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Condizioni di vendita

1.
I lotti sono posti in vendita
dalle Aste Boetto in locali aperti al
pubblico , essa agisce quale mandataria
in esclusiva in nome proprio e per
conto di ciascun Venditore il cui nome
viene trascritto negli appositi registri
di P.S. presso Aste Boetto. Gli effetti
della vendita influiscono sul Venditore
e Aste Boetto non assume nei confronti
dell’Aggiudicatario o di terzi in genere
altra responsabilità oltre quella ad
essa derivante dalla propria qualità di
mandataria.
2.
Gli oggetti sono aggiudicati
al migliore offerente e per contanti;
in caso di contestazione tra più
Aggiudicatari,
l’oggetto
disputato
potrà , a insindacabile giudizio
del Banditore, essere rimesso in
vendita nel corso dell’Asta stessa
e
nuovamente
aggiudicato.
Nel
presentare
la
propria
offerta,
l’offerente si assume la responsabilità
personale di corrispondere il prezzo
di aggiudicazione, comprensivo della
commissione dei diritti d’asta, di ogni
imposta dovuta e di qualsiasi altro
onere applicabile.
3.
Aste Boetto
si riserva la
facoltà di ritirare dall’Asta qualsiasi
lotto. Il banditore, durante l’Asta,
ha la facoltà di abbinare o separare
i lotti ed eventualmente variare
l’ordine di vendita. Lo stesso potrà,
a
proprio
insindacabile
giudizio,
ritirare i lotti qualora le offerte in
Asta non raggiungano il prezzo di
riserva concordato tra Aste Boetto e il
Venditore.
4.
Alla cifra di aggiudicazione
sono da aggiungere i diritti d’asta
del 24%. Sui beni contrassegnati con
“*” che provengono da imprenditori
non soggetti al regime del margine,
é dovuto il diritto d’asta pari al 24%
oltre Iva, e la vendita é soggetta ad
Iva sull’intero valore di aggiudicazione,
oltre spese.
5.
Il Direttore della vendita può
accettare commissioni d’acquisto delle
opere a prezzi determinati su preciso
mandato e può formulare offerte per
conto del venditore.
6.
Aste Boetto può accettare
mandati per l’acquisto (offerte scritte
e telefoniche), effettuando rilanci
mediante il Banditore, in gara con il
pubblico partecipante all’Asta. Le Aste
Boetto non potranno essere ritenute
in alcun modo responsabili per il
mancato riscontro di offerte scritte e
telefoniche, o per errori ed omissioni
relative alle stesse.
6bis.
Con la richiesta
telefonica, la Casa d’Aste Boetto
prenderà contatto telefonico ai numeri
indicati, al momento in cui verranno
posti in vendita i lotti elencati.
Con la richiesta telefonica si intende
garantita da parte del cliente un’offerta
al banco pari alla cifra minima presente
sul catalogo per ogni lotto di suo
interesse
Qualora per qualunque motivo, anche
di natura tecnica, non riuscisse il
contatto tefonico, la presente richiesta

varrà come incarico per effettuare per
conto del cliente offerte per l’acquisto
dei lotti elencati fino al prezzo minimo
indicato sul catalogo per ciascun lotto.
7.
Nel caso di due offerte scritte
identiche per il medesimo lotto, lo
stesso verrà aggiudicato all’Offerente
la cui offerta sia stata ricevuta per
prima. Aste Boetto si riserva il diritto
di rifiutare le offerte di Acquirenti non
conosciuti a meno che venga rilasciato
un deposito ad intera copertura del
valore dei lotti desiderati o, in ogni
caso, fornita altra adeguata garanzia.
All’atto
dell’aggiudicazione,
Aste
Boetto potrà chiedere all’Aggiudicatario
le proprie generalità, e in caso di
pagamento non immediato e in
contanti, l’Aggiudicatario dovrà fornire
a Aste Boetto referenze bancarie
congrue e comunque controllabili: in
caso di evidente non rispondenza al
vero o di incompletezza dei dati o delle
circostanze di cui sopra, o comunque
di inadeguatezza delle referenze
bancarie, Aste Boetto si riserva di
annullare il contratto di vendita del
lotto aggiudicato.
8.
Aste Boetto
agisce in
qualità di mandataria dei venditori e
declina ogni responsabilità in ordine
alla descrizione degli oggetti contenuta
nei cataloghi, nella brochure ed in
qualsiasi altro materiale illustrativo;
le descrizioni di cui sopra, così come
ogni altra indicazione o illustrazione,
sono puramente indicative. Tutte le
aste sono precedute da un’esposizione
ai fini di permettere un esame
approfondito circa l’autenticità, lo
stato di conservazione, la provenienza,
il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo
l’Aggiudicazione, né Aste Boetto
né i Venditori potranno essere
ritenuti responsabili per i vizi relativi
allo stato di conservazione, per
l’errata attribuzione, l’autenticità, la
provenienza, il peso o la mancanza di
qualità degli oggetti. Né Aste Boetto né
il personale incaricato da Aste Boetto
potrà rilasciare qualsiasi garanzia in tal
senso, salvi i casi previsti dalla legge.
9.
Le basi d’asta relative
alla possibile partenza in asta di
ciascun lotto sono stampate sotto
la descrizione dei lotti riportata nel
catalogo e non includono i diritti d’Asta
dovuti dall’Aggiudicatario. Tali stime
sono tuttavia effettuate con largo
anticipo rispetto alla data dell’Asta e
pertanto possono essere soggette a
revisione. Anche le descrizioni dei lotti
nel catalogo potranno essere soggette
a revisione, mediante comunicazioni al
pubblico durante l’Asta.
10.
Il pagamento totale del
prezzo di aggiudicazione e dei diritti
d’Asta potrà essere immediatamente
preteso da Aste Boetto, in ogni
caso dovrà essere effettuato per
intero, in Euro, entro sette giorni
dall’aggiudicazione.
L’aggiudicatario,
saldato il prezzo e i corrispettivi per
diritti d’asta, dovrà ritirare i lotti
acquistati a propria cura, rischio,
spese e con l’impiego di personale

