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LOTTO   144 



1
gIanFranco FerronI
(1927 - 2001)
FIgUra neLLo StUdIo II
acquaforte acquatinta, cm 28,8x 24,5, foglio cm 53x39, es. 1/40
firma e data
eseguito nel 1971

€ 100 / 200

3
WaLter pIaceSI
(1929)
FIgUre
acquaforte, cm 14,5x18,5; foglio cm 21,3x29; es. 36/100 
firma e numero

FIgUre
acquaforte, cm 14,5x20; foglio cm 21x29,5; es. 36/110
firma e numero

FIgUre
acquaforte, cm 14,5x20; foglio cm 21,5x28; es. 36/110
firma e numero

FIgUre
acquaforte, cm 14,5x20; foglio cm 21,5x28,5; es. 36/110
firma e numero

(4)
€ 200 / 300

2
renZo VeSpIgnanI
(1924 - 2001)
SenZa tItoLo
acquaforte acquatinta, cm 71x29; foglio cm 79x47,5; es. 5/20
firma, data e numero
eseguito nel 1965

€ 100 / 200
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4
SeBaStIan matta
(1911 - 2002)
LeS damnatIonS
acquaforte e acquatinta, cm34x25,5; foglio cm 44,5x31,5; es. essai
firma e numero
eseguito nel 1966
tavola VII dalla suite del libro illustrato “Les damnations”, georges
Visat edizioni, parigi.
tiratura in 75 esemplari firmati su arches e 75 esemplari firmati
su carta giapponese
Bibliografia
r. Sabatier, Matta. Catalogue Raisonné de l'Oeuvre Gravé 1943-
1974, ed. Sonet - georges Visat, 1975, n. 143

€ 200 / 300

5
SeBaStIan matta
(1911 - 2002)
compoSIZIone
acquaforte-acquatinta, cm 29,5x34,5, foglio cm
56,5x53; es. p.a.
firma e numero

€ 200 / 300



6
otto mUeLLer
(1874 - 1930)
poStdamer KUnStSommer 1921
xilografia, cm 95x69; foglio cm 106,5x78,3; es. 15/25
sul retro: firma del figlio Josef muller e tiratura
eseguito nel 1968
L'opera fu realizzata nel 1968 in una tiratura di 25 esem-
plari con l'autorizzazione del figlio dell'artista, Josef mul-
ler che firmò al retro ogni esemplare.
originariamente questa xilografia di grande formato era
stata concepita da otto muller come manifesto per una
mostra all'orangerie del parco di Sanssouci durante
l'estate artistica di postdam nel 1921.

€ 2.000 / 3.000

7
gIUSeppe VIVIanI
(1898 - 1965)
SedIa e VeLo
acquaforte-acquatinta, cm 26,5x38; foglio
cm 35x51; es. XVII/20
firma e data in lastra
firma, data e numero
eseguito nel 1941-1942

€ 400 / 600
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8
georgeS roUaULt
(1871 - 1958)
da LeS FLeUrS dU maL. nUdo dI proFILo
da “LeS FLeUrS dU maL”. nUdo dI proFILo
acquaforte in colore, cm 31x21; foglio cm 44x34
sigla e data in lastra
eseguito nel 1936

€ 1.500 / 2.500

9
Sandro cHIa
(1946)
ImproVVISaZIonI SU Leonardo
cartella con cinque acqueforti-acquatinte, battuta cm
60x44, foglio cm 76x55; es. 6/50
firma e numero
testo e poemi di michael palmer
edizioni della Bezuga, Firenze 1991

€ 400 / 600



10
LUIgI VeroneSI
(1908 - 1998)
SVILUppo
xilografia, cm 64,5x47,5; es. II/VV
firma, titolo, data e numero
eseguito nel 1972

€ 100 / 200

12
LUIgI VeroneSI
(1908 - 1998)
compoSIZIone
serigrafia, cm 13,5x13,5; es. 2/50
firma, data e numero
eseguito nel 1971

€ 50 / 100

11
LUIgI VeroneSI
(1908 - 1998)
compoSIZIone
serigrafia, cm 13,5x13,5; es. 2/20
firma, data e numero
eseguito nel 1972

€ 50 / 100
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13
antonIo caLderara
(1903 - 1978)
LUce SpaZIo ImmagIne
cartella contenente otto serigrafie e un testo, cm 53,5x51; es. 71/99
firma e dedica ad personam nel colophon 
sigla e numero su ciascuna serigrafia
eseguito nel 1974
edizione la nuova Foglio pollenza

€ 400 / 600



14
BrUno mUnarI
(1907 - 1998)
BrUno mUnarI
10 opere 
1930-1970
cartella contenente 9
serigrafie e 1 scultura da
viaggio, cm 48x35, es. 27/100 
sigla e numero su ciascuna
serigrafia 
eseguito nel 1979 
La cartella contiene un'inter-
vista a Bruno munari a cura
di arturo carlo Quintavalle,
testo di caroline tisdall 
edizioni centro r.S. como 

