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Neri Mannelli
n.mannelli@itinerisaste.com

1
NICOLAY DIULGHEROFF
(1901 - 1982)
COMPOSIZIONE 38
collage su cartone, cm 45,5x34
firmato
sul retro: firmato e titolato

€ 600/800

2
MATHIS LEROUX
(attivo nella prima metà del XX secolo)
FIGURA FEMMINILE
tempera e papier collé su cartone, cm 35x26
firmato

€ 600/800

3
YAKO V ORLO V
(attivo agli inizi del XX secolo)
COMPOSIZIONE
collage e tecnica mista su legno, cm 47x31,5
firmato

€ 800/1.000

4
ITALO FERRO
(1880 - 1934)
AEROPIT TURA
olio su tavola, cm 43x29
firmato

€ 6.000/8.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

13 DICEMBRE 2018

7

5
GEORGE GROSZ
(1893 - 1959)
NUDO FEMMINILE
matita nera e acquerello rosso, cm 62x47
sul retro: timbro del George Grosz Nachlass con il numero “1.62.7”
firma stampigliata dell’artista
eseguito nel 1938
Provenienza:
Collezione privata, Bologna

€ 6.000/8.000

6
OT TO DIX
(1891 - 1969)
STEHENDES MÄDCHEN
gessetto nero, cm 32x24
firmato e datato
eseguito nel 1914
Provenienza:
Galerie Nierendorf, Berlino
Piccadilly Gallery, Londra
Galleria Giulia, Roma
Collezione privata, Bologna
Bibliografia:
U. Lorenz, Otto Dix. Das werkverzeichnis der zeichnungen und pastelle, Weimar
2003, FW 5.4.34

€ 5.000/7.000
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7
MARIO SIRONI
(1885 - 1961)
MASSIME...PATRIOT TICHE
inchiostro, tempera, carboncino, matita e
collage su cartoncino, cm 20,1x23,8
eseguito nel 1924
L’opera è registrata presso l’Associazione per
il Patrocinio e la Promozione della Figura e
dell’opera di Mario Sironi, Milano con il n.
57/17 RA
Bibliografia:
“Il popolo d’italia” n. 188 del 07 agosto 1924,
p. 3.
F. Benzi/A. Sironi, Sironi Illustratore, catalogo
ragionato, Roma 1988, p.89, n.687, ripr. in
b/n

€ 2.000/3.000

8
MARIO SIRONI
(1885 - 1961)
COMPOSIZIONE
china, tempera diluita, tempera e matita
grassa su cartoncino, cm 24x33,6
databile al 1950 circa
L’opera è registrata presso l’Associazione per
il Patrocinio e la Promozione della Figura e
dell’opera di Mario Sironi, Milano con il n.
92/18 RA

€ 2.000/3.000

9
GEOR GE GROSZ

10
GEORGE GROSZ

(1893 - 1959)

(1893 - 1959)

DICKICHT

BUFFE T

Penna e inchiostro bruno e acquerello rosso, cm 23x49
firmato
sul retro: timbro del George Grosz Nachlass con il numero “1.117.5”

penna e inchiostro bruno. cm 23x49
firmato
sul retro: timbro del George Grosz Nachlass con il numero “4.67.4”

eseguito nel 1946

eseguito intorno al 1928

€ 3.000/4.000

€ 2.000/3.000
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11
GEOR GE GROSZ
(1893 - 1959)
BOZZE T TO CON NUDO FEMMINILE IN
PIEDI
acquerello policromo e penna, cm 39x24
eseguito intorno al 1930
Provenienza:
Galleria Marescalchi, Bologna
Collezione privata, Bologna

Esposizioni:
Le carte di Grosz, Chiostro di Voltorre, Gavirate 27 maggio - 3 settembre
1995, ivi. ripr. p.42
Bibliografia:
G. Ruggeri, Realismo magico. George Grosz (1893 - 1959), Bologna (s.d.),
p.45

€ 4.000/6.000

12
GEORGE GROSZ
(1893 - 1959)
EAT
acquerello policromo e penna, cm 33x24
firmato
sul retro: timbro del George Grosz Nachlass con il numero “1.112.5”
eseguito nel 1933
Provenienza:
Collezione privata, Bologna

€ 4.000/6.000
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13
OSVALDO LICINI
(1894 - 1958)
ANGELO RIBELLE
matita su carta, cm 17x33
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1957
Esposizioni
Osvaldo Licini. Disegni, Bambaia Galleria d’Arte, Busto Arsizio, 14
dicembre 1980 - 25 gennaio 1981
Con mozziconi di matita e con mano sicura, Osvaldo tracciava su
foglietti di carta di ogni genere, spesso su pagine strappate da libri
o riviste, su ritagli di giornali, su cartoncini e buste da lettere, le figure
del suo cosmo inventato nelle lunghe contemplazioni dal colle di
Monte Vidon Corrado. […] Chi va cercando per Licini paternità del
tutto chimeriche può soffermarsi a studiare i suoi disegni. È indubbio
ch’essi rivelano una inimitabile e inconfondibile sigla grafica: una sigla
lineare, semplice ed essenziale, come è sempre quella dei veri creatori,
senza inganni o trucchi chiaroscurali; e che definisce limpidamente
nello spazio le pure immagini dei sogni fantastici di un cielo notturno
popolato di figure simboliche, costruite con numeri magici, dei quali
soltanto Licini conosceva il segreto significato.
Giuseppe Marchiori, Osvaldo Licini. Disegni, Bambaia Galleria d’Arte,
Busto Arsizio, dicembre 1980 – gennaio 1991

€ 3.000/5.000

14
DAVID HOCKNEY
(1937)
THE ACROBAT
acquaforte, acquatinta e rotella, cm 45x60 Foglio: cm 56,5x79; es. 4/15
firmato e numerato
Raro esemplare dall’unica edizione in 15 esemplari e sei prove d’artista
stampato su carta handmade Crisbrook da Petersburg Press di Londra
nel 1969.
eseguito nel 1964
Bibliografia:
D. Hockney / A. Brighton, David Hockney prints 1954-77, Londra 1979,
n. 35.
David Hockney: Prints 1954 – 1995, Museum of Contemporary Art Tokyo
1996, n. 35.

€ 6.000/8.000
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15
MEDARDO ROSSO
(1858 - 1928)
GAVROCHE
bronzo, cm 31x22x23, con la base h cm 46
realizzato tra gli anni Dieci e Venti del Novecento
L’opera è accompagnata da autentica di Luciano Caramel su fotografia
in data 17 febbraio 2005
Provenienza:
Collezione privata, Parigi
Collezione privata, Milano
Opera giovanile dell’artista ideata nel 1881-1882, il Gavroche, noto
anche come il Birichino, avrà grande fortuna nella produzione di
Medardo Rosso.
L’opera che oggi presentiamo è una fusione realizzata tra gli anni Dieci
e Venti del Novecento

€ 40.000/60.000

16
YAKO V ORLO V
(attivo agli inizi del XX secolo)
COMPOSIZIONE
tempera su cartone, cm 45x32
firmato

€ 700/1.000

17
LEANDRA MAT TIOLI
(attiva nel XX secolo)
NATURA MOR TA
tecnica mista su carta, cm 30x22
firmato

€ 300/500

18
GINO SEVERINI
(1883 - 1966)
NATURE MOR TE
litografia a sei colori, cm 39x56, foglio cm 50x65,5; es. 53 di 140
firmato e numerato
eseguito nel 1958
Stampatore: Michael Cassé, Parigi
Editore: L’Œuvre gravée, Parigi-Zurigo
Bibliografia:
F. Meloni, Gino Severini. Tutta l’opera grafica, Reggio Emilia 1982, n. 33

€ 600/1.200

19
NICOLAY DIULGHEROFF
(1901 - 1982)
COMPOSIZIONE
tecnica mista e collage su cartone, cm 35x25
firmato
sul retro del supporto: timbro D.A.M. Diffusione Arte
Provenienza:
D.A.M. Diffusione Arte
Collezione privata, Torino

€ 1.000/1.500
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20
OT TO DIX
(1891 - 1969)
BILDNIS PROF. DR. WILHELM HER GT
olio su tela, cm 100x81
siglato e datato
eseguito nel 1951
Provenienza:
Galleria de’ Foscherari, Bologna
Collezione privata, Bologna
Esposizioni:
L’eroe borghese. Temi e figure da Schiele a Warhol, Palazzina dei Giardini di
Modena, Rocca di Vignola, 9 aprile – 16 luglio 2000, ivi ripr. p. 98
Bibliografia:
Fritz Loeffler, Otto Dix 1891-1969. Oeuvre der gemalde, Bongers 1981, tav. 4

€ 40.000/60.000
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21
CARLO BAT TAGLIA
(1933 - 2005)
N.5 DA PAOLO UCCELLO
olio su tela, cm 109x208
firmato, titolato e datato sul retro
eseguito nel 1962
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione privata
Esposizioni:
Galleria La Salita, Roma 1964

€ 2.000/4.000

22
RICCARDO LICATA
(1929 - 2014)
COMPOSIZIONE N. 13
olio su tela, cm 35x27
firmato e datato
eseguito nel 1992
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza
Galleria San Carlo, Milano
Collezione privata, Treviso

€ 1.000/2.000

23
OT TO DIX
(1891 - 1969)
TRÜMMER BEI NACHT
pastello policromo. cm 24,7x16,8
firmato
eseguito intorno al 1916
Provenienza:
Ketterer Kunst, Monaco di Baviera
Collezione privata, Bologna
Bibliografia:
O. Conzelmann, Der andere Dix - Sein bild vom menschen und vom krieg,
Stoccarda 1983, p. 118 ill. 180
A. Jürgens-Kirchhof, Schreckensbilder: krieg und kunst im 20. Jahrhundert,
Berlino 1993, ill. 54
K. van Lil, Otto Dix und der erste weltkrieg: die natur des menschen in der
ausnahmesituation, 1996, ill. 230
U. Lorenz, Otto Dix. Das werkverzeichnis der zeichnungen und pastelle,
Weimar 2003, WK 5.3.51

