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grafica antica •

grafica moderna •

grafica contemporanea •

disegni, acquerelli, dipinti contemporanei •
JOHN GOULD Paradisornis Rudolphi 
Litograf ia or iginale acquerellata a mano; mm 540×355 [par t icolare]



Alla fabbricazione della carta e all’invenzione della 
stampa si deve forse la più importante rivoluzione cul-
turale dell’umanità: la produzione quasi industriale di 
libri e la conseguente diffusione della cultura. In ambi-
to artistico la rivoluzione non è stata meno dirompen-
te, dal momento che gli artisti per la prima volta hanno 
avuto modo di svincolarsi dalla committenza diretta 
delle opere e lavorare con una libertà espressiva fino ad 
allora mai esperita. Grazie alla natura multipla della 
stampa gli artisti hanno inoltre avuto la possibilità di 
rivolgersi a un nuovo e ben più ampio pubblico.

Senza generalizzare si può dire che lo strumento grafi-
co ha permesso ad alcuni artisti di evolvere e infrange-
re le regole, seminando nel patrimonio di chi opera con 
questa tecnica testimonianze preziose destinate ad an-
dare oltre lo scontato. 

Splendida prova impressa nel secondo stato su quattro, 
prima dell’aggiunta del nome dell’editore Israel Silve-
stre (Nancy 1621–Parigi 1691). Stampata su filigrana 
Doppia C incoronata tipica delle prime e più prestigio-
se prove dell’incisore francese, Lieure n. 29-30, datate 
nel primo quarto del XVII secolo. Buon margine di 
circa 10–11 mm tutt’intorno. In eccellente stato di 
conservazione.

La tavola rappresenta una scena di festa con giovani 
che danzano, musicisti e paesani intenti a giocare a 
bocce o seduti ai tavoli all’aperto. Emerge con chiarez-
za il tratto espressivo di Jacques Callot, minuzioso e 
ricco di dettagli, ma insieme capace di tenere salda l’ar-
monia generale della composizione.

Incisione, 
maestra delle arti

001. JACQUES CALLOT 
La Fiera di Grondville (o Il Maggio a Xeuilley) 
Acquafor te or iginale, f irmata in lastra; 
L ieure 561 I I– IV; mm 201×348



grafica
antica

Misure fornite in millimetri, altezza per base. 

Guarda il video
sui Tiepolo

Bernhard von Breydenbach 
Lucas Cranach il Vecchio

Albrecht Dürer
Lucas van Leyden
Gerhard Mercator

Jacques Callot
Stefano Della Bella
Anthonie Waterloo
Michele Marieschi

Lorenzo Tiepolo
Francisco Goya y Lucientes

LORENZO TIEPOLO Santa Tecla libera Este dalla pestilenza 
Acquafor te e bulino or iginale, f irmata in lastra; mm 700×394 [par t icolare]



Splendida prova dalla qualità omogenea. Entrambe le matrici sono stampate sulla medesima carta, anche se solo uno dei due fogli presenta la 
filigrana Croce con montagne nello scudo, simile a Briquet n. 1243, databile tra il 1530 e il 1565. Impresse nello stato definitivo, dopo lo spo-
stamento dello scudo dal margine inferiore a quello superiore. Del primo stato sono noti solo pochi esemplari oltre ai due conservati a Vien-
na e a Oxford.
Breve strappo, perfettamente restaurato, nel foglio di destra; per il resto entrambe le tavole sono in perfetto stato di conservazione.

Con questa silografia, la più grande in dimensioni dell’artista tedesco, Cranach dimostra la propria abilità tecnica creando una vasta e com-
plicata composizione in cui riesce a dare unità e coerenza prospettica.
Il soggetto rappresenta una fra le cacce predilette dai principi di Sassonia: quella al cervo. Il punto di presa è a volo d’uccello, che rende la 
tavola particolarmente insolita sotto il profilo iconografico e compositivo. Tale artifizio, infatti, è tipico delle vedute di città, peraltro ancora 
molto rare e bellissime all’epoca, e non veniva quasi mai adottata per soggetti diversi. 

Lucas Cranach il Vecchio 
Kronach 1472 — Weimar 1553

003. La caccia al cervo
Silograf ia or iginale, monogrammata in matr ice; 
Bar tsch VI I , 292.119; 
Hollstein VI , 115 I I– I I ; 
(totale dei due fogli) mm 379×513

Fotograf ia d ’archivio di esemplare diverso 
da quello proposto.

Bernhard von Breydenbach 
Magonza ? 1440 ca. — Magonza 1497

Rarissima prova eseguita per l’illustrazione della Terra Santa nel volume di Bernhard von Breydenbach, edizione del luglio del 1490. 
L’opera è fra le prime e più importanti del genere. 
Breydenbach ebbe il permesso di compiere un pellegrinaggio in Terra Santa e di farsi accompagnare dall’intagliatore Erhard Reuwich così da poter 
raffigurare i porti e le terre che stavano attraversando; era inoltre loro desiderio affiancare le tavole con descrizioni relative alla fauna, alla flora, ai 
costumi dei luoghi che avrebbero toccato. Tra le altre, l’opera contiene anche una veduta di Venezia, la più grande e spettacolare dell’epoca (costi-
tuita di quattro fogli). 

Il volume di Bernhard von Breydenbach, dal quale la stampa è tratta, fu pubblicato per la prima volta nel 1485. 
L’opera costituisce una pietra miliare per l’importanza conferita alla parte figurativa –rappresentata dalle vedute– rispetto al testo: un atteggia-
mento non ancora preso in considerazione dagli autori ed editori dell’epoca che fino a quel momento avevano sempre usato le immagini a comple-
mento della parte descrittiva e non viceversa. Solo il fatto di aver imbarcato l’intagliatore dimostra quanta considerazione aveva riposto lo stesso 
Breydenbach nella sua figura. La fortuna del volume fu tale che venne pubblicato in dieci edizioni e tradotto in diverse lingue. A distanza di due 
secoli, i Remondini –famiglia di prolifici e geniali editori del XVIII secolo– ne acquistarono i diritti per la pubblicazione, vedendo nell’opera an-
cora dell’interesse benché nel frattempo fossero state fatte numerose scoperte geografiche. 

Candia, porto strategico dell’Isola di Creta, nel 1204, in seguito agli eventi della IV crociata, passò sotto il dominio veneziano, che lo mantenne 
fino al 27 settembre 1669, data in cui la città fu presa dagli Ottomani che la rinominarono Kandiye.

002. Veduta di Candia (Creta)
Silograf ia or iginale; Hollstein XXXII I , pag. 205 2.6; mm 305×830 — Intagliata e pubblicata da Erhard Reuwich (Utrecht 1450 — Magonza 1505) 



Albrecht Dürer

005. Il Grande Cavallo, 1505
Bulino or iginale, monogrammato e datato in lastra; Meder 94 d/e ( ?); mm 167×119

Magnifica prova di uno dei soggetti più desiderabili dell’opera incisa di Albrecht Dürer, 
Il Grande Cavallo, così intitolato per l’ampia proporzione dell’animale rispetto allo spazio 
della tavola. L’esemplare presenta delle caratteristiche tipiche delle prove della prima varian-
te perché non ha alcuno dei graffi presenti dalla seconda tiratura in poi, ma mostra un’in-
chiostrazione eccessiva, tipica di una stampa volta a saturare segni un po’ stanchi, partico-
larmente evidente nelle aree bianche. Prudentemente la proponiamo come una prova della 
quarta variante. Completa di tutta la parte incisa, la carta è sana e croccante e priva di filigra-
na, sebbene presenti le caratteristiche tipiche del P Gotico, desiderabile nelle prove di Dürer.

Il 1505 è l’anno che consacra il Maestro tedesco come l’incisore più abile di tutti i tempi; 
infatti la produzione di questi anni mostra il vigore dell’uomo entusiasta, curioso, colto e 
aperto alle novità del mondo e nel contempo manifesta la maturità dell’esperienza tecnica, 
umana e artistica. La passione per le proporzioni dei cavalli lo portano a incidere molte ta-
vole dedicate all’animale e questa è appunto una delle più simboliche e innovative. L’anima-
le è ripreso dal posteriore, mettendo in risalto la potenza dei muscoli e la forza dell’ossatura; 
nonostante il punto di presa, la postura non sminuisce l’eleganza del protagonista. La pre-
senza del soldato sembra accessoria a mostrare la monumentalità dell’animale.

006. Gesù davanti a Pilato, 1509 ca.
Silograf ia or iginale; Meder 144 testo lat ino, edizione del 1511; mm 130×98

Brillante prova nella seconda variante, con il testo latino al verso. L’esem-
plare in esame presenta la nitidezza e l’intensità di inchiostrazione de-
scritta per questa variante e la presenza dei tre buchi da tarlo nella linea 
marginale inferiore. Dalla serie della Piccola Passione, su legno.

Perfettamente conservata e completa della linea marginale. 

Al verso visibili i timbri di collezione di: Bernhard Keller (1789–1870)
[Lugt 384], uomo ecclettico, particolarmente dedito allo studio di 
stampe di Grandi Maestri, passione che lo ha portato a raccoglierne un 
significativo numero; e del collezionista di Praga A. Freiherr von Lanna 
(1836–1903) [Lugt 2773], la cui importante collezione è costituita da 
migliaia di fogli che abbracciano i generi più diversi. 

Albrecht Dürer
Norimberga 1471 — Norimberga 1528 

Splendida prova impressa nel secondo stato, con le tracce di inchiostro lasciate dalle sporgenze di ruggine della matrice, segni che hanno 
caratterizzato gran parte degli esemplari di questo soggetto. La causa di tale inconveniente è da imputare al fatto che Albrecht Dürer si è 
cimentato nell’acquaforte, tecnica messa a punto in quell’epoca da Parmigianino, utilizzando una matrice in ferro anziché in rame. Una 
particolarità presente nelle tre uniche acqueforti del tedesco. La tiratura d’appartenenza del nostro esemplare è da identificare nella d, con 
una filigrana tipicamente cinquecentesca, la doppia aquila, classificata da Briquet con il n. 232.
Completa delle due linee marginali tipiche di questo paesaggio e in diversi tratti anche con un filo di margine tutt’intorno. 

La passione da parte di Dürer per le strategie militari lo ha portato a rappresentare più di un soggetto dedicato a questo tema, tutti data-
bili in età matura. Ancora più significativo è il Trattato sulle fortificazioni di città, castelli e borghi che ha pubblicato al termine della sua 
vita, nel 1527, nell’ambito dei suoi studi sulle proporzioni civili e militari. Studi a cui si è applicato con maggior dedizione con l’insorge-
re della malaria (contratta durante il viaggio verso il nord per osservare una balena spiaggiata) che lo aveva indebolito e ne aveva diminuito 
l’attività incisoria e artistica.

004. 
Paesaggio con Cannone
1518
Acquafor te or iginale, 
monogrammata 
e datata in lastra; 
Meder 96 I I– I I d/g ; 
mm 218×320



Lucas van Leyden

008. La visitazione, 1520
Bulino or iginale, monogrammato in lastra; Hollstein X, 36; mm 107×81

Superba prova dal segno particolarmente intenso, insolito nell’opera di Lucas van Leyden che incideva per lo 
più con un ago, il cui tratto non era mai troppo profondo. Stampata nell’unico stato secondo Filedt Kok.
In perfetto stato di conservazione e completa di tutta la parte incisa.

La visita di Maria Vergine alla cugina Elisabetta subito dopo l’Annunciazione è una delle scene più gioiose del 
Vangelo di Luca (cfr. Luca 1.39–56). L’artista la trasformò in una semplice scena famigliare in perfetta armo-
nia sia con la lettera che con lo spirito del Vangelo: “Magnifica l’anima mia il Signore//ed esulta il mio spirito//
in Dio, mio Salvatore// […]”. La traduzione in immagini di un sentimento come quello descritto nel verso di 
Maria è un dono di pochi artisti dall’animo sensibile ed attento.

