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Arte modernA
e contemporAneA
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1
UMbERTO bOCCIONI

(1882 - 1916)
mArIA SAccHI cHe Legge

acquaforte e puntasecca, cm 28,7x18, su foglio, cm 35,5x25,5
data in lastra
eseguito nel 1907
L'opera che presentiamo è in unico stato, presumibilmente
variante c
Bibliografia di riferimento
J. c. taylor (1961) n. 268; g. Ballo (1964) n. 46; p. Bellini (1972)
pp. 38-39; m. calvesi / e. coen (1983) p. 222, n. 272;
paolo Bellini, Catalogo Ragionato delle incisioni, degli ex
libris, dei manifesti e delle illustrazioni, cinisello Balsamo,
2004, cat. 13, pp. 58-60

StImA: € 2.500/3.500

2
UMbERTO bOCCIONI

(1882 - 1916)
rItrAtto deLLA mAdre

puntasecca, cm 28,5x18, su foglio cm 32x24,5
eseguito nel 1907
L'opera presentata è presumibilmente il II stato di II
Bibliografia di riferimento
p. Bellini (1972) pp. 40-41
paolo Bellini, Catalogo Ragionato delle incisioni, degli ex
libris, dei manifesti e delle illustrazioni, cinisello Balsamo,
2004, cat. 12, pp. 56-57

StImA: € 2.000/3.000

3
UMbERTO bOCCIONI
(1882 - 1916)
mAdre cHe cUce

acquaforte, cm 14x11,5; su foglio cm 32,5x26,5
eseguito nel 1909-1910
L'opera che presentiamo è in unico stato, presumibilmente
variante B
Bibliografia di riferimento
J. c. taylor (1961) n. 316; g. Ballo (1964) n. 281; p. Bellini
(1972) pp. 74-75; m. calvesi / e. coen (1983) p. 356, n. 620
paolo Bellini, Catalogo Ragionato delle incisioni, degli ex
libris, dei manifesti e delle illustrazioni, cinisello Balsamo,
2004, cat.28, pp. 92-93

StImA: € 1.500/2.500

4
UMbERTO bOCCIONI
(1882 - 1916)
L'AtLetA

puntasecca, cm 15,1x23,5; su foglio cm 18,5x26,4
eseguito nel 1907
L'opera che presentiamo è la variante A presumibilmente
del II stato di III
Bibliografia di riferimento
J. c. taylor (1961) n. 300; g. Ballo (1964) n. 42; p. Bellini (1972)
pp. 36-37, n. 10; m. calvesi (1973) n. 4; g. Ballo (1982) n. 8;
m. calvesi / e. coen (1983) n. 260; g. ceraudo (1999) p. 147;
n. mari (2003) pp. 40, 49
paolo Bellini, Catalogo Ragionato delle incisioni, degli ex
libris, dei manifesti e delle illustrazioni, cinisello Balsamo,
2004, cat. 11, pp. 53-55

StImA: € 4.000/6.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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5
fILIPPO TOMMASO MARINETTI
(1876 - 1944)
grAnde e mISterIoSo poetA

disegno a biro su carta vergellata, cm 14,5x22
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma e bozzetto
eseguito nel 1918

StImA: € 2.500/4.500

retro dell’opera

6
ITALO fERRO
(1880 - 1934)
AeropIttUrA

olio su tavola, cm 40,5x31,5
ﬁrma

StImA: € 4.000/6.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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7
ALbERTO MAgNELLI
(1888 - 1971)
compoSItIon

collage polimaterico e tempera su cartone, cm 75x45
ﬁrma e data
sul retro: timbri della gallerie Lorenzelli, Bergamo e della galleria
philippe daverio, milano, etichette delle esposizioni
eseguito nel 1942
per l’opera è stata avviata la procedura di archiviazione
Provenienza
galleria Lorenzelli, Bergamo
galleria philippe daverio, milano
collezione privata
Esposizioni
Gli Italiani di Parigi. Da Modigliani a Campigli, palazzo Salmatoris,
cherasco, 13 ottobre - 9 dicembre 2007

StImA: € 30.000/40.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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8
ATANASIO SOLDATI
(1896 - 1953)
compoSIZIone

olio su tela, cm 50x70
ﬁrma
eseguito nel 1949
L'opera è accompagnata da autentica dall'Archivio Atanasio Soldati
su fotograﬁa
Provenienza
collezione privata
Bibliografia
Luigi cavadini, Atanasio Soldati. Catalogo generale dei dipinti,
Bologna 2019, p. 198, tav. 1949 10

StImA: € 30.000/40.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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9
RObERTO MARCELLO
IRAS bALDESSARI

(1894 - 1965)
nAtUrA mortA (VASo dI FIorI)

olio su tela, cm 52x34
sigla
sul retro: etichetta galleria cadario, milano
eseguito nel 1915-1916 circa
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Unico per il catalogo delle opere Futuriste di roberto marcello Baldessari ed è
archiviata nella sezione dipinti del Catalogo Generale Ragionato
delle Opere dell'Artista con il numero B15 - 121
Provenienza
galleria cadario, milano
collezione privata
Il dipinto appartiene al lungo ciclo degli esperimenti su "dinamismo
e simultaneità" mutuati dallo studio dell'opera di Boccioni. Sarà
via via questa sintesi, divenuta sempre più estrema e ricondotta
alle forme elementari, che in seguito diverrà il "telaio" del ritorno
alla ﬁgurazione futurista e della deﬁnizione del suo stile personale,
cioè quel ﬁgurativo dinamico a componenti geometrizzate che
qui giù si sta avvicinando ad una certa riconoscibilità, ovvero a
quella del vaso e dei ﬁori.
(maurizio Scudiero)

StImA: € 20.000/30.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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10
fERNAND LégER
(1881 - 1955)
LA FUmÈe noIre

olio su cartone telato, cm 40x50
ﬁrma
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1944
Provenienza
galerie Louis carrè, parigi
galerie Blanche, Stoccolma
Svenk-Franska Konstgalleriet, Stoccolma
collezione privata
Bibliografia
georges Bauquier, Fernand Leger. Catalogue Raisonnè de l'oeuvre
peint 1944-1948, vol. 7, parigi, p. 33, n. 1168 (schedato come olio
su tela)
Esposizioni
New Paintings, n. 14, new York, Valentine gallery, 1945
Fransk Konst, l'Ecole de Paris, n. 49, galerie Blanche, Stoccolma,
1950

StImA: € 300.000/400.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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11
ARNALDO bADODI
(1913 - 1943)
gIneceo

olio su tela, cm 125x102
ﬁrma
eseguito nel 1940
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di
provenienza di Bonelli Arte, mantova su fotograﬁa
Provenienza
Bonelli Arte, mantova
collezione privata
Esposizioni
Corrente. Le parole della vita. Opere 19301945, palazzo reale, milano, 18 giugno - 7
settembre 2008, ivi ripr. p. 47
Corrente controcorrente, Villa Borletti, origgio 18 maggio - 30 giugno 2019, ivi ripr. p.
17

StImA: € 20.000/25.000

12
ALIgI SASSU

(1912 - 2000)
StUdIo per L'IrA dI AcHILLe

olio su cartone, cm 32,8x22
ﬁrma
eseguito negli anni trenta
L'opera è accompagnata da autentica della Fondazione Helenita e
Aligi Sassu su fotograﬁa
Bibliografia
A. negri, c. pirovano, Sassu. Catalogo generale della pittura, vol. II
1963-2000, milano, 2012, n. A 4/57 p. 405
Esposizioni
Corrente controcorrente, Villa Borletti, origgio 18 maggio - 30 giugno 2019, ivi ripr. p. 72

StImA: € 4.000/5.000

13
RENATO bIROLLI

(1905 - 1959)
pIccoLA compoSIZIone

olio su tela, cm 24x18
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1959
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza di Bonelli Arte, mantova su fotograﬁa
Bibliografia
Renato Birolli, milano, 1978, tav. 1959.7 (836) p. 329
Esposizioni
Corrente controcorrente, Villa Borletti, origgio 18 maggio - 30 giugno 2019, ivi ripr. 27

StImA: € 10.000/15.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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14
MARIO TOZZI

prandi, reggio emilia
collezione privata

(1895 - 1979)
Le JUgement (IL gIUdIZIo dI SALomone)

