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      L’amministrazione Comunale di Quistello è felice di presentare la Mostra 
d'Arte  "VOLTI” ritratti e autoritratti nell'arte europea tra il XVII e il XX secolo, a 
cura di Ferdinando Capisani nelle sale della Pinacoteca Comunale, presso il 
Centro Culturale “A. Viani”.   
Questa mostra collettiva vuole essere un viaggio nel genere artistico del ritrat-
to e dell’autoritratto: iconografia dalle radici antichissime, che si evolve nel cor-
so del tempo dal seicento ai giorni nostri, attraverso linguaggi espressivi e 
scelte tecniche via via sempre più evolute e caratteristiche dei momenti storici 
e culturali degli ultimi secoli in Italia e in Europa. 
Tutti le opere esposte , disegni, incisioni, dipinti e sculture provengono dalla  
Raccolta Civica della Pinacoteca quistellese e dalla collezione privata Cà Fla-
via di Moglia, che  si ringrazia per l’incondizionato prestito.  
Se per effetto della crisi economica, molti piccoli e medi centri culturali sono 
costretti a sospendere le iniziative programmate o  addirittura a chiudere gli 
spazi, questo non accade alla Pinacoteca  di Quistello, grazie  alla grande 
passione e volontà che  anima soprattutto il direttore artistico,  che riesce a 
portare avanti le attività espositive riducendo al massimo le spese di gestione, 
sempre sostenuto dalla volontà politica di mantenere il prestigio acquisito negli 
anni. 
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  L’ARTE DEL RITRATTO 
 
Per ritratto si intende la rappresentazione di una singola persona definita, nella 
quale si ricercano la somiglianza dei tratti fisici e l’eventuale individuazione del 
carattere morale. Questo particolare tema dell’arte può essere affrontato indiffe-
rentemente nella tecnica del disegno, dell’incisione, della pittura, della scultura; 
e si è concentrato soprattutto nello studio della testa e del volto. 
Esso è stato per lungo tempo considerato un genere universale dell’arte, di par-
ticolare dignità e nobiltà come “soggetto”: motivo che ha costituito un notevole 
campo di esercitazione teorica da parte degli scrittori dell’arte, almeno fino alla 
fine del settecento. Modernamente il problema del ritratto si presenta invece 
piuttosto sotto un aspetto storiografico e sociologico: cioè da un lato come evo-
luzione di tipi e di convenzioni rappresentative; da un altro lato come giustifica-
zione del costante rapporto fra il ritratto figurato e la società, oltre che dell’atteg-
giamento morale ch’esso testimonia e descrive. 
L’immagine disegnata, dipinta o scolpita di una persona, esigendo un certo gra-
do di somiglianza del reale, rientra nel problema stesso dell’imitazione che in 
questo caso corrisponde al verosimile rispetto al vero. Ma già dopo la metà del 
XVI secolo, gli autori (il Danti in particolare) distinguono più precisamente tra 
imitare (rappresentare in base ai principi di una particolare maniera) e ritrarre 
(rappresentare le cose quali sono, non quali dovrebbero essere in riferimento 
all’idea di bellezza o di perfezione, che l’artista vuol dimostrare mediante la pro-
pria maniera). La vicenda teorica del ritratto, la sua svalutazione o esaltazione, i 
limiti o modi della ritrattistica ineriscono alla differente e varia valutazione, che 
storicamente assume il rapporto tra imitare e ritrarre. Fino a qual punto l’artista 
può, e deve, badare alla rassomiglianza? Come e fin dove gli è lecito discostar-
sene, idealizzare il personaggio che ritrae, emendarne i difetti fisici, o esaltarli 
fin quasi alla caricatura? 
Ogni ritratto, in certo senso, risolve a suo modo il problema; e ciò è vero persino 
per le riproduzioni fotomeccaniche. Basta infatti la presenza di un medium con 
le proprie esigenze formali (la pietra, il marmo, la carta, la superficie lucidata ad 
olio) per far sì che la supposta verosimiglianza non sia, in fondo, che un artificio 
illusionistico, e quindi una ricostruzione accurata, ma ingannevole, del vero. La 
stessa immobilità dell’immagine esige il ricorso ad una serie di convenzioni nar-
rative stilistiche e le leggende di una magica automazione delle statue scolpite, 
che le avrebbe trasformate in persone viventi, dimostrano l’enorme distanza 
che l’artista e pubblico sentono, specialmente in questo caso, fra vero e verosi-
mile (mentre nel caso dell’illustrazione scientifica può avvenire che l’acquerello 
di una foglia venga scambiato per la stessa foglia applicata entro l’erbario). Tut-
tavia esistono, nella storia figurativa, tendenze fra loro contrapposte, che si ri-
fanno alle due diverse polarità su esposte: da un lato alla rassomiglianza, dall’-
altro lato alla idealizzazione o alla trasfigurazione. 
La prima tendenza è forse connessa con l’origine stessa del ritratto (cioe, come 
forma sostitutiva del cranio del defunto) di cui già antichissimi esempi si 