€ 500 / 800

15
FaUSto 
meLottI
(1901 - 1986)
FaUSto meLottI
- IL trISte
mInotaUro
cartella contenente 36 poe-
sie e 8 litografie, cm
36,5x25 ,5 ,  es.44/100
sigla e numero su ogni lito-
grafia
eseguito nel 1973
edizione Vanni Scheiwil-
ler  milano

€ 500 / 800
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16
marIo nIgro
(1917 - 1992)
marIo nIgro 
10 opere graFIcHe 
daL 1948 aL 1955
cartella contenente 10 serigrafia,
cm 49x33; es.74/100
sigla, numero e data su ogni
serigrafia
eseguito nel 1984
testo di Luciano caramel
edizioni centro r.S. como

€ 500 / 800

17
pIero doraZIo
(1927 - 2005)
pIero doraZIo 
10 opere graFIcHe
daL 1946 aL 1963
cartella contenente 10 serigrafie,
cm 49x33, es. XXV/XXX
sigla, numero e data su ciascuna se-
rigrafia
eseguito nel 1984
La cartella contiene un’antologia
critica a cura di maurizio Fagiolo
dell'arco
edizioni centro r.S. como

€ 500 / 800



18
dIego VaLerI
(1887 - 1976)
FantaSIe VeneZIane.
IncISIonI dI
Leonardo 
caSteLLanI
Vicenza, neri pozza 1969
In. 4° prima edizione di 100 + X
esemplari numerati. esemplare di
testa n. 15 (La nostra copia). con sei
acqueforti di Leonardo castellani ti-
rate a torchio, numerate e firmate a
matita (cm 4,5x10,5; 12x14) Volume
impresso su carta vergata della Fe-
drigoni di Verona con caratteri Vic-
toria dalla Sta di Vicenza. Lastre
biffate dopo la tiratura.

€ 400 / 600

19
IVo pannaggI
(1901 - 1981)
carIcatUre 
e aStraZIonI 
FIgUratIVe
cartella contenente trentasette seri-
grafie, cm 34x24,5; es. 83/100
firma e numero
edizione galleria g20 - Studio gra-
fico Serico, macerata
eseguito nel 1980

€ 600 / 800
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20
JUan grIS
(1887 - 1927)
raYmond radIgUet 
(1903 - 1923)
denISe. ILLUStrato con 5 LItograFIe dI
JUan grIS.
parIS, edItIonS de La gaLerIe SImon,
1926.
piccolo opuscolo in-4 (243x194 mm), brossura, copertina illustrata.
edizione originale decorata con 5 litografie originali di Juan gris, in-
clusa la copertina e 4 litografie fuori testo.
rara edizione limitata a 112 copie firmate dal pittore, la nostra copia
tirata su carta Vergé d'arches, esemplare di testa n. X.
cfr. rauch, 145; the artist of the Book, 127.

€ 4.000 / 5.000

21
JUan grIS
(1887 - 1927)
pIerre reVerdY 
(1889 - 1960)
aU SoLeIL dU pLaFond
22 litografie di gris. edizione deLuxe. Juan gris e pierre reverdy. parigi,
teriade 1955. cm 43x33. 
portfolio con 11+11 litografie originali a colori di Juan gris per eseguite
per illustrare le poesie di reverdy.
Una delle prime 45 copie con una suite extra di litografie su china
paper. Il set completo deluxe comprende: 11 litografie a colori su carta
arches, con frontespizio,
testo calligrafico in francese e colophon firmato a matita da reverdy,
e una suite aggiuntiva delle 11 litografie stampate su papier de chine.
eseguite da gris nel 1916-17 e pubblicate postume, le 11 tavole furono
stampate da Fernand mourlot.
edizione totale di 205 copie in arches paper + 15 copie fuori commer-
cio in numeri romani.
nell'originale portfolio con copertina color crema, sovracoperta grigia
e cofanetto coordinato originale. 
La nostra copia è la n. 38

€ 6.000 / 7.000



22
gIoSetta FIoronI
(1932)
enIgma FIaBeSco (teatro Legno)
multiplo serigrafico su sei lastre, cm 22,3x22,3x9,4; es.
XII/XV
firma, titolo, data, numero e timbro
eseguito nel 1978

€ 600 / 800

23
LUIgI VeroneSI
(1908 - 1998)
StrUttUra I
tecnica mista su legno, 41,5x31; es. p.a/9 
firma e data
eseguito nel 1973
Provenienza
porquoi pas? galleria d'arte contemporanea, genova
collezione privata

€ 300 / 500
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24
andY WarHoL
(1928 - 1987)
andY WarHoL cHILdren BooK
Zurich: Bruno Bischofberger, 1983. 
In-12° (178 x 140 mm). Legatura originale in cartonato con dorso in tela
con 12 illustrazioni originali a colori a pagina intera, comprese copertine,
su fogli di cartoncino spesso. prima edizione. copia in perfette condi-
zioni.