€ 4.000/6.000
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Le opere di Alexandra Exter possono essere considerate, a
buon diritto, come una delle più sofisticate espressioni della
civiltà metropolitana del XX secolo, frutto, da una parte, della
vita stessa dell’artista russa, che si svolse durante la prima
metà del Novecento tra Europa orientale e occidentale
(San Pietroburgo, Mosca, Kiev, Parigi, Roma, Firenze, Venezia
etc.), dall’altra, della sintesi tra i diversi movimenti pittorici
dell’avanguardia storica (Cubismo, Futurismo, Astrattismo,
Suprematismo, Costruttivismo) con cui la Exter ebbe
modo di entrare in contatto nel corso dei suoi numerosi
spostamenti tra le varie città europee. In molti casi, il
soggetto stesso delle sue opere è la metropoli, con le vestigia
del proprio passato e la fulgida modernità delle più recenti
innovazioni tecnologiche. Le Paysage de la ville (Paesaggio
urbano) rappresenta uno degli esempi paradigmatici della
predilezione della Exter per questo genere di raffigurazioni.
Attribuito all’artista da Georgy Kovalenko, capo del
Dipartimento dell’Arte Russa del XX secolo dell’Accademia
Russa di Belle Arti e direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte
di Mosca, nonché autore di alcune monografie dedicate ad
Alexandra Exter, il dipinto appare - come affermato dallo
stesso Kovalenko - caratteristico del periodo cubofuturista
della pittrice ed è databile tra il 1913 e il 1914. In questo
periodo la Exter realizza infatti una cospicua serie di paesaggi
urbani, molti dei quali attualmente conservati presso i
maggiori musei russi, coi quali la presente opera condivide
forme, morfologia e i colori preferiti dall’artista: rosso, blu,
nero.
Durante la sua movimentata esistenza, la Exter ebbe
modo di esporre i propri lavori in molte delle città da lei
evocate nelle proprie composizioni pittoriche, ma fu però
una metropoli in particolare a donarle una considerevole
notorietà: Berlino. Alla fine della Prima Guerra Mondiale,
la capitale tedesca assunse un ruolo egemone a livello
internazionale sia dal punto di vista artistico e culturale,
sia dal punto di vista del mercato dell’arte che prese ad
essere sempre più effervescente nel corso degli anni Venti,
grazie anche alle numerose gallerie che andavano via via
moltiplicandosi nei più lussuosi quartieri cittadini. Gli anni
Venti segnarono inoltre il picco dell’immigrazione russa nella
metropoli tedesca: a partire dalla Rivoluzione d’Ottobre più
di 400.000 russi si stabilirono lungo le rive della Sprea, dando
vita ad un fecondo milieu culturale. Furono questi alcuni
dei motivi che spinsero il Commissariato per l’Educazione
e il Ministero dell’Informazione del neonato stato sovietico
a mettersi in contatto con la galleria d’arte berlinese Van
Diemen allo scopo di organizzare, a fini commerciali e di
diffusione artistico-culturale, la Prima mostra d’arte russa
(Erste russische Kunstausstellung im Berlin). La mostra inaugurò
il 15 ottobre 1922 al numero 21 dell’Unter den Linden con
più di 700 lavori tra dipinti, grafiche, sculture, porcellane,
scenografie e modelli architettonici, opera di 167 artisti
avanguardisti russi, fra i quali El Lissitzky, che disegnò la
copertina del catalogo, Kandinsky, Chagall, Gabo, Altman,
Rodčenko, Popova, Malevič, Sterenberg, Tatlin, Arčipenko e
naturalmente Alexandra Exter, la quale espose alcuni suoi
dipinti cubofuturisti e alcuni bozzetti per la scenografia e
i costumi di Romeo e Giulietta, creazioni quest’ultime che

svolsero un ruolo non secondario nel corso della vita artistica
della Exter.
Tornando al tema del paesaggio metropolitano affrontato
dalla Exter nel periodo cubofuturista, scrive Georgy
Kovalenko in un articolo dedicato alla Città dinamica di
Alexandra Exter nel 1913 (in: “International Chamber of Russian
Modernism Journal”, vol. 4, Spring-Autumn 2013, pp.34-39):
«È fondamentalmente possibile pensare a questo paesaggio
non come a un paesaggio, ma come a una composizione
dinamica provvisoria. Si potrebbe dire che l’artista stia
perseguendo obiettivi puramente sperimentali, cercando
di creare una determinata struttura cromatica caricata con
l’energia del movimento e dotata della capacità di mutare o,
comunque, di suggerire autorevolmente allo spettatore che
il suo movimento e i suoi mutamenti sono inevitabili».
Come molti altri lavori del periodo, anche la città dinamica
che la Exter raffigura nel suo Paysage de la ville è organizzata
dall’alto verso il basso e dai bordi al centro del dipinto su
piani accatastati l’uno sull’altro, attinti da tocchi luminosi
che rivelano progressivamente superfici dai colori squillanti
inducendo il senso del movimento. «Il movimento
ha una direzione del tutto precisa nel paesaggio: dal
concreto al provvisorio, dall’indivisibilità delle forme ai loro
elementi separati». Nella parte superiore del paesaggio,
immediatamente al di sotto di multicolori e digradanti fasce
luminose e lungo i lati lunghi del dipinto, si può notare tutta
una serie di monumenti (cupole, torri, ponti) e di edifici
«abbastanza generalizzati, ma con dettagli totalmente
distinguibili. Poi, più vicino al centro del dipinto, […] le
forme sembrano disintegrarsi, gli elementi sono liberati e si
staccano, si iperbolizzano, assorbono il colore. Tutto questo
succede con estrema rapidità, con una netta accelerazione,
quasi istantaneamente. È come una sorta di effetto
cinematografico: […] sembra che gli edifici, i lampioni, i ponti
si siano divelti dai loro stessi cardini e si stiano muovendo
verso lo spettatore».
Il presente Paysage de la ville può essere considerato una
matura espressione del Cubofuturismo, inteso, ovviamente,
nel peculiare significato che tale fenomeno assunse nell’arte
russa d’inizio Novencento, ovvero, per dirla con le parole di
Dimitri Sarabianov, uno dei massimi esperti delle avanguardie
russe, di “stazione di interscambio”. Per gli avanguardisti
russi, Exter compresa, il Cubofuturismo si manifestò come
una commistione tra movimenti pressoché antitetici, in
cui prevalse un approccio, per così dire, agnostico di fronte
alle esperienze del Cubismo e del Futurismo nelle loro più
radicali espressioni. Come ci ricorda Kovalenko, «la Exter
non accettò mai l’esperienza del Futurismo italiano nella
sua forma pura. […] C’è una differenza estremamente
importante tra il Cubofuturismo della Exter e il Futurismo
di Boccioni, Severini e Carrà. Si tratta del problema del
movimento, uno dei problemi centrali, se non il principale,
nella pittura futurista. La Exter rappresenta assai raramente
gli oggetti in movimento così amati dai futuristi; […] tuttavia
il movimento costituisce una delle basi del suo lavoro, una
qualità intrinseca di molti dei suoi dipinti. […] La pittura
futurista spesso equipara i concetti di movimento e di ritmo.
Ancor più spesso il ritmo è completamente annullato dal

movimento, da esso soggiogato e annientato. Per la Exter
il ritmo è una categoria straordinariamente importante che
ella non ha mai ignorato. Il potenziale del movimento è
posto esattamente nelle strutture ritmiche dei suoi dipinti.
Nell’opera della Exter il ritmo è sempre un elemento di
movimento».
Nei suoi lavori intorno al 1913, la Exter sembra anticipare
di un decennio le tesi espresse da Nikolai Tarabukin in Per
una teoria della pittura (1923): «Essendo un elemento di
movimento, il ritmo non è la tela, ma ne costituisce il disegno.
La sua “anima” piuttosto che il suo scheletro. La sua qualità
organica piuttosto che meccanica. Pertanto, il ritmo assume
una certa sostanza stabile sulla base della quale si dispiega
il suo movimento libero e spontaneo». In questo Paysage
de la ville, come in altre opere affini dello stesso periodo, «il
movimento è ovvio:» - scrive Georgy Kovalenko - «i piani
spaziali di colore sono chiaramente distribuiti, le ascese e le
cadute di energia sono chiare. In un punto il colore […] diventa
quasi incorporeo, mentre altrove è compatto, trasudante.
[…] La Exter gioca in maniera virtuosistica con tutti questi
effetti cromatici. La sua fantasia potrebbe sembrare disinibita
e totalmente indifferente alla realtà se lo sguardo dello
spettatore non sostasse ogni volta su certi dettagli e non
tornasse costantemente a loro. Sono tutti concentrati nella
parte superiore dell’opera, e di nuovo lungo i bordi. Sono
vere rappresentazioni di frammenti di vera architettura. […]
Tutto però è integrato a costituire un intero. E la transizione da
dettagli realisticamente dipinti a forme provvisorie avviene
naturalmente. […] Le forme reali entrano gradualmente in
una nuova ulteriore forma di esistenza, vengono trasformate,
astratte, generalizzate, entrano in nuovi tipi di relazione l’una
con l’altra». E alla base di tutto «si trova quella “sostanza
stabile” da cui tutto prende avvio: i ritmi, le forze spaziali,
il disegno del movimento». Pur tuttavia esiste un’unità
tangibile nell’organizzazione pittorica dei paesaggi urbani
della Exter, desunta, anche se in modo del tutto personale,
dall’esperienza cubista, rispondente ad «una vivida logica di
connessioni tra differenti zone di rappresentazione e leggi
strutturali distinte». In questo, come in altri casi, «c’è una
rigorosa, in qualche modo solenne, articolazione verticale
della superficie. Il principio organizzativo può essere letto
in ciascun frammento del dipinto, ognuno posizionato in
un luogo calcolato con precisione, ognuno con un proprio
ruolo nel soggetto pittorico prescelto».
«La Exter» - sottolinea Kovalenko - «fu una vera poetessa
della città, una poetessa ispirata. Essa era affascinata dalla
città e l’amava nella totalità del suo passato e del suo
presente, nella sua storia incessante e nella sua costante
anticipazione del futuro. Sia che dipingesse motivi urbani
reali, sia che li inventasse, le tracce dei tempi passati e i segni
dell’era tecnologica trovano in entrambi i casi la loro propria
compiuta espressione. L’artista non vi si oppose mai, bensì vi
scorse la naturale fusione tra vecchio e nuovo».
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24
ALEXANDRA EXTER
(1882 - 1949)
LE PAYSAGE DE LA VILLE
tecnica mista su carta applicata a cartone, cm 56x37
firmato
eseguito nel 1913-1914
L’opera è accompagnata da autentica di George Kovalenko su
fotografia e verrà inclusa nel prossimo Catalogue Raisonnè d’Alexandra
Exter in fase di preparazione
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 100.000/150.000
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25
GALILEO CHINI
(1873 - 1956)
L’IMBOCCO DELLA VECCHIA DARSENA
olio su tavola, cm 33x40,5
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
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

€ 3.500/5.000

26
ARDENGO SOFFICI
(1879 - 1964)
SCORCIO DI POGGIO A CAIANO
olio su cartone, cm 70x50
firmato e datato
eseguito nel 1947
L’opera è accompagnata da autentica di Luigi Cavallo su fotografia

€ 9.000/12.000
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27
LOUAY K AYALI
(1934 - 1978)
NATURA MOR TA
olio su tela, cm 60x50
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1960
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 4.000/6.000

28
ANTONIO BUENO
(1918 - 1984)
VASO CON FIORI
olio su faesite, cm 40x30
firmato
Provenienza:
Contemporarte Gallerie, Firenze
Collezione privata, Firenze

€ 5.000/7.000
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29
UMBER TO LILLONI
(1898 - 1980)
PAESAGGIO SVIZZERO
olio su tela, cm 30x40
firmato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1968