009. Cristo coronato di spine, 1510 
Bulino or iginale, monogrammato e datato in lastra; Hollstein X, 88.69 II– II; mm 170×127

Magnifica prova, dal segno ben inciso, impressa nello stato definitivo, dopo l’aggiunta di alcuni 
segni fra i quali quello che determina un’impercettibile apertura delle labbra del soldato in piedi 
a sinistra. In eccezionale stato di conservazione e completa di tutta la parte incisa. Lucas van 
Leyden è noto per essere stato un volenteroso incisore che riprendeva in mano le sue lastre, com-
pletandole e migliorandole, anche in fasi successive alla prima stesura incisoria. Per questo mol-
te sue prove, anche quando riprese in momenti successivi, sono di qualità molto elevata. 

Il 1510 è l’anno che vede la realizzazione delle tavole più significative dell’autore fiammingo, fra 
le quali anche La lattaia considerato uno dei capolavori dell’intera storia dell’incisione. È sem-
pre di quest’anno l’esecuzione dell’Ecce Homo, opera sulla quale il principale biografo di Lucas 
van Leyden, Karel van Mander, afferma: “Un’opera d’arte così completa che pare incredibile che un 
così giovane ragazzo possedesse uno spirito e un’intelligenza così grandi”. 

In questa tavola Lucas van Leyden ha voluto sottolineare la sofferenza fisica di Cristo. Il testo 
della Passione riporta che durante l’incoronazione col ramo di spine i tormentatori spingevano 
con tale forza il ramo sulla testa di Cristo fino a ferirlo. Nello specifico si ricorda che la corona 
aveva 77 spine ognuna delle quali con tre punte. 

Lucas van Leyden
Leyden 1494 — Leyden 1533

Magnifica e rara prova nel primo stato su due: prima della comparsa della scritta in lastra “Pinxit et sculpsit”. Inoltre, la nostra prova presenta 
le caratteristiche della seconda variante (b) di questo stato: “Grey uniform impressions, with minor scratches”. 
Impressa su carta Quadrifoglio, luna crescente, lettere DD (New Hollstein 279.2), databile alla metà del XVI secolo. In perfetto stato di con-
servazione, con sottile margine visibile in molti tratti oltre la linea marginale.

Elegante incisione che tocca l’argomento della transitorietà delle cose terrene e della ineluttabilità della morte. Sulle Vanitas e sui Memento 
mori vi sono numerosi scritti sia di origine pagana che religiosa. Il tema della conoscenza dell’aldilà ha sempre profondamente turbato ed af-
fascinato artisti e umanisti.

007. 
Vanitas 
o Giovane con il teschio
1519 ca.
Bulino or iginale, monogrammato 
e datato in lastra; 
Hollstein X 195.174 I– I I ;
New Hollstein 174 I b-c– I I ; 
mm 185×144



Gerhard Mercator

011. [Lotto di 4 stampe sulla Gran Bretagna]
Silograf ie or iginali acquerellate; 
mm 146×180 ca. ciascuna

Raccolta di quattro silografie che raffigurano alcune 
regioni della Gran Bretagna. 

Eccellenti fogli, ben conservati e con coloritura coeva.

012. [Lotto di 5 stampe con Paesi Nordici] 
Silograf ie or iginali acquerellate;
mm 148×195 ca. ciascuna

Collezione di cinque opere raffiguranti le mappe di diversi Paesi 
Scandinavi, tra cui: la Norvegia e la Svezia, la Danimarca, il ducato di 
Holstein, la penisola dello Jutland Settentrionale e l’isola di Fionia. 

Eccellenti fogli, ben conservati e con coloritura coeva.

Gerhard Mercator
Rupelmonde 1512 — Duisburg 1594

Se la parole atlante è entrata nel gergo comune, lo si deve al cartografo fiammingo Gerhard Mercator, il primo ad aver così chiamato la sua 
raccolta di carte geografiche. Sul frontespizio de Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura, editato per la 
prima volta nel 1585, campeggiava infatti la figura del titano Atlante, condannato a sorreggere il globo intero. 
La stampa, per la geografia e la divulgazione delle nuove scoperte territoriali, ha svolto un ruolo cruciale fin dal XVI secolo. 
A Gerhard Mercator il merito di aver pubblicato nel 1541 il più preciso e dettagliato mappamondo del momento a seguito di ricerche 
geografiche accurate sotto il profilo matematico-scientifico.

010. Il Lazio e le campagne di Roma 
Silograf ia or iginale acquerellata; 
mm 163×191 ca.

La silografia è di eccellente qualità e con coloritura coeva.



014. La partenza di una galera , 1654
Acquafor te or iginale, f irmata in lastra in basso a sinistra; 
De Vesme-Massar n. 846 I– I I ; mm 240×350

Superba e intensa prova impressa nel primo stato su due, prima 
della smarginatura. Fa parte della serie Vues du port de Livourne, 
composta da sei tavole. Stampata su carta con filigrana cane con 
la bocca aperta non riscontrata sul Briquet; tutte le filigrane con 
il cane sono comunque molto antiche e databili a prima dell’ul-
timo quarto del XVI secolo.
Da piccolissimo a piccolo margine (da 3 a 9 mm) tutt’intorno. 
In eccellente stato di conservazione, fatta eccezione per la piega 
centrale, presente in quasi tutti i fogli di queste dimensioni di 
Stefano Della Bella. Al verso timbro di collezione “TS”, non ri-
scontrato sul Lugt.

015. Veduta di alcune case sul porto di Livorno, 1654–55
Acquafor te or iginale, f irmata in lastra in basso a sinistra; 
De Vesme-Massar n. 847 I– I I ; T. Or tolani , ed. Falter i , 1998, 
f i l igrana n.1;
mm 240×355 ca.

Superba e intensa prova impressa nel primo stato su due, prima 
della smarginatura. 
Stampata su carta con filigrana sole nel cerchio segnalata da 
Ortolani e dall’esperto riscontrata in un’altra prima edizione 
(De Vesme-Massar n. 274). Da piccolissimo a buon margine (da 
3 a 10 mm) tutt’intorno. In impeccabile stato di conservazione. 

Il tratto della veduta è leggero e sottile e molte zone del foglio 
sono lasciate in bianco. Le figure invece si stagliano sul paesag-
gio con tratto più netto e calcato. Tutta l’opera incisa di Stefano 
Della Bella conobbe un immediato successo già tra i suoi con-
temporanei.

Stefano Della Bella
Firenze 1610 — Firenze 1664

Jacques Callot 
Nancy 1592 — Nancy 1635

013. I Balli di Sfessania , 1621
24 acquefor t i or iginali , f irmate in lastra; L ieure 379-402 I I I– I I I ; mm 72×96 ca. ciascuna
Fotograf ie d ’archivio di esemplar i diversi da quell i propost i .

Serie completa ed eccezionalmente omogenea per qualità. Tutte impresse nello stato definitivo e su carta coeva. Il frontespizio riporta il 
nome dell’editore Israel Silvestre. Ciascuna tavola riporta il numero in lastra, in basso a destra. 

Il portfolio dedicato ai Balli è da considerarsi fra le opere di maggior inventiva del Maestro lorenese. Ogni tavola presenta una com-
posizione costituita da tre piani prospettici: il primo con due figure tratte dalla commedia italiana; un secondo dove pone degli 
spettatori; il terzo con un paesaggio che aiuta a conferire l’orizzonte.
I disegni preparatori, conservati al British Museum, mostrano la difficoltà del Maestro a rendere armoniche e bizzarre le singole po-
se di ogni personaggio. Movimento e teatralità non mancano, come di consueto nella sua opera.



Eccellente prova impressa su carta con filigrana Giullare, simile a Churchill n. 342, databile intorno al 1644. 
La conservazione è buona, presenta un brevissimo strappo sul lato superiore sinistro del foglio. Un margine irrego-
lare da 1 a 5 mm sui lati destro, sinistro, inferiore e completa a filo della linea marginale superiore.

Le opere di Waterloo stampate su carta coeva, come il nostro esemplare, sono sempre più rare. 
L’acquaforte appartiene alla serie Large landscapes, composta da sei tavole. 
In prossimità del margine inferiore destro della stampa compare il numero 2.

017. Una contadina 
con la figlioletta 
attraversano 
un piccolo ponte 
di legno 
Acquafor te or iginale, 
f irmata in lastra; 
Hollstein vol. L , 
pag. 253, n. 114; 
mm 233×302 ca.

Anthonie Waterloo

Eccellente prova dal segno particolarmente intenso e ben con-
trastato, stampata nello stato definitivo, dopo l’aggiunta della 
firma in alto a sinistra.
Impressa su carta con filigrana Giullare, tipica carta olandese 
del XVII secolo.
Completa di tutta la parte incisa. In perfetto stato di conserva-
zione.

La tavola appartiene alla serie Large upright landscapes compo-
sta da sei acqueforti. Anthonie Waterloo rappresentò i contadi-
ni come pretesto per la descrizione di paesaggi in cui la natura 
diventa la protagonista principale.

Anthonie Waterloo
Lille 1609 — Utrecht 1690

016. Un cane che beve da un ruscello 
Acquafor te or iginale, f irmata in lastra; Hollstein, vol. L , n. 120 I I– I I ; mm 286×231 ca.



Lorenzo Tiepolo 
Venezia 1736 — Madrid 1776

019. Santa Tecla libera Este dalla pestilenza
Acquafor te e bulino or iginale, f irmata in lastra; 
De Vesme, 1906, 3; 
R izzi , 1971, I I– I I ; D. Succi , “ I Tiepolo: vir tuosismo e ironia”, 
Allemandi editore, Tor ino 1988, 6 I I– I I ; 
mm 700×394

Superba prova impressa su carta con filigrana Lettera 
W, con Tre Mezze Lune, tipica del XVIII secolo e usata 
di frequente dagli incisori veneti del ’700. 
Margini irregolari sui lati sinistro, superiore e destro 
(da 16 a 45 mm) e completa della linea marginale in 
basso.
Tracce di una piega centrale, sempre presente in fogli 
di tali dimensioni.

“Lo splendido foglio costituisce un capolavoro nella sto-
ria dell’ incisione di riproduzione. L’eccezionale morbi-
dezza dell’ intaglio, i meditati passaggi chiaroscurali 
dal nero vellutato del primo piano al bianco argenteo del 
gruppo con il benedicente, esaltano lo smagliante croma-
tismo della grande pala del duomo di Este, fulgido esem-
pio della grande arte di Giambattista…” (Succi, op. cit. 
pag. 274).

Guarda il video
“Origine del Grand Tour”

Michele Marieschi
Venezia 1710 — Venezia 1743

Splendido esemplare impresso nel primo stato su quattro, prima dell’aggiunta del numero in basso a destra. Particolarmente ben inchiostra-
to e dai chiaroscuri molto intensi. Ampi margini di circa 50 mm su tutti i lati. Stampato su carta con filigrana M non riscontrata sul Briquet. 
Nel margine di destra tracce di una vecchia piega, ora distesa; in perfetto stato di conservazione.

Michele Marieschi, attivo come scenografo e pittore, è da tempo considerato come uno dei maggiori vedutisti veneziani del Settecento. Mor-
to prematuramente, realizzò un importante corpus pittorico di vedute, capricci rovinistici, paesaggi e una serie famosa di grandi vedute di 
Venezia incise all’acquaforte. Le acqueforti dell’artista, realizzate con grande senso della prospettiva, si dice abbiano influenzato la formazio-
ne e il gusto dello stesso giovane Giambattista Piranesi.
Le vivaci macchiette che popolano la maggior parte delle vedute urbane, rappresentano per noi una importantissima fonte documentaria sul-
la società veneziana dell’epoca.
La sua opera grafica comprende la raccolta di ventuno indimenticabili vedute di Venezia, dal Canal Grande al Bacino San Marco, intitolata 
Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus, edita per la prima volta nel 1741.

