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Grafica Antica  

Misure fornite in millimetri, altezza per base. 



Cos’è una stampa? Perché investire ancora 
oggi in un’incisione? Che differenza c’è fra 
una stampa d’arte e una di riproduzione? 
Come si distingue un’opera eseguita con una 
tecnica da quella realizzata con un'altra? E 
queste differenze comportano valori diversi? 
Una stampa firmata vale più di una senza 
firma?  
Queste e molte altre sono le domande rivolte 
agli esperti da chi si avvicina per la prima 
volta all’affascinante mondo del multiplo. Una 
forma d’arte complessa, ma che più di ogni 
altra è regolata da principi razionali.  
Un universo di opere che nella maggior parte 
dei casi ha contribuito alla crescita culturale e 
sociale dell’Europa moderna.   
Infatti, le peculiarità tecniche della stampa - la 
serialità e il fatto che la sua realizzazione si 
basi su materiali di costo relativamente 
contenuto rispetto alle forme d’arte con cui si 
relaziona, la pittura e la scultura – hanno 
fatto sì che sin dalla sua nascita la stampa si 
sia imposta per la sua potenza comunicativa, 
talvolta scardinando le regole preesistenti in 
ambito artistico e sociale.  
La sua molteplicità ha consentito agli 
scienziati e agli artisti che vi si sono cimentati 
di godere di una diffusione senza pari e ha 
agevolato un rapido scambio con esperti 
d’altre culture.  
Per gli scienziati è stata, e in alcuni casi lo è 

ancora oggi, veicolo fondamentale per la 
diffusione di informazioni. 
Per gli artisti in senso puro è stato uno 
strumento che ha incoraggiato la loro identità 
creativa e la loro originalità. In passato, 
un’autonomia espressiva favorita dai ridotti 
costi dei materiali di base, che hanno 
permesso agli artisti di realizzare le loro opere 
svicolandole dalle committenze e dalle 
tendenze del momento. Oggi la grafica è puro 
strumento sperimentale. 
In origine, nel primo Rinascimento, la stampa 
diviene il mezzo che consente all’uomo di 
lasciare testimonianza del proprio pensiero e 
d e l p r o p r i o s g u a r d o s u l m o n d o 
contemporaneo, e soprattutto di diffonderli in 
tempi stretti, concretizzando un'aspirazione 
fino ad allora irrealizzabile.  
E sin dagli albori la stampa assume diverse 
funzioni: oltre alla valenza estetica l’incisione 
è stata strumento di ricerca e testimonianza 
per i geografi e gli esploratori; mezzo di 
denuncia di misfatti e ingiustizie; veicolo di 
diffusione e descrizione scientifica; voce di 
movimenti di pensiero rivoluzionari come 
l'illuminismo; perfetto congegno pubblicitario 
di correnti artistiche ed espressione dell'arte 
popolare. 
Nel corso dei secoli gli incisori hanno saputo 
adattarsi al progresso tecnico e all’evoluzione 
del linguaggio espressivo, sapendo stare al  
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Ruolo dell’incisione nella nostra storia 



passo con i tempi e con le pressanti e 
continue nuove esigenze sociali, spesso 
anticipandole.  
 
Definizione di Stampa Originale (antica) 
 
Sono originali tutte le stampe che sono state 
impresse dalla matrice incisa dall’autore in 
esame. 
La prova in questione può essere coeva: 
stampata quando l’artista era ancora in vita; 
oppure postuma, vale a dire successiva alla 
morte dell’autore. In entrambi i casi si tratta 
di opera autentica, se derivante dalla matrice 
in esame. Ma se la stampa è frutto di una 
matrice usurata (in gergo “ stanca”) il suo 
valore economico sarà inferiore rispetto a 
fogli più antichi e freschi.   
Per verificare la pertinenza di un’immagine 
alla sua matrice ci viene in aiuto l’abbondante 
bibliografia che nel corso dei secoli è stata 
pubblicata su gran parte degli incisori che si 
sono cimentati nell’arte della stampa.  
La serialità, intrinseca delle stampe, permette 
l’attribuzione certa di ogni opera; operazione 
possibile sia per l’opportunità di confrontare 
esemplari fra loro, sia perché sin dalle origini 
le stampe sono state oggetto di studio da 
parte di storici avveduti che ci hanno lasciato 
ampia testimonianza, coeva.   
Le stampe antiche, fino alla prima metà 
dell’800, sono sempre prive di firma, data e 
tiratura a matita sulle prove stampate. La loro 

assenza è quindi consona alle regole 
dell’epoca.  
E’ altrettanto vero che alcuni incisori, in 
modo casuale e dettato dalla propria iniziativa, 
hanno monogrammato o datato le matrici: 
dati che vengono riportati in fase di stampa 
sui singoli esemplari.  
Ad aiutare gli esperti nell’attribuzione, e 
soprattutto nella datazione, di una stampa 
viene in soccorso anche la carta di supporto e 
la vasta e metodica bibliografia che illuminati 
studiosi hanno documentato e classificato nei 
secoli. 
A proposito di conoscitori, è usanza dei 
collezionisti di stampe e disegni, apporre un 
timbro o una firma di identificazione della 
propria raccolta sul retro delle opere.  
 
Introduzione del la f ir ma e del la 
numerazione della tiratura 
 
A partire dalla seconda metà dell’800, con la 
scoperta della litografia, e della conseguente 
saturazione del mercato, alcuni protagonisti 
del mercato hanno suggerito, e da questo 
momento diviene tacita abitudine, la firma 
autografa a matita e la tiratura sulle stampe da 
parte degli artisti e si apre un nuovo capitolo 
sulla determinazione dei valori economici (ma 
non sulla loro autenticità o valore culturale) 
delle opere su carta.   
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Gerhard Mercator (Rupelmonde 1512 – Duisburg 1594) 
Stretto di Magellano 
Silografia acquarellata in epoca presumibilmente coeva, mm 185 x 145 
Gerhard Mercator fu un illustre geografo e incisore di mappe. Insegnante di matematica 
e astronomia, venne presto presentato alla corte di Carlo V per cui realizzò due globi. 
Fu il primo che disegnò una carta geografica moderna e inventò la parola 
"Atlas" (Atlante): l'opera venne realizzata con Jodocus Hondius (1563-1611) e venne 
pubblicata nel 1594. L'importanza di questo personaggio fu tale che oggi l'Università di 
Duisburg è dedicata a lui. Eccellente foglio, ben conservato e con coloritura coeva. 
 
 

Gerhard Mercator 
Lotto di 5 stampe sulla Norvegia e la Danimarca 
Silografie acquarellate in epoca presumibilmente coeva, cadauna ca.mm 195 x 148 
Tutte e cinque le stampe raffigurano gli stati scandinavi. Eccellenti fogli, ben 
conservato e con coloritura coeva. 
 
 
 
 

Gerhard Mercator 
Lotto di 4 stampe sulla Gran Bretagna  
Silografie acquarellate in epoca presumibilmente coeva, cadauna ca.mm 180 x 146  
Tutte e quattro le stampe raffigurano alcune regioni della Gran Bretagna. 
Eccellenti fogli, ben conservato e con coloritura coeva. 
 

Gerhard Mercator  
Il Lazio e le campagne di Roma 
Silografia acquarellata in epoca presumibilmente coeva, ca. mm 191 x 163 
La silografia è di eccellente qualità e con coloritura coeva. 
 
 
 
 
 
 

 1. 

   2. 

 3. 

 4. 
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Jan Van Der Straet (Bruges 1523 - Firenze 1605) 
Mulino ad acqua 
Bulino originale, firmato in lastra dagli autori; Hollstein, VII 87.410-430; A. Baroni 
Vannucci, pp. 397 - 400; mm 290 x 370. 
Stupenda prova di questa stampa molto ricercata per l’iconografia. Impressa su 
carta senza filigrana, ma con caratteristiche di vergellatura e consistenza tipiche del 
XVI Secolo. Ampissimi margini intonsi tutt’intorno. Perfetta. 
 