€ 1.500/2.500

30
NINO TIRINNANZI
(1923 - 2002)
VEDUTA
olio su tela, cm 40x52
firmato
Provenienza:
Collezione privata, Firenze

€ 1.200/1.800

31
ANGELO DEL BON
(1898 -1952)
CASOLARI
olio su tela, cm 29x38,5
firmato
eseguito nel 1937
L’opera è accompagnata da autentica degli eredi Villa - Del
Bon su fotografia
Provenienza:
Villa, Milano
Collezione privata, Milano

€ 1.000/2.000

32
BRUNO SAE T TI

33
PIPPO ORIANI

(1902 - 1984)

(1909 - 1972)

PAESAGGIO CON SOLE

AER OPIT TURA. V OLO SUL GOLFO

olio su cartone, cm 24x48
firmato

olio su tela, cm 80x120
firmato

eseguito nel 1954

eseguito nel 1934-1936

Provenienza:
Galleria d’Arte Metastasio, Prato
Collezione privata, Firenze

L’opera è accompagnata da autentica dell’Oriani Foundation Canada
su fotografia n. FPO-MV 1158

€ 2.000/3.000

Bibliografia:
Pippo Oriani. Catalogo Generale, vol II

€ 7.000/8.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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34
ANTONIO BUENO
(1918 - 1984)
MARINARE T TO CON BAR CHE T TA FONDO CELESTE
olio su faesite, cm 39,5x29,5
firmato
Si ringrazia la Signora Isabella Bueno per la gentile assistenza nella schedatura
dell’opera
Esposizioni:
Mostra antologica di Antonio Bueno Opere dal 1936 al 1981, Palazzo Strozzi, Firenze,
aprile - maggio 1981, n. 234

€ 7.000/10.000

35
ANTONIO BUENO
(1918 - 1984)
ZELDA
olio su faesite, cm 40x30
firmato
Si ringrazia la Signora Isabella Bueno per la gentile assistenza nella
schedatura dell’opera

€ 7.000/10.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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LOT TI 36-50
OPERE PRO VENIENTI DA UNA RAFFINATA COLLEZIONE PRIVATA
DEDICATA A LUIGI VER ONESI
Pittore, scenografo, grafico, cineasta, fotografo. Le
definizioni possibili per un personaggio come Luigi
Veronesi sono molteplici e tutte calzanti. Artista poliedrico,
si è dimostrato uomo di grande curiosità intellettuale e di
spiccata sensibilità creativa, Veronesi iniziò giovanissimo
ad interessarsi di fotografia grazie alla camera oscura del
padre,analizzando e sondando le potenzialità creative
del fotogramma. Immediatamente percepì le enormi
possibilità di questa forma d’espressione, la quale forniva
all’artista tutte le possibilità per penetrare e distruggere la
patina della rappresentazione realistica.
Poco più che adolescente, scoprì il fotogramma, cioè
l’immagine fotografica ottenuta per contatto, senza
dispositivo ottico. Ma la sua voglia di sperimentazione
certo non si fermò qui. Anzi, questa sua attitudine alla
ricerca può essere senza dubbio considerata uno degli
elementi fondamentali di tutto il suo percorso artistico.
Negli anni venti iniziò l’attività artistica, dopo aver
frequentato un corso di disegnatore tessile, e
contemporaneamente svolgendo ricerche nell’ambito
fotografico. Di quel periodo è il suo rapporto con il
gruppo di intellettuali che fa capo alla rivista Poligono,
occupandosi contemporaneamente di studi tecnici sulla
pittura.
Evidenziò subito interessi molteplici: i lavori grafici lo
porteranno a collaborare con le riviste “Casabella” e
“Ferrania”, la pittura astratta lo avvicina alla musica (alle
sue “Quattordici variazioni di un tema pittorico” del 1939
si ispira Riccardo Malipiero con le “Quattordici variazioni
di un tema musicale”) mentre la fotografia comincia a
emergere con tutta la sua forza espressiva.
Molte sono le ricerche realizzate tra gli anni Trenta e
Quaranta sia in bianco e nero che a colori sperimentando
ogni genere di tecnica con una particolare attenzione ai
fotogrammi.
Risale al 1932 la sua prima mostra Galleria del Milione a
Milano, entrando a far parte del gruppo di artisti associati
alla dinamica galleria, che gli permise di essere a contatto
con l’avanguardia europea. L’anno successivo si unisce
al gruppo che gravita intorno alla rivista Campo Grafico:
nascono le prime scene teatrali e bozzetti di costume.
Nel 1947 entrò a far parte del gruppo fotografico “La
Bussola” e ne firma il manifesto programmatico, l’anno
dopo del MAC, movimento arte concreta, i cui principi
si fondano sull’idea che l’arte deve esprimersi in forme
libere e autonome. Partecipò alle collettive del MAC e
diventa presidente del movimento per gli anni 1956-1957.
Il desiderio che l’arte divenga parte integrante della vita,
portò Veronesi a svolgere anche l’attività di insegnante.
Negli anni Cinquanta e Sessanta ricevette i primi

importanti riconoscimenti (premi per le più diverse
attività, partecipazioni a Biennali come quelle di Venezia
e San Paolo, mostre personali in Italia e all’estero) e iniziò
la sua attività didattica all’Accademia di Belle Arti di Brera
e poi alla Nuova Accademia di Milano che proseguirà in
maniera continuativa.
Linea guida del suo percorso artistico è l’idea legata
al problema di un linguaggio «valido per tutti, con
delle immagini lineari, semplici, basate su elementi
facilmente identificabili, che possano stimolare
emozioni nell’osservatore senza vincolarlo a suggestioni
preordinate», affinché «ciascuno secondo la sua capacità,
sensibilità e preparazione culturale riesca a recepire e a
gioire quello che intende del mio messaggio»1. Questi
elementi base delle immagini e della comunicazione
sono le forme geometriche elementari che insieme allo
spazio e al colore rappresentano per Veronesi “la terna
degli elementi pittorici di base”2, dalle cui inesauribili
combinazioni nasce la ricchissima produzione dell’artista,
che si svolge a partire dalla fine degli anni Venti fino alla
morte avvenuta nel 1998.
Le opere che oggi presentiamo in questa sezione fanno
parte di una ricca e ricercata collezione privata focalizzata
sul lavoro di Luigi Veronesi. Si tratta di una collezione
esaustiva che spazia a 360° nell’opera poliedrica di un
grande artista, sia per ambito cronologico che per
eterogeneità dei lavori.
Il collezionista ha selezionato negli anni, con rigore e gusto,
opere raffinate che ben documentano l’intera ricerca
artistica di Luigi Veronesi, vero e proprio “fabbricatore di
immagini”, così come aveva voluto definire se stesso e più
in generale ogni artista rispondendo a una domanda di
Miklos Varga.
M. N. Varga, Luigi Veronesi. Legni colorati 1977-1978,
Bologna 1978, s.p.
2
C. Cerritelli, Il pensiero di un pittore totale, in Luigi Veronesi.
Razionalismo lirico 1927-1997, catalogo della mostra a
cura di L. Caramel e C. Cerritelli, Cantù 26 ottobre 1997-4
gennaio 1998 e Finale Ligure 21 febbraio-22 marzo 1998,
Milano 1997, p. 14.
1

36
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
SENZA TITOLO
china su cartone, cm 34,5x50
firmato e datato
eseguito nel 1937

€ 2.500/3.500

37
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
BOZZE T TO PER UNA SCENA DEL
BALLE T TO DI MALIPIERO
tecnica mista e collage su cartoncino, cm 24x39
firmato
eseguito nel 1940
Esposizioni:
Milano 70/70. Un secolo d’arte dal 1915 al 1945, Museo Poldi Pezzoli,
Milano, 28 aprile - 10 giugno 1971; ivi ripr. p. 63 e p. 162

€ 3.000/4.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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38
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
COMPOSIZIONE
tempera e matita su cartone, cm 50x35,5
firmato, titolato e datato
eseguito nel 1933

€ 2.500/3.500

39
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
COMPOSIZIONE
collage e tecnica mista su cartoncino, cm 40x27,5
firmato e datato
eseguito nel 1935

€ 2.500/3.500

40
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
FRAMMENTI N. 90
pastelli a cera su carta, cm 50x32,5
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1964

€ 1.000/2.000

41
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
COMPOSIZIONE
collage su carta, cm 20x14
siglato e datato
eseguito nel 1973

€ 500/800
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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42
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
SENZA TITOLO
matita e pastello su carta, cm 33x48,5
firmato e datato
eseguito nel 1967

€ 1.500/2.500

43
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
SENZA TITOLO
collage su carta paglia, cm 46x62
firmato e datato
eseguito nel 1960

€ 1.500/2.500

44
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
COMPOSIZIONE
acrilico su piatto in terracotta, diametro cm 24,5
firmato e datato
eseguito nel 1979

€ 200/500

45
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
10 FOTOGRAMMI E FOTOGRAFIE DAL
1936 AL 1947
cartella contenente 10 fotogrammi e fotografie di varie dimensioni,
misura della cartella cm 65,5x51; es. II/V
firmate, datate e numerate
La cartella, stampata dai negativi originali, venne realizzata per le
edizioni Martini e Ronchetti di Genova nel 1977. La stampa delle copie
venne eseguita, sotto l’attento controllo dell’artista, da Mario Parodi e
Sandro Magherini di Genova.
Si tratta di un’edizione limitata a 30 esemplari in numeri arabi più 5
esemplari in numeri romani riservati all’autore.
Tutti i fotogrammi e le fotografie sono numerati e firmati dall’artista e
montati in passepartout di cm 65x50

€ 3.000/5.000

13 DICEMBRE 2018
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46
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
OR GANICO N. 17
olio su tela, cm 21,5x28
firmato e datato
sul retro: titolato
eseguito nel 1960

€ 2.500/3.500

47
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
SENZA TITOLO
pennafeltro su carta, cm 23x31,5
firmato e datato
sul retro: iscritto
eseguito nel 1953

€ 1.000/2.000

48
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
COMPOSIZIONE
olio su tela, cm 71,5x58
firmato e datato
eseguito nel 1956

€ 5.000/7.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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49
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
COMPOSIZIONE
olio su tela applicata su masonite, cm 50x40
firmato e datato
eseguito nel 1972

€ 3.500/5.000

50
LUIGI VERONESI
(1908 - 1998)
SVILUPPO N. 12
olio su tela applicata a masonite, cm 60x50
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1972
Esposizioni:
Luigi Veronesi, Palazzo dei Diamanti, Ferrara, 23 aprile - 11 giugno 1978

€ 4.500/6.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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51
ENNIO MORLOT TI
(1910 - 1992)
NUDO FEMMINILE
pastello su carta, cm 35x50
firmato
eseguito negli anni Ottanta
Per questa opera è stata avviata la richiesta di archiviazione.

