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PERIZIA xxxxxx MARIA BRUNA in MANDELLI 
 
1° INCONTRO 
Perizia eseguita in data 25 settembre 2018, nell’abitazione della sig.ra Malaguti nell’appartamento in Via 
Cartoleria, 6 Bologna. 
QUADRI:  
POMPILIO MANDELLI  (Luzzara,  1912 – Bologna,  2006) un pittore italiano appartenente alla corrente 
"Informale",  insegnante e preside dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. 
 
1 - “Fiori  2004” dipinto ad olio su tela, firmato davanti e a retro Pompilio Mandelli  gennaio 2004  
Misure: 61,5x41,5.       Valore commerciale € 1.800,00 
  
2 - 2a  “La mucca nera 1941“ Firmato a retro Pompilio Mandelli, S. Lazzaro di Savena 1941. 
 Dipinto ad olio su tela con sul retro scritta: Proprietà Mariabruna. 
 Misure: 45x45 con cornice 66x62.     Valore commerciale € 2.000,00 
 
3 - “Case 1929 “ Firmato davanti Pompilio Mandelli dipinto ad olio su tela. 
Misure: 75x61,5.       Valore commerciale € 2.000,00 
 
4  - 4a “Città con la neve 1948” dipinto ad olio su tela. Firmato davanti  Pompilio Mandelli.  
A retro; in memoria di Francesco Arcangeli. Galleria la Loggia “la città con la neve 1948” a Maria Bruna 
Pompilio Mandelli di Maria Bruna   
Misure: tela 50x60 con cornice  75x75.     Valore commerciale € 2.500,00 
 
5 - 5a –  6 - 6a - Coppia di dipinti ad olio su cartone pressato ”Tre figure astratte“,  le figure del dipinto su 
fondo rosso, firmato davanti e retro sono del 1997 , le figure del dipinto su fondo giallo firmato a retro sono 
del 1996.      cadauna   Valore commerciale € 500,00  
 
7 - 7a -  8 - 8a -  Coppia di dipinti ad olio  su cartone pressato ”Tre figure astratte“, “Astratto con cerchi”,  
le figure del dipinto su fondo giallo chiaro, a retro porta la scritta candegeant  can= cangiant d’invasat,  
cm 42x31. Il dipinto dai toni grigio con cerchi bianchi cm 36x31 è firmato a retro Pompilio Mandelli 1946.
       cadauna   Valore commerciale € 500,00  
 
9 - 9a  Coppia di dipinti ad acrilico su cartone pressato ”Due figure astratte“  le figure del dipinto su fondo 
grigio azzurro, firmato davanti e retro sono del 1995, le figure del dipinto su fondo giallo firmato davanti e a 
retro sono del 1994. Misure cm 50x30.    cadauna   Valore commerciale € 1.000,00  

 
10 - 10a “Autunno 2003” dipinto ad olio su tela. Firmato davanti e retro Pompilio Mandelli 2003.   
Misure: 70x 50.        Valore commerciale € 1.500,00  
 
11 - “Due figure su fondo giallo 1997.” dipinto ad olio su tela. Firmato davanti Pompilio Mandelli 1997. 
Misure: 36x45.          Valore commerciale € 1.000,00 
 
12 - 12a “Astratto 1992.” dipinto ad olio su cartone pressato. Firmato a retro P. Mandelli 1992. 
 Per Mariabruna  24-5-93.  Misure: 40x 60.    Valore commerciale € 1.000,00  
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13 - 13a “Primavera 1992” dipinto ad olio su tela. Firmato davanti e retro Pompilio Mandelli 1992. 
Esposto alla mostra di Palazzo Magnani Pompilio Mandelli  Il brivido della vita  del 15 settembre – 20 
Ottobre 20002.  Misure: 70x65.      Valore commerciale € 2.500,00  
 
14 - 14a  ”Tre figure astratte 1980.“  dipinto ad olio su tela, firmato davanti e a retro Pompilio Mandelli 
figure 1980. Misure: 40x50.       Valore commerciale € 800,00 
 