  Pugile seduto, bronzo, originale di 
Lisippo e del fratello Lisistrato, 340 a. 
C. circa. Dal Quirinale, Terme di Co-
stantino, scavo del 1885: Roma, Mu-
seo Nazionale Romano, Palazzo Mas-

Plutarco, ca. 46-127 è stato uno scrittore 
e filosofo greco antico vissuto sotto l'Im-
pero Romano.                                                          
Busto di Plutarco, oggi conservato al   
museo archeologico di Delfi 

sono trovati in Palestina. Gli stessi procedimenti di mummificazione o di con-
servazione delle teste, sia quelle degli antenati  che dei nemici, illustrano così 
il desiderio di possedere l’effigie, come la presunzione di una forza magica 
sita in queste teste. Forza che è stata lungamente attribuita al ritratto 
(specialmente dei sovrani) che funge da garante dei valori monetari, da giudi-
ce imparziale durante le cause (è bene ricordare che a tale scopo, in età bi-
zantina ad esempio, venivano collocati i ritratti dell’imperatore in tribunale ad 
indicarne la simbolica presenza).  
Il ritratto rassomigliante pare fiorire soprattutto in civiltà nelle quali perdurano 
o si affermano determinate esigenze di magia imitativa, specie nel campo 
funerario, dove è minore l’incubo del trascendente (che porta altrimenti alla 
stilizzazione astratta), e in momenti in cui il benessere economico, l’indifferen-
za religiosa, l’organizzazione cittadina sembrano trionfare sulla teocrazia reli-
giosa e politica. E’ il caso dell’ellenismo (che abbraccia anche la prodigiosa 
ritrattistica del Fayyum in Egitto), del mondo italico e romano, dell’età gotica, 
del rinascimento nordico, della Spagna di Velazquez, dell’ottocento borghese. 
Giustamente Bianchi Bandinelli (Archeologia e cultura, Milano-Napoli, 1961, 
capitolo sulla formazione del ritratto romano) osserva che il ritratto fisionomi-
co, per cui gli artisti furono rimproverati di essere più amanti della verità che 
della bellezza, non deriva tanto da pratiche manuali (come il calco delle ma-
schere funerarie sul volto del defunto,secondo la tecnica messa in uso da 
Lisistrato, scultore greco), ma si afferma proprio come manifestazione cultura-
le ed artistica. Ciò spiega come non esista una tradizione continuativa di ritrat-
tistica fisionomica e questa compaia saltuariamente, appena le condizioni 
culturali lo richiedono. La Bibliografia in proposito si è ampliata notevolmente 
negli ultimi decenni, dando ulteriore conferma all’eccezionalità del fenomeno. 
A questo filone vanno agganciati gli studi, assai nutriti fino all’Ottocento avan-
zato, sui caratteri morali, sulla fisionomica, ecc.; studi che da soli non compor-
tano un orientamento realistico del ritratto (stando all’origine anche di quella 
idealizzazione al rovescio che è la caricatura), ma possono arricchire l’espe-
rienza figurativa dei ritrattisti. Uno dei casi più famosi è costituito da Leonardo 
da Vinci, dove, accanto all’ideale estetico della penombra, “secondo una aug-
mentazione di ombre e di lumi”, che aggiungerebbe grazia e bellezza, trovia-
mo una analitica fisionomia, tendente scientificamente a sorprendere la 
“natura” degli uomini dai “segni dei volti”, guardando il rapporto dei segni o 
linee che nel viso “separano le guancie dai labbri della bocca e le nari dal na-
so e le casse degli occhi”,  in base a cui il maestro riteneva possibile desume-
re se i vari tipi umani fossero allegri, o “bestiali ed iracondi”, o ridenti, od 
“operatori della cogitazione”. 
La seconda tendenza idealizzante, trova la sua più chiara concettualizzazione 
nel Rinascimento italiano, facendo proprie anche idee medioevali: Il Lomazzo 
cita così Eusebio e Lattanzio; né dovette passare inosservato , presso i pittori 
devoti, il famoso criterio di S. Bonaventura, che un ritratto è migliore quanto 

Gaio Plinio Secondo, conosciuto come 
Plinio il Vecchio  (Como, 23 - Stabia, 79)  
è stato uno scrittore romano.  



