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Andreotti Libero
01. Raccolta di 4 cartoline autografe firmate inviate ad Alfredo Caselli. 1913-1914 

95x140 mm. Manoscritti a inchiostro marrone 
scuro e blu. 
Libero Andreotti (1875-1933), scultore, ceramista 
e illustratore, scrive al mecenate Casella: “T’ho 
scritto è già qualche giorno da Zoagli non vorrei 
che tu ti fossi avuto a male del tono della mia 
lettera. Avrò qualcosa d’interessante a proporti. Ti 
prego di rispondermi […]” (23 gennaio 1913).
“Sono occupato da mille affari diversi. Ti scriverò 
e manderò tutto […]” (22 settembre 1913).

€ 140

Bartolini Lorenzo
02. Lettera autografa firmata inviata allo scultore 

Pasquale Romanelli. 20 marzo 1842  
230x180 mm. 1 carta scritta al recto (al verso il 
nome del destinatario). Manoscritto a inchiostro 
nero su carta con timbro a secco “Bath” (al margine 
superiore sinistro). Minime tracce di foxing.  
Lo scultore scrive a proposito dell’opera che si 
intitolerà “La gara fraterna”, oggi conservata a 
Firenze alla Galleria dell’Accademia, commissionata a Bartolini probabilmente tramite Horace 
Hall e eseguita per Lady Bingham, moglie di George Charles Bingham, III conte di Lucan.
“[...] Ho cambiato la disposizione del lavoro [...]. La Tavola o sieno i ritratti dei figli di Madama 
Bingham mi sarebbe di somma necessità di terminare, perché presto si venda a Firenze, e mi 
disturberebbe il non contentarla; e siccome devesi agire con tutta la segretezza possibile, farci 
portare l’oggetto a casa mia [...]. Domani mattina se vuoi essere a Pinti, se ti conviene il lavoro, 
alle 7 1/2 potremo combinare il tutto [...]”. € 580

Bazzaro Leonardo
03. Biglietto da visita con annotazione e firma 

autografa. 20 marzo (?) 1918
60x97 mm. 1 carta scritta recto e verso. 
Manoscritto a inchiostro nero. 
“[...] ho saputo dell’acquisto da lei fatto del 
mio quadro. Sono ben lieto che il mio lavoro 
sia di suo piacimento [...]”. € 90

Augusto Guido Bianchi (1868-1951) fu giornalista del “Corriere 
della Sera” e collezionista di documenti autografi. Fu grande 

amico di Giovanni Pascoli e il suo fondo pascoliano è conservato 
alla biblioteca Braidense di Milano.

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI                                                                 aprile 2019



Libreria antiquaria PontremoLi                                                        autografi di Pittori e scuLtori

202 5810 3806   info@libreriapontremoli.it

Beltrami Giovanni
04. Biglietto autografo firmato inviato ad Augusto Guido Bianchi, Corriere della Sera. 28 

aprile 1915 
95x125 mm. 1 carta scritta recto e verso. Manoscritto a inchiostro nero su carta intestata “R. 
Accademia di Belle Arti”. Busta conservata. 
Beltrami, pittore, illustratore, critico d’arte, esponente della Scapigliatura, scrive a Bianchi 
informandolo della situazione finanziaria del Comitato Carcano. “[...] sono appena entrato nel 
Comitato Carcano e ancora non ho potuto rendermi conto dell’esatto stato delle cose, ma 
mi pare che lo stato della Cassa del Comitato stesso difficilmente consentirà di assumere del 
personale stipendiato [...]”. € 90

Bistolfi Leonardo
05. Lettera autografa firmata inviata all’avvocato Giuliano Pucci. 12 settembre 1905 

330x115 mm. 1 carta scritta recto e verso. Manoscritto a inchiostro nero su carta intestata 
“Società per la difesa / dei monumenti lucchesi”. 
La lettera è scritta da Camburzano Biellese. “[…] l’attività e le preoccupazioni a cui mi costringono 
i miei lavori e a cui non posso sottrarmi ne pur qui in campagna, vicino alla mia famiglia […] 
non mi hanno concesso di rispondere subito alle sue parole così generose […]. Scrivevo già 
alcuni giorni sono al conte de Nobili come il miglior conforto della mia vita operosa io tragga 
dall’aver potuto rivolgere le facoltà del mio spirito e l’esperienza dei miei studi a tradurre e 
ad esprimere la suprema poesia dei dolori e delle fedi delle anime che hanno sofferto e che 
hanno creduto. E mi è cara e preziosa d’emozioni e d’ajuti l’intima confidenza spirituale del 
mio pensiero […]. Per questo io ho aperto subito tutta l’anima mia al delicatissimo sentimento 
di devota pietà che le parole prima, dell’amico e del conte de Nobili, ed ora le sue mi hanno 
rivelato. Appena io sarò libero dai gravi impegni […] una mia visita che mi darà il piacere di 
conoscere Lei e la Sua Signora che mi permetterà di vedere il luogo che dovrà accogliere il 
segno del Loro Amore e della mia devozione […]”. 

Si aggiunge una cartolina postale inviata ad Alfredo Caselli 
(data non leggibile) nella quale Bistolfi scrive: “Io verrò 
molto probabilmente dopo domani a Lucca. La prego 
di preparare la gita a Barca [località la Barca, comune di 
Gallicano in provincia di Lucca]. Le telefonerò, come 
telefonerò all’Avv. Pucci per annunciare il mio arrivo […]”.

€ 250

06. 1 breve lettera e 1 cartolina autografe firmate in-
viate ad Alfredo Caselli. 1910 e 1914

Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Busta conservata.  
Lettera del 23 giugno 1910, La Loggia: “Amico carissimo, 
manderò subito l’“autografo” […] ben lieto di far anche 
a voi cosa grata. Io non dimentico certo gli amici buoni! 
[…]”.
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Cartolina del 16 dicembre 1914 (da timbro postale), Montecarlo: “Invece di passar domattina da 
Lucca alle 10 passerò alle 8,5. Se non arrivo in tempo ad avvertirti perdonami […]”. 
Insieme a una lettera in francese inviata ad una amica. Datata 6 gennaio 1911, Torino.
“Je vous envoye, ma chère amie, un peu trop tard mais de tout mon cœur, à vous et à notre 
Trento, tous mes vœux de notre affection et de notre dévouement. Que ce travail soit bon et 
généreux à mon frère d’âme et à moi ! et que le grand amour de ceux qui vivent dans notre vie 
d’inquiétude et de lutte, soit notre sérénité et notre bénédiction! […]. Mon Gian est à Rome 
tout seul ! pour chercher sa vie dans la grand foule…. ”. 
Insieme anche il testo di una epigrafe autografo e firmato da Bistolfi: “La piccola vampa / che 
le piccole mani / del Mimmi / accesero / […] / le eterne vie dell’ombra /di una fiamma di 
passione / anche dal dolore / anche dalla morte / non vinta”.

