, 11 gennaio, 2° giorno
di assedio della neve” in basso a destra.
Applicato su cartone di supporto.

€ 300

643. Karl Wilhelm Götzloff [attribuito a]
(Dresda 1799 - Napoli 1866)
I templi di Paestum.
Matita di grafite su carta. mm 385x513.
Titolato a penna e inchiostro di china in basso a destra. Iscritto: “W.G” in basso a destra. Sul verso iscritto:
“Carl Wilhelm Götzloff Dresda 1799-Napoli 1866”.
642. John Guida (Napoli 1897 - Roma 1965)
Lotto composto di 5 figurini di moda. 1931-37.
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di
china su carta. mm 500x350 cad. Tutti i fogli sono
datati e firmati in basso a destra e presentano iscrizioni. (5)

Applicato parzialmente a cartoncino, due leggere macchie
da collante negli angoli superiori.

€ 250

Qualche difetto, in particolar modo ai margini, e macchioline, ma buono stato conservativo generale.

€ 400
644. Maurice Henry
(Cambrai, Francia 1907 - Milano 1984)
Les bienfaits de l’interprétation. 1931.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 245x320.
Firmato e datato in basso a sinistra e titolato e datato
a matita al verso. L’opera è accompagnata da autentica
su fotografia.

Lievissime tracce d’uso, ottimo stato conservativo generale.

€ 200
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645. Gustav Holzapfel [attribuito a]
(Germania 1881)
Lotto composto di 16 studi per mobilio
e arredamenti.
Matita, penna e acquerello su carta lucida talvolta applicata a cartone. mm 305x430. Alcuni
disegni recano notazioni a matita, altri il timbro
a inchiostro blu della F. Kohnle et Ciz, una ditta di mobilii di Stoccarda per i quali Holzapfel
lavorava. (16)
Alcuni fogli risultano bruniti, altri con fioriture evidenti.

€ 200

646. Benito Jacovitti (Termoli 1923 - Roma 1997)
Studio per personaggio. 1971.
Penna, matita, tempera su carta. mm 210x210. Firmato, datato e dedicato a penna in basso a sinistra: “A
Franco Ciarpaglini Jacovitti 1971”.
Minime fioriture ma buono stato complessivo.

647. Benito Jacovitti (Termoli 1923 - Roma 1997)
Studio per personaggio. 1980.
Penna, inchiostro e acquerelli su carta. mm 400x300.
Firmato e datato in basso a destra.
€ 700

€ 460

648. Franz Kaisermann
(Yverdon-les-Bains 1765 - Roma 1833)
Veduta di Roma. 1804.
Acquerello su carta. mm 195x252.
Firmato e datato in basso a sinistra.
Carta brunita e minori difetti.

€ 200
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649. Alfred Kubin
(Leitmeritz 1877 - Zwickledt 1959)
Gespenst eines betrügerischen Müllers
(Spettro di un mugnaio fraudolento). 1919 ca.
Penna e acquerello su carta. mm 178x145. Firmato
a penna in basso a destra. Al verso studi di figura a
matita e una dedica a Salomo Friedländer Mynona
con timbro “Mynona” in basso a sinistra. Il dedicatario e possessore era un filosofo, poeta, satirista tedesco-ebreo e autore di letteratura grottesca e fantastica. Ha pubblicato la sua opera letteraria con lo
pseudonimo di Mynona, che è la parola tedesca per
“anonimo” scritto al contrario. Per lui Kubin illustrò alcuni libri: Hundert Bonbons (1918), Der Schöpfer
(1920), Unterm Leichentuch. Ein Nachtstück (1920). Di
questo soggetto Kubin realizzò anche una litografia pubblicata in “Münchener Blätter für Dichtung
und Graphik”, vol. 1, no. 4, aprile 1919, tav. a p. 51
di fianco a un brano dello scrittore occultista Franz
Spunda. Bibliografia: Magie, Dämonie und Groteske
in der Kunst des 19. und 20. Jahrunderts, catalogo
della mostra, 16 luglio-15 settembre 1973, Galerie
Pels-Leusden, Berlin, p. 8, n. 107 (riprodotto in copertina). Si allega autentica su foto della Galleria
d’Arte Cernaia di Milano in data 21-6-1974.
Margine superiore incollato a passe-partout in tela. Ottima conservazione.

