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Con questo volume vogliamo inaugurare i “Quaderni
dell’800”, una interessante collana che intende documentare
le rassegne autunnali della nostra Galleria allo scopo
di valorizzare temi e argomenti della pittura italiana
dell’ottocento attraverso una selezione di opere
di importanza storico-artistica, riscoperte di recente
o di rara reperibilità.
c e que t a o le ale della o tra alleria ri etto o il
crescente interesse del mercato e della critica internazionale
per il fenomeno della grande pittura italiana affermatasi
nel primo secolo dell’età contemporanea in Europa.
A partire da Giovanni Boldini, che fece folgori con i suoi
rapidi guizzi ‘protofuturisti’ qui apprezzabili in una Venere
marmorea del Parco di Versailles, quasi animata da una
bre a autu ale, e el belli imo profilo di do a addolcito
da tinte di porcellana. Pure la giovane modella di Federico
Zandomeneghi, a pastello, emerge da vaporosità di toni
neoveronesiani con un gusto da école de ballet acclamato
dal mercato parigino. Con l’en plein air di Luigi Chialiva
abbiamo uno sguardo sull’Ile-de-France, dove il pittore
ticinese soggiornò a lungo raccontando temi quotidiani
e idilli campe tri co u eri mo mitografico e poetico
della realtà.
u u altro territorio ma co u a alogo filtro arcadico
si affaccia uno dei maestri della ‘macchia’ toscana,
Silvestro Lega, che rivisita nella tavoletta qui esposta
gli ambienti caldi e famigliari delle tenute fuori porta
fiore ti e. i tri ge te effetto macc iato o o pure tre
belli ime opere affi i per tile e temi, tutti riferibili a quella
tradizione contadina modello per un’unità morale nell’Italia
post-unitaria. L’aratura del piacentino Stefano Bruzzi, di
precoce osservanza fattoriana per l’uso di una luce zenitale
neoquattrocentesca, L’Arcolaio di Telemaco Signorini,
una scena di realismo sociale aggiornata alla cultura
impressionista internazionale, e Aspettando di Giovanni
Fattori, una testimonianza sentita della sua maturità che
spinge la ‘macchia’ verso una stesura vibrata ed espressiva,
personale, del motivo paesaggistico. In Vittorio Matteo
Corcos vediamo rappresentata l’altra faccia della Toscana
di fi de i cle, con un’ambientazione elegante e mondana
particolarmente richiesta dalla clientela di Goupil.

a atura di uo o protago i ta a c e e tra figurata
in una visione lirica, con assonanze all’opera di Turner,
nel piccolo olio che Antonio Fontanesi dedica all’amica
Watson negli anni londinesi. Un accento inconfondibilmente
lombardo-piemontese si ritrova anche nei due grandi en
plein air di Eugenio Gignous e di Giovanni Battista Quadrone,
il primo dalle pennellate vibranti e sfrangiate, oscillanti tra
scapigliatura e impressionismo, il secondo dalla meticolosa
costruzione formale per la quale si meritò l’appellativo
di ‘Meissonnier italiano’. Naturalismo che approda a
tonalità chiare e argentee presso la coeva pittura veneta
di cui presentiamo due maestri: Guglielmo Ciardi, in due
magistrali opere, per l’impercettibile mutare della luce tra
cielo e acqua, entra una sottilissima griglia tonale, e Ettore
Tito, in un’opera di diverso impatto visivo per il moderno
taglio fotografico e i brilla ti co tra ti cromatici c e
gli procurarono fama nelle principali piazze europee
e oltreoceano.
ella cuola meridio ale pre e tiamo la triade di arti ti
più acclamata all’estero: Vincenzo Irolli, in una tela di grande
impegno per dimensione e composizione, Antonio Mancini
e Francesco Paolo Michetti, in soggetti di realismo sociale
e quasi visionario per l’interpretazione pittorica suadente
e al tempo stesso di forte introspezione psicologica. Sul
piano della pittura di genere si collocano i due mercati del
napoletano Attilio Pratella e del veneziano Alessandro Milesi,
affermati pittori della vita quotidiana con scene graziose
la cui luce e bellezza conquistarono sin da subito i mercati
europei. a ultimo, ma o per importa a, ompeo aria i,
qui presente in due tele che bene illustrano la vocazione di
questo grande colorista, vero impressionista tra gli italiani e
dalla brillante carriera internazionale: da una parte, lo studio
diretto del vero, dall’altra, l’interpretazione del sentimento di
un’attualità in continuo mutamento, tra passato e modernità.
Queste opere, riunite insieme, offrono al pubblico la
possibilità di ammirare i caratteri più interessanti della
pittura italiana dell’ottocento, che ha saputo unire l’alta
tradi io e pittorica di cui erede alla ricerca di u ide tit
moderna e conquistare un ruolo da protagonista sulla scena
internazionale almeno sino all’affacciarsi delle tendenze
d’avanguardia del nuovo secolo.