Anthonie Waterloo (Lilla 1609 - Utrecht 1690) 
Una contadina con la figlioletta che attraversa un piccolo ponte di legno 
Acquaforte originale, firmata in lastra; Hollstein vol. L, pag. 253, n. 114; mm 233 x 320 
Eccellente prova impressa su carta con filigrana "Giullare", simile a Churchill n. 341, 
databile intorno al 1644. La conservazione è buona, un brevissimo strappo lungo il 
margine superiore. Un margine irregolare da 1 a 5 mm sui lati destro, sinistro e 
inferiore, completa a filo della linea marginale. Le opere di Waterloo stampate su carta 
coeva, come il nostro esemplare, sono sempre più rare.  
 
 
 
 

Anthonie Waterloo 
Un cane beve al fiume 
Acquaforte originale, firmata in lastra; Hollstein vol. L, n. 120 II/II; mm 286 x 231 
Eccellente prova dal segno particolarmente intenso e ben contrastato, 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 conservazione.  

Anthonie Waterloo 
Morte di Adone 
Acquaforte originale, firmata in lastra; Hollstein, L, pag. 301, n. 130; mm 360 x 250. 
Eccellente prova. Completa di tutta l’impronta del rame. Conservazione perfetta. 
 
 
 
 
 
 

 5. 
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Maestro F.P. (Bologna, attivo nel XVI secolo)  
Sant'Andrea  
Acquaforte originale, monogrammata in lastra; Bartsch XVI, 20.3; mm 123 x 64 
Splendida prova completa dell'impronta del rame.  
In perfetto stato di conservazione. 
L’artista, seppur anonimo, è stato classificato dallo studioso Adam Bartsch che 
gli ascrive ventisei acqueforti. Probabilmente imparentato con Parmigianino  
(cugino) da questi è stato influenzato sia nella scelta dei soggetti che nello stile. 

Salvator Rosa, da (Napoli 1615 – Roma 1673), da 
I cinque fiumi 
Acquaforte e puntasecca originale; M. Rotili, Salvator Rosa incisore, Napoli 1973; mm 187 x 280  
La tavola, siglata in basso a destra con il monogramma di Salvator Rosa, fu realizzata tra 
il 1651 e il 1656. 
 
 
 

Annibale Carracci, da 
Rigattiere, 1646 
Acquaforte originale, monogrammata in lastra da Annibale Carracci e da Simon Guillain 
(incisore); D. De Grazia Bohlin; E. Borea - G. Mariani; mm 284 x 165. 
Eccellente prova dal segno particolarmente intenso e ben contrastato, 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 conservazione.  

Vincenzo Billy 
Un francescano confortato da tre angeli 
Acquaforte originale, mm 309 x 219.  
Eccellente prova. Completa di tutta l’impronta del rame. Conservazione perfetta. 
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Stefano della Bella (Firenze 1610 – 1664) 
Un cavaliere polacco, diretto verso destra      
Acquaforte originale, firmata in lastra dall'editore Israel Henriette; De Vesme-Massar 276; mm 190 x 180 
Eccellente prova impressa nell'unico statocarta senza filigrana.  
Completa di tutta la parte incisa e con un buon margine tutt'intorno oltre l'impronta del rame 
di circa mm 30. In ottimo stato di conservazione. 
 
 

Stefano della Bella  
Un cavaliere africano, diretto verso destra.  
Acquaforte originale, firmata in lastra dall'editore Israel Henriette; De Vesme-Massar 272; mm 190 x 180 
Eccellente prova impressa nell'unico stato su carta senza filigrana.  
Completa di tutta la parte incisa e con un buon margine tutt'intorno oltre l'impronta del rame, 
di circa 30 mm. In ottimo stato di conservazione. 
 

Stefano della Bella 
Un cavaliere ungherese, diretto verso destra.  
Acquaforte originale, firmata in lastra dall'editore Israel Henriette; De Vesme-Massar 277; mm 190 x 180 
Eccellente prova impressa nell'unico stato su carta senza filigrana.  
Completa di tutta la parte incisa e con un buon margine tutt'intorno oltre l'impronta del rame 
di circa 30 mm. In ottimo stato di conservazione. 
 

Stefano della Bella 
Un cavaliere polacco, diretto verso destra.  
Acquaforte originale, firmata in lastra dall'editore Israel Henriette; De Vesme-Massar 275; mm 190 x 180 
Eccellente prova impressa nell'unico stato su carta senza filigrana.  
Completa di tutta la parte incisa e con un buon margine tutt’intorno oltre all’impronta del 
rame di circa 30 mm. In ottimo stato di conservazione. 
 
 

   14. 

 15. 

  16. 

   13. 
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Stefano della Bella (Firenze 1610 – 1664) 
Un fanciullo insegna ad un cane a stare seduto, 1662 
Acquaforte originale, firmata in lastra dall'editore Israel Henriette; De Vesme-Massar 98; mm 110 x 150 
Eccellente prova impressa nell'unico stato su carta senza filigrana.  
Completa di tutta la parte incisa e con un piccolo margine tutt'intorno oltre l'impronta del 
rame. In perfetto stato di conservazione. 
 
 

Stefano della Bella  
Cavaliere polacco con due cavalli 
Acquaforte originale, firmata in lastra dall'editore Israel Henriette; De Vesme-Massar 290; mm 130 x 80 
Eccellente prova impressa nell'unico stato su carta senza filigrana.  
Completa di tutta la parte incisa e con un piccolo margine tutt'intorno oltre l'impronta del 
rame. In perfetto stato di conservazione. 
 

Stefano della Bella 
Paesaggio con animali, 1646 ca.  
 
 
 

Stefano della Bella 
Paesaggio con animali, 1646 ca. 
Acquaforte originale firmata in lastra Ste. Della Bella in. et fe. - cum privil. Reg.; De Vesme-Massar n. 717; 
mm 205 x 275; lastra mm 148 x 138. 
Buona prova impressa nell'unico stato su carta senza filigrana.  
Completa di tutta la parte incisa e con un buon margine tutt'intorno oltre l'impronta del rame. 
In ottimo stato di conservazione. 

 17. 

   18. 

 19. 

  20. 

Acquaforte originale firmata in lastra Ste. Della Bella in. et fe. - cum privil. Reg.; De Vesme-Massar n. 
716; mm 205 x 275; lastra mm 140 x 148.  
Buona prova impressa nell'unico stato su carta senza filigrana.  
Completa di tutta la parte incisa e con un buon margine tutt'intorno oltre l'impronta del 
rame. In ottimo stato di conservazione. 
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Giovanni Battista Falda (Valduggia 1643 - Roma 1678) 
Veduta di Roma, Piazza di S. Martino in Trastevere ampliata da N.S Papa Alessandro VII. 
Acquaforte originale; P. Bellini, Dizionario della stampa d’arte, Milano 1995, pag. 196; mm 360 x 252. 
Esemplare di qualità splendida, con un segno intenso e nitido; l’effetto chiaroscurale, tipico 
delle prime e più belle prove, è particolarmente efficace. In perfetto stato di conservazione, 
con ampi margini intonsi di circa 50 mm. 
 
 

Giovanni Battista Falda 
Veduta di Roma, Piazza e chiesa di S. Andrea della Valle.  
Acquaforte originale; P. Bellini, Dizionario della stampa d’arte, Milano 1995, pag. 196;  mm 360 x 252.  
Esemplare di qualità splendida con un segno intenso e nitido; l’effetto chiaroscurale, tipico 
delle prime e più belle prove, è particolarmente efficace. In perfetto stato di conservazione, 
con ampi margini intonsi di circa 50 mm. 
 