15 - ”L’inno al dipingere 1971” dipinto ad olio su tela, firmato a retro Guidi 1971. Con dedica: per la signora 
Maria Bruna Mandelli il 26.12.1974. Misure: 40x50.   Valore commerciale € 200,00 
        
16 - Alessandro Scorzoni “Il cagnolino” 1927 dipinto ad olio su tela.  Opera n. 46 a catalogo,  di proprietà 
del prof. Mandelli  presentato alla Mostra antologica di Alessandro Scorzoni Novembre Dicembre 1981, 
Associazione Francesco Francia Comune di Bologna assessorato alla cultura. 
Misure: 40x50        Valore commerciale € 500,00 
 
17 - “Astratto studio di figure” dipinto ad olio su cartone pressato. Non è firmato. 
 Misure: 115x 60.       Valore commerciale € 800,00  
 
18 - “Astratto1971” dipinto ad acrilico su cartone pressato. Firmato davanti e a retro Pompilio Mandelli  
“studio di figure” 1971 acrilico. A Mariabruna con affetto Pompilio. 
 Misure: 36x47.        Valore commerciale €  800,00 
 
19 - 19a “Figura che legge 1951” dipinto ad olio su tela, firmato a retro Pompilio Mandelli, presente 
etichetta Mostra Nazionale premio Parigi 1951 prezzo ventimila indirizzo Via S. Felice 24.  
Misure: 70x100         Valore commerciale € 2.500,00
  
20 - “ Astratto”  colore su cartone pressato, inserti di giornale, con presenza di colore molto corposo. Non è 
firmato. Molto probabile, piano di lavoro. Misure: 70x100.     S.V.C. 
 
21 – Bruno Olivi (Reggio Emilia 1920-2010) “Astratto 1971” dipinto ad olio su tela, righe trasversali in 
bianco e nero. Firmato a retro Olivi 1971. Misure: 115x60.   Valore commerciale € 1.000,00 
 
22 - ”Due figure“ olio su cartone telato, non  firmato. Misure: 40x50  Valore commerciale € 300,00 
 
23 – “Paesaggio di primavera 1957” Dipinto a tempera su carta. A retro titolo dell’opera ed etichetta 
Palazzo Magnani Pompilio Mandelli il brivido della vita 15 settembre – 20 ottobre 2002. 
Misure: 60x53.                    Valore commerciale € 1.500,00 
             
24 – 24a “S. Petronio 1945” dipinto ad olio su cartone pressato, presenza di colore molto corposo, firmato 
Mandelli 1945. A Retro firmato Pompilio Mandelli S. Petronio 1945, e scritta proprietà Maria Bruna.  
Misure: 56x67.        Valore commerciale € 2.000,00  
 
25 – 25a “La città d’inverno 1950” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro porta la scritta: Mostra in 
memoria di Francesco Arcangeli  Galleria “La Loggia” 17 aprile 1975, la città d’inverno 1949,  circa  (scritto 
di mano dell’artista)  presente etichetta della mostra antologica di Pompilio Mandelli  3 aprile 2 maggio 
Municipio di Reggio Emilia Civici Musei. 
Misure: 50x75. Con cornice 64x90.     Valore commerciale € 3.000,00  
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26 - 26a “Venezia 1946“ Dipinto ad olio su tavoletta  firmato davanti e a retro porta la scritta: Pompilio 
Mandelli a Venezia del 1946 con etichetta; Comune di Bologna Galleria d’arte Moderna Pompilio Mandelli 
“antologia palazzo Re Enzo 30 giugno – 3 settembre 1995”. 
Misure: 70x60.        Valore commerciale € 2.000,00  
 