€ 600 / 800

25
BrUno mUnarI
(1907 - 1998)
LeS FoUrcHetteS de mUnarI - 
tHe mUnarI'S ForKS - Le ForcHette 
dI mUnarI.
prima edizione. In 8° stretto, cm 21x17. 
due illustrazioni fotografiche in copertina (la prima e la quarta). 28 di-
segni di munari al recto delle carte raffiguranti le forchette, e al verso le
didascalie dell'autore. testi in italiano, inglese, francese e giapponese.
Brossura originale e sovraccoperta in acetato trasparente.

€ 400 / 600



26
BrUno mUnarI
(1907 - 1998)
XerograFIe orIgInaLI
Bologna, Zanichelli, 1977
numerose illustrazioni a colori ed in bianco e nero, coper-
tina in brossura editoriale. prima edizione. numero 4 dei
“Quaderni di design”, collana diretta da Bruno munari.

€ 200 / 300

27
acHILLe pace
SenZa tItoLo
incisione su peltro, cm 10x9
e monografia “arte moderna
Italiana n. 70 - achille pace”;
entro cofanetto, cm 18x15x3;
es. 38/50
firma e numero
eseguito nel 1976
edizione a cura di Silvio
Spriano e di Scheiwiller, mi-
lano

€ 50 / 100

28
aLBerto BIaSI
(1937)
gocce
multiplo serigrafico su doppio metacrilato, cm 50x39; es. 80/100
firma, data e numero
eseguito nel 2005
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia

€ 500 / 800
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29
LUcIo Fontana
(1899 - 1968)
concetto SpaZIaLe (teatrIno)
serigrafia con buchi, teatrino fustellato in alluminio, stampata in giallo, cm 49,5x47; es. 9/50 
firma incisa e numero
eseguito nel 1965-1966
L’opera è accompagnata da certificato della Vimarte, Brescia
da “Quattro oggetti di Lucio Fontana e due poesie di Salvatore Quasimodo” edizione in 50 esemplari
più alcune prove d'artista, numerati con firma incisa, stampati e pubblicati da Sergio tosi, milano
Provenienza
Vimarte, Brescia
collezione privata
Bibliografia
Harry ruhé e camillo rigo, Lucio Fontanta. Incisioni, grafica, multipli, pubbliazioni, trento, 2007, tav.
S.10, p. 127

€ 5.000 / 7.000



interventi su libretto, cm 15,5x11,5; es. 22/30
esemplare nella tiratura speciale di trenta copie fuori commercio di 250
complessive
provenienza
galleria La Salita, roma
collezione Liverani, roma
collezione privata
galleria La Salita, roma - collana di perle (n. 4), 1973 (16 marzo)
brossura con risguardi, custodia cartonata, pp. 24
libro d'artista con copertina tipografica, contenente 7 fiammiferi origi-
nali incollati singolarmente alle pagine su cui è intervenuto l'artista pro-
vocando delle lievi bruciature. 

“Il piccolo libro, strutturato in una sequenza di sette doppie pagine,
presenta un vero fiammifero incollato sulla carta, in una rigorosa ed
emblematica simmetria, su cui l'artista esercita l'azione dell'accensione
e della bruciatura che investe olà carta stessa della pagina. Il fuoco è la
causa e il carbone è il residuo di un processo duraturo nel tempo che
si ripete sette volte, quanti i giorni della settimana indicati con una scrit-
tura manoscritta sulla pagina stessa. Il libro d'artista diviene palcosce-
nico di una rappresentazione, testimone di un evento performativo e
la sua pagina, fattasi oggetto tridimensionale al di fuori della tradizione
gutenberghiana, assurge a luogo della narrazione”.
(giorgio maffei)

€ 1.000 / 2.000

30
JannIS KoUneLLIS 
(1936 - 2017)
La VIa deL SangUe

31
Ugo carrega 
(1935 - 2014)
Ugo carrega & carLo FInottI
ScatoLa rIVISta oggetto
scatola contenente opere di diversi artisti, cm 23x29x4,5
alcune opere firmate
om, castagnotto, mengon, totino, Izzo, Brunetti, tognolina, carpi, ma-
rocco, pavanello, Finotti, danon, algardi, de Leonardis, Xerra, Spatola,
accame, niccolai, macchione, coppola, arosio, pozzati, Kemeny
eseguito nel 1981
edizione Società anonima di Letteratura