e mezzi adeguati entro 14 giorni
dalla vendita. Decorso tale termine,
le Aste Boetto . saranno esonerate
da ogni responsabilità nei confronti
dell’Aggiudicatario in relazione alla
custodia, all’eventuale deterioramento
o deperimento degli oggetti e avranno
diritto ad applicare un corrispettivo,
per singolo lotto, a titolo di custodia,
pari a € 5,00 giornaliere per mobili e
€ 2,50 giornaliere per gli altri oggetti.
Per le vendite fuori sede, gli oggetti
aggiudicati e non ritirati saranno
trasportati e custoditi presso i nostri
magazzini. Le spese di trasporto
sostenute saranno a totale carico
degli aggiudicatari. Su espressa
richiesta dell’Aggiudicatario, le Aste
Boetto
potranno organizzare, a
spese e rischio dell’Aggiudicatario,
l’imballaggio,
il
trasporto
e
l’assicurazione dei lotti.
11.
In
caso
di
mancato
pagamento, le Aste Boetto s.r.l.
potranno:
a)restituire il bene al mancato
venditore ed esigere dal mancato
acquirente
il
pagamento
delle
commissioni perdute;
b)agire per ottenere l’esecuzione
coattiva dell’obbligo di acquisto;
c)vendere il lotto a trattativa privata,
o in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore,
trattenendo a titolo di penale gli
eventuali acconti versati.
12.
Nonostante
ogni
disposizione contraria qui contenuta,
Aste Boetto si riserva il diritto di
concordare con gli Aggiudicatari
forme speciali di pagamento, per le
quali viene espressamente convenuto
il patto di riservato dominio a favore
di Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
fino all’integrale e completa estinzione
del debito. Resta pertanto inteso che
il mancato o ritardato pagamento,
anche di una parte soltanto delle rate
stabilite, darà facoltà al venditore Aste
di Antiquariato Boetto s.r.l. di ritenere
risolta la vendita, di richiedere
l’immediato restituzione del bene nel
caso esso fosse già stato consegnato
e di trattenere quanto già pagato a
titolo di caparra confirmatoria.
13.
Gli
Aggiudicatari
sono
tenuti
all’osservanza
di
tutte le disposizioni legislative o
regolamentari in vigore relativamente
agli oggetti dichiarati di interesse
particolarmente importante e per i
quali il procedimento di dichiarazione
é iniziato ai sensi dell’art. 6 es. del
D.LGS. 29 Ottobre 1999, n. 490, con
particolare riguardo agli artt. 54 e ss.
del medesimo decreto. L’esportazione
di oggetti da parte di Aggiudicatari
residenti e non residenti in Italia é
regolata dalla suddetta normativa
nonché
dalle
leggi
doganali,
valutarie e tributarie in vigore. Il
costo approssimativo di una licenza
di esportazione é di € 200,00. La
richiesta della licenza viene inoltrata
al Ministero previo pagamento del
lotto e su esplicita autorizzazione

scritta dell’Aggiudicatario. Aste Boetto
non si assume nessuna responsabilità
nei
confronti
dell’Aggiudicatario
in ordine ad eventuali restrizioni
all’esportazione dei lotti aggiudicati,
né in ordine ad eventuali licenze o
attestati che l’Aggiudicatario di un lotto
dovrà ottenere in base alla legislazione
italiana. L’Aggiudicatario in caso di
diritto di prelazione da parte dello
Stato, non potrà pretendere da Aste
Boetto o dal Venditore nessun rimborso
di eventuali interessi sul prezzo e sulle
commissioni d’Asta già corrisposte.
14. In caso di contestazioni fondate e
accettate da Aste Boetto per oggetti
falsificati ad arte, purché la relativa
comunicazione scritta provenga a
Aste Boetto
entro 21 giorni dalla
data della vendita, Aste Boetto
potrà, a sua discrezione, annullare la
vendita e rivelare all’Aggiudicatario
che lo richieda il nome del Venditore,
dandone preventiva comunicazione a
questo ultimo.
15. Tutte le informazioni sui punzoni
dei metalli, sulla caratura e il peso
dell’oro, dei diamanti e delle pietre
preziose colorate sono da considerarsi
puramente indicative e approssimative
e Aste Boetto non potrà essere ritenuta
responsabile per eventuali errori
contenuti nelle suddette informazioni
e per le falsificazioni ad arte degli
oggetti preziosi. Alcuni pesi in questo
catalogo sono stati determinati tramite
misurazioni.
Questi
dati
devono
considerarsi solo un’indicazione di
massima e non dovrebbero essere
acquisiti come esatti.
16. In aggiunta ad ogni altro obbligo
o diritto previsto dalle presenti
Condizioni di Vendita, Aste Boetto nel
caso in cui sia stata informata o venga
a conoscenza di un’eventuale pretesa
o diritto di terzi inerente alla proprietà,
possesso o detenzione del Lotto potrà,
a sua discrezione, trattenere in custodia
il Lotto nelle more della composizione
della controversia o per tutto il periodo
ritenuto ragionevolmente necessario a
tale composizione.
17. Le presenti Condizioni di Vendita
sono accettate automaticamente da
quanti concorrono all’Asta e sono a
disposizione di qualsiasi interessato
che ne faccia richiesta. Per qualsiasi
controversia é stabilita la competenza
esclusiva del Foro di Genova

Condition of sale

1.
Lots are put on sale by
Aste Boetto at a pub- lic auction.
Aste Boetto acts as exclusive agent
in its own right and on behalf of each
seller whose name is registered at
Aste Boetto. The seller is responsible
for the items on sale and Aste Boetto
accepts no responsibility with regards
to the buyer other than that which may
derive from its position as agent.
2.
The items are sold to the
highest bidder for cash: in the case of
disagreement between more than one
high bidder, the disputed item may, at
the sole discretion of the auc- tioneer,
be relisted for new bidding during
the same auction. When making a
bid, the bidder accepts full personal
responsibility to pay the price agreed
inclusive of the Auc- tion Commission
and all other due fees and taxes.
3.
Aste Boetto reserves the
right to withdraw any lot from the
auction. During the auction, the
auctioneer has the right to separate
or join lots and to change the order
of their sale. The auctioneer may,
furthermore,
at
his
discretion,
withdraw any lot which does not reach
the reserve price agreed between Aste
Boetto and the seller.
4.
An
auction
commission
of 24% is to be added to the final
selling price. Goods marked “*” which
are offered by sellers not subject to
“margin regulations” (VAT paid on only
the difference between the original
purchase price and sale price) are
subject to the auction commission of
24% plus VAT on the entire value of
the sale item plus ex- penses.
5.
The auction director may
accept a specific mandate to bid for
lots at a determined price and make
offers on behalf of the seller.
6.
Aste Boetto may accept
mandates for buy- ing (written and
telephonic) and raise bids through the
auctioneer at public auctions. Aste
Boetto may not be held responsible in
any way for not receiving written or
tele- phonic offers or for any errors or
omissions in said offers.
6bis.
IMPORTANT NOTICE
FOR TELEPHONE
BIDDERS:
Aste Boetto Auction House, a will call
the telephone bidder at the chosen
number(s) when the lots come up
for sale.By bidding on the telephone,
prospective purchasers accept to
automatically submit an order bid
at the lowest price indicated on the
catalogue, for each chosen lot.If by
any reason, even of technical origin,
the phonecall should fail, the telephone
bid form will be considered as on order
bid at the lowest price indicated on the
catalogue, for each chosen lot.
7.
In the case of two identical
offers for the same lot, the offer will
be awarded to the offer which was
received first. Aste Boetto reserves the
right to refuse offers from un- known
bidders unless a deposit is raised
which covers the entire value of the