018. Veduta dell’Arsenale
Acquafor te or iginale, f irmata in lastra; 
D. Succi , “Michele Mar ieschi. Catalogo 
ragionato dell ’opera incisa”, Allemandi editore, 
Tor ino 1987, n. 9 I– IV; 
D. Succi , “Da Car levar ijs ai Tiepolo”, 
Albr izzi editore, Venezia 1984, n. 293; 
mm 405×590



021. Ni por esas / Nessuno fa questo
Acquafor te, lavis , puntasecca e bulino or iginale; T. Harr is , Vol. I I , n. 131 I–VI I ; mm 158×210 

La prima edizione, la più rara delle sette eseguite, della serie Los Desastres de la guerra venne 
pubblicata dalla Real Academia di Madrid nel 1863. Goya cominciò ad incidere attorno al 
1810, con l’invasione francese della Spagna. Le ottantadue tavole, da cui è composta la serie, 
non vennero pubblicate durante la vita dell’artista per ragioni politiche: Goya infatti vi aveva 
espresso con violenza e passione le disastrose conseguenze della guerra e l’incapacità del go-
verno spagnolo degli anni successivi.

La qualità di questa stampa è ottima. La prova ha ampi margini intonsi ed è in perfetto stato 
di conservazione.
Tav. 11 dalla serie Los Desastres de la guerra.

022. Amarga presencia / Amaro l’esserci
Acquafor te, lavis , puntasecca, bulino e brunitoio or iginale; T. Harr is , vol. I I , n. 133 I–VII; mm 139×170 

Superba prova nella rara e introvabile prima edizione su sette.
Tav. 13 dalla serie de Los Desastres de la guerra composta da ottantadue tavole. 

Sul braccio destro della figura maschile di sinistra sono ben visibili le barbe lasciate dalla 
puntasecca, segnalate dallo studioso Tomás Harris per le prove più antiche della prima edi-
zione (op. cit. vol. II, pag. 195).
Ampi margini intonsi di circa 55 mm.
In perfetto stato di conservazione.

023. Clamores en vano / Lamentarsi invano
Acquafor te, lavis , bulino e brunitoio or iginale; T. Harr is , vol. I I , n. 174; I–VI I ; mm 152×204 

Superba prova nella rara e ricercata prima edizione su sette. 
Tav. 45 dalla serie de Los Desastres de la guerra composta da ottantadue tavole.

Sono ben visibili sia l’effetto del lavis lungo i contorni delle figure che l’effetto striato 
dell’acquatinta descritti dallo studioso Tomás Harris (op. cit. vol. II, pag. 255) per le opere 
appartenenti all’edizione stampata nel 1863.
Ampi margini intonsi di circa 55 mm tutt’intorno.
In perfetto stato di conservazione.

Francisco Goya y Lucientes

Incisioni della serie Los Desastres de la guerra, 1810–1820 ca.

Superba prova impressa su carta con filigrana Morato tipica della prima edizione, pubblicata, in tiratura limitatissima, per la prima volta 
nel 1816. 
Lo studioso Tomás Harris definisce la qualità di questa tiratura con le seguenti parole: “The impressions are extremely fine and are all 
clean-wiped”. Ampi margini intonsi di circa 50 mm tutt’intorno. In perfetto stato di conservazione.
Al recto il timbro di collezione “FPM”, non catalogato dal Lugt. 

La tavola è la n. 15 dalla serie della Tauromaquia, composta da quaranta stampe.
Goya ottenne per mezzo della tecnica all’acquatinta un effetto e una gamma di tonalità di grigi che rendono le sue opere molto pittoriche e 
dagli effetti quasi tridimensionali. Nessun altro artista seppe fare altrettanto. 
Le molteplici morsure, ben calibrate, gli permisero di sfumare ampie aree, intersecando il tratto netto del disegno principale, eseguito con una 
tecnica mista di acquaforte, acquatinta brunita, bulino e puntasecca, con più sfondi. Il risultato raggiunto non è una concreta delineazione di 
piani prospettici ma un’atmosfera quasi surreale, non assurda, che dimostra come anche nella grafica e soprattutto senza riproporre i soggetti 
e i temi della pittura, egli sia stato innovativo, sia sotto il profilo artistico, universalmente conosciuto, che sotto quello strettamente tecnico.

Francisco Goya y Lucientes
Fuendetodos 1746 — Bordeaux 1828

020. El famoso Martincho 
poniendo banderillas al quiebro 
Acquafor te, acquat inta brunita, 
bulino e puntasecca or iginale; 
T. Harr is , Vol. I I , n. 218 I–VI I ; 
mm 300×408
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Silografie della raccolta Manga, 1807–1819

Katsushika Hokusai 

028. Donne, 
uomini, animali da cortile
Silograf ia or iginale in due toni di 
gr igio e uno di rosa; J . A . Michener, 
“The Hokusai sketch-books”, 
Tokyo 1958, pp. 216-240; 
formato Koban; mm 180×130

Dalla raccolta dei Manga, 
buona prova dedicata ad 
artigiani, sinuose donne in 
kimono e animali domestici. 

Buoni margini irregolari 
tutt’intorno. 
In perfetto stato di 
conservazione.

Il foglio ha un suo pendant, 
rif. 7298

029. Figure in movimento
Silograf ia or iginale in due toni di 
gr igio e uno di rosa; J . A . Michener, 
“The Hokusai sketch-books”, 
Tokyo 1958, pp. 216-240; 
formato Koban; mm 180×130

Dalla raccolta dei Manga, 
buona prova con personaggi 
raffigurati in pose diverse e 
intenti in molteplici attività. 

Buoni margini irregolari 
tutt’intorno. 
In perfetto stato di 
conservazione.

Il foglio ha un suo pendant, 
rif. 7301

030. Lavoratori 
in pausa all’aperto
Silograf ia or iginale in due toni di 
gr igio e uno di rosa; J . A . Michener, 
“The Hokusai sketch-books”, 
Tokyo 1958, pp. 216-240; 
formato Koban; mm 180×130

Dalla raccolta dei Manga, 
buona prova in cui si coglie un 
episodio di vita quotidiana 
ilare e conviviale.

Buoni margini irregolari 
tutt’intorno. 
In perfetto stato di 
conservazione.

Il foglio ha un suo pendant, 
rif. 7314

031. Paesaggio 
con mostro marino
Silograf ia or iginale in due toni di 
gr igio e uno di rosa; J . A . Michener, 
“The Hokusai sketch-books”, 
Tokyo 1958, pp. 216-240; 
formato Koban; mm 180×130

Dalla raccolta dei Manga, 
buona prova con paesaggio 
montano avvolto nella foschia 
e improvvisa apparizione di 
mostro dal mare. 

Buoni margini irregolari 
tutt’intorno. In perfetto stato 
di conservazione.

Il foglio ha un suo pendant, 
rif. 7289

Guarda il video su Hokusai e i Manga

Silografie della raccolta Manga, 1807–1819
Katsushika Hokusai Edo 1760 — Edo 1849

024. Alberi nel vento
Silograf ia or iginale in due toni di 
gr igio e uno di rosa; J . A . Michener, 
“The Hokusai sketch-books”, 
Tokyo 1958, pp. 216-240; 
formato Koban; mm 180×130

Buona prova dalla raccolta 
dei Manga. La serie fu 
concepita per illustrare tutto 
ciò che concerne il Giappone. 

Imperfezioni nel margine, 
irregolare. 
In perfetto stato di 
conservazione.

Il foglio ha un suo pendant, 
rif. 7272

025. Foglie
Silograf ia or iginale in due toni di 
gr igio e uno di rosa; J . A . Michener, 
“The Hokusai sketch-books”, 
Tokyo 1958, pp. 216-240; 
formato Koban; mm 180×130

Dalla raccolta dei Manga, 
buona prova dedicata a 
soggetto botanico. 

Buoni margini irregolari 
tutt’intorno. 
In perfetto stato di 
conservazione.

Il foglio ha un suo pendant, 
rif. 7313

026. Volatili e pulcini
Silograf ia or iginale in due toni di 
gr igio e uno di rosa; J . A . Michener, 
“The Hokusai sketch-books”, 
Tokyo 1958, pp. 216-240; 
formato Koban; mm 180×130

Dalla raccolta dei Manga, 
buona prova con tredici uccelli. 

Buoni margini irregolari 
tutt’intorno. 
In perfetto stato di 
conservazione.

Il foglio ha un suo pendant, 
rif. 7233

027. Quattro Samurai
Silograf ia or iginale in due toni di 
gr igio e uno di rosa; J . A . Michener, 
“The Hokusai sketch-books”, 
Tokyo 1958, pp. 216-240; 
formato Koban; mm 180×130

Dalla raccolta dei Manga, 
buona prova raffigurante 
quattro guerrieri armati. 

Buoni margini irregolari 
tutt’intorno. 
In perfetto stato di 
conservazione.

Il foglio ha un suo pendant, 
rif. 7329



Eccellente prova dai colori brillanti, impressa su carta del XIX secolo. Completa di 
tutta la parte incisa.
In perfetto stato di conservazione.

L’opera appartiene alla serie The Birds of America, pubblicata fra il 1822 e il 1837. 
La raccolta, composta da ben 435 tavole, rappresenta la fatica più importante di tut-
ta la storia dell’arte per quanto concerne la raffigurazione di animali. 
A J. J. Audubon si deve il merito non solo di aver ripreso quasi ogni specie ornitolo-
gica conosciuta nel Nuovo Continente, ma anche di aver dato origine alla più spet-
tacolare raccolta di tavole mai dedicata agli uccelli. La monumentalità delle sue ta-
vole fu un fattore determinante per la resa decorativa delle opere.

John James Audubon è stato un uomo dalle molte identità: artista, naturalista, bo-
scaiolo, avventuriero, narratore, creatore di miti. Un pittore ormai leggendario che 
ha viaggiato per il Nord America all’inizio del XIX secolo, cimentandosi nell’im-
mane impresa di documentare la varietà aviaria del continente. Il frutto del suo 
straordinario lavoro è conservato presso la National Audubon Society e sono sva-
riati gli uccelli che portano il suo nome.

033. 
Bonaparte Fly Catcher, Tav. V
Acquafor te e acquat inta or iginale, 
acquerellata a mano, f irmata in lastra; 
mm 480×300

John James Audubon 
Santo Domingo 1780 — New York 1851 

La prova è di qualità superba, dai colori brillanti e intensi. 
Stampata su carta II Smith 1810, databile, quindi, in epoca 
coeva.
La tavola, incisa da William Ward, appartiene alla serie inti-
tolata The Temple of Flora ideata da Robert John Thornton, 
pubblicata per la prima volta nel 1801. L’acquerellatura a ma-
no rende diversa ogni tavola da un’altra, anche all’interno 
della stessa tiratura. 

“[…] As stated Buchanam, «no two copies of this book are 
alike» […]” (Sacheverell-Sitwell, op. cit. pag. 143).
L’opera, composta da trentuno tavole, è la più importante e 
conosciuta del genere botanico nella tradizione inglese 
dell’800, paragonabile sia per resa artistica che scientifica alla 
raccolta di J. J. Audubon The Birds of America. La serie fu affi-
data, nell’esecuzione dei disegni e delle incisioni, ai migliori 
artisti, specializzati in questo genere, dell’epoca.

Robert John Thornton
Londra ? 1768 — Londra 1837

032. The Snowdrop, 1804
Acquafor te, mezzot into, acquat inta acquerellata or iginale, f irmata in lastra 
anche dall ’editore R . J . Thornton e recante la data di pubblicazione 1804; 
Sacheverell-Sitwell , “Great Flower Books”, New York 1990, p. 143; 
mm 481×347



038. 
Manucodia Comrii
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano; 
I . Mackenzie “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, 
Suf folk 1987, pag. 138; 
M. Lambourne 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, pag. 25;
mm 545×355 ca.

Eccellente prova 
dai colori freschi 
e brillanti. 
In perfetto stato 
di conservazione.

039. 
Paradisornis Rudolphi
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano; 
I . Mackenzie “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, 
Suf folk 1987, pag. 138; 
M. Lambourne 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, pag. 25;
mm 540×355 ca.

Eccellente prova 
dai colori freschi 
e brillanti. 
In perfetto stato 
di conservazione.

040. 
Epimachus Meyeri
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano; 
I . Mackenzie “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, 
Suf folk 1987, pag. 138; 
M. Lambourne 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, pag. 25;
mm 550×355 ca.

Eccellente prova 
dai colori freschi 
e brillanti. 
In perfetto stato 
di conservazione.