L’opera fa parte di alcuni gruppi di studi eseguiti per l’e 42 di roma
due dei quali sono pubblicati nel catalogo generale di mario tozzi

tempera e graﬁte su carta, cm 24,5x31,5
sul retro: timbro prandi e cartiglio con titolo, data e provenienza
eseguito nel 1938
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio mario tozzi su
fotograﬁa con il n. 1165
Provenienza
collezione Joseph-marie Lo duca, parigi

Bibliografia di riferimento
marilena pasquali, Catalogo ragionato generale dei dipinti di Mario
Tozzi, milano, 1988, vol. I, p. 287, tavv. 39/7 e 39/8

15
gEORgES bRAQUE

eseguito nel 1955
maeght editeur, parigi
Bibliografia di riferimento
Vallier, p. 295
maeght 1040

(1882 - 1963)
LA BArQUe SUr LA greVe

litograﬁa, cm 41x89,5; es. 47/300
ﬁrma, tiratura e timbro a secco maeght editeur, parigi

StImA: € 1.000/1.500

StImA: € 1.000/2.000

16
gIò PONTI

(1891 - 1979)
I peLLegrInI

porcellana policroma, h cm 11, diametro cm 21
manifattura richard-ginori, doccia
sul fondo: marchio ginori 1735-1985
progettata da giò ponti nel 1924-1925, eseguita da richard ginori nel 1985 come
n. 94, della serie numerata per il 250 Anniversario della manifattura di doccia
Bibliografia di riferimento
d. matteoni, Giò Ponti, milano, 2011, p. 34 per un esempio simile
L. malenchini, o. rucellai, Giò Ponti e il Richard-Ginori, milano, 2015, p. 42 per
un'altra ciotola di questo modello in una diversa colorazione
L. malenchini, o. rucellai, m. giovannini, La Collezione del Museo Richard-Ginori
della Manifattura di Doccia, milano, 2015, p. 229, ﬁg. 141 per un esempio simile

StImA: € 1.500/2.500
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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17
fILIPPO DE PISIS
(1898 - 1956)
VASo con FIorI

olio su tavola, cm 40x30
ﬁrma e data
eseguito nel 1943
L'opera è accompagnata da autentica dell'Associazione per
il patrocinio dell'opera di Filippo de pisis su fotograﬁa con il
numero 00340
Provenienza
galleria Biasutti, torino
collezione privata, milano

StImA: € 7.000/10.000

18
fILIPPO DE PISIS

(1898 - 1956)
Interno con UcceLLetto
e cArtUccerA

olio su tela, cm 70,1x49,8
ﬁrma e data
sul retro: timbri galleria del milione, milano
eseguito nel 1936
L'opera è registrata presso l'Associazione per Filippo de pisis con il n. 05596
Provenienza
galleria del milione, milano
collezione privata, roma
Bibliografia
a cura di giuliano Briganti, Catalogo Generale di Filippo de Pisis, milano
1991, tomo I, p. 379, n. 1936-4

StImA: € 8.000/12.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LUgLIo 2022
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19
RENATO bIROLLI

(1905 - 1959)
mILAno VIA conSerVAtorIo

olio su tela, cm 80x80
ﬁrma e data
eseguito nel 1929
L'opera è accompagnata da autentica della moglie rosa Birolli su
fotograﬁa ed è registrata al numero di archivio famiglia Birolli n.
1929/1
Provenienza
collezione Z. malingambi, milano
collezione privata, milano
collezione privata
Bibliografia
Renato Birolli, milano, 1978, tav. 1929.17 (17), p. 182
Esposizioni
Corrente controcorrente, Villa Borletti, origgio 18 maggio - 30 giugno 2019, ivi ripr. p. 19

StImA: € 20.000/30.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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20
VITOLD
bIALyNITSkI-bIRULLA
(1872 - 1957)
pAeSAggIo InneVAto

olio su tela, cm 80x60
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e iscritto

StImA: € 3.500/5.500

21
VITOLD
bIALyNITSkIbIRULLA

(1872 - 1957)
pAeSAggIo InneVAto LUngo
FIUme

olio su tela, cm 60x80
ﬁrma
sul retro: ﬁrma

StImA:
€ 3.500/5.500

22
OSkAR MULLEy
(1891 - 1949)
pAeSAggIo

olio su tela, cm 76x91,5
ﬁrma
Provenienza
collezione privata, Vienna

StImA: € 20.000/30.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LUgLIo 2022
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23
gIUSEPPE bERgOMI
(1953)
nUdo dI eLenA

bronzo, cm 79x24,5x17; es. 7/8
ﬁrma, data ed esemplare
eseguito nel 2000
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su
fotograﬁa
Bibliografia
giorgio Soavi, Giuseppe Bergomi, pordenone, 2000,
tav. 1

StImA: € 2.500/3.500

24
ANTONIO LIgAbUE
(1899 - 1965)
BABBUIno

bronzo, cm 22,5x22x13; es. 15/16
sulla base: punzone della galleria negri guastalla
eseguito nel 1953
realizzata per la galleria guastalla dalla Fonderia Artistica
Brustolin, Verona
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza
di guastalla casa d'Arte controﬁrmato da Sergio negri
Provenienza
guastalla casa d'Arte, reggio emilia
collezione privata

StImA: € 2.500/3.500

25
MARINO MARINI
(1901 - 1980)
LA FAmA

bronzo, cm 17,8x15,4x0,4
sigla
eseguito nel 1925
L'opera è accompagnata da autentica della Fondazione
marino marini su fotograﬁa

StImA: € 6.000/8.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 5 LUgLIo 2022
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26
LUCIO fONTANA
(1899 - 1968)
crISto

terracotta dipinta a ingobbi e smalti, lustrata: marrone, nero e rosso,
cm 41,5x32,2x8,5
ﬁrma
eseguito nel 1957-1958
L'opera è accompagnata da autentica della Fondazione Lucio Fontana su fotograﬁa

StImA: € 160.000/220.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LUgLIo 2022
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27
LUCIO fONTANA

(1899 - 1968)
StUdIo per SAn mArtIn
(o eL SAnto de LA eSpAdA)

matita su carta, cm 28x22,3
ﬁrma e data
eseguito nel 1941
L'opera è accompagnata da autentica della Fondazione Lucio Fontana su fotograﬁa

Provenienza
geronzio Fontana, comabbio
Baraggia, casteletto ticino
collezione privata
Bibliografia
Lucio Fontana. Catalogo Ragionato delle Opere su Carta, tomo
I, milano, 2013, p. 343, tav. 40-45 dAm 2
Esposizioni
Corrente controcorrente, Villa Borletti, origgio 18 maggio - 30 giugno 2019, ivi ripr. p. 33

StImA: € 5.000/7.000

28
RENATO gUTTUSO

(1911 - 1987)
gIoVAne cHe Legge

china e collage su carta applicata su tela, cm 48,5x66
ﬁrma e data
sul retro: etichetta galleria del milione, milano
eseguito nel 1958
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio renato guttuso
su fotograﬁa
Provenienza
galleria del milione, milano
collezione privata
Esposizioni
Corrente controcorrente, Villa Borletti, origgio, 18 maggio - 30 giugno 2019, ivi ripr. pp. 52-53

StImA: € 7.000/10.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LUgLIo 2022
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29
VALERIO ADAMI

(1935)
rItrAtto dI pABLo pIcASSo

matita su carta Fabriano, cm 48x33
ﬁrma e titolo
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

StImA: € 1.200/1.800

30
VALERIO ADAMI

(1935)
rItrAtto dI FrIedrIcH nIetZScHe

matita su carta, cm 41,5x29,5
ﬁrma e titolo
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

StImA: € 1.200/1.800

31
MARIO SChIfANO
(1934 - 1998)
eX tempIo

smalto e acrilico su acetato applicato su carta, cm 100x70
ﬁrma
eseguito nel 1985
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio mario Schifano
su fotograﬁa
Provenienza
galleria La gradiva, roma
collezione privata, Firenze

StImA: € 1.200/1.800
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LUgLIo 2022
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32
MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
DALL'iNTERNO

smalto e acrilico su acetato applicato su carta, cm 100x70
ﬁrma e titolo
eseguito nel 1985
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Mario Schifano
Provenienza
Galleria La Gradiva, Roma
Collezione privata, Firenze

STiMA: € 1.200/1.800

33
MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
ALTO

smalto e acrilico su acetato applicato su carta, cm 100x70
ﬁrma
eseguito nel 1985
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Mario Schifano
Provenienza
Galleria La Gradiva, Roma
Collezione privata