€ 300 / 500
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32
tHe erotIc art
daVId  HocKneY 
(1937)
an erotIc etcHIng
acquaforte, cm 15x11; foglio cm 21x15,5; es. 35/100
firma e numero
eseguito nel 1975

aLLen JoneS
(1937)
FIgUra FemmInILe
serigrafia, cm 21,5x15; es. 35/100
firma, data e numero
eseguito nel 1974

entrambi i lavori furono realizzati dagli artisti per il volume in edizione
limitata “the erotic arts” di peter Webb, Stampato da michael rand e
pubblicato da Secker and Warburg, Londra.
Il lotto è completo del volume, esemplare n. 35/100

€ 2.500 / 3.500



33
Bernard aUBertIn  
(1934 - 2015)
marYLIn BrULè
bruciature su manifesto, cm 49x34
firma e data
eseguito nel 2010
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia

€ 200 / 400

34
angeLo 
Saponara  
(1934 - 2010)
SenZa tItoLo
coppia di fotografie ai sali d'ar-
gento in bianco e nero, cm
23,5x17,5 ciascuna
sul retro: firma e timbro dello
studio

(2)
Esposizioni
angelo Saponara, galleria Il
ponte di Vincenzo alibrandi, Fi-
renze, 14 maggio - 3 giugno
1977

€ 200 / 400
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35
rIcHard moSSe  
(1980)
madonna and cHILd
digital c-print, cm 88,9x71,1 entro cornice d'artista; es 3/5 più una prova
d'artista
eseguito nel 2012

L'opera è accompagnata da certificato della galleria carlier gebauer,
Berlino su fotografia
Provenienza
carlier gebauer, Berlino
Ivi acquisita dall'attuale proprietà
Esposizioni
richard mosse, the enclave, dHc/art Foundation for contemporary
art, montreal, 2014/2015 (ivi esposto un altro esemplare)

€ 8.000 / 10.000



37
LorenZo VIanI  
(1882 - 1936)
VeccHIo marInaIo
matita su carta, cm 11,5x9
sul retro: firma e titolo
Provenienza
galleria Il ponte di Vincenzo alibrandi, Firenze
collezione privata, Firenze
Esposizioni
Disegni di Lorenzo Viani, galleria Il ponte di Vincenzo alibrandi, Firenze,
1 - 14 gennaio 1966, ivi ripr. s.i.p.

€ 100 / 200

36
LorenZo VIanI  
(1882 - 1936)
rItratto dI LIVorneSe
matita su carta, cm 16x13
sul retro: firma e titolo
Provenienza
galleria Il ponte di Vincenzo alibrandi, Firenze
collezione privata, Firenze
Esposizioni
Disegni di Lorenzo Viani, galleria Il ponte di Vincenzo alibrandi, Firenze,
1 - 14 gennaio 1966

€ 100 / 200
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38
UmBerto BoccIonI  
(1882 - 1916)
rItratto
penna e inchiostro su carta, cm 17,5x10
firma
sul retro: bozzetto

€ 3.000 / 4.000



39
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

€ 1.000 / 2.000

40
LorenZo VIanI  
(1882 - 1936)
BottIgLIe
china su carta, cm 24x15,5
firma e data
sul retro: dichiarazione di autenticità di ornella Viani Vangelli
eseguito nel 1937
Provenienza
galleria Il ponte di Vincenzo alibrandi, Firenze
collezione privata, Firenze
Esposizioni
Disegni di Lorenzo Viani, galleria Il ponte di Vincenzo alibrandi, Firenze,
1 - 14 gennaio 1966

€ 100 / 200
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41
anton Zoran mUSIc 
(1909 - 2005)
caVaLLI In daLmaZIa
china su carta, cm 21,5x29
firma e data
sul retro: disegno di cavallo e cavaliere, matita
su carta, firma
eseguito nel 1949
L'opera è accompagnata dall'expertise del
professor giuseppe maria pilo

€ 2.500 / 3.500

42
anton Zoran mUSIc 
(1909 - 2005)
IL canaLe deLLa gIUdecca
aLLa
SaLUte
tempera e gouache su carta, cm 19x26,2
firma e data
sul retro: firma e data
eseguito nel 1948
L'opera è accompagnata da expertise del pro-
fessor giuseppe maria pilo

€ 1.500 / 2.500



43
Jared FrencH  
(1905 - 1988)
SenZa tItoLo
matita e pastelli su carta, cm 39,5x53

€ 1.000 / 2.000

44
Jared FrencH  
(1905 - 1988)
SenZa tItoLo
matita su carta, cm 40x53
sul retro: schizzo a matita di cm 7x9,5

€ 700 / 1.000

45
Jared FrencH  
(1905 - 1988)
SenZa tItoLo
china e matita su carta, cm 27x17
firma

€ 700 / 1.000
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46
mIno maccarI  
(1898 - 1989)
oreSte
matita e acquerello su carta,
cm 50x70
firma e titolo