Angelo Enrico

OPERE
Artworks

1
Giovanni Boldini
(1842 – 1931)
STATUA NEL PARCO DI VERSAILLES
Statue in the Park of Versailles
1895

Olio su tavola
Oil on board
34.3 x 26.5 cm
Firmato e datato in basso a sinistra
Signed and dated lower left

2
Giovanni Boldini
(1842 – 1931)
RITRATTO DI GIOVANE DONNA
Portait of a young woman

Pastello su tela
Pastel on canvas
56.3 x 41.2 cm
Firmato in alto a destra
Signed upper right

3
Stefano Bruzzi
(1835 – 1911)
ARATURA
Ploughing
1872

Olio su tela
Oil on canvas
34.7 x 60 cm
Firmato e datato in basso a sinistra
Signed and dated lower left

4
Luigi Chialiva
(1842 – 1914)
BIMBI TRA I TACCHINI
Children and turkeys

Olio su tavola
Oil on board
36.2 x 52.7 cm
Firmato in basso a destra
Signed lower right

5
Guglielmo Ciardi
(1842 – 1917)
LAGUNA DI CHIOGGIA
The Chioggia lagoon
1885 ca.

Olio su tela
Oil on canvas
35.7 x 63.7 cm
Firmato in basso a destra
Signed lower right

6
Guglielmo Ciardi
(1842 – 1917)
CANAL GRANDE, VENEZIA
Canal Grande, Venice
1890 ca.

Olio su tavola
Oil on board
34.5 x 55 cm
Firmato in basso a sinistra
Signed lower left

7
Vittorio Matteo Corcos
(1859 – 1933)
LETTURA INTERESSANTE
Interesting reading
1888

Olio su tela
Oil on canvas
100 x 66 cm
Firmato e datato in basso a sinistra
Signed and dated lower left

8
Giovanni Fattori
(1825 – 1908)
ASPETTANDO
Waiting
1899

Olio su tavola
Oil on board
26.5 x 36.5 cm
Firmato e datato in basso a sinistra
Signed and dated lower left

9
Antonio Fontanesi
(1818 – 1882)
LA RACCOLTA DELLE FOGLIE
Gathering of the leaves
1866

Olio su carta
Oil on paper
30 x 20 cm
Firmato, datato e dedicato in basso al centro
Signed, dated and dedicated bottom center

10
Eugenio Gignous
(1850 – 1906)
IL SEMPIONE
Sempione Pass

Olio su tela
Oil on canvas
106 x 160 cm
Firmato in basso a sinistra
Signed lower left

11
Vincenzo Irolli
(1860 – 1949)
IL GIOVANE ARROTINO
The young knife-sharpener

Olio su tela
Oil on canvas
69 x 127.5 cm
Firmato in basso a destra
Signed lower right

12
Silvestro Lega
(1826 – 1895)
LE SORELLE BANDINI NEL ROSETO
Bandini sisters in the rose garden

Olio su tavola
Oil on board
36.5 x 25 cm
Firmato in basso a sinistra
Signed lower left

13
Cesare Maggi
(1881 - 1961)
CORTINA D’AMPEZZO
Cortina d’Ampezzo

Olio su tavola
Oil on board
50 x 70 cm
Firmato in alto a destra
Signed upper right

14
Antonio Mancini
(1852 – 1930)
IL CIOCIARETTO CON LA STATUA DEL SACRO CUORE
Ciociaro boy with the statue of the Sacred Heart

Olio su tela
Oil on canvas
63 x 50.7 cm
Firmato in alto a sinistra
Signed upper left

