ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

10 GIUGNO 2019

ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA


MILANO
10 giugno 2019

ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA

ESPOSIZIONE
MILANO
Via Vivaio, 24
mercoledì 5 giugno - domenica 9 giugno
ore 10:00 - 19:00

ASTA
lunedì 10 giugno
Prima sessione: Lotti 1 - 130 ore 15:00
Seconda sessione: Lotti 131 - 294 ore 17:30
ESPERTI
Jacopo Antolini
j.antolini@itinerisaste.com
Carolina Orlandini
c.orlandini@itinerisaste.com

S E D I
MILANO
Benedetta Schiavi
20122 - Via Vivaio, 24
+39 02 4950 1546
info@itinerisaste.com

TORINO
Cristian Mondino
10128 - Via Vincenzo Gioberti, 78
+39 011 1893 8618
torino@itinerisaste.com

FIRENZE
Carolina Orlandini
50144 - Via Guido Monaco, 29
+39 055 016 8735
firenze@itinerisaste.com

D I PA R T I M E N T I
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
RESPONSABILE DIPARTIMENTO
Jacopo Antolini
j.antolini@itinerisaste.com
ESPERTO
Carolina Orlandini
c.orlandini@itinerisaste.com

GIOIELLI E OROLOGI
RESPONSABILE DIPARTIMENTO
Ilaria Ciatti
i.ciatti@itinerisaste.com
ESPERTO
Patrik Launo
p.launo@itinerisaste.com
IGI GRADUATE GEMOLOGIST
Francesco Chieppa
f.chieppa@itinerisaste.com

STAMPE E DISEGNI
RESPONSABILE DIPARTIMENTO
Antonio Berni
a.berni@itinerisaste.com

DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO
RESPONSABILE DIPARTIMENTO
Andrea Morra
a.morra@itinerisaste.com

ARCHEOLOGIA E OGGETTI D’ARTE
RESPONSABILE DIPARTIMENTO
Neri Mannelli
n.mannelli@itinerisaste.com
JUNIOR EXPERT
Oriana Bonifazi
o.bonifazi@itinerisaste.com

PRIMA SESSIONE
lotti 1 - 130
ore 15:00

1
CY T WOMBLY

2
JIM DINE

(1928 - 2011)

(1935)

MUSHROOMS IV. FROM: NATURAL
HISTORY PAR T I

AWL

litografia, collotipia, collage e colorazione a mano, su carta Rives
Couronne, cm 76x56; es. 19/98
siglato e numerato
eseguito nel 1974
Stampatore: Matthieu Studio, Zurigo
Editore: Propylaen Verlag, Berlino
Bibliografia di riferimento:
H. Bastian, Cy Twombly. The printed graphic work, Monaco 1984, p. 75,
n. 45

€ 2.500/3.500

3
ROBER T RAUSCHENBERG
(1925 - 2008)
PARIS REVIEW POSTER
Litografia offsett a colori, foglio cm 62x52; es. 128/150
firmato, datato e numerato
eseguito nel 1965

€ 1.200/2.000

serigrafia, foglio cm 61x50; es. 65/200
firmato, numerato e datato
eseguito nel 1965
Stampatore Knickerbocker Machine & Foundry Inc., New York

€ 500/800

4
ROY LICHTENSEIN

5
JOSEPH BEUYS

(1923 - 1997)

(1921 - 1986)

COMPOSIZIONE

SENZA TITOLO

litografia, foglio cm 66x51; es. H.C.
firmato, datato e numerato

inchiostro su busta, cm 21,5x14
firmato

eseguito nel 1975

€ 500/800

€ 300/500

6
ANDY WARHOL

7
ANDY WARHOL

(1928 - 1987)

(1928 - 1987)

INTER VIEW, ROB LO WE

INTER VIE W, T WIGGY

pennafeltro su copertina di rivista, cm 42x26,5
firmato

pennafeltro su copertina di rivista, cm 42x26,5
firmato

€ 300/500

€ 300/500
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8
GIORGIO DE CHIRICO
(1888 - 1978)
AUTORITRAT TO
litografia a colori, foglio cm 100x70; es. 46/99
firmato e numerato
eseguito nel 1972
Bibliografia:
Giorgio de Chirico. Catalogo dell’opera grafica 1969-1977, Bologna 1999,
copertina e p. 183

€ 800/1.200

9
MIMMO ROTELLA
(1918 - 2006)
VOGUE
serigrafia, foglio cm 63,5x50; es. 78/100
firmato e numerato

€ 300/500

10
MIMMO ROTELLA
(1918 - 2006)
OR CHIDEA BIONDA. LADIES OF THE
CHORUS
multiple décollage, cm 100x70; es. p.a.
firmato e numerato
Bibliografia:
Elena Pontiggia, Mimmo Rotella. Multiples décollages, Cinisello Balsamo
2005, p. 80

€ 300/500

11
MARINO MARINI
(1901 - 1980)
CAVALLO
litografia, foglio cm 50x65; es. 11/75
firmato e numerato
eseguito nel 1974
Bibliografia:
Giorgio e Guido Guastalla, Marino Marini. Catalogo Ragionato dell’Opera
Grafica 1919-1980, Livorno 1990, tav. LV, p.253

€ 300/500

12
LUCIO FONTANA
(1899 - 1968)
CONCE T TO SPAZIALE. VITE
acquaforte acquatinta con fori, cm 60x48,5, esemplare 8/99
firmato e numerato
eseguito nel 1968
Bibliografia:
Harry Ruhé e Camillo Rigo, Lucio Fontana: incisioni, grafica, multipli,
pubblicazioni, Trento 2007, E52, p. 75

€ 2.5000/3.500

13
ABSTRAC TION CRÉATION AR T NON
FIGURATIF 1932 - 1936
cartella di 30 litografie, cm 90x75 - 84x66; es. XX/L
edizione in 150 esemplari in numeri arabi, 50 esemplari in numeri
romani e 2 esemplari bons à tirer
Scatola originale foderata in tessuto
eseguito nel 1973
Tra il 1932 e il 1936 cinque edizioni dei Cahier Abstraction Création:
Art non-figuratif furono pubblicate a Parigi dall’omonima associazione,
unendo così tutti i movimenti che lavoravano in maniera astratto. La
rivista non solo formalizzò una nuova tendenza per il linguaggio nell’arte
visiva, ma divenne anche una forma di esplicita di auto-promozione e
opposizione alla crescente attenzione verso il surrealismo figurativo,
guidato da André Breton. Due criteri minimi ma chiari dovevano essere
soddisfatti per diventare membri dell’associazione: essere un artista e
lavorare in modo non figurativo.

€ 2.000/3.000
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BOZZE T TI DEI MANIFESTI DELLE MOSTRE DELLA GALLERIA SINCR ON DI BRESCIA
L’impianto grafico dei manifesti (lettering e logo della galleria Sincron di Brescia) è di Piero Risari

14
GIANFRANCO ZAPPE T TINI
(1939)
BOZZE T TO SINCRON
collage di retini colorati e lettering trasferibile su cartone Shoeller, cm
103x73
eseguito nel 1971

€ 500/700

15
WALTER FUSI
(1924)
BOZZE T TO SINCR ON
collage di retini colorati e lettering trasferibile su cartone Shoeller, cm
103x73
eseguito nel 1972

16
VINCENT PIRRUCCIO

€ 200/500

(1946)
BOZZE T TO SINCRON
collage di retini colorati e lettering trasferibile su cartone Shoeller, cm
103x73
eseguito nel 1972

€ 200/500

17
CLAUDIO D’ANGELO
(1938)
BOZZE T TO SINCR ON
collage di retini colorati e lettering trasferibile su cartone Shoeller, cm
103x73

18
THOMAS GUBERMAN
(1936)
BOZZE T TO SINCRON
collage di retini colorati e lettering trasferibile su cartone Shoeller, cm
103x73
eseguito nel 1972

€ 200/500

eseguito nel 1972

€ 200/500

19
GIOR GIO NELVA
(1940)
BOZZE T TO SINCRON
collage di retini colorati e lettering trasferibile su cartone Shoeller, cm
103x73
eseguito nel 1972

€ 200/500

20
COLE T TE DUPRIEZ
(1945 - 1998)
BOZZE T TO SINCR ON
collage di retini colorati e lettering trasferibile su cartone Shoeller, cm
103x73
eseguito nel 1971

21
GIOR GIO SCARPA

€ 200/500

(1938 - 2012)
BOZZE T TO SINCRON
Tecnica mista, collage di retini colorati e lettering trasferibile su cartone
Shoeller, cm 103x73
eseguito nel 1972

€ 200/500

22
WINFRED GAUL
(1928 - 2003)
BOZZE T TO SINCR ON
collage di retini colorati e lettering trasferibile su cartone Shoeller, cm
103x73

23
ALDO BOSCHIN

eseguito nel 1971

€ 300/500

(1942)
BOZZE T TO SINCRON
collage di retini colorati e lettering trasferibile su cartone Shoeller, cm
103x73
eseguito nel 1972

€ 200/500
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24
UGO POZZO

25
UGO POZZO

(1900 - 1981)

(1900 - 1981)

VOLTO DI DONNA

V OLTO

penna, pennello e pennarello su carta, cm 23x16,8
firmato
sul retro: timbro studio Ugo Pozzo

china su carta, cm 23x17
firmato
sul retro: timbro studio Ugo Pozzo

L’opera è accompagnata da certificato di provenienza dello Studio
d’Arte All’insegna del Vecchio Melo

L’opera è accompagnata da certificato di provenienza dello Studio
d’Arte all’Insegna del Vecchio Melo

Provenienza:
Studio d’Arte All’insegna del Vecchio Melo, Torino
Collezione privata, Novara

Provenienza:
Studio d’Arte all’Insegna del Vecchio Melo, Torino
Collezione privata, Novara

€ 200/500

€ 200/500

26
GIANFRANCO BARUCHELLO

27
GIANFRANCO BARUCHELLO

(1924)

(1924)

N. 10

N. 12

matite e acquarello su carta, cm 23,5x18
sul retro: firmato e datato

matite e acquarello su carta, cm 23,5x18
sul retro: firmato e datato

eseguito nel 1990

eseguito nel 1990

€ 1.000/1.500

€ 1.000/1.500

28
LUIGI VERONESI

29
DOMENICO D’OORA

(1908 - 1998)

(1953)

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

tecnica mista su cartone, cm 39,5x30,5
firmato e datato

tecnica mista su carta, cm 51,5x36
firmato e datato
sul retro: firmato e datato, timbro dello studio dell’artista

eseguito nel 1950
Provenienza:
Galleria Milano, Milano
Collezione privata
Esposizioni:
Luigi Veronesi. Palazzo dei Diamanti, Ferrara, 23 aprile - 11 giugno 1978

€ 1.200/1.800

30
E T TORE SORDINI
(1934 - 2012)

eseguito nel 1990
Provenienza
Galleria Spriano, Omegna
Collezione privata, Novara
Esposizioni:
D’Oora, Dangelo, Staccioli, Galleria Spriano, Omegna 1991

€ 200/500

31
EMILIO TADINI
(1927 - 2002)
LE FIGURE. LE COSE

COMPOSIZIONE

acquerello e gouache su carta, cm 24x31,5
firmato e titolato

pastello su carta, cm 62x46,5
firmato e timbrato Atelier Ettore Sordini

L’opera è accompagnata da certificato di provenienza dell’autore su
foto

€ 500/700

€ 300/500
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32
ROBER TO CRIPPA
(1921 - 1972)
SPIRALI 1950
ceramica invetriata, diametro cm 41; es. 2/99
sul retro: firmato e numerato
edizioni Galleria Pace, Milano
Ceramiche d’Arte Liberati, Villamagna

€ 200/400

33
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
SENZA TITOLO
Piatto in ceramica smaltata, diametro cm 50
firmato
eseguito nel 1972

€ 300/500

34
ROBER TO CRIPPA
(1921 - 1972)
SPIRALI 1950
ceramica invetriata, diametro cm 41; es. p.a.
sul retro: firmato e numerato
edizioni Galleria Pace, Milano
Ceramiche d’Arte Liberati, Villamagna

€ 200/400

35
D’APRES PICASSO
BROCCA PE TITE CHOUE T TE
terracotta bianca, decorazione in engobes, smaltata internamente, h
cm 12,5
sul fondo: Timbrato ‘Madoura Plein Feu / D’après Picasso’
realizzazione Madoura, edizione di 500 esemplari
Ideato nel 1949
Bibliografia di riferimento:
Alain Ramié Picasso, Catalogue raisonné de l’oeuvre céramique de Picasso
de 1947 à 1971, Galerie Madoura, 1988 - soggetto simile descritto e
riprodotto a colori sotto il n. 83, p. 53 con varianti di colore a seconda
del modello

€ 800/1.200

36
RITA GALLÈ
(1931 - 2009)
FIGURA FEMMINILE
marmo di Candoglio, cm 33,5x10x5
firmato
Provenienza:
Acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 300/500

