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LOTTO 111

1
UmBerto BoccIonI
(1882 - 1916)
donna cHe FUma mentre ScrIVe
acquaforte e puntasecca, battuta cm 13,3x9,7, foglio cm 32x24
eseguito nel 1908
Provenienza:
Libreria antiquaria prandi, reggio emilia, 1979-1980, cat. 178, n. 55
collezione privata
Bibliografia:
J.c. taylor, The graphic work of U.Boccioni, moma, new York, 1961, n.
309
m.d. Gambillo, t.Fiori, Archivi del Futurismo, 1962, n. 420 (Donna che
scrive)
Gudo Ballo, Boccioni, la vita e l'opera, milano, 1964, n. 39 p.111
paolo Bellini, Catalogo dell'opera grafica di Umberto Boccioni, milano
1972, n. 7;
maurizio calvesi e esther coen, Boccioni, l'opera completa, milano
1983, p. 228, n. 284
paolo Bellini, Umberto Boccioni. Catalogo Ragionato delle incisioni,
degli ex libris, dei manifesti e delle illustrazioni, cinisello Balsamo, 2004,
n. 18, p. 73

€ 1.500 / 2.500

2
marceL dUcHamp
(1887 - 1968)
coFFee mILL da “dU cUBISme”
acquaforte, battuta cm 18x8,5, foglio cm 25,5x20
ﬁrmato in lastra
eseguito nel 1947
realizzata da marcel duchamp in una edizione di 435 esemplari senza
numerazione per “du cubisme” di albert Gleizes e Jean metzinger, pubblicata dalla compagnie Française des arts Graphiques, parigi nel 1947
Bibliografia:
arturo Schwarz, The Complete Works of Marcel Duchamp, Vol. 2, new
York 1997, nΊ 398, p. 696

€ 600 / 800

3
paBLo pIcaSSo
(1881 - 1973)
modeLe contempLant
Un GroUp ScULpte
acquaforte, battuta cm 29,8x36,8, foglio cm
34,5x44,8
ﬁrma
tavola 66 de La Suite Vollard
stampatore Lacourière, parigi, 1939
Bibliografia:
G. Bloch, Catalogue of the printed graphic
work, vol. I, Berna, 1984, n. 175
Bernhard Geiser, Picasso Peintre-Graveur.
Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé et des
monotypes. 1932-1934, vol. II, 1968, tav. n
328

€ 1.800 / 2.500

4
paBLo pIcaSSo
(1881 - 1973)
mInotaUre careSSant
Une Femme
acquaforte acquatinta, battuta cm 29x36,
foglio cm 34x44
ﬁrma
tavola 84 de La Suite Vollard
stampatore Lacourière, parigi, 1939
Bibliografia:
G. Bloch, Catalogue of the printed graphic
work, vol. I, Berna, 1984, n. 191, p. 68
Bernhard Geiser, Picasso Peintre-Graveur. Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé et des
monotypes. 1932-1934, vol. II, 1968, tav. n.
350

€ 1.800 / 2.500

ARTE MOdERNA E CONTEMPORANEA
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5
paBLo pIcaSSo
(1881 - 1973)
deUX modeLeS VetUS
acquaforte, battuta cm 26,7x19,3, foglio cm
44,5x34
ﬁrma, carta montval
tavola 42 del La Suite Vollard
stampatore Lacourière, parigi, 1939
Bibliografia:
G. Bloch, Catalogue of the printed graphic
work, vol. I, Berna, 1984, n. 150
Bernhard Geiser, Picasso Peintre-Graveur.
Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé et des
monotypes. 1932-1934, vol. II, tav. n. 302

€ 1.200 / 1.800

6
paBLo pIcaSSo
(1881 - 1973)
Le repoS dU ScULpteUr
deVant Le petIt torSe
acquaforte, battuta cm 19,5x27, foglio cm 34x44
tavola 53 de La Suite Vollard
stampatore Lacourière, parigi, 1939
Bibliografia:
G. Bloch, Catalogue of the printed graphic work, vol.
I, Berna, 1984, n. 162
Bernhard Geiser, Picasso Peintre-Graveur. Catalogue
raisonné de l'oeuvre gravé et des monotypes. 19321934, vol. II, tav. n 315

€ 1.800 / 2.200

7
marIno marInI
(1901 - 1980)
GIoco I
acquaforte e puntasecca, battuta cm 64,5x49,2, foglio cm 99,8x70, es.
14/50
ﬁrma timbro a secco Il cigno Stamperia d'arte
eseguito nel 1973
editore albra, torino, 1974
stampatore Il cigno Stamperia d'arte, roma
Bibliografia:
Giorgio e Guido Guastalla, Catalogo Ragionato dell'Opera Grafica
(incisioni e litografie) 1919-1980, Livorno, 1990, p. 218, tav. a166

€ 600 / 800

8
marIno marInI
(1901 - 1980)
La SorpreSa I
acquaforte, puntasecca e acquatinta a colori, battuta cm 64,3x48,7,
foglio cm 99,8x70, es. 14/50
ﬁrma timbro a secco Il cigno Stamperia d'arte
editore albra, torino, 1974
stampatore Il cigno Stamperia d'arte, roma
eseguito nel 1973
Bibliografia:
Giorgio e Guido Guastalla, Catalogo Ragionato dell'Opera Grafica
(incisioni e litografie) 1919-1980, Livorno, 1990, p. 218, tav. a168

€ 600 / 800
ARTE MOdERNA E CONTEMPORANEA
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9
GeorGeS BraQUe
(1882 - 1963)
SI Je moUraIS La-BaS
xilograﬁa a colori, cm 47x37; es. IV/X
ﬁrma e numero
Provenienza:
antiquariato Librario marsilio, padova
Galleria 1+1, padova
collezione privata, roma
Bibliografia:
dora Vallier, Braque. L’Oeuvre gravé. Catalogue
raisonné, parigi, 1982, p.254

€ 1.000 / 2.000

10
GIUSeppe
SantomaSo
(1907 - 1990)
caSe a VeneZIa
litograﬁa, cm 56x76, es. 102/150
ﬁrma e data, timbro a secco erker presse St.
Gallen
eseguito nel 1977
editore erker presse, St. Gallen, Svizzera

€ 300 / 500

11
JacQUeS VILLon
(1875 - 1963)
L'UnIVerS
acquatinta acquaforte, battuta cm 18,5x17, foglio cm 38x28; es. 8/10
ﬁrma e data in lastra
ﬁrma e numero
eseguito nel 1951
Bibliografia:
Ginestet - pouillon, Jacques Villon. Les estampes et les illustrations,
1979, n. e533

€ 400 / 600

12
aLBerto BUrrI
(1915 - 1995)
SerIGraFIa 1973-1976
serigraﬁa, cm 24,7x17,8, foglio cm 43x35; es. 49/90
ﬁrma, numero e timbro a secco della stamperia
eseguito nel 1973-1976
Stamperia 2rc, roma
Bibliografia:
chiara Sarteanesi (a cura di), Burri Grafica. Opera completa, perugia
2003, p. 81
Esposizioni:
alberto Burri. Opere grafiche 1959-1977, Galleria 2rc, roma,
17 dicembre 1977 - 24 gennaio 1978, ivi ripr. pp.30-31
Alberto Burri. Opere grafiche 1959-1981, palazzo pubblico, Siena,
giugno 1981, ivi ripr. pp.30-31

€ 400 / 600

13
maX ernSt
(1891 - 1976)
dÉcHetS d'ateLIer
litograﬁa su papier chiﬀon, cm 60x46, es. 31/150
ﬁrma e numero
editore alexandre Iolas, parigi, 1968
eseguito nel 1968
Bibliografia:
W. Spies, H.r. Leppien, Max Ernst. Das graphische Werk, colonia, 1975
Max Ernst. Kunstmuseum Hannover mit Sammlung Sprengel, Hannover, 1981, p. 232
Esposizioni
Salvador Dalì e i Surrealisti. Opere grafiche, centro comunale d’arte
e cultura, exmà, cagliari, 22 luglio -10 ottobre 2004, ivi ripr. p. 105
Salvador Dalì e i Surrealisti, l’opera grafica, civitanova marche,
26 giugno - 30 ottobre 2005, ivi ripr. p. 115

€ 300 / 500
ARTE MOdERNA E CONTEMPORANEA
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14
ettore coLLa
(1896 - 1968)
compoSIZIone
serigraﬁa su carta, cm 35x50
sul retro: ﬁrma di Giorgio de marchis e Sandra pinto
eseguito nel 1954
Bibliografia:
arti Visive, n. 6-7, 1954, copertina
Giorgio de marchis e Sandra pinto, Colla, roma 1972, n.68a, p.60
ronald alley, Catalogue of the Tate Gallery's Collection of Modern Art
other than Works by British Artists, Tate Gallery and Sotheby
Parke-Bernet, Londra 1981, p.129

€ 200 / 300

15
LUcIo Fontana
(1899 - 1968)
SenZa tItoLo
foto-litograﬁa, cm 48,5x35; es. 97/150
ﬁrma e numero
Stampata in rosa e nero, in 150 esemplari in numeri arabi e XX con numeri romani, in Six contes de la Fontaine, libro con sei illustrazioni di
Lucio Fontana, edizioni del cinquale, milano 1963
Bibliografia:
Harry ruhé e camillo rigo, Lucio Fontana. Incisioni, grafica, multipli,
pubblicazioni..., trento 2007, tav. L-27, p. 111

€ 800 / 1.200

16
pIero doraZIo
(1927 - 2005)
emBonaS
litograﬁa, cm 64x84, es. e.a.
ﬁrma e data, timbro a secco erker presse St. Gallen
eseguito nel 1976
editore erker presse, St. Gallen, Svizzera

€ 300 / 500

17
GIUSeppe SantomaSo
(1907 - 1990)
eZra poUnd. en anGLe
sette litograﬁe, cm 46x37 es. 112/200
ﬁrma
eseguito nel 1972
editore erke-presse di St. Gallo
canto XVII (da “a draft of XXX cantos”) e frammenti del canto LXXVI (da “canti pisani”) di ezra
pound contenente sette litograﬁe di Giuseppe
Santomaso. Il testo è stato litografato sulla base
della scrittura di ezra pound.
Il libro, stampato da Velin-de-rices-Buettern in
un'unica edizione di 200 esemplari, viene realizzato nel 1972 dalla erke-presse di St. Gallo

€ 500 / 800

18
JoSÉ BaLmeS, artUro carmaSSI,
FaBrIZIo cLerIcI, SeBaStIan matta,
GIÒ pomodoro, GraHam
SUtHerLand, tono, VIctor
VaSareLY, emILIo VedoVa
per IL cILe
cartella contenente nove litograﬁe, cm 70x50; es. 95/100
su una tiratura di 125 copie
ﬁrme e numeri
edizioni della Bezuga, Firenze 1978
esemplare completo