15
Antonio Mancini
(1852 – 1930)
RITRATTO MASCHILE
Portrait of a man
1891

Olio su tela
Oil on canvas
100.5 x 60 cm
Firmato e datato in basso a destra
Signed and dated lower right

16
Pompeo Mariani
(1857 – 1927)
MASCHERINA
The mask

Olio su cartone
Oil on cardboard
38 x 30.5 cm
Firmato in basso a sinistra
Signed lower left

17
Pompeo Mariani
(1857 – 1927)
SERA DI MARZO
An evening in March
1896

Olio su tela
Oil on canvas
105 x 170 cm
Firmato e datato in basso a destra
Signed and dated lower right

18
Francesco Paolo Michetti
(1851 – 1929)
CONTADINELLA
Young peasant
1873

Olio su tela
Oil on canvas
47 x 34.3 cm
Firmato e datato in alto a destra
Signed and dated upper right

19
Alessandro Milesi
(1856 – 1945)
CORTEGGIAMENTO AL MERCATO
Courtship in the market
1887 ca.

Olio su tela
Oil on canvas
112 x 153.5 cm
Firmato in basso a sinistra
Signed lower left

20
Attilio Pratella
(1856 – 1949)
AL MERCATO
At the market

Olio su tela
Oil on canvas
50 x 28.5 cm
Firmato in basso a destra
Signed lower right

21
Giovanni Battista Quadrone
(1844 – 1898)
I PRIMI SOLCHI
e fir t furro
1893

Olio su tavola
il o board
29 x 62 cm
Firmato e datato in basso a destra
ig ed a d dated lo er rig t

22
Telemaco Signorini
(1835 – 1901)
L’ARCOLAIO
The Wool Winder
1881

Olio su tavola
Oil on board
17 x 27.5 cm
Firmato in basso a destra
Signed lower right

23
Ettore Tito
(1859 – 1941)
SAN PIETRO IN VOLTA, VENEZIA
San Pietro in Volta, Venice

Olio su tavola
Oil on board
29 x 46 cm
Firmato in basso a destra
Signed lower right

24
Federico Zandomeneghi
(1841 – 1917)
IL RIPOSO DELLA MODELLA
The model at rest
1913

Pastello su cartone
Pastel on cardboard
48 x 38.5 cm
Firmato e datato in alto a destra
Signed and dated upper right

REGESTO
List of works

1
GIOVANNI BOLDINI
(Ferrara 1842 - Parigi 1931)
STATUA DI VERSAILLES - 1895
Olio su tavola
34.3 x 26.5 cm
Firmato e datato in basso a sinistra:
Boldini 1895 Versailles
Provenienza / Provenance
Cadenabbia, Collezione Peggie Short Guaita; Milano, Galleria
Pesaro; Parigi, collezione privata.
Esposizioni / Exhibitions
La Raccolta Peggie Short Guaita, Galleria Pesaro, Milano,
gennaio 1929; Boldini, Musée Jacquemart-André, Parigi,
1963; Mostra di Boldini, Casa Romei, Ferrara, 1963.
Bibliografia / Literature
La Raccolta Peggie Short Guaita, introduzione di R. Calzini,
Galleria Pesaro, Milano, Bestetti e Tuminelli, Milano, 1929,
n. 26, tav. IX; E. Cardona, E. Piceni (a cura di), Boldini,
catalogo mostra (Parigi, Musée Jacquemart-André),

Busson, Parigi, 1963, n. 123, p. 40, tav. XI; E. Cardona,
G. Celli, E. Piceni (a cura di), Mostra di Boldini, catalogo
della mostra (Ferrara, Casa Romei 25 luglio - 31 ottobre),
Saletti, Ferrara, 1963, n. 114, p. 50; R. De Grada, Boldini.
Un parigino di Ferrara, Silvana, Milano, 1963, ripr.; E. Piceni,
R. Reberschak, (a cura di), atalogo olaffi della pittura
italiana dell’Ottocento, n. 1, Torino, 1964, p. 42; E. Cardona,
R. De Grada, E. Piceni, Boldini, Seda, Milano, 1964, p. 197;
E. Cardona, R. De Grada, E. Piceni, Boldini, Il Torchietto,
Milano, 1966, p. 156; E. Camesasca (a cura di), L’opera
completa di Boldini, introduzione di C. L. Ragghianti, Rizzoli,
Milano, 1970, n. 253A, pp. 110-111, tav. XLI; E. Piceni, Boldini.
L’uomo e l’opera. Bramante Editrice, Busto Arsizio, 1981,
tav. 32; T. Panconi, Boldini. L’uomo e la pittura, Pacini, Pisa,
1998, n. 88, p. 176; B. Doria, Giovanni Boldini. Catalogo
generale dagli archivi Boldini, Rizzoli, Milano, 2000, n. 328,
pag. 639; P. Dini e F. Dini, Giovanni Boldini 1842 - 1931.
Catalogo ragionato, Umberto Allemandi ed. Torino, 2002,
vol. III, Tomo I, n. 638, pag. 344; T. Panconi, Giovanni Boldini.
L’opera completa, difir edi io i, ire e,
, pag.
.