€ 480

07. Lettera autografa firmata inviata ad Augusto Guido Bianchi. 17 agosto 1921,  La Loggia
180x110 mm. 1 bifolio, scritte 4 pagine. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Busta 
conservata. La lettera è inviata “alla abitazione di Alfredo Caselli “con la preghiera di far 
recapitare”. 
La lettera è scritta due giorni dopo la morte dell’amico lucchese Alfredo Caselli, avvenuta a San 
Pellegrino in Alpe (Lucca): “Mio carissimo, le atroci […] parole del tuo telegramma mi sono 
giunte ieri sera, già tardi, quando qui non ànno più alcun modo di ricongiungermi a te con la 
povera voce dell’anima sgomentata dalla notizia assurda […]. Stamane appena è stato possibile 
ho fatto telefonare a Torino il telegramma che ti raggiungerà, Dio sa quando e come!... E ora 
ti scrivo queste altre povere e smarrite parole cercando invero di sollevarmi dall’ansia d’esser 
lontano e di pensarti solo con Lui nella più triste ora… […]. Sono in letto da tre giorni per una 
febbre improvvisa che mi ha prostrato profondamente. […] Puoi immaginare quale impressione 
io provi nel dover accogliere l’inconcepibile idea che il nostro Alfredo, così sano, così forte, così 
serenamente e semplicemente vivo di tutte le più elette forze della vita sia morto! Morte eletta 
essa pure, morte eccelsa nell’alta divina solitudine della montagna sacra al suo cuore di bimbo 
e di poeta […]”. € 280

Bonzagni Aroldo
08. Lettera autografa firmata inviata ad Augu-

sto Guido Bianchi. s.d. ma 1917
180x114 mm. 1 bifolio, scritte 3 pagine. 
Manoscritto a inchiostro nero. 
La lettera si riferisce ad una delle versioni 
del ritratto eseguito dal pittore ad Andrea 
Bonalumi (olio su tela): “A Lei certamente 
sono debitore d’una magnifica réclame 
occasionata dalla ricchezza del mio modello 
(il Signor Andrea Bonalumi mendicante. Lo 
avevo invitato a venirlo a vedere. Ne valeva la 
pena [...])”. 
Bonzagni (1887-1918), pittore nato a Cento, fu tra i firmatari della prima edizione del Manifesto 
dei Pittori Futuristi (1910) per poi allontanarsi dal movimento. 

€ 220
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Bourdelle Emile-Antoine
09. Lettera autografa firmata inviata ad Augusto Guido Bianchi. 17 maggio 1914

200x155 mm. 1 carta scritta al recto. Manoscritto a inchiostro nero. Testo in francese. Busta 
conservata.
“[...] Retour de Venise, j’ai passé fin avril à Milan, un seul 
jour, en (…), il fallait rentrer. Si j’eusse eu alors le mot 
de vous que je recois à Paris – je n’aurais pas manqué 
d’aller vous saluer et vous serrer bien cordialement les 
mains. Je vous prie de donner mon amicale salutations à 
tous les vôtres avec mes hommages. Je suis très heureux 
de l’accueil chaleureux que mon labeur trouve dans la 
Grande Italie. Bien cordialement [...]”. 
Bourdelle (1861-1929) fu assistente di Auguste Rodin e alla sua morte divenne caposcuola della 
scultura francese. Eseguì anche ritratti, pastelli, affreschi mitologici e composizioni decorative. 

€ 280

Anselmo Bucci
10. Lettera autografa firmata su carta intestata in rosso «MOSTRA DELLE OPERE DI 

ANSELMO BUCCI - FAMIGLIA ARTISTICA - MILANO - VIA UGO FOSCOLO 1 - 
TELEFONO 71-54»
Monza, 15 aprile 1915, 280 x 225 mm, 1 carta, manoscritto a inchiostro nero (ca. 14 righe). 
Documento autografo originale. Lieve traccia della piegatura in quattro parti; ottime condizioni.
Di contenuto strettamente inerente alla personale del Bucci alla Famiglia artistica, come da 
bella carta intestata. “Egregio Signor Bianchi | Credevo di avere il piacere di stringerle la mano 
al ‘vernissage’ del mio amico Bonzagni [...] Spero di vederla, Signor Bianchi, alla Famiglia 
Artistica mercoledì sera vigilia dell’apertura, dalle ventuno alle ventitré: antivernissage!”.

€ 300
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11. Lettera autografa firmata su carta intestata in rosso «MOSTRA DELLE OPERE DI 
ANSELMO BUCCI - FAMIGLIA ARTISTICA - MILANO - VIA UGO FOSCOLO 1 - 
TELEFONO 71-54»
Milano, 20 aprile 1915,  280 x 225 mm, 1 carta, manoscritto a inchiostro nero (ca. 15 righe). 
Documento autografo originale. Lieve traccia della piegatura in quattro parti; ottime condizioni.
Di contenuto strettamente inerente alla personale del Bucci alla Famiglia artistica, come da bella 
carta intestata. L’artista prega Bianchi di pubblicare il comunicato relativo alla proroga della 
mostra fino a fine mese; quindi aggiunge “L’altro ieri non le ho potuto dire che due autorevoli 
artisti Grubicy e Longoni mi dissero e scrissero delle cose molto incoraggianti. Vittore Grubicy 
mi mandò addirittura una lettera entusiasta, che mi confuse. Egli ha l’ardore di un giovane!”.

€ 280

12. Cartolina viaggiata autografa firmata (al recto immagine fotografica «Roma - Terme di 
Caracalla - Palestra sinistra»)
Milano, 25 dicembre 1917. Documento autografo originale. Esemplare perfetto.
“Roma, la notte di Natale — Cordiali auguri a lei e alla sua famiglia | Anselmo Bucci”.

€ 45

13. Cartolina viaggiata autografa firmata (al recto immagine fotografica «1551 Paris. — 
Panorama de Montmartre»)
Parigi, 2 settembre 1920. Documento autografo originale. Lieve traccia di piega ad un angolo; 
per il resto ottime condizioni.
“Parigi 2 · 9 · 20 | La ricordo affettuosamente | BUCCI | 63 rue Caulaincourt | XVIII”

70 €
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Burchi Augusto
14. Lettera autografa firmata “Burchiello detto Burchi” inviata all’amico Nello. 30 luglio 1900 

180x110 mm. 1 bifolio, scritte 3 pagine. Manoscritto a inchiostro nero. 
Burchi (1853-1919), pittore decoratore, scrive da Firenze: “Tu mi chiedi una cosa poco [...] 
amichevole. Un catalogo di monete con questa temperatura? Ma cosa ti ho fatto di male? 
Scusami, ma ciò non mi pare onesto. Senza scherzare. Il fare un catalogo e [sic!] cosa non breve 
ne facile e io, [...] in questo periodo di vacanze debbo levarmi tante noie che mi è impossibile 
accontentarti [...]. Tu sai che le monete [...] son romane, quanto dire corrose e non facilmente 
decifrabili le leggende, da ciò intenderai che per fare un catalogo bisogna riscontrarle con libri 
di numismatica [...]”. € 100

Carmichael M.
15. Lettera dattiloscritta con firma inviata al mecenate Alfredo Caselli. 1 aprile 1908 

255x200 mm. 1 carta scritta al recto. Dattiloscritto a inchiostro blu e firma nera. Su carta 
intestata “British Vice Consulate / Leghorn”. Busta conservata. 
Lo scultore scrive da Livorno: “Le sarei stato assai grato se avesse soltanto accennatomi 

l’interessante articolo nell’Araldo sulla Cappella Giunigi, ma 
che poi invece ha voluto copiarmi e mandarmi tutto l’articolo 
veramente mi commuove e non so con quali parole ringraziarla. 
[...] L’articolo contiene un fatto di importanza non altrove 
notato, ed è in tutte le sue linee interessante [...]”. € 90

Carozzi Giuseppe
16. Lettera autografa firmata inviata al commendatore [Emilio Penzo]. 4 aprile 1899 

180x110 mm. 1 bifolio, scritte 4 pagine. Manoscritto a inchiostro nero su carta con intestazione 
“Ars / et / Patria”. 
Carozzi (1864-1938), pittore paesista, scrive da Milano, dalla Società Patriottica, a proposito di 
una mostra alla Permanente: “Oggi per la prima volta si è radunata la Commissione Artistica 
alla Permanente per procedere allo scarto. Visto il grande numero dei concorrenti [...] si 
decise di non ammettere più di 4 quadri per ciascun artista e di procedere con un certo rigore. 
Inutile dirle come sia stato riconosciuto il merito dei dipinti della Signorina sua figlia. [...] La 
commissione le ha accolte molto favorevolmente e saranno certo ben collocate. [...] La corsa 
che ho fatto alla Permanente mi ha portato fortuna perché mi ha procurato la vendita del mio 
quadro che giaceva ancora in terra e fu acquistato da un negoziante di Londra [...]”. € 110

Cavenaghi Luigi
17. Raccolta di 4 lettere e 1 biglietto. Carte autografie firmate inviate ad Augusto Guido 