€ 300 / 500

19
GIULIo paoLInI
(1940)
noVe partIcoLarI In dUe tempI
volume contenente nove serigraﬁe, in doppia pagina,
cm 24x17 ciascuna; es. 9/60 in una tiratura di 70 copie
totali
ﬁrma sulla IX serigraﬁa
edizioni Ginevra Grigolo
stamperia Il navile, Bologna
eseguito nel 1984
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza
dello Studio G7, Bologna su fotograﬁa
Provenienza:
Studio G7, Bologna
collezione privata

€ 150 / 300
ARTE MOdERNA E CONTEMPORANEA
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20
aLIGI SaSSU
(1912 - 2000)
manUScrIptUm
cartella contenente cinque acquaforti-acquatinte, foglio cm 75,5x56; es.
6/125 su una tiratura di 180 esemplari totali
ﬁrme e numeri
testo e poemi di aligi Sassu
edizioni della Bezuga, Firenze 1992
esemplare completo

€ 250 / 500

21
FaBrIZIo cLerIcI
(1913 - 1993)
GUILLame apoLLInaIre
Le BeStIaIre oU cortÈGe d'orpHÉe
cartella contenente sedici litograﬁe, foglio cm 70x50; es. 5/70
ﬁrma e numero
edizioni della Bezuga, Firenze, 1977
esemplare completo

€ 200 / 400

22
Sandro cHIa
(1946)
ImproVVISaZIonI SU Leonardo
cartella contenente cinque acqueforti-acquatinte, battuta cm 60x44, foglio cm 76x55; es. 2/50
ﬁrma e numero
testo e poemi di michael palmer
edizioni della Bezuga, Firenze 1991

€ 300 / 500

23
IVo pannaGGI
(1901 - 1981)
carIcatUre e aStraZIonI FIGUratIVe
cartella contenente 37 serigraﬁe, cm 34x24,5; es. 84/100
ﬁrma e numero
edizione Galleria G20 - Studio Graﬁco Serico, macerata
eseguito nel 1980

€ 500 / 800

24
GIUSeppe SantomaSo

25
Zoran mUSIc

(1907 - 1990)
GoFFredo petraSSI, ecHI e odI

(1909 - 2005)
renÉ de SorLIer. cadaStre de cadaVreS

cartella contenente cinque acquatinte, foglio cm 70x50; es. 23/99
ﬁrma, data e numero
eseguito nel 1983
edizioni multigraphic, Venezia

€ 400 / 600

cartella contenente sette litograﬁe a colori, cm 45x55 in-folio oblungo;
es.es. n. 51/130 su una tiratura complessiva di 155 copie
ﬁrma e numero
Scatola in cartonato editoriale
cerastico editore, milano, 1974

€ 250 / 500

26
adamI, BarnI,
cHIa, de poLI, FoGLIatI, GermanÀ,
GHeLLI, paLadIno, pomodoro,
poZZatI, SpoLdI, tadInI
FIrenZe 90
cartella contenente dodici serigraﬁe e acquatinte-acquaforti, foglio cm
75,5x54,5; es. 13/100 di una tiratura di 125 esemplari
ﬁrme e numeri
edizioni della Bezuga, Firenze 1990
esemplare mancante della graﬁca di Sandro chia

€ 150 / 300

27
SeBaStIan matta
(1911 - 2002)
aLonSo de ercILLa Y ZÚÑIGa
La araUcana
prImo canto
cartella contenente ventinove litograﬁe foglio cm 70x50; es. 9/100 su
una tiratura complessiva di 125 copie
ﬁrma e numero in colophon
con introduzione di Italo calvino
edizioni della Bezuga, Firenze 1978

€ 250 / 400
ARTE MOdERNA E CONTEMPORANEA
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28
medHat SHaFIK
(1956)
toro
bronzo, cm 14x23x8; es. 172/300
ﬁrma e numero
L'opera è accompagnata dal certiﬁcato di autenticità di Spirale arte

€ 300 / 500

29
VaLerIano trUBBIanI
(1937)
coVare L'odIo
bronzo, acciaio e rame, cm 50x30,5x15
ﬁrma
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza della Galleria
Forni, Bologna su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria Forni, Bologna
collezione privata

€ 1.000 / 1.500

30
noVeLLo FInottI
(1939)
pIccoLo aLtare dI adamo
bronzo, cm 145x42x30
ﬁrma e data
eseguito nel 1977
Bibliografia:
Giorgio di Genova (a cura di), Finotti, Verona, 1976, ivi ripr. s.i.p.

€ 2.000 / 3.000

31
GIacomo manZÙ
(1908 - 1991)
BoZZetto per IL daVId
bronzo, cm 28,5x10x12, base cm 4x10x10
ﬁrma
eseguito nel 1944 circa
Bibliografia di riferimento:
Da Rodin al cielo di Yoko, Scultura in piccolo del XX secolo, orosei, centro culturale L'ormeggio, 25 maggio-25 settembre 2002, pp. 32, 33, n. 10
Una collezione internazionale di piccole sculture del secondo Novecento, malcesine, castello Scaligero, 11 giugno-15 settembre 2005, p. 52

€ 3.500 / 4.500

32
aLIGI SaSSU
(1912 - 2000)
caVaLLo
bronzo, cm 61x55x36; es. 2/9
ﬁrma e numera
L'opera è accompagnata da autentica
dell'artista su fotograﬁa

€ 2.500 / 3.500
ARTE MOdERNA E CONTEMPORANEA
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33
nIno caFFÈ
(1909 - 1975)
paeSaGGIo aUtUnnaLe
olio su tela applicato su tavola, cm 34,5x50
ﬁrma
sul retro: etichetta dattiloscritta

€ 1.200 / 1.800

34
mIno maccarI
(1898 - 1989)
L'adeScatrIce
olio su tavoletta, cm 25x35
ﬁrma
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista
su fotograﬁa

€ 500 / 800

35
WaLter LaZZaro
(1914 - 1989)
dUetto
olio su cartone, cm 30x40
ﬁrma e data
sul retro: titolo e data
eseguito nel 1960
sul retro: titolo e data; etichette dello studio dell’artista

€ 700 / 1.200

36
mIno maccarI
(1898 - 1989)
tre FIGUre
olio su cartone telato, cm 40x30
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e dedica ad personam
L'opera è accompagnata da autentica dell'archivio mino maccari
su fotograﬁa a cura di raymond John charlton

€ 600 / 800

37
remo SQUILLantInI
(1920 - 1996)
coppIa dI FIGUre
olio su cartone telato, cm 30x20
sul retro: ﬁrma e dedica ad personam

€ 400 / 600

38
antonIo poSSentI
(1933 - 2016)
StanZa deL rIcordo
olio su tavola, cm 50x40
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e titolo
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria Santa croce, Firenze
collezione privata

€ 800 / 1.200
ARTE MOdERNA E CONTEMPORANEA
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39
antonIo poSSentI
(1933 - 2016)
In Una StanZa
olio su tavola, cm 80x60
ﬁrma
sul retro: ﬁrma, titolo e dedica ad personam
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 2.000 / 3.000

40
Franco roGnonI
(1913 - 1999)
SIGnora a Locarno
olio su tela, cm 40x30
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1971
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria d'arte L'ancora, roma
collezione privata, roma

€ 1.500 / 2.500

41
WaHId maGHarBeH
(1942)
FIGUra FemmInILe
olio su tela, cm 70x50
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1984

€ 200 / 400

42
aLBerto manFredI
(1930 - 2001)
SoUBretteS
olio su tela, cm 72x63,5
ﬁrma
sul retro: ﬁrma, data e dedica ad personam
eseguito nel 1974
L'opera è accompagnata da autentica
dell'artista su fotograﬁa

€ 3.000 / 4.000

43
mIno maccarI
(1898 - 1989)
caraBInIerI
olio su cartone telato, cm 40x24,5
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e dedica ad personam
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 500 / 800
ARTE MOdERNA E CONTEMPORANEA
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44
BrUno SaettI
(1902 - 1984)
paeSaGGIo con SoLe
olio su cartone, cm 24x48
ﬁrma
eseguito nel 1954
Provenienza
Galleria d'arte metastasio, prato
collezione privata, Firenze

€ 1.000 / 2.000

45
mIno maccarI
(1898 - 1989)
FIGUre
olio su tavola, cm 31x61,5
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma e dedica ad personam
eseguito nel 1965
L'opera è accompagnata da autentica dell'archivio mino
maccari su fotograﬁa a cura di raymond John charlton
Provenienza:
collezione antonio parronchi, Firenze
Galleria Giulio cesare, milano
Galleria La Saletta, montecatini

€ 800 / 1.200

46
GIacomo SoFFIantIno
(1929 - 2013)
La cItta' - torIno
olio su tela, cm 80x105
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1955

€ 1.000 / 1.500

47
carLo QUaGLIa
(1903 - 1970)
coLoSSeo
olio su faesite, cm 50x70
sul retro: ﬁrma

€ 600 / 800

48
FerrUccIo rontInI
(1893 - 1964)
GIorno dI FIera mUGeLLo
olio su compensato, cm 48,5x87,5
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e titolo

€ 500 / 700

49
raFFaeLe de Grada
(1855 - 1957)
paeSaGGIo aL SoLe
olio su tela, cm 50x60
ﬁrma e data
eseguito nel 1920
Provenienza:
collezione privata, milano

€ 1.000 / 1.500

ARTE MOdERNA E CONTEMPORANEA
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50
FILIPP ANDREEVICH MALIAVIN
(1869 - 1940)
FIGURA FEMMINILE (DEVKA)
olio su cartone pressato, cm 61x35
ﬁrma
Studio preparatorio per il dipinto Devka del 1903 conservato presso la Tretyakov Gallery di Mosca
L'opera è accompagnata da autentica di Gabriella di
Milia su fotograﬁa
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 25.000 / 30.000

51
GIOVANNI SEGANTINI
(1858 - 1899)
NATURA MORTA CON FIORI
olio su cartoncino applicato su faesite, cm 21x50
databile al 1879-1880
L'opera è accompagnata da expertise di Annie-Paule Quinsac
Provenienza:
Collezione privata, Torino

€ 6.000 / 8.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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52
ALDO ROSSI
(1931 - 1997)
“ULTIME MACERIE”
(NOTTURNO)
olio su faesite, cm 47,5x56,5
ﬁrma e data
sul retro: etichetta con ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1959

€ 1.500 / 2.500

53
NO LOT

54
GALILEO CHINI
(1873 - 1956)
L'IMBOCCO DELLA
VECCHIA DARSENA
olio su tavola, cm 33x40,5
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1932
L'opera sarà inserita nel repertorio delle
opere di Galileo Chini
Provenienza:
Galleria d'Arte La Fenice, Lido di Camaiore
Collezione privata, Firenze

€ 3.500 / 4.500

55
MICHELE CASCELLA
(1892 - 1989)
RISVEGLIO PRIMAVERILE
olio su tela, cm 40x60
ﬁrma
sul retro: ﬁrma
eseguito nel 1983
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
Provenienza:
La Casa dell'Arte, Sasso Marconi
Collezione privata
Esposizioni:
Omaggio a Michele Cascella, La Casa dell'Arte, Sassomarconi, 1984