2
GIOVANNI BOLDINI
(Ferrara 1842 - Parigi 1931)

3
STEFANO BRUZZI
(Piacenza 1835 – 1911)

RITRATTO DI GIOVANE DONNA
Pastello su tela
56.3 x 41.2 cm

ARATURA, 1872
Olio su tela
34.7 x 59.8 cm

Firmato in alto a destra: Boldini.

Firmato e datato in basso a sinistra: S. Bruzzi 1872.

Provenienza / Provenance
Parigi, collezione privata.

Provenienza / Provenance
Collezione privata.
Bibliografia / Literature
F. Arisi, A. Baboni (a cura di), Stefano Bruzzi 1835-1911.
Catalogo ragionato, Tip.Le.Co. Edizioni, Piacenza, 2000,
pag. 236, n. 63.

4
LUIGI CHIALIVA
(Caslano, Canton Ticino 1842 - Parigi 1914)

5
GUGLIELMO CIARDI
(Venezia 1842 - 1917)

BIMBI TRA I TACCHINI
Olio su tavola
36.2 x 52.7 cm

LAGUNA DI CHIOGGIA, 1886 ca.
Olio su tela
35.7 x 63.7 cm

Firmato in basso a destra: L. Chialiva.

Firmato in basso a destra: Ciardi.
Sul retro reca il cartiglio della Promotrice di Genova
del 1886, al numero 301.
Esposizioni / Exhibitions
XXXV Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti
in Genova, Genova 1886.
Bibliografia / Literature
Catalogo degli oggetti d’arte. XXXV Esposizione della Società
Promotrice di Belle Arti in Genova, Genova, 1886, n. 301.

6
GUGLIELMO CIARDI
(Venezia 1842 - 1917)

7
VITTORIO MATTEO CORCOS
(Livorno 1859 - Firenze 1933)

CANAL GRANDE, VENEZIA
Olio su tavola
34.5 x 55 cm

LETTURA INTERESSANTE, 1888
Olio su tela
100 x 66 cm

Firmato in basso a sinistra: Gug.° Ciardi - Venezia.

Firmato e datato in basso a sinistra: V. Corcos 88.

Sul retro reca cartiglio di probabile esposizione al numero
146.
Provenienza / Provenance
Parigi, collezione Principe Victor Gagarine.

8
GIOVANNI FATTORI
(Livorno 1825 - Firenze 1908)

9
ANTONIO FONTANESI
(Reggio Emilia 1818 - Torino 1882)

ASPETTANDO, 1899
Olio su tavola
26.4 x 36.5 cm

LA RACCOLTA DELLE FOGLIE, 1866
Olio su carta
30 x 20 cm

Firmato e datato in basso a sinistra: Gio. Fattori 1899.

Firmato, datato e dedicato in basso al centro: A Miss Watson
– Souvenir de l’auteur – Londres 66 – AFontanesi.

Esposizioni / Exhibitions
Esposizione di Primavera 1899, Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente, Milano, 1899.
Bibliografia / Literature
Esposizione di Primavera 1899, catalogo dell’esposizione,
ipografia . o ti, ila o,
, pag. , .
.

Provenienza / Provenance
o dra, olle io e at o .
Bibliografia / Literature
P. Nicholls, Fontanesi oltremanica i . arioli, . oppi
(a cura di), Antonio Fontanesi e la pittura di paesaggio
in Italia 1861-1880, catalogo della mostra (Reggio Emilia,
ala po iti a io tri di a ome ico , ila o,
,
pag. 59, n. 29; pag. 61.