STiMA: € 1.200/1.800

34
MARIO SCHIFANO

(1934 - 1998)
PAESAGGiO ANEMiCO

smalto e pastello su tela, cm 75x100
ﬁrma
sul retro: timbro Bolzicco Arte
eseguito nel 1975
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio
Mario Schifano
Provenienza
Bolzicco Arte, Portogruaro
Collezione privata, Vicenza

STiMA: € 8.000/12.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LuGLiO 2022
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35
FRANCO ANGELI
(1935 - 1988)
SENZA TiTOLO

tecnica mista su tela, cm
100x130
sul retro: ﬁrma
databile alla metà degli anni
Ottanta
L'opera è accompagnata da
autentica
dell'Archivio
Franco Angeli su fotograﬁa
Provenienza
Galleria La Gradiva, Roma
Collezione privata, Roma

STiMA:
€ 3.500/4.500

36
FRANCO ANGELI
(1935 - 1988)
SENZA TiTOLO (X)

tecnica mista su tela, cm
100x130
sul retro: ﬁrma
databile alla metà degli anni
Ottanta
L'opera è accompagnata da
autentica
dell'Archivio
Franco Angeli su fotograﬁa
Provenienza
Galleria La Gradiva, Roma
Collezione privata, Roma

STiMA:
€ 3.500/4.500

37
MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
NATuRALE

smalto e acrilico su tela e cornice, cm 83x83
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1985
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Mario Schifano
Provenienza
Galleria La Gradiva, Roma
Collezione privata, Firenze

STiMA: € 6.000/10.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LuGLiO 2022
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38
FRANCO ANGELI
(1935 - 1988)
SENZA TiTOLO

tecnica mista su tela con velatino, cm 95x95
sul retro: ﬁrma
eseguita nel 1965 circa
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Franco Angeli
su fotograﬁa

STiMA: € 25.000/35.000

39
MIMMO ROTELLA
(1918 - 2006)
SENZA TiTOLO

décollage su tela, manifesti, colla, muﬀa, cm 80x128
ﬁrma
eseguito nel 1962 circa
L'opera è accompagnata da certiﬁcato della Fondazione Mimmo
Rotella rilasciato il 20 maggio 2015
Bibliografia
Germano Celant, Mimmo Rotella. Catalogo Ragionato, Volume
Secondo 1962-1973, tomo iii, 2020, p. 1092, tav. 234
Esposizioni
Picasso e la sua eredità nell'arte italiana, Palazzo Salmatoris, Cherasco, 12 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020

STiMA: € 90.000/120.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LuGLiO 2022
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40
SALVO

(1947 - 2015)
MILANO I

olio su tela, cm 45x30
sul retro: ﬁrma e titolo
eseguito nel 2002
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
L’opera è accompagnata da certiﬁcato dell’Archivio Salvo n. S2002-34

StIMA: € 8.000/12.000

41
SALVO

(1947 - 2015)
LA VALLE

olio su tela, cm 30x40
sul retro: ﬁrma e titolo
eseguito nel 2005
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
L’opera è accompagnata da certiﬁcato dell’Archivio Salvo n. S2005-57
Esposizioni
First, DepArt, Milano, 2006, ivi ripr. s.i.p.

StIMA: € 10.000/15.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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42
ANDY WARHOL

(1928 - 1987)
CAMPBELL'S SOuP

serigraﬁa, cm 88,9x58,4; es. 187/250
sul retro: ﬁrma e tiratura
eseguito nel 1968
Editore Factory Additions, New York. Stampatore Salvatore Silkscreen Co., New York
Provenienza
Galleria Multipli, Torino
Collezione privata
Bibliografia
Frayda Feldman and Jörg Schellmann, Andy Warhol Prints. A Catalogue Raisonnè 19621987. Third edition revised and expanded by Frayda Feldman and Claudia Defendi, Edition
Schellmann at Schirmer/Mosel Verlag - Ronald Feldman Fine Arts, inc. - The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, inc., 1997, n. ii.50, pp. 72-73

STiMA: € 15.000/25.000

43
ANDY WARHOL

(1928 - 1987)
SuPERMAN (MYTHS SuiTE)

serigraﬁa a colori con polvere di diamante su cartone Lenox, cm
96,5x96,5; es. 93/200
ﬁrma e tiratura
sul retro: timbro Ronald Feldman Fine Arts, inc., New York
difetti
eseguito nel 1981
con timbro a secco dello stampatore, Rupert Jasen Smith, pubblicato da Ronald Feldman Fine Arts, inc., New York
Bibliografia
Frayda Feldman and Jörg Schellmann, Andy Warhol Prints. A Catalogue Raisonnè 1962-1987. Third edition revised and expanded
by Frayda Feldman and Claudia Defendi, Edition Schellmann at
Schirmer/Mosel Verlag - Ronald Feldman Fine Arts, inc. - The Andy
Warhol Foundation for the Visual Arts, inc., 1997, n. ii.260

The Myths Portfolio è una delle cartelle più ricercate di Andy Warhol.
il portfolio Myths di Andy Warhol, composto da dieci serigraﬁe realizzate nel 1981, contiene le immagini di ﬁgure mitiche ed iconiche
della cultura degli anni Sessanta. Con questo lavoro, una volta di
più Andy Warhol mostra un senso infallibile per i leitmotif del suo
tempo: immagini contemporanee che catturano l'immaginazione
moderna esattamente come facevano un tempo gli dei e le dee
dell'antica mitologia.
in Myths, Warhol non si riferisce a civiltà remote, ma agli inizi del
cinema e dei personaggi immaginari amati e riconosciuti da milioni
di persone in tutto il mondo. La maggior parte delle immagini della
serie sono infatti tratte da vecchi ﬁlm di Hollywood o dalla televisione degli anni Cinquanta/Sessanta e riprendeno l'idea di una visione universale del passato, un tempo incantato e potente dell'America. Nella serie sono inclusi personaggi amati dai bambini
come Topolino, Howdy Doody e Babbo Natale, oltre a personaggi
dei fumetti intramontabili come il Superman che presentiamo oggi.

STiMA: € 80.000/120.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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44
ANDY WARHOL

(1928 - 1987)
MARiLYN MONROE (MARiLYN)

serigraﬁa, cm 91,5x91,5; es. 60/250
sul retro: ﬁrma e tiratura
eseguito nel 1967
Stampato da Aetna Silkscreen Products, inc., New York. Pubblicato
da Factory Additions, New York
Bibliografia
Frayda Feldman and Jörg Schellmann, Andy Warhol Prints. A Catalogue Raisonnè 1962-1987. Third edition revised and expanded
by Frayda Feldman and Claudia Defendi, Edition Schellmann at
Schirmer/Mosel Verlag - Ronald Feldman Fine Arts, inc. - The Andy
Warhol Foundation for the Visual Arts, inc., 1997, n. ii.24, pp. 68-69

STiMA: € 70.000/90.000

esto

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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45

MARiLYN

libro opera con testo di Carlo Castellaneta, poesie di Sebastiano Grasso
Contiene 12 opere originali a colori
Formato cm 42x38
Tiratura: 100 esemplari numerati e ﬁrmati dall'artista
Copertina cartonata con collage originale.
Giampaolo Prearo Editore
edito nel 2005
Libro opera in tiratura limitata a 100 esemplari numerati e
ﬁrmati dall'artista, composto da 18 quartini con 12 tavole
applicate che riproducono le opere storiche del maestro.
A fronte di ogni tavola vi è stampata una poesie inedita di
Sebastiano Grasso.
in ciascun quartino si trova un collage originale realizzato
a mano con la tecnica dei vecchi collages, realizzati dal
maestro nel 1960.
Le immagini che compongono questa edizione sono state
riprodotte dalla prima monograﬁa di Mimmo Rotella, realizzata nel 1973. i dodici collages sono fedeli riproduzioni
delle opere realizzate dal maestro tra il 1954 e il 1962.
Ogni volume è numerato e ﬁrmato dall'artista, rilegato in
un'elegante scatola contenitore in seta blu. in copertina è
stato inserito un collage originale della sua più famosa
MARiLYN realizzata nel 1962.

STiMA: € 2.500/3.500

46
HERMANN NITSCH

(1938 - 2022)
ÜBERMALTE BiLD-LiTHOGRAPHiEN

cartella di dieci litograﬁe ritoccate a mano dall'artista, es. 88/150
misure varie, tutte applicate su un cartoncino di cm 70x100,5
ﬁrma e tiratura su ciascuna
eseguito nel 1991

Stampatore Cartiere Fedrigoni, editore Domus Jani, illasi. in custodia
di legno originale. Esemplare completo
Tiratura di 150 esemplari in numeri arabi, trenta esemplari in numeri
romani, 20 prove d'artista numerate da a.p. 1 ad a.p. 20 e 10 esemplari Hors Commerce numerati da H.C 1 ad H.C.10, tutti ﬁrmati.