27- Giorgio Morandi “Natura morta con vasi” Dipinto con la tecnica dell’acquerello su foglio di carta 
porosa. G. Morandi (Bologna, 1890 –1964) pittore e incisore. Fu uno dei protagonisti della pittura italiana 
del Novecento ed è considerato tra i maggiori incisori mondiali del secolo.  
Misure del foglio 23x16,5 con cornice 44x34.     Valore commerciale € 25.000,00 
 
28 - “Collina della Croara 1940” dipinto ad olio su tela. Firmato davanti e retro P. Mandelli “Collina della 
Croara” S. Lazzaro di Savena 1940-41 con nota sulla cornice proprietà M. Bruna Malaguti Mandelli. 
Etichetta Palazzo Magnani Pompilio Mandelli il brivido della vita 15 settembre – 20 ottobre 2002. 
Misure: 61x67.         Valore commerciale €  2.000,00  
 
29- “ Natura Morta con brocca 1935” dipinto ad olio su tela Firmato avanti e retro P. Mandelli 1935 
Etichetta Palazzo Magnani Pompilio Mandelli il brivido della vita 15 settembre – 20 ottobre 2002. 
Misure: 64x70.        Valore commerciale € 2.500,00 
 
30 – “Pittrice nel giardino 1955” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro porta la scritta: Mostra in 
memoria di Francesco Arcangeli  Galleria “La Loggia” 17 aprile 1975 Pittrice nel giardino 1955 di cm 100x70 
di mano dell’artista. Sulla tela firma  P. Mandelli “Pittrice in giardino 1955”. 
Misure: 100x70.       Valore commerciale € 3.500,00 
 
31- “Paesaggio 1951” dipinto ad olio su cartone telato, firmato davanti e a retro porta la firma e lo  scritto 
P. Mandelli 1951 “Paesaggio” S. Lazzaro di Savena di mano dell’artista. 
Misure: 70x62 .        Valore commerciale € 2.000,00 
 
VIRGILIO GUIDI (ROMA 1891 – VENEZIA 1984) 
 
32 - 32 a -Virgilio Guidi “Figura 1956 ”  dipinto ad olio su cartone telato, firmato davanti e a retro porta la 
firma e lo  scritto; Virgilio Guidi 1950 dalla collezione Mandelli. Di Maria bruna 1965. 
Misure: 45x40.        Valore commerciale € 500,00 
 
33 - 33a  Virgilio Guidi  “S.Giorgio 1967“ dipinto ad olio su cartone telato, firmato davanti e a retro porta la 
firma e lo scritto; A Maria Bruna Malaguti affettuosamente Guidi Aprile 1967. 
Misure:38x42 .        Valore commerciale € 700,00 
 
34 - 34a- Virgilio Guidi  “Incontro” dipinto ad olio su tavoletta, firmato davanti e a retro porta la scritta 
Maria Bruna Mandelli. Misure: 47x37.     Valore commerciale € 500,00 
 
35 - 35a “Cassettone a balestra”  manifattura Emiliana del XVIII secolo a tre cassetti lastronato in legni 
pregiati sul fronte e sui lati con intarsi geometrici, piedi mossi, serrature originali.  
Misure: cm 114x85x60.       Valore commerciale € 4.500,00 
 
36 - 36a ”Tavolo“ Manifattura spagnola del XIX secolo in legno di noce massello intagliato, gambe tronco 
piramidali con strozzatura. Misure: cm 114x120.    Valore commerciale € 1.000,00 
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SECONDA VISITA 19 OTTOBRE 2018 
 
35 bis - Comodino Tardo Luigi Filippo 1860 in noce, anta e cassetto, misure: h.  cm 77. 