Bianchi. 1908-1918
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Scritte 5 pagine in totale. 1 lettera su carta intestata 
“Tremezzo Hotel / et Le Grand Hotel / [...] / Lac de Como”. 2 buste conservate.
Pittore e restauratore, Cavenaghi (1844-1918) si occupò tra l’altro della pulitura del Cenacolo 
di Leonardo a S. Maria delle Grazie a Milano. Venne considerato il “più dotto e competente 
restauratore di quadri italiani”.
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Scrisse queste lettere all’amico pubblicista del Corriere della 
Sera: “Ho ricevuto i tre preziosi oggetti ch’Ella gentilmente 
mi ha voluto donarmi, La ringrazio tanto [...]” (18 febbraio 
1908). “Ho letto sul Corriere le parole gentili e sentite a 
mio riguardo. Non può essere che Lei che le abbia scritte La 
ringrazio infinitamente [...]” (24 aprile 1917). “Speravo di 
venirla a trovare, ma dovetti partire consigliato dai medici. 
Ora mi trovo qui e sto abbastanza bene, non posso ancora 
dire benissimo [...]. Ha fatto qualche nuovo acquisto? [...]” 
(23 giugno 1917). “Non solo Ella ha interpretato le mie idee, 
ma ha saputo così magnificamente esporle e completarle 
che davvero non trovo né d’aggiungere né da modificare 
quanto Ella ha scritto. Il merito è tutto Suo. [...] La mia 
salute va migliorando sempre, benché ancora non esca di 
casa [...]” (8 settembre 1917). “[...] Le parole sue affettuose 
mi hanno fatto tanto tanto bene. La mia salute purtroppo 
è sempre poco buona. [...] Aggradisca, carissimo amico, 
saluti affettuosissimi e col grido che ci accomuna diciamo 
Viva l’Italia e Viva la Vittoria! [...]” (1 gennaio 1918). € 350

Cei Cipriano
18. Lettera autografa firmata. 21 novembre 1918

180x110 mm. 1 bifolio, scritte 4 pagine. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. 
Lettera scritta da Roma: “Crederò a tutto all’infuori che tu abbia volato, perché ricordo quella 
pessima, indecente figura che tu facesti a Torino, insieme a me, quando non ci fu verso farti 
montare sul Pallone, frenato, legato con grossa fune metallica e malgrado l’assicurazione di 
tutta la popolazione presente ti mettesti a piangere e non ci fu verso […]. Certe cose, a me non 
si raccontano!!!! […] Da Bergamo mi hanno scritto che fanno in questi giorni la propaganda di 
rivendita della Regina Pacis a mezzo dei loro Rapp. Viaggiatori e di apposite circolari illustrate. 
Vedremo se la cosa andrà. Se ti capita fammi un po’ di reclam in qualche negozio di stampe!!! 
Sarebbe cosa magnifica tu riuscissi fare mettere due parole sul giornale Corriere della Sera – 
anche senza il mio nome. “Una madonna che lancerà l’arti grafiche di Bergamo” […]. Adesso 
sto dipingendo un quadro alto 4 metri ordinatomi da una chiesa a Sora – Caserta L’Assunzione. 
Ne sono abbastanza contento. […] I miei rispetti al Sig. Comm. A. G. Bianchi. Un saluto 
affettuosissimo a te e pensa sul serio alla mia Madonna […]. Tuo aff. Bubo”. 
Insieme anche una cartolina non viaggiata (stampata dall’Istituto d’Arti Grafiche di Bergamo) 
che rappresenta il dipinto “Regina Pacis” con la firma autografa dell’artista. € 180

Ciardi Guglielmo
19. Lettera autografa firmata inviata a “Onorevole Sig. Presidente”. s.a.

210x135 mm. 1 carta scritta al recto. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. 
Ciardi è stato uno degli ultimi grandi interpreti del vedutismo veneto dell’Ottocento; i suoi 
quadri sono conservati in prestigiose collezioni italiane e straniere. In questa lettera scrive che 
sarà ben lieto “di mandare i miei poveri lavori alla Mostra di Belle Arti che si terrà la prossima 
primavera [...]” € 140
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Cinotti Guido
20. Raccolta di 5 lettere autografe firmate 
inviate ad Augusto Guido Bianchi. 1916-1918
5 bifoli, 9 pagine scritte. Manoscritti a inchiostro 
marrone scuro. 2 buste conservate. 
Lettere di argomento lavorativo e personale inviate 
al redattore del Corriere della Sera. “[...] le sarò 
grato della sollecitudine dimostrata per risolvere il 
mio non lieto caso. Certo una buona vendita sarebbe 
la soluzione migliore [...]. Intanto io completerò 
il quadro tenendo calcolo che anche l’elemento 
tempo ha purtroppo un peso nel caso mio [...]” (28 
aprile 1916). “[...] l’amico Salvadori mi scrive [...] 
mentre io le sono gratissimo per la sua cortesia di 
sostanza e di forma, la pregherei di voler quando lo 
può fissarmi un appuntamento, anche per poterle 
sottoporre in aggiunta alla gentile proposta fattami 
da Salvadori in suo nome [...]” (6 giugno 1916). “[...] 
mercoledì [...] si celebrano le mie nozze con la Sig.

na [Aurelia] Cena. Alle ore 4 riunisco alcuni amici all’Hotel Cavour. Sarei lietissimo di poterle 
presentare la Sig.ra Cinotti [...] (1 luglio 1918). “[...] spiacenti di non averla potuto salutare 
prima della mia partenza la prego di un favore che le avrei chiesto, se avessi potuto, a voce: 
di farmi pubblicare sul Corriere l’avvenuto matrimonio. Guido Cinotti - Sig.na Aurelia Cena. 
Testimoni miei Cav. Alessandro Mazucottelli, Sig. Giuseppe Chierichetti. Testimoni della sposa 
Cav. Giuseppe Gerola, Cav. Gianfranco Casati [...]. Io sarò di ritorno a Milano verso il 15 cor. 
e rimanderò la spesa di pubblicazione che la prego di anticipare [...]” (6 luglio 1918). Nel 1918 
Cimotti partecipò a Milano, con i dipinti “Autunno” e “Fiori”, alla Mostra Annuale presso la 
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente nel palazzo di Brera. € 480

Conconi Luigi
21. 3 lettere autografe firmate e 1 biglietto da visita inviati a Augusto Guido Bianchi. 1914-1916

Manoscritti a matita grigia e blu e a inchiostro nero. In totale scritte 8 pagine. 
Personaggio di spicco della Scapigliatura milanese, Conconi scrive di vari argomenti al 
giornalista Augusto Guido Bianchi, uno dei suoi più cari amici. 
Nella lettera del 19 settembre 1916 si legge: “Eccoti la diagnosi dei 4 quadretti secondo il mio 
modo di vedere. Premetto che ho dei dubbi sull’autenticità perché in alcuni quello del ponte 
di Porta Romana è quello di Piazza Mercanti. Ci sono [...] cavalli [...] di fattura così poco 
promettente per l’avvenire da farmi da soli escludere che possano essere fatti da un pittore che 
è stato di un’abilità ampia [...] per queste cose [...]”. Nel biglietto:  “Non è certo del Ranzoni ma 
non posso dirti di chi possa essere il quadro [...]”.
Insieme anche 1 lettera autografa della pittrice Eugenia Dal Co, moglie di Conconi, indirizzata 
ad Augusto Bianchi. € 420
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Dalbono Cesare
22. Lettera autografa firmata s.d.