041. 
Craspedophora Alberti
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano; 
I . Mackenzie “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, 
Suf folk 1987, pag. 138; 
M. Lambourne 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, pag. 25;
mm 550×355 ca.

Eccellente prova 
dai colori freschi 
e brillanti. 
In perfetto stato 
di conservazione.

John Gould

Litografie della serie The Birds of New Guinea and the adjacent Papuan Islands, 1875–1888

034. Hydrochelidon 
Leucoptera
Litograf ia originale 
acquerellata a mano; 
I. Mackenzie “British Prints”, 
Woodbridge, Suf folk 1987, 
pag. 138; M. Lambourne 
“Gli uccelli di J. Gould”, 
Milano 1980, pag. 25; 
mm 380×550 ca.

In perfetto stato 
di conservazione.

036. Stercorarius 
Longicaudus
Litograf ia originale 
acquerellata a mano; 
I. Mackenzie “British Prints”, 
Woodbridge, Suf folk 1987, 
pag. 138; M. Lambourne 
“Gli uccelli di J. Gould”, 
Milano 1980, pag. 25; 
mm 375×550 ca.

In perfetto stato 
di conservazione.

035. Actochelidon 
Cantiaca
Litograf ia originale 
acquerellata a mano; 
I. Mackenzie “British Prints”, 
Woodbridge, Suf folk 1987, 
pag. 138; M. Lambourne 
“Gli uccelli di J. Gould”, 
Milano 1980, pag. 25; 
mm 350×540 ca.

In perfetto stato 
di conservazione.

037. Thalassidroma 
Pelagica
Litograf ia originale 
acquerellata a mano; 
I. Mackenzie “British Prints”, 
Woodbridge, Suf folk 1987, 
pag. 138; M. Lambourne 
“Gli uccelli di J. Gould”, 
Milano 1980, pag. 25; 
mm 360×540 ca.

In perfetto stato 
di conservazione.

John Gould è sicuramente uno dei maggiori ornitologi che il Regno Unito abbia mai avuto. La sua carriera è precoce: da giardiniere al castello 
di Windsor diventa tassidermista e l’incarico che lo porta alla ribalta è l’imbalsamazione di una giraffa donata a re Giorgio IV d’Inghilterra da 
Muhàmmad A̔lī, pascià egiziano. La giraffa muore, Gould diviene l’eroe che la rende immortale. A soli 23 anni Gould entra come conservato-
re nel museo della Zoological Society di Londra, diventandone uno dei personaggi focali. 
Il matrimonio con la talentuosa disegnatrice Elisabeth Coxen, sancisce infine la riuscita della più grande opera messa a punto da Gould: la pub-
blicazione di 41 volumi dedicati alla ricca fauna ornitologica del globo. Ciascun libro è corredato da un numero cospicuo di illustrazioni a pie-
na pagina, per un totale di 2999 litografie tutte minuziosamente acquerellate a mano.

John Gould Lyme Regis 1804 — Londra 1881 

Litografie della serie Birds of Great Britain, 1862–1873
Guarda il video su John Gould



John Gould

046. 
Willow Locustelle: 
Locustella luscinoïdes
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano 
f irmata in lastra anche 
dall ’editore C . Hallmandel; 
C . E. Jackson, “Dict ionar y 
of Bird Artists of the World”, 
Woodbridge, Suf folk 1999, 
pp. 259-260; M. Lambourne, 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, da p. 19; 
I . Mackenzie, “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, Suf folk 
1987, p. 138; 
mm 540×366 ca.

Ampi margini intonsi. 
In perfetto stato 
di conservazione.

047. 
Blackcap: 
Curruca atricapilla
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano 
f irmata in lastra anche 
dall ’editore C . Hallmandel; 
C . E. Jackson, “Dict ionar y 
of Bird Artists of the World”, 
Woodbridge, Suf folk 1999, 
pp. 259-260; M. Lambourne, 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, da p. 19; 
I . Mackenzie, “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, Suf folk 
1987, p. 138; 
mm 540×366 ca.

Ampi margini intonsi. 
In perfetto stato 
di conservazione.

048. 
Dalmatian Regulus: 
Regulus modestus
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano 
f irmata in lastra anche 
dall ’editore C . Hallmandel; 
C . E. Jackson, “Dict ionar y 
of Bird Artists of the World”, 
Woodbridge, Suf folk 1999, 
pp. 259-260; M. Lambourne, 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, da p. 19; 
I . Mackenzie, “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, Suf folk 
1987, p. 138; 
mm 540×366 ca.

Ampi margini intonsi. 
In perfetto stato 
di conservazione.

049. 
Rufous Swallow: 
Hirundo rufula
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano 
f irmata in lastra anche 
dall ’editore C . Hallmandel; 
C . E. Jackson, “Dict ionar y 
of Bird Artists of the World”, 
Woodbridge, Suf folk 1999, 
pp. 259-260; M. Lambourne, 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, da p. 19; 
I . Mackenzie, “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, Suf folk 
1987, p. 138; 
mm 540×366 ca.

Ampi margini intonsi. 
In perfetto stato 
di conservazione.

Litografie della serie Birds of Europe, 1832–1837
John Gould Lyme Regis 1804 — Londra 1881 

Litografie della serie Birds of Europe, 1832–1837

042. 
Olive-Tree Salicaria: 
Salicaria Olivetorum
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano 
f irmata in lastra anche 
dall ’editore C . Hallmandel; 
C . E. Jackson, “Dict ionar y 
of Bird Artists of the World”, 
Woodbridge, Suf folk 1999, 
pp. 259-260; M. Lambourne, 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, da p. 19; 
I . Mackenzie, “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, Suf folk 
1987, p. 138; 
mm 540×366 ca.

Ampi margini intonsi. 
In perfetto stato 
di conservazione.

043. 
Cetti Warbler: 
Sylvia Cetti
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano 
f irmata in lastra anche 
dall ’editore C . Hallmandel; 
C . E. Jackson, “Dict ionar y 
of Bird Artists of the World”, 
Woodbridge, Suf folk 1999, 
pp. 259-260; M. Lambourne, 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, da p. 19; 
I . Mackenzie, “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, Suf folk 
1987, p. 138; 
mm 540×366 ca.

Ampi margini intonsi. 
In perfetto stato 
di conservazione.

044. 
Nightingale: 
Philomela luscinia
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano 
f irmata in lastra anche 
dall ’editore C . Hallmandel; 
C . E. Jackson, “Dict ionar y 
of Bird Artists of the World”, 
Woodbridge, Suf folk 1999, 
pp. 259-260; M. Lambourne, 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, da p. 19; 
I . Mackenzie, “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, Suf folk 
1987, p. 138; 
mm 540×366 ca.

Ampi margini intonsi. 
In perfetto stato 
di conservazione.

045. 
Rufous Sedge Warbler: 
Salicaria galactotes
Litograf ia or iginale 
acquerellata a mano 
f irmata in lastra anche 
dall ’editore C . Hallmandel; 
C . E. Jackson, “Dict ionar y 
of Bird Artists of the World”, 
Woodbridge, Suf folk 1999, 
pp. 259-260; M. Lambourne, 
“Gli uccell i di J . Gould”, 
Milano 1980, da p. 19; 
I . Mackenzie, “Br it ish 
Pr ints”, Woodbridge, Suf folk 
1987, p. 138; 
mm 540×366 ca.

Ampi margini intonsi. 
In perfetto stato 
di conservazione.



051. 
Le Square Vintimille, 1937
Acquafor te or iginale, f irmata in lastra in basso a destra; 
C . Roger-Marx n. 66 I I I– IV; 
mm 335×255 ca.

Eccellente prova impressa nel terzo stato su quattro, 
dopo l’apposizione della firma autografa da parte di 
Édouard Vuillard e l’aggiunta delle linee di intensifica-
zione sia nella ringhiera in primissimo piano, sia sugli 
alberi. Questa tiratura conta di 500 esemplari (delle 
due precedenti edizioni si conoscono solo quattro e-
semplari in tutto) ed è stampata nel 1937 da Jean-Ga-
briel Daragnès. Sono pochissimi i fogli a grandi margi-
ni, quale quello in esame. 

L’acquaforte, incisa da Vuillard tre anni prima di man-
care, mostra la freschezza tipica del suo linguaggio e-
spressivo; secondo lo studioso Roger-Marx le vedute di 
Piazza Ventimiglia (riprese dal balcone dell’artista) so-
no i suoi capolavori grafici, sia per la familiarità della 
veduta sia per la maturità nella padronanza dello stru-
mento tecnico. Sempre Roger-Marx avanza l’ipotesi 
che le vedute di Vintimille siano fra i capolavori assolu-
ti dell’intero impressionismo.

Édouard Vuillard 
Cuiseaux 1868 — La Baule 1940

Eccellente prova impressa in uno stato intermedio fra il terzo e il quarto: dopo l’eliminazione del nome di Gihaut, ma con il nome di Engel-
man e il n. 1 in alto a destra. Ampi margini intonsi tutt’intorno. 
In perfetto stato di conservazione.

“[…] Jean-Louis André Théodore Géricault est l’une des grandes figures de l’art qui surent concilier la tradition avec le progrès. Son œuvre peint 
est de premier ordre; toutefois, Géricault n’eût-il laissé que ses lithographies, celles-ci suffiraient amplement à lui asurer l’ immortalité […]”, con 
queste parole Loys Delteil inizia l’introduzione al catalogo ragionato sull’opera grafica di Géricault, e ancora prosegue: “[…]L’œuvre lithogra-
phique de Géricault qui renferme à l’exception de quatre portraits, des scènes militaires et des chevaux, montre trois phases du développement de 
son très grand et magistral talent. D’abord simple, solide, energique et vibrant, avec un penchant à l’emphase, Géricault se recommande avant 
tout par sa fougue et sa couleur et une impression de grandeur rare […]” (op. cit.).

Jean-Louis André Théodore Géricault
Rouen 1791 — Parigi 1824

050. 
La jument et son poulain, 1822
Litograf ia or iginale; 
L . Delteil n. 46 I I I– IV–V; 
mm 286×368 ca.



053. Au Café d’Aguesseau 
Litograf ia or iginale; L . Delteil n. 1359 I I I– I I I 
(Le Char ivar i 29– IX–1846); 
mm 382×260 ca.

Bella prova, stampata sulla rivista 
Le Charivari pubblicata in data 
29 settembre 1846.

La tavola n. 23 appartiene alla raccolta 
Les Gens de Justice.

054. Laissez dire un peu de mal de vous
Litograf ia or iginale; L . Delteil n. 1368 I I– I I 
(Le Char ivar i 11–X–1847); 
mm 375×256 ca.

Bella prova, stampata sulla rivista 
Le Charivari pubblicata in data 
11 ottobre 1847.

La tavola n. 32 appartiene alla raccolta 
Les Gens de Justice.

055. Il parait décidément que mon 
gaillard est un grand scélérat…
Litograf ia or iginale; L . Delteil n. 1377 
I I– I I (Le Char ivar i 25–XI–1848); 
mm 375×258 ca.

Bella prova, stampata sulla rivista 
Le Charivari pubblicata in data 
25 novembre 1848.

La tavola n. 37 appartiene 
alla raccolta Les Gens de Justice. 

Honoré DaumierHonoré Daumier
Marsiglia 1808 — Valmondois 1879

052. Nous avons grande représentation aujourd’hui
Litograf ia or iginale; 
L . Delteil n. 1367 I I I– I I I (Le Char ivar i 8– IX–1847); 
mm 260×278 ca. 

Bella prova, stampata sulla rivista Le Charivari
pubblicata in data 8 settembre 1847.

La tavola n. 31 appartiene alla raccolta Les Gens de Justice. 

La valenza critica delle stampe è stata presente sin dalle origini della sua comparsa nel panorama dell’arte. Nella satira la forza divulgati-
va e descrittiva degli incisori ha trovato un genere in cui esprimersi in modo particolarmente efficace. 