  più imita l’originale, tuttavia secondo l’idea che l’artista vuole esprimere 
(conformatio expressa).  Ma nel Quattrocento Leon Battista Alberti, trattando 
della “similitudine” a proposito dei ritratti , rimane umanisticamente colpito da 
quanto dice Plutarco: “che li antiqui pittori dipigniendo i re, se in loro era qual-
che vitio, quanto potevano, servando la similitudine, l’emendavano”. Il motivo 
del resto, si ritrova presso Plinio, il quale racconta come Apelle avesse dipinto 
l’immagine di Antigono in modo da nascondere che era cieco da un occhio 
(“pinxit et Antigoniregis imaginem altero lumine orbam primis escogita ratione 
vitia concendi, obliquam nacque fecit”). Comunque, attenersi alla somiglianza 
non significa, per l’Alberti, ritrarre il modello così come si presenta, ma nobili-
tarlo (l’Alberti parla di bellezza e idea) nascondendo i difetti fisici. Lo stesso 
principio verrà svolto nel Cinquecento; sarà allora Benedetto Varchi a parlare 
della discrezione di una certa libertà concessa ai poeti e ai pittori nell’emen-
dar la natura, riproponendo l’esempio pliniano del ritratto di Antigono. 
Nella Venezia del Tiziano di queste incertezze la forniva, quasi contempora-
neamente (1555), il Fracastoro contrapponendo il poeta al pittore. Mentre il 
pittore “imita il volto e le altre membra come sono nella stessa cosa”, il poeta 
invece, contemplando”l’universale e la bellissima idea del suo artefice, fa la 
cosa come converrebbe che fosse”. Sarebbe errato tuttavia ritenere che, con-
trapponendo il pittore al poeta, il Fracastoro neghi al primo la possibilità di 
imitare, per risalire così all’universale mediante l’idea. L’esempio riguarda in-
fatti quel pittore che ritrae semplicemente, il ritrattista specializzato; ciò che 
nessun grande maestro del Rinascimento avrebbe ammesso di essere. La 
conciliazione fra le due istanze venne tentata dal Lomazzo che coglie in modo 
esemplare la complessità del fenomeno. Secondo il suo trattato della pittura 
(1584), il ritratto anzitutto si basa sulla somiglianza, la quale consente subito 
di riconoscere il personaggio rappresentato (“far le immagini degli uomini si-
mili a loro, si che da chiunque li vede siano riconosciuti per quei medesimi”). 
Ma il pittore dovrà considerare altri motivi, come la qualità del personaggio e il 
segno che ne dia a riconoscere la dignità (la corona se è un imperatore, ecc.);  
deve inoltre usare discrezione (“emendare il brutto del fisico e del costume”) 
ed accrescere “nelle faccie la grandezza e la maestà”. Ne consegue la supe-
riorità dei ritratti intellettuali, che riflettono il concetto e l’idea dell’artefice, su 
quelli che tali non sono. D’altra parte il ritratto ha un fine didascalico e un va-
lore educativo, in riferimento alla virtù dei singoli personaggi. 
L’enumerazione delle funzioni del ritratto, proposta da Lomazzo, spiega la 
difficoltà della ricerca storica su questo “genere”; difficoltà che è ancor più di 
metodo che derivante dalle difficoltà di catalogazione e studio degli esemplari 
superstiti, per talune età numerosissimi. Dietro al ritratto dobbiamo, ricostruire 
l’individualità del modello, che si atteggia, recita la sua parte davanti al pittore, 
anche quando sembra presentarsi nel modo più banale e spontaneo. I ritratti 
ci fanno scorrere sotto gli occhi una vera antologia di modi di concepire l’uo-
mo; sono la forma più drastica, verrebbe da dire, di autocoscienza morale.  

Leon Battista Alberti 
(Genova, 1404 - Roma, 1472), 
“Autoritratto”, ca. 1435, bronzo,  
altezza 20 cm,                            
National Gallery , Washington 

  

Diego Rodriguez de Silva y Velázquez 
(1599, Siviglia - 1660, Madrid),  
" La Famiglia di Filippo IV", 1656-57, 
Olio su tela , 318 x 276 cm,  
Museo del Prado, Madrid   
(particolare dell’autoritratto) 

Tiziano Vecellio                                    
(Pieve di Cadore , 1490 - Venezia, 1576), 
“Autoritratto”  1566c, Olio su tela ,  86 x 69  
Museo del Prado, Madrid 

Jan van Eyck                                   
(Maaseik prima del 1395  - Bruges, 1441) 
“Uomo con il turbante” 1433,          
(probabile autoritratto)  Olio su tavola,  
25,5 x 19 ,  National Gallery, London 



  