€ 3000

650. Daniel Maclise
(Cork 1806 - Chelsea 1870)
Ritratto femminile. 1844.
Matita di grafite e acquerello. mm 290x225.
Firmato e datato a matita in basso a destra.
Incollato a supporto in cartoncino.

€ 180

651. Alberto Magnelli (Firenze 1888 - Meudon 1971)
Composizione astratta. 1963.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 238x158.
Firmato, datato e iscritto: “Firenze” a penna a sfera in
alto a destra.

L’opera è applicata a foglio di carta. Tracce degli incollaggi
precedenti e qualche macchia.

€ 280
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652. Milo Manara (Luson 1945)
Meno 18. 1982.
China su carta. mm 480x335. Firmato e datato a matita in basso a destra. In basso a sinistra annotato “x
spettacolo teatrale di D. Riondino e P. Hendel”. Lo
spettacolo di David Riondino e Paolo Hendel andò
in scena al teatro Affratellamento di Firenze. Sullo
schermo erano proiettati disegni di Milo Manara.
€ 360

654. Alberto Martini
(Oderzo 1876 - Milano 1954)
Ex libris Carlo d’Alessio. 1950.
Penna e inchiostro di china su carta.
mm 180x120.
Firmato e datato a penna in basso a destra.
Raro e bel disegno originale da cui Martini
ricavò un ex libris calcografico che fu inserito nella cartella Collana artisti d’eccezione. V
cartella. 15 ex libris di Alberto Martini. Como,
Luigi Filippo Bolaffio, 1954. Si aggiunge:
l’ex libris corrispondente a stampa. Fotoincisione. mm 175x140 (foglio). Firmato a
matita.

Opera 1: applicata con angolini a cartoncino.

€ 500

653. Alberto Manfredi (Reggio Emilia 1930 - 2001)
Modella.
Penna, pennello, inchiostro di china e acquerelli
su carta. mm 440x260. Firmato a matita in basso a
destra.

Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno con
uno strappo nel margine superiore della carta.

€ 200
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655. Alberto Martini
(Oderzo 1876 - Milano 1954)
Ex libris Luigi Filippo Bolaffio. 1950 ca.
Penna e inchiostro di china su carta.
mm 230x155.
Firmato a penna in basso a destra.
Sotto alla composizione scritta a penna:
“Motto: lettura amena”. Gustoso soggetto di
carattere bibliofilo umoristico ispirato agli
“amici del libro”. L’ex libris risulta inedito e
mai realizzato a stampa.

656. Bruno Martini (Murano 1911 - Venezia 1979)
Lotto composto di 7 acquerelli.
Acquerello e pastelli colorati su
carta. mm 447/261x448/180.
2 firmati in basso a destra a
penna e inchiostro di china
blu e a matita di grafite. Le
opere hanno diversi soggetti:
4 vasi di fiori, 2 vedute di Venezia e un’aragosta. (7)

Alcuni fogli presentano difetti
marginali e tracce dei precedenti
incollaggi al verso, altrimenti ottimo stato conservativo.

€ 180

Parzialmente applicato a cartoncino.

€ 500

657. Felice Melis Marini
(Cagliari 1871 - 1953)
Vaso di fiori con frutta.
Inchiostro bruno su carta nocciola.
mm 635x490.
Siglato in basso a destra
e al verso iscritto a matita:
“Felice Melis Marini”.

Una minuscola mancanza
in alto a destra, ma ottimo
stato conservativo.

€ 140

658. Giovanni Meschini [attribuito a]
(Roma 1888 - 1977)
Lotto composto di 4 bozzetti.
Matita di grafite e tempera
su carta applicata a cartoncino.
mm 156/210x165/210
cad. I fogli riportano
il titolo del bozzetto,
ovvero “Olanda”,
“Plenilunio”,
“Ninfea” e “Oriente”,
iscritto: “Maeschini”
e annotazioni su
ciascuno. (4)
I fogli sono
parzialmente applicati
a cartoncino, uno
di questi ripiegato.
Difetti minori, ma in
generale buono stato
conservativo.