37
RITA GALLÈ
(1931 - 2009)
LA GRANDE MELA
marmo, cm 35x18x11,5
firmato e datato
eseguito nel 1980
Provenienza:
Acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 400/600
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38
LUIGI CARBONI
(1957)
COMPOSIZIONE
tecnica mista su cartone, diametro cm 49 su foglio cm 55x55
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1991
L’opera è accompagnata da certificato di provenienza di Mosaico Arte
Contemporanea, Messina
Provenienza:
Mosaico Arte Contemporanea, Messina
Collezione privata, Torino

€ 500/800

39
ROSSELLA FUMASONI
(1964)
PELLE
olio su tela, cm 90x100
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1997

€ 300/600

40
LUIGI CARBONI
(1957)
I FIORI E IL TUO RESPIR O (FORSE)
acrilico su tela, cm 66x66
sul retro: titolato, firmato e datato
eseguito nel 1992
Provenienza:
Mosaico Arte Contemporanea, Messina
Collezione privata

€ 1.000/1.500

41
LUCA PANCRAZZI
(1961)
INTERNO
olio su tela, cm 50x46
sul retro: titolato e datato
eseguito nel 1995
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 800/1.200

42
ALESSANDRA BONELLI
(1935)
NATURA - AR TIFICIO 2
plexiglass serigrafato e tecnica mista su tela, cm 100x100
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1974-1975

€ 800/1.200

43
RODOLFO ARICÒ
(1930 - 2002)
COMPOSIZIONE
tecnica mista su carta, cm 6x10

COMPOSIZONE
tecnica mista su carta, cm 25x20
(2)

€ 200/500
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44
LUCA ALINARI
(1943 - 2019)
TEATR O DEGLI AR TIGIANELLI
tecnica mista e collage su tela, cm 70x70
firmato e titolato
sul retro: firmato e dedicato ad personam

€ 800/1.200

45
ALESSANDRO ROMA
(1977)
TRACCIA
olio e smalto su tela, cm 55x45
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2003
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 200/500

46
NINO AIMONE
(1932)
COMPOSIZIONE
acrilico su tela, cm 89,5x114,5
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1983

€400/600

4 7
SER GIO RAGALZI
(1951)
INSE T TI
acrilico su tela, cm 200x200
sul retro: firmato, titolato, datato e dedicato ad personam
eseguito nel 1992
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.000/2.000

48
MASSIMO BARZAGLI
(1960)
FISHWATCHING
acrilico su tela, cm 100x100
sul retro: titolato, firmato e datato
eseguito nel 2005

€ 800/1.500

49
PIERO DORAZIO
(1927 - 2005)
COMPOSIZIONE
tempera e gouache su carta, cm 50x25
firmato e datato
eseguito nel 1990
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 2.500/3.500
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50
CLAUDIO OLIVIERI
(1934)
SENZA TITOLO
tecnica mista su carta, cm 16x10
firmato e datato
eseguito nel 1978
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 100/200

51
BERNARD AUBER TIN
(1934 - 2015)
DESSIN DE FEU
fiammiferi bruciati su carta, cm 21x35
firmato e datato
eseguito nel 2006
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Opere Bernard
Aubertin su fotografia

€ 500/700

52
UMBER TO MILANI
(1912 - 1969)
COMPOSIZIONE
tecnica mista su carta applicata su tela, cm 42x35
firmato
sul retro: firmato
eseguito negli anni Cinquanta

€ 200/400

53
GIUSEPPE CHIARI

54
GIUSEPPE CHIARI

(1926 - 2007)

(1926 - 2007)

SENZA TITOLO

COMPOSIZIONE

tecnica mista su cartoncino applicato su tavola, cm 149x104

tecnica mista e collage su carta, cm 80x70
firmato

eseguito negli anni Novanta
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
L’opera è accompagnata da autentica su fotografia dell’Archivio
Giuseppe e Victoria Chiari

€ 500/800

€ 800/1.200

55
AR TURO VERMI
(1928 - 1988)
LA TELA DI UN TO VAGLIOLO CON
ANTOLOGIA
pennafeltro su tela, cm 51x51
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Arturo Vermi su
fotografia

€ 800/1.200
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56
SERGIO DANGELO
(1932)
L’ESAT TA SOLITUDINE
tecnica mista su carta, cm 50x70
firmato, datato e titolato
eseguito nel 1961

€ 500/800

57
GRAZIA VARISCO
(1937)
COMPOSIZIONE
tecnica mista su carta, cm 16x11; es. 18
firmato
L’opera è stata realizzata nel settembre 2016 per la raccolta di poesie
di Miklos N. Varga, Variabile, parte della collana Ad Personam a cura
di Gabriella Brembati e Miklos N. Varga. L’editore che ne ha seguito il
progetto è Scoglio di Quarto edizioni, Milano.
Del presente libretto ne sono stati realizzati 30 esemplari, ognuno
accompagnato da un’opera unica di Grazia Varisco.
L’opera è accompagnata dal relativo libretto.

€ 100/300

58
ALBER TO GHINZANI
(1939 - 2015)
COMPOSIZIONE
tecnica mista su carta, cm 43x63
firmato e datato
eseguito nel 1969

€ 100/300

59
ROSSELLA FUMASONI
(1964)
VITA DI MARZO
acrilico su tela, cm 164,5x120
sul retro: firmato e titolato

€ 800/1.200

60
JOE TILSON
(1928)
PR OSCINEMI / ALPHABE T
tecnica mista su carta, cm 51,5x37,5
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1989

€ 500/800

61
ENZO ESPOSITO
(1946)
COMPOSIZIONE
olio e pastelli su carta, cm 30x21
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2000
Provenienza:
Acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 100/300
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62
BRUNO CECCOBELLI
(1952)
QUAT TR O VERSI
olio su plexiglass e cornice dipinta, cm 48x41
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1986

€ 500/800

63
ENRICO COLOMBOT TO ROSSO
(1925 - 2013)
VOLTO MASCHILE
tempera e china su cartone, cm 70x50
firmato
sul retro: firmato
Provenienza:
Acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 400/600

64
BRUNO CECCOBELLI
(1952)
ANCELLE DEL VIR
tecnica mista e applicazioni su cartoncino, cm 28x20
sul retro: firmato e titolato

€ 700/1.000

65
SALVATORE EMBLEMA
(1929 - 2006)
COMPOSIZIONE
terra colorata su tela grezza, cm 100x130
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1986
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 2.000/3.000

66
ARCANGELO
(1956)
MISTERI
tecnica mista su carta, cm 32x24
firmato, titolato e datato
eseguito nel 1997
Esposizioni:
Arcangelo, Atrium, Lecce 12 maggio - 9 giugno 2007, ivi ripr. p. 12

€ 500/800

67
FRANCO ROGNONI
(1913 - 1999)
TANGO
olio su tela, cm 46x55
firmato e titolato
sul retro: firmato e titolato
eseguito nel 1991
L’opera è accompagnata da autentica di Mariuccia Noè Rognoni su
fotografia
Provenienza:
Dep Art, Milano
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
Franco Rognoni. Opere scelte, Dep Art Milano, 9 febbraio - 17 marzo
2007, ivi ripr. p. 63

€ 1.500/2.000
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68
ANGELO BOZZOLA
(1921 - 2010)
SPAZIO-TEMPO
monotipo metallo sagomato, cm 27x23
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1972
Provenienza:
Studio Angelo Bozzola, Gallate-Novara
Collezione privata, Novara

€ 500/800

69
BERNARD AUBER TIN
(1934 - 2015)
DESSIN DE FEU
fiammiferi bruciati su carta, cm 35x21
firmato e datato
eseguito nel 2006
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Opere Bernard
Aubertin su fotografia

€ 500/800

70
HEC TOR RIGEL
(1957)
SUPERFICIE BLU
vernice acrovinilica su tela estroflessa, cm 60x63, entro teca in
plexiglass
sul retro: firmato e timbrato
eseguito nel 2007
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Esposizioni:
Nuova Meta del Contemporaneo, Galleria Farini, Bologna, luglio 2015, ivi
ripr. pp. 102-103

€ 800/1.200

71
STEFANO FERRACCI
(1957)
CROMO INTERFERENZE CINE TICO-VISIVE
N.20
acrilici su tela applicata su tavola con assemblaggio di listelli in legno
di tiglio laccato, cm 50x50
sul retro: firmato e timbrato
eseguito nel 2015
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 500/800
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72
RICCARDO GUSMAROLI
(1963)
V OR TICE BASILEA
barche di carta su tela, cm 60x50
sul retro: firmato
eseguito nel 2017
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio
Gusmaroli su fotografia.
Le barche sono state realizzate utilizzando le pagine del
catalogo di Art Basel

€ 2.500/3.500

73
LUTHER BLISSE T
KINDER KILLER PLASTIC
assemblage, h cm 42

€ 400/600

74
R OLANDO DEVAL
(1951)
GROUND N. 2
carta sagomata, cm 80x60
timbro Rolando Deval
sul retro: titolato e timbro Rolando Deval

€ 1.200/1.800

75
ALESSANDRA BONELLI
(1935)
ALEPH 3-4-5
tecnica mista su cartoncino Schoeller entro teche piramidali
cm 51x40 ciascuno
opera composta da tre elementi
sul fronte: due delle tre opere firmate e datate
sul retro: titolate e datate
eseguite nel 1982-1983
(3)

€ 500/800
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76
ANTONIO TR OT TA
(1937)
L’ULIV O A ORIENTE
ottone, cm 60x50x7; es. 3/3
eseguito nel 1981-1992
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.500/2.000

77
GIO’ POMODORO
(1930 - 2002)
COGEFAR 1959-1979
bassorilevo in bronzo su base in travertino, h cm 14
firmato

COMPOSIZIONE
bassorilevo in bronzo dorato, entro teca, diametro cm 7

UMBER TO MASTROIANNI
(1910 - 1998)
COMPOSIZIONE
bassorilevo in bronzo, entro teca, diametro cm 8
firmato

FRANCESCO MESSINA
(1900 - 1995)
CASA RICORDI 1808.1958
bassorilevo in bronzo, entro teca, diametro cm 8
firmato

EMILIO GRECO
(1913 - 1995)
BACIO
bassorilevo in bronzo, entro teca, diametro cm 8
firmato
(5)

€ 300/500

78
IURE CORMIC
(1957)
VER TIGO N. 3
acrilici, resina e polistirene, cm 35x14x11
firmato
eseguito nel 2019
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 300/500

79
ANTONIO TR OT TA
(1937)
LA RACCOLTA
bronzo, cm 10x50x45; es. 3/3
firmato, datato e numerato
eseguito nel 1982-1990
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.500/2.500

80
SER GIO UNIA
(1943)
I BOXEUR
scultura in bronzo e metallo, cm 34,5x20x31; es. EU
sulla base: firma incisa e datato
eseguita nel 1976

€ 400/600
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81
MAURO CHESSA
(1933)
FABBRICHE ABBANDONATE
olio su tela, cm 70x100
firmato
eseguito nel 1980
Provenienza:
Galleria d’arte 32, Milano
Galleria d’Arte Forni, Bologna
Galleria d’Arte Davico, Torino
Collezione privata, Torino

€ 2.500/3.000

82
KARL PLAT TNER
(1919 - 1986)
SENZA TITOLO
olio su tela su tavola, cm 9x28
eseguito nel 1975
Provenienza
Galleria Santacroce, Firenze
Collezione privata, Firenze

€ 1.000/1.500

83
VIRGILIO GUIDI
(1891 - 1984)
ISOLA DI SAN GIORGIO
olio su tela, cm 34x49,5
sul retro: firmato, titolato e datato su etichetta apposta sul telaio
eseguito nel 1963
L’opera è accompagnata da certificato di provenienza del Sant’Erasmo
Club d’Arte su fotografia
Provenienza:
Sant’Erasmo Club d’Arte, Milano
Collezione privata, Milano

€ 1.000/2.000

84
ENRICO PAULUCCI
(1901 - 1999)
TORINO, GRAN MADRE E IL MONTE DEI
CAPPUCCINI
olio su tela, cm 40x50
firmato
sul retro: timbro della Collezione Giorgio Mossa sul telaio

€ 1.500/2.000

85
LUIGI DONI
(1947)
MONTAGNA
olio su tela, cm 110x120
firmato
sul retro: firmato e titolato

€ 800/1.200

86
VIRGILIO GUIDI
(1891 - 1984)
MARINA DI SAN GIORGIO VENEZIA
olio su tela, cm 50x60
firmato
sul retro: firmato e titolato
Provenienza:
acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 1.800/2.200
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87
GIOSE T TA FIORONI
(1932)
BALLERINO
tecnica mista su tela, cm 50x50
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2006

€ 1.200/1.800

88
LORENZO ALESSANDRI
(1927 - 2000)
BAMBOLA ROSSA N4
olio su masonite, cm 80x65
firmato
sul retro: titolato
Provenienza:
Studio Lorenzo Alessandri
Ivi acquisito dall’attuale proprietà