Tullio De Mauro, Luigi Grassi, Eugenio Battisti  

Da  “Enciclopedia universale dell’Arte” Istituto Geografico De Agostani Novara,  1983 

Ed è perciò sempre difficile riconoscere quanto nella diversità di stile fra un 
van Eyck e un Tiziano sia dovuto alla diversità morale, e quanto alla contra-
stante personalità artistica.  Inoltre, esistono convenzioni di costume, di mimi-
ca, valide socialmente, che finiscono per avere nei ritratti, a volte,altrettanto e 
più peso della realtà fisionomica. Sappiamo, d’altronde che ben pochi, in pro-
porzione, sono i dipinti realizzati dal vero; i pittori si basavano su calchi, inci-
sioni, disegni e pitture di altri; il loro è un risultato di avvicinamento spirituale 
più che fisico. La ricerca di queste fonti, anche per grandi maestri come Tizia-
no e Velazquez, si è dimostrata di un’utilità essenziale. 
Bisognerebbe anche soffermarsi sopra il “segno” che fa riconoscere la dignità 
del personaggio, e che può essere un attributo (la stanzetta per l’antiquario, il 
foglio scritto per il letterato), ma anche un simbolo nascosto (come il fiore ap-
passito, la catena di aspidi al collo, la bocca rossa); e perfino la posa ( in que-
sto caso ci si può riferire alla tipologia di atteggiamento studiata dal Tikka-
nen), ed il taglio del dipinto (a busto intero, a mezzo busto, di faccia, di profi-
lo). Si tratta si “segni” che assumono valore diverso, a seconda delle epoche 
e delle tradizioni culturali, e che vanno quindi indagati in rapporto con il signifi-
cato d’insieme che il pittore attribuì alla sua opera, giacché senza un recupero 
storico appare travisato. Sappiamo anche, ormai, dell’esistenza di varianti 
nell’impostazione del ritratto dovute solo alla moda, che si verificano quasi di 
decennio in decennio e valgono per tutta l’arte europea. Ecco quindi all’antico 
impegno dei repertori iconografici, anche per il ritratto affiancarsi l’urgente 
necessità di schedari più complessi, iconologici e stilisticamente ragionati. 

Girolamo Fracastoro                       
(Verona, 1476/78 - Affi, 1553)                 
medico, filosofo, astronomo, geografo e 
letterato.  

Giovanni Paolo Lomazzo (talvolta anche Gian 
o Giovan Paolo (Milano, 1538 - 1592)           
pittore e trattatista dell’età del manierismo. 
Autoritratto come Abate dell'Accademia della 
Val di Blenio, Milano, Brera 

Benedetto Varchi                                            
(Firenze, 1503 - 1565) umanista, scrittore e storico. 



  

Note: 

La presentazione delle opere segue l’ordine dell’età anagrafica di ogni singolo artista, in 
alcuni casi  non avendo potuto riconoscere  l’autore, per  la mancanza della firma o perché  
risulta illeggibile, questi sono presentati come anonimi facendo riferimento alla nazionalità 
solo per la provenienza delle opere                                                                                     
Nelle misure, l’altezza precede la larghezza ed è espressa in millimetri per le carte e in centi-
metri per altri supporti. 
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PERSYN VAN  REINIER   

(Alkmaar,1614 - Gouda,1688) 
IOHANNIA VALCKII , 1661, acquaforte, 300x224 

 

  



 

  

ABRAHAM BLOEMAERT 
(Gorinchem, Olanda, 1564 - Utrecht, 1651)  

VOLTI, XVII sec., acquaforte, foglio 334x260 

ABRAHAM BLOEMAERT 
(Gorinchem, Olanda, 1564 - Utrecht, 1651)  

VOLTI E MANI, XVII sec., acquaforte, foglio 334x260 



 

  

ABRAHAM BLOEMAERT 
(Gorinchem, Olanda, 1564 - Utrecht, 1651)  

VECCHIA, XVII sec., acquaforte, foglio 334x260 

ABRAHAM BLOEMAERT 
(Gorinchem, Olanda, 1564 - Utrecht, 1651)  

VECCHIO, XVII sec., acquaforte, foglio 334x260 



 

  

FRANCESCO BARTOLOZZI 
(Firenze,1727 - Lisbona, 1815) 

 GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI, 1764, acquaforte, foglio 370x270 
(dal Guercino) 

FRANCESCO BARTOLOZZI 
(Firenze,1727 - Lisbona, 1815) 

RITRATTO, 1764 c.  acquaforte, foglio 370x270 
(dal Guercino) 



 

  

FRANCESCO BARTOLOZZI 
(Firenze,1727 - Lisbona, 1815) 