€ 2.000 / 3.000

56
CARLO LEVI
(1902 - 1975)
ALBERO SPEZZATO AI PRATELLI
olio su tela, cm 100x73
sul retro: ﬁrma
eseguito nel 1972
L'opera è accompagnata da autentica della Fondazione Carlo Levi su
fotograﬁa
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 2.000 / 3.000

57
UMBERTO LILLONI
(1898 - 1980)
PAESAGGIO SVIZZERO
olio su tela, cm 30x40
ﬁrma
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1968

€ 1.500 / 2.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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58
CARLO QUAGLIA
(1903 - 1970)
NATURA MORTA CON ARANCE
olio su faesite, cm 50x70
ﬁrma
sul retro: ﬁrma di Costanza Quaglia
Provenienza:
Galleria L'Ancora, Roma
Collezione privata, Roma

€ 500 / 800

59
BRUNO SAETTI
(1902 - 1984)
CASA DEL MULINO
tempera su prova di stampa applicata su cartone, cm 55x71
ﬁrma, titolo e data
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1972
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria d'Arte Pontevecchio, Firenze
Collezione privata

€ 300 / 500

60
MAGDALO MUSSIO
(1925-2006)
MARIONETTA
sovrapposizione di carte acquerellate, collage e inchiostro su carta,
cm 27x20
ﬁrma e data
eseguito nel 1987
Provenienza:
Centro Culturale d'Arte Bellora, Milano
Collezione privata

€ 500 / 800

61
WALTER LAZZARO
(1914 - 1989)
SIESTA
olio su faesite, cm 20,5x35
ﬁrma e data
sul retro: titolo e data; etichette dello studio
dell’artista
eseguito nel 1981

€ 600 / 800

62
VIRGILIO GUIDI
(1891 - 1984)
ISOLA DI SAN GIORGIO
olio su tela, cm 25x38
ﬁrma
sul retro: ﬁrma

€ 800 / 1.200

63
WALTER LAZZARO
(1914 - 1989)
FINE SETTEMBRE
olio su faesite, cm 18x24
ﬁrma e data
sul retro: titolo e data; etichette dello studio
dell’artista
eseguito nel 1972

€ 500 / 800
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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64
WALTER LAZZARO
(1914 - 1989)
OMBRELLONE
olio su cartone telato, cm 30x40
ﬁrma e data
eseguito nel 1984

€ 800 / 1.200

65
LUCA ALINARI
(1943 - 2019)
MEMORIA DELLA MEMORIA
DELLA MEMORIA
acrilico su tela, cm 70x70
ﬁrma e titolo
sul retro: ﬁrma

€ 1.000 / 2.000

66
ANTONIO POSSENTI
(1933 - 2016)
UNA SPIAGGIA
olio su tela, cm 50x60
ﬁrma
sul retro: ﬁrma, titolo, data e dedica ad personam
eseguito nel 1976
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 1.000 / 1.500

67
GIUSEPPE BARTOLINI
(1938)
STUDIO PER IL RITRATTO DELL'ARTISTA
SANDRO LUPORINI
olio su tela, cm 210x175
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1971
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 600 / 1.000

68
GIUSEPPE GIANNINI
(1937)
INTERNO CON TELEVISORE
olio su tela, cm 80x80
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1968

€ 600 / 1.000

69
GIUSEPPE BANCHIERI
(1927 - 1994)
AMBIENTE E FINESTRA
olio su tela, cm 100x80
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1976
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria d'Arte Santa Croce, Firenze
Collezione privata
Esposizioni:
Giuseppe Banchieri, Galleria Santacroce, Firenze, febbraio 1977, ivi ripr. s.i.p.

€ 800 / 1.200
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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DA UNA COLLEZIONE DI ARTISTI RUSSI
lotti dal 70 al 76

70
LEV ALEXANDROVICH YUDIN
(1903 - 1941)
COMPOSIZIONE
tempera su carta, cm 20x15,5
ﬁrma
sul retro: iscritto

€ 500 / 800

71
LEV ALEXANDROVICH YUDIN
(1903 - 1941)
COMPOSIZIONE
Tempera e collage su carta, cm 20x15
ﬁrma e iscritto
sul retro: iscritto

€ 500 / 800

72
LEV ALEXANDROVICH YUDIN
(1903 - 1941)
COMPOSIZIONE
tempera su carta, cm 19,5x13,5
ﬁrma
sul retro: iscritto

€ 500 / 800

73
SERGEI SENKIN
(1894 - 1963)
FIGURA
tempera e collage su carta, cm 20,5x14,5
ﬁrma
sul retro: iscritto

€ 500 / 800

74
SERGEI SENKIN
(1894 - 1963)
FIGURA
tempera e collage su carta, cm 21x14,5
ﬁrma
sul retro: iscritto

€ 500 / 800

75
SERGEI SENKIN
(1894 - 1963)
FIGURA

76
LEV ALEXANDROVICH YUDIN

tempera su carta, cm 20x13,5
ﬁrma

(1903 - 1941)
COMPOSIZIONE

€ 500 / 800

tempera e collage su carta, cm 19,5x14
ﬁrma
sul retro: iscritto

€ 500 / 800
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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77
THE IRWIN GROUP
(1983)
LAIBACH
assemblage e collage su tavola entro teca in plexiglas, cm 81x61x14,5
ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1991

€ 1.500 / 2.500

78
SILVANO BOZZOLINI
(1911 - 1998)
COMPOSIZIONE
bassorilievo in bronzo, cm 51,5x51,5x2; es. 1/2
ﬁrma, data e numero
eseguito nel 1977

€ 600 / 800

79
ENZO BENEDETTO
(1905 - 1993)
PROSPETTIVE SPAZIALI N.4
tecnica mista su tavola, cm 46x30
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1980
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.500 / 2.000

80
TANCREDI PARMEGGIANI
(1927 - 1964)
SENZA TITOLO
pastelli su carta applicata su tela, cm 42,5x62
ﬁrma
Provenienza:
Galleria Ravagnan, Venezia
Collezione privata, Roma

€ 3.000 / 5.000

81
POMPEO BORRA
(1898 - 1973)
COMPOSIZIONE ASTRATTA
tempera su cartone, cm 37x46
ﬁrma
eseguito nel 1935-1936
L'opera è accompagnata da autentica
di Filippo Caracciolo Borra su fotograﬁa
Provenienza:
Collezione Bruno Giraldi
Collezione privata, Brescia

€ 1.000 / 1.500
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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82
ROBERTO CRIPPA
(1921 - 1972)
SPIRALI 1950
ceramica invetriata, diametro cm 41; es. 14/99
sul retro: ﬁrmato e numerato
edizioni Galleria Pace, Milano
Ceramiche d'Arte Liberati, Villamagna

€ 300 / 500

83
MAURA BANFO
(1969)
HOME
alluminio e ferro, cm 22x62x67, base cm 71x35x35
eseguito nel 2008
Provenienza:
Galleria Alessandro Bagnai, Firenze
Collezione privata

€ 200 / 400

84
ROBERTO CRIPPA
(1921 - 1972)
TOTEM1950
ceramica invetriata, diametro cm 41; es. p.a. su 20 esemplari
ﬁrma
sul retro: titolo e numero
edizioni Galleria Pace, Milano
SCC Castelli

€ 300 / 500

85
JEAN JACQUES SCHNEGG
(XX Secolo)
MODULO
marmo, cm 17x26x15; es. 3
ﬁrma e numero

€ 200 / 400

86
ANTONIO CATELANI
(1962)
DUE ORNATI
coppia di gessi dipinti, cm 122x7,5x6
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1995
(2)

€ 500 / 800

87
ANTONIO CATELANI
(1962)
SENZA TITOLO
incisione su marmo, cm 40x50x2

€ 400 / 600
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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88
ETTORE SORDINI
(1934 - 2012)
COMPOSIZIONE
pastello su carta, cm 62x46,5
ﬁrma e timbro Atelier Ettore Sordini

€ 300 / 500

89
LORENZO GUERRINI
(1914 - 2002)
COMPOSIZIONE
acrilico su tela, cm 50x70
ﬁrma e data
eseguito nel 1968

€ 300 / 500

90
NO LOT

91
HSIAO CHIN
(1935)
COMPOSIZIONE
inchiostro su carta di riso, cm 32x32
ﬁrma e data
sul retro: timbro dell'artista e data
eseguito nel 1978

€ 1.000 / 1.500

92
CARLO NANGERONI
(1922 - 2018)
MUTAZIONI PER SCORRIMENTO
acquerello su carta applicata su tavola, cm 43x32
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1970

€ 800 / 1.200

93
HORACIO GARCIA ROSSI
(1920 - 2012)
SENZA TITOLO
china su carta, cm 40x40
ﬁrma e data
eseguito nel 1978

€ 1.200 / 1.600
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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94
EZIO GRIBAUDO
(1929)
COMPOSIZIONE
tempera su carta, cm 48x30
ﬁrma
Provenienza:
Galleria Quaglino, Torino
Collezione privata, Torino

€ 200 / 400

95
A. R. PENCK
(1939 - 2017)
SENZA TITOLO
carboncino su carta, cm 35,5x25
ﬁrma e data
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.

€ 1.000 / 1.500

96
VALERIO ADAMI
(1935)
UN PUNTO GRIS INVIERNO TRAMONTA
DE TRISTEZA LA MUERTE
tecnica mista su carta, cm 74x54
ﬁrma e titolo

€ 1.000 / 2.000

97
LUCA ALINARI
(1943 - 2019)
BISCOTTI D'ITALIA
tecnica mista su carta, cm 34x48

€ 200 / 300

98
EZIO GRIBAUDO
(1929)
RICORDO DEL MESSICO 1967
rilievo colorato su cartone, cm 48x66
sul retro: etichetta del XX Premio Suzzara
Provenienza:
Galleria La Minima, Torino
Collezione privata, Torino
Esposizioni:
XX Premio Suzzara, 10–24 settembre 1967

€ 300 / 600

99
MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
SENZA TITOLO
smalto e carboncino su tela, cm 20x30
sul retro: ﬁrma
eseguito nel 1997
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Generale
dell'Opera di Mario Schifano su fotograﬁa con il n. 04114191012

€ 800 / 1.200
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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100
PAOLO BARATELLA
(1935)
RICORDO DI UN CIELO AZZURRO NUOVA
VERSIONE. OVVERO LA COSCIENZA
RIMONTA
emulsione di acrilici su tela, cm 100x100
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1970

€ 800 / 1.200

101
LUCA ALINARI
(1943 - 2019)
TEATRO DEGLI ARTIGIANELLI
acrilico su tela, cm 30x35
ﬁrma, titolo e data
sul retro: ﬁrma e dedica ad personam
eseguito nel 1976

€ 500 / 800

102
BRUNO CECCOBELLI
(1952)
QUATTRO VERSI
olio su plexiglass e cornice dipinta, cm 48x41
sul retro: ﬁrmato, titolato e datato
eseguito nel 1986

€ 400 / 600

103
GUIDO BIASI
(1933 - 1982)
INTERNO MAGICO
olio su tela, cm 80x120
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1968