€ 1.000/1.500

89
FRANCO ROGNONI
(1913 - 1999)
NICCOLO MARGORABBIA (FORSE)
olio su tela, cm 55,5x46
firmato e datato
sul retro: firmato e titolato
eseguito nel 1975

€ 1.000/1.500

90
GIO VAN FRANCESCO GONZAGA
(1921 - 2007)
CAVALIERE
olio su tela, cm 60x50
firmato
sul retro: firmato ed iscritto

€ 500/800

91
GUIDO BIASI
(1933 - 1982)
PERSONAGGIO BAROCCO
olio su tela, cm 100x70
firmato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1969

€ 600/1.000

92
SAVERIO TERRUSO
(1939 - 2003)
NATURA MOR TA
olio su tela, cm 100x100
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 800/1.200

93
POMPEO BORRA
(1898 - 1973)
DONNA ALLA FINESTRA
olio su tela, cm 80x60
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1965
L’opera è accompagnata da certificato di provenienza della Galleria
Gissi, Torino su fotografia
Provenienza:
Galleria Ponte Rosso, Milano
Galleria Nuovo Sagittario, Milano
Galleria d’Arte Moderna La Scaletta, Reggio Emilia
Collezione privata, Torino
Galleria Gissi, Torino
Collezione privata, Torino

€ 2.000/3.000
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94
GIAN MARCO MONTESANO
(1949)
IL CUORE CAT TOLICO DELL’AR TE
olio su tela, cm 100x116
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1979
L’opera è accompagnata da certificato di provenienza della Galleria
Alessandro Bagnai, Firenze su fotografia
Provenienza:
Galleria Alessandro Bagnai, Firenze
Collezione privata, Torino

€ 1.500/2.500

95
ENRICO COLOMBOT TO ROSSO
(1925 - 2013)
RITRAT TO FEMMINILE
tempera e china su cartone, cm 70x50
firmato
sul retro: firmato
Provenienza:
Acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 400/600

96
ALESSANDRO BELLUCCO
(1970)
PAESAGGIO PATERNO
acrilico su tela, cm 150x180
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1999

€ 1.000/2.000

97
DORMICE
(1999)
POLIGON III
olio su tela, cm 180x150
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2002
Provenienza
Allegrini Arte Contemporane, Brescia
Collezione privata
Allegrini Arte Contemporanea, Brescia
Collezione privata

€ 1.000/2.000

98
ENRICO COLOMBOT TO ROSSO
(1925 - 2013)
V OLTO
olio su cartone, cm 73x97
firmato
sul retro: firmato

€ 1.000/2.000

99
PAOLO LEONARDO
(1973)
SENZA TITOLO
tecnica mista su carta applicata su tela, cm 139x102
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2010

€ 1.200/1.800
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100
EMILIO TADINI
(1927 - 2002)
LIFE MACHINE
tempera e gouache su carta, cm 50x69
firmato e titolato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 600/1.200

101
LUCA ALINARI
(1943 - 2019)
INREALTÀ MAI
acrilico, collage e tecnica mista su tela, cm 90x80
firmato, titolato e datato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1976
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 800/1.200

102
EMILIO TADINI
(1927 - 2002)
COMPOSIZIONE
tempera e gouache su carta, cm 58x68
firmato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 800/1.200

103
CONCE T TO POZZATI
(1935 - 2017)
PARLIAMO DI MARIO POZZATI
collage e tecnica mista su cartone, cm 74x96
firmato, titolato e datato
eseguito nel 1980
L’opera è accompagnata da certificato di provenienza dello Studio
Concetto Pozzati su fotografia
Provenienza:
Studio Concetto Pozzati, Bologna
Collezione privata, Firenze

€ 1.000/2.000

104
LUCA ALINARI
(1943 - 2019)
LO STILITA
acrilico su tela, cm 80x80
firmato e titolato

€ 1.000/1.500

105
MARIO RADICE
(1898 - 1987)
SENZA TITOLO
tecnica mista su carta, cm 10,5x12,5
firmato
L’opera è accompagnata da certificato di archiviazione su fotografia a
cura della Pinacoteca di Palazzo Volpi, Como

€ 800/1.200
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106
ROBIN HEIDI KENNEDY
(1956)
SENZA TITOLO
gouache e grafite su carta, cm 70x100
eseguito nel 1994

107
ROBIN HEIDI KENNEDY

€ 100/300

(1956)
SENZA TITOLO
tecnica mista e pastello su carta, cm 70x100
eseguito nel 1994

€ 100/300

108
ROBIN HEIDI KENNEDY
(1956)
SENZA TITOLO
tecnica mista e pastello su carta, cm 70x100
eseguito nel 1994

109
GIANNI DO VA

€ 100/300

(1925 - 1991)
NUDO
matita su carta, cm 24x21
firmato e datato
eseguito nel 1953

€ 300/400

110
GIANFRANCO BARUCHELLO
(1924)
N. 6
matita e acquarello su carta, cm 23,5x18
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1990

€ 800/1.200

111
ROBER TO BARNI
(1939)
ANTROPOMORFI
tempera su cartonage, cm 105x85
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2001

€ 400/700

112
NICOLA CARRINO
(1932 - 2018)
COMPOSIZIONE
penna su carta, cm 22x30
firmato e datato
eseguito nel 1976

€ 100/300

113
RENATO VOLPINI
(1934 - 2017)
BICICLE T TA
tecnica mista su carta, cm 70x100
firmato

€ 200/500
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114
BEATRICE ANTALYA
(1989)
SUPER CAR F1
acrilico su tela, cm 50x80
sul retro: firmato
eseguito nel 2018
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 300/500

115
ENRICO MANERA
(1947)
WARNER BROS
tecnica mista su tela, cm 100x70
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2003
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 400/600

116
MARK KOSTABI
(1960)
RITUAL GREE TING
olio su tela, cm 76x60
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1996
L’opera è registrata presso l’Archivio Generale delle Opere di Mark
Kostabi
Provenienza:
Galleria d’Arte Contemporanea L’Immagine, Arezzo
Collezione privata, Torino

€ 1.500/2.000

117
RONNIE CUTRONE

118
RONNIE CUTRONE

(1948)

(1948)

SOME TIMES IT ’S HARD TO BE A HER O

CHE COSA?! WHAT IS THE GREEN ...

oilstick e tempera su carta Moulin La Roche, cm 75x105
firmato e datato

tempera e acquerello su carta Arches, cm 75x105
firmato e datato

eseguito nel 2004

eseguito nel 2003

Provenienza:
Collezione privata, Torino

Provenienza:
Collezione privata, Torino

€ 2.000/3.000

€ 2.000/3.000
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119
MARCO LODOLA
(1955)
PIN UP
acrilico su tela, cm 150x100
firmato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2000
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 600/1.000

120
UGO NESPOLO
(1941)
COMPOSIZIONE
acrilico su carta, cm 100x70
firmato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.000/1.500

121
BERNARD AUBER TIN
(1934 - 2015)
V OITURE BRULEÉ
modellino di macchina bruciata applicata su tavola, cm 40x30
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2010
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Opere Bernard
Aubertin su fotografia

€ 500/700

122
MAR CO LODOLA
(1955)
BALLERINI
acrilico su tela, cm 150x100
firmato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2002
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 600/1.000

123
MASSIMO BARZAGLI
(1960)
FISH WATCHING
acrilico su tela, cm 50x70
sul retro: firmato, titolato, datato e timbro Massimo Barzagli
eseguito nel 1999

€ 300/600

124
MAR CO LODOLA
(1955)
VOLTO
perspex e neon, cm 150x111x12
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2008
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
L’opera fa parte dell’installazione luminosa inedita, Il volto degli altri,
realizzata dall’artista nell’ottobre del 2008 per la facciata del Palazzo
della Penna in occasione dell’esposizione Infinita città, curata da Luca
Beatrice.
Esposizioni:
Infinita città, Palazzo della Penna, Perugia, ottobre 2008

€ 1.500/2.500
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125
WALTER VALENTINI
(1928)
ORIGINE
acquaforte lastra a foglio, cm 75x112; esemplare unico
firmato
eseguito nel 1993
Stampatore G. Sardella, Milano
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 500/800

126
ARMAN
(1928 - 2005)
SENZA TITOLO
serigrafia su plexiglass, cm 51,5x35; es. 20/150
firmato e numerato
Provenienza:
Gabriele Mazzotta Editore, Milano
Collezione privata

€ 700/1.000

127
AMBER QUILL
(1989)
SUPERFICIE 32
tecnica mista su cartone, cm 26x21
siglato
sul retro: firmato e timbrato
eseguito nel 2018
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 200/400

128
MASSIMO SALVADORI
(1960)
SENZA TITOLO
acrilico su tela applicata su compensato, cm 40x40
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2011

€ 300/500

129
ENNIO FINZI
(1931)
SINCR ONIE
tecnica mista su carta, cm 35x35
firmato
eseguito nel 2007
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza
Galleria Spriano, Omegna
Collezione privata, Novara

€ 100/300

130
HANS HAR TUNG
(1904 - 1989)
COMPOSIZIONE
litografia, foglio cm 80x60; es. H.C.
firmato e numerato

€ 100/200
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SECONA SESSIONE
lotti 131 - 294
ore 17:30

131
PABLO PICASSO
(1881 - 1973)
LE REPOS DU SCULPTEUR
DE VANT UN CENTAURE E T UNE
FEMME. 1933
acquaforte su rame, cm 19,1x26,8, foglio, cm 34x45
firmata a matita e datata in controparte sulla lastra
Paris 31 mars XXXIII
Tavola nel II stato su 2 per la Suite Vollard stampata da
Lacourière nel 1939 per Edition
Vollard.
Bibliografia:
B. Baer / B. Geiser, Picasso peintre graveur. Catalogue
raisonné de l’œuvre gravé et des monotypes, Berna
1986/1996, n. 320.

€ 1.500/2.500

132
PABLO PICASSO
(1881- 1973)
LE REPOS DU SCULPTEUR IV.
1933
acquaforte su rame, cm 19,1x26,5, foglio, cm 34,2x44,5
firmata a matita e datata in controparte sulla lastra 4
avril, Paris XXXIII.
Tavola nel II stato su 2 per la Suite Vollard stampata da
Lacourière nel 1939 per Edition Vollard.
Bibliografia:
B. Baer / B. Geiser, Picasso peintre graveur. Catalogue
raisonné de l’œuvre gravé et des monotypes, Berna
1986/1996, n. 327.

€ 3.000/4.000

133
MARINO MARINI
(1901 - 1980)
INCONTRO
acquaforte, cm 44,5x31,3, foglio cm 70x49,5; es. XIX/XX
firmato e numerato
Timbro a secco Luigi De Tullio Stampatore
eseguito nel 1961
L’opera fa parte della raccolta Marino Marini. Opera Grafica curata da
Luigi de Tullio nel 1972 che raccoglie le opere realizzate dall’artista tra
gli anni 1959-1970.
Ne furono eseguiti 60 esemplari a numerazione araba, XX a
numerazione romana e 5 con lettere dell’alfabeto
Provenienza:
Il Mercante di Stampe, Milano
Collezione privata, Milano
Bibliografia:
Giorgio e Guido Guastalla, Marino Marini. Catalogo Ragionato dell’Opera
Grafica 1919-1980, Livorno 1990, tav. A65, p. 206

€ 500/800

134
STANLEY HAY TER
(1901 –1988)
AMAZON
acquaforte, acquatinta e ceramolle, cm 62x40, foglio cm 74,5x51,5
es. 36/50
firmato, titolato, datato e numerato
eseguito nel 1945

€ 2.000/3.000
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135
FILIPPO DE PISIS
(1898 - 1956)
RITRAT TO DI GIO VANE
matita su carta, cm 24x16,5
sul verso: disegno di nudo
firmato e datato
eseguito nel 1925
L’opera è registrata presso l’Associazione per Filippo de Pisis con in
numero 02481
Provenienza:
Galleria del Naviglio, Milano
Galleria Il Narciso, Roma
Collezione privata, Roma

€ 800/1.200

136
ACHILLE FUNI
(1890 - 1972)
SAN FRANCESCO
grafite e biacca su carta, cm 82x66
firmato
eseguito nel 1935
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Achille Funi su
fotografia a cura dello Studio d’Arte Nicoletta Colombo
L’opera è preparatoria per gli affreschi realizzati per la chiesa di San
Francesco a Tripoli e databile al 1935 circa

€ 1.000/2.000

137
ACHILLE FUNI
(1890 - 1972)
ANGELO
grafite e biacca su carta, cm 67x50
firmato
eseguito nel 1932
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Achille Funi su
fotografia a cura dello Studio d’Arte Nicoletta Colombo
L’opera è preparatoria per l’angelo alla sinistra del Cristo per l’affresco
realizzato per l’abside del Tempio di Cristo Re a Roma, databile al 1932
circa