€ 200
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659. Giovanni Migliara [attribuito a]
(Alessandria 1785 - Milano 1837)
Interno di osteria.
Matita su carta velina, sia sul recto che sul verso. mm
132x231. Foglio: 157x242. In basso a sinistra iscritto a
inchiostro nero: “Migliara” e in basso a destra a matita
rossa “Q253”. Due timbri a inchiostro blu ai margini
del foglio. Sul verso, in inchiostro nero: “Migliara fecit” e a matita rossa: “Migliara Giovanni. Al 1785 Mi
1837. Da Collezione S. Varni (n° 74) acquisto da Tolozzi (?)” e “(?)252”.

661. G. Monti (secolo XIX)
Napoli da Posillipo.
Gouache su carta, mm 500x320. Firmato “G. Monti”
in basso a sinistra.
Infinestrato in passe-partout.
€ 300

Disegno parzialmente applicato a cartoncino. Quattro macchie marginali di umidità e un leggero foxing, sia al sul recto
che sul verso.

€ 100

660. Alessandro Milesi
(Venezia 1856 - Venezia 1945)
Ritratto maschile.
Carboncino e pastelli a cera su carta. mm 557x464.
Firmato in basso a destra.

Qualche difetto e uno strappetto al margine sinistro
maldestramente restaurato al verso con del nastro adesivo, ma buono stato conservativo generale.

€ 140
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662. Giuseppe Moricci [attribuito a]
(Firenze 1806 - 1879)
Scorcio fiorentino.
Matita nera con lumeggiature a biacca su
carta. mm 315x190.
Incollato a passe-partout moderno.

€ 100
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663. Vieri Nannetti (Firenze 1895 - 1957)
Figura femminile futurista. 1917-1919 ca.
Tempera su cartone. mm 260x190. Firmato in basso a sinistra. Pronipote col fratello
Nerino del pittore Giovanni Fattori, collaborò fin dagli esordi alla rivista “L’Italia
futurista” sia con parole in libertà sia con
disegni e caricature. Nel 1919 i due fratelli parteciparono con diversi disegni alla
Grande esposizione nazionale futurista a
Palazzo Cova a Milano.
Macchioline al verso.

€ 280

664. Renato Natali (Livorno 1883 - 1979)
Pescatore.
Penna e inchiostro su carta. mm 285x210.
Firmato a penna in basso a destra. Eseguito
su carta intestata “Hotel Rex Antignano-Livorno. Via Aurelia 268”.

Minimi difetti marginali.

€ 160

665. Giuseppe Novello (Codogno 1897 - 1988)
La corsa al pomeriggio ovvero la sirena del lunedì.
Matita, penna e inchiostro di china su carta. mm
550x375. Firmato in basso a destra. SI AGGIUNGE:
Id., Infanzia e maternità. Matita, penna e inchiostro di
china su carta. mm 550x375. (2)

Entrambi i fogli presentano una piegatura centrale e altri
€ 180
minimi difetti.
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666. Cipriano Efisio Oppo (Roma 1891 - 1962)
Due disegni di Capri. 1925 ca.
Matita di grafite su carta. mm 210x305 e 280x190.
Entrambi i fogli sono firmati in basso a destra, uno
titolato e datato “Capri 1925”. (2)
Buono stato conservativo generale.

€ 500

667. Ruggero Panerai (Firenze 1862 - Parigi 1923)
Due fabbri all’incudine.
Matita di grafite e acquerello. mm 220x290. Firmato a
matita in basso a destra. Al verso studi di soldati e cavalli.

Piccoli difetti marginali.