€ 100 / 200

47
marIo maFaI 
(1902 - 1965)
San pIetro
matita su carta, cm 22,5x33
firma
L'opera è accompagnata da
autentica di giulio mafai su fo-
tografia

€ 100 / 200



48
antonIo BUeno  
(1918 - 1984)
pIpe e UoVa
matita su carta, cm 16,5x19
firma
eseguito nel 1953
L'opera è accompagnata da auten-
tica dell'archivio antonio Bueno a
cura di giovanni Battista Bianco

€ 700 / 1.200

49
antonIo BUeno  
(1918 - 1984)
concertIno
matita su carta, cm 21x16
firma
L'opera è accompagnata da autentica dell'archivio antonio
Bueno a cura di giovanni Battista Bianco

€ 700 / 1.200
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50
antonIo BUeno  
(1918 - 1984)
compoSIZIone con pIpe
disegno e collage su carta, cm 20x27
firma e data
sul retro: iscritto
eseguito nel 1958
L'opera è accompagnata da autentica dell'archivio antonio Bueno su
fotografia in data 5 maggio 2013

€ 4.000 / 6.000



51
VInIcIo BertI  
(1921 - 1991)
aH
acrilico su cartone, cm 50x35
firma, titolo e data
sul retro: dedica ad personam
eseguito nel 1987

€ 200 / 400

52
VInIcIo BertI  
(1921 - 1991)
gUarda In aLto (FaStoSamente)
acrilico su cartone, cm 70x50
firma, titolo e data
eseguito nel 1988

€ 300 / 500

53
UmBerto maStroIannI  
(1910 - 1998)
FIgUra aStratta
penna e inchiostro di china su carta, cm 27,5x21,5
firma
Provenienza
galleria michelucci, Firenze
collezione privata, modena

€ 200 / 400



55
LUIgI VeroneSI  
(1908 - 1998)
SVILUppo e
tempera su cartone, cm 29,5x21,5
firma e data
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1972

€ 500 / 800
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54
LUIgI VeroneSI  
(1908 - 1998)
FrammentI n. 90
pastelli a cera su carta, cm 50x32,5
firma e data
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1954

€ 700/1.000

56
LUIgI VeroneSI  
(1908 - 1998)
SenZa tItoLo
china e collage su cartone, cm 51,5x34
firmato e datato
eseguito nel 1974

€ 600 / 1.000



57
vENTuriNo vENTuri  
(1918 - 2002)
ComPosiZioNE
monotipo su carta, cm 72x101
firma e data
eseguito nel 1971

€ 1.000 / 1.500

58
Noriaki Takahashi 
(1946)
sPaZio CoN CorDE i
olio, collage e tecnica mista su tela, cm 65x80
firma e data
eseguito nel 1988
Bibliografia
Takahaschi, Firenze, 1991, p. 57

€ 300 / 500

59
Noriaki Takahashi  
(1946)
CiTaZioNE ii
olio, collage e tecnica mista su tela, 65x80
firma e data
eseguito nel 1988
Bibliografia
Takahaschi, Firenze, 1991, p. 39

€ 300 / 500
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60
giusEPPE saNTomaso 
(1907 - 1990)
ComPosiZioNE
tecnica mista su carta, cm 20,5x28,8
firma
eseguito nel 1960 circa
L'opera è registrata nell'archivio giuseppe santomaso a cura della
galleria Blu, milano con il numero di archivio sCT/309

€ 1.200 / 1.800



61
ForTuNaTo DEPEro 
(1892 - 1960)
FrEgio DECoraTivo
matita su carta, cm 31,6x15,9
si tratta del progetto del modulo per le bordure laterali per arazzo Liz-
zana del 1923
esposizioni
Depero Deco.  109 disegni inediti per arazzi, cuscini e pubblicità 1918-
1932, studio 53 arte, rovereto, novembre 2003 - gennaio 2004
Bibliografia
maurizio scudiero e giampiero mughini, Depero Deco. Disegni inediti
per arazzi, cuscini e pubblicità, 1918-1932, Trento 2003, p. 42

€ 600 / 800

62
aNNiBaLE riCCi 
(1892 - 1960)
aErEoPiTTura
inchiostro su carta, cm24x18
firma

€ 200 / 300

63
LEaNDra maTTioLi 
(attiva nella prima metà del XX secolo)
NaTura morTa
matite su carta, cm 30x23
firma

€ 150 / 250
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64
giaComo BaLLa 
(1871 - 1958)
FuTurLiBECCiaTa. ProgETTo EsECuTivo
graffito su carta oleata, cm 75x100
eseguito nel 1919
provenienza
Collezione privata, roma
esposizioni
Giacomo Balla. Studi Ricerche Oggetti, museo di Castelvecchio, verona,
febbraio-marzo 1976, ivi ripr. p. 60, tav. 39