€ 1.000/2.000

138
ERNST LUD WIG KIRCHNER
(1880 - 1938)
ATELIERSZENE (recto)
WEIBLICHER AK T (verso)
gessetto nero su carta avana, cm 45,5x36
Al verso timbro del Nachlass E.L.Kirchner (Lugt, 1570b) con il numero
“”K Dre/Bg 127”” e annotazione “”K(???)”” apposta a matita.
Al recto un secondo timbro inventariale non identificato.
Databile intorno al 1908/1910
L’opera è registrata presso l’archivio Ernst Ludwig Kirchner, Wichtrach/
Berna
Provenienza:
Lascito dell’artista, Davos/Basilea/Stoccarda
Studio d’Arte Scacchi Gracco, Milano (timbro al recto)
Galleria d’Arte Galatea, Torino (timbro al recto)
Collezione privata, Torino

€ 10.000/15.000
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139
GEORGE GROSZ
(1893 - 1959)
NUDO FEMMINILE
matita di grafite su carta, cm 43,5x31
Firmato e datato “”Jan 22””.
timbro al verso del George Grosz Nachlass con il numero “”5.47.2””.
eseguito nel 1922
Provenienza:
Galleria La Medusa, Roma
Collezione privata, Roma

€ 4.000/5.000

140
MARIO SIRONI
(1885 - 1961)
NUDO FEMMINILE CON LE BRACCIA
ALZATE
matita nera e acquerello policromo su carta, cm 30x19,5
Databile agli Anni Quaranta
L’opera è accompagnata da autentica di Francesco Meloni su fotografia,
datata 4 Novembre 1989
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.200/2.000

141
SONIA TERK DELAUNAY
(1885 - 1979)
R OBE DE SOIR
pastello policromo e tracce di matita di grafite su carta, cm 33,5x25,5
siglato e datato
eseguito nel 1926
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.200/2.000

142
GEOR GE GROSZ
(1893 - 1959)
SPALATORI DI NEVE
penna e inchiostro nero su carta, cm 48x63
firmato a penna e titolato “”Snowshoveler”” a matita
Timbro al verso del George Grosz Nachlass con il numero 4.60.7

€ 5.000/6.000

143
OT TO DIX
(1891 - 1969)
SCHÜTZE DOBER
matita di grafite su carta, cm 33x25
firmato e titolato a matita
eseguito nel 1916
Provenienza:
Karl & Faber, Monaco di Baviera (vendita 11/11/1976. n.1293)
Collezione privata, Roma
Bibliografia:
U. Lorenz, Otto Dix. Das werkverzeichnis der zeichnungen und pastelle,
Weimar 2003, WK4.1.22

€ 5.000/7.000
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144
LUIGI VERONESI
(1908- 1998)
CASE
matita e inchiostro su carta, cm 19,5x15,5
firmato, titolato e datato
sul retro: bozzetto
eseguito nel 1926

€ 800/1.200

145
MARIO SIRONI
(1885- 1961)
PAESAGGIO CON CHIESA
matita di grafite, inchiostro nero e gessetto
nero su carta, cm 27x39
Databile alla fine degli Anni Quaranta
L’opera è accompagnata da autentica di
Francesco Meloni su fotografia datata 4
Novembre 1989
L’opera potrebbe costituire una prima idea
per la scena del II atto, II quadro del “Don
Carlos” rappresentato al Maggio Musicale
Fiorentino nel 1950.
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.800/2.200

146
LYONEL FEININGER
(1871- 1956)
HÄUSER
xilografia, cm 9,6x12,6. Foglio: cm 18x23,8
firmato
Provenienza:
Sotheby’s, Londra 1971
Collezione privata, Pesaro
Bibliografia:
L.E.Prasse, Lyonel Feininger. Das druckgraphische
werk. Radierungen, Lithographien, Holzschnitte,
Berlino 1972, W 32

€ 3.000/4.000

147
LYONEL FEININGER
(1871- 1956)
FR ÖLICHE SCHIFFSREISE
(HAPPY BOAT RIDE)
xilografia, cm 14x17. Foglio: cm 23x30.
firmato e datato
eseguito nel 1925
Rarissima prova coeva conosciuta in soli
5 esemplari (più 2 postumi). L’esemplare
riprodotto
sul
catalogo
ragionato,
appartenente al Cleveland Museum of Art, è
uno dei due postumi.
Provenienza:
Sotheby’s, Londra 1979
Collezione privata, Pesaro
Bibliografia:
L.E.Prasse, Lyonel Feininger. Das druckgraphische
werk. Radierungen, Lithographien, Holzschnitte,
Berlino 1972, W 146.

€ 3.000/4.000
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148
ALEKSEI KRUCHENYKH
(1886- 1969)
WAK
tempera e goauche su libro, cm 14x47
firmato, titolato e datato
eseguito nel 1922
Aleksej Eliseevic Krucënych poeta radicale del futurismo russo
insieme a Velimir Chlebnikov è considerato uno dei padri dello zaum,
esperimenti linguistici di fonosimbolismo e di creazione del linguaggio

€ 2.000/3.000

149
NICOLAY DIULGHEROFF
(1901- 1982)
COMPOSIZIONE
tecnica mista e collage su cartone, cm 36x25
firmato
sul fronte: firmato
sul retro del supporto: timbro D.A.M. Diffusione Arte
Provenienza:
D.A.M. Diffusione Arte
Collezione privata, Torino

€ 800/1.200

150
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
SENZA TITOLO
china su carta, cm 17,5x22,5
firmato e datato
eseguito nel 1940

€ 800/1.200

151
MARIO SIRONI
(1885 - 1961)
FANTINO AL GALOPPO
penna e inchiostro nero su carta, cm 24,5x221
L’opera è accompagnata da autentica di Francesco Meloni su fotografia
datata 4 Novembre 1989
Studio per una tavola fuori testo apparsa con il titolo Corsa di cavalli
a p. 77 del numero di Luglio 1924 di “La Rivista Illustrata del Popolo
d’Italia”
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 3.000/4.000

152
MARIO SIRONI
(1885 - 1961)
AR CO DI TRIONFO
tempera policroma su carta, cm 30,6x22,7
Databile intorno al 1937
L’opera è accompagnata da autentica di Francesco Meloni su fotografia
datata 4 Novembre 1989
L’opera costituirebbe lo studio preparatorio per una tavola fuori testo
apparsa senza titolo a p. 87 del numero di Novembre di “La Rivista
Illustrata del Popolo d’Italia”
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 3.000/4.000
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153
ALEXANDER ARCHIPENKO
(1887- 1964)
E TERNAL DREAM
penna e inchiostro nero e matite colorate su carta avana, cm 35,5x29
firmato a penna
Provenienza:
Galerie Gérald Cramer, Ginevra
Galleria Ciranna, Milano
Collezione privata

€ 4.000/6.000

154
FERNAND LEGER
(1881 - 1955)
E TUDES POUR DES COMPOSITIONS
ABSTRAITES
matita su carta, cm 28x21,5
siglato
sul retro: Paesaggio industriale con ciminiere. Matita di grafite
Autentica al verso di Nadia Léger
databile al 1950 circa
L’opera è accompagnata da autentica del Comité Léger su fotografia
L’opera è accompagnata da attestato di libera circolazione
Provenienza:
Galleria Felix Vercel, Parigi
Collezione privata
Collezione privata, Roma
Esposizioni:
Centenaire de Fernand Léger, Galerie Felix Vercel, Parigi, maggio - giugno
1981

€ 3.000/4.000

155
FERNAND LEGER
(1881 - 1955)
E TUDE POUR UNE COMPOSITION
MURALE
matita su carta, cm 27x19
siglato
Autentica al verso di Nadia Léger
databile al 1950 circa
L’opera è accompagnata da autentica del Comité Léger su fotografia
L’opera è accompagnata da attestato di libera circolazione
Provenienza:
Galleria Felix Vercel, Parigi
Collezione privata
Collezione privata, Roma
Esposizioni:
Centenaire de Fernand Léger, Galerie Felix Vercel, Parigi, maggio - giugno
1981

€ 4.000/5.000

156
FERNAND LEGER
(1881- 1955)
COMPOSITION MURALE
matita su carta, cm 27x19
siglato
Autentica al verso di Nadia Léger
databile al 1950 circa
L’opera è accompagnata da autentica del Comité Léger su fotografia
L’opera è accompagnata da attestato di libera circolazione
Provenienza:
Galleria Felix Vercel, Parigi
Collezione privata
Collezione privata, Roma
Esposizioni:
Centenaire de Fernand Léger, Galerie Felix Vercel, Parigi, maggio - giugno
1981

€ 3.000/4.000
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157
MARCELLO DUDO VICH
(1878- 1962)
ALITALIA
tempera su carta, cm 50x35
sul fronte: firmato

€ 500/800

158
MARIO SIRONI
(1885 - 1961)
SCENA CON UOMO A TERRA TRAFIT TO
DA UNA LANCIA
inchiostro nero e tempera policroma su carta, cm 26x24
Databile alla fine degli Anni Trenta
L’opera è accompagnata da autentica di Francesco Meloni su fotografia
datata 4 Novembre 1989
L’opera è da inquadrare nella produzione delle illustrazioni per “La
Rivista Illustrata del Popolo d’Italia”
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 3.000/4.000

159
TULLIO CRALI
(1910 - 2000)
COMPOSIZIONE
acrilico su carta, cm 57x46,5
firmato e dedicato

€ 800/1.000

160
GIULIO D’ANNA
(1908- 1978)
SCOMPOSIZIONE DI CHITARRA
tecnica mista e collage su cartone, cm 65x85
eseguito nella seconda metà degli anni Trenta
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Storico dei Futuristi
Siciliani su fotografia
Provenienza:
Collezione privata, Conegliano

€ 10.000/15.000
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161
PAUL AUGUSTIN AIZPIRI
(1919 - 2016)
CHITARRISTA CON CANE
olio su cartone, cm 64x34
firmato

€ 3.000/4.000

162
ALBER TO MAR TINI
(1876 - 1954)
DANZE ACROBATICHE
olio su tavola, cm 40x30
firmato
sul retro: firmato e titolato

€ 2000/2.500

163
PIPPO ORIANI
(1909 - 1972)
ARLECCHINO
olio su cartone, 42x32
firmato

€ 500/800

164
FILIPPO DE PISIS
(1898 - 1956)
VASO DI FIORI
olio su tavola, cm 35x28
firmato e siglato
eseguito nel 1947
L’opera è registrata presso l’Associazione Filippo de Pisis con il n. 02437
ed è accompagnata da autentica dell’Associazione per Filippo de Pisis
in data 2004
Provenienza:
Galleria Nuova Gissi, Torino
Collezione privata, Torino

€ 6.000/8.000

165
NINO CAFFÈ
(1908 - 1975)
VASO CON PANSÉE
olio su tavola, cm 25x15
firmato
eseguito nel 1966

€ 800/1.200

166
ENNIO MORLOT TI
(1910- 1992
FIORI
olio su tela, cm 47x36,5
firmato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1966
L’opera è accompagnata dall’autentica dell’Associazione Archivio
Opere Ennio Morlotti numero 2255

€ 5.000/7.000
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167
EMILIO NOT TE
(1891 - 1982)
GIO VANE CON MANDOLINO
olio su cartone, cm 60x42
firmato e datato
eseguito nel 1938
Provenienza:
Collezione privata, Torino

€ 1.000/1.500

168
ALBER TO SUGHI
(1928 - 2012)
RICEVIMENTO
olio su tela, cm 120x90
sul retro: dedicato ad personam
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Galleria d’Arte La Gradiva, Roma
Collezione privata, Firenze

€ 4.000/5.000

169
RENATO GUT TUSO
(1911- 1987)
RITRAT TO DI GIACOMO MANZU’
olio su tela, cm 107x76
firmato

Esposizioni:
Renato Guttuso, Palazzo dei Diamanti, Ferrara, luglio - settembre 1968,
ivi ripr. n. 121
Bibliografia:
Enrico Crispolti, Catalogo Ragionato generale dei dipinti di Renato
Guttuso, Milano 1984, vol. II, n.63/64

€ 8.000/12.000

databile al 1963
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Galleria Poleschi
Collezione privata, Milano
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170
GIACOMO BALLA
(1871 - 1958)
RITRAT TO FEMMINILE
olio su tela su cartone, cm 61,4x48,5
firmato
eseguito nel 1922 circa
L’opera è accompagnata da autentica della dottoressa Elena Gigli su
fotografia in data 20 maggio 2019, n. 877
Provenienza:
Giacomo Balla, Roma
Collezione privata, Torino
Collezione privata, Torino
Esposizioni:
Stravolti. Ritratti/Autoritratti, Galleria Martano, Torino, maggio - giugno
2007