€ 200

668. Italo Amerigo Passani (Carrara 1882 - ?)
Nudo femminile.
Matita di grafite e carboncino su carta. mm 330x137. Firmato in basso a destra. Iscritto al verso. SI AGGIUNGONO:
2) Alpinolo Magnini, Nudo femminile in movimento. Matita
di grafite su cartoncino nocciola. mm 346x227. Firmato a
penna e inchiostro di china in basso a sinistra. 3) Gaetano Spinelli, Nudo femminile sdraiato. Matita di grafite su carta. mm 358x478. Firmato a penna a
sfera in basso a sinistra e iscritto al verso. 4) Anonimo del XX secolo, Nudo femminile. Matita di
grafite su carta greve Fabriano. mm 304x220. Al verso, studio geometrico in penna a sfera. 5)
Id., Nudo femminile di schiena. Carboncino su carta applicata a cartoncino. mm 445x330. 6) Id.,
Ritratto di Santa. Matita di grafite acquerello su carta nocciola. mm 187x145. (6)

Opera 1: Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno. Tutti i fogli presentano lievi e marginali
difetti.
€ 180
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671. Prospero Piatti (Ferrara 1840 - Roma 1902)
Schizzi di figure.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 135x210. Firma a penna ripetuta in alto a sinistra. Schizzi al verso.
Difetti a due angoli del foglio.

€ 140

669. Tullio Pericoli (Colli del Tronto 1936)
Caricatura di Andreotti.
Penna, inchiostro di china e acquerello su carta. mm
350x250. Firmato in basso a destra. 
€ 500
670. Carlo Piacenza (1814 - 1887)
Il ponte levatoio. 1881.
Matita e acquerello su carta. mm 233x153. Firmato e
datato in basso a sinistra. Al verso, lo schizzo di una
sezione di casa con tetto e iscritto: “95”.
Due piccole mancanze di colore al recto e tracce dei precedenti incollaggi al verso, ma buono stato conservativo.

€ 100

672. Antonio Piccinni (Trani 1846 - Roma 1920)
Pulcinella.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 379x243. Firmato in basso a destra. Iscritto a matita di grafite al verso.

Il foglio è applicato a cartoncino, applicato a sua volta a un
altro cartoncino. Qualche piccola macchiolina, ma ottimo
stato di conservazione.

€ 360
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673. Bartolomeo Pinelli (Roma 1781 - 1835)
Gracco. 1828.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 308x265. Titolato a penna in basso a sinistra. Firmato e datato a penna
“Pinelli Roma 1828” in basso a destra.
Foglio con angoli tagliati applicato anticamente a supporto in
cartoncino. Insignificanti difetti.

€ 400

674. Hans-Peter Rasp (1930 - 2010)
Paradies verloren? (Paradiso perduto?).
Matita di grafite su carta. mm 267x400.
Titolato per due volte a matita in basso
a sinistra e al centro.

Traccia di precedente incollaggio al recto e al verso.

€ 180

675. Luigi Ratini (Trento 1880 - 1934)
Ritratto femminile. 1920 ca.
Pastelli colorati su cartoncino.
mm 303x344.
Il disegno ha una chiara somiglianza con
la Minerva del 1920 (Iliade), e con i ritratti
femminili di gusto secessionista Rhododendron, Le chat, Le chien del 1921. Potrebbe
provenire in origine dalla famiglia di Attilio Lasta, con il quale Ratini divise lo studio, perché acquistato insieme a un suo
quadro.

Uno strappo nella parte inferiore. Interamente
incollato su cartone.

€ 300
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676. Johannes Riepenhausen (Göttingen 1787 - Roma 1860)
Socrate impara a suonare la lira. 1852
Matita e acquerello su carta color avorio non vergella- il pittore P. O. Runge e il poeta L. Tieck. Nel 1805
ta. mm 345x460. Firmato e datato in basso a sinistra. giunsero a Roma insieme allo stesso Tieck (del quale
Secondo quanto è tramandato da Diogene Laerzio, illustrarono Vita e morte di Santa Genoveffa in modi che
Socrate imparò a suonare la lira in tarda età, “dicendo anticipavano la poetica nazarena). Grazie ai rapporti
che non era per nulla strano apprendere ciò che non con J. A. Koch, con B. Thorvaldsen e con la famiglia
si sa” (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, II, 5, 32). Illu- Humboldt, si affermarono presto nell’ambiente rostratore e pittore, Johannes Riepenhausen operò in mano (Incoronazione della Vergine, 1806, chiesa di Santa
stretto rapporto con il fratello Franz (Gottinga 1786 Maria dell’Anima, Roma), rivaleggiando con l’attività
- Roma 1831): entrambi si formarono con il padre, in- degli altri pittori nazareni. Dopo la morte del fratello,
cisore, e frequentarono in seguito l’Accademia di Kas- Johannes fu presente fino al 1844 alle mostre romane
sel (1800-1803) e quella di Dresda (1804), dove si con- degli Amatori e Cultori.
vertirono al cattolicesimo ed entrarono in contatto Al verso minime tracce di distacco agli angoli.
€ 1000
con vari esponenti del Romanticismo tedesco, come