€ 1.000 / 1.500

104
ARTURO CARMASSI
(1925 - 2015)
IL VITELLO D'ORO E LE SUE CONSEGUENZE
olio su tela, cm 130x98
sigla
sul retro: ﬁrma e titolo
eseguito nel 1972
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 2.000 / 3.000

105
ROBERTO BARNI
(1939)
SENZA TITOLO
olio su tela, cm 80x131
sul retro: ﬁrmato, datato e dedicato ad personam
eseguito nel 1985
Provenienza:
Galleria Leonardo Arte, Roma - Pistoia
Collezione privata

€ 1.200 / 1.800
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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106
FABRIZIO PLESSI
(1940)
A MORTE VENEZIA!
tecnica mista su cartoncino, cm 70x50
ﬁrma e data
eseguito nel 1977
Studio per il video-tape di trenta minuti “Morte a Venezia!” realizzato nel
1976 e proiettato a Ferrara
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria Emmediarte, Santo Stefano Belbo (CN)
Collezione privata

€ 700 / 1.000

107
LUCA ALINARI
(1943 - 2019)
ARCHETIPO
smalti, acrilici e tecnica mista su tela, cm 100x100
titolo
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 1.000 / 1.500

108
LUCIO DEL PEZZO
(1933)
OGGETTI E SEGNO SU PAVIMENTO
acquerello, gouache e collage su cartone, cm 78x58
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo, data e dedica ad personam
eseguito nel 1973
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 1.000 / 2.000

109
EMILIO TADINI
(1927 - 2002)
VITA DI VOLTAIRE
tecnica mista su carta, cm 50x35
ﬁrma, data e dedica ad personam
eseguito nel 1967

€ 500 / 800

110
LUCA ALINARI
(1943 - 2019)
DAL PRISMA
acrilico su tela, cm 80x80
ﬁrma e titolo

€ 900 / 1.200

111
LUCIO DEL PEZZO
(1933)
COMPOSIZIONE
collage e acrilico su legno, cm 75x60
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e titolo
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Lucio Del Pezzo su
fotograﬁa
Provenienza:
Galleria Vinciana, Milano
Collezione privata

€ 3.000 / 5.000
arte moderna e contemPoranea
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112
MARCO LODOLA
(1955)
PIN UP
acrilico su tela, cm 150x100
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e data
L'opera è accompagnata dall'autentica dell'artista su fotograﬁa
eseguito nel 2001

€ 600 / 800

113
LUCA ALINARI
(1943 - 2019)
AEREO
acrilico su tela, cm 100x70
ﬁrma

€ 1.000 / 2.000

114
CARLO PASINI
(1972)
...OR NOT TO BE
acrilico e puntine da disegno su tavola, cm 80x80
sul retro: sigla, titolo e data
eseguito nel 2015
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 1.000 / 2.000

115
TANO FESTA
(1938 - 1987)
PIAZZA DELLE MUSE
acrilico su tela, cm 60x50
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1987
L'opera è accompagnata da autentica dello Studio
Soligo su fotograﬁa e da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 1.500 / 2.500

116
MARCO LODOLA
(1955)
STREAP
smalto su tela, cm 100x100
ﬁrma
L'opera è accompagnata dall'autentica dell'artista su
fotograﬁa

€ 600 / 800

arte moderna e contemPoranea
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117
LUCA PANCRAZZI
(1961)
SENZA TITOLO
acrilico su tela, cm 150x200
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1994
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria Continua, San Gimignano
Collezione privata

€ 2.000 / 3.000

118
KIRCHHOFF THORSTEN
(1960)
PLAID
acrilico su tela, cm 90x120
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1991

€ 600 / 800

119
FRANCESCO SENA
(1966)
VERDE TORINO
tecnica mista e cera su tavola, cm 120x150
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 2002

€ 600 / 800

120
STEFANO ARIENTI
(1961)
AUTORITRATTO
stampa a trasferimento elettrostatico su carta applicata su tela, cm
133x100
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1995
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 1.800 / 2.500
arte moderna e contemPoranea
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121
SERSE
(1952)
ARIA DI PARIGI
graﬁte su carta applicata su alluminio, cm 33x24
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1994
Provenienza:
Galleria Continua, San Gimignano
Collezione privata

€ 300 / 500

122
SERSE
(1952)
ARIA DI PARIGI
graﬁte su carta applicata su alluminio, cm 33x24
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1994
Provenienza:
Galleria Continua, San Gimignano
Collezione privata

€ 300 / 500

123
LUIGI DONI
(1947)
MONTAGNA
olio su tela, cm 110x120
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e titolo

€ 800 / 1.200

124
PETER BEARD
(1938)
LARGE MUGGER CROCODILE, CIRCA 15 - 16
FEET, UGANDA
stampa fotografica al platino, cm 17x25, foglio cm 38x48; es. a.P./30
firmo, titolo e dato
sul retro: firma e data 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

€ 5.000 / 7.000
arte moderna e contemPoranea
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125
LARRY SULTAN
(1946 - 2009)
WEST VALLEY STUDIO #13
c-print montata su dibond, cm 46x57; es. 4/10
sul retro: ﬁrma, data e numero
eseguito nel 2003

€ 1.200 / 1.800

126
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 fotograﬁa

€ 400 / 600

127
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 fotograﬁa

€ 200 / 400

128
FABRIZIO FENUCCI
(1964)
RITRATTO DI FRANCESCO DE GREGORI
stampa Inkjet su carta ﬁne-art, cm 60x50; es. 1/3
sul retro: ﬁrma e numero
eseguita nel 2012
Club Tenco, Teatro Ariston, Sanremo 2012

€ 200 / 300

129
MILES ALDRIDGE
(1964)
LIKE A PAINTING #1
stampa lambda montata su dibond, cm 93x67; es. 2/3
eseguito nel 2005
L'opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotograﬁa

€ 1.000 / 2.000

130
FABRIZIO FENUCCI
(1964)
RITRATTO DI FRANCESCO GUCCINI
stampa Inkjet su carta ﬁne-art, cm 50x60; es. 1/3
sul retro: ﬁrma e numero
eseguita nel 2015
scattato nella casa di Pavana

€ 200 / 300
arte moderna e contemPoranea
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131
ESTHER MAHLANGU
(1935)
COMPOSIZIONE
acrilico su tela, cm 102x124
ﬁrma e data
eseguito nel 2009

€ 4.500 / 5.500

132
ESTHER MAHLANGU
(1935)
COMPOSIZIONE
acrilico su tela, cm 92x112
ﬁrma e data
eseguito nel 2009
esposizioni:
Esther Mahlangu, la regina d'Africa, Palazzo Samone, Cuneo, giugno luglio 2010

€ 4.500 / 5.500
arte moderna e contemPoranea
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133
BEPPE SCHIAVETTA
(1949)
SENZA TITOLO
olio su cartone di cellulosa applicato su tela, cm 62x71,5
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1991

€ 250 / 500

134
WALTER FUSI
(1924 - 2013)
DA AFTER THE LONG SUMMER
tecnica mista e acrilico su tela, cm 100x100
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e titolo

€ 500 / 800

135
SEBASTIAN RHO
(1957)
PAGE FOLDS N. 13
tecnica mista e collage su tavola, cm 33x34
ﬁrma
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 2017

€ 200 / 300

136
TOMMASO CASCELLA
(1951)
COMPOSIZIONE
tecnica mista su carta, cm 154x88
ﬁrma e data
eseguito nel 1965

€ 1.000 / 1.500

137
WALTER FUSI
(1924 - 2013)
DA AFTER THE LONG SUMMER
tecnica mista e acrilico su tela, cm 100x100
sul retro: ﬁrma e titolo

€ 500 / 800

138
BEPPE SCHIAVETTA
(1949)
CON MANO STRANA SCAVO IL FIUME
olio su tela, cm 130x55
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1996

€ 400 / 600

arte moderna e contemPoranea
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seconda sessione
lotti 139-276
ore 17:30

139
UMBeRTo Boccioni
(1882 - 1916)
RiTRaTTo
penna e inchiostro su carta, cm 17,5x10
ﬁrma
sul retro: bozzetto

€ 4.000 / 5.000

140
oTTo diX
(1891 - 1969)
scHUTZe doBeR
matita di graﬁte su carta, cm 33x25
ﬁrma e titolo
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 / 6.000

141
UMBeRTo Boccioni
(1882 - 1916)
FiGURa
matita su carta, cm 18x12
ﬁrma
sul retro: bozzetto
eseguito nel 1910
Provenienza:
collezione P. Marinotti
Galleria d'arte La Borgognona, Roma
collezione privata
Bibliografia:
Guido Ballo, Boccioni, la vita e le opere, Milano, 1964, n. 329

€ 5.500 / 7.500
arte moderna e contemPoranea
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142
andRÉ LHoTe
(1885 - 1962)
Les RocHeRes de GoRdes
penna e inchiostro su carta, cm 28,5x39
ﬁrma
eseguito negli anni Quaranta
L'autenticità dell'opera è stata confermata
dall'association andré Lhote

€ 2.000 / 3.000

143
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

€ 1800 / 2200

144
LUiGi VeRonesi
(1908 - 1998)
senZa TiToLo
china su carta, cm 26,5x21
ﬁrma e data
eseguito nel 1934

€ 1.000 / 2.000

145
LUiGi VeRonesi
(1908 - 1998)
senZa TiToLo
china su carta, cm 17x17
ﬁrma e data
eseguito nel 1943

€ 1.600 / 2.000

arte moderna e contemPoranea
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146
anTonio donGHi
(1897 - 1963)
FiGURa FeMMiniLe
matita su carta, cm 33,5x24
ﬁrma e data
eseguito nel 1950

€ 3.000 / 5.000

147
GeoRGe GRosZ
(1893 - 1959)
sPaLaToRi di neVe
penna e inchiostro nero su carta, cm 48x63
ﬁrma a penna e titolo “snowshoveler” a matita
Timbro al verso del George Grosz nachlass con il numero
4.60.7

€ 5.000 / 6.000

148
MassiMo caMPiGLi
(1895 - 1971)
dUe VoLTi
china e matita su carta, cm 18x22
ﬁrma e data
sul retro: dichiarazione di autenticità
di nicola campigli
eseguito nel 1966
L'opera è accompagnata da autentica
di eva Weiss e sarà inclusa nel futuro
supplemento al catalogo ragionato
del Maestro a cura di eva e Marcus
Weiss
Provenienza:
collezione privata, Milano

€ 2.000 / 3.000

149
edUaRdo aRRoJo
(1937 - 2018)
eL aRResTo deL
esTUdianTe
JULio LoPeZ
china su carta, cm 50x70
ﬁrma, titolo, data e dedica
ad personam
eseguito nel 1968

€ 2.000 / 3.000

arte moderna e contemPoranea
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150
acHiLLe Boni
(attivo nel XX secolo))
aeRoPiTTURa
olio su tela, cm 25x35
ﬁrma