205x135 mm. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a inchiostro nero su carta con intestazione 
“R. Istituto di Belle Arti / in / Napoli”.
Dalbono (1812-1889), scrittore, critico d’arte e direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, 
invia questa lettera al mecenate Alfredo Casella: “Ho fatto un’altra relazione con le cifre che mi 
ha indicate la persona. Dipende da voi il convocare la commissione. Se non andrà bene neppure 
a questo modo faremo un’altra relazione. Io sono a vostra disposizione [...]”. € 100

Dalbono Edoardo
23. Lettera autografa firmata inviata ad Augusto Guidi Bianchi. 1 novembre 1914

270x205 mm. 1 carta scritta al recto. Manoscritto a inchiostro nero su carta a quadretti. Busta 
conservata. 
Pittore napoletano (1841-1915) insegnò al Reale Istituto di Belle Arti di Napoli per poi essere 
nominato curatore della Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli (oggi quadreria del Museo 
di Capodimonte). 
Delbono scrive a proposito di un suo quadro: “Sarei ben lieto se su quel mio quadro Il Falconiere 
che lei possiede, vi fossero delle pennellate del Morelli! Ma invece è tutto di mia mano. Questo 
dipinto risente vivamente della pittura del tempo in cui è stato eseguito, quando erano in moda 
le scene medievali - ed erano in moda le velature, che le davano sul momento una trasparenza 
e uno smalto seduttivo al dipinto [...]. Abolimmo le velature e le abolirono anche il Morelli ed il 
Palizzi - e furono abolite anche in Francia [...]. In ogni modo il diapason della pittura è sempre 
inquieto ed il corista unico pare che non vi sia mezzo di stabilirlo [...]”. € 190

Doudelet Charles
24. 2 lettere autografe firmate inviate al giornalista Augusto Guido Bianchi. 22 luglio e 26 

agosto 1915
2 bifoli, scritte 4 pagine. 
Manoscritti a inchiostro 
marrone su eleganti carte 
intestate dell’artista: “Villa 
Medusa - Antignano [...]”. 
Testi in francese. 
Doudelet (1861-1938), 
pittore e incisore nato in 
Francia, lavorò a Parigi 
e per alcuni anni anche 
in Italia ad Antignano. 
Dipinse opere di carattere 
letterario e simbolico, 
realizzò xilografie e 
collaborò alla rivista “Il 
Leonardo” e a “l’Eroica” 
con Papini e Prezzolini.
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Lettera del 22 luglio 1915: “M. Luigi Barzini m’a fait la faveur de m’écrire dernièrement que 
vous seriez disposé à vous charger de passer ma correspondance par Paris entre les mains du 
courrier de la maison Gondrau. Vous me rendriez ainsi un grand service pour lequel je vous 
serais fort reconnaissant. Je me per permets donc de vous faire parvenir une lettre et un album 
à l’adresse de M. Paul Ollendorff. Comme j’ignore quels seront les frais, j’ai pensé vous faire 
parvenir en même temps que la présente, un premier versement de 5 L. [..]”. 
Lettera del 26 agosto 1915: “[...] Je suis maintenant désolé de ce que vous m’annoncez.  Il 
n’entrait nullement dans ma pensée de me dérober à la censure…. C’était simplement dans 
l’espoir de gagner du temps. Maintenant que les choses sont à ce point il est tout naturel, comme 
vous dites, que j’envoie directement ma correspondance. Un point que je désirais savoir au plus 
vite, est-ce que vous avez envoyé mon manuscrit à Paris ? Car, jusqu’ici je n’ai reçu aucune 
nouvelle de ce côté. Avez-vous au moins reçu les 5 francs que j’ai remis au « procaccia » ? Sinon, 
je lui réclamerai. Si vous voyez M. Luigi Barzini, veuillez le saluer de ma part [...]”. € 350

Duprè Giovanni
25. Lettera autografa firmata inviata all’incisore Luigi Travalloni, Roma. 5 febbraio 1845

220x175 mm.1 bifolio, scritta 1 pagina. Al verso della seconda carta il nome del destinatario. 
Timbri postali e tracce di sigillo in ceralacca.
Lettera scritta da Firenze: “Sebbene un poco indugiata [...] so che non ti sarà men gradita questa 
mia con la quale ti fò sapere il mio bene stare in salute: lo stesso mi auguro che sia di te [...]. Ti 
prego farai sapere come vanno i tuoi affari, se progrediscono romanamente o americanamente 
[...]. Non mi par vero di vedere una sera alla Pergola la Sig.ra Giovannina, perché Ella eclissi 
tutte le nostre bellezze; e tu ed Ella che ben mi conoscete dovete comprendere non esser questo 
un complimento. [...] spedirmi le tue poesie giocose che [...] potrai inviarmele per la posta [...]”. 

€ 190

26. Lettera autografa firmata. 11 maggio 1876
210x135 mm. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a inchiostro nero. 
“Venuto da una gita a Roma, trovai un pacco di volumetti – La villa di Lappeggi […]. In verità 
[…] io a quella lettera mi si son divertito […] io non aveva notizie scritte di quella villa che oggi 
è di mia proprietà. Se io non fossi […] malato, le avrei scritto subito per ringraziarla non tanto 
del dono, quanto del lavoro pregevolissimo […]”. 
La villa, vicino a Firenze, era appartenuta alla famiglia Medici. Lo scultore vi abitò dal 1875. 

€ 180

Fedi Pio
27. Lettera autografa firmata inviata a Giuseppe Morini. 9 marzo 1865

205x130 mm. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a inchiostro marrone scuro.  
Fedi (1816-1892), scultore di origine viterbese, legò la sua fama al celebre Ratto di Polissena, 
conservato a Firenze nella Loggia dei Lanzi, e alla Libertà Raggiata (basilica di Santa Croce) che 
ispirò lo scultore francese Bartholdi per la statua della Libertà di New York.
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La lettera è a proposito del Ratto di Polissena: “Nella di Lei qualità di soscrittore di quel 
denaro col quale è stato da me eseguito il Gruppo di mia invenzione il Ratto di Polissena da 
donarsi alla Città di Firenze, mi è grato significarle che esso è compiuto. Oso ora sperare che 
[...] vorrà dare il di Lei voto come già lo hanno dato i Sigg. Com. Avv. Tommaso Corsi, prof. 
Ferdinando Zannetti, prof. Emilio Burci, Ugo Baldi, Prof. Luigi Paganucci [...] affinché abbia 
quel conveniente collocamento pel quale fu immaginato e armonizzato cioè per sotto la Loggia 
dell’Orgagna [...]”. 

€ 230

Ferrari Arturo
28. Lettera autografa firmata inviata al giornalista Augusto Guido Bianchi. 1 dicembre 1914 

210x135 mm. 1 bifolio, scritte 2 pagine. Manoscritto a inchiostro nero. 
Lettera di condoglianze inviata al redattore del Corriere della Sera: “[...] Conosco di recente 
io pure questa angoscia e credo superflua e molesta ogni parola tendente al conforto. [...] 
dobbiamo pensare che la vittoria finale è nostra e che la divina provvidenza è grande e generosa 
al di la di quanto osiamo noi stessi sperare! [...]”. 
Pittore milanese apprezzato e ricercato, Ferrari (1861-1932) è considerato un “cantore nostalgico 
e appassionato della vecchia Milano”.
Le sue opere sono conservate alla Galleria d’Arte Moderna di Milano, al Gabinetto dei disegni 
del castello Sforzesco e presso diverse collezioni private. € 180

Ferrari Ettore
29. Lettera autografa firmata inviata a Enrico Panzacchi. 10 

ottobre 1887
210x135 mm. 1 bifolio, scritte 2 pagine. Manoscritto a 
inchiostro nero. 
Ferrari (1845-1929), scultore e pittore, fu anche deputato 
dell’estrema sinistra radicale, consigliere del comune di 
Roma e Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia. Questa 
lettera è indirizzata a Panzacchi, poeta e critico d’arte, 
a capo della commissione ordinatrice dell’Esposizione 
Emiliana che ebbe luogo a Bologna nel 1888: “[...] Le 
gentili espressioni con le quali la S. V. si compiace invitarmi 
a mandare qualche mio lavoro nell’Esposizione [...] che 
avrà luogo a Bologna, mi obbligano grandemente. È mio 
vivissimo desiderio corrispondere il meglio che posso 
[...] mi terrò onorato d’inviare un mio lavoro a cotesta 
Esposizione [...]”. € 130

Galli Riccardo
30. Biglietto autografo firmato inviato ad Augusto Guido Bianchi. 8 novembre 1915

