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If every great Venetian artist could paint a superlative dog, hardly one of them could 
paint an adequate cat. Veronese once painted an excellent cat’s head, no more, 
Lorenzo Lotto has one fine black prowler in a background, and Jacopo Bassano, in the 
sixteenth century, caught a pair of country cats admirably among the multitudinous 
creatures of his ‘Animals Entering the Ark.’ Otherwise the cats are mostly hopeless. 
Lotto gives us a cat like a rat, Tintoretto a cat like a hyena, Giovanni Bellini a cat like a 
monkey, and Pietro Longhi a cat curled up under a table like a nightmare raccoon.  
 
Perhaps the cat was too impatient a sitter, or seemed to the Venetian mind, so 
impressed by grandeur and fidelity, a little flibbertigibbet for art. It was certainly not 
unfamiliarity that inhibited the artists, or even lack of affection, for Venice has always 
been one of the great cat-cities of the world: before the Second World War there were 
said to be 40,000 cats in the city, one for every four humans, and there are still few 
places in Europe where the cat is more indulgently regarded, or more enviably free of 
spirit. 

Jan Morris ‘A Venetian Bestiary’, 1982 
 
 
Horst Theissen (b. 1979) lives and works in Cologne where he paints pedigree cats. 
This is his first solo gallery exhibition. His work has previously been exhibited at 
Zeitraumexit, Mannheim (2016), Museum Haus Cajeth, Heidelberg (2017) and with 
KAT18, Cologne (2016, 2018, 2019 and 2021). 
 
Exhibition open Saturdays 14.00 – 19.00 and by appointment. 
For further information please contact mail@robtufnell.com 
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Se ogni artista veneziano riuscí a dipingere un cane superlativo, non è facile trovarne 
uno che dipinga un gatto come si deve. Una volta Veronese dipinge una splendida 
testa di gatto, poi basta; Lorenzo Lotto pone sullo sfondo un bel predatore nero, e 
Jacopo Bassano, nel Cinquecento, coglie in modo superbo una coppia di rustici gatti 
tra le innumerevoli creature del suo ‘Gli animali entrano nell’arca’. Tutto qui. In genere, 
per I gatti, non c’ è molto da sperare, Lotto ci propina un gatto simile a un topo, 
Tintoretto a una iena, Giovanni Bellini, a una scimmia, e Pietro Longhi un gatto 
accoccolato sotto un tavolo più, simile a un procione da incubo. Forse il gatto era 
modello troppo impaziente, o forse, per l’animo veneziano, tutto teso verso imponenza 
e fedeltà, sembrava soggetto poco importnate per l’arte. Certo non era la poca 
familiartà a inibire gli artisti, e nemmeno mancanza d’affetto perché, riguardo ai gatti, 
Venezia è sempre stata tra le grandi città del mondo. Prima della seconda Guerra 
mondiale si diceva ci fossero in città quarantamila gatti, uno ogni quattro abitanti, e 
tuttora ci sono ben pochi luoghi in Europa dove I gatti siano trattati con maggiore 
indulgenza, o godano di una libertà più individiabile.  
 

Jan Morris ‘Venezia il bestiario’, 1982 
 
 
Horst Theissen (1979) è un artista che vive e lavora a Colonia dove dipinge gatti di 
razza. Questa è la sua prima mostra personale in galleria. Il suo lavoro è stato esposto 
in precedenza presso Zeitraumexit, Mannheim (2016), Museum Haus Cajeth, 
Heidelberg (2017) e KAT18, Colonia (2016, 2018, 2019 e 2021). 
 
La mostra è aperta il sabato dalle 14.00 alle 19.00. 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare mail@robtufnell.com  
 