 
 
 

Giovanni Battista Falda 
Veduta di Roma, Piazza, Chiesa e Oratorio di Santa Maria in Vallicella.   
Acquaforte originale; P. Bellini, Dizionario della stampa d’arte, Milano 1995, pag. 196; mm 360 x 252. 
Questo esemplare, di qualità splendida, ha un segno intenso e nitido; l’effetto chiaroscurale, 
tipico delle prime e più belle prove, è particolarmente efficace. In perfetto stato di 
conservazione, con ampi margini intonsi di circa 50 mm. 
 

Giovanni Battista Falda 

Veduta di Roma, Piazza e chiesa della Madonna della Pace fatta da N. Sig.  
Papa Alessandro VII.  
Acquaforte originale; P. Bellini, Dizionario della stampa d’arte, Milano 1995, pag. 196; mm 360 x 252. 
Questo esemplare, di qualità splendida, ha un segno intenso e nitido; l’effetto chiaroscurale, 
tipico delle prime e più belle prove, è particolarmente efficace. In perfetto stato di 
conservazione, con ampi margini intonsi di circa 50 mm. 
 
 

 21. 

   22. 

 23. 

  24. 
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Giovanni Battista Falda 
Veduta interna della Collegiata di Santa Maria Assunta ad Ariccia, 1665 
Acquaforte originale; P. Bellini, Dizionario della stampa d’arte, Milano 1995, pag. 196; mm 240 x 180.  
Questo esemplare, di qualità splendida, ha un segno intenso e nitido; l’effetto chiaroscurale, 
tipico delle prime e più belle prove, è particolarmente efficace. In perfetto stato di 
conservazione, con ampi margini intonsi di circa 50 mm. 
 

Giovanni Maggi (Roma 1566 – 1630) 
Fontana nel giardino del Papa a Monte Cavallo  
Acquaforte originale; Notizie storiche degl’intagliatori, Siena, 1771, tomo II, pp. 231 -232; mm 254 x 185 
circa. 
Splendida prova ben inchiostrata, in perfetto stato di conservazione. 
Dal ciclo delle Fontane di Roma e Frascati.   
 
 
 
 

Giovanni Maggi 
Fontana nel Salire dell Giardino di belvedere di Frascati  
Acquaforte originale; Notizie storiche degl’intagliatori, Siena, 1771, tomo II, pp. 231 - -232; mm 254 x 185 
circa. 
Splendida prova ben inchiostrata, in perfetto stato di conservazione. 
Dal ciclo delle Fontane di Roma e Frascati.   
 

 
 
 

 25. 

   26. 

 27. 

 28. Giovanni Maggi  
Fontana in Roma nella Piazza delli Sig.ri Mathej  
Acquaforte originale; Notizie storiche degl’intagliatori, Siena, 1771, tomo II, pp. 231– 232; mm 254 x 185 
circa. 
Splendida prova ben inchiostrata, in perfetto stato di conservazione. 
Dal ciclo delle Fontane di Roma e Frascati.   
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Johan Martin Will (Ausburg 1727 – 1806) 
“Studio ed esercizio”, frontespizio della serie di quattro stampe di soggetto medico 
Bulino originale; mm 250x400 circa 
Eccellente prova impressa su carta vergellata, con ampi margini intonsi da 20 a 60 mm 
tutt’intorno. In perfetto stato di conservazione. 
 
 

Johan Martin Will  
“Studio ed esercizio”, la prima della serie di quattro stampe di soggetto medico 
Bulino originale; mm 250x400 circa 
Eccellente prova impressa su carta vergellata, con ampi margini intonsi da 20 a 60 
mm tutt’intorno. In perfetto stato di conservazione. 

Johan Martin Will 
“Studio ed esercizio”, la seconda della serie di quattro stampe di soggetto medico 
Bulino originale; mm 250x400 circa 
Eccellente prova impressa su carta vergellata, con ampi margini intonsi da 20 a 60 
mm tutt’intorno. In perfetto stato di conservazione. 

Johan Martin Will 
“ Studio ed esercizio”, la terza della serie di quattro stampe a soggetto medico 
Bulino originale; mm 250x400 circa 
Eccellente prova impressa su carta vergellata, con ampi margini intonsi da 20 a 60 mm 
tutt’intorno. In perfetto stato di conservazione. 

 29. 

   30. 

 31. 

  32. 
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Antonio Baratti (Belluno 1724 - Venezia 1787) 
Veduta della solfatara di Pozzuoli            
Acquaforte, acquatinta, puntasecca e bulino originale ; Harris 79 VIII/XII ; mm 218 x 156. 
Eccellente prova: stampata su carta settecentesca con un piccolo margine intonso, 
tutt’intorno. In perfetto stato di conservazione.  Tratta dall’Encyclopedie, il cui progetto 
nacque inizialmente come traduzione della "Cyclopaedia" di Ephraim Chambers, ma il 
libraio Le Breton ne incoraggiò il rifacimento totale. L'incarico redazionale fu appunto 
affidato a Denis Diderot nel 1747 congiuntamente a Jean Baptiste Le Rond d'Alembert 
(1717-1783), che si sarebbe occupato della parte matematica. I due studiosi ampliarono il 
piano dell'opera, invitando a collaborare con loro altri grandi filosofi e scienziati tra cui 
anche Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778). Nel 1750 
Diderot pubblicò il "Prospectus" dell'opera: otto volumi di testo e due di tavole: 
l'entusiasmo iniziale con il quale l'opera fu accolta da parte del pubblico fu enorme. 
L’opera fu completata nel 1766. 
 
 Antonio Baratti 
Eruzione del Vesuvio del 1757 #1 
Acquaforte originale; C. Le Blanc, Manuel de l’amateur d’estampes, Amsterdam 1970, vol. I, pag. 142; 
mm 420 x 470. 
Eccellente prova: stampata su carta settecentesca con un piccolo margine intonso, 
tutt’intorno. In perfetto stato di conservazione. 
 

Antonio Baratti 
Eruzione del Vesuvio del 1754 #2  
Acquaforte originale; C. Le Blanc, Manuel de l’amateur d’estampes, Amsterdam 1970, vol. I, pag. 142; 
mm 420 x 470. 
Eccellente prova: stampata su carta settecentesca con un piccolo margine intonso, 
tutt’intorno. In perfetto stato di conservazione.  

Antonio Baratti 
Eruzione del Vesuvio del 1754 #3 
La raccolta è composta da ottantadue tavole.  
Acquaforte originale; C. Le Blanc, Manuel de l’amateur d’estampes, Amsterdam 1970, vol. I, pag. 142; 
mm 420 x 470. 
Eccellente prova: stampata su carta settecentesca con un piccolo margine intonso, 
tutt’intorno. In perfetto stato di conservazione.  
 

 33. 
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 35. 

  36. 
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Francisco Goya (Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828)      
Hilan delgado      
Acquaforte, acquatinta, puntasecca e bulino originale ; Harris 79 VIII/XII ; mm 218 x 156. 
Bellissima prova impressa nella Calcografia National per la Real Academia di Madrid. 
La tiratura è limitata a 180 esemplari. Ampi margini intonsi di circa cm 5. 
In perfetto stato di conservazione.  
Tav. 44 dalla serie dei Caprichos, composta da ottanta tavole.      
 
 

Francisco Goya  
Combate en un coche enjaezado con dos mulos 
Acquaforte, acquatinta brunita o lavis, puntasecco e bulino riginale; Harris 243 V/VII; mm 350 x 440.  
Eccellente prova impressa in colore seppia scuro, un colore che dà un effetto molto pittorico. 
L'edizione è stata stampata presso la Real Academia di Madrid a un numero limitato di 
duecento esemplari. 
Ampi margini intonsi di circa 50 mm tutt'intorno. In perfetto stato di conservazione. In 
basso a destra un timbro a secco che rappresenta il ritratto di Goya, caratteristico di questa 
edizione. Tavola G dalla serie Tauromaquia.  