€ 20.000/30.000

Giacomo Balla arriva a Roma dalla natia Torino nel 1895: diventa subito
un apprezzato pittore di ritratti, “genere” di tipo ottocentesco che
assicura al pittore una discreta fonte di sopravvivenza. Le signore si
atteggiano al balcone mentre i borghesi leggono il giornale, i colleghi
artisti vengono ripresi intenti al loro lavoro di scultore o cesellatori, al
piano o alla pialla nuova… gli intellettuali sono colti nello studio alla
scrivania come i politici nel loro dignitoso ambiente. Nel maggio del
1922, Il Barone Fassini commissiona a Giacomo Balla di lavorare per
lui per un anno realizzando solo opere \ ritratti dove “tu ti asterrai
dal consacrare la tua attività all’arte futurista, perché a questa deve
rimanere assolutamente estranea la tua produzione per il barone
Fassini, il quale ti corrisponderà in compenso la somma di lire 4000
(quattromila) al mese per tutto l’anno” (in E. Balla, Con Balla, Milano 1986,
vol. II, pag. 122). Per il Fassini, si conoscono come opere dipinte da Balla
e al Barone consegnate l’Autoritratto in veste di cuoco (cm.44x55), un
altro autoritratto, due ritratti di persone della cerchia del Barone (di cui
una in ubicazione ignota), tre ritratti delle figlie di Balla e altre opere del
genere della natura morta e del paesaggio. Per quanto riguarda questo
Ritratto femminile non avendo trovato informazioni a riguardo, potrei
solo pronunciarmi sullo stile pittorico del Balla, stile che a mio avviso
si avvicina proprio ai ritratti che si conoscono realizzati nel 1922 per il
Barone (rimando alla scheda della Rosazza in catalogo La Donazione

Balla, GNAM, Roma 1988-1989, n. 29). Degno di nota è anche l’articolo
di Alberto Cappa – il fratello di Benedetta Cappa Marinetti – che
frequentando la casa a Parioli dei Balla, ne scrive: “Amico Balla, ti che
hai strappato alla natura il segreto della luce e del colore, ch’è il segreto
stesso della vita, mostraci i tuoi nuovi lavori dai colori magnifici e dacci
per qualche istante la gioia della luce e delle nuove linee. Balla ha
strappato alla Natura il segreto della luce e del colore: cioè il segreto
della vita” (in “Rassegna dell’Arte e del Lavoro”, 25 marzo 1922). Infine
nel retro del telaio di questo Ritratto femminile sono presenti due
targhette, una rettangolare con bordura blue e scritto in corsivo P.V. 61
e un’altra strappata con numeri 26 (58), targhette che ben si confanno
con una collezione privata. In questo olio, Balla ritrae questa giovane
donna dal volto pensieroso incorniciata dai capelli biondi su uno
sfondo fatto di veli color oro: lo studio dei veli diventa cosi un mezzo
per ammorbidire la luce, imprimendo all’intera composizione una
differenza di toni solcati da altrettante diverse velature cromatiche e
luminose. É il segreto della luce e del colore di cui parla Alberto Cappa,
visitando la casa ai Parioli di Giacomo Balla.
Elena Gigli
Roma 20 maggio 2019
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171
AR TURO MAR TINI
(1889- 1947)
FIGLIOL PRODIGO
bronzo, h cm 36
siglato
eseguito nel 1933
L’opera è accompagnata da autentica di Egle Rosmini su fotografia
Della stessa esistono il gesso (Museo del Paesaggio, Pallanza) e un
bronzo originale in collezione privata
Provenienza:
Collezione privata
Bibliografia:
Cesare Perocco, Arturo Martini, Roma 1962, p.78 tav. 42 (illustrato
esemplare in bronzo)
Cesare Perocco, Arturo Martini, Catalogo delle Sculture e delle Ceramiche,
Vicenza 1966, n. 262-263 (illustrato esemplari in bronzo)
Gianni Vianello, Nico Stringa, Claudia Gian Ferrari, Arturo Martini.
Catalogo Ragionato delle Sculture, Vicenza 1998, p. 244, tav. 365
(illustrato il modello in gesso patinato)

€ 2.500/3.500

172
ALIGI SASSU
(1912- 2000)
CAVALLO
bronzo, cm 61x55x36; es. 2/9
firmato e numerato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 4.500/5.500
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173
FELICE CASORATI
(1883 - 1963)
PONTE (MONCALIERI)

Provenienza:
Collezione Daphne Maugham Casorati, Torino
Galleria La Bussola, Torino
Galleria Torbandena, Trieste
Galleria del Cavallino, Venezia
Collezione privata, Torino

olio su cartone, cm 33x32
sul fronte: firmato

Bibliografia:
Giorgina Bertolino e Francesco Poli, Felice Casorati. Catalogo Generale. I
dipinti (1904 - 1963), vol. II, Torino 1995, tav. 282

eseguito nel 1926

€ 15.000/25.000

174
RENATO GUT TUSO
(1911 - 1987)
ACCIAIERIE (TERNI)
olio su tela, cm 55x44,5
firmato e datato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1949

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Provenienza:
Galleria del Secolo, Roma
Collezione Bruno Conti
Contemporarte, Arezzo
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
Galleria del Secolo, Roma, 1949
Biblliografia:
Enrico Crispolti, Catalogo ragionato generale dei dipinti di Renato
Guttuso, Milano 1983, vol. I, tav. 49/2

€ 25.000/35.000
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175
CAROL RAMA
(1918 - 2015)
SENZA TITOLO
olio e tempera su cartone telato, cm 59,5x39,5
firmato e datato
eseguito nel 1951
L’opera è accompagnata da autentica dell’Associazione Archivio Carol
Rama su fotografia in data 25 giugno 2018

€ 25.000/30.000

176
SALVATORE SCARPIT TA
(1919- 2007)
LA MANRO VESCIA
olio e tecnica mista su tela, cm 83x108
firmato e datato
eseguito nel 1956

Esposizioni:
Scarpitta, Galleria del Naviglio, Milano, 18 - 27 febbraio 1956
Sette pittori romani, Galleria La Tartaruga, Roma, marzo 1956
XXVIII Biennale Internazionale d’Arte, Venezia 16 giugno - 21 ottobre
1956, p. 545, n. 27
Bibliografia:
L. Sansone, Salvatore Scarpitta Catalogue Raisonné, Milano 2005, p. 156,
n. 165

€ 20.000/30.000

Provenienza:
Collezione privata, Torino
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177
GIANNI DO VA
(1925- 1991)
SENZA TITOLO
acrilici su carta applicata su tela, cm 75x50
firmato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza
Galleria d’Arte Sangallo, Firenze
Collezione privata, Firenze
Collezione privata, Firenze

€ 1.500/2.500

178
GIANNI DO VA
(1925- 1991)
SENZA TITOLO
acrilici su carta applicata su tela, cm 75x50
firmato
eseguito negli anni Settanta
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza
Galleria d’Arte Sangallo, Firenze
Collezione privata, Firenze

€ 1.500/2.500

179
LEON GISCHIA
(1903 – 1991)
COMPOSIZIONE ELLISSOIDALE
olio su tela, cm 46x38
firmato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1972-1974
L’opera è registrata presso l’Archivio dell’artista con il n 207
Provenienza:
Galleria La Loggia, Bologna
Collezione privata

€ 300/500

180
ALDO MONDINO
(1938- 2005)
HO VERNICIATO IN GIALLO E NER O LE
PAR TI DEL VEICOLO
olio su tela, cm 95x115
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1961/1962
Per l’opera è stata avviata la richiesta di autentica presso l’Archivio Aldo
Mondino
Provenienza:
Acquisita direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 10.000/15.000
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181
ROBER TO CRIPPA

182
ARNALDO POMODORO

(1921 - 1972)

(1926)

SPIRALI

COMPOSIZIONE

acrilico su tela, cm 80x100
sul retro: firmato e datato

gouache su carta, cm 35x50
firmato, datato e dedicato ad personam

eseguito nel 1953

eseguito nel 1959

€ 8.000/12.000

€ 1.500/2.000

183
ALDO MONDINO
(1938 - 2005)
SENZA TITOLO
olio su tela, cm 100x70
firmato
sul retro: bozzetto dipinto
Per l’opera è stata avviata la richiesta di autentica presso l’Archivio Aldo
Mondino
Provenienza:
Acquisita direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 7.000/10.000

184
LEON GISCHIA
(1903 – 1991)
COMPOSIZIONE
olio su tela, cm 115x80
firmato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1974
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia e
registrata presso l’Archivio Gischia con il n 392
Provenienza:
La Loggia Galleria Arte contemporanea, Bologna
Collezione privata

€ 800/1.200
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185
WIFREDO LAM
(1902- 1982)
TOTEM
pastello su cartoncino, cm 60x41
firmato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1971
L’opera è accompagnata da dichiarazione della Wilfredo Lam
Foundation
Provenienza:
Raccolta Grimaldi, Roma
Compagnia dell’Arte
Galleria d’Arte Francesco Hayez, Roma
Collezione privata, Torino

€ 6.000/8.000

186
GIUSEPPE SANTOMASO
(1907 - 1990)
SENZA TITOLO
matita e pennarelli su carta, cm 16x22
firmato e datato
eseguito nel 1968
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Giuseppe
Santomaso a cura della Galleria Blu su fotografia

€ 1.800/2.200

187
GEORGES MATHIEU
(1921 - 2012)
SORINIÉRE
acquarello su carta, cm 54x75
firmato e datato
sul retro: titolato
eseguito nel 1969
L’opera è accompagnata da autentica di Laurence Isern su fotografia,
Parigi 2007
Provenienza:
Galleria del Milione, Milano
Galleria Laminima, Torino
Quaglino Incontri d’Arte Contemporanea, Torino
Collezione privata, Torino

€ 10.000/15.000
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188
KAREL APPEL
(1921 - 2006)
COMPOSIZIONE
olio su tela, cm 75x55
firmato
eseguito nel 1979
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia in data
1988
Provenienza:
Galleria Rotta, Genova
Collezione privata, Torino

€ 30.000/50.000

To paint is to destroy what preceded. I never try to make a painting, but a chunk of
life. It is a scream; it is a night; it is like a child; it is a tiger behind bars.
Karel Appel
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189
GUIDO BIASI

190
ROBER TO BARNI

(1933- 1982)

(1939)

INTERNO MAGICO

SENZA TITOLO

olio su tela, cm 80x120
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato

olio su tela, cm 80x131
sul retro: firmato, datato e dedicato ad personam
eseguito nel 1985

eseguito nel 1968

€ 1.200/1.800

Provenienza:
Galleria Leonardo Arte, Rome - Pistoia
Collezione privata

€ 1.500/2.000

191
CARLO GUARIENTI
(1923)
AUTREFOIS
gouache e collage su tavola, cm 73x93
firmato
sul retro: firmato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista
su fotografia
Provenienza:
Galleria Jan Krugier, Ginevra
Galleria Claude Jongen, Bruxelles
Collezione privata, Firenze
Esposizioni:
Carlo Guarienti, Galleria Claude Jongen, Bruxelles
aprile - maggio 1976

€ 1.200/1.800

192
CLAUDIO BONICHI
(1943- 2016)
LA RAGAZZA DEL
TIRASSEGNO
olio su tela, cm 100x140
firmato e titolato
sul retro: titolato e datato
eseguito nel 1980
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista
su fotografia
Provenienza:
Galleria d’Arte 32, Milano
Galleria d’Arte Michaud, Firenze
Collezione privata, Firenze
Esposizioni
Giovani Pittori Scultori Italiani, Rotonda di
Besenzana, Milano, 29 ottobre - 12 dicembre
1982, ivi ripr. s.i.p.

€ 1.000/2.000
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193
MARCO TIRELLI
(1956)
SENZA TITOLO
olio su tela, cm 80x60
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1984

€ 2.000/3.000

194
CARLO GUARIENTI
(1923)
SENZA TITOLO
sabbia e tecnica mista su tela, cm 140x120
firmato
eseguito nel 1978
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Esposizioni
Biennale di Venezia, luglio - ottobre, 1978
Bibliografia
La Biennale di Venezia 1978. Dalla natura all’arte. Dall’arte alla natura,
Venezia, 1978, p. 136

€ 2.000/3.000

195
GIUSEPPE ZIGAINA
(1924 - 2015)
DAL COLLE DI REDIPUGLIA. FARFALLA
CHE DEPONE LE UO VA
olio su tela, cm 100x80
firmato, datato e dedicato ad personam
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1967
Provenienza
Galleria Gissi, Torino
Collezione privata, Firenze
Esposizioni
Giuseppe Zigaina, Galleria Gissi, Torino, aprile 1968

€ 2.000/3.000

196
RENZO VESPIGNANI
(1924- 2001)
POLTR ONA E FIGURA
olio su tela, cm 100x140
firmato e datato
sul retro: titolato e datato
eseguito nel 1962
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 3.000/4.000

197
SER GIO DANGELO
(1932)
CANTO NOT TURNO
olio e collage su tela, cm 30x40
Provenienza:
Galleria Il Segnapassi, Pesaro
Collezione privata

€ 500/800
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198
RYAN MENDOZA
(1971)
I FIGLI DEL DUCE
olio su tela, cm 78x103
sul retro: firmato
L’opera è accompagnata da
dell’artista su pagina di catalogo

autentica

Provenienza:
Galleria Studio Legale, Caserta
Collezione privata, Torino
Esposizioni:
Ryan Mendoza. Cadaver dog, Galleria Studio
Legale, Caserta, maggio 1997, ivi ripr. s.i.p.