desired lot or in any case an adequate
guarantee is supplied. At the time of
assignment of a lot, Aste Boetto may
require identification de- tails from the
purchaser and in the case of referred
and non cash payment, the pur- chaser
must supply Aste Boetto with a congruous and checkable bank reference:
in the case of references which do
not correspond, are incomplete or
inadequate, Aste Boetto reserves the
right to annul the sale contract of the
assigned lot.
8.
Aste Boetto acts as agent for
the seller and declines responsibility
deriving from de- scriptions of the
items in the catalogues, brochures or
any other such descriptive ma- terial:
the descriptions as stated above as
with all other illustrations are purely
indica- tive. Al auctions are preceded
by an exhibi- tion in order to allow
a thorough examination of the
authenticity, condition, origin, type
and quality of the items. After the
assignment of a lot, neither Aste Boetto
nor the seller can be held responsible
for flaws with regards to the condition,
for mis- taken attribution, origin,
authenticity, weight or quality of the
items. Neither Aste Boetto nor anyone
charged by Aste Boetto can release
any guarantee in this sense other than
in cases foreseen by law.
9.
The starting price relative
to the possible auctioning of each
lot is printed under the description
of said lot and do not include the
Auction commission to be paid by
the purchaser. These estimates are
nevertheless made well before the
date of the auction and may therefore
de subject to modifica- tion. The
descriptions of the lots in the catalogue may also be subject to revision
via communication to the public during
the auction.
10. Aste Boetto may require payment
in full of the final price and Auction
Commission, in any case, full payment
in Euros must be made within seven
days of the assignment. Having
paid the final price and Auction
Commission, the purchaser must
collect the lots bought at his own
risk, responsibility and expense within
seven days of the pur- chase. At the
end of said period, Aste Boetto will be
exonerated of all responsibility with
regards to the purchaser concerning
storage and possible deterioration of
the items and may exercise the right
to apply a charge for the storage of
each single lot at the rate of € 5.00 per
day for furniture and € 2,50 per day for
other items. Items sold off site and not
collected will be transported and stored
in our warehouses. Any transport
costs will be the responsibility of the
purchaser. If specifically requested by
the purchaser, and at their risk and
expense, Aste Boetto may arrange
packaging, transport and insurance of
the lots.
11. In the case on non-payment, Aste

Boetto can:
a) return the goods to the seller and demand from the buyer payment of the
lost commission,
b) act in order to obtain enforcement of
compulsory payment
c) sell the lot at a private sale or
subsequent auction, and in any case
detain as penalty any deposits paid.
12. Notwithstanding any disposition
contrary to this content, Aste Boetto
reserves the right to agree with the
purchaser, special forms of payment,
public or private warehouse storage, to
sell assigned lots which have not been
collected privately, to insure assigned
lots, to resolve disputes and claims
by or against the purchaser and to
generally un- dertake actions considered
appropriate in order to collect payment
owed by the pur- chaser or even
according to the circumstances, annul the sale according to
articles 13 and 14 of Italian civil law and
to return the goods to the purchaser.
13. Purchasers are required to uphold
all laws and regulations in force with
regards to the items declared to be of
particular impor- tance and for which
the procedure of decla- ration was
began in accordance with article 6 es.
Of the legislative decree 29 October
1999, n°490, with particular regards
to arti- cle 54 of the same decree.
The export of goods by the purchaser,
resident and not in Italy, is regulated
by the aforementioned de- cree and
furthermore by customs, currency and
tax regulations in force. The approximate cost of an export license is
E.200,00.
The application for an export license is
to be sent to the Ministry on payment
of the lot and with explicit written
authorization of the purchaser. Aste
Boetto is not held responsi- ble in any
way to the purchaser with regards to any
eventual export restrictions concern- ing
the lot assigned, nor for any license or
permit which the purchaser of a lot must
ac- quire in accordance with Italian
law. In the case of the State exercising
the right of withdrawal, the purchaser
cannot expect any reimbursement from
Aste Boetto or from the seller, of interest
on the price or Auction Commission
already paid.
14. In the case of a reasonable
contestation, ac- cepted by Aste Boetto,
with regards to faked works of art, and
given that a written com- munication is
received by Aste Boetto within 21 days
of the sales, Aste Boetto may, at its
discretion annul the sale and should the
purchaser so require, reveal the name
of the seller informing said seller of this
action.
15. All information regarding hall-marks
of met- als, carats and weight of gold,
diamonds and precious coloured gems
are to be consid- ered purely indicative
and approximate and Aste Boetto cannot
be held responsible for eventual errors
contained in said informa- tion nor
for the falsification of precious items.

Some weights in this catalogue
have been ascertained by way of
measurement. This data is to be
considered approximate and must
not be considered as exact.
16. In addition to all other
obligations and rights as contained
in these Conditions of Sale, Aste
Boetto may at its discretion,
in the case that is informed or
becomes aware of claims by third
parties concerning the ownership,
possession or holding of a lot, hold
the lot in custody for the duration
of the claim or for the time deemed
necessary for the claim to be made.
17. These Conditions of Sale are
automatically accepted by all those
participating in the auction and
are available upon request to any
interested party.
Any dispute is to be under the
jurisdiction of the court of Genoa.
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Marco Capozzi

info@asteboetto.it

Arte Moderna e Contemporanea
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Design e Arti Decorative sec. XX
Sergio Montefusco

sergio.montefusco@asteboetto.it

Fotografia

Maura Parodi
maura.parodi@asteboetto.it

Gioielli

Maurizio Simonetti
maurizio.simonetti@asteboetto.it

Fotografo

Claudio Grimaldi

Grafica

Sara Dossi

Ogni lotto è presentato da una fotografia e da una scheda tecnica in cui non sono esplicitate le condizioni del bene.
Durante tutto il periodo dell’esposizione la Casa d’Aste Boetto è a disposizione per rilasciare condition report dettagliati
a chi ne faccia richiesta, per telefono, fax o posta elettronica:
Tel. +39 010 25 41 314
Fax +39 010 25 41 379
info@asteboetto.it
asteboetto@asteboetto.it

Tornata unica
Martedì 3 Dicembre ore 18.00 (lotti dal 1000 al 1167)

1000 Luigi De Servi
Lucca 1863 - 1945
Ritratto di scolaretto
olio di forma rotonda diam.cm.38
f.to in b. a ds. e d.to 1903
€ 250/300

1000

1001 “Ritratto di bimba con cappellino blu”
olio su tavoletta, s.to in b.a ds.
cm. 10x17
€ 200/250

1001

5

1002 Renato Cenni
Genova 1906 - 1977
Violoncellista
olio su cartone cm.47x47
f.to in b.a. ds.
nel retro cartellino con data 1950/51
€ 150/200