STiMA: € 3.000/4.000

47
JOAN MIRÒ

(1893 - 1983)
LE LETTRE VERTE

litograﬁa a colori su tela applicata su supporto in chiﬀon Mandeure,
cm 84,8x60,3; es. 1/75
ﬁrma e tiratura
eseguito nel 1969
edita da Galerie Maeght, Parigi
Bibliografia di riferimento
Maeght 547

STiMA: € 4.000/6.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LuGLiO 2022
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48
ROBERTO CRIPPA
(1921 - 1972)
TOTEM

acrilico su cartoncino applicato
su tela, cm 50x70
ﬁrma

STiMA:
€ 1.200/1.800

49
ENNIO MORLOTTI
(1910 - 1992)
CANNETO

pastello su carta, cm 28,5x32,8
ﬁrma
eseguito nel 1992
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio delle
Opere di Ennio Morlotti su fotograﬁa
Provenienza
Ruggerini e Zonca Arte Moderna e Contemporanea, Milano
Collezione privata
Esposizioni
Corrente controcorrente, Villa
Borletti, Origgio, 18 maggio 30 giugno 2019, ivi ripr. p. 63

STiMA:
€ 2.500/3.500

50
MARCELLO
LO GIUDICE

(1957)
COMPOSiZiONE

olio su cartone, cm 71,5x97
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma
eseguito nel 1985
Ringraziamo l'Archivio delle Opere di Marcello Lo Giudice per
la preziosa collaborazione

STiMA:
€ 4.500/6.500

51
GIANNI DOVA
(1925 - 1991)
SENZA TiTOLO

tecnica mista su carta applicata su tela, cm 96,5x70
ﬁrma e data
eseguito nel 1961
Provenienza
Collezione privata, Forlì

STiMA: € 2.000/3.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LuGLiO 2022

51

52
EMILIO SCANAVINO
(1922 - 1986)
SENZA TiTOLO

olio su cartone, cm 43x50
ﬁrma
sul retro: etichetta "Museum Artespansione"
eseguito nel 1977
Provenienza
Studio Gastaldelli, Milano
Collezione privata
Bibliografia
Giorgina Graglia Scanavino e Carlo Pirovano, Scanavino. Catalogo
generale, Milano, 2000, vol. ii, p. 682, tav. 1977 100

STiMA: € 5.000/7.000

53
EMILIO SCANAVINO
(1922 - 1986)
LuMiNESCENZA

olio su tela, cm 46x55
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e titolo
eseguito nel 1984
Provenienza
Galleria Valente, Finale Ligure
Galleria Le Arti, Ravenna
Collezione privata
Bibliografia
Giorgina Graglia Scanavino e Carlo Pirovano, Scanavino. Catalogo
generale, Milano, 2000, vol. ii, p. 873, tav. 1984 12

STiMA: € 8.000/12.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LuGLiO 2022
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54
EMILIO VEDOVA
(1919 - 2006)
SENZA TiTOLO

tecnica mista su carta applicata su cartone, cm 31,5x22,5
ﬁrma e data
eseguito nel 1950
L'opera è accompagnata da autentica della Fondazione Emilio Vedova su fotograﬁa
Esposizioni
Corrente controcorrente, Villa Borletti, Origgio 18 maggio - 30 giugno 2019, ivi ripr. p. 97

STiMA: € 15.000/20.000

55
MARINO MARINI
(1901 - 1980)
uNA REALTÀ VERA

tempera e grattage su carta, cm 6,8x10
eseguito nel 1958
Bibliografia
prefazione di Egle Marini, Marino Marini. Zeichnungen, Photos Bekenntnisse, Zurigo 1959, s.i.p.

STiMA: € 4.000/5.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LuGLiO 2022
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56
RICCARDO
LICATA

(1929 - 2014)
COMPOSiZiONE

olio su tela, cm 50x61
ﬁrma e data
sul retro: timbro Galleria
Seno, Milano
eseguito nel 1974
Provenienza
Galleria Seno, Milano
Collezione privata, Milano

STiMA:
€ 2.500/3.500

57
RICCARDO LICATA
(1929 - 2014)
COMPOSiZiONE

olio su tela, cm 92x59,5
ﬁrma e data
eseguito nel 1973
Provenienza
Galleria Seno, Milano
Collezione privata, Milano

STiMA: € 3.000/4.000

58
PIERO DORAZIO
(1927 - 2005)
COLPO D'ALA ii

olio su tela, cm 70x50
sul retro: ﬁrma, titolo, data e timbro Studio Piero Dorazio n. 5798
eseguito nel 2003
L'opera è accompagnata da autentica dello Studio Piero Dorazio su fotograﬁa
Provenienza
Vera Docci Galleria d'Arte, Forte dei Marmi
Galleria Perlini Arte, Reggio Calabria
Collezione privata
Esposizioni
Piero Dorazio, Galleria Perlini Arte, Reggio Calabria, maggio 2005

STiMA: € 12.000/18.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LuGLiO 2022
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59
PIERO DORAZIO
(1927 - 2005)
MATCH

olio su tela, cm 165x125
sul retro: ﬁrma, titola e data
eseguito nel 1968
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Piero Dorazio su fotograﬁa
Provenienza
Galleria Marlborough, Roma
Galleria d'Arte Peccolo, Livorno
Galleria Spagnoli, Firenze
Galleria Paolo Barozzi, Milano
Collezione privata
Bibliografia
Salvatore Maugeri, Graﬁca italiana dal 1945 ad oggi, in ""Linea Graﬁca"", Roma n.
4, luglio-agosto 1970, p. 234
Marisa Volpi Orlandini, Piero Dorazio, Venezia 1977, tav. 1049
Esposizioni
iii Biennale di Bolzano, Palazzo della Fiera, 5-26 ottobre 1969, ivi ripr. s.i.p.
Muzej Savremene umetnosti (MSu), Belgrado, 1970, ivi ripr. s.i.p.
Galleria d'Arte Peccolo, Livorno, febbraio-marzo 1971, ivi ripr. n. 9

STiMA: € 120.000/150.000

esto

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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60
ROBERTO
MINIATI

(1952)
ESiGENZA A

acrilico su tela, cm
50x70
sul retro: ﬁrma, titolo
e data
eseguito nel 2010
L'opera è accompagnata da autentica
dell'artista su fotograﬁa

STiMA:
€ 2.500/4.500

61
ESTHER MAHLANGU
(1935)
NDEBELE ABSTRACT

acrilico su tela, 64x94
ﬁrma e data
eseguito nel 2010
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza della Fondazione Sarenco, Salò
Provenienza
Opera acquisita direttamente dall'artista dall'attuale proprietà

STiMA: € 4.000/6.000

62
ESTHER MAHLANGU
(1935)
COMPOSiZiONE

acrilico su tela, cm 105,5x156
ﬁrma e data
eseguito nel 2010
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza della Fondazione Sarenco, Salò
Provenienza
Opera acquisita direttamente dall'artista dall'attuale proprietà
Esposizioni
Esther Mahlangu, la regina d'Africa, Museo di Palazzo Samone,
Cuneo, 5 giugno 2010 - 31 luglio 2010, ivi ripr. p. 113