€ 30.000 / 40.000



65
ETTorE TaNi 
(attivo nella prima metà
del XX secolo)
aErEoPiTTura
tempera e collage su cartoncino, cm
31x25
firma

€ 400 / 600

66
viTTorio CaProNi 
(attivo nella prima metà del
XX secolo)
FuTuraErEi
tempera su carta quadrettata, cm 20x28
firma, titolo e timbro

€ 300 / 500
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67
Luigi vEroNEsi 
(1908 - 1998)
sENZa TiToLo
china su carta, cm 17x17
firma e data
eseguito nel 1943

€ 1.100 / 2.000

68
iLya grigorEviCh ChashNik  
(1902 - 1929)
ComPosiZioNE suPrEmaTisTa
ComPosiZioNE suPrEmaTisTa
gouache e matita su carta, cm 24x17
firma 
provenienza
Collezione Boris andreenko
Collezione privata

€ 4.000 / 6.000



69
EraZm  koZLov 
(attivo nella prima metà del XX secolo) 
ComPosiZioNE
collage su cartoncino, cm 31x24
firma

€ 250 / 350

70
EraZm  koZLov 
(attivo nella prima metà del XX secolo) 
ComPosiZioNE
collage su cartoncino, cm 25x21
firma

€ 250 / 350
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71
NikoLa yakushEv 
(attivo nella prima metà del XX secolo) 
LENiN - ProPagaNDa russa
tempera su carta, cm 30,5x23
firma

€ 150 / 250

72
EraZm koZLov
(attivo nella prima metà del XX secolo) 
ComPosiZioNE
collage su cartoncino, cm 27x16
firma

€ 250 / 350



73
TorTEN PLaTTE  
ComPosiZioNE
terraglia decorazione a spruzzo (spritzdekor),
cm 34x30,5
sul retro: marchio in verde 6177k, marchio
grunstadt inciso in pasta, sigla 0129 incisa in
pasta
realizzato negli anni Trenta
Bibliografia di riferimento
Revolution der Muster. Spritzdekor-Keramik
um 1930, 2006

€ 400 / 600

74
TorTEN PLaTTE 
ComPosiZioNE
terraglia con decorazione a spruzzo (stritzde-
kor), diametro cm 38,5
sul retro: marchio in verde 6177m, marchio
grunstadt inciso in pasta, sigla 332k incisa in
pasta
realizzato negli anni Trenta
Bibliografia di riferimento
Ceramiche della Repubblica di Weimar, mi-
lano 1984, p. 99 e 120

€ 300 / 500
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75
kaZimir  maLEviC
(1879 - 1935)
PiaTTo. ComPosiZioNE 
DiNamiCa
porcellana e smalti policromi, cm 23,8 diametro
sul retro: “po ris malevicha” e “suprematismo” in cirillico, marchio del qua-
drato nero del movimento suprematista; marchio del 1923 della mani-
fattura statale di Porcellana in blu e monogramma dello zar Nicola ii in
verde
eseguito nel 1923
Provenienza
Collezione privata
Bibliografia di riferimento:
Nina Lobanov-rostovsky, Revolutionary Ceramics. Soviet Porcelain
1917, Londra 1990, p. 134, tav. 163
Circling the square. Avant-Garde porcelain from Revolutionary Russia,
2004, p. 58

Con la politica artistica adottata dal governo bolscevico poco dopo la
rivoluzione la porcellana è stata fin da subito considerata un utile stru-
mento di propaganda e ha svolto un ruolo importante nell'educare le

masse. La manifattura statale di Porcellana è stata l'istituzione pionieri-
stica per la produzione di articoli rivoluzionari. 
il periodo suprematista risalente al 1923, quando fu realizzato questo
piatto, è considerato il più sperimentale e innovativo di tutte le fasi della
produzione della fabbrica. Durante questo periodo sergei Chekhonin,
direttore artistico della fabbrica, ha svolto un ruolo vitale nel coinvolgi-
mento degli artisti d'avanguardia nel processo di produzione. ha invi-
tato artisti come kazemir malevich, Nikolai suetin e vassily kandinsky
per progettare piatti e tazze. i concetti dei suprematisti sull'arte erano
incentrati su forme geometriche astratte: il quadrato, il cerchio e la croce,
che si adattavano perfettamente alla porcellana.

Kazimir malevich è uno dei fondatori fondamentali dell'arte non og-
gettiva nel ventesimo secolo. Tra il 1915 e il 1932, sviluppò un sistema
di pittura astratta chiamato suprematismo, che cercava di esprimere in
forma astratta l'idea della città moderna e della tecnologia moderna.
Questa nuova formulazione si sviluppò molto rapidamente e alla fine
del 1915-1916 si era già spostata da un'estetica della composizione sta-
tica a un regno più dinamico, dimostrando il desiderio di malevich di
esprimere visivamente diversi stati di sentimento e non dimensionalità.   
Nel 1923, malevich donò alla fabbrica un disegno a inchiostro e acque-
rello chiamato Dynamic Composition. È forse tra i suoi disegni in por-
cellana più noti.