10
EUGENIO GIGNOUS
(Milano 1850 - Stresa 1906)

11
VINCENZO IROLLI
(Napoli 1860 - 1949)

IL SEMPIONE
Olio su tela
106 x 160 cm

IL GIOVANE ARROTINO
Olio su tela
69 x 127.4 cm

Firmato in basso a sinistra: E. Gignous.

Firmato in basso a destra: V. Irolli.

Esposizioni / Exhibitions
La montagna dipinta - Un percorso pittorico nell’800 e
nel primo ’900 attraverso le Collezioni private lombarde,
Varenna, Villa Monastero, 18 giugno - 25 settembre 2016.
Bibliografia / Literature
Anna Ranzi, La montagna dipinta - Un percorso pittorico
nell’800 e nel primo ‘900 attraverso le Collezioni private
lombarde, catalogo della mostra (Varenna, Villa Monastero),
Lecco, 2016, pag. 66, tav. colori.

Lega - dipinti noti ed inediti, Cortina d’Ampezzo, Centro
d’Arte Dolomiti, 27 dicembre 1977 - 10 gennaio 1978; Opere
di pittori italiani dell’Ottocento, Galleria d’Arte Cocorocchia,
Milano, 14 novembre - 20 dicembre 1981; Silvestro Lega,
Musée des Beaux Arts Lione, Palais Saint-Pierre, marzo
1981; Prima dell’Avanguardia - Da Fattori a Modigliani,
Tour Fromage, Aosta, 14 dicembre 1985 – 31 gennaio 1986;
Prima dell’Avanguardia - Da Fattori a Modigliani, 14 febbraio
- 31 marzo 1986, Musée des Augustin, Tolosa, 1986.

12
SILVESTRO LEGA
(Modigliana 1826 - Firenze 1895)
LE SORELLE BANDINI NEL ROSETO
Olio su tavola
36.5 x 25 cm
Firmato in basso a sinistra: SL.
Provenienza / Provenance
Firenze, Francesco Ciardiello; Milano, Galleria Carini;
Firenze, Mario Borgiotti; Roma, Galleria Giosi;
Milano, Galleria Bagutta; Roma Pietro La Rocca;
Padova, Ezio Grassetto; Viareggio, Giuliano Matteucci;
Milano, Galleria Cocorocchia.
Esposizioni / Exhibitions
Mostra dei Macchiaioli, Galleria Carini, Milano, 20 gennaio
- 4 febbraio 1951; Mostra dei Macchiaioli di Mario Borgiotti,
Salone del Tamerici, Montecatini Terme, 1 - 15 settembre
1951; Mostra dei Macchiaioli, Galleria Giosi, Roma,
marzo 1952; Esposizione e vendita di una raccolta d’arte
appartenente ad un noto collezionista napoletano, Galleria
d’Arte Bagutta, Milano, 20 - 25 novembre 1958; Silvestro

Bibliografia / Literature
Mostra dei Macchiaioli, catalogo della mostra, Galleria
Carini, Milano, 1951, n. 28, tav. 9; Mostra dei Macchiaioli
di Mario Borgiotti, catalogo della mostra (Montecatini Terme,
Salone del Tamerici), 1951, n. 30; M. Borgiotti, Opere inedite
dei Macchiaioli, Firenze, 1952, tav. V; Luci di Maremma e
aria di mare, in ‘La Fiera Letteraria’, Roma, 2 marzo 1952;
Mostra dei Macchiaioli, catalogo della mostra, Galleria Giosi,
Roma, 1952; Scena Illustrata, a. 70, n. 3, Firenze, marzo
1955, ripr.; Esposizione e vendita di una raccolta d’arte
appartenente ad un noto collezionista napoletano, catalogo
della mostra, Galleria d’Arte Bagutta, Milano, 1958, n. 72 bis;
G. Matteucci, Silvestro Lega - Dipinti noti ed inediti, catalogo
della mostra (Cortina d’Ampezzo, Centro d’Arte Dolomiti),
rti rafic e l orc io, ire e,
, . , pag.
Opere di
pittori italiani dell’Ottocento, catalogo della mostra, Galleria
d’Arte Cocorocchia, Milano, 1981; G. Matteucci, Silvestro
Lega, catalogo della mostra, Musée des Beaux Arts Lione,
Palais Saint-Pierre, marzo, 1981, n. 38, tav. 38; Prima
dell’Avanguardia - Da Fattori a Modigliani, catalogo della
o tra o ta, tour romage , o ta,
, . , fig.
Prima dell’Avanguardia - Da Fattori a Modigliani, catalogo
della Mostra (Tolosa, Musés des Augustin), Tolosa, 1986, n. 9,
fig.
. atteucci, Lega. L’opera completa, Vol. II, Firenze,
1987, n. 390, pag. 37.