STiMA: € 6.000/8.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 LuGLiO 2022
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63
Jorrit tornquist
(1938)
OP. 446D

acrilico su tela, cm 80x80
sul retro: titolo e data
eseguito nel 1972
Provenienza
Galleria Giraldi, Livorno
Collezione privata, Livorno

stima: € 2.500/3.500

64
Bruno munari

(1907 - 1998)
COLORi NELLa CuRVa Di PEaNO

acrilico su tela, cm 80x80
sul retro: ﬁrma e data, timbro ed etichetta sincron Centro Culturale,
Brescia
eseguito nel 1992
Provenienza
sincron Centro Culturale, Brescia
Collezione privata

stima: € 6.000/8.000
arte moderna e contemporanea

5 LuGLiO 2022
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65
Horacio
Garcia rossi

(1920 - 2012)
COmPOsiZiONE

acrilico su tela, cm 30,5x30,5
sul retro: ﬁrma, data e timbri Galleria
sincron, Brescia
eseguito nel 1977
Provenienza
Galleria sincron, Brescia
Collezione privata

stima: € 1.000/1.500

66
Horacio
Garcia rossi

(1929 - 2012)
COmPOsiZiONE

olio su tela, cm 24,5x24,5
sul retro: ﬁrma, data e timbro Galleria
sincron
eseguito nel 1982
Provenienza
Galleria sincron, Brescia
Collezione privata

stima: € 800/1.200

67
Horacio Garcia rossi
(1920 - 2012)
REtOuRN a La CiNEtiQuE

acrilico su tela, cm 80x80
sul retro: ﬁrma, data, dedica ad personam ed etichetta Galleria
d'arte Rinaldo Rotta, Genova
eseguito nel 1989
Provenienza
Galleria d'arte Rinaldo Rotta, Genova
Collezione privata

stima: € 6.000/8.000
arte moderna e contemporanea

5 LuGLiO 2022
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68
mimmo paladino
(1948)
sENZa titOLO

assemblage applicato su tavola, cm 44x55,5x13
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1987
Provenienza
Galleria Col, Osaka
Christies New York, maggio 2001
Collezione privata

stima: € 5.000/7.000

69
maria lai

(1919 - 2013)
FuORi ERa NOttE

stoﬀa, ﬁlo, inchiostro, cm 31x34
ﬁrma e data
eseguito nel 2005
L'opera è accompagnata da autentica dell'archivio maria Lai su fotograﬁa
Provenienza
Collezione privata

stima: € 10.000/20.000
arte moderna e contemporanea

5 LuGLiO 2022
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70
cHristo

(1935 - 2020)
PaCKaGE

sacco, corda, stamponi e foto, cm 32x38
ﬁrma e data
eseguito nel 1970
L'opera è registrata presso l'archivio Christo e Jeanne Claude
Provenienza
Galleria apollinaire, milano
Collezione privata
L'opera contiene il materiale del menabò del Catalogo Christo, Edizioni apollinaire, milano, 1966, ed è il regalo di nozze che Guido Le
Noci fece all'allora proprietario

stima: € 80.000/120.000

arte moderna e contemporanea

5 LuGLiO 2022
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71
alBerto de Braud
(1959)
BaLLOONs

scultura in alluminio cm 120x70x22; esemplare unico
ﬁrma
eseguito nel 2017
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su
fotograﬁa

stima: € 3.000/4.000

72
mimmo rotella
(1918 - 2006)
REPLiCaNtE

scultura in porcellana dipinta, cm 33x22x14; es. 1/8
sul retro: ﬁrma e tiratura
eseguito nel 1990
Provenienza
Collezione privata, milano
Bibliografia
mimmo Rotella, i replicanti, dieci sculture in porcellana del 1990,
Galleria Cinquetti, Verona, 1991

stima: € 2.500/3.500

73
matteo puGliese
(1969)
iL RisCHiO

bronzo, cm 17x38x27; es. 7/7
sul retro: ﬁrma e tiratura
eseguito nel 2006
Provenienza
Galleria Gagliardi, siena
Collezione privata

stima: € 12.000/18.000
arte moderna e contemporanea

5 LuGLiO 2022
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74
pol Bury

(1922 - 2005)
aNELLO PiRamiDE

in oro bianco 18kt, cm 4x2,5x2,5, gr. 29,9; es. 7/8 + ii P.a.
sul retro: ﬁrma e tiratura
Corredato di scatola
eseguito nel 2005
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

stima: € 6.000/8.000

75
Franco costalonGa
(1933 - 2019)
CiONDOLO iN ORO

in oro giallo 18kt e sfera in metacrilato, diametro cm 6, 27,5 gr.;
esemplare unico
sul retro: ﬁrma
Corredato di scatola
eseguito nel 2006
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

stima: € 3.500/4.500

76
pol Bury

(1922 - 2005)
sPiLLa CiONDOLO

in oro bianco 18kt, cm 7x3x2, gr. 56,6; es. 7/8 + ii P.a.
sul retro: tiratura
corredata da collana
eseguito nel 2000
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

stima: € 8.000/12.000
arte moderna e contemporanea 5 LuGLiO 2022

73

77
salvador dalì
(1904 - 1989)
NEZ-BOuCHE

gemelli in metallo vermeille, multiplo in edizione limitata, non
numerata, cm 2,2x2,2x1,5 ciascuno

stima: € 400/500

78
Franco canilla

(1911 - 1984)
sPiLLa PaLmE CON smERaLDi

in oro giallo 18kt e 4 smeraldi taglio rotondo, cm 5,5x4x2,
gr. 21,5; esemplare unico
sul retro: ﬁrma e punzone masenza, Roma
Corredata di scatola originale masenza, Roma
eseguito negli anni Cinquanta
masenza, Roma
L'opera è accompagnata da autentica dell'archivio Franco
Cannilla su fotograﬁa

stima: € 7.000/10.000

79
seBastian matta
(1911 - 2002)
aNELLO

in oro giallo 18kt, gr. 4,74, misura 28
Provenienza
Galleria il triangolo
Collezione privata

stima: € 1.500/2.000

80
valerio adami
(1935)
PHOtOGRaPHY

spilla-ciondolo in oro giallo, oro bianco e oro rosa 18kt, con diamante
taglio brillante, cm 6,5x6,5x1, gr. 44,8; esemplare unico
sul retro: ﬁrma e marchio arent e Van Leeuw
eseguito nel 1989
Dalla serie "Diamonds award" Edizione arent & Van Leeuw (B)

stima: € 9.000/12.000

81
arnaldo pomodoro

(1926)
mEDaGLia aCQua saNGEmiNi

bronzo dorato, cm 5x5x1; edizione limitata
ﬁrma
sul retro: marchio amica acqua sangemini
Corredato di collana in corda
Realizzata dall'artista arnaldo Pomodoro negli anni settanta per
acqua sangemini e distribuita da amica Dimensione
Bibliografia
Novecento in medaglia. Omaggio a Nicola Bottacin (1805-1876),
Padova 2005, p. 84

stima: € 1.200/1.800

arte moderna e contemporanea 5 LuGLiO 2022
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82
miGuel Berrocal

(1933 - 2006)
POuR saiNt-ViNCENt

gioiello-scultura in bronzo, acciaio, tre diamanti taglio brillante, in
alto sul fronte, e collana in argento, cm 6x7x0,5; es. iX/C
ﬁrma
sul retro: ﬁrma, titolo e tiratura
Dimensione del supporto circolare: cm 13x13
Corredata di confezione originale e libretto di istruzioni, contenente
una con calcograﬁa ﬁrmata dall'artista. scultura smontabile in 11
pezzi
Edizione completa: 25 esemplari con brillanti (da i/C a XXV/C), 25
esemplari con smeraldi (da i/C a XXV/C), 25 esemplari con rubini
(da i/C a XXV/C), 25 esemplari con zaﬃri (da i/C a XXV/C), 1400
esemplari senza pietre preziose (da 1/1400 a 1400/1400)

stima: € 3.000/4.000

83
arman

(1928 - 2005)
sENZa titOLO - sPiLLa ViOLiNO

in oro giallo e bianco 18kt e pavè di diamanti taglio brillante, per
0.69 ct complessivi circa, cm 6,7x2,5x1, peso complessivo gr. 28,5;
es. 3/8 + iV P.a.
sul retro: ﬁrma e tiratura
eseguito nel 1996
realizzato da Gemma Gioielli
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa ed è
regitrata presso l'arman studio archives New York con il n. aPa#
7040.96.014

stima: € 8.000/10.000

84
arman

(1928 - 2005)
sENZa titOLO

sPiLLa - CiONDOLO. PENNELLO
in argento 925, oro giallo 18kt e smalto blu, cm 5,8x3, gr. 8 ag + 1,80
au, peso complessivo gr. 9,80; es. 85/100 + XXX P.a.
sul retro: ﬁrma e tiratura
Corredata da catena in argento
eseguito nel 2004
realizzato da Gemma Gioielli
L'opera è accompagnata da autentica dell'arman studio, New York
su fotograﬁa ed è registrata presso l'arman studio archives, New
York con il n. aPa# 7040.04.005

stima: € 1.200/1.800

85
raymond Hains

(1926 - 2005)
sPiLLa-CiONDOLO. sEita 1

in oro giallo e bianco 18kt, cm 4,3x4,3x1,2, gr. 48; es. iV/iV P.a.
sul retro: ﬁrma e tiratura
eseguito nel 2005
Realizzato in 8 esemplari + iV P.a.
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

stima: € 6.000/8.000

86
raymond Hains

(1926 - 2005)
CiONDOLO FiammiFERO

in argento 925 e smalto, gr. 10, cm 7,2x0,7x0,7; es. XXX/XXX P.a.
sul retro: ﬁrma e tiratura
Corredata di collana in argento
eseguito nel 2005
Edizione completa: 100 esemplari + XXX P.a.
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

stima: € 1.200/1.800
arte moderna e contemporanea 5 LuGLiO 20221
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87
Jiri Kolar