€ 500/800

52
RENATO GUT TUSO
(1911 - 1987)
DON JOSÉ
china ed acquerello su cartoncino, cm 51x36
firmato
sul retro: timbro del Teatro dell’Opera di Roma, iscritto Don Josè alla 1
e2
eseguito nel 1970
L’opera è registrata presso l’Archivio Renato Guttuso con il n. 1815412098
L’opera è un figurino per il personaggio di Don José della Carmen di
Bizet realizzato al Teatro dell’Opera di Roma 11 marzo 1970 per la quale
Guttuso realizzò sia le scene che i costumi.

€ 2.000/3.000

53
GEORGE GROSZ
(1893 - 1959)
BRIEFE
penna e inchiostro nero, acquerello rosso e matita di grafite, cm 50x39
dedica autografa firmata e datata “1930”

€ 1.800/2.500

54
KARL HUBBUCH
(1891 - 1978)
ARBEITSLOSER
olio su tela, cm 32,8x25,4
sul telaio al retro firma stampigliata dell’ Archivio Hubbuch
Provenienza:
Galerie Michael Hasenclever, Monaco
Collezione privata, Bologna
Esposizioni:
Karl Hubbuch. Frühe Zeichnungen, Druckgraphik, 30er Jahre, Spätwerk,
Galerie Michael Hasenclever, Monaco, 7 aprile - 16 maggio 1987, ivi
ripr. tav. 101

€ 3.000/4.000

55
BRUNO CASSINARI
(1912 - 1992)
ENRICA
olio su tela, cm 60x50
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1985
Provenienza:
Galleria del Milione, Milano
Collezione privata, Firenze

€ 2.500/3.500
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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56
MARIO TOZZI
(1895 - 1979)
IL BRACCIO SULLA FRONTE
olio su tela, cm 65x54
firmato e datato
eseguito nel 1969
L’opera è registrata presso l’Archivio Mario Tozzi con il n. 69/8
Provenienza:
Collezione privata, Pescara
Studio d’Arte Mercurio, Milano
Collezione privata, Firenze
Bibliografia:
Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti di Mario Tozzi, Milano 1988, vol
II, p. 212, tav. 69/8

€ 20.000/25.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

13 DICEMBRE 2018

51

57
GINO MAROT TA
(1935 - 2012)

Ho
sempre
agito
sulLa
base
di
un’incontrolLata curiosità, su un’idea
di arte come sintesi di natura e di
artificio.

PIOMBO-STAGNO

Gino MarotTa

piombo-stagno su tavola, cm 85x64
eseguito nel 1956-1957
si ringrazia la Signora Isa Francavilla Marotta per la gentile assistenza
nella catalogazione dell’opera
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata

€ 8.000/12.000

L’opera fa parte dei cosiddetti Piombi, quadri di piombo e stagno,
saldati con la fiamma ossidrica, che espone per la prima volta a Roma
alla Galleria La Salita, con la presentazione di Franco Russoli. Con
questi lavori Marotta sarà presente già nel 1957 e 1958 insieme a Burri,
Fontana, Capogrossi, Balthus, Licini e Léger in mostre internazionali
come Pittori d’oggi Francia-Italia a Torino, Modern Italiensk Maleri a
Copenaghen e molte altre rassegne internazionali.

58
FRANCO ANGELI
(1935 - 1988)
IPOCRISIA
tecnica mista, calze di nylon e garza su tela, cm 110x85
eseguito nel 1959
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Franco Angeli su
fotografia con il n. P-061118/1423
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata
Esposizioni:
Franco Angeli, Galleria La Salita, Roma dal 20 gennaio 1960

€ 10.000/15.000

RotTo lo schema informale burRiano,
atTraverso il velo sotTile ma tenace delLa
materia, Angeli recupera pazientemente
— milLe volte interRompendosi, perdendo
la tracCia e tosto riconquistandola
— le “forme” del suo sentimento. Una
difFicile impresa, poichè una volta
afFerRata la forma si disSolve, non ne
rimane che l’impalpabile alone: polvere
d’ali, nostalgia, “asSenza”. Ed è questa
“asSenza”, d’una forma così acutamente
rimpianta
e
così
spietatamente
rinNegata dalLa rete in cui Angeli
vuole rinchiuderla, ad afFiorare alLa
superficie del quadro. Un brivido: una
vita che urge timida e si estenua nel
silenzio. Non le “cose”, ma le lagrime
delLe cose’.
Cesare Vivaldi, Franco Angeli, GalLeria
La Salita, Roma, genNaio 1960)

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

13 DICEMBRE 2018

53

59
ALDO MONDINO
(1938 - 2005)
GRECA
acrilico su faesite, cm 150x100
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1963
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Aldo Mondino su
fotografia
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata
Esposizioni:
Mondino, Galleria La Salita, Roma, marzo 1964, ivi elencata
Campionario 60-68. Alternative italiane alla Pop art e al Nouveau réalisme,
Palazzo della Granguardia, Verona, agosto-ottobre 1981

€ 15.000/20.000

Tra il 1963 e il 1964 Mondino realizza le quadrettature, meglio
conosciute come quadri a quadretti, che trovano immediata ospitalità
nelle gallerie italiane più attente alla sperimentazione: il nuovo spazio
di Gian Enzo Sperone a Torino e la Galleria La Salita di Gian Tomaso
Liverani a Roma. Qui si inaugura il 27 marzo 1964 una personale
dedicata a questa nuova e particolare tipologia di opere, con un
catalogo introdotto da Cesare Vivaldi. Greca è una delle rare opere che
vennero presentate in quella ormai storica esposizione.

“EcCo il giovane torinese Aldo Mondino, il quale di serve degli schemi pop per
riempirli di una propria carica ingenua, colorata, schiamazZante alLegria, sino
a stravolgerli completamente. Nel suo caso il ricorso a uno schema banale, tutTo
dichiarato e diretTo, come i disegni che i bambini devono ricopiare su fogli
quadretTati o semplicemente colorare, è stato indispensabile per cancelLare ogni
tracCia di quel pitToricismo di origine surRealista che ne aveva caratTerizZato gli
esordi artistici […] e per abolire dal quadro ogni scoria sentimentalista.
Mondino disegna con cura i suoi quadratini, stende il colore mediante “mascherine”
per evitare la tentazione di indulgere al personalismo delLa penNelLata, e si sforza
di otTenere l’efFetTo più anonimo e industriale posSibile”
Cesare Vivaldi, Mondino, GalLeria La Salita, 1964

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

13 DICEMBRE 2018

55

60
FRANCO ANGELI
(1935 - 1988)
SENZA TITOLO
tecnica mista e garza su tela, cm 37,5x46
sul retro: timbro della galleria La Salita-Roma al retro
databile al 1959-1960
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Franco Angeli su
fotografia con il n. P-061118/1422
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata

€ 8.000/12.000

Le “presenze” che lentamente afFiorano
atTraverso la rete sotTile che come una
bucCia ricopre ed avVolge il quadro,
nel loro stesSo modo di ofFrirsi alLo
sguardo sembrano avere quel tanto ti
magico, larvale e, diremMo, medianico,
da rendere plausibile una fretTolosa
chiamata in causa delL’inconscio e del
sogno. Plausibile, abBiamo scritTo, ma
non legitTima. Non legitTima, poiché la
vera natura di queste forme “in divenire”
(sono acCenNi di forme, tentativi di
forme, conati di un atTonito colore/
materia che non riesce a configurarsi
in forme definite) non apPartiene al
trascendente al metafisico.
Cesare Vivaldi, Franco Angeli, GalLeria
La Salita, Roma, genNaio 1960

61
TANO FESTA
(1938 - 1987)
DINASTIE DES HOHENSTAUFEN
acrilico su tela, cm 82x66,5
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1965

Sono mosSo da inquietudini visionarie
che riesco però a tradurRe in una nozione
di equilibrio, di calma, di clasSicità
in senso ampio.
Tano Festa

L’opera è in corso di archiviazione presso l’Archivio Tano Festa
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata
Esposizioni:
Corradino di Svevia, Torre Astura, Nettuno - Galleria La Salita, Roma,
luglio 1965

€ 8.000/18.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Quel che forse più interesSa e intriga
del lavoro di Festa, è il rapPorto di
estraneamento contemplativo che ha
con le cose. Il mondo per Festa è uno
scenario, composto non da figure reali
ma da apParizioni.
Lorenza TrucChi, Il Colore
delL’OsSesSione, Il Giornale, 21-3-1988
13 DICEMBRE 2018
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62
TANO FESTA
(1938 - 1987)
PERSIANA
smalto su legno, cm 100x80
sul retro: firmato e titolato
L’opera è in corso di archiviazione presso l’Archivio Tano Festa
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tomaso Liverani, Roma
Collezione privata

€ 15.000/20.000

Da tempo guardavo gli ogGetTi di mobilio domestico che, esSendo i più privati, sono
quelLi con i quali siamo più a contatTo, verso i quali sveliamo gli atTi e i gesti
più intimi e segreti delLa nostra esistenza. AlL’inizio questo interesSe era di
caratTere prevalentemente formale, ma più tardi cominciai a stabilire un rapPorto
di natura psicologica ed emozionale. [...] Pensai di ricostruire degli ogGetTi che
fosSero mutilati delLe loro funzioni, ogGetTi che nelLa loro fisicità esprimesSero
una sotTile inquietudine di fronte alLa loro tropPo facile e certa presenza, un senso
di ambiguità e d’impotenza di fronte alLoro esSere fisico, inorganico, otTuso, e
ancora un senso di mistero e d’impenetrabilità nelLe loro fredDe e scure geometrie.
OgGetTi d’arRedamento, come gli specChi e gli armadi, e quelLi delLa relazione
sociale e del rifiuto di esSa, come le porte, le finestre, le persiane. Se li avesSi
dipinti, gli ogGetTi avrebBero asSunto una forma che non è quelLa delLa realtà ma è
quelLa apPunto delLa pitTura, delLo stile, avrebBero asSunto la forma del mio gusto,
del mio fare, delLa mia capacità.
Se avesSi usato degli ogGetTi trovati (vecChie porte, finestre, ecC.), questi, sia
pure destituiti dalLe loro funzioni, avrebBero conservato il loro senso d’uso, una
particolare storia e un personale e privato logorio, tutTe cose che non permetTono
(almeno a me) ulteriori interventi e intenzionamenti se non nelL’indicazione che dà
l’ogGetTo medesimo [...]
EcCo perché le mie persiane, le mie porte e gli altri ogGetTi sono completamente
inutili, perché costruiti in modo che non potranNo mai funzionare. Una mia porta è
imposSibile aprirla anche se è una vera porta, perché i suoi batTenti non hanNo né
cardini, né maniglie, e resterà sempre ermeticamente chiusa.
Questi ogGetTi sono ricostruiti come noi li percepiamo non nel momento delL’uso ma
in quelLo delLa contemplazione, sono solo delLe apParenze, dei falsi ogGetTi. Ma è
proprio da questo loro esSere falsi che deriva l’espresSione del modo in cui li ho
percepiti.
Tano Festa, LetTera ad Arturo Schwarz

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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63
EMILIO SCANAVINO
(1922 - 1986)
SENZA TITOLO
acrilico su cartone applicato su tavola, cm 48x61
firmato
eseguito nel 1973
L’opera è accompagnata da autentica dell’Associzione Amici dell’Achivio
Emilio Scanavino su fotografia con il n. 65/73K