1002

1003a

1003 Scuola genovese sec.XX (C. Geranzani)
“Maialino” e “Casa nel verde” coppia di olii
cm. 22x22
€ 300/350

1004 Eso Peluzzi
Cairo Montenotte (Sv) 06/01/1894 Monchiero (Cn) 17/05/1985
Baita tra la neve
olio su cartoncino cm.19x26
f.to in b.a ds.
€ 300/350

1003b

6

1004

7

1005 Carlo Maggi
Veduta di lago di
montagna
olio cm.70x50
f.to in b.a. ds.
€ 100/150

1005

1006 Vittorio Nattino
Sestri levante (GE) 1890 - 1971
Il laghetto
olio su tavoletta cm.30x40
f.to in b. a ds. e sul retro
€ 200/250

1006

8

1007

1007 Giovanni Governato
1889 - 1951
Le Tre Cime di Lavaredo
olio su tavoletta cm.40x45
f.to in b.a ds.
€ 150/200
9

1008a

1008 Lombardi (sec.XX)
“Pescatori” coppia di olii
cm.20x12
€ 100/150

1008b

10

1009

1009 Ercole Salvatore Aprigliano
1892 - 1975
Il porto di La Spezia
olio su tavoletta cm.55x55
f.to in b.a ds. e d.to 1925
€ 250/300

11

1010 Virio Da Savona
Verona 20/07/1901 - Albissola (Sv)
23/06/1995
Pescatori
acquarello cm.50x60
€ 200/250

1011 Luigi Bassano
1900 - 1989
Nudi di donna
coppia di olii su cartone cm.27x36
f.ti in a.
€ 200/250
1010

1011a

12

1011b

1012 Mario Ciucci
Livorno 1903 - Genova 1968
Mandolino
olio su cartone cm.40x62
f.to in b.a ds.
nel retro cartiglio “Mostra regionale di pittura
contemporanea 10-31/12 1949 Savona”
€ 200/250

1012

1013 Mario Ciucci
Livorno 1903 - Genova 1968
Arciere
olio su cartone cm.23x35
f.to in b.a sn. e d.to 1962
€ 100/150

1013

13

1014

1014 Giuseppe Caselli
Reggio Emilia 1893 - La Spezia 1976
Il Promontorio di Portofino da Ponente
olio cm.135x100
f.to in b. a ds.
€ 1.000/1.100

14

1015

1015 Giuseppe Caselli
Reggio Emilia 1893 - La Spezia 1976
Punta Manara
olio cm.130x93
f.to in b. a ds.
€ 1.000/1.100

15

1016 Eugenio Olivari
Genova 08/07/1882 12/02/1917
Tra gli ulivi
olio cm.50x35
f.to in a. a ds.
€ 1.000/1.100

1016

1017 Sampietro
Nel giardino del chiostro
olio cm.90x125
f.to al centro
€ 800/900

1018 Giuseppe Frascheri
Savona 10/12/1809 - Genova 02/07/1886
Dante incontra Paolo e Francesca
olio cm.30x45
bozzetto originale del dipinto al Museo di
Nervi
nel retro etichetta Galleria d’arte Clemente
Genova
€ 1.000/1.100

1017

16

1018

17

1019 Gerolamo Induno
Milano 13/12/1827 - 18/12/1890
Garibaldi
olio su tavoletta cm.35x45
f.to in b. a s.
€ 800/900

1019

1020 Antonio Varni
Genova 1841 - Sampierdarena 27/06/1908
Fiori di campo
olio su tavoletta cm.37x50
f.to a. a s. e d.to 1904, nel retro vecchia
etichetta “A.Varni, Fiori di campo prezzo lire
50)
€ 500/550

1020

18

1021

1021 Antonio Schiaffino
Camogli (GE) 14/03/1879 - Quarto (GE)
08/11/1968
Donna con mazzo di fiori
olio su cartoncino cm.39x50
f.to in b. a ds. e d.to 1950
€ 4.000/4.500
19

1022 Achille Cattaneo
Limbiate (Mi) 30/11/1872 Milano 07/01/1931
Lungo il naviglio
olio cm.50x70
f.to in b. a sn.
€ 300/350

1022

1023 Achille Cattaneo
Limbiate (Mi) 30/11/1872 - Milano
07/01/1931
Interno di chiesa
olio cm.75.55
f.to
€ 300/350

1023

20

1024

1024 Nicolo Barabino
Genova 13/06/1832 - Firenze 19/10/1891
Ritratto di giovane donna
olio cm.38x46
s.to in b. a s.
€ 3.000/3.400
21

1025 Achille Tominetti
Milano 01/10/1848 - Miazzina (No)
01/07/1917
Bosco
olio su tavoletta cm.20x32
f.to in b.a ds.
€ 200/250

1026 Luigi Clara
Torino ante 1875 - Genova 1925
Paesaggio autunnale
trittico cm.43x130
f.to in b.a ds.
€ 400/450

1027 Luigi Clara
Torino ante 1875 - Genova 1925
Paesaggio montano
trittico cm.35x125
f.to. in b. a sn.
€ 500/550
1025

22

1026

1027

23

1028

1028 Giovanni Tito Bertelli
Genova 1879 - 1946
Giovani pescatori
olio cm.118x50
f.to in b.a sn.
€ 150/200

1029 Berto Ferrari
Bogliasco 15/06/1887 - Genova
01/02/1965
Pescatore a Sturla
olio su cartoncino cm.15x10
f.to in b.a sn. e d.to nel retro 1950
€ 400/450
1029

24

1030

1030 Angelo Balbi
Genova 22/11/1872 - 31/12/1939
Vecchia Albaro
olio su tavoletta cm.31x26
f.to in b. a ds.
€ 3.500/3.900
25

1031 Giuseppe Isola
Genova 07/04/1808 - 23/07/1893
Ritratto di giovane uomo
olio su metallo cm.13x17
cornice in legno dorato
€ 200/250

1031

1032 Scuola genovese sec.XX
“Natura in posa” olio
cm. 43x50
€ 100/150

1032

26

1033

1033 Gerolamo Induno
Milano 13/12/1827 - 18/12/1890
Il rancio del soldato
olio cm.40x52
f.to in b.a ds.
€ 8.000/8.900
27

1034 Giuseppe Casciaro
Ortelle (Le) 09/03/1863 - Napoli
20/10/1945
Paesaggio
olio su cartone cm.19x7
f.to in b.a sn.
€ 300/350

1034

1035 “Carro di fieno”
acquarello f.to in b. a ds. A.L. e d.to
XIII
cm. 32x45
€ 100/150

1035

28

1036

1036 Paolo Rodocanachi
1891 - 1958
Mietitura
olio su tavoletta cm.50x60
f.to in b. a s.
nel retro etichetta Galleria d’arte R.Rotta che
lo data al 1948
€ 3.000/3.400