(1914 - 2002)
sENZa titOLO

collage su carta, cm 28x40
sigla e data
eseguito nel 1992

stima: € 1.200/1.800

88
Jiri Kolar

(1914 - 2002)
HasaRD D'uNE RENCONtRE

collage su cartone, cm 44x32
sigla e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1967
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

stima: € 1.500/2.500

89
MICHELE ZAZA

(1948)
PAESAggio MAgiCo

tre fotograﬁe, cm 30x30 ciascuna
eseguito nel 1978
l'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

StiMA: € 6.000/8.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 luglio 2022
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90
terry o'neill

(1938 - 2019)
ELtON JOHN at His HOmE
iN WiNDsOR

stampa cromogenica, stampata successivamente,
cm 76,2x76,2, foglio cm 100x88; es. 28/50
ﬁrma e tiratura
eseguito nel 1974, stampa successiva
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza di Brancolini Grimaldi arte Contemporanea
Provenienza
Brancolini Grimaldi arte Contemporanea
Collezione privata

stima: € 3.500/4.500

91
terry o'neill

(1938 - 2019)
DaViD BOWiE (WitH sCissORs),
LOs aNGELEs

stampa cromogenica, stampata successivamente,
cm 76,2x76,2, foglio cm 100x88; es. 24/50
ﬁrma e tiratura
eseguito nel 1974, stampa successiva
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza di Brancolini Grimaldi arte Contemporanea
Provenienza
Brancolini Grimaldi arte Contemporanea
Collezione privata

stima: € 3.500/4.500

92
ineZ van lamsweerde
(1963)
mE#3

cibachrome su plexiglass, cm 127x99; ed. 1/6
sul retro: etichetta matthew marks Gallery e timbro marella arte Contemporanea
eseguito nel 1998
Provenienza
matthew marks Gallery, New York
marella arte Contemporanea, Bergamo
Collezione privata, Parma

stima: € 2.000/3.000

93
ineZ van lamsweerde
(1963)
mE#6

cibachrome su plexiglass, cm 127x99; ed. 1/6
sul retro: etichetta matthew marks Gallery e timbro marella
arte Contemporanea
eseguito nel 1998
Provenienza
matthew marks Gallery, New York
marella arte Contemporanea, Bergamo
Collezione privata, Parma

stima: € 2.000/3.000
arte moderna e contemporanea
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94
seni awa camara
(1945)
matERNitÈ

terracotta, cm 113x36x27
eseguito nel 2010
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza della Fondazione sarenco, salò
Provenienza
Opera acquisita direttamente dall'artista dall'attuale
proprietà
Esposizioni
Museo Magi 900, Pieve di Cento, 2011, ivi ripr. p.48

stima: € 6.000/8.000

95
seni awa camara
(1945)
matERNitÈ

terracotta, h cm 159
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza della Fondazione sarenco, salo'
Provenienza
Opera acquisita direttamente dall'artista dall'attuale proprietà

stima: € 8.000/12.000
arte moderna e contemporanea
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asta in diretta internet
weB live auction

e’ possibile partecipare online alle nostre aste attraverso il sito www.arsvalue.com che le trasmette in diretta streaming audio e video.

web site www.arsvalue.com where you can follow them live through the audio/video streaming.

come partecipare:

How to participate:

1. nella sezione CALENDARIO ASTE del sito
ArsValue.com clicca sul bottone blu REGISTRATI
ALL’ASTA visibile accanto al nostro catalogo di ciascuna asta.

1. search for the CALENDARIO ASTE section on
the website ArsValue.com and click the “Register
to bid” blue button you will find next to our auction catalogues.

2. compila il modulo di registrazione ed allega i
documenti richiesti. e’ anche possibile inviare i documenti via fax al numero +39 02 4946 2505 o tramite email a info@itinerisaste.com.

2. Fill the registration form and attach the requested documents. you can also send the documentation by fax at the number +39 02 4946 2505 or
by email at info@itinerisaste.com.

3. riceverai una email di conferma della richiesta
di registrazione all’asta e, dopo le nostre verifiche,
sarai attivato per poter eﬀettuare oﬀerte online
prima e durante l’asta.

3. you will receive an email confirming your request of registration to the auction and after our
check you will be enabled to place online bids before or during the auction.

4. il giorno dell’asta a partire da mezz’ora prima
dell’ora di inizio, nella sezione CALENDARIO ASTE
del sito ArsValue.com cerca la nostra asta, clicca
sul bottone giallo GUARDA L’ASTA LIVE ed eﬀettua il LOGIN inserendo username e password.

4. the day of the auction from half an hour before
the start time, in the CALENDARIO ASTE section
on the website ArsValue.com search for our auction, then click the yellow button GUARDA L’ASTA
LIVE and LOGIN using your username and password.

per informazioni ed assistenza puoi scrivere
ad info@itinerisaste.com oppure
telefonare al numero +39 02 4950 1546 .
you can participate online to our auctions on the

For further information and assistance you can
write to info@itinerisaste.com or call the number
+39 02 4950 1546.
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condiZioni di vendita
condiZioni di vendita itineris
1) mandato: i lotti sono posti in vendita da itineris s.r.l., che agisce quale mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun venditore ai sensi
dell’art. 1704 cod. civ.. Gli eﬀetti della vendita influiscono sul venditore, e itineris s.r.l. non assume nei confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere
altra responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria qualità di mandataria.
2) modiFicHe: le presenti “condizioni di vendita” possono essere modificate
mediante un avviso aﬃsso nella sala d’asta o tramite un annuncio fatto dal
banditore prima dell’inizio dell’asta. i potenziali acquirenti sono pregati di consultare il sito http://www.itinerisaste.com per prendere visione della catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in asta.
3) stime: le stime indicate nel catalogo sono espresse in euro, costituiscono
una mera indicazione e possono essere in ogni momento modificate e sono
inidonee a generare qualunque tipo di previsione sul prezzo di aggiudicazione.
4) descriZione dei lotti – condition reports: ogni rappresentazione,
scritta o orale, anche digitale, incluse quelle pubblicate su catalogo, relazione,
guida, opuscolo o stima € , relativa anche alle caratteristiche o qualità del
bene, incluso il prezzo o il valore, sono frutto di valutazioni soggettive e riflettono opinioni, e potranno essere modificate prima che il lotto sia oﬀerto in
vendita, incluso il periodo durante il quale il lotto è esposto al pubblico. itineris
s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di errori ed omissioni relative a tali
descrizioni, né in ipotesi di contraﬀazione, in quanto non viene fornita alcuna
garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta. inoltre, le illustrazioni
degli oggetti presentati sui cataloghi o altro materiale illustrativo hanno esclusivamente la finalità di identificare il lotto e non possono essere considerate
rappresentazioni precise dello stato di conservazione del bene posto in asta.
ad integrazione delle descrizioni contenute nel catalogo, itineris rende disponibili, a richiesta, condition reports sullo stato di ciascun lotto. quanto dichiarato nei condition reports sullo stato di conservazione dei lotti rappresenta
un mero parere soggettivo non derivante da specifiche conoscenze tecnicoprofessionali di conservazione o restauro e pertanto non costituisce, ad alcun
titolo, elemento di dichiarazione o garanzia che sostituisca l’esame diretto
degli interessati. i pesi stima € ti delle pietre, laddove non sia presente un certificato gemmologico, sono da ritenersi puramente indicativi. Gli orologi sono
descritti così come si presentavano al momento della catalogazione. in quanto
oggetti d’uso di natura meccanica o elettronica, possono presentare usura e
difetti, danni e conseguenti interventi di riparazione e restauro e/o sostituzioni
di parti di varia natura anche non originali, compresi cinturini e fibbie. per tale
motivo itineris s.r.l. non può fornire garanzie sullo stato di funzionamento o
impermeabilità, né sulle sostituzioni di pezzi o sui restauri avvenuti e rimane
responsabilità dell’acquirente verificare personalmente, o avvalendosi di un
tecnico di fiducia, lo stato del lotto d’interesse. per gli orologi al quarzo viene
indicato lo stato di funzionamento solo ove sia presente e funzionante la batteria. Gli acquirenti sono informati che, in mancanza di specifica indicazione
in catalogo, scatole, certificati e ogni accessorio non sono forniti.
5) esposiZione: l'asta potrà essere preceduta da un'esposizione dei lotti, durante la quale gli incaricati di itineris saranno a disposizione per ogni chiarimento; l'esposizione ha lo scopo di far esaminare l'autenticità, l'attribuzione,
lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità dei beni e chiarire
eventuali errori o inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del catalogo. l'interessato all'acquisto di un lotto si impegna quindi, prima di partecipare all'asta, ad esaminare approfonditamente il bene, eventualmente
anche con la consulenza di un esperto o di un restauratore di sua fiducia, per
accertarne tutte le caratteristiche. i lotti posti in asta sono venduti nello stato
in cui si trovano al momento dell'esposizione, con ogni relativo difetto ed imperfezione, e la mancanza nel catalogo di riferimenti espliciti in merito non
implica che ne siano esenti. dopo l'aggiudicazione non sono ammesse contestazioni al riguardo; nè itineris s.r.l., nè i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti saranno considerati responsabili di eventuali
errori od omissioni.
6) responsaBilitÀ di itineris: salvo il caso di dolo, itineris s.r.l., i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti non saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla presentazione o alla conduzione
dell’asta o per qualsiasi questione relativa all'acquisto dei lotti o al mancato
acquisto. negli altri casi l’eventuale responsabilità di itineris nei confronti dell’aggiudicatario in relazione all’acquisto di un lotto da parte di quest’ultimo è
limitata al prezzo di aggiudicazione e alla commissione d’acquisto pagata a