Francisco Goya 
Amarga presencia  
Acquaforte, lavis, puntasecca, bulino e brunitoio originale; Harris 133 I/VII; mm 139 x    170 
Superba prova nella rara prima edizione su sette. 
Sul braccio destro della figura maschile di sinistra sono ben visibili le barbe lasciate dalla  
puntasecca, segnalate dallo studioso Harris per le prove più antiche della prima edizione (op. 
cit. vol. II, pag. 195). Ampi margini intonsi di circa 55 mm. In perfetto stato di 
conservazione. Tav. n.13 dalla serie dei Desastres de la guerra composta da ottantadue tavole.  

Francisco Goya 
Ni por esas 
Acquaforte, lavis, puntasecca e bulino originale; T.Harris, Vol.II, n. 131 I/VII; mm 158 x 210  
La prima edizione, la più rara delle sette eseguite, venne pubblicata dalla Real Academia di 
Madrid nel 1863. La qualità di queste stampe è ottima. La prova ha ampi margini intonsi ed è 
in perfetto stato di conservazione. Tavola n. 11 dalla serie Los desatres de la guerra, composta da 
ottantadue tavole, che Goya cominciò ad incidere attorno al 1810, con l'invasione francese 
della Spagna. Le tavole 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 governo spagnolo degli anni successivi. La raccolta è composta 
da ottantadue tavole.  

 37. 

   38. 

 39. 

  40. 



Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) 
Rovescio del Tempio di Pola in Istria 
Acquaforte originale, firmata in lastra; J. Wilton-Ely, n. 126 Giambattista Piranesi, San Francisco, 
1994, pag.168 ; mm 237 x 400 
Superba prova dal segno fresco e particolarmente intenso,  impressa su carta con filigrana 
“Casa con uccelli" carta tanto tipica quanto rara delle prove coeve.  
Ampi margini intonsi. Le opere di Piranesi in stati coevi sono rare e ricercate. 
 
 

Giovanni Battista Piranesi  
Veduta del Foro di Augusto 
Acquaforte originale, firmata in lastra; J. Wilton-Ely, Giambattista Piranesi, San Francisco, 1994, 
pag.160 n. 15; mm 299 x 424 
Superba prova dal segno particolarmente fresco ed intenso, impressa su carta con 
filigrana " Cerchio con Giglio" la prima carta utilizzata da Piranesi e tipica solo delle 
primissime prove. Ampi margini intonsi. Le acqueforti del prolifico incisore veneto in 
stati coevi sono rare e ricercate 
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 43. 

  44. 

Michele Marieschi (Venezia 1710 – 1743) 
Cortile interno di Palazzo Ducale  
Acquaforte originale; D. Succi, Michele Marieschi, Catalogo ragionato dell’opera incisa, Torino 1987, 
n. 3 I/IV; mm 416 x 524. 

Superba prova impressa nel raro primo stato. Il segno è intenso e fresco. La carta è 
tipica per questa edizione. In ottimo stato di conservazione. Un filo di margine oltre 
l’impronta del rame. L’incisore ha goduto di grandi riconoscimenti da parte della critica 
per il sapiente, quanto inedito, uso della prospettiva e della luce, attraverso i quali ha 
amplificato scenograficamente i suoi soggetti. 
 

Luigi Rossini (Ravenna 1790-Roma 1857) 
Veduta del Clivo Capitolino, 1822 
Acquaforte originale; F. Fiorani (a cura di), L. Rossini, Vedute di Roma nell’800; mm 722 x 540. 
Eccellente prova, dal contrasto molto accentuato. Stampata su una carta con la filigrana 
delle «Lettere AGF» non vergellata. Conservazione perfetta. L’autore ha saputo 
beneficiare della spettacolare prospettiva selezionata. 
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Auguste Etienne Guillaumot  
Figura in costume dell’Opera 
Acquaforte originale a colori; E. Benezit, Dictionnaire des peintres sculpteurs dessinateurs et graveurs, 
Paris 1976, vol.5, pag. 295; mm 445 x 225. 
La prova è impressa con colori volutamente non brillanti, dando risalto alle sfumature e 
alle ombre. Ampi margini intonsi, in perfetto stato di conservazione. 
Applicata su un leggero cartoncino da disegno tipicamente azzurro. 
 
 

Auguste Etienne Guillaumot  
Costume di Frigia 
Acquaforte originale a colori; E. Benezit, Dictionnaire des peintres sculpteurs dessinateurs et graveurs, 
Paris 1976, vol.5, pag. 295; mm 445 x 225. 
La prova è impressa con colori volutamente non brillanti, dando risalto alle sfumature e 
alle ombre. Ampi margini intonsi, in perfetto stato di conservazione. 
Applicata su un leggero cartoncino da disegno tipicamente azzurro. 
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 47. Auguste Etienne Guillaumot  
Costume all’italiana  
Acquaforte originale a colori; E. Benezit, Dictionnaire des peintres sculpteurs dessinateurs et graveurs, 
Paris 1976, vol.5, pag. 295; mm 445 x 225. 
La prova è impressa con colori volutamente non brillanti, dando risalto alle sfumature e 
alle ombre. Ampi margini intonsi, in perfetto stato di conservazione. 
Applicata su un leggero cartoncino da disegno tipicamente azzurro. 
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Hokusai Katsukawa (Katsushika 1760 – 1849) 
Cacciatori 
Silografia originale in due toni di grigio e uno di rosa; J.A. Michener, Tokio, 1958, pp. 216-240; 
formato Koban dittico; mm 227 x 314 
Buona prova dalla raccolta dei Manga, la monumentale serie eseguita fra il 1807 e il 1819. 
La serie fu concepita da Hokusai per illustrare tutto ciò che concerne il Giappone. Buoni 
margini irregolari tutt'intorno. In perfetto stato di conservazione. 
 
 

Hokusai Katsukawa 
Figure giapponesi 
Silografia originale in due toni di grigio e uno di rosa; J.A. Michener, Tokio, 1958, pp. 46-84; formato 
Koban dittico; mm 227 x 314 
Buona prova dalla raccolta dei Manga, serie eseguita fra il 1807 e il 1819. 
La serie fu concepita da Hokusai per illustrare tutto ciò che concerne il Giappone.  
Buoni margini irregolari tutt'intorno. In perfetto stato di conservazione. 
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   49. 

50. 

  51. 

Hokusai Katsukawa 
Pesci 
Silografia originale in due toni di grigio uno di rosa; J.A. Michener, Tokio, 1958 
Buona prova dalla raccolta dei Manga, serie eseguita fra il 1807 e il 1819. 
La serie fu concepita da Hokusai per illustrare tutto ci˜ che concerne il Giappone. Buoni 
margini irregolari tutt'intorno. In perfetto stato di conservazione. 
 
 

Kono Bairei 
Uccello grigio solitario  
Silografia a colori; L. P. Roberts, A dictionary of  Japanese Artists, New York, 1976, pag. 8;  
mm 250 x 166. 
La prova è di qualità eccellente, i colori sono particolarmente brillanti. In perfetto stato 
di conservazione, con un piccolo margine di circa 15 mm tutt’intorno. 



23 

Honoré Daumier (Marsiglia 1808 - Valmondois 1879) 
Al café d’Aguesseau 
Litografia originale; L. Delteil, Le peintre-graveur illustré, Honoré Daumier, Paris 1969;  
mm 310 x 250  
Bella prova dell’artista che per primo, in epoca moderna, ha voluto e saputo evidenziare 
il mal costume del tempo attraverso una sagace e acuta penna. Forte di un virtuosissimo 
tecnico proverbiale e dell’appena scoperta tecnica litografica, Daumier ha pubblicato una 
vignetta al giorno per anni in collaborazione con la rivista Le Chiarivari. Il nostro 
esemplare deriva proprio da questo immenso patrimonio culturale. 

Honoré Daumier 
Difendeteli…questo sarà un buon giro a vostro gi 
Litografia originale; L. Delteil, Le peintre-graveur illustré, Honoré Daumier, Paris 1969; mm 310 x 250  
Bella prova, stampata su Le Chiarivari. Ben conservata.  
 