€ 1.000 / 1.500

151
eTToRe Tani
(? - 1957)
aeRoPiTTURa
tempera e collage su cartoncino, cm 25x32
ﬁrma

€ 500 / 800

152
TULLio cRaLi
(1910 - 2000)
MoViMenTo FUTURisTa
olio su cartone, cm 25,5x37,5
sigla

€ 1.000 / 1.500

153
naTaLia GoncHaRoVa
(1881 - 1962)
coMPosiZione
tempera e gouache su carta, cm 36,5x47,5
ﬁrma

€ 15.000 / 25.000

154
RenaTo di Bosso
(1905 - 1982)
soRVoLando sUL LaGo di
GaRda
olio su tavola, cm 69x59 con cornice tubolare dell’artista cm 72x62
ﬁrma
eseguito nel 1974 circa
L’opera è accompagnata da autentica dell’archivio
Unico per la catalogazione delle opere Futuriste a
cura di Maurizio scudiero, con il n. aF-dB 08-2018
Provenienza:
collezione privata, Roma

€ 4.000 / 5.000
arte moderna e contemPoranea

12 diceMBRe 2019

67

155
BRUno MUnaRi
(1907 - 1998)
neGaTiVo PosiTiVo
acrilico e collage su masonite, cm 40x40
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1959
L'opera è accompagnata da autentica di alberto Munari su fotograﬁa
Provenienza:
arte struktura, Milano
collezione privata

€ 10.000 / 15.000

156
LUiGi VeRonesi
(1908 - 1998)
sViLUPPo e
tempera su cartone, cm 29,5x21,5
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titola e data
eseguito nel 1972

€ 800 / 1.200

157
BRUno MUnaRi
(1907 - 1998)
RicosTRUZione TeoRica di Un oGGeTTo
iMMaGinaRio
inchiostro e collage su cartone, cm 50x50
ﬁrma, titola e data
eseguito nel 1971
esposizioni:
Bruno Munari. Negativo, positivo e altre piccole grandi storie,
Respublica Galleria d'arte democratica, Venaria Reale, Torino, 26 ottobre
- 18 dicembre 2016, ivi ripr. s.i.p.

€ 2.500 / 3.500

158
LUiGi VeRonesi
(1908 - 1998)
coMPosiZione
collage su carta, cm 20x14
sigla e data
eseguito nel 1973

€ 500 / 800
arte moderna e contemPoranea
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159
caRLo nanGeRoni
(1922 - 2018)
seGMenTi RiTMici siMMeTRici
acrilico su tela, cm 80x53
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1961
L'opera è accompagnata da autentica dell'archivio carlo nangeroni
Provenienza:
Lagorio arte contemporanea, Brescia
collezione privata

€ 5.000 / 8.000

160
Jean LePPien
(1910 - 1991)
coMPosiZione
tempera e matita su carta, cm 36x26
ﬁrma
esposizioni:
Jean Leppien, concretamente spirituale, Galleria Valente arte
contemporanea, Finale Ligure, 2008

€ 1.000 / 1.500

161
Pino PineLLi
immagine disponibile su richiesta
per motivi di copyright
image available on request
because of copyright

(1938)
aRTiFiciaLe
acrilico su tela, cm 60x50
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1969
L'opera è accompagnata da autentica della Fondazione Pino Pinelli
su fotograﬁa

€ 1.500 / 2.500

162
LUiGi VeRonesi
(1908 - 1998)
VaRiaBiLe 15
olio su faesite, cm 24x16,5
ﬁrma e data
eseguito nel 1972

€ 2.000 / 2.500

163
LUiGi VeRonesi
(1908 - 1998)
senZa TiToLo
olio su faesite, cm 50x40
ﬁrma e data
sul retro: iscritto
eseguito nel 1973

€ 3.500 / 4.500
arte moderna e contemPoranea
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164
nicoLa caRRino
(1932 - 2018)
decosTRUTTiVo
acrilico e matita su cartoncino, cm 23x31
ﬁrma, titolo e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 2006

€ 500 / 1.000

165
MaURo ReGGiani
(1897 - 1980)
senZa TiToLo
tempera su carta applicata su tela, cm 27,5x29
ﬁrma
sul retro: etichetta dattiloscritta
eseguito nel 1964

€ 1.500 / 2.500

166
aLdo Mondino
(1938 - 2005)
coLLaGe
acrilico e smalto su tela, cm 60x80
ﬁrma e titolo
eseguito negli anni settanta
L'opera è registrata presso l'archivio aldo Mondino
con il n. 20131223152924
Bibliografia:
aldo Mondino. catalogo generale, vol. 1, Torino 2017, p.355, n.5

€ 3.000 / 5.000

167
aUGUsTo GaRaU
(1923 - 2010)
aLTeRnanZe
acrilico su tela, cm 81x64
ﬁrma
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1975
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
Bibliografia:
Giorgio di Genova, Garau. Augusto Garau artista politecnico
e scienziato. Opere 1940-2008, Bologna, 2008, p. 205

€ 1.500 / 2.500

168
eUGenio caRMi
(1920 - 2016)
conTRasTo iMMaGinaRio
acrilico e smalto su yuta, cm 100x80
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 2005
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
esposizione:
Eugenio Carmi, Non sempre il cielo è blu, Frankfurter Westend
Galerie, Francoforte, maggio - giugno 2006, ivi ripr. p. 47

€ 2.000 / 3.000
arte moderna e contemPoranea
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169
GaLLiano MaZZon
(1896 - 1978)
iRRadiaZione
olio su tela, cm 70x100
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1973
Provenienza:
studio Galliano Mazzon, Milano
collezione privata

€ 1.000 / 2.000

170
HoRacio GaRcia Rossi
(1929 - 2012)
coULeUR LUMieRe
acrilico su tela, cm 60x60
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1987
Provenienza:
Galleria sincron, Brescia
collezione privata

€ 2.000 / 4.000

171
LUiGi VeRonesi
(1908 - 1998)
coMPosiZione
pastelli, matita e china su carta, cm 49x33,5
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1970

€ 1.000 / 2.000

172
JoRRiT ToRnQUisT
(1938)
oP. 120
acrilici su tela, cm 80x80
sul retro: ﬁrma, titolo, data e timbro dello studio dell'artista
eseguito nel 1970

€ 5.000 / 8.000
arte moderna e contemPoranea
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173
eUGenio caRMi
(1920 - 2016)
QUadRaTo con GRiGi
acrilici su tela, cm 40x40
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1988

€ 1.000 / 1.500

174
caRLo nanGeRoni
(1922 - 2018)
cn49
acrilico su tela, cm 81x81
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1974
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 5.000 / 8.000

175
andRea Bassani
(1954)
senZa TiToLo
acrilico su tele sagomate entro teca in plexiglass, cm 30x30x8
ﬁrma
sul retro: ﬁrma
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 500 / 800

176
caRLo nanGeRoni
(1922 - 2018)
scansioni-TeMPi-LUce
acrilico su tela, cm 100x100
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1974
Provenienza:
Lagorio arte contemporanea, Brescia
collezione privata

€ 8.000 / 12.000
arte moderna e contemPoranea
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177
Vinicio BeRTi
(1921 - 1991)
PRoGeTTo 1-2
acrilico su tela, cm 50x70
ﬁrma, titolo e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1973
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista
su fotograﬁa

€ 800 / 1.200

178
Vinicio BeRTi
(1921 - 1991)
anTaGonisMo 1H-2H
olio su tela, cm 50x70
ﬁrma, titolo e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1972
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista
su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria arteeuropa, Firenze
collezione privata

€ 800 / 1.200

179
Vinicio BeRTi
(1921 - 1991)
anTaGonisMo 5-7-W
acrilico su tela, cm 50x70
ﬁrma, titolo e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1972-1973
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista
su fotograﬁa

€ 800 / 1.200

180
Gianni asdRUBaLi
(1955)
scHioTanÀ
tecnica mista su tela priva di telaio, cm 145x131,5
sul retro: ﬁrma
eseguito nel 1980
L'opera è accompagnata da autentica dell'archivio Gianni
asdrubali su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria La salita, Roma
collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
collezione privata

€ 3.000 / 5.000

181
nicoLa caRRino
(1932 - 2018)
seGno 62
olio su tela, cm 80x60
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1962

€ 1.000 / 2.000
arte moderna e contemPoranea
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182
STEPHEN COX
(1946)
URNA
pietra peperino, cm 50x42x10
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1987
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
e da autentica dell’artista sulla pagina di catalogo
Provenienza:
Galleria Carini, Firenze
Collezione privata
Esposizioni:
Stephen Cox. Scultura, Galleria Carini, Firenze, maggio 1987, ivi ripr.
p. 30

€ 1.500 / 2.500

183
STEPHEN COX
(1946)
SENZA TITOLO I-II-III
bronzo, cm 27x24x23; 25x19x14; 21x14x11
eseguiti nel 1985
(3)
Esposizioni:
14° Biennale Internazionale del Bronzetto Piccola Scultura, Palazzo
della Ragione, Padova, novembre 1986 - gennaio 1987, ivi ripr. s.i.p.

€ 800 / 1.200

184
FLORIANO BODINI
(1933 - 2005)
PONTEFICE VII
bronzo, cm 53x28x20; es. 1/3
ﬁrma, data e numero
eseguito nel 1969-1975
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
Bibliografia:
Mario De Micheli, Bodini, Ritratto di un Papa, Milano, 1972, p.83

€ 2.500 / 3.500

185
NINO FRANCHINA
(1912 - 1987)
SENZA TITOLO
ferro su base in legno, cm 46x9x7
ﬁrma e data
eseguito nel 1968

€ 1.000 / 2.000
artE modErna E contEmPoranEa
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186
ALBERTO SUGHI
(1928 - 2012)
DONNA CON PANNO ROSSO
olio su tela, cm 75x70
ﬁrma
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria d'Arte Nuova Aminta, Siena
Collezione privata, Siena
Esposizioni:
Alberto Sughi, Galleria Nuova Aminta, Siena, 7- 27 dicembre
1974, ivi ripr. s.i.p.