itineris dall’aggiudicatario/acquirente.
7) partecipaZione all’asta: è possibile partecipare all’asta personalmente
in sala, o anche con oﬀerte scritte, telefonicamente o via internet, facendo
pervenire ad itineris l’apposito modulo almeno sei ore prima dell’inizio della
sessione d’asta o tramite providers esterni autorizzati. itineris s.r.l. non si assume alcun tipo di responsabilità per oﬀerte inavvertitamente non eseguite,
per errori relativi all’esecuzione delle stesse, per oﬀerte non leggibili, errate, o
arrivate in ritardo, e per qualsiasi disguido o disservizio inerente le linee telefoniche o la linea internet.
8) reGistraZione all’asta: chi intenda concorrere all'aggiudicazione in sala
di qualsiasi lotto dovrà registrarsi ottenendo una paletta identificativa personale numerata che verrà consegnata da itineris dopo che l'interessato avrà
fornito le proprie generalità ed esibito il proprio documento di identità. la paletta dovrà essere alzata per concorrere alla gara d’asta. al momento dell'aggiudicazione, chi per qualsiasi motivo non avesse già provveduto, dovrà
comunque comunicare a itineris le proprie generalità ed esibire il proprio documento di identità.
9) FatturaZione: ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle
generalità e indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta numerata.
10) rappresentaZione in asta: è possibile partecipare all’asta in qualità di
rappresentante di una terza persona. il rappresentante, in occasione della registrazione all’asta dovrà esibire una delega sottoscritta dal rappresentato con
allegati copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato
e del rappresentante; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, la delega dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore
dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale dovranno essere allegati alla procura. in ogni caso, itineris si riserva la facoltà di impedire
la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
11) oFFerte scritte: le oﬀerte scritte pervenute con la sottoscrizione del relativo modulo di richiesta tramite posta, email, fax o consegna diretta presso
itineris saranno eseguite per conto dell’oﬀerente al minimo prezzo possibile,
considerato il prezzo di riserva dei lotti e le altre oﬀerte. i moduli di oﬀerta con
importi illimitati o privi di importo non saranno considerati validi. itineris non
è responsabile per moduli erroneamente compilati. prima dell’invio o della
consegna del modulo, il potenziale aggiudicatario/acquirente deve verificare
che la descrizione del lotto indicata nel modulo corrisponda a ciò che intende
acquistare; in particolare il potenziale acquirente è tenuto a verificare che vi
sia corrispondenza tra il numero di catalogo del lotto e la sua descrizione. in
caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, itineris formulerà l’offerta per conto del potenziale acquirente con esclusivo riferimento al numero
di lotto.
12) oFFerte teleFonicHe: per la partecipazione all’asta tramite oﬀerte telefoniche è necessaria la registrazione con l’apposito modulo. le telefonate potranno essere registrate.
13) oFFerte via internet: per eﬀettuare oﬀerte via internet occorre registrarsi prima dell’orario dell’asta ed accettare le condizioni di vendita all’interno del sito http://www.itinerisaste.com o dei siti internet dei providers
autorizzati. itineris non è in alcun modo responsabile per disservizi o costi aggiuntivi richiesti dal provider.
14) aGGiudicaZione: i lotti vengono aggiudicati al miglior oﬀerente (persona
fisica o giuridica, ”aggiudicatario” o “acquirente”) e per contanti.
15) incrementi delle oFFerte: il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata, con incrementi generalmente del 10% (dieci
per cento) salvo diversa sua scelta. il banditore può fare oﬀerte consecutive o
in risposta ad altre oﬀerte nell’interesse del venditore fino al raggiungimento
del prezzo di riserva. nell’ipotesi di oﬀerte di pari importo itineris terrà in considerazione solo l’oﬀerta ricevuta per prima.
16) contestaZione di un lotto: in caso di contestazione sull’aggiudicazione di un lotto, a insindacabile giudizio del banditore, il lotto oggetto di disputa potrà essere rimesso in vendita nel corso dell’asta stessa e nuovamente
aggiudicato, oppure potrà essere ritirato dall’asta.
17) Gestione dei lotti: il banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare e
separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine di vendita. lo stesso potrà,
a proprio insindacabile giudizio, ritirare i lotti qualora le oﬀerte in asta non
raggiungano il prezzo di riserva concordato tra itineris s.r.l. e venditore. itineris
ha la facoltà di ritirare dall’asta in qualsiasi momento uno più lotti.
18) GaranZie di partecipaZione: itineris s.r.l. si riserva il diritto di subordinare la partecipazione all’asta di un potenziale acquirente alla presentazione