 
 

 
 
 
 

 52.     

   53. 

 54. 

  55. 

Honoré Daumier 
Sembra che il mio gagliardo è un grande scellerato 
Litografia originale; L. Delteil, Le peintre-graveur illustré, Honoré Daumier, Paris 1969; mm 310 x 250  
Bella prova, stampata su Le Chiarivari. Ben conservata.  
 

Honoré Daumier 
Noi abbiamo la grande rappresentazione oggi 
Litografia originale; L. Delteil, Le peintre-graveur illustré, Honoré Daumier, Paris 1969; mm 310 x 250 
Parte di 5 stampe. Bella prova, stampata su Le Chiarivari. Ben conservata.  
 



 
Pablo Picasso al lavoro con il  suo stampatore Fernand Mour lot 



Grafica moderna   

Misure fornite in millimetri, altezza per base. 
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Joseph Mallord William Turner, da (Londra 1775 - Chelsea 1851) 
The entrance of  the Medway 
Acquaforte e mezzotinto originale; A. J. Finberg, J. M. W. Turner's liber studiorum with a catalogue 
raisonné, San Francisco 1988; mm 300 x 435. 
Prova di qualità eccellente, ben inchiostrata, con tutti i mezzi toni desiderati dall'artista 
per ottenere un effetto pittorico ricco e di grande atmosfera.  
Completa di tutta la parte incisa. Applicata su una tavola di legno che facilita la 
possibile incorniciatura. 
 
 

Joseph Mallord William Turner, da 
Moonlight at sea 
Acquaforte e mezzotinto originale; A. J. Finberg, J. M. W. Turner's liber studiorum with a catalogue 
raisonné, San Francisco 1988; mm 300 x 435. 
Prova di qualità eccellente, ben inchiostrata, con tutti i mezzi toni desiderati dall'artista 
per ottenere un effetto pittorico ricco e di grande atmosfera.  
Completa di tutta la parte incisa. Applicata su una tavola di legno che facilita la 
possibile incorniciatura. 
 
 

Jean-Louis-André-Théodore Gèricault (Rouen 1791 -Parigi 1824 ) 
La jument et son poulain, 1822 
Litografia originale, firmata in lastra; Delteil 46 III-IV/V; mm 286 x 368 
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 Engelman e il n° 1 in alto a 
destra. Ampi margini intonsi tutt’intorno. In perfetto stato di conservazione. 

 

56.     

57. 

  58. 

59. Georges Braque (Argenteuil 1882- Paris 1963) 
Lithographie d’après la maquette du vitrail de la chapelle St.Bernard, 1964 
Litografia originale a colori. mm 380 x 280 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 148 del Derrière le miroir. La 
fondation Marguerite et Aimè Maeght a St. Paul, Parigi 1964, impressa da Ateliers de Maeght 
Editeur per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
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Henri Théodore Fantin-Latour (Grenoble 1836 - Burée/Orne 1904) 
La lira 
Litografia originale; P. Bellini, Storia dell’incisione moderna, Bergamo 1985, pag. 142; mm 265 x 195. 
Della litografia sono conosciuti tre diversi stati; la prova è impressa nel terzo stato e 
presenta, in prossimità del margine inferiore del foglio, la firma dell’artista. 
 

Henri Théodore Fantin-Latour  
La musica 
Litografia originale; P. Bellini, Storia dell’incisione moderna, Bergamo 1985, pag. 142; mm 265 x 195  
Della litografia sono conosciuti tre diversi stati; questa prova è impressa nel terzo stato e 
presenta, in prossimità del margine inferiore del foglio, la firma dell’artista. 

 
 
 

Henri Théodore Fantin-Latour 
Danzatrice 
Litografia originale; P. Bellini, Storia dell’incisione moderna, Bergamo 1985, pag. 142; mm 265 x 195. 
Della litografia sono conosciuti tre diversi stati; questa prova è impressa nel terzo stato e 
presenta, in prossimità del margine inferiore del foglio, la firma dell’artista. 
 

  60. 

61. 

62. 

63. 

Henri Théodore Fantin-Latour (Grenoble 1836 – Burée - Orne 1904) 
Il riposo 
Litografia originale; P. Bellini, Storia dell’incisione moderna, Bergamo 1985, pag. 142; mm 265 x 195. 
Della litografia sono conosciuti tre diversi stati; questa prova è impressa nel terzo stato e 
presenta, in prossimità del margine inferiore del foglio, la firma dell’artista. 
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Max Klinger (Lipsia 1857 - Grossejena/Naumburg 1920) 
Cavaliere caduto (Opus IV, 11) 
Acquaforte e acquatinta originale; H. Singer, Max Klinger. Etchings Engravings and Lithographs 
1878-1903, San Francisco 1991, n. 62; mm 625 x 450. 
Splendida prova impressa nello stato definitivo, dopo l’aggiunta del numero romano e 
del nome nel margine inferiore bianco.  
Ampi margini intonsi di circa 95 mm tutt’intorno oltre l’impronta del rame. 
In perfetto stato di conservazione. 
 
 

Max Klinger 
Simplicio sulla tomba dell’eremita (Opus IV, 8)  
Acquaforte e acquatinta originale; H. Singer, Max Klinger. Etchings Engravings and Lithographs 
1878-1903, San Francisco 1991, n. 59; mm 625 x 450. 
Splendida prova appartenente alla quarta edizione, impressa nello stato definitivo, dopo 
l’aggiunta del numero e del nome nel margine inferiore bianco. Ampi margini intonsi 
tutt’intorno oltre l’impronta del rame. 
In perfetto stato di conservazione. 
 
 

Max Klinger 
All'uscita (Opus X, 3) 
Acquatinta, acquaforte originale, mm 585 x 400; H. Singer, Max Klinger. Etchings Engravings and 
Lithographs 1878-1903, San Francisco 1991, n. 159.  
Splendida prova appartenente alla quarta edizione, impressa nello stato definitivo, dopo 
l'aggiunta del numero e del nome nel margine inferiore bianco. Ampi margini intonsi 
tutt'intorno oltre l'impronta del rame. In perfetto stato di conservazione. 

 
 
 
Max Klinger 
Simplicio tra i soldati (Opus IV, 9) 
Acquaforte e acquatinta originale; H. Singer, Max Klinger. Etchings Engravings and Lithographs 
1878-1903, San Francisco 1991, n. 60; mm 625 x 450. 
Splendida prova impressa nello stato definitivo, dopo l’aggiunta del numero romano e del 
nome nel margine inferiore bianco. Ampi margini intonsi di circa 95 mm tutt’intorno oltre 
l’impronta del rame. In perfetto stato di conservazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 64. 

   65. 

66. 

67. 
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Pablo Picasso (Malaga 1881- Mougins 1973) 
Picasso Lithographe IV 
Litografia originale a colori. Mourlot IV 388, 389; mm 308 x 498 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola utilizzata come copertina per il n° 125 
di Picasso Lithographe IV, Parigi 1964, impressa da Imprimerie Union per l’editore 
Mourlot. Conservazione perfetta, con margini editoriali.   
 
 

Pablo Picasso 
Picasso Lithographe IV, 1964 
Litografia originale a colori. Mourlot IV 388, 389; mm 313 x 242 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola utilizzata come frontespizio per il 
n° 125 di Picasso Lithographe IV, Parigi 1964, impressa da Imprimerie Union per 
l’editore Mourlot. Conservazione perfetta, con margini editoriali.   
 
 

Pablo Picasso 
Picasso Lithographe I, 1949 
Litografia originale a colori. Mourlot I 160, 174; mm 322 x 516 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola utilizzata come copertina per il n°55 
di Picasso Lithographe I, Parigi 1949, impressa da Imprimerie Union per l’editore 
Mourlot. Conservazione perfetta, con margini editoriali.   