€ 1.500 / 2.500

187
GIUSEPPE AJMONE
(1923 - 2005)
NATURA MORTA
olio su tela, cm 33x46
ﬁrma

€ 500 / 800

188
RENZO VESPIGNANI
(1924 - 2001)
POLTRONA E FIGURA
olio su tela, cm 100x140
ﬁrma e data
sul retro: titolo e data
eseguito nel 1962
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 1.500 / 2.500

189
UGO ATTARDI
(1923 - 2006)
SUL BASTIMENTO OLANDESE VERSO LA FINE DI AGOSTO
olio su tela, cm 115x95
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1978
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 3.500 / 4.500
artE modErna E contEmPoranEa
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190
GIANFRANCO FERRONI
(1927 - 2001)
RICORDI INCERTI DELLA STANZA
DI MIA MADRE
olio su tela, cm 90x120
ﬁrma e data
sul retro: titolo
eseguito nel 1961
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista
su fotograﬁa

€ 3.000 / 5.000

191
ALBERTO SUGHI
(1928 - 2012)
LA MODELLA
olio su tela, cm 40x30
ﬁrma
sul retro: titolo e data
eseguito nel 1967
L'opera è accompagnata da autentica dell’artista
su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria La Barcaccia, Roma
Collezione privata, Roma

€ 1.500 / 2.500

192
RENZO VESPIGNANI
(1924 - 2001)
NEL BAGNO
olio su tela, cm 180x105
ﬁrma e data
eseguito nel 1965
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria Mutina, Modena
Galleria Santacroce, Firenze
Collezione privata
Esposizioni:
Renzo Vespignani. Settanta opere dal 1946 al 1978, Galleria Santacroce,
Firenze, ottobre 1980, ivi ripr. tav. 34

€ 2.000 / 4.000

193
GIANFRANCO FERRONI
(1927 - 2001)
AUTORITRATTO NELLO SPECCHIO
olio su tela, cm 85x50
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1957
Provenienza:
Galleria Mutina, Modena
Collezione privata

€ 2.000 / 4.000
artE modErna E contEmPoranEa
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194
MARCO NEREO
ROTELLI
(1955)
COMBUSTIONE ROSA
E BLU
acrilico, combustione e ﬁbra crystal
su tela, cm 85x113,5
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1993

€ 1.200 / 1.800

195
CORRADO CAGLI
(1910 - 1976)
SENZA TITOLO
tecnica mista su tela, cm 70x50
ﬁrma
sul retro: dichiarazione di autenticità
eseguito nel 1971
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista
su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria d'Arte Nuova Aminta, Siena
Collezione privata

€ 1.000 / 2.000

196
OMAR GALLIANI
(1953)
LE CIGLIA DEL NAUFRAGIO
olio su tela, 200x145
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1983
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

Provenienza:
La Bottega, Parma
Studio G7, Bologna
Collezione privata
Esposizioni:
Galliani. Alle spalle dell'iceberg, La Bottega, Parma, aprile - maggio 1983,
ivi ripr. ﬂyer

€ 6.000 / 8.000

artE modErna E contEmPoranEa
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197
AUGUSTO PEREZ
(1929 - 2001)
TESTA MULIEBRE
bronzo, cm 35x21x24; es. 2/5
ﬁrma, numero e punzone della fonderia
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 1.200 / 1.800

198
AUGUSTO PEREZ
(1929 - 2001)
BUSTO FEMMINILE
bronzo, cm 65x72x25; es. 2/5
ﬁrma e numero
eseguito nel 1976
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 2.200 / 3.200

199
AUGUSTO PEREZ
(1929 - 2001)
UOMO SEDUTO CON AIRONE
bronzo, cm 130x74x79; airone cm 53x70x80
ﬁrma e data
eseguito nel 1982
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 3.500 / 4.500
artE modErna E contEmPoranEa
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200
MARIO TOZZI
(1895 - 1979)
NUDINO E COMPOSIZIONE
olio su tela, cm 68x54
ﬁrma e data
eseguito nel 1970
L'opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Generale
delle opere di Mario Tozzi su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria d'Arte del Forziere, Milano
Brerarte, Milano
Galleria Lo Scalino, Roma
Galleria d'Arte L'Ancora, Roma
Centro d’Arte Russo, Roma
Collezione privata, Roma
Bibliografia:
Marilena Pasquali (a cura di), Catalogo Ragionato Generale
dei Dipinti di Mario Tozzi, Milano 1988, Vol. II, p. 249, tav. 70/20

€ 15.000 / 25.000

201
MARIO TOZZI
(1895 - 1979)
CONFIDENZE
olio su tavola, cm 65x42
ﬁrma
eseguito nel 1933
L'opera è registrata presso l'Archivio Mario Tozzi con il numero 1751
Provenienza:
Acquisito direttamente dall'artista dall'attuale proprietà
Bibliografia:
Marilena Pasquali (a cura di), Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti
di Mario Tozzi, Milano 1988, vol. I, tav. 33/8 e riprodotto in tavola a
colori
Catalogo digitale dei Dipinti a cura Associazione Artistico Culturale
Mario Tozzi, ivi ripr.

€ 25.000 / 30.000

202
FELICE CASORATI
(1883 - 1963)
PERE E FLAUTI
olio su tavola, cm 72x52
ﬁrma
sul retro: etichetta Proprietà E. Barbaroux
eseguito nel 1947
L'opera è registrata nell'Archivio Felice Casorati con il n. 743
Provenienza:
Galleria Barbaroux, Milano

Esposizioni:
Felice Casorati, Galleria Barbaroux, Milano 1948, ivi rip. n. 12
Maestri contemporanei, antologia scelta, 1990-1991, Firenze, Centro
Tornabuoni Arte Moderna Internazionale, novembre 1990, ivi ripr. pp.
18-19
Bibliografia:
Giorgina Bertolino e Francesco Poli, Felice Casorati. Catalogo Generale.
I dipinti (1904 - 1963), Torino 1995, vol. I, p. 393, n. 803, vol. II, tav. 803

€ 40.000 / 50.000

artE modErna E contEmPoranEa
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203
FERNANDO BOTERO
(1932)
LA TOILETTE
olio su tela, cm 52x39,5
ﬁrma e data
eseguito nel 1999
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 200.000 / 250.000

“Creo i miei soggetti visualizzandoli in qualche modo nel mio stile. Comincio come un
poeta, poso i colori e la composizione su tela come un pittore, ma finisco il mio lavoro
come uno scultore provando piacere nel carezzarne le forme”.
Fernando Botero

artE modErna E contEmPoranEa
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204
ENRICO BAJ
(1924 - 2003)
PERSONAGGIO
acrilici e collage su tela applicata su tavola, cm 19,5x26
sul retro: ﬁrma
eseguito nel 2000
L'opera è accompagnata da
autentica dell'Archivio Enrico
Baj su fotograﬁa

€ 4.000 / 6.000

205
ROBERTO CRIPPA
(1921 - 1972)
PERSON
legno, giornali e cera su tavola, cm 42,5x41,5
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1961
Provenienza:
Galleria Schwartz, Milano
Collezione privata

€ 6.000 / 8.000

206
ENRICO BAJ
(1924 - 2003)
IL GIOCATORE
olio e collage di passamaneria, feltro su tessuto broccato
montato su telaio in legno, cm 45x45
ﬁrma
eseguito nel 1964
Provenienza:
Galleria Schwartz, Milano

Galerie Pierre, Stoccolma
Collezione privata
Esposizioni:
Galerie Pierre, Stoccolma 1965
Bibliografia:
Enrico Crispolti, Catalogo generale Bolaﬃ delle opere di Baj,
Torino, 1973, n. 974, p. 142

€ 10.000 / 15.000

artE modErna E contEmPoranEa
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207
LUCIO DEL PEZZO
(1933)
PAVIMENTO
acquerello e collage su cartone applicato su telaio entro teca
in plexiglas, cm 71,5x51
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1972
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 1.000 / 1.500

208
LUCA ALINARI
(1943 - 2019)
VIA DI BUSTELLI
acrilico e tecnica mista su tela, cm 100x100
titolo

€ 1.200 / 1.800

209
ALDO MONDINO
(1938 - 2005)
NUVOLA
tecnica mista su tavola, cm 100x70
ﬁrma, titolo e data
sul retro: titolo e data
eseguita nel 1963

€ 2.500 / 3.500

210
EMILIO TADINI
(1927 - 2002)
L'ATELIER (FAMIGLIA)
acrilico su tela, cm 146x114
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1977
L'opera è accompagnata da certiﬁcato di provenienza
dello Studio Marconi, Milano su fotograﬁa
Provenienza:
Studio Marconi, Milano
Collezione privata

€ 4.000 / 6.000
artE modErna E contEmPoranEa
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211
RICCARDO LICATA
(1929 - 2014)
COMPOSIZIONE
olio su tela, cm 50x70
ﬁrma e data
eseguito nel 1967
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Generale
delle opere di Riccardo Licata su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria d'Arte Schreiber, Brescia
Galleria d'Arte L'Incontro, Vicenza
Galleria d'Arte Il Traghetto, Venezia
Galleria d'Arte San Giorgio, Mestre

€ 2.500 / 3.500

212
PIERO DORAZIO
(1927 - 2005)
COMPOSIZIONE
pastello ad olio su carta, cm 50x35
ﬁrma e data
eseguito nel 1986
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
in data 9 febbraio 1987 e una in data 2 aprile 1990

€ 2.500 / 3.500

213
GIULIO TURCATO
(1912 - 1995)
COMPOSIZIONE
acrilico su tela, cm 69,5x109,5
eseguito nel 1971-1972
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Giulio Turcato
su fotograﬁa
Provenienza:
Collezione privata, Bassano del Grappa
Collezione privata, Roma

€ 8.000 / 12.000
artE modErna E contEmPoranEa
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214
EZIO GRIBAUDO
(1929)
METALLOGRIFO N. XXII
polimaterico su pannello, cm 74x54
ﬁrma e data
sul retro: etichetta dell'atelier dell'artista
eseguito nel 1970
Provenienza:
Galleria dei Mercanti, Torino
Galleria Quaglino, Torino
Collezione privata, Torino

€ 500 / 1.000

215
GIULIO TURCATO
(1912 - 1995)
FORME
acrilico, smalto e tecnica mista su tela, cm 50x70
ﬁrma
sul retro: ﬁrma
eseguito nel 1970 circa
L'opera è accompagnata da autentica dell’Archivio
Giulio Turcato su fotograﬁa

€ 1.800 / 2.500

216
CESARE BERLINGERI
(1948)
ROSSO PIEGATO
tecnica mista su tela piegata, cm 48x52,5x15
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 2004
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio delle Opere
di Berlingeri su fotograﬁa a cura della Galleria Dante Vecchiato

€ 1.500 / 2.500

217
ZORAN MUSIC
(1909 - 2005)
PAISANNES DES ILES
olio su tela, cm 34x41
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
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

€ 12.000 / 18.000
artE modErna E contEmPoranEa
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218
PIERO DORAZIO
(1927 - 2005)
SENZA TITOLO
tempera e collage
di serigraﬁe su carta
applicata su tela, cm 80x105
ﬁrma e data
eseguito nel 1991
numero Studio Dorazio
n. 40556

€ 3.000 / 5.000

219
ANTONIO
CORPORA
(1909 - 2004)
NUOVI
ORIZZONTI
tecnica mista su tela,
cm 50x70
ﬁrma
sul retro: ﬁrma, titolo, data
e dedica ad personam
eseguito nel 1972
L'opera è accompagnata
da autentica dell’Archivio
Antonio Corpora su fotograﬁa

€ 3.000 / 5.000

220
ROBERTO CRIPPA
(1921 - 1972)
SPIRALE
olio su tela, cm 40x60
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1952
L'opera è accompagnata da autentica di Roberto Crippa JR
su fotograﬁa

€ 7.000 / 10.000
arte moderna e contemporanea
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221
FRANCO ANGELI
(1935 - 1988)
SENZA TITOLO
tecnica mista su tela con velatino, cm 95x95
sul retro: ﬁrma
eseguito nel 1965 circa
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Franco Angeli
su fotograﬁa