€ 2.000/3.000

199
RYAN MENDOZA
(1971)
SALVATORE BONSIGNORE,
68 ANNI: VIC TIM OF
ENRAGED PROSTITUTE
olio su tela, cm 84x130
sul retro: firmato
L’opera è accompagnata da
dell’artista su pagina di catalogo

autentica

Provenienza:
Galleria Studio Legale, Caserta
Collezione privata, Torino
Esposizioni:
Ryan Mendoza. Cadaver dog, Galleria Studio
Legale, Caserta, maggio 1997, ivi ripr. s.i.p.

€ 2.000/3.000

200
DANIELE GALLIANO
(1961)
SENZA TITOLO
olio su tela, cm 150x250
sul retro: firmato e datato

L’opera è accompagnata da certificato di provenienza della Galleria
Alessandro Bagnai, Firenze su fotografia
Provenienza:
Galleria Alessandro Bagnai, Firenze
Collezione privata, Torino

€ 4.000/6.000

201
DANIELE GALLIANO
(1961)
COMODE E BELLE
olio su tela, cm 50x70
sul reto: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2004
Provenienza:
Distritocu4tro Galeria de Arte, Madrid
Collezione privata, Torino

€ 1.000/1.500
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202
XAVIER BUENO
(1915 - 1979)
NATURA MOR TA
olio su tela, cm 50x70
eseguito nel 1956
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Generale delle
Opere di Xavier Bueno a cura di Giovanbattista Bianco

€ 3.000/5.000

203
FAUSTO PIRANDELLO
(1899 - 1975)
OGGE T TI SCOMPAGNATI
olio su cartone pressato, cm 50x70
eseguito nel 1960
Esposizioni:
XXXI Biennale Internazionale d’Arte, Venezia 1962, n. 11/95
Bibliografia:
Claudia Gian Ferrari, Fausto Pirandello, Catalogo generale, Milano 2009,
p. 224, n. 760

€ 8.000/12.000
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204
MASSIMO CAMPIGLI
(1895- 1971)
FIGURA CON FONDO BLU
olio su tela, cm 87x84
firmato e datato
eseguito nel 1961
L’opera è accompagnata da autentica degli Archives Massimo Campigli
su fotografia con il n. 565011295
Provenienza
Galleria d’Arte del Naviglio, Milano
Galleria d’Arte Il Portico, Santa Margherita Ligure
Collezione privata, Torino

€ 35.000/45.000
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205
ALBER TO SUGHI

206
ALBER TO SUGHI

(1928- 2012)

(1928- 2012)

DONNA CON PANNO ROSSO

FIGURA FEMMINILE SUL DIVANO

olio su tela, cm 75x70
firmato

olio su tela, cm 50x70
firmato

L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

Provenienza:
Galleria d’Arte N Aminta, Siena
Collezione privata, Siena

Provenienza:
Galleria d’Arte N Aminta, Siena
Collezione privata, Firenze

€ 2.500/3.500

€ 2.000/3.000

207
ZORAN MUSIC
(1909- 2005)
NON SIAMO GLI ULTIMI
olio su tela, cm 88x112
firmato e datato
sul retro: titolato e datato
eseguito nel 1974
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Collezione Verrando
Collezione privata, Firenze

€ 18.000/22.000
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208
GIULIO TURCATO
(1912- 1995)
RIO
olio su tela, cm 100x50
firmato
sul retro: firmato
eseguito nel 1971
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su
fotografia ed è registrata presso l’Archivio Giulio Turcato
con il n. 119293261121-Post
Provenienza:
Collezione privata
Collezione privata, Firenze

€ 3.000/5.000

209
ZORAN MUSIC
(1909- 2005)
PAISANNES DES ILES
olio su tela, cm 34x41
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1955
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza
Galleria d’Arte San Giorgio, Mestre
Collezione Meneghini, Venezia
Collezione privata, Firenze

€ 13.000/18.000
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210
CARLO MAT TIOLI
(1911- 1994)
NEL BOSCO
olio su tela, cm 120x60
firmato
sul retro: firmato e titolato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 8.000/12.000

211
CARLO MAT TIOLI
(1911- 1994)
PAESAGGIO
olio su tela, cm 90x100
firmato
sul retro: firmato e titolato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 8.000/12.000
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212
AGENORE FABBRI
(1911- 1998)
COMPOSIZIONE
Ferro stagnato, cm 62x33x19
firmato
eseguito nel 1969
Provenienza:
Galleria La Fortuna
Collezione privata, Savona

€ 2.000/3.000

213
AGENORE FABBRI
(1911- 1998)
CROCIFISSIONE
ferro stagnato, cm 40x30x12; esemplare unico
firmato
eseguito nel 1962
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Galleria Michaud, Firenze
Collezione privata, Firenze

€ 1.500/2.500

214
AGENORE FABBRI
(1911- 1998)
PERSONAGGIO
ferro stagnato, cm 50x21x12; esemplare unico
firmato
eseguito nel 1962
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza
Galleria Michaud, Firenze
Collezione privata, Firenze

€ 1.500/2.500
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# 215
FRANCO ANGELI
(1935- 1988)
IPOCRISIA
tecnica mista, calze di nylon e garza su tela, cm
110x85
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1959
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio
Franco Angeli su fotografia con il n. P-061118/1423
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata
Esposizioni:
Franco Angeli, Galleria La Salita, Roma dal 20
gennaio 1960

€ 10.000/15.000

216
TOTI SCIALOJA
(1914 - 1998)
SENZA TITOLO
collage e gouache su carta, cm 20x41,5
firmato e datato
eseguito nel 1979

€ 2.200/2.800

217
SHOZO SHIMAMOTO
(1928 - 2013)
CRANE PERFORMANCE IN ITAMI 20
acquerello e inchiostro su stoffa, cm 89x155
firmato
eseguito nel 2000
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 15.000/25.000
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218
GINO MAROT TA

(1935 - 2012)
PAESE GEOLATRICO
piombo, stagno, amalgama di grafite e piombo nero su tavola
cm 85x64
eseguito nel 1956-1957
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata
Esposizioni:
Gino Marotta. I piombi, Galleria La Salita, Roma Gennaio 1958

€ 5.000/8.000

219
LUCIO DEL PEZZO
(1933)
SENZA TITOLO
tecnica mista e applicazione su tela, cm 26,5x20,5
firmato e datato
eseguito nel 1958
Provenienza
Vismara Arte, Milano
Collezione privata, Milano

€ 1.500/2.000

220
EMILIO SCANAVINO
(1922 - 1986)
TRAMATURA
olio su tela, cm 80x80
firmato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1976

Provenienza:
Artsudio, Roma
Galleria d’Arte 4emme, Firenze
Collezione privata, Firenze
Bibliografia:
Scanavino, “la porta il viaggio”, Studio Marconi, in periodico del centro
culturale Marconi, Milano, 24 marzo 1977, testo di Roberto Sanesi, p. 15
Giorgina Graglia Scanavino e Carlo Pirovano, Scanavino. Catalogo
Generale, Milano 2000, p. 652, tav. 1976-50

€ 10.000/15.000

L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
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221
PIERO DORAZIO
(1927- 2005)
MATCH
olio su tela, cm 165x125
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1968
Opera registrata presso l’Archivio Piero Dorazio, Milano, come da
certificato su fotografia in data 8 aprile 2019
Provenienza
Galleria Marlborough, Roma
Galleria d’ Arte Peccolo, Livorno
Galleria Spagnoli, Firenze
Collezione privata, Firenze
Esposizioni
III Biennale di Bolzano, Palazzo della Fiera, 5-26 ottobre 1969, ivi ripr.
Beograd Muzej Savremene Umetnosti (MSU), 1970, ivi ripr.
Galleria d’Arte Peccolo, Livorno, febbraio-marzo 1971, ivi ripr.
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

€ 80.000/120.000

Sin dai primi anni Cinquanta la ricerca pittorica di Piero Dorazio si
fonda su un peculiare utilizzo del colore a definire dinamicamente lo
spazio cui la luce impartisce, giocando col suo opposto, l’ombra, una
varietà timbrica e ritmica praticamente infinita. In un articolo datato
1962, dal titolo Colori complessi è lo stesso Dorazio a spiegare il
senso della propria esperienza artistica: «Io personalmente sogno “un
metodo” di “usare il colore” nel quale la tecnica e la poesia possano
intrecciarsi insieme, in una combinazione di livelli di “esperienza colore”.
[…] Tramite il colore possiamo presentare un senso dello spazio che
potrebbe essere in sé una realtà vivente, nella quale altri siano capaci
di comprendere che la vita è lo sviluppo e che il progresso assume
sempre una nuova immagine» (P. Dorazio, Rigando dritto. Piero Dorazio:
scritti 1945-2004, Silvana Editrice, Cologno Monzese, 2005, p. 282).
Una simile concezione della pittura non poteva lasciare indifferente
un poeta come Giuseppe Ungaretti, che, più di molti critici, seppe
“leggere e interpretare” il linguaggio pittorico di Dorazio. Un profondo
rapporto d’amicizia sancito da una lunga collaborazione, quello tra il
poeta e il pittore, iniziato a metà degli anni Quaranta, quando Dorazio
frequentava le lezioni su Leopardi che Ungaretti teneva alla Sapienza e
continuato idealmente anche dopo la morte di quest’ultimo, avvenuta
nel 1970. A Ungaretti non sfuggì né il senso dell’esperienza artistica
di Dorazio nella sua complessità né la sua evoluzione nel tempo
tanto che, nell’aprile del 1967, in occasione di una personale presso la
Galleria d’Arte Ariete di Milano, ebbe modo di delineare con chiarezza
adamantina nella prefazione al catalogo della mostra la “poetica” del
pittore romano. Ungaretti ben coglie gli esiti più recenti della ricerca su
spazio-luce-colore che Dorazio andava compiendo proprio in quegli
anni e a cui è da ascrivere a buon diritto un’opera significativa come
Match, del 1968: «Se guardo le fasce, quasi lingotti incandescenti, di

colori non posti a funzionare complementariamente, ma sovrapporsi
con violenza per drammatizzare la loro reciproca situazione, vedo,
quantunque siano fasce l’una sull’altra strettamente aderenti, ogni
colore apparire come isolato dall’altro, e, alla vista, è in quel medesimo
istante concesso di subire un urto e d’inoltrarsi, di spaziare, d’illuminarsi
nel profondo che vanno scavandosi tra l’uno e l’altro i prodigiosi
oggetti» (G. Ungaretti, Piero Dorazio, Erker Vlg., St. Gallen, 1976, pp.
12-13). Non è un caso che Luigi Lambertini, autore del catalogo della
mostra dedicata a Dorazio presso la Galleria d’Arte Peccolo di Livorno,
nel febbraio-marzo del 1971, nella quale venne esposto anche Match,
inizi il proprio testo critico con una lunga citazione tratta da quella
stessa prefazione scritta quattro anni prima da Ungaretti. Sulla scorta
delle osservazioni del poeta Lambertini analizza gli esiti più recenti
della ricerca pittorica di Dorazio su forma, luce, spazio e colore, la quale
risulta «intimamente legata alla dialettica di tali elementi, tanto che
ogni dipinto viene ad essere una precisazione autonoma, originale
e irripetibile […]. Non per nulla il colore, nella sua visione d’insieme,
diviene azione e se la linea è un modulo di cui l’artista si serve, o si è
servito, per ottenere con la sua iterazione, incontro e giustapposizione,
una forza che ci riporta per l’appunto al concetto da cui eravamo partiti
ovverosia all’azione, il dipinto viene ad essere struttura nel senso pieno,
poiché - come ebbe ad affermare Dorazio - “… il colore è materia e
struttura, non è struttura interna o esterna, non è allusivo, ma è colore.
Lo spazio è struttura, è materia e colore”». «Il procedimento operativo
di Dorazio» - prosegue Lambertini - «si esplica [tuttavia] sulla base di un
controllo razionale [in cui] predomina un ordine visivo […] con textures
e bande definite di colore sovrapposte o intersecantesi o affiancate».
Né poteva essere diversamente visti gli studi intrapresi da Dorazio
presso la facoltà di Architettura, anche se nelle proprie costruzioni
spaziali egli non rinuncia mai all’aspetto “drammatico”, inteso nel senso
etimologico del termine, come successione di atti o di eventi visivi
proposti allo spettatore nel loro divenire.
Tali considerazioni risultano particolarmente calzanti per un dipinto
come Match, il quale, sin dal titolo datogli dall’autore, riflette quella
coincidentia oppositorum (composizione/contrapposizione) che vede
per un verso l’incontro e la giustapposizione, per altro verso il contrasto
e l’affrontamento. Se d’un canto, infatti, la parola «match» in inglese
sta ad indicare, nella sua accezione più comune e universalmente
nota, una “competizione” sportiva, una “sfida”, una “gara”, dall’altro ha
anche il significato, apparentemente opposto, di “abbinamento”,
“corrispondenza”. Dorazio applica all’arte una lettura di tipo linguistico
- lettura ben evidenziata da Ungaretti - che identifica i significati con
gli strumenti tipici della pittura: spazio, forma e colore. Del resto,
scrive Dorazio nel 1976, «l’esperienza pittorica è per sua natura legata
alla percezione dello spazio attraverso le sensazioni di colore (luce)
e forma (disegno e composizione), che inducono nell’osservatore
le caratteristiche spaziali, nonché la fisionomia formale e cromatica
dell’immagine». In Match si assiste a una sorta di esasperazione di
questo concetto: le strisce liberate dal loro compito di costruire, come
nei dipinti precedenti, ora un reticolo, ora un tessuto uniforme, ora una
texture alveolare, vanno qui a definire, una volta totalmente occluso il
fondo, una sorta di rigida palizzata, quasi una muraglia, fatta di bande
verticali di colori diversi i cui margini si toccano intimamente e che solo
raramente s’intersecano e trascolorano. Qui «viene sfruttato al massimo
l’effetto endogeno del colore come dimensione; la sensazione di
movimento frenato, impedito è accentuata dal taglio delle strisce
sulla base o in cima, tagli che introducono coloriture diverse, ma non
operano mai nel senso della vibrazione ottica. Piuttosto tutto il quadro
sembra sperimentare gli effetti psichici del colore e certe anomalie di
rapporti» (M. Volpi Orlandini, Dorazio, Alfieri, Venezia, 1977, passim).
Ecco che l’approccio ad un’opera come Match non può che essere
quello suggerito da Ungaretti, per il quale «vedere non è fidarsi delle
apparenze, ma insegnare all’occhio a servirsi di quelle armi mentali che
forano le apparenze e portano a sapere come le apparenze si formino
e perché avvenga, portando le apparenze a rendere più segreto il
segreto dell’uomo».						
						Stefano Masi
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222
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
COMPOSIZIONE F6
olio su faesite, cm 80x60
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato, datato e dedicato ad personam
eseguito nel 1972