 
 
 
Pablo Picasso 
Picasso Lithographe I, 1949 
Litografia originale a colori. Mourlot I 160, 174; mm 264 x 206 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola utilizzata come frontespizio per il n° 55 
di Picasso Lithographe I, Parigi 1949, impressa da Imprimerie Union per l’editore Mourlot. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali.   
 
 
 
 
 
 
 

  68. 

 69. 

70. 

71. 
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Marc Chagall (Vitebsk 1887- Saint-Paul de Vence 1985) 
Le Bouquet Blue, 1969 
Litografia originale a colori. Mourlot 577-578; mm 319 x 243 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 77 del Chagall Lithographe 
1962-1968, Parigi 1969, impressa da Imprimerie Mourlot per l’editore André 
Sauret. Conservazione perfetta, con margini editoriali.   
 
 
 

Marc Chagall 
Les saltimbanques, 1963 
Litografia originale a colori, firmata in lastra. Mourlot 391-405; mm 323 x 245 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 56 del Chagall Lithographe 
1957-1962, Parigi 1963, impressa da Imprimerie Mourlot per l’editore André 
Sauret. Conservazione perfetta, con margini editoriali.   
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall 
Le jeu des acrobates, 1963 
Litografia originale a colori. Mourlot 391-405; mm 323 x 245 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 56 del Chagall Lithographe 
1957-1962, Parigi 1963, impressa da Imprimerie Mourlot per l’editore André 
Sauret. Conservazione perfetta, con margini editoriali.  

 
 
 

Marc Chagall 
Le peintre et son double, 1969 
Litografia originale a colori. Mourlot IV.992, Cramer 111; mm 319 x 473 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per Derrière le miroir, n°. 246, Parigi 
1981, impressa su carta vellina da Imprimerie Mourlot per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali.   
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Joan Mirò (Montroig 1893- Palma de Majorca 1983) 
Lithographe IV V, 1981 
Litografia originale a colori. Mourlot VI.1260, Cramer 249; mm 319 x 247 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola fuori testo per Joan Mirò 
Lithographe IV, Parigi 1977, impressa da Imprimerie Mourlot per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali.   

Joan Mirò  
Mirò I, 1978 
Litografia originale a colori.  
Mourlot VI.1151, Cramer 239; mm 380 x 555 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per Derrière le miroir 231 Mirò, 
Parigi 1978, impressa da Arte Adriaen Maeght per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 

Joan Mirò 
Astrologie II, 1953 
Litografia originale a colori. Mourlot II.134 (202), Cramer 26; mm 379 x 279 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per Derrière le miroir, 57-58 Mirò, 
Parigi 1953, impressa da Mourlot Frères per l’editore Maeght. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali.   
Al verso: la litografia Mourlot II.135. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Joan Mirò 
Senza Titolo, 1953 
Litografia originale a colori. Mourlot II.135, Cramer 26; mm 379 x 279 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per Derrière le miroir, 57-58 Mirò, Parigi 
1953, impressa da Mourlot Frères per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali.   
Al verso: la litografia Mourlot II.134. 
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Joan Mirò (Montroig 1893- Palma de Majorca 1983) 
Lithographe I IV, 1972 
Litografia originale a colori. Mourlot IV.860, Cramer 160; mm 319 x 497 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola fuori testo per Joan Mirò Lithographe I, 
Parigi 1972, impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, 
con piega e margini editoriali.   

Joan Mirò  
Lithographe I X, 1972 
Litografia originale a colori. Mourlot IV.866, Cramer 160; mm 319 x 497 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola fuori testo per Joan Mirò Lithographe I, 
Parigi 1972, impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, 
con piega e margini editoriali.   
 

Joan Mirò 
Lithographe I IX, 1972 
Litografia originale a colori. Mourlot IV.865, Cramer 160; mm 319 x 497 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola fuori testo per Joan Mirò Lithographe I, 
Parigi 1972, impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, 
con piega e margini editoriali.   

Joan Mirò 
Lithographe I VIII, 1972 
Litografia originale a colori. Mourlot IV.864, Cramer 160; mm 319 x 497 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola fuori testo per Joan Mirò Lithographe I, 
Parigi 1972, impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, 
con piega e margini editoriali.   
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Bram Van Velde (Zoeterwoude 1895- Grimaud 1981) 
Lithographie originale  
Litografia originale a colori. mm 380 x 540 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne du 
Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Alberto Giacometti (Borgonovo di Stampa 1901- Coira 1966) 
Lithographie originale, 1964 
Litografia originale a colori. mm 380 x 280 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 148 del Derrière le miroir. La 
fondation Marguerite et Aimè Maeght a St. Paul, Parigi 1964, impressa da Ateliers de Maeght 
Editeur per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Tal-Coat (Clohars-Carnoet 1905- Vernon 1985) 
Lithographie d’après la maquette du vitrail de la chapelle St.Bernard, 1964 
Litografia originale a colori. mm 560 x 380 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 148 del Derrière le miroir. La 
fondation Marguerite et Aimè Maeght a St. Paul, Parigi 1964, impressa da Ateliers de Maeght 
Editeur per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Raul Ubac (Colonia 1910-Dieudonnè 1985) 
Lithographie d’après la maquette du vitrail de la chapelle St.Bernard, 1964 
Litografia originale a colori. mm 380 x 540 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il  n° 148 del Derrière le miroir. La 
fondation Marguerite et Aimè Maeght a St. Paul, Parigi 1964, impressa da Ateliers de Maeght 
Editeur per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   

  84. 
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 Federica Galli  al lavoro in stamperia. 



Grafica Contemporanea  
 

Misure fornite in millimetri, altezza per base. 
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Pablo Palazuelo (Madrid 1916- Madrid 2007) 
Sérigraphie originale 
Serigrafia originale a colori. mm 380 x 283 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne du 
Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 
 
 
 
 

Eduardo Chillida (San Sebastiàn 1924- San Sebastiàn 2002) 
Sérigraphie originale 
Serigrafia originale a colori. mm 380 x 283 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne du 
Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 
 

Paul Rebeyrolle (Eymoutiers 1926- Boudreville 2005) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 283 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne du 
Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 
 

Pierre Alechinsky (Schaerbeek 1927- ) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 540 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne du 
Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 

 88. 
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Francois Fiedler (Kosice 1921 – Saint-Germain-Laval 2001) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 540 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne du 
Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 
 
 
 
 

Ellsworth Kelly (Newburgh 1923- Spencertown 2015) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 283 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne du 
Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 
 

Jean-Paul Riopelle (Montréal 1923 – Saint-Antoione-de-l’Isle-aux-Grues 
2002) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 283 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne du 
Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 
 

Jaques Monory (Parigi 1924- ) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 540 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne du 
Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 

  92. 
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Takis (Atene 1925 -) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 540 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne 
du Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini 
editoriali.   
 
 
 
 
 
Claude Garache (Parigi 1930 -) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 283 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne 
du Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini 
editoriali.   
 
 

Valerio Adami (Bologna 1935 - ) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 283 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne 
du Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini 
editoriali.   
 
 

Shusaku Arakawa (Nagoya 1936 – New York 2010) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 540 x 380 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne du 
Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini editoriali.   
 

  96. 

  97. 

98. 

99. 



39 

Joan Gardy-Artigas (Boulogne-sur-Mer 1938 -) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 283 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne 
du Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini 
editoriali.   
 
 
 
 
 
Gérard Titus-Carmel (Parigi 1942-) 
Lithographie originale 
Litografia originale a colori. mm 380 x 540 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per il n° 250 del Derrière le miroir. 
Hommage à Aimé et Marguerite Maeght, Parigi 1982, impressa da Imprimerie moderne 
du Lion per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega e margini 
editoriali.   
 