677. Ottone Rosai
(Firenze 1895 - Ivrea 1957)
Ritratto di uomo con cappello. 1932.
Matita nera su carta. mm 175x140.
Firmato e datato a matita in basso a
destra.
Incollato su cartone, piccole macchie di
ossidazione e difetti. In passe-partout.

€ 200
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678. Rossi (attivo inizio secolo XX)
Ritratto caricaturale maschile.
Carboncino e pastelli a cera su carta.
mm 317x260. Firmato in basso a destra.

L’opera è rifilata seguendo la sagoma del personaggio e applicata totalmente a cartoncino. Otti€ 100
mo stato conservativo.

679. Antonio Rubino [attribuito a]
(Sanremo 1880 - Baiardo 1964)
Nel paese dei ranocchi. 1943.
Tempera su carta. mm 148x209. Probabile bozzetto preparatorio per il cortometraggio animato diretto da Antonio Rubino nel 1943; “Nel paese dei ranocchi” venne premiato alla X
Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
Al verso tracce dei precedenti incollaggi, ma buono stato conservativo.

€ 200

680. Giuseppe Russo
(Catanzaro 1889 - 1960)
Bambini. 1916.
Acquerello, penna e inchiostro di china su
cartoncino. mm 447x359. Firmato e datato
in basso a destra.

681. Luigi Sabatelli [attribuito a] (Firenze 1772 - Milano 1850)
Studio per fregio.
Acquerello su carta. mm 149x261. Iscritto al verso in penna e
inchiostro di china: “Sabat(?)i Bozzetto (?)”

€ 120

€ 200

Ottimo stato conservativo.
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Foglio applicato a cartone moderno. Una piega al centro del foglio
e una al lato destro, qualche piccola macchia di umidità al centro e
una traccia d’uso in alto a destra.
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682. Enrico Sacchetti [attribuito a]
(Roma 1877 - Firenze 1969)
Autoritratto.
Matita e carboncino su carta. mm 202x145.
Nel margine inferiore, manoscritti: “Autoritratto / e sua maschera caricaturale /
autoritratto di Enrico Sacchetti”.
Traccia di precedente incollaggio al verso, buono stato complessivo.

€ 180

683. Juan Pablo Salinas y Teruel (Madrid 1871 - Roma 1946)
Raccolta di schizzi.
Serie di 27 disegni a matita nera e rossa. mm 180x120 cad. (2
più piccoli). Provenienti probabilmente quasi tutti dallo stesso
taccuino. Diversi recano titoli e annotazioni. Quasi ognuno è
firmato a matita al verso. Alcuni fogli disegnati da ambo i lati.
Montati ognuno in passe-partout recante a matita la firma dell’artista. Si segnalano alcuni ritratti e numerosi disegni simbolici
e satirici. Di origini spagnole, Salinas fu a lungo attivo a Roma
come apprezzato pittore di genere. (27)
Lievi difetti.
€ 280

684. Bruno Santi (Firenze 1892 - ?)
Donna al telefono.
Acquerello e matita di grafite su carta.
mm 326x240. Firmato a penna e inchiostro di china in basso a sinistra e annotato.

685. Arthur Segal
(Romania 1875 - Londra 1944)
Giardini di Lussemburgo.
Pastelli colorati su carta. mm 230x310.
Firmato in basso a sinistra.

€ 100

€ 300

Qualche difetto e tracce d’uso, ma buono stato conservativo generale.