€ 35.000 / 55.000



76
LuCiaNo PErFETTi 
(1969)
WaLkiNg LiFE
ferro saldato e lucidato, cm 53,5x37x8,5, su base cm
1,5x35x14
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su
fotografia

€ 500 / 800

77
Luigi vEroNEsi 
(1908 - 1998)
ComPosiZioNE
incisione su ottone, cm 21x21; pezzo unico
siglato e datato
eseguito nel 1974

€ 300 / 500
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78
PiETro CoNsagra 
(1920 - 2005) 
CoLLoQuio PuBBLiCo
bronzo, cm 29,7x30x2,5; es. 000/3
firma, data e numero
eseguito nel 1955
L'opera è accompagnata da autentica dell'archivio Pietro Consagra su
fotografia
esposizioni
Pietro Consagra. Maquettes 1947-1976, galleria marlborough, roma,
7 aprile - 20 maggio 1976, ivi ripr. n. 10 (0/3)
Pietro Consagra. Mostra antologica, galleria stendhal, milano, 16 di-
cembre 1976 - 15 febbraio 1977, ivi ripr. in vanni scheiwiller, La ruota
quadrata, milano, 1976, n. 10 (0/3)
Opere di Pietro Consagra (1948-1978), Chiostro di san Nicolò, spoleto,

30 giugno - 15 luglio 1979, ivi ripr. n.1 s.p. (p.n.n. 3)
Consagra. Mostra antologica, Palazzo dell'arengo, rimini, 30 giugno -
30 settembre 1981, ivi ripr. n. 8, p. 48 (0/3)
Pietro Consagra. Opere 1955-1984, Ex Convento san Carlo, Erice, 16
agosto - 15 ottobre 1984, ivi ripr. n 1 (0/3)
Pietro Consagra, Ellequadro galleria d'arte, genova, maggio 1987, ivi
ripr. s.i.p.
Pietro Consagra. La Città Frontale, Darmstadt-marl: Darmstadt, institut
matildenhφhe, 14 dicembre 1997-28 gennaio 1998; marl, skulpturen-
museum glaskasten, 15 marzo-3 maggio 1998, ivi ripr. p. 41 (esposto
00/3, riprodotto 0/3)
Forma 1 un tas makslinieki/Forma 1 e i suoi artisti. Carla Accardi, Pie-
tro Consagra, Piero Dorazio, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo, Giulio
Turcato, Casa delle Teste Nere, riga, 23 aprile-9 maggio 2004, ivi ripr. ad
vocem (00/3)
Bibliografia
umbro apollonio, Consagra, roma, 1956, tav. 26 (n.a. i)

€ 10.000 / 15.000



79
mauro sTaCCioLi 
(1937 - 2018)
sENZa TiToLo
legno intonacato a cemento e tre punte in ferro, cm 221,5x48,5x41;
esemplare unico
eseguito alla metà degli anni settanta
L’opera è accompagnata da autentica su fotografia dell'archivio mauro
staccioli, registrata al n. mssC0282.1

Nel corso del 1975 le operazioni portate avanti in gallerie private mila-
nesi diventano sempre più ardite, in un’estrema denuncia dell’incomu-
nicabilità tra il mondo dell’arte e il pubblico, quello “proletario”, della
strada.
alla galleria Bocchi staccioli arriva addirittura a chiudere completa-
mente l’ingresso, negando il luogo (foto 1 e 2): un cuneo di cemento
triangolare con tre lame di ferro poste sullo spigolo rivolto verso il pia-
nerottolo d’ingresso respinge i visitatori; nel giorno dell’inaugurazione
l’artista, seguendo il suggerimento dell’amico alik Cavaliere, invita tutti
i presenti, impossibilitati a entrare, ad andare a ballare. 

€ 8.000 / 15.000

1 2
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80
CarmELo CaPPELLo
(1912 - 1996) 
iL goNDoLiErE
bronzo, cm 187x70, su base; es. 3/3 
firma, data e numero
eseguito nel 1957
L'opera è registrata presso l'archivio Carmelo Cappello, mi-
lano, con il n. B57-167
provenienza
Collezione privata, milano
esposizioni
Carmelo Cappello, galleria herve’, Parigi, 25 maggio - 15
giugno 1957
Carmelo Cappello, galleria Blu, milano, 1959
Bibliografia
Cappello, galerie herve’, Parigi (catalogo della mostra) 
h. Wescher, Cappello, schwarz Editore, milano, 1958, pub-
blicata n. 12