29

1037

1037 Giuseppe Cominetti
Salasco Vercellese 28/10/1882 - Roma
21/04/1930
Mammiferi di lusso (ca.1911)
olio cm.26x34
f.to in b. a ds.
Esposizioni: Maestri Divisionisti in Liguria,

30

Genova Dicembre 1971 n.22
G.Cominetti, Galleria De Paquali, Genova 1977 n.36
Bibliografia: V.Rocchiero, Maestri divisionisti
in liguria, Genova 1971 pag.37; G.F.Bruno
“G.Cominetti” Stringa editore n.62 pag.99
€ 4.000/4.500

1038

1038 Giuseppe Cominetti
Salasco Vercellese 28/10/1882 - Roma
21/04/1930
La femme a la pomme
olio su cartoncino cm.26x34
f.to in b. a ds.
nel retro scritta 1919 n.54 Galleria P.Raggio
€ 4.000/4.500
31

1039 “Marina”
acquarello, f.to in b.a ds.
cm. 42x58
€ 50/100

1039

1040 Hans Wagner
1885 - 1949
Villa sul lago
olio cm. 75x100
f.to in b.a ds.
€ 500/550

1040

32

1041

1041 Cesare Bentivoglio
Genova 13/01/1868 - 05/11/1952
Riviera ligure
olio cm.80x70
f.to in b.a ds.
€ 1.500/1.700

33

1042 Antonino Traverso
Genova 1900 - 1981
Interno con frutta e cacciagione
olio cm.125x100
nel retro “opera eseguita dal prof.
Antonino Traverso nel 1950”
€ 600/700

1042

1043 Benedetto Musso
Laigueglia (SV) 17/09/1835 11/10/1883
Guerriero in rosso
olio cm.26x33
€ 200/250

1043

34

1044

1044 Antonino Traverso
Genova 1900 - 1981
Adorazione del Bambino
tre mattonelle in ceramica
cm.tot.78x34
€ 200/250

1045 Scuola italiana sec.XIX
“La presentazione di Gesù al
tempio” olio
cm. 54x44
€ 200/250

1045

35

1046 Adolfo Galliano
Veduta di città
olio su tavoletta cm.24x33
f.to in b. a ds.
€ 400/450

1047 Orlando Grosso
Genova 10/01/1882 Bonassola (SP) 06/01/1968
Il ritratto del pittore
Discovolo al cavalletto
olio su compensato
cm.34x29
f.to in b. a s.
€ 2.000/2.300

1046

36

1047

37

1048 Cafiero Filippelli
Livorno 04/12/1889 - Livorno 25/02/1973
Fanciulla
olio su tavoletta cm.20x27
f.to in b.a ds. e d.to 1930
€ 300/350

1048

1049 Alberto Helios Gagliardo
Genova 14/04/1893 30/04/1987
Autoritratto
olio cm.60x76
f.to in b. a s.
nel retro etichetta premio
Ovada 1959 XIII mostra di arte
contemporanea n.30
€ 2.500/2.800

1049

38

1050

1050 Alberto Helios Gagliardo
Genova 14/04/1893 - 30/04/1987
Miniera
olio cm.75x95
f.to in b. al centro
€ 1.000/1.100
39

1051

1051 Antonino Traverso
Genova 1900 - 1981
Interno con frutta e cacciagione
olio cm.140x100
nel retro “opera eseguita dal prof. Antonino
Traverso”
€ 600/700

40

1052

1052 Evasio Montanella
Pra’ (Ge) 24/11/1878 - Pra’ (Ge)
09/06/1940
Alla Bettola
olio su tavoletta cm.66x44
nel retro cartellino d’origine con firma e
titolo
€ 2.500/2.800

41

1053

1053 Edoardo Firpo
1889 - 1957
Forte sulle alture di Genova
pastello cm.32x31
f.to in b. a ds.
€ 1.000/1.100

42

1054 Vincenzo Irolli
Napoli 30/09/1860 - 27/11/1942
Giovane scugnizzo
acquarello su carta cm.28x43
f.to in b. a ds.
€ 1.000/1.100

1054

43

1055 Lazzaro Luxardo
Voltri 21/07/1865 - Genova 01/08/1949
Chiesetta di campagna
olio su tavoletta cm.26x18
nel retro cartiglio del pittore
€ 150/200

1055

1056 Lorenzo Delleani
Pollone 17/01/1840 - Torino 15/11/1908
Paesaggi di campagna con figure
coppia di olii su tavoletta cm.45x25
d.ti in b. a ds., uno dei due reca etichetta
Galleria Sant’Andrea
€ 1.000/1.100

1057 Antonio Discovolo
Bologna 25/12/1876 - Bonassola (SP)
10/07/1956
Riposo in riva al mare
olio cm.56x64
f.to in b. a ds.
nel retro autentica del figlio d.ta 1980
€ 6.000/6.700

1056

44

1057

45

1058 Ernesto Rayper
Genova 02/11/1840 - Gameragna
(SV) 05/08/1873
Bosco
olio su cartoncino cm. 18x15,5
f.to nel retro
€ 600/700

1058

1059 Ivan Karpoff
Novocerkask 1898 Milano 1970
Paesaggio autunnale
olio cm.70x50
f.to in b.a.ds
€ 200/250

1059

46

1060 “La torretta di Nervi”
olio, sec.XX
cm. 70x50
€ 150/200

1060

1061 “Molo con casa rossa”
olio s.to in b. a ds.
cm. 30x22
€ 250/300

1061

47

1062

1062 Dario Bardinero
Genova 07/02/1868 - 18/02/1909
Lavandaie
olio su tavoletta cm.32x21
pubblicato su “Il caso Bandinero” di Sergio
Paglieri ed. Tolizzi, 1972
€ 3.000/3.400

48

1063 Ruggero Focardi
Firenze 16/07/1864 - Quercianella Sannino
(LI) 25/02/1934
Innamorati al chiar di luna
olio su tavoletta cm.28x32,5
f.to in b.a ds.
€ 1.000/1.100

1063

49

1064

1064 Giuseppe Casciaro
Ortelle (Le) 09/03/1863 - Napoli
20/10/1945
Marina ad Ischia con bagnanti
pastello su carta cm.70x50
f.to in b.a ds.
nel retro timbro dell’artista
€ 2.000/2.300
50

1065

1065 Armando Cuniolo
Genova 1900 - Milano 1955
Il porto di Genova
olio cm.60x48
f.to in b. a ds.e d.to’32
€ 1.000/1.100

51

1066

1066 Noè Bordignon
Castelfranco Veneto 03/09/1842 - San
Zenone degli Ezzelini 07/12/1920
Famiglia contadina
olio cm.82x58
f.to in b.a ds.
€ 1.500/1.700