Fra i protagonisti più significativi di queso genere vi è Honoré Daumier che inizia a lavorare per il settimanale La Silhouette, per passare 
poco dopo a La Caricature. Qui si distinse per una vignetta contro il re Luigi Filippo che gli procurò una condanna di sei mesi. Scontata 
la pena, l’artista torna ad accanirsi contro il monarca finché il governo nel 1835 emana una legge contro la libertà di stampa. Da questo 
momento Daumier, fra gli altri, è costretto a rivolgere la sua ironia a soggetti di costume. Inizia quindi la collaborazione con il giornale 
Le Charivari e la serie di vignette indirizzate contro le classi legate alla giustizia: avvocati e giudici. 

In questi anni a Parigi proliferano le stamperie litografiche, che consentono di realizzare vignette nei tempi richiesti dalle riviste. Non è 
un caso che la maggior parte delle opere di Daumier sia su carta di giornale. 
Con la Rivoluzione francese del 1848 torna la libertà di stampa anche nelle riviste satiriche.



057. 
Veduta del Ponte dei Santi Apostoli, Venezia
1916
Acquafor te e puntasecca or iginale, 
f irmata in lastra e a matita in basso a destra; 
C . Dodgson, “Etchings and dr ypoints by Muirhead Bone”, 
Pr int Collector ’s Quar ter ly, 1922, IX, pag. 173–200; 
I . Mackenzie “Br it ish Pr ints”, Woodbridge, Suf folk 1987, pag. 57; 
mm 400×278 ca.

Superba prova con i segni particolarmente ricchi di barbe, 
caratteristica tipica solo delle prime prove: 
l’effetto pittorico è molto efficace. Piccoli margini intonsi. 

In perfetto stato di conservazione.

Sir Muirhead Bone

056. 
Veduta di Roma, la Fontana di Trevi
1916
Acquaforte e puntasecca originale, 
f irmata in lastra e a matita in basso a destra; 
C. Dodgson, “Etchings and drypoints by Muirhead Bone”, 
Print Collector’s Quarterly, 1922, IX, pag. 173–200; 
I . Mackenzie “Br it ish Pr ints”, Woodbridge, Suf folk 1987, pag. 57; 
mm 404×267 ca.

Superba prova con i segni particolarmente ricchi di barbe, 
caratteristica tipica solo delle prime prove: l’effetto pittorico 
è molto efficace. Piccoli margini intonsi. 

In perfetto stato di conservazione.

Muirhead Bone è stato un incisore e acquerellista scozzese noto 
per lo più per i suoi soggetti architettonici e industriali. Durante 
la prima e seconda guerra mondiale ha inoltre lavorato nel ruolo di 
War Artist.
Bone ha portato a livelli altissimi di abilità la tecnica della punta-
secca. Punto di forza delle sue incisioni è la potenza del disegno, 
fatto contemporaneamente di ampie linee generali e di ricchi det-
tagli, bilanciati in perfetta armonia. 
A testimonianza del suo viaggio in Italia tra il 1910 e il 1920 resta-
no incisioni a puntasecca relative ai luoghi ricchi di fascino visitati 
a Roma, Venezia, Genova e Firenze. In queste incisioni Bone è riu-
scito ad esprimere con rara finezza il suo virtuosismo grafico e il 
suo arguto gusto per le scene di vita reale.

Sir Muirhead Bone
Glasgow 1876 — Oxford 1953



060. Les Banderilles, 1961
Litograf ia or iginale, datata sulla matr ice “6.3.61” 
e numerata “ IV”; 
Mour lot n. 349; Cramer 113; 
mm 245×310 ca.

Perfetto esemplare in edizione corrente. Quarta ta-
vola della serie A los toros avec Picasso, composta da 
quattro litografie pubblicata dall’editore André 
Sauret nel 1961 con testo di Jaime Sabartés (Barcel-
lona 1881–Parigi 1968). La serie ha come tema i 
personaggi e le azioni della corrida. 
Conservazione perfetta, margini editoriali.

059. La Pique, 1961
Litograf ia or iginale, datata sulla matr ice “6.3.61” 
e numerata “ I”; 
Mour lot n. 346; 
mm 245×310 ca.

Perfetto esemplare in edizione corrente. Prima ta-
vola della serie A los toros avec Picasso, composta da 
quattro litografie pubblicata dall’editore André 
Sauret nel 1961 con testo di Jaime Sabartés (Barcel-
lona 1881–Parigi 1968). La serie ha come tema i 
personaggi e le azioni della corrida. 
Conservazione perfetta, margini editoriali.

Pablo PicassoPablo Picasso
Malaga 1881 — Mougins 1973

058. Peintre et modèle, 1964
Litograf ia or iginale, datata sulla matr ice “11.1.64”; 
Mour lot n. 399; mm 320×245 ca.

Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola uti-
lizzata come frontespizio per il volume Picasso Li-
thographe IV 1956-1963, curato da Fernand Mourlot 
(Parigi, 1895–1988) e pubblicato nel 1964 dall’edi-
tore André Sauret. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Nel campo della grafica Picasso sperimenta ogni tec-
nica possibile, anche se con discontinuità. Nel 1904 
accetta l’invito di Clovis Sagot, mercante d’arte pa-
rigino, a incidere la sua prima e fondamentale acqua-
forte, Le Repas Frugal. Tuttavia i pochi mezzi del gal-
lerista non consentono una distribuzione soddisfa-
cente dell’opera, e sarà l’illuminato mercante Am-
broise Vollard, nel 1913, rieditandola con una tiratu-
ra ampia, a ottenere il successo commerciale e di cri-
tica che conosciamo. 

Pur avendo realizzato diverse litografie sin dal 1915, 
solo dal secondo dopoguerra, su suggerimento del suo 
gallerista di riferimento Daniel-Henry Kahnweiler, 
la litografia assume una posizione di rilievo nell’attivi-
tà creativa di Picasso, come rivela l’ampia produzione. 

Il suo approccio verso la grafica è meticoloso: studia, 
abbozza, disegna, cancella e riprova innumerevoli 
volte, fin quando non trova la soluzione che ha in 
mente. 

L’esperto di grafica moderna, Gian Alvise Salamon, 
osserva come ogni cambiamento linguistico in Picas-
so sia stato preceduto da un lungo periodo d’attività 
grafica, beneficiando della riflessione e della metodi-
cità implicite nella tecnica.



065. 
Chagall Lithographe 
1957–1962
1963
Litograf ia or iginale; 
Mour lot 391–405; 
mm 320×245 ca. 

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola per il n. 56 
di Chagall Lithographe 
1957-1962, Parigi 1963, 
impressa da Imprimerie 
Mourlot per l’editore 
André Sauret. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.

066. 
Chagall Lithographe 
1957–1962
1963
Litograf ia or iginale; 
Mour lot 391–405; 
mm 320×245 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola per il n. 56 
di Chagall Lithographe 
1957-1962, 
Parigi 1963, impressa 
da Imprimerie 
Mourlot per l’editore 
André Sauret. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.

067. Moïse I , 1956 
Litograf ia or iginale a color i; Mour lot I .124; Cramer 25; mm 354×263 ca. 

Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola fuori testo 
per Bible, Verve VIII. 33-34, Parigi 1956, impressa da 
Mourlot Frères per l’editore Tériade. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 
Dalla serie Mosè.
Al verso è stampata una litografia originale in nero (M. I.127).

Marc ChagallMarc Chagall 
Vitebsk 1887 — Saint-Paul de Vence 1985

061. 
Chagall Lithographe 
1957–1962
1963
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot 391–405; 
mm 323×240 ca. 

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola per il n. 56 
di Chagall Lithographe 
1957-1962, 
Parigi 1963, impressa 
da Imprimerie 
Mourlot per l’editore 
André Sauret. 
Conservazione 
perfetta, margini 
editoriali.

063. 
Chagall Lithographe 
1957–1962
1963
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot 391–405; 
mm 323×245 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola per il n. 56 
di Chagall Lithographe 
1957-1962, Parigi 1963, 
impressa da Imprimerie 
Mourlot per l’editore 
André Sauret. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.

062. 
Chagall Lithographe 
1957–1962
1963
Litograf ia or iginale; 
Mour lot 391–405; 
mm 318×240 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola per il n. 56 
di Chagall Lithographe 
1957-1962, Parigi 1963, 
impressa da Imprimerie 
Mourlot per l’editore 
André Sauret. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.

064. 
Chagall Lithographe 
1957–1962
1963
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot 391–405; 
mm 320×245 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola per il n. 56 
di Chagall Lithographe 
1957-1962, Parigi 1963, 
impressa da Imprimerie 
Mourlot per l’editore 
André Sauret. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.



Joan Miró 

072. Lithographe II– IV 
1975
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot V.1040, 
Cramer 198; 
mm 318×249 ca.

Perfetto esemplare in 
edizione corrente. 
Tavola fuori testo per 
Joan Miró Lithographe 
II, Parigi 1975, 
impressa da Fernand 
Mourlot per l’editore 
Maeght. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.

074. Lithographe II–XI 
1975
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot V.1047, 
Cramer 198; 
mm 318×249 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola fuori testo per 
Joan Miró Lithographe 
II, Parigi 1975, 
impressa da Fernand 
Mourlot per l’editore 
Maeght. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.

073. Lithographe II–VII 
1975
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot V.1043, 
Cramer 198; 
mm 318×249 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola fuori testo 
per Joan Miró 
Lithographe II, Parigi 
1975, impressa da 
Fernand Mourlot 
per l’editore Maeght. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.

075. Lithographe IV– II 
1981
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot VI .1257, 
Cramer 249; 
mm 319×247 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola fuori testo 
per Joan Miró 
Lithographe IV, Parigi 
1981, impressa da 
Imprimerie Mourlot 
per l’editore Maeght. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.

Joan Miró 
Montroig 1893 — Palma de Majorca 1983

068. Astrologie II , 1953
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot I I .134 (202); 
Cramer 26; 
mm 379×279 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola per Derrière le 
miroir, n. 57-58, Miró, 
Parigi 1953, impressa 
da Mourlot Frères per 
l’editore Maeght. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.
Al verso: la litografia 
Mourlot II.135.

070. Lithographe I–V
1972 
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot IV.861; Cramer 160; 
mm 319×247 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola fuori testo per 
Joan Miró Lithographe I, 
Parigi 1972, impressa da 
Fernand Mourlot per 
l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 

069. Miró Artigas I , 1956
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot I I I .155; 
Cramer 34;
mm 379×279 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola per Derrière le 
miroir, n. 87-89, Miró 
Artigas, Parigi 1956, 
impressa da Mourlot 
Frères per l’editore 
Maeght.
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali. 

071. Lithographe III– IV 
1977
Litograf ia or iginale a color i; 
Mour lot VI .1116; 
Cramer 230; 
mm 317×246 ca.

Perfetto esemplare 
in edizione corrente. 
Tavola fuori testo 
per Joan Miró 
Lithographe III, 
Parigi 1977, impressa 
da Arte Adrien Maeght 
per l’editore Maeght. 
Conservazione 
perfetta, con margini 
editoriali.



078. Lithographe II– IX , 1975
Litograf ia or iginale a color i; Mour lot V.1045; Cramer 198; mm 318×497 ca.

Perfetto esemplare in edizione corrente. 
Tavola fuori testo per Joan Miró Lithographe II, Parigi 1975, 
impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. 

Conservazione perfetta, con margini editoriali.

079. L’anneau I , 1961
Litograf ia or iginale a color i; Mour lot I I .231; Cramer 68; mm 379×560 ca.

Perfetto esemplare in edizione corrente. 
Tavola per Derrière le miroir n. 128, Peintures murales de Joan 
Miró, Parigi 1961, impressa da Adrien Maeght. 

Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.

Joan Miró Joan Miró 
Montroig 1893 — Palma de Majorca 1983

077. Lithographe II– III , 1975
Litograf ia or iginale a color i; Mour lot V.1039; Cramer 198; mm 318×497 ca.

Perfetto esemplare in edizione corrente. 
Tavola fuori testo per Joan Miró Lithographe II, Parigi 1975, 
impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. 

Conservazione perfetta, con margini editoriali.

076. Lithographe I– IV, 1972
Litograf ia or iginale a color i; Mour lot IV.860; Cramer 160; mm 319×497 ca. 

Perfetto esemplare in edizione corrente. 
Tavola fuori testo per Joan Miró Lithographe I, Parigi 1972, 
impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. 