ANNIBALE CARRACCI,  1764, acquaforte, foglio 370x270 
(dal Guercino) 

FRANCESCO BARTOLOZZI 
(Firenze,1727 - Lisbona, 1815) 

 MICHELANGIOLO, 1764, maniera lapis, foglio 370x270 
(dal Guercino) 



 

  

 
CARLO FAUCCI 

(Firenze, 1729 -  1784) 
 MARIA CALAGURITANUS, XVIII sec., acquaforte,  300X240 

 
PAOLO FIDANZA 

(Camerino, 1731 - 1785c) 
LA FIGLIA D’ERODIADE, 1760c., acquaforte, 412x300 



 

  

 
ANONIMO 

(Italia, XVIIII sec.) 
PUTTO, fine ’700,  matita su carta, 330x280 

 
ANONIMO 

(Italia, XVIIII sec.) 
PUTTO, fine ’700,  matita su carta, 285x225 



 

  

 
ANONIMO 

(Italia, XVIIII sec.) 
RITRATTO DI GIOVANE, XVIII sec.,  matita su carta, 330x280 

 
ANONIMO 

(Italia, XVIIII sec.) 
RITRATTO DI DONNA, fine ’700,  matita su carta, 280x195 



 

  

ANONIMO 
(Venezia, XVIIII sec.) 

RITRATTO, XVIII sec.,  matita e biacca su carta azzurrina, 620x432 
 

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

PAOLO ROMANO, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

ANDREA DEL SARTO, bulino, 1769 ca, 165x130 

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

ANTONIO SOGLIANI, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

VITTORE CARPACCIO, bulino, 1769 ca, 165x130 

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

IL TRIBOLO, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

RAFFAELLINO DEL GARBO, bulino, 1769 ca, 165x130 
 

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

LODOVICO CIGOLI, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

LUCA DELLA ROBBIA, bulino, 1769 ca, 165x130 

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

MARCANTONIO RAIMONDI, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

PIETRO CAVALLINI, bulino, 1769 ca, 165x130 

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

DELLO, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

LIVIO MEUS, bulino, 1769 ca, 165x130 

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

LORENZO GHIBERTI, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

PIETRO FRANCAVILLA, bulino, 1769 ca, 165x130 

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

FRANCIA BIGIO, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

DONATELLO, bulino, 1769 ca, 165x130 

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

GIOVANNI VAN-EYCK, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

CECCHI GIOVAN BATTISTA 
(Firenze, 1748 o 49 - dopo il 1815) 

ANDREA POZZO, bulino, 1769 ca, 165x130 

BENVENUTO EREDI 
(Ravenna, 1750 - Firenze, 1815) 

GUIDO RENI, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

BENVENUTO EREDI 
(Ravenna, 1750 - Firenze, 1815) 

GIACOMO PALMA, bulino, 1769 ca, 165x130 

BENVENUTO EREDI 
(Ravenna, 1750 - Firenze, 1815) 

FRANCESCO DI QUESNOY, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

COLOMBINI COSIMO 
(Orvieto, 1752? - Firenze, 1812) 

FRANCESCO TREVISANI, bulino, 1769 ca, 165x130 

COLOMBINI COSIMO 
(Orvieto, 1752? - Firenze, 1812) 

ROMANELLI, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

COLOMBINI COSIMO 
(Orvieto, 1752? - Firenze, 1812) 

GIULIANO BIGIARDINI, bulino, 1769 ca, 165x130 

COLOMBINI COSIMO 
(Orvieto, 1752? - Firenze, 1812) 

VALERIO CASTELLO, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

COLOMBINI COSIMO 
(Orvieto, 1752? - Firenze, 1812) 

GHERARDO, bulino, 1769 ca, 165x130 

COLOMBINI COSIMO 
(Orvieto, 1752? - Firenze, 1812) 

GIOVANNI BAGLIONI, bulino, 1769 ca, 165x130 



 

  

LAUGIER JEAN NICOLAS 
(Toulon, 1785 - Cormeilles, 1875) 

FEDERICO DA MONTEFELTRO,  1841,  Bulino e acquaforte, 302x239 
(da un dipinto di Raffaello (presunto autoritratto), disegno di Duvivier) 

LOUIS CHARLES I RUOTTE 
(Parigi, 1754 - dopo il 1814) 

RITRATTO, XVIII sec., maniera lapis, 430x300 
(disegno di J. Ruissen da un cartone di Raffaello) 



 

  

BENOIST 
(operante in Inghilterra  nel XVIII sec.) 