€ 5.000/7.000

223
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
SENZA TITOLO
china e collage su cartone, cm 51,5x34
firmato e datato
eseguito nel 1974

€800/1.200

224
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
SENZA TITOLO
olio su faesite, cm 50x40
firmato e datato
sul retro: dedicato

€ 3.500/4.500

225
GUALTIERO NATIVI
(1912 - 1999)
RILIE V O
tempera e collage su base litografica, cm 70x50
firmato
eseguito nel 1978
L’opera è accompagnata da autentica su fotografia dell’ Archivio
Gualtiero Nativi con il numero D7832

€ 1.000/1.500
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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226
SILVANO BOZZOLINI
(1911- 1998)
EXTENSION
olio su tela, cm 50x50
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1975
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Esposizioni
Bozzolini, Galerie Sapone, Nizza, aprile 1976, ivi ripr. con titolo Liberté
Dynamique

€ 700/1.000

227
SILVANO BOZZOLINI
(1911 - 1998)
FLÈCHE SUR BLEU
olio su tela, cm 70x70
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato, datato e dedicato ad personam
eseguito nel 1976
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.000/1.500

228
EUGENIO CARMI
(1920- 2016)
UN SORRISO PER DOMANI
acrilico su tela, cm 100x100
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1973

€ 1.800/2.200

229
GUALTIERO NATIVI
(1912 - 1999)
CAT TEDRALE
acrilico su tela, cm 100x80
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1976
Provenienza:
Galleria 4emme Arte Contemporanea, Firenze
Collezione privata, Firenze

€ 2.500/3.500

230
GUALTIERO NATIVI
(1912- 1999)
INCONTRO
acrilico su carta applicata su tela, cm 51x64,5
firmato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1983
L’opera è accompagnata da autentica su fotografia dell’ Archivio
Gualtiero Nativi con il n 8346

€ 1.500/2.500
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231
CARLO NANGERONI
(1922- 2018)
SENZA TITOLO
acrilico su tela, cm 101x65
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1997
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Nangeroni su
fotografia

€ 1.800/2.200

232
HORACIO GARCIA ROSSI
(1920 - 2012)
COMPOSIZIONE
acrilico su tela, cm 50x50
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1985
Provenienza:
Sincron Centro Culturale, Brescia
Collezione privata

€ 2.000/3.000

233
MARCELLO MORANDINI
(1940)
STRUT TURA 124A/1971
legno laccato, cm 40x40x9
sul retro: firmato e titolato
eseguito nel 1971
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 4.000/6.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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# 234
TANO FESTA
(1938 - 1987)
PAVIMENTO
smalti e tecnica mista su tavola, cm 100x81
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1963
L’opera è accompagnata da autentica dell’ Archivio Tano Festa su
fotografia con il numero A1708/1860
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata
Esposizioni:
Festa opere 1960-1966, Galleria La Salita, Roma, aprile 1967
Dentro e fuori l’informale (1957-1965), Galleria La Salita, Roma dicembre
1984

€ 30.000/50.000

Quel che forse più interessa e intriga del lavoro di Festa, è il rapporto di estraneamento
contemplativo che ha con le cose. Il mondo per Festa è uno scenario, composto non da
figure reali ma da apparizioni. Più che oggettualizzare le immagini egli ne coglie
l’aspetto ”spettrale e metafisico”
Lorenza Trucchi, Il Colore dell’Ossessione , Il Giornale, 21 marzo 1988
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235
ARMAN
(1928 - 2005)
SENZA TITOLO
chitarra tagliata e acrilico su tela, cm 101,6x81,3x10,2
firmato
eseguito nel 2003
L’opera è accompagnata da autentica degli Arman Studio Archives,
New York su fotografia e da autentica degli Archives Denyse DurandRuel su fotografia
Provenienza:
Galleria Dante Vecchiato, Padova
Collezione privata, Milano

€ 7.000/10.000

236
ARMAN
(1928 - 2005)
SENZA TITOLO
violino tagliato, pennelli e acrilico su tela, cm 80x60x7
eseguito nel 2003
L’opera è accompagnata da autentica degli Arman Studio New York
su fotografia e da autentica degli Archives Denyse Durand-Ruel su
fotografia
Provenienza:
Collezione privata, Milano

€ 7.000/10.000

# 237

L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Tano Festa su
fotografia

TANO FESTA
(1938 - 1987)
PERSIANA
smalti industriali per l’edilizia e battente di persiana applicati su tavola,
cm 170x101,5
sul retro: firmato, titolato e datato

Provenienza:
Galleria Borghese, Roma
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata

€ 25.000/35.000

eseguito nel 1979
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238
EMILIO ISGRÒ
(1937)
TEMPIO SENZA OMBRE
tecnica mista su legno, cm 80x100
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1991
L’opera è registrata presso l’Archivio Emilio Isgrò con la sigla T47
Provenienza
Acquisita direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 8.000/12.000

239
LUCIO DEL PEZZO
(1933)
L’ALTEZZA DI SAN PIE TROBUR GO
pastelli e china su carta, cm 32x24
sul fronte: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2000

€ 300/400

240
MARIO SCHIFANO
(1934- 1998)
SENZA TITOLO
smalto e spray su tela, cm 102x100
firmato
eseguito alla fine degli anni Settanta
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio
Mario Schifano su fotografia
Provenienza:
Collezione privata
Collezione privata, Firenze

€ 7.000/10.000

241
EMILIO TADINI
(1927- 2002)
NATURA MOR TA
olio su tela, cm 30x30
sul retro: firmato e titolato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.000/2.000
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242
DONALD BAECHELER
(1956)
FINGERS #3
gouache, gesso e collage su carta,130x100
siglato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1994
Provenienza
Giampaolo Becherini e Piero Carini, Firenze
Collezione privata, Firenze
Esposizioni
Donald Baechelr, Giampaolo Becherini e Piero Carini, Firenze, aprile 1994

€ 8.000/12.000

243
CONCE T TO POZZATI
(1935- 2017)
GUANTO
olio e collage su tela, cm 86x110
titolato e iscritto
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1974
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Galleria d’Arte La Piramide, Firenze
4emme Arte Contemporanea, Firenze
Collezione privata, Firenze

€ 3.000/4.000

# 244

L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Tano Festa su
fotografia

TANO FESTA
(1938- 1987)
GLI ADDII
smalti industriali per l’edilizia e pennarello nero su tela, cm 80x60
sul retro: firmato, titolato e datato

Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata

€ 15.000/20.000

eseguito nel 1972
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245
DAVID HOCKNEY
(1937)
SMALL CALIFORNIAN FOREST
matita e tempera policroma su carta avana. mm 355x427
firmata a matita e datata ’65 (?).
La datazione del foglio al 1965, ipotizzabile dalla grafia difficilmente
decifrabile, è tuttavia confermata dal disegno di analogo soggetto ed
impianto, “Swimming Pool and Garden” presso la Fondazione Hockney,
recante data “’65” di sicura decifrazione.
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 60.000/70.000

“So ‘how’ we see the world greatly affects ‘what’ we see. No doubt, we have not always
been at this level of consciousness…I think now, however, spatial feelings and,
therefore, depictions of space, have a great effect on us, a profound effect. It was
the growing awareness of this on my part that made me begin to be a little obsessed with
ways of depicting space.
David Hockney, That’s the way I See It, Londra, 1993
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§ 246
FRANCO FONTANA
(1933)
PAESAGGIO URBANO. IBIZA - SPAGNA
stampa Kodak Professional Endura Metal, cm 60x40; es. 4/25
sul retro: firmato, titolato, datato e numerato. Timbro Franco Fontana
eseguita nel 1992

€ 800/1.500

§ 247
FRANCO FONTANA
(1933)
PAESAGGIO URBANO. LOS ANGELS - USA
stampa Kodak Professional Endura Metal, cm 40x60
sul retro: firmato, titolato, datato e numerato; es. 1/25. Tibro Franco
Fontana
eseguita nel 1979

€ 800/1.500

248
PE TER BEARD
(1938)
LARGE MUGGER CROCODILE, CIRCA 15 16 FEE T, UGANDA
stampa fotografica al platino, cm 17x25, foglio cm 38x48 ; es. A.P./30
firmato, titolato e datato
sul retro: firmata e datata da William Ingram
scatto del 1966
stampata nel 1999 da William Ingram
L’opera è accompagnata da certificato di provenienza della The Time is
Always Now, New York
Provenienza:
Acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 8.000/12.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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249
GABRIELE BASILICO
(1944- 2013)
SESTO SAN GIO VANNI
fotografia ai sali d’argento, cm 30,5x40
timbro a secco Gabriele Basilico
sul retro: titolato e datato
eseguito nel 1992

€ 500/800

250
MARIO CRESCI
(1942)
SENZA TITOLO
fotografia, cm 18x24; pezzo unico
eseguito nel 1980
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Minotauro Fine Art Gallery, Brescia
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
Mario Cresci. Lo sguardo, l’oggetto, il gesto, Galleria Minotauro, Palazzolo
sull’Oglio, marzo - aprile 2012; ivi ripr. s.i.p.