Opera parzialmente applicata a cartone
moderno.
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686. Gino Severini (Cortona 1883 - Parigi 1966)
Uomo seduto. Pre 1936.
Matita di grafite su carta applicata a cartone.
mm 310x250. Firmato a matita in basso a destra.
Sotto, sul cartone di supporto, dedicato: “alla gentile signora Oppo con gli omaggi e auguri di un
vecchio amico Roma 24 -12-36 XV Gino Severini”.
€ 500

687. Telemaco Signorini (Firenze 1835 - 1901)
Autoritratto caricaturale. 1875.
Acquerello su cartone. mm 320x195.
Monogrammato e datato “7/75” in basso a destra.

Applicato a passe-partout.

€ 500

688. Telemaco Signorini
(Firenze 1835 - 1901)
Careggi. 1891.
Matita di grafite su carta. mm 130x172.
Monogrammato a matita in basso a destra;
titolato a matita in basso a sinistra: “Careggi 29 giugno 1891”:

Foglio con alcuni strappi marginali richiusi,
parzialmente applicato a passe-partout moderno.

€ 320
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689. Telemaco Signorini
(Firenze 1835 - 1901)
Settignano. 1899.
Matita di grafite su carta.
mm 128x200.
Firmato e datato a matita in alto
a destra: “Settignano 20 settembre 1899 / Signorini “.

Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno.

€ 280

690. Telemaco Signorini
(Firenze 1835 - 1901)
Riomaggiore.
Matita di grafite su carta.
mm 132x206.
Siglato a matita in alto a destra,
titolato in basso a sinistra.

Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno.

€ 260

691. Giorgio Tabet
(Genova 1904 - Cecina 2002)
Lotto composto di 4 disegni.
Penna e inchiostro di china su carta.
mm 205/240x230/385. Ciascun disegno è firmato in basso a destra o a sinistra. Alcuni dei fogli presentano applicata al verso una didascalia manoscritta
con le indicazioni per la realizzazione
del disegno. (4)

Occasionali macchie, buono stato complessivo.

€ 140
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692. Ludovico Tommasi
(Livorno 1866 - Firenze 1941)
Contadina con polli.
Carboncino su carta. mm 205x305.
Firmato a matita in basso a sinistra.

Infinestrato in passe-partout con nastro
adesivo sui bordi.

€ 200

693. Ludovico Tommasi
(Livorno 1866 - Firenze 1941)
S. Agata (Mugello).
Carboncino e pastello colorato su
carta. mm 210x300.
Firmato a matita in basso a destra e
titolato in basso a sinistra.

Piccoli margini ripiegati al verso, ma buona conservazione.

€ 200

694. Arturo Tosi (1871 - 1956)
Paesaggio. 1926.
Matita di grafite su carta. mm 245x210.
Firmato e datato in basso a destra: “A. Tosi
4/8/ 26”. Al verso dedica e firma a matita:
“a Cipriani Oppo con cordiale amicizia A.
Tosi”.

Foglio applicato a passe-partout moderno. Alcune macchioline al verso.

€ 300
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695. Lucio Venna Landsmann
(Venezia 1897 - Firenze 1974)
Chiesa di Santo Spirito.
Pennarello su carta nocciola.
mm 500x330.
Firmato in basso.

Buono stato conservativo, anche se leggerissimo foxing, un piccolo foro sul margine destro
e margini con tracce d’uso. Sul verso tracce dei
precedenti incollaggi.

696. Achille Vertunni (Napoli 1826 - Roma 1897)
Lotto composto di 2 disegni. 1849.
1) Eremo di S. Magno. Matita di grafite e tempera su carta. mm
407x291. Firmato, datato e titolato in basso a destra. 2) Bosco.
Matita di grafite e tempera su carta. mm 435x288. Firmato a
penna e inchiostro di china in basso a destra. (2)
I fogli presentano difetti, pochi strappetti di cui uno maldestramente restaurato e macchie, ma buono stato conservativo.