 

 
 

100. 
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Bruno Biffi (Lecco 1952 - ) 
Grignetta piccola, 1994 
Acquaforte pittorica, mm 180 x 110 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura di 10 numeri romani + 8 p.d.a. 
Maestro stampatore, Bruno Biffi ha sperimentato e introdotto una nuova tecnica 
calcografica che sfrutta l’ossidazione delle matrici. Il suo curriculum conta numerosi 
riconoscimenti internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
Bruno Biffi 
Grignetta Grande, 2011 
Ceramolle/ acquatinta, mm 300 x 360 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura 10 numeri romani + 6 p.d.a. 
 
 
 

Bruno Biffi 
Fitz Roy, 2016 
Ceramolle/ acquatinta su alluminio, bagno di sale, mm 200 x 185 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura 50 numeri arabi + 50 numeri 
romani. 
 

Bruno Biffi 
Resegone, 2016 
Ossidazione su ferro/ puntasecca, mm 750 x 1000 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi Tiratura di 8 + 5 p.d.a. 
 
 
 
 
 

102. 
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103. 
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Jessica Carroll (Roma 1961 - ) 
Zeotrupe Silvestre 
Acquaforte colorata in fase di inchiostratura cm 13 x 9,5 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 20 di 20 esemplari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jessica Carroll 
Pensiero di caccia 
Acquaforte in fase di inchiostratura, mm 275 x 255 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 8 di 50 esemplari. 
Esordisce giovanissima proprio con la calcografia e ora, acclamata scultrice, non 
dimentica le origini. 
 
 
 
 
 

Jessica Carroll 
Il saluto, 1990 
Acquaforte colorata in fase di inchiostratura, mm 235 x 310 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 16 di 50 esemplari. 
 

Jessica Carroll 
Strategie di difesa 
Acquaforte colorata in fase di inchiostratura, mm 295 x 395 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 14 di 30 esemplari. 
 
 
 
 
 

106. 

107. 

108. 
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Gianfranco Ferroni (Livorno 1927 – Bergamo 2001) 
Grande natura morta 
Litografia, mm 130 x 95 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 83 di 150 esemplari. 
Protagonista della scena artistica lombarda, è stato promotore del movimento del 
Realismo esistenziale. Infaticabile pittore e incisore. 

Gianfranco Ferroni 
Natura morta 
Litografia, mm 275 x 255 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 150 di 150 esemplari. 
 
 
 
 
 

Gianfranco Ferroni 
Lettino 
Litografia, mm 235 x 310 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 93 di 150 esemplari. 
 

Gianfranco Ferroni 
Diagonale d’ombra 
Litografia, mm 395 x 295 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 47 di 150 esemplari. 
 
 
 
 
 

110. 

111. 

112. 

113. 



43 

Federica Galli (Soresina 1932 – Milano 2009) 
Albero gelato al piano della betulla 
Incisione, mm 395 x 392 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
La Fondazione Federica Galli, in occasione del decennale dalla scomparsa dell’autrice, 
propone le sue acqueforti a prezzi speciali, a partire da ora e per tutto il 2019. 
Federica Galli ha appena ricevuto uno dei più alti riconoscimenti dal Comune di Milano, 
che l’ha iscritta nel Famedio della città. 
 

Federica Galli  
Baita con larici 
Incisione, mm 392 x 400 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
 
 
 
 

Federica Galli  
Cascina Rosina, 1983 
Incisione, mm 387 x 390 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
 
 

Federica Galli 
Cascina Mulino Pietra Santa, 1982 
Incisione, mm 391 x 394 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
 
 
 
 
 

114. 

115. 

116. 

117. 
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Federica Galli (Soresina 1932 – Milano 2009) 
Isola pedonale 
Incisione, mm 197 x 128 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
Edizione limitata di 90 esemplari. 
 

Federica Galli  
Via Lupetta, 2003 
Incisione, mm 493 x 496 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
Edizione limitata di 90 esemplari. 
 
 
 
 

Federica Galli  
Valle Liona, 1983 
Incisione, mm 390 x 391 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
Edizione limitata di 90 esemplari. 

Federica Galli  
Lio Piccolo: le ancore 
Incisione, mm 243 x 246 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
Edizione limitata di 90 esemplari. 
 
 
 

118. 

119. 
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Simone Geraci (Palermo 1985 - ) 
Der Traum, 2017 
Acquaforte su zinco, mm 300x 200 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 5 di 10 esemplari. 
Il pittore e incisore siciliano, da poco presentato a Milano con un’esposizione che ha 
riscosso molto successo, è apprezzato a livello nazionale e internazionale. 
  
 
 
 
 
 
Simone Geraci 
DieTraumerin, 2018 
Acquaforte, vernice molle e acquatinta su zinco, mm 250 x 165 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 1 di 6 esemplari. 
 
 
 

Simone Geraci 
Der Traum, 2017 
Acquaforte su zinco, mm 300 x 400 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 2 di 10 esemplari. 
 
 
 
 
 
 

Simone Geraci 
Stille, 2017 
Acquaforte su zinco, mm 300 x 400 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 5 di 10 esemplari. 
 
 

122. 

123. 

124. 
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Giorgia Oldano (Torino 1984 - ) 
Pappagallo 
Acquaforte, mm 240 x 175 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Prova d’artista. 
L’artista piemontese, sostenuta dalla Salamon Fine Art da diversi anni, sta 
riscuotendo un significativo consenso di pubblico e critica. 
 
 
 
 
 
 
 Giorgia Oldano 
Bucero 
Litografia, mm 520 x 355  
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 8 di 10 esemplari. 
 

Giorgia Oldano 
Bandar – log, la folle corsa 
Monotipo (esemplare unico) mm 300 x 210 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
 
 

Giorgia Oldano 
Sher Khan la Zoppa 
Monotipo (esemplare unico) mm 240 x 340 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
 
 
 
 

126. 

128. 

129. 
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Leo Ragno (Milano 1984 - ) 
Centrifuga 
Puntasecca, mm 245 x 90 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura 1 di 3 esemplari. 
Docente di incisione all’Accademia, Leo Ragno tiene abitualmente classi e laboratori di 
grafica anche a Milano, presso la Fondazione Federica Galli. 
 

Leo Ragno 
Child I 
Monotipo, mm 250 x 250 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
 
 
 
 
 

Leo Ragno 
Child II 
Monotipo, mm 250 x 250 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
 

Leo Ragno 
Sotto il cielo 
Puntasecca, mm 490 x 246 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi 
Tiratura 1 di 3 esemplari. 
 
 
 
 
 

130. 

133. 

131. 
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Luana Raia (Napoli 1977 - ) 
Danza- La leggerezza dell’ultimo abbraccio, 2014 
Acquaforte e acquatinta, mm 235 x 300 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Prova d’artista. 
L’incisore partenopea si è focalizzata sulla grafica fin dagli inizi della sua carriera 
con una particolare attenzione alla fauna. 
 
 
 
 
 

Luana Raia 
Vita III, 1998 
Acquaforte e acquatinta alla colofonia, mm 245 x 195 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 7 di 30 esemplari. 
 
 
 
 
 
 
 

Luana Raia 
Appearances Animal Soul, 2012 
Acquaforte, mm 700 x 500 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Prova d’artista. 
 
 
 
 
 
 

Luana Raia 
Era il nostro mondo 
Acquaforte e ceramolle, mm 500 x 700 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 7 di 30 esemplari. 
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135. 
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Roberto Rampinelli (Bergamo 1948 - ) 
Conchiglia 
Acquaforte e acquatinta, mm 88 x 202  
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Prova d’artista. 
Artista eclettico e di lunga esperienza è un finissimo acquafortista. La sua sapiente 
sensibilità gli consente, fra i pochi, di stampare a colori. 

Roberto Rampinelli 
Albicocche 
Acquaforte e acquatinta, mm 202 x 205 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Prova d’artista. 
 
 

Roberto Rampinelli 
Pere 
Acquaforte e acquatinta, mm 315 x 500 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 5 di 30 esemplari. 
 

Roberto Rampinelli 
Fichi 
Acquaforte e acquatinta, mm 250 x 335  
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Prova d’artista. 
 