95x115 mm. 1 carta scritta al recto. Su carta listata a lutto. 
“In questo momento la mia povera testa non trova modo di esprimerle come vorrei la mia 
gratitudine per le affettuose parole inviateci, e pel cenno ch’Ella volle inserire ricordando che 
da lunghi anni appartengo anch’io alla famiglia del Corriere [...]”. 
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Galli (1869-1944) fu personaggio di rilievo dell’ambiente culturale milanese. Animatore della 
Famiglia Artistica e della Famiglia Meneghina, promotore della Società degli Acquarellisti, fu 
anche illustratore, poeta dialettale e musicista. € 80

Gallori Emilio Pasquale
31. Lettera manoscritta con firma autografa inviata ad Alfredo Caselli. 15 gennaio 1900

205x133 mm. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a inchiostro nero su carta intestata 
“Associazione Artistica Internazionale / di / Roma”. Busta conservata. 
Emilio Gallori (1846-1924) è celebre soprattutto per l’imponente monumento equestre a 
Garibaldi inaugurato nel 1895 a Roma sul Gianicolo.
Nella lettera si legge: “Questa Presidenza Le sarà grata se vorrà intervenire al banchetto che 
l’Associazione offre [...] al maestro Puccini [...]”. 
L’Associazione Artistica Internazionale, fondata nel 1887, aveva sede in via Margutta 54, 
all’interno degli Studi Patrizi. Gallori per qualche tempo ne fu presidente. € 110

Gelli Edoardo
32. 2 lettere e 1 cartolina autografe firmate inviate ad Alfredo Caselli. 1911 - 1914

Manoscritti a inchiostro nero. 1 lettera su carta con incisione. 1 busta, con intestazione “Windsor 
Hotel”, conservata. 
Lettere di argomento lavorativo. “[...] Le sono gratissimo pel [...] le lodi [...] alle qualità 
che secondo lei esisterebbero nel ritratto del comune e glorioso Puccini. Quel ritratto io lo 
improvvisai, e l’amico posò scherzando colle sue inesauribili barzellette, e ad ogni momento 
saltando al piano per fermare un’idea che gli frullasse per la mente! [...]” (lunga lettera del 18 
dicembre 1911). Il ritratto di Gelli a Puccini è oggi conservato a Lucca, Palazzo Mansi. 
“[...] Ricevo [...] il conto che ti accludo e che ti prego farti saldare. Soltanto ti prego di far notare 
l’errore in cui sono caduti notandosi come lavoro da loro fatto il trasporto delle casse alla 
ferrovia [...]” (lettera del 28 maggio 1914). € 220

Gordigiani Michele
33. Lettera autografa firmata “Miele” inviata all’amica 
pittrice Enrichetta Sartoni. 30 settembre 1884
200x126 mm. 1 bifolio, scritte 3 pagine. Manoscritto a inchiostro 
marrone scuro. Busta conservata con strappi (manca il francobollo). 
Lettera galante scritta dalla villa del pittore a Striano, nel Mugello: 
“Cara la mia Amichettina, Quanto è stata buona e carina di 
scrivermi quella sua letterina io gli sono proprio grato! Ci voleva 
proprio il San Michele per deciderlo. [...] brava brava davvero la mi 
diventerà tanto superba che il povero Michele lo metterà dietro le 
spalle e non se ne ricorderà più e io poverino ne cercherò un altra 
[sic] ..... e mi vendicherò così. [...] intende riposarsi e così guadagnar 
tempo? [...] quello che non vi ho detto si è che le voglio bene e che 
mi confermo sempre suo aff. maestrino [...]”. 
Si aggiunge una breve lettera d’invito inviata ad altro destinatario, 
con firma autografa, datata 22 febbraio 1877: “Il sottoscritto invita 
la SV ad intervenire ad una adunanza degli espositori fiorentini [...] 
nella quale si combinerà [...] dei giurati dell’Esposizione di Napoli”.

€ 220
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Grubicy de Dragon Vittore
34. Raccolta di 22 lettere, 2 biglietti, 4 cartoline e 1 fotografia autografe firmate inviate ad 

Augusto Guido Bianchi. 1909-1918
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. In totale 48 pagine scritte. 11 buste conservate.
Pittore, incisore e critico d’arte, Grubucy de Dragon (1851-1920) è considerato un maestro 
della “prima generazione” del Divisionismo, insieme a Previati, Segantini, Pellizza da Volpedo 
e Nomellini. 
Interessanti lettere di argomento lavorativo; alcune sono relative ad opere pittoriche falsificate.
“[…] Con commossa anima ricevo dopo tanti anni le di Lei parole benevolenti. Appena lo potrò 
(perché ora sono ammalato […]) allestirò qualche buona acquaforte da offrire a Lei. Mi voglia 
bene ricordare da i tempi della Cronaca d’Arte […]” (30 ottobre 1909).
“[…] Oggi nel suo articolo della Permanente non cita neppure tre quadri che ci ho mandati 
(non in vendita) solo per partecipare ad onorare l’esposizione Barbaglia. Tre quadri piccoli 
di formato ma che mi costano un anno della mia vita. Vede, caro Bianchi, come si creano le 
resurrezioni? Si accoppano da vivi col silenzio per poi farsi il merito della resurrezione […]” (1 
del 1911).
“[…] la prego di osservare questa impressione di paesaggi (come c’è il senso della sera). Non 
si conoscono di Cremona [si riferisce al pittore Tranquillo Cremona] veri paesaggi fine a sé 
stessi. […] Un amico mi fece osservare che la sigla di prima era di un altro! Io avevo visto 
sfuggevolmente che non corrispondeva nella macchia alla firma degli ultimi anni. Il più 
mediocre apprendista non può cascare in uno svarione di tal calibro. Uno che da 43 anni non 
vive che nell’arte e per l’arte ci è cascato […]” (15 aprile 1915).
“[…] Non ricordo bene come rimanemmo intesi […]. In ogni modo mando il mio Santo Gilardi 
(il raccomandato) a portare il quadretto che ho dedicato a A. G. Bianchi perché la speciale 
caratteristica della mia arte […] sia nella sua raccolta […]” (16 maggio 1915).
“[…] La lettera di Barzini [il giornalista Luigi Barzini] che mi hai trasmessa […] mi ha dato quel 
senso raro di compiacimento interno che altri provano […] nei riconoscimenti ufficiali […]. Il 
Maestro Toscanini l’ha dichiarato francamente che – immerso nella sua arte – non s’era mai 
occupato d’arte pittorica. Ebbene qualche cosa mi dice che se un giorno il nostro Barzini avesse 
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l’agio di mettersi in comunicazione – come ha fatto Toscanini – con questa forma d’arte […] si 
potrebbe delineare un contenuto […] non privo forse del suo interessamento […]”  (1 luglio 1915)
“Un saluto […] e per dirgli che quel dipinto mandatomi a vedere deve precedere di circa mezzo 
secolo la nascita di Giov. Segantini. Come somiglianza è quali nulla. La contrafazione [sic!] della 
sigla è ingegnosa, ma corrisponderebbe alla firma che Segantini faceva dopo il 1890. Mi sono 
venuti in mente tanti curiosi e interessanti documenti a questo proposito […]” (27 del 1915).
“Il Sig. Alonge mi chiede da parte sua appunti aneddotici sul giovane scultore Rembrandt 
Bugatti [lo scultore morì l’8 gennaio del 1916] […]. Forse ti rammenti vagamente la Cronaca 
d’Arte con un mio articolo illustrato che dava la “macchietta” allora notissima, in Milano, dal 
Carlo Bugatti l’ebanista […]. Era dotato di molto talento e di intensa passione per l’arte sua: sin 
da giovinetto faceva vita nei serragli delle nostre fiere […]” (11 [gennaio] del 1916).
“Queste giornate – e quella d’oggi soprattutto – mi fa venire in mente il quadretto che ti ho 
dato: del lago visto da un sotto-passaggio. E la ricordanza non è lusinghiera per la riuscita del 
piccolo dipinto. Puoi mandarlo da rivedere sul mio cavalletto? Non lo tengo più di dieci giorni: 
dentro o fuori o te lo rendo migliorato di molto o te ne mando un altro […]” (16 agosto 1917)
“[…] Mandamelo quel quadretto perché ho la certezza di poterci ricamar sopra qualche altra 
giornata gioiosa di carezze […] Esso appartiene alla mia serie delle sensazioni gioiose […]” (24 
dicembre 1918).
“[…] Per me il dipinto, nonché la firma sono indubbiamente autentici dei primi tempi del 
Maestro (Fontanesi). […] mi piacerebbe che qualcheduno più bravo di me mi informasse se è 
possibile arrivare colla contrafazione [sic!] a creare quel recto che c’è a questa tela […]” (lettera 
non datata). € 2  800

Jerace Gaetano
35. Cartolina postale inviata a Enrico Panzacchi. s.d.