Valore commerciale € 100,00 
 

36 bis - Tavolo stile Direttorio in noce massello, prima metà del XIX secolo, misure: cm 78x121x67. 
Valore commerciale € 250,00 
 

37 - 37a “le Torri  1946” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro porta la scritta: Mandelli 1946 in 
basso a Mariabruna in ricordo di Momi Dicembre 1974.  
Misure: 59x72.        Valore commerciale € 2.500,00 
 
38 - 38a “Studio di Paesaggio 1953 ” dipinto a tempera su cartone telato, a retro porta la firma Pompilio 
Mandelli  e lo  scritto; “Studio di Paesaggio” 1953 ( tempera).  
Misure: 44x54.        Valore commerciale € 1.500,00 
 
39 - 39a “Studentessa 1945” dipinto ad acquerello su carta, firmato davanti e a retro porta la firma 
Pompilio Mandelli  e lo  scritto; “Studentessa” 1945. Etichetta Palazzo Magnani. 
Misure: 59x48.        Valore commerciale € 1.000,00 
 
40 - 40a ”Figura 1955” dipinto ad inchiostro su carta, firmato davanti e a retro porta la firma Pompilio 
Mandelli  e lo  scritto Figura 1955 (inchiostro wunder). Etichetta Palazzo Magnani 
Misure:64x49.        Valore commerciale € 700,00 
 
41 - 41a ”Figura 1954” dipinto ad inchiostro su carta, firmato davanti e a retro porta la firma Pompilio 
Mandelli  e lo  scritto Figura 1955 (inchiostro wunder). Etichetta Palazzo Magnani 
Misure: 53x43.        Valore commerciale € 700,00 
 
42 - 42a "La collina della Croara 1940” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro porta la scritta: "La 
collina della Croara” S.Lazzaro di Savena 1940-41. Sulla cornice (proprietà M.Bruna Malaguti Mandelli) 
Misure: 61x6.        Valore commerciale € 2.000,00 
 
43 – 43a “astratto” dipinto ad olio su tela firmato a retro Pompilio Mandelli A. 2.000. 
Misure: 51x35.        Valore commerciale € 400,00 
 
44 -  44a ”Pittrice 1947” dipinto ad olio su tela firmato a retro Pompilio Mandelli 1947. 
Misure: 50x40.        Valore commerciale € 1.500,00 
 
45 - 45a “Piazza Nettuno 1946” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro porta la scritta: "Piazza 
Nettuno” Gennaio 1946. proprietà M. Bruna Malaguti Mandelli. 
Misure:  40x32 con cornice 48x55.     Valore commerciale € 2.000,00 
 
46 - 46a ”Studio di natura morta 1947” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro porta la scritta, 
“studio di natura morta 1947” Via S. Felice Bologna. 
Misure: 73x62.        Valore commerciale € 3.000,00 
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47 - 47a ”Paesaggio d’estate 1956” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro porta la scritta, 
“Paesaggio d’estate 1956” Via S. Felice Bologna. Misure: 73x62. Valore commerciale € 2.000,00 
 
48  - 48a ”La collina della Croara 40” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro porta la scritta: 
“La collina della Croara” S. Lazzarodi Savena 1940 -1941. Sulla cornice proprietà M.Bruna Malaguti 
Mandelli. Etichetta Palazzo Magnani Pompilio Mandelli il brivido della vita 15 settembre – 20 ottobre 2002. 
Misure: 61x66.        Valore commerciale € 2.000,00 
 
49 - 49a ”Nevicata a S. Lazzaro dicembre 1945” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro.  
Misure: 81x60.        Valore commerciale € 2.000,00 
 
50 - 50a ”Giardino S. Lazzaro 1949 ”  dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro . 
Misure: 81x60.        Valore commerciale € 2.500,00 
 
51 - 51a  Ilario Rossi  (Bologna,  1911 – 1994 pittore ed incisore)  ”Primavera 93” dipinto ad olio su cartone 
pressato, firmato davanti e a retro. Misure: 76x96.   Valore commerciale € 1.000,00 
 
52 - 52a Sandro Scorzoni  (Crespellano 1858 - Bologna 1933) “Cortile di S. Stefano 1919” dipinto ad olio su 
tela firmato davanti e a retro, porta la scritta su carta Cortile di S. Stefano 1919 è allegato un foglio di 
presentazione dell’opera, di mano di Renato Barilli, in data giugno 1988.  
Misure: 42x52.        Valore commerciale € 400,00 
 
