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CAMBI PRESENTA UN VIAGGIO TRA I LIBRI 
ANTICHI E TRA I CAPOLAVORI DEI MAESTRI 

DELL’INCISIONE 

Un imperdibile catalogo verrà presentato da Cambi il 15 luglio: 
Dürer, Canaletto, Goya, Chagall, Dalì sono solo alcuni dei 

nomi presenti all’incanto 

Genova, 7 luglio 2021 - Il semestre di Cambi, caratterizzato da un trend particolarmente positivo, 
si concluderà con un ultimo imperdibile appuntamento: il 15 luglio verrà presentata, nella sede 
genovese della maison, il catalogo Libri Antichi e Rari. Incisioni, che comprende - oltre a rari 
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testi antichi e altre curiosità cartacee - una raffinata selezione di capolavori dell’incisione (tra gli 
altri, Dürer, Rembrandt, Canaletto, Goya).


Scorrendo la ricca proposta, gli appassionati e i curiosi avranno modo di trovare un folto gruppo 
di libri naturalistici e a tema Wunderkammer, come il lotto n. 352, Essai sur l'histoire naturelle 
des corallines di Jean Ellis (stima: 1.400 - 1.500 euro), e di libri geografici-astronomici, come il 
lotto n. 237, il Voyage pittoresque ou descriptions des royaumes de Naples et de Sicilie di Saint-
Non Jean Claude Richard (stima: 5.500 - 6.500 euro).


Spostandoci verso il filone letterario si svelano altre chicche, tra cui i due volumi di Pontani 
Iannis Ioviani (lotto 199 stima: 700 - 800 euro / lotto 368 stima: 400 - 600 euro) oppure il curioso 
testo Bibliopeia, ossia l'arte di compor libri di Carlo Denina (stima: 200 - 220 euro).


Tra i lotti più stupefacenti ci sono però i figurati d’artista, come il lotto n. 122, sei volumi della 
Divina Commedia del 1963-64 impreziosite da 100 tavole a colori prodotte dal genio bizzarro di 
Salvador Dalì (stima: 1.000 - 1.200 euro), e il lotto n. 349, le Fables di La Fontaine illustrate da 
Marc Chagall (stima: 18.000 - 20.000 euro). Questa edizione delle  Favole fu pensata e 
organizzata dal grande editore Ambroise Vollard, il quale chiese al celebre artista russo 
naturalizzato francese di interpretare il testo con cento magnifiche tavole. Insieme alla Bibbia, e 
alle "Anime morte" di Gogol, quest'opera rappresenta uno dei vertici nell'illustrazione mondiale 
del libro novecentesco.


Infine, il catalogo proposto da Cambi si conclude con una sezione dedicata ai capolavori di 
antichi maestri dell’incisione. Citiamo un gruppo di opere di Rembrandt, tra cui spicca il lotto n. 
374, il Cristo guaritore o Stampa dei cento fiorini (stima: 20.000 - 25.000 euro), capolavoro 
riconosciuto dell'arte incisoria internazionale in cui l’artista riesce ad esprimere attraverso il 
gioco della luce e del buio, con una impareggiabile padronanza della tecnica, la novità 
rivoluzionaria del messaggio di Cristo. 


Sarà presente con varie incisioni anche Albrecht Dürer, di cui ricordiamo il top lot della 
giornata: Melancolia I (1514), considerata uno tra i capolavori grafici del mondo occidentale 
nonché uno dei risultati più compiuti del lavoro dell’artista tedesco come incisore (stima: 40.000 
- 50.000 euro), e anche Canaletto, con alcune vedute di incredibile raffinatezza.


Infine, citiamo il gruppo di incisioni dedicate alla corrida firmate Francisco Goya, come 
l’acquatinta Banderillas de fuego (stima: 2.500 - 3.000 euro).


2

mailto:press@cambiaste.com


Comunicato Stampa n. 24/2021 – pre aste del 15 luglio – press@cambiaste.com 7 luglio 2021 

Ulteriori approfondimenti sul nostro blog: Una passeggiata tra le pagine di un catalogo 
di libri e stampe


Catalogo online


Sul sito www.cambiaste.com si possono seguire le aste in diretta Streaming e si può 
partecipare attivamente acquistando in tempo reale come se si fosse in sala.


Per ulteriori informazioni e foto potete collegarvi al nostro sito www.cambiaste.com o scrivere a 
press@cambiaste.com 
Per rimanere quotidianamente informati seguiteci sui nostri profili social: 

Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn | Youtube | Pinterest
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