13
CESARE MAGGI
(Roma 1881 - Torino 1961)

14
ANTONIO MANCINI
(Roma 1852 - 1930)

CORTINA D’AMPEZZO
Olio su tavola
50 x 70 cm

IL CIOCIARETTO CON LA STATUINA DEL SACRO CUORE
Olio su tela
63 x 50.7 cm

Firmato in alto a destra: C. Maggi.

Firmato in alto a sinistra: AMancini.

In basso a sinistra reca cartiglio di esposizione al numero 58.

15
ANTONIO MANCINI
(Roma 1852 - 1930)

16
POMPEO MARIANI
(Monza 1857 – Bordighera 1927)

RITRATTO MASCHILE, 1891
Olio su tela
100.5 x 60 cm

MASCHERINA
Olio su cartone
38 x 30.5 cm

Firmato e datato in basso a destra: A. Mancini Roma 91.

Firmato in basso a sinistra: PMariani.

17
POMPEO MARIANI
(Monza 1857 - Bordighera 1927)

18
FRANCESCO PAOLO MICHETTI
(Tocco di Casauria, 1851 - Francavilla al Mare, 1929)

SERA DI MARZO, 1896
Olio su tela
105.3 x 170.6 cm

CONTADINELLA, 1873
Olio su tela
47 x 34.3 cm

Firmato e datato in basso a destra: PMariani 1896.

Firmato e datato in alto a destra: F. P. Michetti 1873.

Esposizioni / Exhibitions
Esposizione Annuale della Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente, Milano, 1896; Mostra
Commemorativa di Pompeo Mariani, Arengario, Monza,
1958; Pompeo Mariani, Galleria Civica di Monza, 1978.

Provenienza / Provenance
Parigi, Collezione Reutlinger.

Bibliografia / Literature
atalogo fficiale dell po i io e
uale della ociet per
le Belle arti ed Esposizione Permanente, Milano, 1896, n. 198;
Catalogo della Mostra Commemorativa di Pompeo Mariani,
Monza, Arengario, 1958, n. 35; G. Nicodemi, Pompeo Mariani,
Milano, 1966, tav. LXIV; G. Mascherpa, Pompeo Mariani,
catalogo mostra (Monza, Galleria Civica di Monza), Monza,
1978, n. 14; M. Di Giovanni Madruzza, Pompeo Mariani.
Catalogo ragionato, Milano, 1997, pag. 283, n. 480.

Bibliografia / Literature
A. Schettini, a pittura apoleta a dell ttoce to, Volume II,
Napoli, 1967, pag. 125; A. Schettini, La pittura napoletana
dell ttoce to, volume III, Napoli, 1973, pag. 125;
G. L. Marini, l alore dei dipi ti dell ttoce to, VI Edizione
(1988 - 1989), Torino, 1989, pag. 235.

19
ALESSANDRO MILESI
(Venezia 1856 - 1945)

20
ATTILIO PRATELLA
(Lugo di Romagna 1856 - Napoli 1949)

CORTEGGIAMENTO AL MERCATO, 1887 ca.
Olio su tela
112 x 153.5 cm

AL MERCATO
Olio su tela
50 x 28.5 cm

Firmato in basso a sinistra: A. Milesi Venise.

Firmato in basso a destra: Pratella A.

Provenienza / Provenance
Londra, Collezione Arthur Tooth; Londra, Collezione Mr.
Robertson.
Bibliografia / Literature
Arthur Tooth Stock Books, n. 927, acq. 1 July 1887.

1949; “In cammino con l’Ottocento italiano”. Mostra di opere
pittoriche di cinquanta maestri dell’Ottocento, Galleria
Sant’Ambrogio, n. 41, Milano, 1969.