Conservazione perfetta, con margini editoriali. 



Guarda il video
“Federica Galli, genio 
e regolatezza”
di Cristina Muccioli

grafica
contemporanea
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Safet Zec

080. FEDERICA GALLI Via Crocetta , 2001
acquafor te; mm 395×399 [par t icolare]



Per anni si dedica alla calcografia scegliendo infine la silografia come mezzo espressivo. Nel 1987 fonda con Gianfranco 
Schialvino l’associazione “Nuova Xilografia” –“operativo cenacolo a due” come ebbe a definirla Angelo Dragone–, attiva 
nella produzione e rivalutazione della più antica forma di stampa. 
Dal 1997 la “Nuova Xilografia” edita Smens, unica rivista ancora oggi stampata con caratteri mobili in piombo e illustrata 
da silografie originali. La rivista, oltre a contenere testi elaborati da alcuni tra i più interessanti autori e poeti contempora-
nei, si distingue per la preziosità dell’apparato decorativo che ha impegnato maestri incisori di fama mondiale.
Verna ha allestito mostre personali in Italia, in Europa, in America del Nord e del Sud.

Gianni Verna
Torino 1942 — vive in Piemonte

084. Chaberton
Silograf ia camaeïeu a due color i; mm 445×665

083. Plateau du Col du Géant
Silograf ia camaeïeu a due color i; mm 350×600

085. Monte Bianco
Cromixilograf ia a tre color i; mm 375×690

086. La Grivola
Silograf ia camaeïeu a due color i; mm 400×655

Bruno Biffi
Lecco 1952 — vive in provincia di Lecco

081. Due Mani,  2015
Puntasecca e ossidazione su fer ro; 
mm 700×1020

Secondo stato

082. Monte Burro,  2016
Ossidazione su fer ro; 
mm 300×350

Bruno Biffi, pittore da sempre e incisore a partire dal 1988. Ha messo a punto una nuova tecnica incisoria riconosciutagli anche dall’Istituto 
della Grafica di Roma: l’ossidazione su lastra. Attraverso un uso sapiente di sali e acidi provoca una morsura della matrice, granitura, che poi 
raschia, modula, modifica a suo piacimento per creare il disegno o l’effetto voluto. 
Di solito la granitura sulla lastra viene creata con la resina, la colofonia o il bitume, invece Biffi lavora con la ruggine prodotta dall’ossidazio-
ne del ferro. Per padroneggiare tale procedimento è necessario essere anche dei buoni stampatori, quale è. 
Conduce corsi a Lecco, e a Milano alla Fondazione Federica Galli.



091. Seashore, 1991 
Acquafor te; mm 97×345

Tiratura 50 esemplari

090 Pensiero di caccia , 1991 
Acquafor te; mm 275×255

Tiratura 50 esemplari

089. Farfalla con stelo
Acquafor te colorata 
in fase d ’ inchiostratura; 
mm 145×195

Tiratura 50 esemplari

088. Farfalla 
Acquafor te colorata 
in fase d ’ inchiostratura; 
mm 145×195

Tiratura 50 esemplari

Jessica Rosalind Carroll

087. Il saluto, 1990 
Acquafor te colorata in fase d ’ inchiostratura; mm 235×310

Tiratura 50 esemplari

Il lavoro di Jessica Carroll è una ricerca multidisciplinare fondata sulla curiosità, sullo studio del percepibile e sulla traduzione estetica di 
tutto l’osservato.
Non è questa forse una facoltà comune agli artisti e agli scienziati?
Figlia d’arte, Jessica è sempre stata in bilico fra arte e scienza. Al seguito del padre pittore e fisico, ha esplorato parchi e riserve naturali di 
mezzo mondo, fotografando, disegnando, e realizzando incisioni e gouaches. Poi, fra i marmi di Carrara, ha cominciato a scolpire. E non 
è un caso che le sue origini artistiche siano nella grafica, che con la scultura ha molte affinità tecnico-creative. 

Jessica Rosalind Carroll
Roma 1961 — vive a Torino



Gianfranco Ferroni

095. Ombra
1991
Acquafor te; 
mm 215×245 

Tiratura 
60 esemplari

096. Oggetti 
sul tavolino 
e drappo
1990
Litograf ia 
a 8 color i 
su chine–collée; 
mm 320×248

Stato unico;
Tiratura 
150 esemplari 
+ LXX 
+ 6 p.d.a. 
di cui 
2 colorate 
a mano.

094. 
Le cose–Lo spazio
1993
Acquafor te; 
mm 140×120

Tiratura 
60 esemplari

093. 
Oggetti e cartoccio
1990
Acquafor te; 
mm 195×233

Tiratura 
60 esemplari 
+ X 
+ 5 p.d.a.

Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 — Bergamo 2001

Considerato tra i più importanti pittori figurativi italiani del dopoguerra e tra i massimi incisori, Gianfranco Ferroni nasce a Livorno nel 
1927. Trasferitosi prima a Milano poi a Tradate, il giovane Ferroni consegue una formazione da autodidatta, anche perché ostacolato dai 
genitori nella scelta di dedicarsi all’attività pittorica. A partire dal 1956 si lega al gruppo successivamente definito del “Realismo esisten-
ziale”. L’anno successivo (e poi ancora nel 1968 e nel 1982) è protagonista alla Biennale di Venezia, ma proprio a questo periodo risale 
un’intensa e inquieta rif lessione sul proprio operato. Dal 1968 inizia una sorta di isolamento che preannuncia un mutamento della sua 
poetica, più focalizzata sull’interno, fisico e psicologico, dello studio, dove gli oggetti presi a modello divengono «alibi per indagare e va-
lorizzare lo spazio e la luce, veri e proprio protagonisti del mio interesse attuale». 

[…] Non manca l’aria nelle immagini di Gianfranco Ferroni. Le guardi e respiri. Sono piene d’ossigeno. Fresche, come appena ventilate. Le 
sue stanze non odorano di stantio. Non c’è l’odore di chiuso, misto a quello dei colori a olio, della trielina, dell’acido nitrico, che ti aspetteresti 
nel laboratorio di un artista. Tanto più che uno dei laboratori di Ferroni era allestito in cantina. Ma non si sente proprio. Anche quando lo 
sguardo scorre sulle mattonelle di un pavimento sporco, s’ incastra in un angolo buio, atterra su un tavolino da lavoro, fra ciotole e bottiglie, 
la sensazione è quella che, lì accanto, ci sia sempre una finestra aperta. Una finestra che illumina un cuscino, un pezzetto di lenzuolo. A guar-
darlo bene potresti vederlo f luttuare piano. 
—Chiara Gatti L’aria che gira, dall’introduzione alla mostra Gianfranco Ferroni. Cinquantadue incisioni, Milano 2007 

092. 
Ritratto seduto
1979
Acquafor te; 
mm Ø 140×115

Tiratura 50 esemplari



Federica Galli

098. Il pino 
domestico nel 
borgo dei Fieschi
1998
Acquafor te 
su zinco; 
M. Fragonara, 
“Feder ica Galli–
Catalogo generale 
1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, 
n. 698; 
mm 397×394 

Unico stato;
tiratura 
90 esemplari

099. Il platano 
dei cento 
bersaglieri
1996
Acquafor te 
su zinco;
M. Fragonara, 
“Feder ica Galli–
Catalogo generale 
1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, 
n. 677; 
mm 496×487

Unico stato;
tiratura 
90 esemplari

100. La farnia 
di Villanova
1994
Acquafor te 
su zinco; 
M. Fragonara, 
“Feder ica Galli–
Catalogo generale 
1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, 
n. 644; 
mm 496×491 

Unico stato;
tiratura 
90 esemplari

101. Il ginepro 
di Villasimius
1997
Acquafor te 
su zinco; 
M. Fragonara, 
“Feder ica Galli–
Catalogo generale 
1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, 
n. 685; 
mm 398×394 

Unico stato;
tiratura 
90 esemplari

Federica Galli
Soresina 1932 — Milano 2009

Federica Galli, tra i pochi artisti che si sono dedicati in maniera esclusiva alla tecnica incisoria dell’acquaforte, ha saputo tradurre in segno 
grafico il mondo a lei circostante con una poesia e una maestria senza eguali.
Signora del Novecento, originaria della campagna cremonese, ha piantato le sue radici nella Milano del dopoguerra, condividendone lo spi-
rito di rinascita. Donna colta, viaggiatrice curiosa e intraprendente, era perfettamente a suo agio sia in un bosco a ritrarre la Natura en plein 
air, che tra i grandi intellettuali del suo tempo. Per lei, l’amico e mentore Giovanni Testori, ha coniato il termine ‘inciditrice’, dal momento 
che la professione dell’incisore non prevede la declinazione al femminile. 
Dal 2009 la Fondazione Federica Galli tutela la sua memoria e il suo archivio, oltre che a proseguire con passione il percorso delineato dall’ar-
tista, con una particolare attenzione alle finalità di lucida e lungimirante testimonianza ecologica intrapresa dalla Galli sin dagli anni ’80.

097. L’Alpe, 1976 Acquafor te su zinco; M. Fragonara, “Federica Galli–Catalogo generale 1954-2003”, Edizioni Bellinzona, Milano 2003, n. 334; mm 348×637

Unico stato; tiratura 70 esemplari

Guarda il video “Federica Galli è sguardo” 



Federica Galli

108. Bosco Pisani Dossi: 
foglie di quercia rossa 
1977
Acquafor te su zinco;
M. Fragonara, “Feder ica 
Galli–Catalogo generale 
1954-2003, Edizioni 
Bellinzona, Milano 2003”,
n. 350; 
mm 348×346

Unico stato;
tiratura 90 esemplari, 
numerati da 1 a 50; 
da I a XL

109. Bosco Pisani Dossi: 
fiore di sambuco
1977 
Acquafor te su zinco;
M. Fragonara, “Feder ica 
Galli – Catalogo generale 
1954-2003”, Edizioni 
Bellinzona, Milano 2003, 
n. 351; 
mm 348×344

Unico stato;
tiratura 90 esemplari, 
numerati da 1 a 50; 
da I a XL

106. Le alabarde
1985
Acquafor te su zinco; 
M. Fragonara, 
“Feder ica Galli–Catalogo 
generale 1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, n. 499; 
mm 491×244 

Unico stato;
tiratura 90 esemplari

107. Campanule
1985
Acquafor te su zinco; 
M. Fragonara, 
“Feder ica Galli–Catalogo 
generale 1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, n. 507; 
mm 480×228 

Unico stato;
tiratura 90 esemplari

Federica Galli
Soresina 1932 — Milano 2009

102. Bosco Pisani Dossi: 
il posto delle anitre 
1977
Acquafor te su zinco;
M. Fragonara, 
“Feder ica Galli–Catalogo 
generale 1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, n. 346; 
mm 649×349

Unico stato
tiratura 90 esemplari, 
numerati da 1 a 50; 
da I a XL

105. Verso il Ticino, 1977
Acquafor te su zinco;
“Feder ica Galli–Catalogo generale 
1954-2003”, Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, n. 344; 
mm 638×350 

Unico stato; tiratura 70 esemplari

104. Grande albero 
a Villa Carlotta
1966–1967
Acquafor te su zinco, 
sul lato destro al centro 
monogramma “4”;
“Feder ica Gall i–Catalogo 
generale 1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, n. 223; 
mm 637×347

Unico stato;
tiratura 50 esemplari

103. Lanca 
del pesce gentile
1982
Acquafor te su zinco;
“Feder ica Galli–Catalogo 
generale 1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, n. 436;
mm 791×393 

Unico stato;
tiratura 90 esemplari.