€ 500/700

251
URS LUTHI
(1947)
UN’ISOLA NELL’ARIA. VOLUME III
fotografia in bianco e nero gelatina ai sali d’argento su cartone e passepartout, cm 60x50; es. 19/75
firmato, datato e numerato
eseguito nel 1975

UN’ISOLA NELL’ARIA
fotografia in bianco e nero gelatina ai sali d’argento su cartone e passepartout, cm 60x50; es. 19/75
firmato, datato e numerato
eseguito nel 1975
(2)
Bibliografia:
Rainer Michael Mason, Urs Luthi, Die Editionen 1970-1994, CABINET DES
ESTAMPES - GENF, 1994, p. 64

€ 400/600

252
MARIA MULAS

253
MARIA MULAS

(1956)

(1956)

RITRAT TO DI UGO MULAS

GIANNI COLOMBO

fotografia ai sali d’argento, cm 34x23
sul retro: timbro Maria Mulas

fotografia ai sali d’argento, cm 23,5x17,5
sul retro: timbro Maria Mulas

€ 100/300

€ 100/200

254
PAOLO BRESSANO
GIAN ENZO SPERONE RIFLESSO
NELL’OPERA DI MICHELANGELO
PISTOLE T TO
fotografia in bianco e nero, cm 18x24
Lo scatto ebbe luogo durante l’esibizione di
Michelangelo Pistoletto alla Galleria Gian Enzo
Sperone del novembre 1966

€ 100/200
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255
ANTONIO TROT TA
(1937)
DALLA RACCOLTA, SASSO
marmo bianco e pietra nera, cm 17,5x24,5x22
eseguito nel 1985
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Galleria Studio G7, Bologna
Collezione privata, Firenze

€ 1.500/2.000

256
MAURO STACCIOLI
(1937)
COMPOSIZIONE
cemento e acciaio inox, cm 30x40x15; es. 6/10
firmato, datato e numerato
eseguito nel 1977
Edizioni Arser, Brescia
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia su
certificato di provenienza
Provenienza:
Edizioni Arser, Brescia
Collezione privata, Milano

€ 1.500/2.500

257
ANTONIO TROT TA
(1937)
DALLA RACCOLTA. SASSO
ottone, cm 18x18x11; es. 2/6
firmato, datato e numerato
eseguito nel 1990
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.000/1.500

258
ALBER TO DE BRAUD
(1959)
LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA
DELL’ESSERE
scultura in alluminio, cm 73x50x35
firmato e datato
eseguito nel 2013
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 2.500/3.500

259
ALBER TO DE BRAUD
(1959)
DOPPIO
scultura in bronzo. cm 35,5x27,5x7; es. 1/6
firmato, datato e numerato
eseguito nel 2003
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.800/2.200
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

10 GIUGNO 2019

129

260
VALERIO ADAMI
(1935)
UNA LINEA VER TICAL CAMINA DE PIE SIN
SABER POQUE Y TU SI MUJER
tecnica mista su carta, cm 74x54
firmato e titolato

€ 1.000/1.500

261
VALERIO ADAMI
(1935)
UN PUNTO GRIS INVIERNO TRAMONTA DE
TRISTEZA LA MUER TE
tecnica mista su carta, cm 74x54
firmato e titolato

€ 1.000/1.500

262
ROBER TO BARNI
(1939)
IN CAMMINO
china e collage su carta applicata su tavola, cm 40x40
sul retro: titolato e datato
eseguto nel 2003

€ 500/800

263
A. R. PENCK
(1939 - 2017)
SENZA TITOLO
carboncino su carta, cm 35,5x25
firmato e datato
eseguito nel 1990
L’opera è accompagnata dal catalogo della mostra
Provenienza:
Collezione privata, Verona
Collezione privata, Biella
Esposizioni:
A.R. Penck, Galleria in Arco, Torino, ottobre – dicembre 1990, ivi ripr.

€ 1.500/2.000
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264
GILBER TO ZORIO
(1944)
STELLA
tecnica mista su carta, cm 56x75,5
firmato e datato

eseguito nel 1992
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Galleria Poggiali e Forconi, Firenze
Collezione privata, Torino

€ 5.000/6.000

265
NICOLA DE MARIA
(1954)
SENZA TITOLO
acquerello su carta, cm 24x30
sul retro: disegno a penna
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Collezione privata, Torino

€ 1.500/2.000

266
GILBER TO ZORIO
(1944)
CIOTOLA
tecnica mista su carta, cm 70x100
firmato e datato
eseguito nel 1999
L’opera è accompagnata da certificato di provenienza della Galleria
Alessandro Bagnai, Firenze su fotografia
Provenienza:
Otto Gallery, Bologna
Galleria Alessandro Bagnai, Firenze
Collezione privata, Torino

€ 6.000/8.000
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267
ROBER T MORRIS
(1931 - 2018)
AROUND THE END OF A BEAM
grafite su carta piegata. cm 69x103
firmato datato e titolato
eseguito nel 1973
Provenienza:
Galleria Forma, Genova
Collezione privata, Roma

€ 7.000/9.000

268
PIER PAOLO CALZOLARI
(1943)
SENZA TITOLO
tecnica mista e assemblage su carta, cm 70x100
eseguito nel 1973
L’opera è accompagnata da certificato di provenienza
Provenienza:
Alberto Peola Arte Contemporanea, Torino
Collezione privata, Torino

€ 10.000/15.000
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269
GILBER TO ZORIO
(1944)
MARRANO
tecnica mista su carta, cm 70x100
firmato
eseguito nel 1994
L’opera è accompagnata da certificato di provenienza della Galleria
Alessandro Bagnai, Firenze
Provenienza:
Otto Gallery, Bologna
Collezione privata, Bologna
Galleria Alessandro Bagnai, Firenze
Collezione privata, Torino
Esposizioni:
Il disegno della scultura contemporanea. Da Fontana a Paladino, Carrara,
Palazzo Binelli, 26 giugno - 31 luglio 2005, ivi ripr. p.62

€ 6.000/8.000

270
BRUNO CECCOBELLI
(1952)
LA SPOSA DEL MARE
olio, acrilico e madreperla su tavola sagomata a croce, cm 144x143
sul retro: titolato e firmato

€ 3.000/4.000

271
CAROL RAMA
(1918 - 2015)
LUOGO E SEGNI
pastelli su carta e gomma applicata, cm 41,5x30,5
eseguito nel 1978
Per l’opera è stata avviata la richiesta di archiviazione presso l’Archivio
Carol Rama
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

L’opera è accompagnata dal Certificato di Garanzia della Emporium
Incisioni Antiche & Grafiche di Torino
Provenienza:
Studio Over, Torino
Emporium Incisioni Antiche & Grafiche, Torino
Collezione privata, Novara
Esposizioni:
Carol Rama, Albino Galvano, Studio Over, Torino, giugno 1993

€ 7.000/10.000
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272
RODOLFO ARICÒ
(1930-2002)
PR OGE T TO DF
matita e pastello su carta, cm 72x102
firmato, titolato e datato
eseguito nel 1974
Provenienza:
Centro Jabik & Colophon, Milano
Collezione privata

€ 800/1.200

273
MARJOLAINE DÉGRAMONT
(1957)
SENZA TITOLO
tecnica mista su carta applicata su tela, cm 195x97
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1988

€ 200/300

274
BERNARD AUBER TIN
(1934-2015)
DESSIN DE FEU
fiammiferi bruciati su metallo, cm 20x20
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2009
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Opere Bernard
Aubertin su fotografia

€ 400/600

275
DADAMAINO
(1930-2004)
COSTELLAZIONI
inchiostro su carta, cm 50x65
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1985
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Dadamaino su
fotografia, n.319/11

€ 2.000/3.000

276
ROSSELLA FUMASONI
(1964)
VARIOPINTO
tecnica mista su tela, cm 165x120
sul retro: firmato e titolato
eseguito nel 1997

€ 600/1.000

277
MASSIMO BARZAGLI
(1960)
COMPOSIZIONE
acrilico e corda su tela, cm 100x100
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2009

€ 800/1.200
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278
PINO PINELLI
(1938)
AR TIFICIALE
acrilico su tela, cm 60x50
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1969
L’opera è accompagnata da autentica della Fondazione Pino Pinelli su
fotografia

€ 1.500/2.500

279
UGO NESPOLO
(1941)
ITALIA
acrilico su legno sagomato e intarsiato, cm 100x70
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1977
Provenienza:
Studio Ugo Nespolo, Torino
Collezione privata, Firenze

€ 3.000/4.000

280
SER GIO SARRI
(1938)
SENSITIVIT Y CHANNEL 1
olio su tela, cm 80x100
sul retro: firmato, titolato, datato e dedicato ad personam
eseguito nel 1974
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Galleria d’Arte Spagnoli, Firenze
Collezione privata, Firenze
Esposizioni:
XXVIII Premio Internazionale di Pittura Michetti, Franca Villa a Mare,
agosto - settembre 1974
Sergio Sarri, Galleria d’Arte Spagnoli, Firenze, novembre - dicembre
1974, ivi ripr. s.i.p.

€ 1.500/2.000

281
GIANFRANCO FERRONI
(1927 - 2001)
OGGE T TI TONDO
olio su tela, cm 41,5x41,5
firmato e datato
sul retro: titolato e datato
eseguito nel 1965

€ 2.000/3.000

282
PAOLO BARATELLA
(1935)
RICORDO DI UN CIELO AZZURR O NUO VA
VERSIONE. O V VERO LA COSCIENZA
RIMONTA
emulsione di acrilici su tela, cm 100x100
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1970

€ 1.500/2.500
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283
HUANG YAN
(1966)
SENZA TITOLO (RITRAT TI DI MAO)
Trittico. Lambda print a colori, cm 70x50 ciascuno; es. 9/15
firmato, datato e numerato

Provenienza:
Collezione privata, Milano
Bibliografia:
E. Battistoni, Z. Zhaohui, G. Ling, H. Wei, Huang Yan, Milano 2007, pp. 122125

€ 2.000/2.500

eseguito nel 2005

284
MICHAEL SULLIVAN
(1984)
HANDLE WITH CARE
stampa Digital Print montata su dibond e laminata, cm 72x95; es. 1/3
l’opera è accompagnata da autentica dell’artista su foto

€ 400/600

285
MAURA BANFO
(1969)
PRINCIPI E PRINCIPESSE
stampa lambda su alluminio, cm 60x90; ciascun pannello cm 30x44,5
(4)

€ 200/500

286
JOYCE TENNESON
(1945)
SUZANNE IN CONTOR TION
C Print, cm 55,7x43
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1990 - 2006
Bibliografia
Joyce Tenneson, Transformations, Bulfinch Press, 1994; copertina e p. 55

€ 800/1.200

287
SACHA GOLDBERGER
(1968)
SUPER FLEMISH
portrait d’un homme masque avec une araignée brodée sur le buste
stampa fotografica Fine Art Print, cm 80x60; es. 2/10
eseguito nel 2014
l’opera è accompagnata da autentica dell’artista su foto

€ 800/1.200

288
CYNTIA SOTO
(1969)
FLORISTERIA
9 pannelli c-print montati su dibond, cm 30x30 ciascuno, misura
complessiva cm 90x90; es. 4/6
eseguito nel 2006
l’opera è accompagnata da autentica dell’artista su foto

€ 500/800
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289
MARCO LODOLA
(1955)
PIN UP
persex e neon, cm 115x80x12
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2007
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.500/2.500

290
MAR CO LODOLA
(1955)
VOLTO
perspex e neon, cm 94x75
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2008
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
L’opera fa parte dell’installazione luminosa inedita, realizzata dall’artista
nell’ottobre del 2008 per la facciata del Palazzo della Penna in occasione
dell’esposizione “”Infinita città””, curata da Luca Beatrice.
Esposizioni:
Infinita città, Palazzo della Penna, Perugia, 25 ottobre 2008 - 11 gennaio
2009

€ 800/1.200

291
MAT TEO NEGRI
(1982)
GLOBO
vetroresina e plastica, cm 50x75
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2017

€ 2.500/3.500

292
MAT TEO NEGRI
(1982)
CAVALIERE
ferro e alluminio, cm 123x92x45

€ 3.500/4.000

293
UGO NESPOLO
(1941)
AUSTRALIA
acrilico su legno, cm 49x46
firmato
sul retro: titolato e timbrato Nespolo
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 2.500/3.500

294
UGO NESPOLO
(1941)
COMPOSIZIONE
acrilico su legno, cm 70x100
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 4.500/6.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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CONDIZIONI DI VENDITA
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 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 tecnico-professionali 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 stimati 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 scatole, certificati e ogni accessorio non sono forniti in mancanza di specifica indicazione in catalogo.

5)

ESESPOSIZIONE: 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 www.itinerisaste.com o dei
siti internet dei providers autorizzati.
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 25% (venticinque 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 35% 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.

A S TA I N D I R E T TA I N T E R N E T
W E B L I V E AU C T I O N

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

You can participate online to our auctions on the
web site www.arsvalue.com where you can follow
them live through the audio/video streaming.

CO M E PA R T E C I PA R E :

H O W TO PA R T I C I PAT E :

1.
Nella sezione ASTE di ArsValue.com cliccate sul
bottone blu “Registrati all’asta” visibile accanto
al nostro catalogo.

1.
Search for the AUCTIONS section on the website
ArsValue.com and click the “Register to bid” blue
button you will find next to our catalogue.

2.
Compilate il modulo di registrazione ed allegate
i documenti richiesti. E’ anche possibile inviare i
documenti via fax al numero +39 02 4946 2505 o
tramite e-mail 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
e-mail at info@itinerisaste.com

3.
Riceverete una e-mail di conferma della vostra
richiesta di registrazione all’asta e, dopo le nostre
verifiche, verrete attivati per poter effettuare
offerte online prima e durante l’asta.

3.
You will receive an e-mail 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 cliccate sul bottone verde
“Partecipa adesso” ed effettuate il LOGIN
inserendo username e password.

4.
The day the auction starts click on the “Bid now”
green button and LOGIN using your username
and password.

Per informazioni ed assistenza potete scrivere
ad info@itinerisaste.com oppure telefonare al
numero +39 02 4950 1546

For further information and assistance you can
write to info@itinerisaste.com or call the number
+39 02 4950 1546
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NOME/NAME

COGNOME/SURNAME

AZIENDA/COMPANY
INDIRIZZO/ADDRESS
CAP/ZIP CODE

CIT TÀ/CIT Y
CELL./MOB.

TEL./PHONE

FAX

COD FISC o PARTITA IVA/VAT

EMAIL

LOT TO N.
LOT Nr.

PAESE/COUNTRY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

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.
ACCET TO 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
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ZORIO, GILBER TO 			264, 266, 269
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