21
GIOVANNI BATTISTA QUADRONE
(Mondovì 1844 - Torino 1898)
I PRIMI SOLCHI, 1893
Olio su tavola
29 x 62 cm
Firmato e datato in basso a destra: G. B. Quadrone 93.
In basso a destra reca cartiglio di Esposizione al n. 277.
Provenienza / Provenance
Torino, Antonio Abrate; Carignano, Lorenzo Delleani; Milano,
Mario Borgiotti; Milano, collezione privata.
Esposizioni / Exhibitions
Esposizione Postuma G. B. Quadrone. Dicembre 1899,
Promotrice di Torino, 1899, n. 277 sala IV; Mostra del
Paesaggio Piemontese dell’800, in Società “Amici dell’Arte”.
Catalogo della XXXIV Esposizione Sociale, Torino, 1933-34,
sala XIII, n. 633; XXI Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte. 1938 - XVI, Venezia, 1938, sala 9, n. 26; Mostra
commemorativa di Alberto Pasini (nel cinquantenario della
morte) e di Giovanni Battista Quadrone. Centonove opere di
collezioni private, Galleria Gazzetta del Popolo, n. 94, Torino,

Bibliografia / Literature
M. Calderini, G. Battista Quadrone, in “L’Arte all’Esposizione
del 1898”, n. 4, Editori Roux Frassati e C°, Torino, 1898,
pag. 30 (descrizione); Esposizione Postuma G. B. Quadrone.
Dicembre 1899. Catalogo, ipografia . a taldi, ori o,
1899, p. 31, n. 277; G. C. Barbavara, L’Esposizione postuma
delle opere di Giambattista Quadrone, in “Emporium”,
ol. , . , tituto talia o di rti rafic e, ergamo,
febbraio 1900, pag. 127; M. Calderini, La carriera di
G. Battista Quadrone (1844 - 1898), Editore Fratelli Kunzli,
Torino s.d., 1902, pag. 11 (descrizione); M. Bernardi, Climi
e artisti, Fratelli Buratti Editori, Torino, 1929, pag. 134 (con
titolo ‘L’aratura’); Mostra del Paesaggio Piemontese dell’800,
in Società “Amici dell’Arte”. Catalogo della XXXIV Esposizione
Sociale, ipografia a a io ale , ori o,
, pag. ,
n. 633 (id.); A. M. Comanducci, I pittori italiani dell’Ottocento.
Dizionario critico e documentario, Casa Editrice Artisti
d talia, ila o,
, pag.
e fig. pag.
id.
er ardi
1937, p. 222 (id.); XXI Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte. 1938 – XVI. Catalogo, ffici e rafic e arlo errari,
Venezia, 1938, pag. 322, n. 26 (id.); A. M. Comanducci,
Dizionario illustrato dei Pittori e Incisori italiani moderni
(1800-1900), seconda edizione riveduta da Luigi Pelandi,
ol. , . . rafitalia gi i i
i io, ila o,
, pag.
M. Bernardi, Ottocento piemontese. Scritti d’arte, Edizioni
alati e di e o e a i
., ori o,
, pag.
(id.); A. Dragone - J. Dragone Conti, I paesisti piemontesi
dell’Ottocento, tituto rafico ertieri, ila o,
pp.
,
,
e fig,
pag.
id.
. er ardi,
Alberto Pasini - G. B. Quadrone, Società Editrice Torinese,
Torino, 1949, p. XLVIII (con titoli «I primi solchi» e
«L’aratura») e tav. a colori 94; Mostra commemorativa di
Alberto Pasini (nel cinquantenario della morte) e di Giovanni
Battista Quadrone. Centonove opere di collezioni private,
depliant-catalogo della mostra alla Galleria d’Arte della
Gazzetta del Popolo, Società Editrice Torinese, Torino, 1949,
pag. 4 n.n.; A. M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori,
disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei,