53 - 53a “Studio di Paesaggio 1960” dipinto a tempera su carta applicata su cartone e a retro porta la firma 
Pompilio Mandelli e la scritta studio di paesaggio 1960 di mano dell’artista su un foglio bianco. Etichetta 
Palazzo Magnani. successivamente applicato con il numero 27. 
Misure: 75x54.        Valore commerciale € 1.500,00 
 
54 – 54a ”Figure nel giallo 1971” dipinto ad acrilico su cartoncino telato firmato davanti e a retro, porta la 
firma e la scritta figure nel giallo 1971 acrilico. 
Misure: 38x38.         Valore commerciale € 1.000,00 
 
54 – 54a bis “Studio per figure 1968  nitidi” dipinto ad olio su tavoletta firmato davanti e a retro, porta la 
scritta  a Mariabruna con affetto ed amore – per S. Lucia 1976 Ambrogio (Pompilio) 
Misure: 36x33.         Valore commerciale € 1.000,00 
 
55 - 55a “Pittore”  dipinto ad olio su tela. Anonimo. 
Misure: 71x25.         Valore commerciale € 100,00 
 
56 - 56a Virgilio Guidi (Roma 1891 - Venezia 1984) “occhi nello spazio1971” dipinto ad olio su tela firmato 
davanti e a retro, porta la scritta: a Maria Bruna Mandelli e Pompilio sposi, affettuosamente Guidi 5.1.1774. 
Misure: 60x70.        Valore commerciale € 500,00 
 
57 - 57a ”Fiori campestri 1987” dipinto ad acrilico su tela, firmato davanti e a retro, porta la scritta “Fiori 
campestri 1987”(acrilico) A Mariabruna Natale 1987 Pom.  
Misure: 50x35.        Valore commerciale € 1.500,00 
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58 - 58a Virgilio Guidi ”L’uomo e il cielo 1975” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro, porta la 
scritta: a Maria Bruna Mandelli da Virgilio Guidi con affetto 22.3. 1977. Sulla cornice lo scritto: Mostra Villa 
Simes Piazzola sul Brenta 20- 30 -10 1975.   
Misure: 49x59.        Valore commerciale € 1.000,00 
 
59 - 59a Virgilio Guidi ”Occhi 1965” Dipinto ad acquerello su carta firmata davanti sulla destra Guidi 1965. 
Misure: 64x81.        Valore commerciale € 1.000,00 
 
60 - Franco Bollino Tecnica mista su cartone. Misure: 62x81.  Valore commerciale € 100,00 
 
61 -61a ”Inverno 1960 ” dipinto ad acrilico su tela, firmato davanti e a retro, porta la scritta : ”Inverno1960” 
(acrilico).  Etichetta  Palazzo Magnani Pompilio Mandelli il brivido della vita 15 settembre - 20 ottobre 2002. 
Misure: 51x65.        Valore commerciale € 2.000,00 
 
62 - 62a  Virgilio Guidi “Autentico” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro, porta la scritta: 
al Maestro Pompilio Mandelli un vecchio maestro, autentico Guidi Natale 1968. 
Misure: 32x38.         Valore commerciale € 800,00 
 
63 - 63a ”Studio d’estate 1967” tecnica mista su cartoncino telato, firmato davanti e a retro, porta la 
scritta: ”Studio d’estate 1967” ( tecnica mista). Misure: 43x48.  Valore commerciale € 1.500,00 
 
64 - Gianni  Cavani (Modena 1912 – 2002) “Suonatore di organetto” dipinto ad olio su tavola. 
Misure: 30x35.         Valore commerciale € 200,00 
 
65 - 65a “Natura morta con vaso 1945” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro, porta la scritta: 
Arcangeli e moglie Mariabruna Pompilio Mandelli 1945. 
Misure: 45x52.         Valore commerciale € 2.000,00  
 