Guarda il video
“Federica Galli è mistero”
di Andrea Dusio



Federica Galli

115. La Giudecca: Corte grande, 1986
Acquafor te su zinco; 
M. Fragonara, “Federica Galli–Catalogo generale 1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, Milano 2003, n. 542; 
mm 343×641 

Stato definitivo; tiratura 90 esemplari numerati 
da 1 a 60; da I a XXX

114. Lo squero, 1983–1984
Acquafor te su zinco; 
M. Fragonara, “Feder ica Galli–Catalogo generale 1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, Milano 2003, n. 550; 
mm 293×791

Stato definitivo; tiratura 90 esemplari numerati da 1 a 60; 
da I a XXX

116. 
Dalle Fondamenta 
della Tana
1983–1984
Acquafor te su zinco; 
M. Fragonara, 
“Feder ica Galli
–Catalogo generale 
1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, 
n. 518; 
mm 492×297 

Stato definitivo; 
tiratura 90 esemplari 
numerati da 1 a 60; 
da I a XXX

117. I tetti
1984–85
Acquafor te su zinco; 
M. Fragonara, 
“Feder ica Galli
–Catalogo generale 
1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, 
n. 541; 
mm 593×392 

Unico stato; 
tiratura 
90 esemplari 
numerati 
da 1 a 60; 
da I a XXX

Acqueforti della serie Trentanove vedute di Venezia, 1983-1987

Guarda il video 
“Federica Galli è 
coraggio e classe” 
di Mauro Broggi

Federica Galli
Soresina 1932 — Milano 2009

113. 
Giardini pubblici
1989
Acquafor te su zinco; 
M. Fragonara, “Federica Galli
–Catalogo generale 
1954-2003”, 
Bell inzona Editore, 
Milano 2003, n. 572; 
mm 394×794

Unico stato; 
tiratura 90 esemplari.

111. 
Il glicine
2001
Acquafor te su zinco; 
M. Fragonara, 
“Federica Galli–Catalogo 
generale 1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, 
n. 720; 
mm 146×148 

Unico stato; 
tiratura 90 esemplari

110. 
Parco Lambro
1989
Acquafor te su zinco; 
M. Fragonara, 
“Feder ica Galli–Catalogo 
generale 1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003,
n. 571; 
mm 795×393 

Unico stato;
tiratura 90 esemplari

112. 
Isola pedonale 
2003
Acquafor te su zinco; 
M. Fragonara,
“Feder ica Galli
–Catalogo generale 
1954-2003”, 
Edizioni Bellinzona, 
Milano 2003, 
n. 746; 
mm 197×128 

Unico stato;
tiratura 90 esemplari

Guarda il video 
“Federica Galli 
è intensità”
di Stefano Zuff i



120. In una notte, 2020
Acquafor te a due matr ici; mm 240×180

121. Echos, 2020
Acquafor te a due matr ici; mm 250×200

Simone Geraci

118. Stille, 2017
Acquafor te; mm 300×200

119. Der Traum (1), 2017
Acquafor te; mm 300×200

Simone Geraci
Palermo 1985 — vive a Palermo 

Giovane pittore e incisore palermitano, in poco tempo ha trovato uno stile identificativo che lo distingue nell’eccellen-
te e fitto gruppo di artisti siciliani di una rinnovata e fertile scuola di figurazione.

Dal 2015 è responsabile della direzione artistica della casa editrice il Palindromo di Palermo.



123. Branco 03, 2020 Monotipo; foglio mm 220×550

124. Branco 04, 2020 Monotipo con foglia oro su car ta giapponese di Kozo; foglio mm 268×665

125. 
Asino #1
2020 
Monotipo; 
foglio
mm 180×180

126. 
Asino #5
2020 
Monotipo; 
foglio
mm 180×180

Giorgia Oldano

122. Vento 12 , 2020 Monot ipo; foglio mm 350×550

Giorgia Oldano, abile disegnatrice ed esperta del mondo naturale, solca il percorso del genere Wildlife con continui e significa-
tivi riconoscimenti internazionali. Da qualche anno affianca al disegno a matita la tecnica calcografica del monotipo, unica 
nell’ambito della grafica a non permettere la serialità. I monotipi dell’Oldano traggono spesso spunto dai classici della lettera-
tura, prediligendo gli autori che utilizzano metafore sulla natura per raccontare e approfondire l’animo umano.

Giorgia Oldano
Torino 1984 — vive a Milano

Guarda il video su Giorgia Oldano



Leo Ragno

129. 
Mother II
2021
Silograf ia; 
mm 270×200

130. Tre donne, tre bambini, 2021
Silograf ia; mm 300×200

Leo Ragno
Milano 1984 — vive a Milano

Formatosi come pittore, Leo Ragno si è specializzato in grafica. Oggi l’artista è 
docente di Tecniche dell’Incisione all’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano. 
Oltre all’attività accademica ed espositiva, è un generoso docente di laboratori e ma-
sterclass, fra i quali i workshop intensivi alla Fondazione Federica Galli.

[…] Ragno non si serve di lunghe sedute di posa, né tanto meno si accontenta di una 
rappresentazione istantanea. L’ immagine riprodotta è l’elaborazione di un “ricor-
do” che lascia la sua impronta sulla carta, una costruzione mentale del soggetto ripe-
scato nella memoria […]. 
—Giulia Grassi dall’introduzione alla mostra Il rumore del tempo, Ghiffa 2020

127. 
Child I
2021
Monotipo; 
foglio 700×500

128. 
Dove andiamo
2021
Silograf ia; 
mm 244×134



Roberto Rampinelli

135. Fiore azzurro
Acquafor te e acquat inta; mm 435×285

134. Ciliegie
Acquafor te e acquat inta; mm 202×205

133. Conchiglia e susina
Acquat inta a due matr ici; mm 89×230

Roberto Rampinelli
Bergamo 1948 — vive in Lombardia

Artista eclettico e di lunga esperienza. Rampinelli è un finissimo acquafortista e 
la sua sapiente sensibilità gli consente, fra i pochi, di stampare a colori.
Le sue scelte iconografiche si orientano sempre agli elementi della natura e agli 
ogetti della quotidianità domestica, sapendo dare un elegante e raffinato equili-
brio di forma e tavolozza cromatica. Stilisticamente ha raggiunto un’identità ine-
quivocabile che lo distingue nel panorama grafico italiano.

132. Natura morta con pere
Acquafor te e acquat inta; mm 315×500

131. I fichi
Acquafor te e acquat inta; mm 250×335



140. Naturalia, Tavola IV
2016 Cianot ipia; mm 385×496

141. Naturalia, Tavola VI , 2016 
Cianot ipia; mm 496×385

142. Naturalia, Tavola IX , 2016 
Cianot ipia; mm 496×385

143. Naturalia, Tavola II , 2016 
Cianot ipia; mm 496×385

Alice Serafino si avvicina in maniera concreta al mondo dell’arte 
iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti. Si laurea nel 2014 e suc-
cessivamente continua ad approfondire la propria ricerca artistica 
negli ambiti della fotografia, dell’illustrazione e della grafica. 
Da anni la Serafino sperimenta la tecnica della cianotipia, in cui 
predominante è la presenza del blu di Prussia. Rispetto alla pu-
rezza del bianco e nero, il colore blu è in grado di evocare una di-
mensione più spirituale, intima e pittorica.

Alice Serafino
Pinerolo 1980 — vive in Piemonte

138. Era il nostro mondo! , 2010 
Acquafor te e ceramolle; mm 345×495

137. 
Vita IV– Iguana , 
1999
Acquafor te 
e acquatinta; 
mm 300×245

139. Danza–La leggerezza dell’ultimo abbraccio, 2014
Acquafor te e acquatinta; mm 235×300

136. 
Appearcances
–Animal Soul 
2014 
Acquafor te; 
mm 495×345

Luana Raia
Napoli 1977 — vive in provincia di Bergamo

Luana Raia si è diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Napoli nel 
2000. Fin dagli esordi della sua carriera professionale ha identificato 
nella grafica la sua tecnica elettiva. Grazie a un segno molto particolare 
e un uso sapiente del nero, l’opera della Raia si distingue per grande 
forza e vigore.



145. A Vincent
1979 
Acquafor te 
f irmata e datata 
in lastra e a matita; 
mm 245×324

146. Studio 
su girasole dissecato
1974–1979 
Acquafor te 
f irmata e datata 
in lastra e a matita; 
mm 237×349

Secondo stato

147. Studio 
su un ramarro
1978
Acquafor te; 
mm 195×248

148. L’armadio realista , 1979
Acquafor te; mm 640×445

Roberto Stelluti

144. 
Pesci dell’Adriatico
1981
Acquafor te; 
Ø mm 345×485

Originario di Fabriano, Stelluti si è dedicato all’incisione fin da ragazzo. Naturale la scelta di proseguire la sua ricerca artistica frequentan-
do i Corsi Internazionali di Tecniche dell’Incisione presso l’Istituto di Belle Arti di Urbino. Dal 1970 ha partecipato alle più importanti ras-
segne nazionali di grafica. 

[I soggetti di Stelluti] vivi o morti che siano, appaiono legati da un unico, incessante filo, che è quello dell’universale spiritualità che anima la 
materia, che ne costituisce anzi l’essenza vitale, non immessa ma innata, e che solo noi uomini siamo in grado di percepire e di comprendere.
[…] Lascio ad altri il commento tecnico e formale dell’opera di Roberto Stelluti, che per me costituisce un’esperienza di rara profondità, di sot-
tile, poetica suggestione. —Federico Zeri dal catalogo della personale alla Galleria d’Arte Pananti, Firenze 1988

Roberto Stelluti
Fabriano 1951 — vive a Fabriano



151. Abbraccio
Acquat inta con inter vent i a tempera e pastello; 
mm 1280×975

152. Specchio
Acquat inta; 
mm 1330×980

Safet Zec

Nato in Bosnia-Erzegovina, compie gli studi alla Scuola di Arti Applicate di Sarajevo e all’Accademia di Belle Arti di Belgrado. 
Nei primi anni Novanta è uno degli artisti più importanti del suo paese e sicuramente la figura centrale del movimento artistico chiamato 
“Realismo poetico”. Con lo scoppio della guerra che colpisce la ex Jugoslavia, è costretto a scappare con la propria famiglia e trova sistemazio-
ne prima a Udine e poi a Venezia. Zec in Italia deve ricostruire la sua esistenza e, senza fermarsi, lavora alacremente a nuove tele, disegni e in-
cisioni (gran parte delle sue opere realizzate prima del 1992 sono andate distrutte durante il conflitto).

È unanimemente considerato il maggior incisore contemporaneo, con una particolare abilità nell’uso originale dell’acquatinta. Con l’ausilio 
del suo stampatore di riferimento, Corrado Albicocco, ha potuto affrontare formati fuori dal comune mantenendo la sublime qualità creati-
va che lo contraddistingue. La sua casa-studio di Pocitelj, vicino a Mostar, andata distrutta durante la guerra e oggi restaurata, ospita una 
scuola di incisione per giovani artisti.

“[…] Safet Zec è un uomo di poche parole. Egli appare spesso assorto in una silenziosa meditazione sulle cose e sugli eventi”.
— Giandomenico Romanelli, dal catalogo della mostra Safet Zec. Il potere della pittura, Venezia 2010

Safet Zec
Rogatica 1943 — vive a Pocitelj

149. Grande casa bianca
Acquat inta, puntasecca; 
mm 970×1135

150. Il tavolo rosso, 1996
Acquat inta; 
mm 420×625



disegni, acquerelli, dipinti
contemporanei

Misure forni te in cent ime t r i,  a l tezza per base. 

Gianluigi Corona
Silvia De Bastiani

Simone Geraci
Margherita Leoni

Nicola Magrin
Silvia Molinari
Mauro Reggio
Marzio Tamer

La galler ia Salamon Fine Ar t allestita , 
Palazzo Cicogna , Milano



154. Studio 
di vaso con fiori 
1996
Matita su car ta, 
opera f irmata e 
datata dall ’ar t ista 
con aggiunta 
di annotazioni 
sul colore; 
cm 32×22

155. Studi 
di Tulipani II 
1995
Matita su car ta 
con inter vento 
in rosso, opera 
f irmata e datata 
dall ’ar t ista; 
cm 32.5×22

156. Studio 
di nautilus, 2016
Matita su car ta, 
opera f irmata 
e datata dall ’ar t ista; 
cm 21×29.6 ca.

157. Studio 
di conchiglia , 1996
Matita su car ta, 
opera f irmata 
e datata dall ’ar t ista; 
cm 20×29.6 ca.

Gianluca Coronain galleria e sul sito ulteriore scelta di opereGianluca Corona
Milano 1969 — vive a Milano

La ricerca espressiva di Gianluca Corona si basa su una rilettura dei 
generi colti della natura morta e del ritratto, attraverso una rappre-
sentazione monumentale e sensuale delle forme, con particolare at-
tenzione dedicata all’utilizzo di tecniche e materiali tradizionali. 