52

1067

1067 Ernesto Rayper
Genova 02/11/1840 - Gameragna (SV)
05/08/1873
Vallata presso Altare
olio cm.37x59
pubblicato a pag.303 in “Il valore dei dipinti
dell’800” VI Edizione 1988-89 a cura di
Giuseppe Marini
€ 4.000/4.500

53

1068 Scuola italiana sec.XIX (Cesare Ferro ?)
“Ritratto di giovane dama” olio
cm. 45x60
€ 500/550

1068

1069 “Donna con Bambino”
olio su tavoletta, f.to in b.a ds.
cm.9x22
€ 150/200

1069

54

1070

1070 Alberto Issel
Genova 03/06/1848 - 20/05/1926
Alla ferratura
olio cm.55x45
pubblicato in G.Bruno “La pittura in Liguria
dal 1850 al divisionismo” pag.168 fig.n.179
€ 8.000/8.900

55

1071 Natura morta con uccello
e pesce
olio cm. 44x34
f.to in b. a ds.
€ 100/150

1071

1072 “Natura morta con vaso
rosso”
pastello, f.to e d.to 1938
cm. 29x23
€ 200/250

1072

56

1073

1073 Alberto Issel
Genova 03/06/1848 - 20/05/1926
Natura morta
olio cm.46x37
f.to in b.a s.
€ 2.000/2.300

57

1074

1074 Cesare Viazzi
Alessandria 15/06/1857 - Predosa (AL)
27/04/1943
Voci bianche
olio su tavoletta cm.32x18
f.to in b.a ds.
nel retro cartiglio di garanzia Galleria Randini
datato 20/05/47
€ 500/550

58

1075

1075 Dante Mose’ Conte
Genova Sampierdarena 27/02/1885 04/01/1919
Chiacchiere in giardino
olio su carta cm.30x25
nel retro timbro Galleria Il Capolinea
€ 2.000/2.300

59

1076

1076 Giuseppe Sacheri
Genova 08/12/1863 - Pianfei (Cn) 1950
Mareggiata al tramonto
t.m. su carta cm.53x80
f.to in b. a ds.
€ 1.200/1.400

60

1077 Giuseppe Sacheri
Genova 08/12/1863 Pianfei (Cn) 1950
Paesaggio con fiume
olio cm. 26x25
f.to in b.a ds.
€ 400/450

1077

1078 Leopoldo Galeota
Napoli 1868 - Quinto al Mare
(GE) 15/03/1938
Paesaggio con stradina
disegno acquarellato cm.20x15
autenticato nel retro del foglio
€ 100/150

1078

61

1079 Antonino Traverso
Genova 1900 - 1981
Scaldandosi al fuoco
piatto dipinto diam.cm.50
f.to in b.a ds.
€ 100/150

1079

1080 Antonino Traverso
Genova 1900 - 1981
Galline
piatto dipinto diam.cm.50
f.to in b.a ds.
€ 100/150

1081 Antonio Varni
Genova 1841 - Sampierdarena 27/06/1908
Lavandaie
olio cm.48x93
f.to in b. a s. e d.to 1901
€ 6.500/7.200

1080

62

1081

63

1082

1082 Oscar Saccorotti
Roma 1898 - Megli di Recco (Ge) 1986
Vaso di fiori
olio cm.60x70
f.to in b. a ds. e d.to 1954
€ 2.000/2.300

64

1083

1083 Alberto Salietti
Ravenna 15/03/1892 - Chiavari (Ge)
19/09/1961
Sestri Levante
olio su compensato cm.60x50
f.to e d.to 1932
€ 4.000/4.500

65

1084 Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875 Genova 01/02/1945
Il castello dell’Innominato
olio cm.21,5 x 9 f.to in b. a
ds.
€ 300/350

1084

1085 Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875
- Genova 01/02/1945
Don Abbondio
olio cm. 21,5 x 9 f.to in b.
a ds.
€ 300/350

1085

66

1086 Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875 - Genova
01/02/1945
Don Abbondio
olio cm. 21,5 x 12
€ 300/350

1086

1087 Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875 - Genova
01/02/1945
Renzo e Lucia
olio cm. 15x12
€ 300/350

1087

1088 Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875 - Genova
01/02/1945
A colloquio con l’Innominato
olio cm. 21,5 x 9 f.to in b. a ds.
€ 300/350

1088

67

1089 Giuseppe Puricelli
Guerra
Gallarate (VA)
04/09/1832 Casirate d’Adda (BG)
15/07/1894
In attesa del tuffo
olio su cartone
cm.90x60
f.to in b.a sn. e
dedicato all’amico
Crippa
€ 1.000/1.100

1089

1090 Ferdinando Rosa
Ponte sul lago
cm.40x33
f.to in b.a sn.
€ 600/700

1090

68

1091

1091 Andrea Figari
Sassari 30/11/1858 - Genova 20/11/1945
La foce del Bisagno
olio di forma ovale cm.48x38
f.to in b.a ds.
pubblicato in “La pittura in Liguria dal 1950
al Divisionismo” di G.Bruno, edizione Cassa
di Risparmio di Genova e Imperia
€ 6.500/7.200

1092 Sexto Canegallo
Genova 02/02/1892 - 13/11/1966
Maria
pastello cm. 30x37 f.to in b. a sn.
€ 350/400

69

1093

1093 Orlando Grosso
Genova 10/01/1882 - Bonassola (SP)
06/01/1968
Cavalli nel cortile
olio cm.78x54
f.to in b.a ds.
€ 1.000/1.100

70

1094

1094 Orlando Grosso
Genova 10/01/1882 - Bonassola (SP)
06/01/1968
Asinello
olio su compensato cm.33x28
f.to in b.a ds.
€ 1.000/1.100

71

1095

1095 Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875 - Genova
01/02/1945
Donna con scialle
acquarello cm.78x68
f.to in b.a ds.
€ 1.200/1.400

72

1096 Tranquillo Cremona
Pavia 10/04/1837 - Milano 10/06/1878
Fanciulla
acquarello cm.21x32
€ 300/350

1096

73

1097 Scuola italiana sec.XX
“Ritratto di giovane donna” olio, bella
cornice in legno intagliato e dorato
cm. 70x90
€ 300/350

1097

1098 Scuola genovese fine sec.XIX
“Nudo”
olio
cm. 65x100
€ 200/250

1098

74

1099

1099 Giuseppe Pennasilico
Napoli 19/03/1861 - Genova 08/04/1940
La prima ballerina
olio cm.114x78
f.to in b. a ds.
pubblicato in “Genova, il Novecento” di
Giuseppe Mercenaro, edizioni Sagep 1986,
foto 1.4.5
€ 8.000/8.900

75

1100 Francesco Vinea
Forli 10/08/1845 - Firenze 12/10/1902
Braccio di ferro
disegno acquarellato cm.20x16
f.to in b.a ds.
€ 50/100