€ 25.000 / 35.000

222
ALIGHIERO BOETTI
(1940 - 1994)
LASCIARE IL CERTO X L'INCERTO
ricamo su tessuto, cm 22x22
ﬁrma e data
eseguito nel 1987
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Alighiero Boetti
su fotograﬁa con il n. 9512

€ 12.000 / 18.000
arte moderna e contemporanea
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# 223
TANO FESTA
(1938 - 1987)
OBELISCO
smalti industriali per l'edilizia su obelisco in legno applicato su tavola,
cm 116x88,6
sul retro: ﬁrma e titolo
eseguito nel 1963
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Tano Festa
su fotograﬁa
provenienza:
Galleria Borghese, Roma
Galleria La Salita, Roma
Collezione privata Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata

€ 40.000 / 60.000

arte moderna e contemporanea
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224
DAVID HOCKNEY
(1937)
SMALL CALIFORNIAN FOREST
matita e tempera policroma su carta avana, cm 35,5x42,7
ﬁrma e data
eseguito nel 1965
L'opera è registrata presso la David Hockney Foundation
provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 60.000 / 70.000

arte moderna e contemporanea
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225
TANO FESTA
(1938 - 1987)
CORIANDOLO
acrilico, coriandoli e pvc su tela,
cm 100x100
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1985
L'opera è accompagnata da autentica
dell’Archivio Storico Tano Festa a cura dello
Studio Soligo

€ 4.000 / 6.000

226
BERNARD AUBERTIN
(1934 - 2015)
CHEMIN DE FEU DANS L'ESPACE
ﬁammiferi bruciati su cartone, cm 64x50
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1974
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista
su fotograﬁa
provenienza:
Galleria Centro, Brescia
Collezione Berardelli, Brescia
Collezione privata
Bibliografia:
Bernard Aubertin, A ferro e fuoco. Opere dal 1962 al
1990 e performances, Fondazione Berardelli, Brescia,
2008, p. 83

€ 1.800 / 2.500

227
SHOZO SHIMAMOTO
(1928 - 2013)
CRANE PERFORMANCE IN ITAMI 20
acquerello e inchiostro su stoﬀa, cm 89x155
ﬁrma
eseguito nel 2000
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotograﬁa

€ 10.000 / 15.000
arte moderna e contemporanea
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228
ROBERT MORRIS
(1931 - 2018)
AROUND THE
END OF A BEAM
grafite su carta piegata,
cm 69x103
firma, titolo e data
eseguito nel 1973
Provenienza:
Galleriaforma, Genova
collezione privata, roma

€ 7.000 / 10.000

229
RODOLFO ARICÒ
(1930 - 2002)
SENZA TITOLO
collage e tecnica mista su cartone
applicato su faesite, cm 50x72
firma e data
eseguito nel 1973
Provenienza:
Vinciana Galleria d'arte, milano
collezione privata

€ 1.000 / 2.000

230
STEFANO ARIENTI
(1961)
SENZA TITOLO
polittico, silicone su carta velina, cm 100x70 ciascuno
eseguito nel 1993
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia
Provenienza:
Galleria alessandro Bagnai, Firenze
collezione privata
(5)

€ 3.500 / 4.500

231
SERGIO
FERMARIELLO
(1961)
SENZA TITOLO
olio e resina su tela, cm 150x150
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1995
provenienza:
Sergio Tossi Arte Contemporanea,
Firenze
Collezione privata

€ 5.000 / 8.000
arte moderna e contemporanea
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232
GERHARD MERZ
(1947)
DUSSELDORF
inchiostro su carta, cm 84x120
eseguito nel 1993
L'opera è accompagnata da
certificato dell'artista
Provenienza:
Galleria alfonso artiago,
pozzuoli-napoli
collezione privata

€ 700 / 1.000

233
GERHARD MERZ
(1947)
LOS ANGELES
inchiostro su carta, cm 84x120
eseguito nel 1993
L'opera è accompagnata da
certificato dell'artista
Provenienza:
Galleria alfonso artiago,
pozzuoli-napoli
collezione privata

€ 700 / 1.000

234
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 della Galleria
alberto peola, torino
Provenienza:
alberto peola arte contemporanea, torino
collezione privata, torino

€ 10.000 / 15.000
arte moderna e contemporanea
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235
ACHILLE PERILLI
(1927)
VARIABILITÀ NON FISSATA
NÉ CALCOLATA
inchiostri su carta, cm 49x67
ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1969
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio
Achille Perilli su fotograﬁa

€ 1.500 / 2.500

236
WALTER VALENTINI
(1928)
LA PORTA DEL TEMPO
tecnica mista e applicazioni su carte uso mano, cm 47x31
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1993
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa
provenienza:
Studio dell'artista
Collezione privata

€ 800 / 1.200

237
ACHILLE PERILLI
(1927)
SENZA TITOLO
matite, pastelli e inchiostro su carta, cm 54x68,5
ﬁrma e data
eseguito nel 1962
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio
Achille Perilli su fotograﬁa

€ 3.500 / 4.500

238
MARIO DELUIGI
(1901 - 1978)
GRATTAGE
tecnica mista su tela, cm 32,5x27
sul retro: ﬁrma e dedica ad personam
eseguito nei primi anni Settanta
L'opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Mario Deluigi
su fotograﬁa

€ 4.000 / 6.000
arte moderna e contemporanea
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239
PAOLO COTANI
(1940 - 2011)
SENZA TITOLO
tecnica mista e cera su cartoncino, cm 76,5x56,5
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1993

€ 1.000 / 1.500

240
CESARE BERLINGERI
(1948)
SUL NERO
tecnica mista su tela piegata, cm 44x50x11
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 2002
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio delle Opere
di Berlingeri su fotograﬁa, a cura della Galleria Dante Vecchiato

€ 1.500 / 2.500

241
CAROL RAMA
(1918 - 2015)
LUOGO E SEGNI
pastelli su carta e gomma applicata, cm 41,5x30,5
eseguito nel 1978
L'opera è archiviata dall'archivio carol rama con il n.1227
Provenienza:
Studio over, torino
emporium Incisioni antiche & Grafiche, torino
collezione privata, novara
Esposizioni:
Carol Rama, Albino Galvano, Studio over, torino, giugno 1993
Il diluvio immaginale, piemonte artistico e culturale, torino, 1995

€ 5.000 / 7.000
arte moderna e contemporanea
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242
CARLO MATTIOLI
(1911 - 1994)
PAESAGGIO
olio su tela, cm 90x100
ﬁrma
sul retro: ﬁrma e titolo
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista
su fotograﬁa

€ 5.000 / 7.000

243
GIANCARLO OSSOLA
(1935 - 2015)
INTERNO CON FIGURE
olio su tela, cm 110x120
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1980

€ 500 / 800

244
PIERO GUCCIONE
(1935 - 2018)
UOMO DIETRO
LA PERGOLA
olio su tela, cm 96x83
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1963
provenienza:
Galleria La Nuova Pesa, Roma
Collezione privata

€ 3.000 /4.000

245
GIUSeppe BancHIerI
(1927 - 1994)
FIGURA NEL PAESAGGIO
olio su tela, cm 100x100
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1981

€ 800 / 1.200
arte moderna e contemporanea
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246
PIERO GUCCIONE
(1935 - 2018)
I° STUDIO PER CHI HA PAURA DI VIRGINIA
WOOLF
olio su tela, cm 105x111,5
ﬁrma, titolo e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1963

Provenienza:
Galleria Fante di Spade, Roma
Bibliografia:
Enzo Siciliano, Piero Guccione, Roma, 1971, p. 42
Esposizioni:
2 Mostra Mercato Nazionale d'Arte Contemporanea,
Firenze Palazzo Strozzi, 21 marzo - 19 aprile 1964
Aspetti della Figurazione Nuova Anni '60, Galleria l'Aﬀresco,
Montecatini, giugno - luglio 1989, ivi ripr. s.i.p.
Variazioni, Palazzo dei Leoni, Messina, 16 maggio - 28 giugno 1992

€ 3.000 / 4.000

247
GIUSEPPE BANCHIERI
(1927 - 1994)
FIGURE NEL CORTILE
olio su tela, cm 80x100
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1971

€ 800 / 1.200

248
UMBERTO BUSCIONI
(1931 - 2019)
PARETE RIFLESSO
olio su tela, cm 120x100
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1975
Provenienza:
Collezione privata, Firenze

€ 4.000 / 6.000

249
FRANCESCO SENA
(1966)
SENZA TITOLO
tecnica mista e cera su tavola, cm 150x120
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 2003

€ 600 / 800
artE modErna E contEmPoranEa
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250
SERSE
(1952)
PAESAGGIO ADOTTIVO
graﬁte su carta applicata su alluminio, cm 145x100
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1994
Esposizioni:
Serse. Notti Bianche, Galleria Continua, San Gimignano,
dicembre 1994, ivi ripr. invito

€ 1.000 / 1.500

251
GIANCARLO OSSOLA
(1935 - 2015)
OGGETTI
olio su tela, cm 75x75
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1979

€ 300 / 500

252
ALESSANDRO PAPETTI
(1958)
PORTO INDUSTRIALE
olio su tela, cm 170x205
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 2014
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 8.000 / 12.000
artE modErna E contEmPoranEa
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253
ALBERTO DE BRAUD
(1959)
FOLLIA UMANA
alluminio, cm 80x12x10
sigla e data
eseguito nel 2016
L'opera è accompagnata da autentica
dell'artista su fotograﬁa

€ 2.000 / 3.000

254
PAOLO CANEVARI
(1963)
LUPA
foglio di alluminio, cm 135x120x60
Esposizioni
Paolo Canevari. Racconto, Gentili Arte
Contemporanea, Firenze, marzo 1994

€ 1.500 / 2.500

255
ROBERTO BARNI
(1939)
IMPRESA
bronzo, cm 105x76x24; es. 2/6
sigla e numero
eseguito nel 2001
Esposizioni:
Roberto Barni, dove non mettere nè mani nè piedi, Galleria Alessandro Bagnai, Siena, 30 giugno - 30 settembre
2001, ivi rip. p. 57

€ 3.000 / 4.000

artE modErna E contEmPoranEa
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256
MARK KOSTABI
(1960)
ANTONIONI'S
DESERT
NIGHTMAR
acrilico su tela, cm 80x120
ﬁrmato e datato
sul retro: ﬁrmato, titolato
e datato
eseguito nel 2006

€ 1.800 / 2.200

257
MARCO LODOLA
(1955)
PIN UP
perspex e neon, cm 125x60x12
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 2001
L'opera è accompagnata da
autentica dell'artista su fotograﬁa

€ 1.500 / 2.000

258
LUTHER BLISSET
LORENZO
assemblage, h cm 62
sulla base: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 2019

€ 400 / 600

259
CONCETTO POZZATI
(1935 - 2017)
RI-NATURA IN TELEVISIONE
smalto e acrilico su tela, cm 80x100
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 2005
L'opera è accompagnata da autentica
dell'artista su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria d'Arte L'Artistica, Bologna
Collezione privata