€ 9.000/12.000

64
MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
SENZA TITOLO
aniline su tela emulsionata, cm 44x54
sul retro: firmato
eseguito nel 1970
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Mario Schifano su
fotografia con il n. 03644180120
Bibliografia:
S. Masi, Al di là delle stelle, Firenze 2018, p.9, n.3

€ 3.000/5.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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65
CONRAD MARCA-RELLI

Esposizioni:
Galleria OpenArt, Prato 30 ottobre 2004- 8 gennaio 2005

olio su faesite, cm 61x76,3
firmato
sul retro: datato

Bibliografia:
K. Wolbert, Marca-Relli, Darmstadt 2000, ill. p.59.
M. Vallora, Marca-Relli l’amico americano. Sintonie e dissonanze con Afro e
Burri, Parma 2002, ill. p.86.
B. Corà, Marca-Relli - Tensioni Composte,Prato 2004, p. 25.
D. Anfam, M. Dabrowski, Conrad Marca-Relli - Protagonista
dell’Espressionismo Astratto Americano, Bruno Alfieri Editore, Milano
2008, ill. p. 198

eseguito nel 1945

€ 12.000/18.000

(1913 - 2000)
SENZA TITOLO

Questa opera è registrata presso l’Archivio Marca-Relli, Parma, con il
numero di archivio MARE-9468 / © Archivio Marca-Relli, Parma
Provenienza:
Galleria d’Arte Niccoli, Parma
Collezione privata, Torino

66
GEOR GES MATHIEU
(1921 - 2012)
COMPOSIZIONE
gouache e collage su cartoncino, cm 50x65
firmato e datato
eseguito nel 1969
Per questa opera è stata avviata la richiesta di archiviazione
Provenienza:
Acquisita direttamente dall’artista

€ 18.000/25.000

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

13 DICEMBRE 2018

63

67
MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
SENZA TITOLO
smalto su tela, cm 80x118
eseguito tra il 1979 e il 1981
L’opera è accompagnata da certificato dell’Archivio Mario Schifano

€ 10.000/15.000

68
ARMAN
(1928 - 2005)
INCLUSION DE TUBES DE GOUACHES
inclusione di tubi di pittura nella resina, cm 30x11,5x3; es.8/12
firmato e datato
eseguito nel 1966
Per questa opera è stata avviata la richiesta di archiviazione

€ 1.000/1.500

69
GIUSEPPE UNCINI
(1929 - 2008)
SENZA TITOLO
legno e ferro, cm 45x124x4,25
firmato e datato
eseguito nel 1957
L’opera è registrata presso l’Archivio Giuseppe Uncini con il n. 57-025-T
Provenienza:
Galleria Fumagalli, Bergamo
Collezione privata, Fabriano
Collezione privata, Torino

€ 20.000/25.000
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70
ALIGHIER O BOE T TI
(1940 - 1994)
AEREI
penna biro nera su carta intelata, cm 23x16,2 ciascuno
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1983
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Alighiero Boetti su fotografia

€ 60.000/80.000

“Se per me la moltitudine di aerei fatTa da Alighiero rapPresentava una concentrazione
deliziosa e ludica di un cielo ideale, per mio padre questa acCumulazione doveva esSere
svilupPata alL’estremo e ragGiungere l’esatTezZa, la precisione e la conoscenza.
[...] Per lui era esSenziale catalogare ogni aereo del momento e tutTi i modelLi
esistenti nel mondo. Un inventario perfetTo.”
Agata BoetTi, in Il gioco delL’arte con mio padre Alighiero, 2016, p. 99
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71
ROBER TO CODA ZABE T TA
(1975)
SENZA TITOLO
cromolux su acetato, cm 65x55
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.200/1.800

72
GIANNI BER TINI
(1922 - 2010)
SPLANCK!
tecnica mista su tela, cm 24x18
firmato e datato
eseguito nel 1967
Provenienza:
Galleria d’Arte La Minima, Torino
Collezione privata, Torino

€ 700/1.000

73
ROBER TO CODA ZABE T TA
(1975)
SENZA TITOLO
cromolux su acetato, cm 55x45
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.000/1.500

74
GIANFRANCO BARUCHELLO
(1924)
SU CER TE ANTINOMIE PSEUDO
HEGELIANE
tecnica mista, cm 23x23
firmato e datato
sul retro: firmato e titolato
eseguito nel 1972
Provenienza:
Collezione privata

€ 2.000/3.000

75
GIANFRANCO BARUCHELLO
(1924)
SENZA TITOLO
inchiostro su cartoncino, cm 21,5x16,5
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1966
Esposizioni:
IOIOMISS, Galleria Schwarz, Milano 1966, ivi ripr.
Il presente lavoro è uno dei sette disegni realizzati in occasione della
mostra Iomissis tenutasi presso la Galleria Schwarz di Milano nel 1966

€ 1.000/1.500
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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76
MICHELANGELO PISTOLE T TO
(1933)
CONIGLIO APPESO
serigrafia su acciaio lucidato a specchio, cm 100x70; es. 13 /200
sul retro: firmato e numerato
eseguito nel 1972

€ 6.000/8.000

77
EMILIO ISGRÒ
(1937)
TEMPIO SENZA OMBRE
tecnica mista su legno, cm 80x100
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1991
L’opera è registrata presso l’Archivio Emilio Isgrò con la sigla T47
Provenienza:
Acquisita direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 12.000/18.000
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78
EMILIO SCANAVINO
(1922 - 1986)
SENZA TITOLO
acrilico su cartone intelato, cm 62,5x48,5
firmato
eseguito nel 1966
L’opera è accompagnata da autentica di Giorgina Scanavino su
fotografia
Provenienza:
Maletta, Milano
Collezione Privata, Milano
Collezione Privata, Torino
Bibliografia:
Emilio Scanavino. Catalogo Generale, Milano 2000, vol. I, p. 282, n. 31

€ 8.000/10.000

79
ROBER TO CRIPPA
(1921 - 1972)
SPIRALI
acrilico su tela, cm 80x100
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1953

€ 8.000/12.000
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80
GUSTAVO FOPPIANI
(1925 - 1986)
MAPPA O VALE DI TAR QUINIA
olio su tavola, cm 100x70
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1970
Provenienza:
Galleria Forni, Bologna
Collezione privata, Bologna

€ 1.000/2.000

81
JOE TILSON
(1928)
PROSCINEMI / ALPHABE T
tecnica mista su carta, cm 51,5x37,5
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1989

€ 800/1.200

82
ELIO MARCHEGIANI
(1929)
GRAMMATURE DI COLORE
pigmento su intonaco, cm 53x73
sul retro: firmato, titolato e datato.
Registrazione: N. 6 reg. 1975
eseguito nel 1975
Provenienza:
Galleria Giraldi, Livorno
Collezione privata

€ 3.500/4.500

83
RENATA BOERO
(1936)
VENTISE T TESIMI N. 22
colori vegetali su tela, cm 67,5x54,5
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1977
Provenienza:
Galleria Martano, Torino
Collezione privata, Biella
Esposizioni:
I ventisettesimi, libro in 27 libri, Galleria Martano, Torino 1977

€ 1.000/2.000
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84
HSIAO CHIN
(1935)
SENZA TITOLO
inchiostro e acrilico su tela, cm 90x115
firmato e datato
sul retro: firmato e datato, timbro Hsiao Chin
eseguito nel 1966
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Collezione privata

€ 40.000/60.000

Hsiao Chin nasce in una prestigiosa famiglia di Shanghai
nel 1935. Suo padre, Hsiao Yu-mei, è stato una figura
centrale nella storia della musica moderna in Cina.
Tutta la carriera artistica di Hsiao è stata una continua
ricerca spirituale, a partire dalla sua formazione, avvenuta
a Taipei dove grazie al suo maestro imparò l’importanza
dell’equilibrio tra cuore, cervello, mani e occhi e come
combinare i colori tra di loro.
Tramite a una borsa di studio istituita dal governo spagnolo
si reca a Madrid e a Barcellona, dove nel 1957 ha la prima
personale e una collettiva dedicata al gruppo Ton-Fan.
Alla fine degli anni Cinquanta si stabilisce a Milano, dove
inizia a esporre regolarmente da Giorgio Marconi. Nel
1961, insieme ad Antonio Calderara, fonda il movimento
Punto, al quale si aggiungono membri dell’avanguardia
internazionale. La sua ricerca fonde elementi della cultura
e della spiritualità orientale con la profonda conoscenza
della modernità artistica occidentale.
L’artista, arriva a Milano nel 1959, allora centro
dell’avanguardia artistica, dove conosce Lucio Fontana,
Piero Manzoni e gli altri artisti che in quegli anni animavano
il panorama artistico in città. Entra così in contatto con le
loro idee artistiche ma nonostante questo contatto con
la cultura occidentale non dimentica gli insegnamenti
taoisti.
Il taoismo filosofico ha come obiettivo il raggiungimento
dell’armonia con il mondo naturale, Cielo, Terra e Uomo
in equilibrio tra di loro. Associata al Tao è la concezione
dello Yin e dello Yang, opposti e complementari al tempo
stesso.
Hsiao nei primi anni Sessanta dà infatti vita a opere dove
sono evidenti i riferimenti a quei principi filosofici: figure
geometriche con colori in contrasto tra loro, volumi
alternati a spazi vuoti, superfici in cui domina il bianco

alternato alle linee sinuose tipiche di quegli anni, in una
costante ricerca di equilibrio.
Le forme che l’artista suggerisce sono prese dalla
simbologia. Il cerchio è la perfezione, il triangolo
rappresenta l’ascensione spirituale, il quadrato è una base
grezza in evoluzione. Evidenti rimandi alla cultura orientale
come il calligrafismo cinese si intrecciano ad influssi della
cultura occidentale come i colori sfavillanti.
In questo periodo Hsiao inizia a lavorare anche su forme
solari, raggi che partono dal centro e si espandono in ogni
direzione, un’esplosione di colore che non va intesa come
semplice rappresentazione del sole ma come armonia
dell’Uomo con l’Universo, secondo la filosofia cinese
Ch’an, rielaborata dall’artista in maniera personale.
L’opera che presentiamo, realizzata nel 1966, si permea di
questa tipologia di ricerca.
La produzione artistica di Hsiao Chin si concentra infatti
spesso sulla dimensione spirituale della ricerca fondata
sul pensiero filosofico taoista che ha come obbiettivo il
raggiungimento dell'armonia con il mondo naturale: cielo,
terra e uomo in equilibrio tra loro. Sempre per la filosofia
Tao gli opposti diventano complementari, concezione
dello Ying e dello Yang e per tale motivo nascono nelle
sue opere figure geometriche con colori in contrasto
tra loro, volumi alternati a spazi vuoti, superfici in cui
domina il bianco sul quale si snodano linee sinuose in una
costante ricerca di equilibri. Le forme che l'artista utilizza
sono riprese dalla simbologia: il cerchio e la perfezione,
il triangolo l'ascensione spirituale, il quadrato una forma
sempre in attesa di possibili evoluzioni e cambiamenti e
la spirale colei che riporta sempre la natura alle sue origini.
A queste forme differenti e opposte l'artista abbina
spesso il calligrafismo cinese che, mescolandosi a influssi
occidentali soprattutto caratterizzati da accese fonti di
luce e colore, crea uno stile assolutamente originale.