Il pittore lombardo è considerato dalla critica e dal pubblico quale 
il principale rappresentante italiano nel genere della natura morta 
contemporanea. Nel disegno fonda la sua genesi creativa.

153. Studio di vaso con gigli, 1996
Matita su car ta, opera f irmata e datata dall ’ar t ista; cm 39.5×27.5 Guarda il video su Gianluca Corona



Silvia De Bastiani

161. Civetta, Dolomiti,  2021 
Acquerello su car ta intelata e intelaiata; 
cm 66.5×102.5

159. Aiguille du Midi,  2021 
Acquerello su car ta intelata e intelaiata; 
cm 65×105

162. Pale di San Martino da Nord,  2021 
Acquerello su car ta intelata e intelaiata; 
cm 65×105

160. Monte Bianco n.1,  2021 
Acquerello su car ta intelata e intelaiata; 
cm 66.5×102.5

in galleria e sul sito ulteriore scelta di opereSilvia De Bastiani
Feltre 1981 — vive in provincia di Trento

158. Da Aiguille du Midi,  2021 Acquerello su car ta intelata e intelaiata; cm 130×216

La potenza e la poesia degli acquerelli di Silvia De Bastiani sono frutto di un profondo lavoro di osservazione in natura. L’artista, bellune-
se, conosce e vive la montagna quotidianamente, dipingendo en plein air. Si tratta di una modalità di lavoro ormai intrapresa da pochissimi 
artisti figurativi ma l’unica che permette di riportare su una superficie limitata le numerose emozioni e sensazioni che possono avvicendarsi 
nel corso di ore passate all’aperto. Si pensi a quanti cambiamenti di luce e atmosfera è soggetta una giornata; e ancor più alle innumerevoli 
riflessioni che investono chi trascorre ore, giorni e settimane, nel silenzio della natura.
L’artista è inoltre supportata da un eccezionale talento tecnico che le permette di esprimersi fra astrazione e figurazione con inedito equilibrio.



165. Stille (1), 2021 Olio su ardesia; cm 31×21 166. Stille (1I), 2021 Olio su ardesia; cm 31×21

Simone Geraciin galleria e sul sito ulteriore scelta di opere

163. Oltre (1), 2021 Olio su ardesia; cm 31×21 164. Oltre (2), 2021 Olio su ardesia; cm 31×21

Simone Geraci
Palermo 1985 — vive a Palermo 

Nella sezione della grafica contemporanea abbiamo già potuto ammirare l’attività incisoria dell’artista palermitano. Nella pittura, suo primo 
amore artistico, Geraci ha saputo distinguersi nell’ambito della fervida e rinnovata scuola siciliana, che è fiorita negli ultimi vent’anni, per la 
scelta iconografica e della tavolozza, sempre monocroma.
L’artista trae ispirazione da fotografie in bianco e nero dei primi del ’900 recuperate nei mercatini. Le piccole immagini fotografiche vengono 
elaborate ed espanse per poter indagare i volti delle donne e degli uomini che più lo affascinano.
Spesso Geraci usa come supporto, quando le trova, tavole di ardesia, materiale già apprezzato in tempi antichi per la superficie serica e idonea 
a trattenere la pittura a olio senza il bisogno di preparazione. Inoltre dell’ardesia sfrutta il colore nero, ottenendo così –per contrasto– 
sipari utili alla riuscita della sua ricerca cromatica.



Margherita Leoni

169. 
Mandorlo in fiore
2021
Tempera 
su fondo foglia oro; 
cm 90×120

170. 
Cipresso con neve
2021
Tempera 
su fondo foglia 
argento; 
cm 90×120

in galleria e sul sito ulteriore scelta di opereMargherita Leoni
Bergamo 1974 — vive a Bergamo 

Acquerellista e botanica, l’artista bergamasca ha il merito di aver saputo rinnovare un genere millenario in chiave moderna, attenendosi al 
rigore scientifico. La sua originalità e capacità compositiva –magistrale l’uso dei pieni e vuoti– l’hanno condotta ad esporre nella più impor-
tante galleria al mondo dedicata all’arte botanica: la Shirley Sherwood Gallery, ai Kew Gardens di Londra.

Oltre all’acquerello, sua tecnica elettiva, da qualche anno si cimenta –con raffinato successo– alla tempera stesa su fondi in foglia oro, argen-
to, bronzo, rame. Anche in questo genere mostra capacità originali sia nella composizione che nel linguaggio, forte e identitario.

Sposata con lo scultore brasiliano Luciano Mello, la Leoni ha vissuto per oltre dieci anni a São Paulo dove ha studiato botanica in ambito 
universitario e iniziato a collaborare con i maggiori esperti del campo. Queste relazioni hanno rafforzato il suo impegno a testimoniare l’im-
portanza della tutela e della conservazione dell’ambiente naturale attraverso il suo sguardo e il suo talento.

167. Calicanto, 2019
Acquerello su car ta; cm 66×102

168. Prugno, 2018 Acquerello su car ta; cm 102×66



172. 
Sogni di 
Grande Nord #1 
2021
Acquerello 
su car ta Arches; 
cm 38×28

175. 
Sogni di 
Grande Nord #10 
2021
Acquerello 
su car ta Arches; 
cm 38×28

174. 
Sogni di 
Grande Nord #7 
2021
Acquerello 
su car ta Arches; 
cm 38×28

173. 
Sogni di 
Grande Nord #2 
2021
Acquerello 
su car ta Arches; 
cm 38×28

Nicola Magrinin galleria e sul sito ulteriore scelta di opereNicola Magrin
Milano 1978 — vive a Monza

Acquerellista puro, Nicola Magrin, lombardo, sa controllare 
l’acqua come pochi artisti oggi. Reduce da numerosi successi 
editoriali e riscontri di critica, da alcuni anni è infatti anche 
impegnato nell’illustrare le copertine di testi di scrittori di 
rilievo internazionale.

Viaggiatore di lunga esperienza, le sue tavole rivelano la ca-
pacità di cogliere l’essenza dei luoghi che visita; non da ulti-
mo il “Grande Nord” (da Vancouver all’Alaska), esplorato in 
compagnia dell’amico scrittore Paolo Cognetti. L’avventura 
sulle tracce dei maestri della letteratura americana e di Chris 
McCandless –la cui storia è nota attraverso il lungometraggio 
di Sean Penn Into the Wild–, non solo ha ispirato i suoi ulti-
mi acquerelli, ma è anche stata documentata nel film Paolo 
Cognetti. Sogni di Grande Nord, uscito nelle sale cinemato-
grafiche nel 2021.

171. Immensity #2 , 2020
Acquerello su car ta Arches; cm 76×56



179. Giardino confuso 7 + 3, 2021
Coppia di acquerell i ; cm 25×17.5 ciascuno

178. Giardino confuso 5 + 6, 2021
Coppia di acquerell i ; cm 25×17.5 ciascuno

Silvia Molinariin galleria e sul sito ulteriore scelta di opere

176. Ibiscus jungle, 2021
Acquerello su car ta; cm 40×40

177. Ibiscus the giant , 2021
Acquerello su car ta; cm 40×40

Silvia Molinari
Piacenza 1976 — vive in Emilia Romagna

Piacentina, musicista e acquerellista, vive nella campagna emiliana, in una casa circondata dai campi, immersa nella natura.
La Molinari si dedica da sempre all’acquerello botanico; la sua impaginazione, delicata ed elegante, esalta con brio il protagonista seleziona-
to, sia esso un fiore, un frutto, uno stelo d’erba.
Con un tratto, preciso e al contempo originale, spazia tra l’illustrazione scientifica e quella dell’infanzia, dal design più alternativo alla de-
corazione di oggetti. A seguito dell’importante commissione da parte del wwf di illustrare la nuova guida ornitologica (2017), la Molinari 
studia e si cimenta anche nella realizzazione di tavole dedicate agli uccelli nostrani, interpretandone, in particolare, il movimento.



Mauro Reggio

181. Torre Velasca ,  2018 
Olio su tela; cm 50×40

182. Galleria Vittorio Emanuele II ,  2014 
Olio su tela; cm 40×80

183. Stazione di Milano,  2018 
Olio su tela; cm 40×70

in galleria e sul sito ulteriore scelta di opere

Esponente di spicco del “Realismo Metafisico Contemporaneo”, Mauro Reggio padroneggia sia la pittura a olio che l’ac-
querello con eguale maestria pittorica. La sua tavolozza, surreale, calda ed elegante, lo caratterizza e lo distingue da qual-
siasi altro pittore d’architettura urbana attuale. 

Sue opere sono state commissionate dall’Hotel St. Regis Grand di Roma e collocate nella Grand Hall Cafè e in una suite 
che è stata chiamata con il suo nome. Inoltre Bulgari ha acquistato suoi quadri per i negozi di New York, Los Angeles, 
Chicago, Londra, Hong Kong, Kuala Lumpur. Non per ultimo, tre grandi dipinti fanno parte della collezione permanen-
te del Senato della Repubblica Italiana, con sede a Palazzo Madama a Roma.

Mauro Reggio
Roma 1971 — vive a Roma 

180. 
Palazzaccio
2016 
Olio su tela; 
cm 100×140



185. Bozzetto #18,  2018 
Acquerello su car ta; cm 46×61

187. Argine, 2004
Acquerello su car ta; cm 66.5×49

186. Studio per Leone, 2019
Acquerello su car ta; cm 56.7×70.5

Marzio Tamerin galleria e sul sito ulteriore scelta di opere

Marzio Tamer si forma a Milano, dove vive e lavora. Inizia la sua carriera professionale negli anni ’90, da autodidatta, e sin da allora è rappre-
sentato dai Salamon. Tamer riscuote consensi ad ogni esposizione per la perizia tecnica e l’eterea poesia tipica della sua pittura. 

Il suo sguardo aderisce totalmente al soggetto su cui si posa, spaziando dai ritratti di animali agli sconfinati paesaggi; infine, con straordina-
ria abilità, viene trasferito dalla realtà al supporto, sia che si tratti di tavole realizzate con l’antica tecnica della tempera all’uovo, che di acque-
relli dry brush, ovvero eseguiti con pennelli appena umidi e carichi di pigmento. 
Gran parte dei suoi studi preparatori sono eseguiti ad acquerello.

Marzio Tamer
Schio 1964 — vive in Lombardia

184. Terrapieni
2004 
Acquerello su car ta; 
cm 46×61

dettaglio da Terrapieni

Guarda il video su Marzio Tamer



in stock 
2O21

• grafica antica 

Bernhard von Breydenbach 
Lucas Cranach il Vecchio
Albrecht Dürer
Lucas van Leyden
Gerhard Mercator
Jacques Callot
Stefano Della Bella
Anthonie Waterloo
Michele Marieschi
Lorenzo Tiepolo
Francisco Goya y Lucientes

• grafica moderna

Katsushika Hokusai
Robert John Thornton
John James Audubon
John Gould
Jean-Louis André Théodore Géricault
Édouard Vuillard
Honoré Daumier
Sir Muirhead Bone
Pablo Picasso
Marc Chagall
Joan Miró

• grafica contemporanea 

Bruno Biffi
Gianni Verna
Jessica Rosalind Carroll
Gianfranco Ferroni
Federica Galli
Simone Geraci
Giorgia Oldano
Leo Ragno
Roberto Rampinelli
Luana Raia
Alice Serafino
Roberto Stelluti
Safet Zec

• disegni, acquerelli, dipinti contemporanei

Gianluigi Corona
Silvia De Bastiani
Simone Geraci
Margherita Leoni
Nicola Magrin
Silvia Molinari
Mauro Reggio
Marzio Tamer

Progetto graf ico Francesca Habe
Editing e coordinamento Beatrice Gardella
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