 
 
 
 

138. 

139. 

140. 
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Luigi Tolotti (Trieste 1966 - ) 
Milan, Il tetto della Galleria 
Fotoincisione, mm 290 x 195 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
Il triestino trae delle matrici calcografiche dalle pellicole di propri scatti per 
realizzare tirature limitate. 
 
 
 
 
 
 
 Luigi Tolotti 
Milano, In Galleria  
Fotoincisione, mm 175 x 165 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 5 di 50 esemplari. 
 
 
 
 
 

Luigi Tolotti 
Ai piedi del Duomo di Milano 
Fotoincisione, mm 350 x 245 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
 

Guido Venturini 
Passione 
Puntasecca, mm 220 x 150 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
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Gianni Verna (Torino 1942 - ) 
Attesa 
Xilografia su legno di filo, mm 280 x 245 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 4 di 30 esemplari. 
Lo xilografo piemontese conta su un significativo curriculum frutto anche del 
massiccio impegno nella divulgazione della tecnica silografica. 
 
 
 
 
 
 Gianni Verna 
Non accarezzarmi, 1999 
Bulino su plexiglass, mm 200 x 180 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 24 di 30 esemplari. 
 
 
 
 

Gianni Verna 
Oca 
Xilografia su carta antica, mm 315 x 300 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 3 di 30 esemplari. 
 
 

Gianni Verna 
Fru-Fru 
Xilografia su carta antica, mm 310 x 200 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. Tiratura n 12 di 30 esemplari. 
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Nicola Villa (Lecco 1976 - ) 
Tetti (Fortezza) 
Acquatinta e incisione a mano acquerellata, cm 29,5 x 69,5 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
 

Nicola Villa 
Boulevard Hausmann 
Acquatinta e incisione a mano acquerellata. cm 69 x  21,5 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
 
 

Nicola Villa 
Internazionale n 6 
Acquatinta e incisione a mano acquerellata, cm 93 x 65,5 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 

Nicola Villa 
Internazionale n 3 
Acquatinta e incisione a mano acquerellata, cm 93 x 65,5 
Esemplare tirato dall’artista con margini intonsi. 
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Acquerelli e disegni 
contemporanei  

Misure fornite in centimetri, altezza per base. 
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Silvia De Bastiani (Feltre 1981 - ) 
Odle, Seceda 
Acquerello su tela, cm 21,5 x 17,5 
L’acquerellista e alpinista bellunese è reduce da una mostra in galleria che ha riscontrato 
un significativo successo di critica e di vendita. La sua pennellata sapiente sta in equilibrio 
tra realismo e astrattismo. 

Silvia De Bastiani 
Averau 
Acquerello su tela, cm 21,5 x 17,5 
 

 

Silvia De Bastiani 
Aiguille Noire 
Acquerello su tela, cm 21,5 x 17,5 

Silvia De Bastiani 
Dente del gigante 
Acquerello su tela, cm 21,5 x 17,5 
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Ottorino De Lucchi (Ferrara 1951 - ) 
In ottobre 
Acquarello e dry brush su carta Schoeller, cm 52x 40,5 
Pittore di lunga esperienza realizza tutte le sue opere con l’acquerello a dry brush che 
riesca ad usare in maniera unica: densa e corposa. 

Ottorino De Lucchi 
Mattina di Maggio 
Acquerello e dry brush su carta Shoeller, su tela, cm 36,5 x 25,5 

 

Ottorino De Lucchi 
Bacche 
Acquerello e dry brush su carta Shoeller, su tela, cm 36,5 x 36,5 
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Margherita Leoni (Bergamo 1974 - ) 
Petrea subserrata 45 var, 2005 
Acquarello e matita su carta, cm 72,5 x 100,5 
Pittore di lunga esperienza realizza tutte le sue opere con l’acquerello a dry brush che 
riesca ad usare in maniera unica: densa e corposa. 

Margherita Leoni 
Zegheria montana 48 var, 2005 
Acquerello e matita su carta, cm 62 x 70 

 

Margherita Leoni 
Syagrus pleyoclada 38 var, 2005 
Acquerello e matita su carta, cm 75,5 x 55,5 

Margherita Leoni 
Heliconia chartacea 15 var, 2005 
Acquerello e matita su carta, cm 102 x 42 
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Nicola Magrin (Milano 1978 - ) 
Dall'erba dei campi alle stelle del cielo#20 
Acquerello su tela, cm 38 x 29 
Reduce da numerosi successi anche di carattere editoriale, Magrin controlla l’acqua come 
pochi altri oggi. 

Nicola Magrin 
Bear#1 
Acquerello su tela, cm 38 x 29 

 

Nicola Magrin 
Wolves 
Acquerello su tela, cm 37,7 x 29 

Nicola Magrin 
Birds 
Acquerello su tela, cm 38 x 28,5 
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Karl Martens (San Francisco 1956 - ) 
Kingfisher 
Acquarello, cm 56 x 38 
L’artista svedese ha focalizzato la sua attenzione alla rappresentazione del mondo 
ornitologico con un sapiente uso dell’acquerello che controlla con una definizione molto 
elevata nel becco e nello sguardo per poi lasciare a un segno aereo la forma del corpo. 
Un processo di esecuzione che gli consente di conferire un movimento unico ed 
elegantissimo a tutti i suoi soggertti.. 

Karl Martens 
Kingfisher 
Acquerello, cm 56 x 38 
 

 

Karl Martens 
Tortora dal collare 
Acquerello, cm 76 x 56 
 

Karl Martens 
Peregrime Falcon 
Acquerello, cm 106 x 76 
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Silvia Molinari (Piacenza 1976 - ) 
Fragaria vesca 
Acquerello, cm 30 x 30 

Silvia Molinari 
Cucurbita pepo 
Acquerello, cm 30 x 30 
 

Silvia Molinari 
Paeonia officinalis  
Acquerello, cm 30 x 30 

Silvia Molinari 
Demetra in orsa canina 
Acquerello, cm 50 x 70 
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Mauro Reggio (Roma 1971 - ) 
Campagna Romana 
Acquerello su carta, cm 32x 24 
Esponente del Realismo Metafisico, Mauro Reggio sa dialogare sia con la pittura ad olio 
sia con l’acquerello con eguale maestria pittorica. 

Mauro Reggio  
Vittoriano 
Acquerello su carta, cm 32 x 24 

 

Mauro Reggio  
Serbatoio 
Acquerello su carta, cm 32 x 24 
 

Mauro Reggio 
Via Nazionale 
Acquerello su carta, cm 32 x 24  
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Marzio Tamer (Schio 1964 - ) 
Studio per Fawn 
Acquerello su carta, cm 24 x 30 
Il pittore lombardo riscuote consensi ad ogni esposizione per la perizia tecnica e l’eterea 
poesia tipica della sua pittura. Il suo sguardo sulla natura viene così trasferito sulla 
superficie pittorica sia che realizzi le tempere su tavola che acquerelli. I suoi studi 
preparatori sono prevalentemente eseguiti ad acquerello. 

Marzio Tamer 
Studio per Lamb 
Acquerello su carta, cm 24 x 20 

 

Marzio Tamer 
Terrapieni, 2004 
Acquerello su carta, cm 61 x 46 

 

Marzio Tamer 
Studio per Deer 
Acquerello su carta, cm 40 x 32 
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Laura Zuccheri ( Budrio 1971 - ) 
Studio per paesaggio 
Acquerello su carta, cm 46x 25 
La fumettista di punta della casa editrice Bonelli da anni affianca una brillante attività 
pittorica. 

 

Laura Zuccheri 
Trees on a line 
Acquerello su carta, cm 32,5 x 25,5 

 

Laura Zuccheri 
White Cornus Longo 
Tempera su cartoncino, cm 48,5 x 28 
  

Laura Zuccheri 
Arthropod, 2013 
Tempera su cartoncino, cm 48,5 x 28 
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