Secondo me, l’aspetTo più importante delLa pitTura non è l’atTo delLa pitTura, ma
quelLo di cercare e comprendere il significato delLa vita atTraverso la pitTura,
di registrare l’esperienza di vita e la mia propria riflesSione, e di ispirare la
prospetTiva delLa propria vita.
Hsiao Chin
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85
GUSTAVO FOPPIANI
(1925 - 1986)
VIAGGIO A SPINA
tempera su tavola, cm 70x100
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1972
Provenienza:
Galleria Forni, Bologna
Collezione privata, Bologna

€ 1.000/2.000

86
RAFFAELE ROSSI
(1956)
VASI ALCHEMICI
acrilico su tavola, cm 48x53,5
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1996
Esposizioni:
Raffaele Rossi. Opere 1995-1997, Villa Foscarini-Rossi, Stra, 1997; ivi ripr.

€ 800/1.200

87
ROBER TO CRIPPA
(1921 - 1972)
AUR ORA BOREALIS
collage su tavola, cm 36x46
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1970
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Opere di Roberto
Crippa su fotografia
Provenienza:
Collezione privata, Milano

€ 1.500/2.500

88
TINO STEFANONI
(1937 - 2017)
PRIGIONI
acrilico su tela, cm 32x42
sul retro: timbro Tino Stefanoni, titolato e datato
eseguito nel 1995
Provenienza:
Acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 3.000/4.000

89
EMILIO TADINI
(1927 - 2002)
PROFUGO IN BOSCO
acrilico su tela, cm 114x147
sul retro: firma e titolo
eseguito nel 1987
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Studio Marconi, Milano
Collezione privata, Milano

€ 4.000/6.000
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90
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
MICHELINE X - OPUS 139
metallo Zamak, h cm 9
firmato
eseguito nel 1975-1976
Accompagnato da istruzioni di montaggio

MINI ZORAIDA - OPUS 111
metallo Zamak, h cm 7; es. 722/9.500
firmato e numerato
eseguito nel 1969-1970

MINI CARIATIDE - OPUS 109
metallo Zamak, h cm 15; es. 1.435/9.000
firmato e numerato
eseguito nel 1968-1969

MICRO DAVID-OFF- OPUS 120
bronzo al berillio placcato oro, h cm 7
eseguito tra il 1969-1972
Accompagnato da istruzioni di montaggio

91
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
OT TO - OPUS 348 E OTRA - OPUS 349
bronzo lucidato e patinato, h cm 12,5 ciascuno; es. 419/999
firmato e numerato
eseguito nel 1987
(2)

€ 800/1.200

MICR OMENTO - OPUS 150
metallo, h cm 9
Accompagnato da libretto

TORSO MFI
bronzo lucidato, h cm 14,5; es. IX/X - 10 prove d’artista in numeri romani
firmato e numerato
eseguito nel 1986-1987
Quest’opera e` stata appositamente creata dall’artista per il 40°
anniversario della nascita della MFI MICROFUSIONE ITALIANA (la
scultura porta sull’esterno, al centro, in alto, l’iscrizione: 1948 MFI 1988).
eseguito nel 1988

MAR TEAU REFLEXE - OPUS 436
bronzo lucidato, h cm 23,5; es. LXXIV/C
firmato e numerato
eseguito nel 1992-1993
Edizione ARTCURIAL Diffusion, Parigi.
Edizione fuori commercio realizzata per il laboratorio PFIZER, limitata a
2.000 copie firmate e numerata da 1 / 2.000 a 2.000 / 2.000. 100 prove
d’artista firmate e numerate in numeri romani.
Accompagnato da istruzioni di montaggio
(7)

€ 700/900

92
ALBER TO DE BRAUD
(1959)
FINE DEL GIOCO
maiolica oro, cm 29x24x22
siglato e datato
eseguito nel 2010
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Esposizioni:
Open. Scelte linguistiche e formali, Magazzini per l’arte contemporanea,
Trapani, 2012
Pop up Design Tour, AAM Arte accessibile, Spazio Eventiquattro - Il Sole
24 Ore, Milano, 2013
Summer Show, Alberto de Braud Galleria d’Arte Nino Sindoni, Asiago,
2017

€ 1.000/2.000

93
GIORGIO DE CHIRICO
(1888 - 1978)
LA MUSA DELL’AR CHEOLOGIA
bronzo patinato dorato, h totale cm 29, base cm 2x7,5x11; es. 6/50
firma incisa, titolato e numerato
eseguito nel 1974
Fonderia Cavallari, Roma

€ 1.000/2.000
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94
EMILIO SCANAVINO
(1922 - 1986)
ANFORA
ceramica policroma smaltata, altezza cm 20; es. 3/50
sotto la base: firmato e numerato
Provenienza:
Galleria La Minima, Torino
Collezione privata, Torino

€ 300/500

95
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
CITIUS ALTIUS FOR TIUS MINI - OPUS 361
bronzo lucidato, h cm 7; es. 303/500
firmato e numerato
eseguito nel 1992
Accompagnato da istruzioni di montaggio

MICRO MARIA - OPUS 121
bronzo al berillio, h cm 8
firmato
eseguito nel 1969-1973
Accompagnato da istruzioni di montaggio

EROS MINI - OPUS 448
peltro placcato rame e patinato, h cm 15; es. 4.152/14.999
firmato e numerato
eseguito nel 1994
Creato per incoronare la bottiglia di profumo della collezione Les
Beaux Arts, design edition N ° 3

LA FLAMENCA - OPUS 437
bronzo lucidato, h cm 14,7; es. 1016
firmato e numerato
eseguito nel 1993
Accompagnato da istruzioni di montaggio

CABALLER O - OPUS 292
bronzo placcato oro, h cm 5
firmato
eseguito tra il 1982-1987
Accompagnato da cordino originale, istruzioni di montaggio e scatola
originale
(5)

€ 700/900

96
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
ASTRONAUTA - OPUS 175
bronzo, h cm 16,8; es. 534/1.000
firmato e numerato
eseguito nel 1979-1980

MARIA MANUELA - OPUS 483
resina agglomerata di polvere di bronzo patinata su base in resina, h
cm 19,5; es. 248/500
firmato e numerato
eseguito nel 1998
(3)

€ 1.000/2.000

COLOMBE OLYMPIQUE - OPUS 455
metallo, h cm 14; es. E.A. - XX/XX
firmato e numerato
eseguito nel 1994
Realizzata per l’International Olympic Committee (IOC).
Accompagnato da istruzioni di montaggio

97
ALBER TO DE BRAUD
(1959)
FINE DEL GIOCO
maiolica smalto nero, cm 20x32x27
siglato e datato
eseguito nel 2009
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Esposizioni:
KM-607 Milano-Roma, Galleria il Frantoio, Capalbio, 2010
Fine del Gioco, Museo Diocesano, Milano, 2012
Alberto de Braud, Claude Langloise, Thomas Stocker, Jean-Marie Zazzi,
Centre d’Art Contemporain, Briancon, 2013

€ 1.000/2.000
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98
EMILIO SCANAVINO
(1922 - 1986)
ANFORA
ceramica policroma smaltata, altezza cm 22; es. 3/50
sotto la base: firmato e numerato
Provenienza:
Galleria La Minima, Torino
Collezione privata, Torino

€ 300/500

99
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
SOLIDARIT Y - OPUS 140 BIS
metallo dorato, h cm 13,3; es. 402/500
firmato e numerato
eseguito nel 1995

TORSO VER ONA - OPUS 173
gioiello pendente con medaglia in bassorilievo in bronzo
h cm 6,5; es. 980/1.000
firmato e numerato
eseguito nel 1980
(2)

€ 500/800

100
EMILIO SCANAVINO
(1922 - 1986)
ANFORA
ceramica policroma smaltata, altezza cm 22; es. 6/50
sotto la base: firmato e numerato
Provenienza:
Galleria La Minima, Torino
Collezione privata, Torino

€ 300/500

101
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
ALEXANDRE - OPUS 113
bronzo lucidato, h cm 13,7; es. 591/1.000
firmato e numerato
eseguito nel 1969-1973

€ 800/1.200

102
MAN RAY
(1890 – 1976)
CADEAU
multiplo in ferro, cm 16,5x10x8; es. 649/5.000
firmato e titolato
eseguito nel 1921-1974
Editore Luciano Anselmino, Torino
Realizzazione Giorgio Barutti di Venezia, Fonderie di Mirano, Venezia

€ 500/800
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103
EMILIO SCANAVINO
(1922 - 1986)
PIAT TO
ceramica smaltata, diametro cm 42; es. 5/50
sul retro: firmato e numerato
Provenienza:
Arte Centro Quaglino, Torino
Collezione privata, Torino

€ 300/500

104
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
POR TRAIT DE MICHÈLE - OPUS 110
metallo Zamak, h cm 10; es. 1.163/9.500
firmato e numerato
eseguito nel 1969

CRISTINA - OPUS 112
metallo Zamak, h cm 15; es. 1.091/9.000
firmato e numerato
eseguito nel 1969-1970

MINI DAVID - OPUS 107
metallo Zamak, h cm 14
eseguito nel 1968

M.C.M - OPUS 302
bronzo lucidato, h cm 8,5; es. III/C
firmato e numerato
eseguito nel 1983-1984
10 prove d’artista in bronzo lucidato firmate e numerate da I / X a X / X.
100 esemplari in bronzo lucidato firmati e numerati da I / C a C / C.
(4)

€ 600/800

105
ALBER TO DE BRAUD
(1959)
FOLLIA UMANA
maiolica a lustro, cm 13x12x65
composto da quattro elementi
siglato e datato
eseguito nel 2009
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Esposizioni
Scultura nella Scultura, Galleria Repetto e Massucco, Acqui Terme, 2006
Fine del Gioco, Museo Diocesano, Milano, 2012
(4)

€ 1.500/2.500

106
ARMAN
(1928 - 2005)

CHITARRA
bronzo dorato, cm 34x38x33; es. 38/99
firmato e numerato

€ 2.000/3.000
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§ 107
FRANCO FONTANA
(1933)
SEASCAPE. MEDITERRANEO
stampa Kodak Professional Endura Metal, cm 40x60; es. 8/25
sul retro: firmato, titolato, datato e numerato. Timbro Franco Fontana
eseguito nel 1988

€ 500/1.000

§ 108
FRANCO FONTANA
(1933)
PAESAGGIO URBANO. PHOENIX-ARIZONA
stampa Kodak Professional Endura Metal, cm 60x40
sul retro: firmato, titolato e datato. Timbro Franco Fontana
eseguito nel 1979