NOBILE INTELLETTUALE, XVIII sec., acquaforte, 435x340 
 

NICOLAS AUGUSTE LEISNIER 
(Parigi, 1787 -  Clamant, 1857) 

MARCANTONIO RAIMONDI, 1838, bulino e acquaforte, 302x239 
(da un dipinto di Raffaello, disegno di B. Desnoiyers) 



 

  

ANONIMO  
(Francia, XVIIII sec.)  

MARGUERITE DE VALOIS, XVIII sec., acquaforte, 363x275 

PIERRE GUILLAUME METZMACHER 
(Parigi, 1815 -  ?) 

PHILIPPE DE CHAMPAIGNE, 1844, bulino e acquaforte, 302x239 
(dall’autoritratto di Philippe de Champagne) 



 

  

ETIENNE GABRIEL BOCOURT 
(Parigi, 1821 -  ?)  

JEAN FRANCOIS MILLET, 1882, acquaforte antilettera, foglio 290x202 
 

ETIENNE GABRIEL BOCOURT 
(Parigi, 1821  - ?)  

BAMBINO FELICE, XVII sec., acquaforte, 297x214  
(da un dipinto di Nicolas ..) 



 

  

FLAMENG LEOPOLD 
(Bruxelles, 1831 - Courgent, 1911)            

M. GUIZOT , XIX sec.,acquaforte, foglio 270x175 
(da un dipinto di Paul Baudry) 

FLAMENG LEOPOLD 
(Bruxelles, 1831 - Courgent, 1911)   

         INGRES A 24 ANNI , 1869,  acquaforte, foglio 270x175 
(da un dipinto di J. A. Ingres) 



 

  

FLAMENG LEOPOLD 
(Bruxelles, 1831 - Courgent, 1911) 

           RITRATTO , XIX sec.,acquaforte, 425x300 
(da un dipinto di F. H. Drouais) 

DAMMAN BENJAMIN LOUIS AUGUSTE 
(Dunkerque, 1835—?) 

RITRATTO DI UN ARCHITETTO,, acquaforte, 265x205 
(da un dipinto di Sebastein Bourbon) 



 

  

JOHANN LINDNER 
(Ratisbona, 1839 - Monaco, 1906) 

RITRATTO DI RUBENS, XIX sec., acquaforte, 320x230 
(dall’autoritratto di Rubens) 

 
ANONIMO 

(Francia, XIX sec. ) 
RITRATTO DI NOBILE, fine XIX sec., acquaforte antilettera, 350x270 



 

  

ANONIMO 
(Francia, XIX sec. ) 

GIUSEPPE VERDI, fine XIX sec., acquaforte antilettera, 300x240 
(da un dipinto di Giovanni Boldini, 1886) 

ANONIMO 
(Francia, XIX sec. ) 

LE MAGE GREC, fine XIX sec., acquaforte, lastra 280x210 
 



 

WALTNER CHARLES ALBERT 
(Parigi, 1846 - 1925) 

Mr.VRYDAGS VAN VOLLENHOVEN, XIX sec., acquaforte, 230x198 
(da un dipinto di Jan van Ravestein) 

WALTNER CHARLES ALBERT 
(Parigi, 1846 - 1925) 

Mme, VRYDAGS VAN VOLLENHOVEN, XIX sec., acquaforte, 228x180 
(da un dipinto di Jan van Ravestein) 



 

  

WALTNER CHARLES ALBERT 
(Parigi, 1846 - 1925) 

RITRATTO DI SIGNORA, 1875., acquaforte, 178X138 

WALTNER CHARLES ALBERT 
(Parigi, 1846 - 1925) 

IGNOTO, XIX sec., acquaforte, 227x185 



 

  

WALTNER CHARLES ALBERT 
(Parigi, 1846 - 1925) 

IGNOTO, XIX sec., acquaforte, 236X179 

WALTNER CHARLES ALBERT 
(Parigi, 1846 - 1925) 

SIGNORA BISCHOFFHEIM, XIX sec., acquaforte, 304x210 



 

  

LUCAS LOUIS 
(op. a Parigi nella I metà del sec. XIX) 

ANNA D’AUSTRIA,  XIX sec.,  Bulino e acquaforte, 227x191 
(da un dipinto del Rubens) 

LUCAS LOUIS 
(op. a Parigi nella I metà del sec. XIX) 

DON ANTONIO EL INGLES,  XIX sec.,acquaforte, 308x227 
(da un dipinto di Velazquez) 



 

  

KING  JAMES S.  
(New Jork, 1852 - 1925) 

RITRATTO DI UN GIOVANE UOMO, XIX sec.,acquaforte, lastra 280x200 
(da un dipinto di Rembrand) 

KING  JAMES S.  
(New Jork, 1852 - 1925) 