terza edizione completamente rifatta e ampliata da Luigi
Pelandi e Luigi Servolini, vol. III, Leonilde M. Patuzzi
ditore, ila o,
, pag.
e fig. pag.
co titolo
«L’aratura»); G. De Logu, Pittura italiana dell’Ottocento,
tituto talia o d rti rafic e, ergamo,
, pag.
co titolo rimi olc i “In cammino con l’Ottocento
italia o . o tra di opere pittoric e di ci qua ta mae tri
dell’Ottocento, Galleria d’Arte Sant’Ambrogio, Milano,
, pag.
. ., .
co titolo aratura
. ic oll
prefa io e , In cammino con l’Ottocento italiano”. Mostra
di opere pittoric e di ci qua ta mae tri dell ttoce to,
catalogo illustrato, Galleria d’Arte Sant’Ambrogio, Milano,
, ta . a colori, p.
. . id.
. er ardi
. apri
te ti i trodutti i , io a i atti ta uadro e.
, catalogo della Galleria d’Arte Pirra, Edizione d’Arte
i acoteca, ori o,
, pag.
. . co titoli aratura
e rimi olc i
. ice i
. . ari i, atalogo olaffi
della pittura italiana dell’Ottocento, . , iulio olaffi
ditore, ori o,
, fig. pag.
co titolo aratura
. . oma ducci, Dizionario Illustrato dei Pittori,
i eg atori e ci ori oder i e o tempora ei. uarta
edizione completamente rifatta e ampliata a cura di una
Redazione diretta da Angioletto Restelli e Luigi Servolini,
ol. , uigi atu i ditore, ila o,
, pag.
,
fig. pag.
id.
. o te erdi, Storia della pittura
italiana dell’Ottocento, ol. , rama te ditrice, u to
r i io,
, pag.
id. . all , La pittura dell’Ottocento
piemontese, d. mpro ta, ori o,
, pag.
id.
G. L. Marini, atalogo della pittura italia a dell ttoce to,
. , iulio olaffi ditore, ori o,
, fig. pag.
id.
. ro etti, Itinerari storico artistici di un monregalese,
ditrice a i leria a , o do ,
, pag.
co titolo
rimi olc i
. o te erdi
. ., Storia della pittura
italiana dell’Ottocento. Seconda edizione con aggiunta
di notizie ed illustrazioni, rama te ditrice, u to r i io,
, pag.
co titolo aratura
. ., Ottocento.
atalogo dell arte italia a dell ttoce to, numero 15,
iorgio o dadori
ociati, ila o,
, pag.
id.
G. L. Marini, uadro e. a ita, i docume ti, le opere.
atalogo ragio ato, ditore mberto llema di
.,
ori o,
, ol. ta .
, ol.
c eda .
pag.
.

22
ire

e

L’ARCOLAIO, 1881
Olio su tavola
17 x 27.5 cm
irmato i ba o a de tra TSignorini.
Esposizioni
ibitio
elemaco ig ori i, alleria e aro,

ila o,

Bibliografia / Literature
. omar , Signorini, ila o,
, ta .
.
Telemaco Signorini, alleria e aro, ila o,
ta .
, . .

.
etti,
,

23
ETTORE TITO
(Castellamare di Stabia 1859 - Venezia 1941)

24
FEDERICO ZANDOMENEGHI
(Venezia 1841 - Parigi 1917)

SAN PIETRO IN VOLTA, VENEZIA
Olio su tavola
29 x 46 cm

IL RIPOSO DELLA MODELLA, 1913
Pastello su cartone
46 x 38.5 cm

Firmato in basso a destra: E. Tito.

Firmato e datato in alto a destra: Zandomeneghi 13.

Esposizioni / Exhibitions
Mostra individuale del pittore Ettore Tito, Galleria Pesaro,
Milano, 1928; Mostra individuale di Ettore Tito - XVII
Esposizione Internazionale d’arte della Città di Venezia,
Venezia, 1930.

Provenienza / Provenance
Collezione Durand-Ruel, Parigi.

Bibliografia / Literature
Mostra individuale del pittore Ettore Tito, Galleria Pesaro,
Milano, 1928, n. 13; Mostra individuale di Ettore Tito - XVII
Esposizione Internazionale d’arte della Città di Venezia,
Venezia, 1930, pag. 39, n. 14.

Bibliografia / Literature
Enrico Piceni, Zandomeneghi, Bramante Editrice,
Milano, 1967, n. 581.

Di questo volume sono stati stampati 1000 esemplari.
La riproduzione e la stampa
sono state eseguite presso lo stabilimento
rafic e tiga pa
rocetta del o tello
Finito di stampare nel mese di Ottobre 2016