€ 800/1.500

§ 109
FRANCO FONTANA

§ 110
FRANCO FONTANA

(1933)

(1933)

SEASCAPE. MAR LIGURE

SEASCAPE. MEDITERRANEO

stampa Kodak Professional Endura Metal, cm 40x60; es. 5/25
sul retro: firmato, titolato, datato e numerato. Timbro Franco Fontana

stampa Kodak Professional Endura Metal, cm 40x60; es. 3/25
sul retro: firmato, titolato, datato e numerato. Timbro Franco Fontana

eseguito nel 2005

eseguito nel 1997

€ 500/1.000

€ 500/1.000
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§ 111
FRANCO FONTANA
(1933)
PAESAGGIO URBANO. LOS ANGELES - USA
stampa Kodak Professional Endura Metal, cm 40x60
sul retro: firmato, titolato, datato e numerato; es. 1/25. Timbro Franco
Fontana
eseguita nel 1979

€ 800/1.500

§ 112
FRANCO FONTANA
(1933)
PAESAGGIO URBANO. IBIZA - SPAGNA
stampa Kodak Professional Endura Metal, cm 60x40; es. 4/25
sul retro: firmato, titolato, datato e numerato. Timbro Franco Fontana
eseguita nel 1992

€ 800/1.500

§ 113
FRANCO FONTANA
(1933)
NOR TH SEA
stampa Kodak Professional Endura Metal, cm 40x60; es. 1/25
sul retro: firmato, titolato, datato e numerato. Timbro Franco Fontana
eseguito nel 1976

€ 500/1.000

§ 114
FRANCO FONTANA
(1933)
PAESAGGIO URBANO. LOS ANGELES
stampa Kodak Professional Endura Metal, cm 100x65; es. 1/5
sul retro: firmato, titolato, datato e numerato. Timbro Franco Fontana
eseguito nel 1991

€ 1.200/2.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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115
ARMAN
(1928 - 2005)
CARDIOGRAMME
tescnica mista su lastra radiografica, cm 29,5x22,5
sul fronte: firmato
Per questa opera è stata avviata la richiesta di archiviazione
Provenienza:
Quaglino Incontri d’Arte Contemporanea, Torino
Collezione privata, Torino

€ 1.000/1.500

116
HELMUT NEW TON
(1920 - 2004)
HELMUT NE W TON’S SUMO
volume in edizione limitata.
Edizione speciale a cura di June Newton realizzata da Taschen nel 1999
copertina rigida cm 70x50; 464 pagine; es. 3.738/10.000
firmato e numerato
edito da Taschen, Monte Carlo, 1999
Il volume è corredato dal leggìo originale disegnato appositamente
dall’architetto e designer Philippe Starck
SUMO, a cura di June Newton, è un volume in edizione speciale che
presenta un’ampia selezione di oltre 400 immagini, molte delle quali
pubblicate per la prima volta, coprendo ogni aspetto della straordinaria
carriera di Newton nella fotografia: dalle sue splendide fotografie di
moda, che avrebbero indicato la strada a generazioni di fotografi, ai
suoi nudi e ai ritratti di personaggi famosi.
La pubblicazione dello straordinario volume originale nel 1999, curato
dalla moglie dell’artista, fu un evento artistico e storico che stabilì
nuovi standard per il genere monografico e produsse uno dei libri di
fotografia più grandi e costosi del ventesimo secolo.

€ 5.000/6.000

117
STEFANO FERRACCI
(1957)
CROMO INTERFERENZE CINE TICO VISIVE
N. 12
acrilico su tela applicata su tavola con assemblaggio di listelli in tiglio
laccato, cm 50x50
sul retro: firmato
eseguito nel 2016
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 400/800

118
STEFANO FERRACCI
(1957)
INTERSEZIONE OT TICO-DINAMICHE N.
116
acrilico su tela, cm 75x75
sul retro: firmato
eseguito nel 2016
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 800/1.200
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119
HEC TOR RIGEL
(1957)
DOPPIA SUPERFICIE ROSSO/NER O N. 15
vernice acro-vinilica su tela estroflessa entro teca in plexiglass, cm
50x55
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2015
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 800/1.200

120
GUIDO PERUZ
(1941)
PATER NOSTER
tavola incisa a mano e dorata con oro zecchino, cm 28,5x28,5
sul retro: iscritto, firmato e datato
eseguito nel 1998
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 500/800

121
MARIA LAI

122
MARIA LAI

(1919 - 2013)

(1919 - 2013)

TENENDO PER MANO IL SOLE

TENENDO PER MANO L’OMBRA

libro d’arte, cm 28,5x24,50

libro d’arte, cm 28,5x24,50

edizione A.D. Arte Duchamp, Cagliari 2004.
Presenti fili sulla copertina, colophon, cd e confezione originale.

edizione A.D. Arte Duchamp, Cagliari 2004.
Presenti fili sulla copertina, colophon, cd e confezione originale.

€ 800/1.200

€ 800/1.200
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123
LAURA MIGOT TO

124
AMBER QUILL

(1956)

(1989)

FONTI E TERNE RITEMPRANO AUDACI ER OI
DAL GUARDO ACUTO. E LA SE TE GRANDE
SI SAZIA

STORICA

acrilico su legno, cm 37x50
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2017
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 500/800

acrilico e collage su tela, cm 38x50
sul retro: firmato
L’opera è accompagnata da autentica dell’aritsta su fotografia

€ 300/500

125
ANTONIO NUNZIANTE
(1956)
OMNIA
olio su tela, cm 150x150
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2008
L’opera è registrata nell’archivio Antonio Nunziante con il n. AN00081554A
Bibliografia:
Antonio Nunziante. Opere 2000-2008, Milano 2009, p. 72

€ 6.000/10.000
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126
VALERIO ADAMI
(1935)
FAT TO N.3
olio su tela, cm 50x60
sul retro: firmato, titolato, datato e dedicato
ad personam
eseguito nel 1959
L’opera è accompagnata da autentica
dell’artista su fotografia

€ 6.000/7.000

127
PIERO RUGGERI
(1930 - 2009)
STUDIO PER FIGURE IN
STRADA
tecnica mista su carta, cm 49x69
firmato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1959

€ 1.000/1.500

128
BENGT LINDSTROM
(1925)
LA NOCE BARBARE
acrilico su carta applicata su pannello, cm 76x56
firmato
eseguito nel 1982 circa
L’opera è accompagnata da autentica del Comité
Bengt Lindström su fotografia

€ 6.000/8.000

129
ANTONIO CORPORA
(1909 - 2004)
CARNE VALE
acquarello su carta, cm 51x36
firmato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1999
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Antonio Corpora su
fotografia
Bibliografia:
Antonio Corpora. Catalogo generale ragionato degli acquarelli dal 1928 al
2004, Roma 2009, Vol. II

€ 500/800
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130
BRUNO MUNARI
(1907 - 1998)
BOZZE T TO SINCR ON
Collage, lettering trasferibile e china su cartone Shoeller, cm 103x73
Eseguito nel 1971
Il logo a colori, collage di retini colorati è di Bruno Munari, l’impianto
grafico del manifesto (lettering e logo della galleria Sincron di Brescia)
è di Piero Risari.
Il logo realizzato da Bruno Munari per la realizzazione dei manifesti di
numerose sue mostre trova riferimenti sul volume di Roberto Zeni,
Bruno Munari, Appunti 1926-1998

€ 800/1.200

131
BRUNO MUNARI
(1907 - 1998)
BOZZE T TI
Matita e china su carta, varie misure, cm 35x25 e 30x21
Carteggio e otto bozzetti relativi allo studio per complementi di
arredo condotto da Bruno Munari e Piero Risari per il progetto Spinarte
produzione Spini
realizzati nel 1984
(9)

€ 600/800

132
BRUNO MUNARI
(1907 - 1998)
biglietto d’invito progettato da Munari per in occasione dell’esposizione
Rotori per la percezione dei colori in movimento presso la Galleria
Corraini di Mantova, (fronte e retro), cm 21x6
biglietto d’invito progettato da Munari in occasione della sua personale,
Bruno Munari Esperienze recenti, presso la Galleria Corraini, Mantova,
febbraio - marzo 1994
locandina progettata da Munari nel 1977 per la mostra collettiva presso
la Galleria La Permanente a Cesena.
Sulla locandina ci sono le firme autografe scritte di pugno degli artisti:
Mario Ballocco - Bruno Munari - Piero Risari - Grazia Varisco - Emilio Villa
(3)

€ 200/400

133
MARIA LAI
(1919 - 2013)
TENENDO PER MANO L’OMBRA
libro d’arte, cm 33x32,5
stampato nel 1995
edizione AD-Arte Duchamp, Cagliari 1995.
Presenti fili sulla copertina e confezione originale.

€ 800/1.200

134
MARIA LAI
(1919 - 2013)
CURIOSAPE
libro d’arte, cm 24,5x28,5
A.D. Arte Duchamp, Cagliari 2002.
Edizione cartacea della storia del 1991. Confezione originale. Fili
presenti sulla copertina.

€ 800/1.200

135
MARIA LAI
(1919 - 2013)
TENENDO PER MANO IL SOLE
libro d’arte, cm 28,5x24,50
edizione A.D. Arte Duchamp, Cagliari 2004. Presenti fili sulla copertina,
colophon, cd e confezione originale.

€ 800/1.200
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136
GIUSEPPE CHIARI
(1926 - 2007)
CHITARRA
tecnica mista, collage e chitarra su tavola, cm 125x92
firmato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.000/1.500

137
RENZO NUCARA
(1955)
REPER TO
resine e pigmenti plastici su legno, cm 50x140
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1998

€ 500/800

138
ELIO MARCHEGIANI
(1929)
TOTEM
tecnica mista su cartoncino, cm 29,5x22,5
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1962
Provenienza:
Galleria Giraldi, Livorno
Collezione privata

€ 800/1.200

139
CRACKING AR T GROUP
(fondato a Biella nel 1993)
S.O.S W ORLD. TESTUGGINI A VENEZIA
scultura in plastica, cm 53x38x22; es.43/100
sul retro: titolato e firmato dai componenti del Gruppo
eseguito nel 2001
Edizione speciale per la XLIX Biennale di Venezia, 2001

€ 400/600
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140
PLUMCAKE
(fondato a Pavia nel 1983)
URLO
trittico in fibra di vetro, cm 142x216 (scultura composta da tre elementi)
sul retro di ciascun elemento: firmato, titolato e datato
eseguita nel 1986
(3)

€ 1.500/2.500

141
RENZO NUCARA
(1955)
RESINFILM 52
resine, pigmenti e piume su faesite, cm 110x150
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2004
L’opera è registrata nell’Archivio Renzo Nucara con il n. 04015

€ 700/1.000

142
VIT TORIO VALENTE
(1954)
GRIGLIA
silicone bianco su tela, cm 60x60
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2018
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Esposizioni:
Vittorio Valente. Griglie Bianche, GlobArt Gallery, Acqui Terme, 14 aprile 12 maggio 2018, ivi ripr.