IL FIGLIO MAGGIORE DEL PADRONE , XIX sec.,acquaforte,  
 Foglio 420x300 (da un dipinto di Frans Hals) 



 

  

MORDANT DANIEL 
(Quimper, 1853 - Parigi, 1914) 

LA GIOVANE DONNA E LA ROSA,  1887,acquaforte,328X256 
(da un dipinto di Goya) 

MORDANT DANIEL 
(Quimper, 1853 - Parigi, 1914) 

FR. SNYDERS E SUA MOGLIE,  XIX sec., acquaforte, lastra 240x300 
(da un dipinto di A. Van Dych) 



 

  

BULAND EMILE JEAN 
(Francia, 1857 - 1938) 

PAPA INNOCENZO X, XIX sec.,  acquaforte, foglio 420x300 
(da un dipinto di Velazquez) 

AUTORE NON IDENTIFICATO 
(Italia, XIX sec.) 

RITRATTO DI BAMBINA, XIX sec., matita su carta, 230x150 



 

  

G. PAGLIA 
(Italia, XIX sec.) 

RAGAZZA CON CAPPELLO, XIX sec., matita su carta, 233x148 

MANCINO ? 
(Italia, XIX sec.) 

RITRATTO, XIX sec., inchiostro nero su carta, 110x110 



 

  

PIZZOLATO GIUSEPPE 
(Italia, attivo a cavallo del XIX e XX sec.) 

RITRATTO, 1899, matita, carboncino e biacca, 540x380 

PIZZOLATO GIUSEPPE 
(Italia, attivo a cavallo del XIX e XX sec.) 

RITRATTO, 1893, matita, carboncino e biacca, 540x415 



 

  

FRITZ BURGE 
(Monaco di Baviera, 1877 - Verdun (Francia), 1916 ) 

GEN. COLMAR FREIHERR VON DER GOLTZ, inizio ‘900, puntasecca, 295x205 

FRITZ BURGE 
(Monaco di Baviera, 1877 - Verdun (Francia), 1916 ) 
GENERALE TEDESCO, inizio ‘900, puntasecca, 290x205 



 

  

FRITZ BURGER 
(Monaco di Baviera, 1877 - Verdun (Francia), 1916 ) 

RITRATTO DI SOLDATO , 1914 
Puntasecca, 1 condizione - lastra  293x243, foglio 445x330  

FRITZ BURGER 
(Monaco di Baviera, 1877 - Verdun (Francia), 1916 ) 

SOLDATO , inizio ‘900 
Puntasecca, II condizione - lastra 345x248, foglio 385x282  



 

  

TOMASI ODDONE 
(Rovereto,1884 - Parigi,1915) 

VITTORIO EMANUELE, XX sec.., litografia, 580x385 

CARLO GRIMALDI 
 

S.M. ELENA, fine ’800 inizi ’900, acquaforte, 365x242 



 

GUINDANI GIUSEPPE 
(Mantova, 1886 - 1946) 

RITRATTO FEMMINILE, 1930/40, carboncino e sanguigna su carta, 700x620 
 

  

GUINDANI GIUSEPPE 
(Mantova, 1886 - 1946) 

BAMBINA SEDUTA,  s.d., carboncino su carta, 1000x800 



 

  

 
GIUSEPPE GORNI 

(Santa Lucia di Quistello, 1894  -  Domodossola, 1975) 
AUTORITRATTO, 1965ca,  bronzo, 30x20x26 

 
UGO CELADA   

(Virgilio, 1895 - Varese, 1995) 
RITRATTO DI UOMO, 1940ca,  matite colorate su carta, 420x300 



 

  

UGO CELADA   
(Virgilio, 1895 - Varese, 1995) 

Ing.  LUCIANO SCOTTI, s.d. pastello sanguigna su carta, 480x330 
 

UGO CELADA   
(Virgilio, 1895 - Varese, 1995) 

RITRATTO DELLA SIGNORA MARTINELLI, s.d.,  olio su cartone telato, 50x40 cm 
 



 

  

TERESITA VINCENZI 
(Quistello, 1897 - 1978 

RAGAZZINA, 1942, tempera su carta, 215x140 

TERESITA VINCENZI 
(Quistello, 1897 - 1978 

RITRATTO DI FANCIULLA, s.d., matita su carta, 590x440 



 

  

ANTONIO LIGABUE 
(Zurigo, 1899 - Gualtieri, 1965) 

AUTORITRATTO N. 2, s.d.,  puntasecca, 216x215 
 

AMERIAN 
(Ungheria, XX secolo) 

 RITRATTO DI GIOVANE, 1925, olio su cartoncino, 350x250 



 

    