1100

1101 A.Buzzi
Scena orientale
acquarello cm.67x87
f.to in b.a sn.
€ 1.000/1.100

1101

76

1102

1102 Lino Perissinotti
Oderzo 1897 - Chiavari 1967
Il pasto del lavoratore
olio su tela applicata su cartone cm.56x32
s.to in b. a ds. (1919)
€ 2.000/2.300

77

1103 Edoardo De Albertis
Genova 1874 - 1950
Case
olio su tavola cm.31x17
€ 200/250

1103

1104 Giacinto Galbiati
Monza 1908 - 1987
Case in collina
olio su faesite cm.60x50
f.to in b. a sn. e d.to 1986
offerta libera

1104

78

1105

1105 Orlando Grosso
Genova 10/01/1882 - Bonassola (SP)
06/01/1968
Paesaggio
olio su tavoletta cm.18x13
f.to in b.a sn.
€ 300/350

79

1106

1106 Agostino Fossati
La Spezia 29/01/1830 - 07/12/1904
Navi da guerra in rada
olio su tavoletta cm.40x12
f.to in b. a s.
€ 2.500/2.800

80

1107

1107 Andrea Figari
Sassari 30/11/1858 - Genova 20/11/1945
Il porto di Genova
olio cm.30x22
f.to in b. a s.
€ 1.000/1.100

81

1108 Mattia Traverso
Genova 1885 - 1956
Tanta bua
olio cm.94x94
f.to in b. a ds. e d.to 1943
€ 500/550

1108

1109 Emilio Salmini
Venezia 1861 - Genova 1942
La lettera
olio cm.71x89
f.to in b. a s.
€ 300/350

1109

82

1110

1110 Santo Bertelli
Arquata S. (Al) 01/11/1840 - Genova
06/02/1892
Bambini contadini
olio cm.62x47
f.to in b. a s. e d.to 1886
€ 5.000/5.600

83

1111 G.Grossi
“Adorazione del
Bambino” olio su cartone,
cm.47x30
f.to in b.a ds.
€ 150/200

1111

1112 Jules Van Biesbroeck
“Sacra Famiglia” olio su tavoletta,
f.to in b. a s.
cm.75x100
€ 1.000/1.100

1112

84

1113 Mattia Traverso
Genova 1885 - 1956
Madonna
olio cm.40x44
f.to in b. a ds.
€ 300/350

1113

1114 Alberto Salietti
Ravenna 15/03/1892 - Chiavari (Ge)
19/09/1961
Madonna
t.m. su tavoletta cm.35x40
f.to in b. a s.
€ 220/250

1114

85

1115 Scuola italiana sec.XIX
“Lungo il canale” olio su cartoncino, f.to in
b.a ds.
cm. 30x23
€ 100/150

1115

1116 Giuseppe Amisani
Mede Lomellina (Pv) 07/12/1881 Portofino (Ge) 08/09/1941
Paesaggio arabo
olio su tavoletta cm.14x9
f.to in b.a ds.
€ 400/450

1116

1117 Scuola genovese sec.XIX
“Paesaggio con ponticello” olio
cm. 30x21
€ 150/200

1117

86

1118 Scuola italiana sec.XIX
(A.Dall’Oca Bianca)
“Al mercato” olio su tavoletta
cm. 17x11
€ 200/250

1118

1119 Henry Marko’
Firenze 1855 - Lavagna (Ge) 1921
Riviera ligure con veduta di Castello
Brown
coppia di olii cm.45x28
f.ti in b. a ds.
€ 1.000/1.100

1119a

1119b

87

1120 Carlo Varese
1903 - 1977
Natura morta con fiori e maschere
olio su tavola cm.71x78
f.to in a.a ds. e d.to 1942
€ 300/350

1120

1121 Vaso di fiori
olio su tavoletta cm.20x23
f.to in b. a sn.
€ 100/150

1121

88

1122

1122 Emanuele Rambaldi
Pieve di Teco (Im) 05/02/1903 - Savona
27/08/1968
La mimosa 1922
olio su cartone cm.25x34
f.to in b. a ds.
pubblicato da Franco Ragazzi sulla
monografia del 2007 pag.48
€ 1.000/1.100
89

1123 Fortunino Matania
Napoli 16/04/1881 - Londra 1963
Allo specchio
disegno acquarellato cm.11,5x19,5
€ 100/150

1123

1124 Fortunino Matania
Napoli 16/04/1881 - Londra 1963
Un tiro di pipa prima di entrare in scena
acquarello cm.9,5x20
f.to al centro
€ 100/150

1124

1125 Fortunino Matania
Napoli 16/04/1881 - Londra 1963
Letterato
disegno acquarellato cm.13x26
f.to in b.a ds.
€ 100/150

1125

90

1126 Cesare Maccari
Siena 09/05/1840 - Roma
07/04/1919
Ritratto maschile
olio cm.38x90
€ 400/450

1126

91

1127 Domenico Morelli
Napoli 04/08/1826 - 13/08/1901
Suonatrice di piatti
disegno cm.15x23
€ 100/150

1127

1128 Mosè Bianchi
Monza (MI) 13/10/1840 - 15/03/1904
La predica
disegno cm.25x37
€ 100/150

1128

92

1129 F. Rizzini
Nei campi cm. 58x43
f.to in b.a sn.
€ 100/150

1129

1130 Alessandro Zezzos
Venezia 12/02/1848 - Vittorio
Veneto (Treviso) 1914
Venditrice pensierosa
olio cm.28x38
f.to in b.a sn.
€ 500/550

1130

93

1131

1131 Berto Ferrari
Bogliasco 15/06/1887 - Genova 01/02/1965
Boccadasse
olio su cartone cm.40x38
f.to e d.to 1953
€ 1.000/1.100

94

1132 Orlando Grosso
Genova 10/01/1882 - Bonassola (SP)
06/01/1968
Circo alla Foce
coppia di olii su cartone cm.14,5x10,5
f.ti sul retro
€ 500/550

1132a

1132b

95

1133 Vincenzo Canino
Napoli 1892 - Napoli 1974
Marina
olio su tavola cm.100x53
f.to in b.a ds. e d.to 1926
€ 500/550

1133

1134 Carlo Markò
Budapest 22/01/1822 Mosca 1891
Sulle rive del torrente
acquarello cm.40x27
f.to in b.a ds.
€ 150/200

1134

96

1135

1135 Antonio Varni
Genova 1841 - Sampierdarena 27/06/1908
Tramonto sul promontorio
olio cm.72x43
f.to in b. a s.
€ 3.500/3.900

97

1136 “Bimba pensierosa”
olio sec.XIX, f.to in b. a ds.
cm. 33x59
€ 500/550

1136

1137 “Lo studio dello scultore”
olio, f.to in b. a ds. e d.to 1870
cornice in legno dorato
cm. 19x28
€ 300/350