€ 1.500/2.000
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Olio su tela. cm 108x142

CONDIZIONI DI VENDITA

1)

MANDATO: i lotti sono posti in vendita da Itineris S.r.l., che agisce quale mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun venditore ai sensi dell’art. 1704 cod. civ.. Gli effetti
della vendita influiscono sul venditore, e Itineris S.r.l. non assume nei confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere altra responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria qualità
di mandataria.

2)

MODIFICHE: le presenti “Condizioni di Vendita” possono essere modificate mediante un avviso affisso nella sala d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore prima dell’inizio dell’asta.
I potenziali acquirenti sono pregati di consultare il sito www.itinerisaste.com per prendere visione della catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in asta.

3)

STIME: le stime indicate nel catalogo sono espresse in euro, costituiscono una mera indicazione e possono essere in ogni momento modificate e sono inidonee a generare qualunque
tipo di previsione sul prezzo di aggiudicazione.

4)

DESCRIZIONE DEI LOTTI – CONDITION REPORTS: ogni rappresentazione, scritta o orale, anche digitale, incluse quelle pubblicate su catalogo, relazione, guida, opuscolo o stima, relativa
anche alle caratteristiche o qualità del bene, incluso il prezzo o il valore, sono frutto di valutazioni soggettive e riflettono opinioni, e potranno essere modificate prima che il lotto sia
offerto in vendita, incluso il periodo durante il quale il lotto è esposto al pubblico. Itineris S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di errori ed omissioni relative a tali descrizioni, né in
ipotesi di contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta. Inoltre, le illustrazioni degli oggetti presentati sui cataloghi o altro
materiale illustrativo hanno esclusivamente la finalità di identificare il lotto e non possono essere considerate rappresentazioni precise dello stato di conservazione del bene posto in
asta. Ad integrazione delle descrizioni contenute nel catalogo, Itineris rende disponibili, a richiesta, condition reports sullo stato di ciascun lotto. Quanto dichiarato nei condition reports
sullo stato di conservazione dei lotti rappresenta un mero parere soggettivo non derivante da specifiche conoscenze tecnico-professionali di conservazione o restauro e pertanto non
costituisce, ad alcun titolo, elemento di dichiarazione o garanzia che sostituisca l’esame diretto degli interessati. I pesi stimati delle pietre, laddove non sia presente un certificato gemmologico, sono da ritenersi puramente indicativi. Gli orologi sono descritti così come si presentavano al momento della catalogazione. In quanto oggetti d’uso di natura meccanica o
elettronica, possono presentare usura e difetti, danni e conseguenti interventi di riparazione e restauro e/o sostituzioni di parti di varia natura anche non originali, compresi cinturini e
fibbie. Per tale motivo Itineris S.r.l. non può fornire garanzie sullo stato di funzionamento o impermeabilità, né sulle sostituzioni di pezzi o sui restauri avvenuti e rimane responsabilità
dell’acquirente verificare personalmente, o avvalendosi di un tecnico di fiducia, lo stato del lotto d’interesse. Per gli orologi al quarzo viene indicato lo stato di funzionamento solo ove
sia presente e funzionante la batteria. Gli acquirenti sono informati che scatole, certificati e ogni accessorio non sono forniti in mancanza di specifica indicazione in catalogo.

5)

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 indentità.

9)

FATTURAZIONE: ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle generalità e indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta numerata.

10) RAPPRESENTAZIONE IN ASTA: è possibile partecipare all’asta in qualità di rappresentante di una terza persona. Il rappresentante, in occasione della registrazione all’asta dovrà esibire
una delega sottoscritta dal rappresentato con allegati copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato e del rappresentante; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia
una società, la delega dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale dovranno essere allegati alla
procura. In ogni caso, Itineris si riserva la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
11) OFFERTE SCRITTE: le offerte scritte pervenute con la sottoscrizione del relativo modulo di richiesta tramite posta, email, fax o consegna diretta presso Itineris saranno eseguite per conto
dell’offerente al minimo prezzo possibile, considerato il prezzo di riserva dei lotti e le altre offerte. I moduli di offerta con importi illimitati o privi di importo non saranno considerati validi.
Itineris non è responsabile per moduli erroneamente compilati. Prima dell’invio o della consegna del modulo, il potenziale aggiudicatario/acquirente deve verificare che la descrizione
del lotto indicata nel modulo corrisponda a ciò che intende acquistare; in particolare il potenziale acquirente è tenuto a verificare che vi sia corrispondenza tra il numero di catalogo del
lotto e la sua descrizione. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Itineris formulerà l’offerta per conto del potenziale acquirente con esclusivo riferimento al numero di
lotto.
12) OFFERTE TELEFONICHE: per la partecipazione all’asta tramite offerte telefoniche è necessaria la registrazione con l’apposito modulo. Le telefonate potranno essere registrate.
13) OFFERTE VIA INTERNET: per effettuare offerte via internet occorre registrarsi prima dell’orario dell’asta ed accettare le Condizioni di Vendita all’interno del sito www.itinerisaste.com o dei
siti internet dei providers autorizzati.
14) AGGIUDICAZIONE: i lotti vengono aggiudicati al miglior offerente (persona fisica o giuridica, ”aggiudicatario” o “acquirente”) e per contanti.
15) INCREMENTI DELLE OFFERTE: il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata, con incrementi generalmente del 10% (dieci per cento) salvo diversa sua scelta. Il
banditore può fare offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del Venditore fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Nell’ipotesi di offerte di pari importo Itineris
terrà in considerazione solo l’offerta ricevuta per prima.

16) CONTESTAZIONE DI UN LOTTO: in caso di contestazione sull’aggiudicazione di un lotto, a insindacabile giudizio del banditore, il lotto oggetto di disputa potrà essere rimesso in vendita
nel corso dell’asta stessa e nuovamente aggiudicato, oppure potrà essere ritirato dall’asta.
17) Il banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare e separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i lotti qualora le
offerte in asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra Itineris S.r.l. e venditore. Itineris ha la facoltà di ritirare dall’asta in qualsiasi momento uno più lotti.
18) GARANZIE DI PARTECIPAZIONE: Itineris S.r.l. si riserva il diritto di subordinare la partecipazione all’asta di un potenziale acquirente alla presentazione di referenze bancarie oppure al
deposito di adeguata garanzia ad intera copertura del possibile prezzo di aggiudicazione dei lotti desiderati.
19) PAGAMENTO DEL LOTTO – DIRITTI D’ASTA: L’aggiudicatario corrisponderà a Itineris S.r.l. i diritti d’asta comprensivi di IVA, per ciascun lotto, pari al 25% (venticinque per cento) sul prezzo
di aggiudicazione. Qualunque ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto sarà comunque a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento prima di ritirare la
merce a sua cura, rischio e spesa entro e non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dal giorno successivo all’aggiudicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’ammontare
totale dovuto dall’aggiudicatario entro tale termine, Itineris S.r.l. avrà diritto, a propria discrezione, di:
a. restituire il bene al venditore, esigendo a titolo di penale da parte del mancato acquirente il pagamento del 35% del prezzo di aggiudicazione;
b. agire in via giudiziale per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo d’acquisto;
c. vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive per conto ed a spese dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1515 del codice civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei
danni.
20) 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) 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 impossibiliata 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) I 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 di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte. L’esportazione di oggetti da parte degli acquirenti residenti o non residenti in
Italia è regolata della suddetta normativa, nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. 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 prima dell’esportazione e/o di uleriori
licenze e/o certificati per l’importazione in alcuni paesi. 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’espoortazione e viceversa. Si consiglia di controllare le proprie legislazioni circa i requisiti necessari per le importazioni nel proprio paese di beni costituiti o contenti specie protette.
Itineris S.r.l. non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente in ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali licenze o attestati che lo stesso debba ottenere in base alla legislazione italiana. Il rilascio dei relativi attestati di libera circolazione è a carico dell’acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di
una qualsiasi licenza o certificato non costituisce una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare
totale dovuto.
24) 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, purchè la relativa comunicazione scritta pervenga alla stessa entro tre mesi dalla scoperta del
vizio e comunque non più tardi di cinque anni dalla data della vendita, e sempre che l’acquirente sia in grado di riconsegnare il lotto libero da rivendicazioni o da ogni pretesa da parte
di terzi ed il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita, Itineris S.r.l. potrà, a sua discrezione, annullare la vendita e rivelare all’aggiudicatario che lo richieda il
nome del venditore, dandone preventiva comunicazione a quest’ultimo. In parziale deroga di quanto sopra, Itineris S.r.l. non effettuerà il rimborso all’acquirente qualora la descrizione del
lotto nel catalogo fosse conforme all’opinione generalmente accettata da studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse come controversa l’autenticità o l’attribuzione del lotto,
se alla data della pubblicazione del lotto la contraffazione potesse essere accertata soltanto svolgendo analisi difficilmente praticabili, o il cui costo fosse irragionevole, o che avrebbero
potuto danneggiare e comunque comportare una diminuzione di valore del lotto. Itineris S.r.l. non risponderà in alcun modo e ad alcun titolo nel caso in cui si verifichino cambiamenti
dopo la vendita nei soggetti accreditati e deputati a rilasciare le autentiche relative alle varie opere. Non costituisce contraffazione un bene che sia stato restaurato o soggetto a opera
di modifica.
25) 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.
26) 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.
27) 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, nonchè 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.
28) CONTATTI: è possibile contattare Itineris S.r.l. utilizzando le seguenti modalità:
telefono: + 39 02 4950 1546
email: info@itinerisaste.com
pec: itinerispec@pec.it
con posta ordinaria o raccomandata: via Vivaio 24, 20122 Milano (MI)
telefax: +39 02 4946 25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.
Il giorno dell’asta cliccate sul bottone verde
“Partecipa adesso” ed effettuate il LOGIN
inserendo username e password.

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

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

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

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

M O D U LO O F F E R T E / A B S E N T E E B I D S F O R M
ASTA: ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 13 dicembre 2018

13 DICEMBRE 2018

NOME/NAME

COGNOME/SURNAME

AZIENDA/COMPANY
INDIRIZZO/ADDRESS
CAP/ZIP CODE

CIT TÀ/CIT Y
CELL./MOB.

TEL./PHONE

FAX

COD FISC o PARTITA IVA/VAT

EMAIL

LOT TO N.
LOT Nr.

PAESE/COUNTRY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

OFFERTA MASSIMA €
MAXIMUM BID €

☏

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

DATA/DATE

FIRMA/SIGNATURE

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

FIRMA/SIGNATURE

INVIARE PER POSTA, PER FAX O EMAIL ENTRO 6 ORE DALL’INIZIO DELL’ASTA INSIEME ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ E
DEL CODICE FISCALE A: Itineris S.r.l., via Vivaio 24, 20122 Milano; Fax n. +39 024 946 2505; info@itinerisaste.com

Finito di stampare nel mese di Novembre 2018
da: Grafiche Badiali srl - Arezzo