80x137 mm. 1 carta scritta al recto. Al verso il nome del destinatario. Manoscritto a inchiostro 
nero su carta rosa.
Jerace (1860-1940), pittore paesista, scrive a Panzacchi: “[...] Son stato ammalato per un mese: 
ora non posso giungere a fare ciò che volevo per Bologna: manderò un bustino... Vincenzo 
[fratello di Gaetano] manderà molti disegni e qualche pezzo di bronzo cesellato. Tutto ciò per 
contentarla. Se assicuri la vendita del camino che sta a Venezia, lo farò spedire, se no si manda 
a Londra [...]”. € 100

Magri Alberto
36. 2 lettere e 1 cartolina autografe firmate inviate al giornalista Augusto Guido Bianchi. 1916

Manoscritti a inchiostro nero. Scritte 7 pagine in totale. 1 busta conservata. 
Alberto Magri (1880-1939) nato vicino a Pisa ma vissuto a lungo a Barga, è considerato un artista 

controcorrente e “un coltissimo rievocatore della maniera”.
In queste lettere scritte da Barga descrive i suoi primi lavori. 
Alcuni verranno esposti in una mostra organizzata a Milano 
presso la Famiglia Artistica grazie all’aiuto di Bianchi, amico di 
Pascoli, e recensita anche da Umberto Boccioni. Si tratta di lavori 
di varie dimensioni, straordinari nei colori e nelle atmosfere che 
descrivono e rappresentano momenti di una vita che ritorna alle 
radici dell’essere. 
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“[...] credo che sia bene [...] cercare il locale presso qualche ente. La Famiglia Artistica andrebbe 
benissimo. Circa l’epoca credo che il momento attuale non sia favorevole. [...] lascerei passare 
volentieri il periodo acuto della guerra. [...] Le spedisco le fotografie [...] dei miei tre lavori più 
grandi [...] esposti per qualche giorno a Firenze al Lyceum [...] nel giugno 1914. L’esposizione 
ebbe successo parecchi giornali ne parlarono [...]. Ebbi offerte di vendita che rifiutai perché 
contavo di esporre ancora [...]. Oltre a questi lavori che sono dipinti a calce su tavole fabbricate 
e preparate come le tavole della scuola di Giotto, esposi alcune tempere di piccole dimensioni 
[...]” (lettera del 8 marzo 1916, Barga). 
“[...] Le condizioni - cioè spese di collocamento e illuminazione a mio carico, ingressi e 15% 
sulle vendite a vantaggio della Famiglia Artistica sono buonissime [...]. Esporrò i lavori piccoli 
che le ho spedito cioè: Sul fosso, Barga, Piazza Salvi, La bambina ferita, cantastorie più i lavori 
grandi: la vendemmia, la casa colonica, il bucato [...]. Porterò con me Il diario, cioè i miei ultimi 
tentativi ma prima di esporli è necessario che li veda anche lei - si tratta di cose incomplete e 
pericolose [...]” (lettera del 18 aprile). € 380

Michetti Francesco Paolo
37. Lettera autografa firmata inviata ad Enrico 

Panzacchi. s.d.
180x113 mm. 1 bifolio, scritte 2 pagine. Manoscritto 
a inchiostro marrone scuro su carta azzurrina con 
intestazione “Francavilla al Mare”. 
“[...] vi prego di non contare sulla mia contribuzione 
- non mi riesce [...] di lavorare per la vostra 
Esposizione [...]”. Michetti risponde a proposito di 
una esposizione bolognese di cui Panzacchi era a 
capo della commissione ordinatrice. 

€ 240

38. Breve lettera autografa firmata inviata al pittore 
Filippo Palizzi. 4 giugno 1879
210x135 mm. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a 
inchiostro marrone scuro. Busta conservata.
Lettera scritta da Francavilla: “Il giorno 12 si deciderà 
l’affare del Giappone - ho sempre eguale la gran 
voglia d’andare [...]”. Michetti, attratto dal fascino 
dell’arte giapponese, pensò di trasferirsi e di insegnare 
all’Accademia di Tokyo, ma il  re  Umberto I non lo permise.
Si aggiunge una cartolina inviata al mecenate Alfredo Caselli sulla quale si legge: “Michetti 
ringrazia ammirato”, datata 28 luglio 1903. € 300

Milesi Alessandro
39. Lettera autografa firmata inviata ad un Commendatore. 9 giugno 1900

180x113 mm. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a inchiostro nero. 
Pittore veneziano e affermato ritrattista, Milesi (1856-1945) scrive: “Mi vorrà scusare se da un 
pezzo non mi faccio vivo, ma dacché sono qui a Roma sono tanto occupato a vedere tante 
belle cose e trascurai per fino i buoni amici. Fra 3 o quattro giorni sarò a Venezia, e così mi farò 
premura di fare una scappata a Chioggia [...]. Mia moglie sta benino [...]”. 

€ 110
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Monteverde Giulio
40. 2 lettere autografe firmate. Una 
inviata a Enrico Panzacchi, l’altra al mecenate 
Alfredo Caselli. 1888-1889
2 bifoli, scritte 3 pagine. 1 busta conservata. 
Monteverde, uno degli scultori più rappresentativi 
del suo tempo, scrive: “La di Lei gentilissima lettera 
mi fa sentire maggiormente il dispiacere di non aver 
potuto prolungare la mia dimora nella sua artistica e 
storica città [...]” (lettera a Caselli del 14 luglio 1888). 
“Ti pagherò tra pochissimo il mio debito mandandoti 
la fotografia del cavallo. Sinceramente ci tengo che 
il giornale di Bologna da te diretto sia il primo a 
pubblicarlo e te ne ringrazio sin d’ora. I lavori della 
fusione vanno benissimo tanto da essere sicuro 
che riescano alla perfezione. Ho fatto un notevole 
miglioramento nella composizione della statua 
equestre, modellando un’altra coda al cavallo, meglio 
mossa e più in relazione colla linea totale, come 

ti farò vedere con un segno sulla fotografia che ti manderò [...]” (lettera a Panzacchi del 24 
novembre 1889).
Monteverde si riferisce alla statua equestre di Vittorio Emanuele II, fusa nella fonderia Nelli di 
Roma e inaugurata a Bologna in piazza di San Petronio nel 1888. Dopo il crollo della monarchia 
venne spostata nei giardini Margherita della stessa città. Il gesso preparatorio, frammentario e 
parzialmente distrutto, si trova invece nella Gipsoteca Monteverde di Bistagno. Il monumento 
è considerato tra le migliori opere dello scultore. € 300

Morelli Domenico
41. Lettera autografa firmata inviata a Filippo [Palizzi]. s.d.