1137

98

1138

1138 Cafiero Filippelli
Livorno 04/12/1889 - Livorno 25/02/1973
I compiti
olio su tavola cm.78x100
f.to in b. a s. e d.to 1933
€ 1.500/1.700
99

1139

1139 Giovanni Battista Crema
Ferrara 13/04/1883 - Roma 15/12/1964
La partenza per il fronte
olio cm.120x80
€ 15.000/16.500

100

1140

1140 Giuseppe Pennasilico
Napoli 19/03/1861 - Genova 08/04/1940
Tirando le reti
olio cm. 43x33
Autentica Archivio Arte 800/900 di G.
Bruno del 16 Maggio 1994
€ 300/350
101

1141

102

1142

1141 Oscar Saccorotti
Roma 1898 - Megli di Recco (Ge) 1986
Villa ad Albaro
olio cm.60x66
f.to e d.to 1929
pubblicato nel catalogo della mostra “Il
laboratorio fantastico di Oscar Saccorotti,
Villa Croce 28 Aprile-26 Giugno 1994,
catalogo a cura di G.Giubbini pag.76 foto 22
€ 7.000/7.800

1142 Alberto Grosso
Torino 1860 - Sanremo (Im) 1928
Paesaggio campestre con contadini
olio cm.68x47
f.to in b. a s. d.to 1917
pubblicato in “Alberto Grosso, La poesia del
vero” di Leonardo Lagorio anno 2007
€ 500/550
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1143

104

1144

1143 Alberto Salietti
Ravenna 15/03/1892 - Chiavari (Ge)
19/09/1961
Donna seduta
disegno a matita colorata e carboncino
cm.78x127
scritta opera di A.Salietti avuto dalla vedova
Lydia Pasetto Maggio 1979
€ 2.000/2.300

1144 Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875 - Genova
01/02/1945
Il pollaio
acquarello cm.35x25
f.to in b. a ds.
€ 500/550

105

1145 Italico Brass
Gorizia 14/12/1870 - Venezia
16/08/1943
Feltre 1898
olio su tavoletta cm.24x15
f.to nel retro
€ 300/350

1145

1146 Salvatore Profeta
attivo a Palermo
seconda metà sec. XIX
Paesaggio costiero
olio cm.82x40
f.to in b.a ds.
€ 100/150

1146

106

1147

1147 Federico Maragliano
Genova 28/11/1873 - 25/11/1952
Il lago di Annone
olio su cartoncino cm.40x32
f.to in b. a s. e d.to 1914
€ 1.000/1.100
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1148 “Sulla spiaggia”
olio
cm. 41x28
€ 100/150

1148

1149 “Panchina in riva al
mare”
olio, sec.XX
cm. 25x35
€ 300/350

1149

108

1150

1150 Guglielmo Baldassini
Genova 06/08/1885 - Valparaiso (Cile) 1952
Marina
olio su cartoncino cm.44x36
f.to in b. a ds.
€ 1.500/1.700
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1151 Scuola genovese sec.XX
“La lettura” olio
cm.60x90
€ 100/150

1151

1152 “Ragazza pensierosa”
olio sec.XIX
cm. 46x60
€ 100/150

1152

110

1153

1153 Edoardo De Albertis
Genova 1874 - 1950
Modella
olio su cartone cm.35x50
nel retro scritta Opera di E.De Albertis 1898 proprietà F.Maragliano; questo
dipinto è stato donato dal De Albertis al fraterno amico pittore F.Maragliano
ed è una delle rare testimonianze dell’appartenenza del De Albertis al
movimento divisionistico in Liguria, già eredi Maragliano.
Pubblicato in: Arte Casa “Terza mostra maestri liguri anno 1984” e sul
giornale “Il Lavoro” 1984 articolo a cura di G.Bengheli
€ 1.500/1.700
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1154 “Mamma con bambino”
olio
cm. 30x62
€ 100/150

1154

1155 “Veduta di Portofino”
olio, s.to CV in b.a sn., cornice in
legno intagliato e dorato
cm.50x62
€ 400/450

1155

112

1156

1156 Antonio Varni
Genova 1841 - Sampierdarena 27/06/1908
La fioraia di Villa Scassi
olio cm.26x42
f.to in b. a s. e d.to 1903
€ 2.000/2.300
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1157 Giacinto Galbiati
Monza 1908 - 1987
Marina
olio cm.50x52
f.to in b. a ds.
€ 400/450

1157

1158 Scuola francese sec.XIX
“Veduta di Porto” olio su
cartoncino, f.to in b. a ds. e
d.to 1899
cm. 63x45
€ 500/550

1158

114

1159

1159 Davide Delle Piane
Genova 1830 - Masiglia 1895
Dopo la pesca
olio cm.41x24
f.to in b. a s.
€ 200/250
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1160 Ugo Millus
Marina
olio cm.200x100
€ 500/550

1160

1161 “Marina”
olio f.to in b.a ds. Rossi
cm. 160x100
€ 500/550

1161

116

1162

1162 Antonio Varni
Genova 1841 - Sampierdarena 27/06/1908
Pescatori sulla spiaggia
olio cm.96x60
f.to e d.to 1892 in b. a s.
€ 10.000/11.500
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1163 Rubaldo Merello
Montespluga (SO) 16/11/1872 - San
Fruttuoso (GE) 31/01/1922
Studi di figure
matita su carta cm.29x20,5
nel retro autentica di Gianfranco Bruno
€ 700/800

1163

1164 Rubaldo Merello
Montespluga (SO) 16/11/1872 - San
Fruttuoso (GE) 31/01/1922
Studi e maternità
inchiostro su carta cm.29x20,5
nel retro autentica di Gianfranco Bruno
€ 700/800

1164

1165 Rubaldo Merello
Montespluga (SO) 16/11/1872 - San
Fruttuoso (GE) 31/01/1922
Teste di figure femminili e motivo decorativo
inchiostro su carta, cm.29x20,5
nel retro autentica di Gianfranco Bruno
€ 700/800

1165

118

1166

1166 Rubaldo Merello
Montespluga (SO) 16/11/1872 - San
Fruttuoso (GE) 31/01/1922
Figura allegorica
disegno a carboncino su carta cm.20,5x29
nel retro autentica di Gianfranco Bruno che
lo riferisce alle illustrazioni eseguite per le
nozze dei centauri 1915 di Sam Benelli
€ 1.500/1.700
119

1167 Rubaldo Merello
Montespluga (SO) 16/11/1872 - San Fruttuoso (GE)
31/01/1922
Paesaggio
olio di forma rotonda diam.cm.50
f.to in b. al centro
Pubblicato in: “R.Merello” di E.Verruggio edizione
Garrone raffinerie petrolifere pag.77 ed in “R.Merello”
di G.Bruno edizioni Iride 1990 foto 54
€ 70.000/78.000

1167 - particolare della firma
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