di referenze bancarie oppure al deposito di adeguata garanzia ad intera copertura del possibile prezzo di aggiudicazione dei lotti desiderati.
19) paGamento del lotto – diritti d’asta: l’aggiudicatario corrisponderà
a itineris s.r.l. i diritti d’asta comprensivi di iva, per ciascun lotto, pari al 26%
(ventisei per cento) sul prezzo di aggiudicazione. qualunque ulteriore onere
o tributo relativo all'acquisto sarà comunque a carico dell'aggiudicatario. l'aggiudicatario dovrà eﬀettuare il pagamento prima di ritirare la merce a sua cura,
rischio e spesa entro e non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dal giorno successivo all’aggiudicazione. in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
dell'ammontare totale dovuto dall'aggiudicatario entro tale termine, itineris
s.r.l. avrà diritto, a propria discrezione, di:
a. restituire il bene al venditore, esigendo a titolo di penale da parte del mancato acquirente il pagamento del 41% (quarantuno per cento) del prezzo di
aggiudicazione;
b. agire in via giudiziale per ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligo d'acquisto;
c. vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive per conto ed a
spese dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1515 del codice civile, salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento dei danni.
20) custodia del Bene: decorso il termine di cui sopra, itineris s.r.l. sarà comunque esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell'aggiudicatario in
relazione all'eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà
diritto a farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti di custodia oltre a eventuali
rimborsi di spese per il trasporto ad altro magazzino, addebitando all’acquirente 15€ per ogni giorno di deposito.
21) proprietÀ del lotto: il trasferimento della proprietà del lotto avverrà
soltanto al momento dell’integrale pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare dovuto. per integrale pagamento si intende l’accredito eﬀettivo
sul conto corrente di itineris del bonifico o dell’assegno bancario, o la consegna di assegni circolari o di contanti nel limite consentito. qualunque rischio
per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà all'acquirente dal momento dell'aggiudicazione. l'acquirente potrà ottenere la consegna dei beni
acquistati solamente previa corresponsione a itineris s.r.l. dell’intero prezzo di
aggiudicazione, diritti d’asta e ogni altro costo o rimborso inerente. qualora
itineris fosse impossibilitata a consegnare i beni acquistati, l’acquirente avrà
diritto alla semplice restituzione di quanto già pagato, rinunziando preventivamente ed esplicitamente alla richiesta di qualsiasi maggiorazione o danno.
nel caso in cui l'acquirente incarichi un terzo di ritirare il lotto, quest'ultimo
dovrà essere munito di delega scritta rilasciata dall'acquirente nonché fotocopia del documento del delegante e del delegato.
22) iva: lotti consegnati da venditori soggetti iva, indicati in catalogo con il
simbolo (§) saranno soggetti, oltre alla commissione d’asta, ad iva del 22%
sul prezzo di aggiudicazione; i lotti in temporanea importazione da paesi non
appartenenti alla ue, segnalati in catalogo con il simbolo (#) saranno soggetti,
oltre alla commissione d’asta, ad iva del 10% sul prezzo di aggiudicazione (deposito per acconto iva doganale) rimborsabile solo in caso di provata riesportazione extra ue avvenuta entro tre mesi dalla data di vendita.
23) Beni notiFicati: per i beni sottoposti alla notifica da parte dello stato ai
sensi del d.lgs. 22.01.2004 n°42 (c.d. codice dei Beni culturali) e successive
modifiche, gli acquirenti sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia. l'aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di
prelazione da parte dello stato, non potrà pretendere da itineris s.r.l. o dal
venditore alcun rimborso o annullamento neanche delle commissioni d'asta,
né di danni materiali o morali di alcun tipo.
24) esportaZione dall’italia / importaZione in altri paesi: l'esportazione dall’italia di oggetti da parte degli acquirenti residenti o non residenti
in italia è regolata della normativa sui beni notificati, dalle leggi nazionali e
internazionali doganali, valutarie e tributarie in vigore. si consiglia di controllare le proprie legislazioni circa i requisiti necessari per le importazioni nel proprio paese dei beni acquistati. itineris non garantisce né l’esportazione
dall’italia né l’importazione in altri paesi salvo esplicita indicazione, e non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'acquirente in ordine ad eventuali
restrizioni all'esportazione e successiva importazione dei lotti aggiudicati, né
in ordine ad eventuali licenze, certificati o attestati che lo stesso debba ottenere in base alla legislazione italiana, internazionale o locale, il cui rilascio è a

carico dell’acquirente; il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio non costituisce
causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né di ritardato pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto, neanche
quando itineris si sia fatta attrice della presentazione delle relative richieste
alle autorità competenti. l’ottenimento di una licenza e/o di un certificato di
importazione non garantisce l’ottenimento di una licenza o di un certificato
per l’esportazione e viceversa tutti i lotti costituiti da, o contenenti parti di
piante o animali (ad esempio avorio, corallo, tartaruga, pelle di alligatore, ossa
di balena etc), a prescindere dall’età e dal valore potrebbero necessitare di
una licenza o di un certificato per l’esportazione e/o di licenze e/o certificati
per l’importazione in alcuni paesi. si consiglia di controllare le proprie legislazioni circa i requisiti necessari per le importazioni nel proprio paese di beni
costituiti o contenti specie protette.
25) contestaZione scientiFica: ogni contestazione, da decidere innanzitutto in sede scientifica fra un consulente di itineris s.r.l. ed un esperto di pari
qualifica designato dal cliente, dovrà essere fatta valere in forma scritta a
mezzo di raccomandata a/r entro otto giorni dall'aggiudicazione. decorso tale
termine cessa ogni responsabilità di itineris s.r.l.. un reclamo riconosciuto valido porta al semplice rimborso della somma eﬀettivamente pagata, a fronte
della restituzione dell'opera, nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data
della vendita, esclusa ogni altra pretesa. in caso di contestazioni fondate ed
accettate da itineris s.r.l. relativamente ad oggetti falsificati ad arte, purché la
relativa comunicazione scritta pervenga alla stessa entro tre mesi dalla scoperta del vizio e comunque non più tardi di cinque anni dalla data della vendita, e sempre che l'acquirente sia in grado di riconsegnare il lotto libero da
rivendicazioni o da ogni pretesa da parte di terzi ed il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita, itineris s.r.l. potrà, a sua discrezione, annullare la vendita e rivelare all'aggiudicatario che lo richieda il nome
del venditore, dandone preventiva comunicazione a quest'ultimo. in parziale
deroga di quanto sopra, itineris s.r.l. non eﬀettuerà il rimborso all'acquirente
qualora la descrizione del lotto nel catalogo fosse conforme all'opinione generalmente accettata da studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse
come controversa l'autenticità o l'attribuzione del lotto, se alla data della pubblicazione del lotto la contraﬀazione potesse essere accertata soltanto svolgendo analisi diﬃcilmente praticabili, o il cui costo fosse irragionevole, o che
avrebbero potuto danneggiare e comunque comportare una diminuzione di
valore del lotto. itineris s.r.l. non risponderà in alcun modo e ad alcun titolo
nel caso in cui si verifichino cambiamenti dopo la vendita nei soggetti accreditati e deputati a rilasciare le autentiche relative alle varie opere. non costituisce contraﬀazione un bene che sia stato restaurato o soggetto a opera di
modifica.
26) diritto di seGuito: qualora dovuto, il pagamento del c.d. “diritto di seguito” (introdotto dal d. lgs. 13 febbraio 2006, n°118, attuativo della direttiva
2001/84/ce) sarà corrisposto dal venditore.
27) Foro competente: le presenti condizioni di vendita sono regolate dalla
legge italiana e sono accettate tacitamente da tutti i soggetti partecipanti all’asta. ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, interpretazione, ed esecuzione delle presenti condizioni di vendita è
esclusivamente di competenza del Foro di milano.
28) privacy: ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e Gdpr ue2016/679 itineris, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa che i dati forniti verranno utilizzati, con mezzi
cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati dalla stessa società, nonché per il perseguimento di ogni altro servizio inerente l'oggetto sociale di itineris s.r.l.. il
conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per
l'esecuzione dei contratti conclusi. la registrazione alle aste consente a itineris
di inviare i cataloghi delle aste successive ed altro materiale informativo relativo all'attività della stessa.
29) contatti: è possibile contattare itineris s.r.l.:
telefono: + 39 02 4950 1546
email: info@itinerisaste.com;
pec: itinerispec@pec.it
posta ordinaria o raccomandata: via vivaio 24, 20122 milano (mi)
telefax: +39 02 4946 25°5.
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modulo oFFerte/aBsentee Bids
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milano, 5 luglio 2022, ore 16:30

nome/name

coGnome/surname

aZienda/company
indiriZZo/address
cap/Zip code

cit tÀ/city paese/country

tel./pHone

cell./moB.

email

cod Fisc o partita iva/vat

lot to n.
lot nr.

descriZione
description

FaX

oFFerta massima €
maXimum Bid €

☎
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

termini e condiZioni
1. sottoscrivendo il presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni di vendita riportate sul catalogo.
autorizzo itineris s.r.l. ad eﬀettuare oﬀerte per mio conto sui lotti sopra descritti fino al prezzo massimo sopra indicato e mi impegno ad acquistare i lotti che mi verranno aggiudicati.
2. in caso di aggiudicazione di uno o più lotti il prezzo del mio acquisto sarà determinato dal prezzo di aggiudicazione d’asta maggiorato dei diritti d’asta così come descritti al punto
19 delle condizioni di vendita.
3. nel caso di due oﬀerte scritte di identico importo per il medesimo lotto, verrà considerata l’oﬀerta giunta per prima.
4. itineris s.r.l. ha il diritto di non accettare le oﬀerte che non perverranno entro 6 ore dall’inizio dell’asta.
5. È possibile richiedere la partecipazione telefonica spuntando il campo ad hoc predisposto.
6. itineris s.r.l. non sarà in alcun modo responsabile per oﬀerte inavvertitamente non eseguite e/o per errori relativi all’esecuzione delle stesse.
privacy: i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i trattamenti previsti dalla legge sulla privacy secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE MODULO

data/date

Firma/siGnature

Ai sensi e per gli eﬀetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente gli art. 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23,25,26 delle Condizioni di Vendita.

data/date

Firma/siGnature

inviare per posta, per FaX o email entro 6 ore dall’iniZio dell’asta insieme alla copia di un documento di identita’
e del codice Fiscale a: itineris s.r.l., via vivaio 24, 20122 milano; Fax n. +39 024 946 2505; info@itinerisaste.com