165x105 mm. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a inchiostro nero. 
Morelli, considerato uno dei più importanti artisti napoletani dell’Ottocento, consiglia Filippo 
Palizzi, collega abruzzese. 
“Delle statue rotte ne parlano tutti. È passato già troppo tempo e bisogna inquirere con molto 
accorgimento, perché temo si siano concertati. Potrebbero farti fare una figura infelice. Dovresti 
prendere una decisione qualunque prima che si chieda da Roma cosa è avvenuto [...]”. € 240

Morghen Raffaello
42. Lettera con firma autografa inviata a Gioachino Bettalli. 17 dicembre 1805 

253x184 mm. 1 carta scritta al recto. Manoscritto a inchiostro nero su carta azzurrina. Al verso 
il nome del destinatario e traccia di sigillo. 
L’incisore Raffaello Morghen scrive a Gioachino Bettalli, mercante d’arte che aveva un negozio 
a Milano in Contrada del Cappello e che vendeva anche carte geografiche e tappezzerie.
“[...] ho inteso con piacere dal Sig.r Pietro Ferrario, che sonovi pervenute le stampe inviatevi, per 
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cui secondo il solito vi ho fatto tratta ad un mese vista all’ord.ne dei SS.ri Borri, Marzerellis [...]”. 
Insieme alla lettera anche un foglietto con intestazione “Cartella di Associazione” con la firma 
autografa di Morghen. € 90

Muzzioli Giovanni
43. Lettera autografa firmata. 16 gennaio 1888

180x115 mm. 1 carta scritta recto e verso. Manoscritto a inchiostro nero. 
Pittore originario di Modena, Muzzioli (1854-1894) ringrazia l’interlocutore, probabilmente 
Enrico Panzacchi, ed accenna ad alcune sue opere: “[...] Ho notificato due lavori, un ritratto 
grande al vero di uomo che eseguii tempo fa, ed un quadro a soggetto storico rappresentante 
il funerale di Britannico. Di nuovo le mando tante grazie per la sua gentilezza [...]”. L’opera “I 
funerali di Britannico” - olio su tela - venne accolta trionfalmente all’Esposizione Nazionale di 
Belle Arti di Bologna del 1888. Venne acquistata da Lionello Cavalieri, collezionista ferrarese 
che nel 1927 la donò alla Pinacoteca della sua città.

€ 180

Norfini Giuseppe
44. Lettera autografa firmata inviata al Presidente 

dell’Esposizione di Bologna. 14 febbraio 1888 
210x135 mm. 1 bifolio, scritte 2 pagine. Manoscritto 
a inchiostro marrone scuro su carta a righe. 
Giuseppe Norfini (1861-?), scultore e figlio del 
pittore Luigi, scrive a proposito di una sua opera: 
il Monumento Nazionale ai caduti di Dogali. “Il 
Sig. Salvini figlio dell’illustre attore mi mostrò una 
cartolina postale [...] ove lei gentilmente facevagli 
noto che, come Presidente della Commissione per 
l’accettazione dei lavori alla Esposizione mi faceva 
sperare una proroga fino ai primi d’Aprile per l’invio 
del mio gruppo rappresentante un episodio di Dogali. 
Questa proroga avrei desiderio mi fosse confermata 
[...]”. In testa al foglio l’annotazione manoscritta del 
Presidente: “Si rassicuri nuovamente”. € 130

Olivieri Bepi
45. Cartolina autografa firmata inviata ad Augusto Guido Bianchi. 8 dicembre 1917 

90x140 mm. 1 carta scritta recto e verso. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. 
Il pittore scrive al Corriere della Sera: “[…] mi permetto di inviarle le Illustrazioni delle 
Commedie di Goldoni. Non so poi se andranno bene! O se incontreranno il favore degli 
intelligenti! Troverà illustrato il Bugiardo con 4 disegni e La Locandiera con 3 dei quali due a 
colori, e ho creduto di fare buona cosa unirvi il ritratto di C. Goldoni, schizzo dell’originale ad 
olio che si trova a Venezia nella casa del commediografo. […]. Non so però come dimostrarle 
la mia gratitudine pel suo gentile interessamento a mio riguardo [...]”. 

€ 70
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Palanti Giuseppe
46. Biglietto da visita autografo firmato inviato ad Augusto Guido Bianchi. 28 novembre 1920  

70x105 mm. 1 carta scritta recto e verso. Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Biglietto 
listato a lutto. 
Palanti (1881-1946), artista versatile, fu pittore, incisore, scenografo, illustratore, decoratore e 
cartellonista. 
Al giornalista e collezionista scrive: “Ho portato all’amico Longhetti due tavolette del 500 ed 
ho saputo che Lei non ha ancora fatto ritirare le tre tavolette che le ho cedute. La pregherei [...] 
a voler dare un’occhiata anche a tali dipinti che acquisterebbero valore in sua mano avendone 
già una cospicua raccolta [...]”. € 60

Palizzi Filippo
47. Lettera autografa firmata inviata al Sig. 
Franquet. 15 febbraio 1890 
132x106 mm. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a 
inchiostro marrone scuro. 
Pittore abruzzese (1818-1899), amico di Domenico Morelli, 
divenne professore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.
“Vi domando mille perdoni se vi scrivo per domandarvi 
qualche notizia del nostro affare [...]. Ho fatto leggere la 
vostra lettera e speravano [...] di vedere finalizzato l’affare 
alla fine dello scorso Gennaio [...]”. € 340

Passaglia Augusto
48. Raccolta di 6 lettere autografe firmate inviate 
ad Alfredo Caselli. 1898-1904

Manoscritti a inchiostro marrone scuro. In totale 16 pagine scritte. 4 buste conservate.
Lettere relative ai lavori dell’artista lucchese, tra i quali il busto di Guglielmo Lippi. Allegato al 
carteggio un notevolissimo bifolio interamente coperto da disegni di ottima fattura, e appunti, 
non datato, apparentemente scritto da altra mano (ma potrebbe anche essere dalla mano 
giovanile dell’artista); vi si legge, oltre al nome “Augusto Passaglia” e l’intestazione “Carissimo 
Passaglia” anche “Lucca troja / il resto lo dicano i timpani […] / bravo testa / di cazzo del / 
Favilla / ma giura a die / mi hai rotto i coglioni / per dio […] Lucca vituperio delle genti […] 
Dante mette Pisa vituperio / e io metto lucca […] carissimo Favilla / io me ne infotto […]”.
“Ieri ricevvi la cara sua lettera e la fotografia del povero Maestro Alfredo Catalani. […] 
Troubetzkoi […] mi potrà essere di grande aiuto quando non sia possibile averne una fotografia 
in prestito tolta da nero per la quale è stato così cortese di rivolgersi alla Casa Ricordi di Milano 
per farne ricerca. In caso contrario profitterò del busto […]” (26 agosto 1898).
“Mi fa piacere che Lei unitamente al Dottor Lippi si rechino a Firenze per vedere il busto del 
povero Guglielmino [Guglielmo Lippi] che già da moltissimo tempo ho formato in gesso. Avrei 
desiderato che lo avessero veduto in metà per avere una impressione […]. In quanto a ciò che 
mi dice riguardo alla lapide ed al […] sostegno del busto ne parleremo meglio a voce e così 
combineremo anche la […] materia per l’espressione del busto stesso […]” (25 ottobre 1903).
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“Dalla fonderia Galli ho saputo il prezzo della riproduzione in bronzo del ritratto del povero 
Guglielmo Lippi che potrei combinare con £ 200 […]” (12 gennaio 1904).
“Ieri mi giunse l’avviso di un pacco […] che poi ho verificato essere uno zampone da Lei 
inviatomi […]” (26 gennaio 1904). 
“La ringrazio del pensiero gentile di aver ricordato […] la collocazione in opera del monumento 
Toscanini e la ringrazio pure delle riproduzioni che Ella mi ha inviato. Ieri feci spedire […] il 
busto del povero Dottore Guglielmo Lippi […]” (28 aprile 1904).
“Tornato ieri da Roma ho potuto ritirare il Suo pacco postale contenente una quantità di 
riproduzioni della mia testa che ebbi la malaugurata idea di far fotografare […]” (29 maggio 
1904). €1 200
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Pennasilico Giuseppe
49. 2 lettere e 1 cartolina autografe firmate inviate ad Augusto Guido Bianchi. 1918-1919

Manoscritti a inchiostro nero. 7 pagine scritte in totale.  
Pennasilico (1861-1940), pittore napoletano, è stato discepolo di Morelli. “[...] Mio desiderio era 
di venirle a fare in persona gli auguri e tanto più che avrei portato il suo ritratto da finire, ma 
causa questa maledetta influenza che ha colpito parenti nostri ed amici, mia moglie ha paura 
farmi mettere in viaggio in questo momento di epidemia e tanto più che corrono voci poco 
rassicuranti della salute pubblica di Milano [...]” (lettera del 7 gennaio 1919). Il pittore si riferisce 
alla pandemia influenzale che passò alla storia come influenza “spagnola”. 
“[...] Ieri ebbi il piacere di conoscere l’egregio e simpaticissimo Signor Bacci, redattore del 
Corriere, che gentilmente ebbe parole per me lusinghiere [...]” (lettera dell’11 febbraio 1918).   