€ 260

€ 100

697. Achille Vertunni (Napoli 1826 - Roma 1897)
Lotto composto di 2 disegni.
1) Due studi di pescatore. Matita di grafite su carta. mm 210x205. Firmato a matita in basso a
destra. 2) Figura maschile. Matita di grafite su carta. mm 182x134. Firmato a matita in basso
a destra. Timbro a inchiostro nero in basso a destra. (2)
Emtrambi i fogli sono applicati a cartoncini moderni e presentano alcune macchie e fioriture. € 300

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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698. Achille Vertunni (Napoli 1826 - Roma 1897)
Lotto composto di 2 disegni.
1) Figura femminile seduta. Matita di grafite su carta azzurrina. mm 235x105. Firmato a matita in basso a destra. Subito
sotto timbro a inchiostro nero. 2) Figura maschile. Matita di
grafite su carta azzurrina. mm 235x105. Firmato a matita
in basso a destra. Subito sotto timbro a inchiostro nero. (2)
Entrambi i fogli sono applicati a passe-partout moderno e presentano alcune macchie.

€ 280

699. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936)
Figura femminile.
Penna e inchiostro di china. mm 270x175. Al verso un testo
manoscritto in lode dell’ulivo che inizia con citazione di
Columella. In calce il timbro della firma di Viani.

Parzialmente applicato a passe-partout.

€ 200

700. Lorenzo Viani
(Viareggio 1882 - Ostia 1936)
Anarchico. 1911-1912.
Matita nera su carta.
mm 165x100.
Firmato a matita in basso.
Al verso altro schizzo di figura.
Allegata autentica di Enrico Dei
su foto.
Applicato a vecchio passe-partout.

€ 200
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701. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936)
Madre con bambino.
Matita di grafite su carta lucida applicata al verso di una xilografia pubblicata ne
“L’Eroica” dal titolo “Dall’Ermada a Mauthausen”. mm 185x140. Firmato in basso
a destra.

Foglio con lievi pieghe e una minima mancanza all’angolo inferiore sinistro. Uno strappo
nella parte centrale del foglio, richiusa con nastro adesivo al verso.

€ 140

702. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936)
Prelati in conversazione.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 450x320.
Firmato in basso al centro. Al verso, autentica datata
1991 della bottega d’arte La Barca di Firenze e ulteriore autentica della galleria d’arte Cavour.
Un piccolo strappo nel margine sinistro, ottimo stato
complessivo

€ 140

703. Daniel Vierge
(Madrid 1851 - Boulogne-sur-Seine 1904)
Inseguimento con cavalli.
Penna, inchiostro e tempera su cartone. mm
248x210. Firmato in basso a sinistra “Vierge”.

Lieve brunitura visibile al verso, buono stato complessivo.

€ 140
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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704. Franz Von Stuck
(Tettenweis 1863 - Monaco di Baviera
1928)
Ritratto di Mary Stuck. 1927.
Pastelli colorati su carta. mm 290x210
(a vista). Firmato in basso a sinistra. Al
verso della cornice etichetta con scritta
a penna, molto probabilmente autografa: “Mary Stuck 31 Jahr 27 feb. (?) 1927
Franz von Stuck”. Ritratto della figlia
Mary all’età di 31 anni. Numerosi sono
quelli che von Stuck le fece da piccola
e da adolescente, con i fiocchetti azzurri tra i capelli, in costume da spagnola
o alla greca. Più rari sono i ritratti in età
più adulta.
In cornice coeva. cm 52x44. Segni del tempo.

€ 2200

705. V. Zecchin (attivo nel XX secolo)
Fanciulla giapponese.
Tempera su cartoncino. mm 190x260.
Firmato in basso a destra.

Tracce dei precedenti incollaggi al verso e
qualche macchia agli angoli inferiori del recto, ma buono stato di conservazione.

€ 240

706. Philipp Zehbe
(attivo tra il XIX e il XX secolo)
Figura femminile e maschera.
Matita, carboncino, pastello e tempera su
cartoncino. mm 470x320. Firmato a matita
in basso a destra e iscritto in basso a sinistra. Al verso, timbro stampigliato: “Original-Zeichnung von Philipp Zehbe n. 0371”.

Tracce di precedenti incollaggi sia al recto che
al verso, minime tracce d’uso.
€ 120
Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 383.
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