€ 2.000 / 3.000

260
ANTONIO BUENO
(1918 - 1984)
RITRATTO FEMMINILE
tecnica mista su carta applicata su faesite, cm 25x20
ﬁrma
eseguito nei primi anni Settanta
Si ringrazia Isabella Bueno per la preziosa collaborazione

€ 1.500 / 2.500
artE modErna E contEmPoranEa
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261
ANDY WARHOL
(1928 - 1987)
INTERVIEW, N. 1. MARISA BERENSON
pennafeltro su copertina della rivista, cm 42x26,5
ﬁrma
Numero 1 della rivista edito nel 1975. Numero completo
Esposizioni:
Andy Warhol. An American story, Pisa, Palazzo Blu, 12 ottobre 2013 - 9
febbraio 2014 e Tampere, Sara Hildénin Taidemuseo, 8 marzo - 28 maggio 2014, ivi ripr. p.135

€ 300 / 500

262
ANDY WARHOL
(1928 - 1987)
INTERVIEW, JODIE FOSTER
pennafeltro su copertina della rivista, cm 42x26,5
ﬁrma
Numero 6 della rivista edito nel 1980. Numero completo.
Esposizioni:
Andy Warhol. An American story, Pisa, Palazzo Blu, 12 ottobre 2013 - 9
febbraio 2014 e Tampere, Sara Hildénin Taidemuseo, 8 marzo - 28 maggio 2014, ivi ripr. p.134

€ 300 / 500

263
JOYCE TENNESON
(1945)
SUZANNE IN CONTORTION
C Print, cm 55,7x43
ﬁrma e data
sul retro: ﬁrma, data e titolo
eseguito nel 1990 - 2006
Bibliografia:
Joyce Tenneson, Transformations, Bulﬁnch Press, 1994; copertina e p.
55

€ 500 / 800

264
FABRIZIO FENUCCI
(1964)
RITRATTO DI CAPAREZZA
stampa Inkjet su carta ﬁne-art, cm 60x50; es. 1/3
sul retro: ﬁrma e numero
eseguita nel 2014
Club Tenco, Teatro Ariston, Sanremo 2012

€ 200 / 300

265
ANDY WARHOL
(1928 - 1987)
THE ROLLING STONES - LOVE YOU LIVE
album doppio dei Rolling Stones, cm 31x,5x31,5
ﬁrma
eseguito nel 1977
La copertina del disco fu ideata e realizzata da Andy Warhol nel 1976
Bibliografia:
Paul Marechal, Andy Warhol: The Complete Commissioned Record Covers 1949-1987, New York, 2015, n. 36
Esposizioni:
Achille Bonito Oliva, Andy Warhol. The New Factory, Milano 2008, p.
141

€ 500 / 800

266
FABRIZIO FENUCCI
(1964)
RITRATTO DI CARMEN CONSOLI
stampa Inkjet su carta ﬁne-art, cm 60x50; es. 1/3
sul retro: ﬁrma e numero
eseguita nel 2015
Club Tenco, Teatro Ariston, Sanremo 2012

€ 200 / 400
artE modErna E contEmPoranEa
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267
JOSEPH BEUYS
(1921 - 1986)
MEETING OF LADY ROSEBERRY, JOSEPH
BEUYS AND BUCKMINSTER FULLER
fotolitograﬁa, cm 68x85; es. 246/400
ﬁrma, data e numero
eseguito nel 1975

€ 300 / 500

268
MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
RIO (THE MAKING OFF)
acrilico su tela stampata in digitale a plotter su PVC, cm 38x48
eseguito nel 1996
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Generale
dell’Opera di Mario Schifano su fotograﬁa con il n. 04113191012
Provenienza:
Collezione privata, Bologna
Collezione privata, Milano

€ 1.500 / 2.500

269
MASSIMO BARZAGLI
(1960)
FISH WATCHING
acrilico su tela, cm 50x70
sul retro: ﬁrmato, titolato, datato e timbro Massimo
Barzagli
eseguito nel 1999

€ 300 / 500

270
MARCO CINGOLANI
(1961)
RADIO LONDRA
olio su tela, cm 200x300
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1994
L'opera è accompagnata da dichiarazione di autenticità
nel catalogo citato

Provenienza:
Galleria d'Arte Contemporanea Emilio Mazzoli, Modena
Galleria Continua, San Gimignano
Collezione privata, Firenze
Esposizioni:
Marco Cingolani. Terra e cielo da sempre uniti, Galleria Emilio Mazzoli,
Modena, 1995, ivi rip. pp. 56-57

€ 3.500 / 4.500

271
MARCO CINGOLANI
(1961)
CONFIDENZA CON LA MORTE
olio su tela, cm 50x70
sul retro: ﬁrma, titolo e data
eseguito nel 1993
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista
su fotograﬁa
Provenienza:
Galleria Continua, San Gimignano
Collezione privata

€ 1.500 / 2.500
artE modErna E contEmPoranEa
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272
LUIGI CARBONI
(1957)
BIANCO OMBRATO
olio su tela, cm 100x100
sul retro: firma e titolo
eseguito nel 1991

€ 1.500 / 2.500

273
ALESSANDRO DE ALEXANDRIS
(1939)
RILIEVO COLLAGE 0013/3
collage di cartoni bianchi, cm 70x70
firma e data
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1970
acquisito direttamente dall'artista dall'attuale proprietà

€ 3.000 / 5.000

274
ALESSANDRO DE ALEXANDRIS
(1939)
VERTICALE DOPPIO GIALLO-RILIEVO BIANCO
rilievo Schoellers glatt su tavola, cm 70x70
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1972-1973
acquisito direttamente dall'artista dall'attuale proprietà
Esposizioni:
Espressioni d'arte di torino a martigny, martigny, 29 settembre 7 ottobre 1973

€ 4.000 / 6.000

275
PIERO PIZZI CANNELLA
(1955)
COMPOSIZIONE
acrilico su tavola, cm 100x70
sul retro: ﬁrma e data
eseguito nel 1990

€ 3.000 / 5.000

276
REMO BIANCO
(1922 - 1988)
SENZA TITOLO
acrilico e foglia oro su tela, cm 120x50

€ 2.600 / 3.500
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, in mancanza di specifica indicazione in catalogo, scatole, certificati e ogni accessorio
non sono forniti.
5) ESPoSiZionE:
l'asta potrà essere preceduta da un'esposizione dei lotti, durante la quale gli incaricati
di itineris saranno a disposizione per ogni chiarimento; l'esposizione ha lo scopo di
far esaminare l'autenticità, l'attribuzione, lo stato di conservazione, la provenienza,
il tipo e la qualità dei beni e chiarire eventuali errori o inesattezze in cui si fosse incorsi
nella compilazione del catalogo. l'interessato all'acquisto di un lotto si impegna
quindi, prima di partecipare all'asta, ad esaminare approfonditamente il bene, eventualmente anche con la consulenza di un esperto o di un restauratore di sua fiducia,
per accertarne tutte le caratteristiche. i lotti posti in asta sono venduti nello stato in
cui si trovano al momento dell'esposizione, con ogni relativo difetto ed imperfezione,
e la mancanza nel catalogo di riferimenti espliciti in merito non implica che ne siano
esenti. dopo l'aggiudicazione non sono ammesse contestazioni al riguardo; nè itineris S.r.l., nè i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti
saranno considerati responsabili di eventuali errori od omissioni.
6) rESPonSaBilitÀ di itinEriS:
salvo il caso di dolo, itineris S.r.l., i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti non saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla presentazione o alla conduzione dell’asta o per qualsiasi questione relativa all'acquisto dei
lotti o al mancato acquisto. negli altri casi l’eventuale
responsabilità di itineris nei confronti dell’aggiudicatario in relazione all’acquisto di
un lotto da parte di quest’ultimo è limitata al prezzo di aggiudicazione e alla commissione d’acquisto pagata a itineris dall’ aggiudicatario/acquirente.
7) PartEciPaZionE all’aSta:
è possibile partecipare all’asta personalmente in sala, o anche con oﬀerte scritte,
telefonicamente o via internet, facendo pervenire ad itineris l’apposito modulo almeno sei ore prima dell’inizio della sessione d’asta o tramite providers esterni autorizzati. itineris S.r.l. non si assume alcun tipo di responsabilità per oﬀerte

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

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

lascio 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 controversal'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.

aSta in dirEtta intErnEt
WEB liVE aUction

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

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.

comE PartEciParE:

HoW to ParticiPatE:

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

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

2. compila il modulo di registrazione ed allega i documenti richiesti. E’ anche possibile inviare i documenti
via fax al numero +39 02 4946 2505 o tramite email a
info@itinerisaste.com.
3. riceverai una email di conferma della richiesta di registrazione all’asta e, dopo le nostre verifiche, sarai attivato per poter eﬀettuare oﬀerte online prima e
durante l’asta.
4. il giorno dell’asta a partire da mezz’ora prima dell’ora
di inizio, nella sezione CALENDARIO ASTE del sito ArsValue.com cerca la nostra asta, clicca sul bottone
giallo GUARDA L’ASTA LIVE ed eﬀettua il LOGIN inserendo username e password.
Per informazioni ed assistenza puoi scrivere
ad info@itinerisaste.com oppure
telefonare al numero +39 02 4950 1546 .

2. Fill the registration form and attach the requested
documents. You can also send the documentation by
fax at the number +39 02 4946 2505 or by email at
info@itinerisaste.com.
3. You will receive an email confirming your request of
registration to the auction and after our check you will
be enabled to place online bids before or during the
auction.
4. the day of the auction from half an hour before the
start time, in the CALENDARIO ASTE section on the
website ArsValue.com search for our auction, then
click the yellow button GUARDA L’ASTA LIVE and
LOGIN using your username and password.
For further information and assistance you can write to
info@itinerisaste.com or call the number +39 02 4950
1546.

modUlo oFFErtE/aBSEntEE BidS
aSta: artE modErna E contEmPoranEa 12 dicembre 2019

nomE/namE

cognomE/SUrnamE

aZiEnda/comPanY
indiriZZo/addrESS
caP/ZiP codE

cit tÀ/citY PaESE/coUntrY

tEl./PHonE

cEll./moB.

Email

cod FiSc o Partita iVa/Vat

lot to n.
lot nr.

dEScriZionE
dEScriPtion

FaX

oFFErta maSSima €
maXimUm Bid €

☎
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

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

ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE MODULO

data/datE

Firma/SignatUrE

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

data/datE

Firma/SignatUrE

inViarE PEr PoSta, PEr FaX o Email Entro 6 orE dall’iniZio dEll’aSta inSiEmE alla coPia di Un docUmEnto di idEntita’
E dEl codicE FiScalE a: itineris S.r.l., via Vivaio 24, 20122 milano; Fax n. +39 024 946 2505; info@itinerisaste.com

notE

aSta BEni arcHEologici
PrimaVEra 2020

lotto 210