€ 190

Piatti Antonio
50. 3 lettere autografe firmate inviate ad Augusto Guido Bianchi e a Luigi Albertini, Direttore 

del Corriere della Sera. 1915-1919
Manoscritti a inchiostro nero. 4 pagine scritte in totale. 1 lettera su carta intestata di Piatti e 1 
su carta listata a lutto. 1 busta conservata.
Le lettere, di argomento personale e lavorativo, sono inviate a Bianchi, redattore del Corriere 
della Sera e al direttore del Quotidiano. L’8 novembre del 1919 Piatti scrive: “Oggi soltanto [...] 
apprendo che la Croce Rossa Italiana mise in guardia il pubblico da alcune serie di cartoline 
rappresentanti soggetti ispirati all’Istituzione e diffuse [...] al solo scopo di speculazione privata. 
Ora, poiché io pure pubblicai una serie di cartoline ispirate alla Croce Rossa, mi permetto, a 
tutela del mio nome e della mia dignità di rivolgermi a Lei [...]. La serie in parola [...] non fruttò 
[...] che quel poco necessario a coprire le spese editoriali [...]. Ciò dico [...] perché non voglio 
essere neppur lontanamente confuso con certi, che da codesti momenti eccezionali traggono 
purtroppo gloria e guadagno [...]”. 

€ 180

Pollastrini Enrico
51. Lettera autografa firmata inviata al pittore Giuseppe Moricci. 21 aprile 1870

210x135 mm. 1 bifolio, scritte 3 pagine. Manoscritto a inchiostro nero. Busta conservata. 
Pittore livornese, Pollastrini (1817-1876) dipinse 
quadri storici, religiosi e ritratti. Alcuni suoi lavori 
sono esposti a Livorno al Museo Civico Giovanni 
Fattori.
La lettera è scritta negli anni in cui il pittore 
ricopriva l’incarico di Direttore dell’Accademia di 
Belle Arti di Firenze: “Il tuo raccomandato Attilio 
Zingoni con altri suoi colleghi furono da me 
ammessi a fare una prova onde vedere se erano 
capaci per passar alla scuola del nudo. Esso pure 
per quanto riuscisse il migliore fra loro, tuttavia 
non mi pare abbastanza sicuro per ammetterlo a 
quel difficile esercizio. Ora so che questi giovani 

[...] sono irritatissimi del mio rigore e non vogliono più tornare nella mia scuola [...]. Io [...] non 
obbligo nessuno a sottostare ai miei consigli [...]”. 

€ 120
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Prencipe Umberto
52. Lettera autografa firmata inviata al giornalista Augusto Guido Bianchi. 1918, novembre 28

280x215mm. 1 carta scritta al recto. Manoscritto a inchiostro nero. Carta con intestazione 
“Galleria d’Arte / A. De Conciliis & C. / Milano, Via Borgonuovo 6 [...]”. 
Pittore paesista, Prencipe (1879-1962) insegnò presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e 
Roma. Sono noti soprattutto i suoi paesaggi che ritraggono centri rurali e borgate storiche.
Prencipe scrive da Milano: “Permetta ad un innamorato di Lucca di presentare a Lei, quasi 
lucchese, un ricordo della città silenziosa ed ospitale [...]”. € 90

Sacchetti Enrico
53. Lettera autografa firmata inviata a Augusto Guido 

Bianchi. s.d.
175x133 mm. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a 
inchiostro nero. 
Sacchetti, pittore, illustratore e scrittore, scrive a Bianchi, 
redattore del Corriere della Sera. “Leggo nel “Corriere” le 
infamie nel campo di Mauthausen ed è inutile ch’io le dica 
quanto mi abbia impressionato questa lettera. Che cosa si 
può fare per diminuire le sofferenze di quei poveri soldati e 
per svegliare chi dorme in Italia? [...]”. € 220

Sala Paolo
54. Biglietto da visita con annotazione autografa. 19 novembre 1914

62x100 mm. 1 carta scritta recto e verso. Manoscritto a inchiostro nero. Sul biglietto è indicato 
a stampa “Paolo Sala / Presidente / dell’Associazione degli Acquarellisti Lombardi”. 
Biglietto di condoglianze inviato anche a nome della moglie Carolina. 
Paolo Sala (1859-1924) fu un pittore molto apprezzato in ambito lombardo e milanese. La sua 
fama si estese ben presto all’estero arrivando fino in Russia dove lavorò in residenze private e 
nel Salone del Conservatorio di San Pietroburgo. Nel 1911 fondò la Società degli Acquarellisti 
Lombardi. € 80

Tommasi Ludovico
55. Annotazione autografa firmata su foglietto. s.a.

60x153 mm. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a matita blu. 
Foglio sul quale è indicata un’opera libraria di Pietro Antonio Gariazzo, “La stampa incisa”, 
insieme ai saluti e la firma. 
Pittore livornese, Tommasi (1866-1941) fece parte del cenacolo artistico “Club La Boheme”, a 
Torre del Lago, insieme ai pittori Ferruccio Pagni, Plinio Nomellini e a Giacomo Puccini. € 40

Troubetzkoy Paolo 
56. Lettera autografa firmata inviata al mecenate Alfredo Caselli. s.d., ma 1895 ca. 

270x210 mm. Manoscritto a inchiostro blu su carta a quadretti. 1 bifolio, scritte 2 pagine. 
Lettera di argomento lavorativo, relativa all’acquisto di marmo per la realizzazione del busto 
del compositore Alfredo Catalani. 
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“[...] ho spedito un telegramma domandandogli se avesse già combinato il prezzo del marmo 
[...] qua un fornitore me lo darebbe per £ 2.400 [...]. Fammi tu il piacere d’andare a casa sua a 
ritirare il bozzetto e il disegno del basamento e spedirmelo al più presto [...]. A Venezia ho visto 
Puccini e abbiamo parlato molto di te [...]”. 
Insieme anche una lettera di Luigi, fratello di Paolo, relativa ad un busto di Alfredo Catalani 
eseguito dall’artista, 3 telegrammi e 1 ricevuta di consegna sempre relativi alla creazione del 
busto del musicista. 

€ 420

Vinea Francesco
57. Biglietto da visita con annotazione autografa. s.a.

55x95 mm. 1 carta scritta al recto. Manoscritto a inchiostro nero, un po’ sbiadito.
“Francesco Vinea invia questo scarabocchio e mille auguri”. 
Nato a Forlì, Vinea (1845-1902) studiò all’Accademia di Belle Arti di Firenze insieme a Pollastrini. 
Fu uno degli artisti legati alla galleria fiorentina di Luigi Pisani. € 100

Zocchi Emilio
58. Lettera autografa firmata. 27 maggio 1889

175x110 mm. 1 bifolio, scritte 2 pagine. Manoscritto a inchiostro 
nero. 
Zocchi (1835-1913) scultore e docente all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze, nel 1890 realizzò in questa città un monumento equestre 
a Vittorio Emanuele II.
In questa lettera scrive: “[...] non ho avuto il coraggio di venirlo 
ad incomodare per farle noto che fino a questo momento sembra 
che le tre gabbie non siano giunte a Genova, bisogna dire che 
chiudendosi col giorno 31 il concorso [...] mi spiacerebbe che 
non arrivassero in tempo [...]. La spedizione fu fatta il giorno 15 
da Narciso Polchetti al Comitato per il monumento al Generale 
Garibaldi presso il Municipio di Genova [...]”. 

€ 180

—

Questa lista costituisce una prima selezione degli autografi di A.G. Bianchi. Ne seguiranno altre in cui presenteremo 
il resto della collezione.
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