66 -  66a ”Testa Mariabruna 1956” disegno con pennarello winder su carta, firmato davanti e a retro, porta 
la scritta proprietà Mariabruna 1990.  Etichetta  Palazzo Magnani Pompilio Mandelli il brivido della vita 15 
settembre - 20 ottobre 2002. Misure: 43x48.     Valore commerciale € 800,00 
 
67- “Studio di figure 1996“ dipinto ad olio su tavoletta di tre figure rosa su fondo verde. Firmato in basso a 
destra  Mandelli 96. A retro non porta alcuna scritta. Misure: 39x28.  Valore commerciale € 600,00 
      
68 – lotto di due dipinti  “Studio di figure“  A retro entrambi non portano alcuna  scritta. 
1) dipinto ad olio su tavoletta di tre figure verde-blu su fondo rosa. 
     Firmato in basso a destra  Mandelli 99. Misure: 40x34.  Valore commerciale € 500,00 
2) dipinto ad olio su tavoletta di tre figure verde-blu su fondo rosso non firmato. 
              Valore commerciale € 250,00 
69 – “Studio di paesaggio 1970” dipinto ad acrilico su carta applicata su tela, firmato davanti e a retro, 
porta la scritta: “Studio di paesaggio” 1970 acrilico.  
Misure: 24x34.         Valore commerciale € 250,00 
 
70 - “La Bassona 1960” Tecnica mista su cartoncino pressato. Firmato davanti e a retro, porta la scritta: l a 
Bassona  Lido di classe1960 tecnica mista.  Misure: 23x32.   Valore commerciale € 250,00 
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71 – lotto di due dipinti  “Studio di figure“  A retro entrambi non portano alcuna  scritta. 
1) dipinto ad olio su cartoncino pressato di una figura rossa su fondo verde-blu.  
     Firmato in basso a sinistra  Mandelli . Misure: 30 x18.  Valore commerciale € 200,00 
 
2) dipinto ad olio su cartoncino pressato, forma  astratta firmato Mandelli 89. 
     Misure: 23x30.            Valore commerciale € 200,00 
 
72 – “Paesaggio 1990” dipinto ad acrilico su cartoncino pressato. Firmato davanti e a retro, porta la scritta: 
“Paesaggio 1990” (acrilico). Misure: 32x22.         Valore commerciale € 300,00 
 
73 – “Studio di figure 1990” dipinto ad acrilico su cartoncino pressato. Firmato davanti e a retro, porta la 
scritta: “Figure 1990” (acrilico). Misure: 32x22.        Valore commerciale € 300,00 
 
74 - lotto di due dipinti  “Studio di figure“  A retro entrambi non portano alcuna  scritta. 
1) dipinto ad olio su cartoncino pressato di tre figure   verde-blu su fondo rosa.  
     Firmato in basso a sinistra  Mandelli  90. Misure: 39 x25.  Valore commerciale € 400,00 
2) dipinto ad olio su cartoncino pressato, di tre figure   firmato Mandelli 90. 
      Misure: 39 x25.       Valore commerciale € 400,00 
 
75 – “Astratto 1960” dipinto ad olio su tela firmato davanti e a retro.  
Misure: 123x103.       Valore commerciale € 4.000,00 
 
76 – “Elemento vivo” dipinto a tempera su cartone pressato firmato in alto sulla destra Mandelli 59. 
 A retro porta la scritta Mariabruna Malaguti via L.  Borsari,15 Fe. “Elemento vivo” 1955. 
Misure: 72x52.        Valore commerciale € 600,00 
 
77- Lotto composto di otto dipinti ad acrilico su carta “studio di tre figure“. 
Il Pittore in queste otto dipinti, sta studiando la composizione di tre figure con il gioco di diverse tonalità di 
colore usando l’acrilico. Misure: 32x22.   Cadauna  Valore commerciale € 400,00 
 
 

TOTALE        127.900,00   
     

In fede. 
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