 
EMANUEL BILI 

(Ungheria, XX sec.) 
MOZART, 1956, carboncino su carta, 314x240 

 
EMANUEL BILI 

(Ungheria, XX sec.) 
RITRATTO, s.d., carboncino su carta, 295x242 



 

  

FRANCESCO MESSINA 
(Linguaglossa, 1900 - Milano, 1995) 

RITRATTO, s.d.,  litografia, 700x500 



 

  

ANTONIO ZANCANARO (TONO) 
(Padova, 1906 - 1985) 

RITRATTO , s.d.,  litografia, 600x500 

ANTONIO ZANCANARO (TONO) 
(Padova, 1906 - 1985) 

SYLVANO , 1981,  litografia colorata a mano, 850x650 



 

  

ARTURO CAVICCHINI 
(Ostiglia, 1907 -  Mantova, 1942) 

SIGNORA CON CAPPELLINO, s.d., matita su carta, 450x320 

ARTURO CAVICCHINI 
(Ostiglia, 1907 -  Mantova, 1942) 

RITRATTO DI SIGNORA, s.d., matita grassa su carta, 600x450 



 

  

ORESTE MARINI 
(Castelgoffredo, 1909 - Castiglione delle Stviere, 1992) 

RITRATTO DI GIOVANE, s.d.,  olio su cartone, 30x23 

ANONIMO 
(Italia, XX sec.) 

RITRATTO DI SIGNORA, s.d., carboncino su cartone cuoio, 345X490 



 

  

ROBERTO CARRAROLI 
(Verona, 1912 - 1959) 

RITRATTO DI DONNA, 1936, grafite su carta da scena, 340x248 

ROBERTO CARRAROLI 
(Verona, 1912 - 1959) 

RITRATTO , 1949, grafite su carta da scena, 380x242 



 

  

ROBERTO CARRAROLI 
(Verona, 1912 - 1959) 

RITRATTO DI DONNA,s.d., grafite su carta da scena, 314x250 
 

ROBERTO CARRAROLI 
(Verona, 1912 - 1959) 

RITRATTO D’UOMO,1941, grafite su carta da scena, 272x255 
 

  



 

  

MALAGUTTI  ENOS  
(Palidano di Gonzaga, 1913  - Milano, 1994) 

GIOVANNI, 1933,  grafite su carta, 515x360 
 

EVANDRO CARPEGGIANI 
(Malcantone di Quistello, 1914  -  Pieve di Coriano, 1999 ) 

RITRATTO DI RAGAZZA, s.d.,  terracotta, 29x18x24 
 



 

  

ANONIMO 
(Germania, XX sec.) 

RITRATTO, s.d., inchiostro su cartoncino, 488x358 

RUPETTI ? 
(Italia, XX sec.) 

TAZIO NUVOLARI, anni ‘50/60, gesso,  



 

  

ANONIMO 
(Ungheria, XX sec.) 

RITRATTO, s.d., carboncino sanguigna su carta,  

ANONIMO 
(Ungheria, XX sec.) 

RITRATTO, s.d., carboncino sanguigna su carta,  



 

  

ANONIMO 
(Ungheria, XX sec.) 

RITRATTO, s.d., carbonella leggera su carta, 440x290 
 

ANONIMO 
(Ungheria, XX sec.) 

RITRATTO, s.d., carbonella leggera su carta, 440x290 



 

  

ANONIMO 
(Italia, XX sec.) 

SIGNORA DI PROFILO, s.d., grafite su carta, 540x455 

ANONIMO 
(Italia, XX sec.) 

RITRATTO DI SIGNORA , s.d., grafite su carta, 545x445 



 

  

GIANGIACOMO SPADARI 
(San Marino, 1938 - Milano, 1997) 

QUATTRO RITRATTI A GARIBALDI , 1982,  fotolito, 700x500 

GIANGIACOMO SPADARI 
(San Marino, 1938 - Milano, 1997) 

QUATTRO RITRATTI A GARIBALDI , 1982,  fotolito, 700x500 



 

  

FRANCO BASSIGNANI 
(Guidizzolo, 1942 ) 

AUTORITRATTO “NARCISO”, 2000, affresco strappato e riportato su tela, 42x42 

FERDINANDO CAPISANI 
(Moglia, 1947 ) 

MIO NONNO FERDINANDO, 1963, matita copiativa blu su carta, 500x370 



 

  

ANDREA JORI 
(Mantova, 1953 ) 

RITRATTO, s.d.,  tecnica mista, 500x350 

ROMANO BOCCADORO 
(San Benedetto Po, 1958) 

IL SEGNO DI CAINO, AUTORITRATTO, 2011, acquaforte ritoccata a mano 



  

 