€ 12.000 / 18.000



81
CarLo ZauLi 
(1926 - 2002) 
sTruTTura vErTiCaLE
gres e refrattario, cm 42,5x35x30
firma
eseguito nel 1973
provenienza
acquisito direttamente dall'artista dall'attuale proprietà

€ 600 / 1.000

82
CarLo ZauLi 
(1926 - 2002) 
sFEra
gres, cm 21x20x22
eseguito nel 1970
provenienza
acquisito direttamente dall'artista dall'attuale proprietà

€ 500 / 800

83
ugo CarrEga 
(1935 - 2014) 
sENZa TiToLo
tecnica mista su argilla, cm 18x10

€ 100 / 200
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84
aLBErTo DE BrauD 
(1959) 
BorDEr LiNE
scultura in bronzo, cm 96x36x8; pezzo unico
firma
eseguita nel 2016
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia

€ 2.000 / 3.000

85
aNgELo CaNEvari 
(1930 - 2014)
miraBiLE ComPosTo viii
bassorilievo in pelle, pietra, legno e ferro, cm 90x90x14
firma 
eseguito nel 1982
provenienza
galleria il Ponte, Firenze
Collezione privata, Firenze

€ 300 / 500



86
mauro ChEssa
(1933) 
LE LaNghE
olio su tela, cm 52x72
firma e data
sul retro: firma e dedica ad personam
eseguito nel 1962

€ 400 / 600

87
umBErTo mariaNi 
(1936) 
FiorE
olio su tela, cm 53x53
firma e data
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1966

€ 200 / 400

88
giaNCarLo TogNoNi 
(1932) 
LoTTa Di aNimaLi
olio su tela, cm 50x75
firma e data
sul retro: firma
eseguito nel 1965
esposizioni
Tognoni, galleria il Ponte, san giovanni valdarno, 26 febbraio
- 11 marzo 1966, ivi ripr. s.i.p.

€ 200 / 500
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89
mario BioNDa 
(1913 - 1985) 
FroNTaLE BiaNCo
olio e acrilico su tela, cm 70x50
firma
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1980
esposizioni
galleria Pagani, milano, maggio 1980

€ 1.500 / 2.500

90
umBErTo mariaNi 
(1936) 
FiCo iN giarDiNo
olio su tela, cm 120x90
esposizioni
Mariani, galleria il Ponte, san giovanni valdarno, 21 maggio - 3 giugno
1966

€ 300 / 600

91
sErgi BarNiLs
(1954) 
LE graND moNTiCLEs
DaL CiCLo “DE LEs muraDEs 
DE La suBsTaNCia maTEriaL”
tecnica mista su tavola, cm 81x65
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1998

€ 300 / 600



92
viTTorio BasagLia 
(1936 - 2005) 
Fiori
olio su tela, cm 65x54
firma e data
eseguito nel 1966

€ 200 / 500

93
Luigi guErriCChio 
(1932 - 1996) 
iL CaCCiaTorE PENTiTo
olio e tecnica mista su carta, cm 70x50
firma, titolo e data
eseguito nel 1968

€ 200 / 500

94
giaNCarLo TogNoNi 
(1932) 
NaTura morTa
olio su tavola, cm 101x72
firma e data
sul retro: firma e data
eseguito nel 1967

€ 300 / 600
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95
umBErTo mariaNi
(1936) 
oLivi
olio su tela, cm 80x100
firma e data
eseguito nel 1966

€ 300 / 600

96
giaNCarLo PoZZi 
(1938)  
CarCassa
olio su tela, cm 50x60
firma e data
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1967
esposizioni
Pozzi, galleria il Ponte di vincenzo alibrandi, Firenze, 22 aprile - 5 maggio
1967, ivi ripr. s.i.p

€ 200 / 500

97
umBErTo mariaNi
(1936) 
Fiori, FiNEsTra E PaEsaggio
olio su tela, cm 30x40
firma
eseguito nel 1965

€ 200 / 400



98
piERo Raspi 
(1928) 
piTTURa (il QUaDRaNTE)
olio e sabbia su tela, cm 100x80
firma e data
sul retro: firma e data
eseguito nel 1961
Provenienza
Quadrante studio d'arte, Firenze
galleria il ponte di vincenzo alibrandi, Firenze
collezione privata, Firenze

€ 300 / 500

99
giovaNNi chEcchi 
(1927 - 2003) 
NUvola NERa
olio su faesite, cm 60x40
firma e data
eseguito nel 1977
Esposizioni
Giovanni Checchi, galleria il ponte di vincenzo alibrandi, Firenze 
18 novembre - 8 dicembre 1967

€ 300 / 600

100
paolo masi 
(1933) 
sENZa TiTolo
olio su tela,cm 70x60
firma e data
eseguito nel 1962

€ 300 / 600
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101
giNo gUiDa 
(1932 - 2017) 
TRoNco comE UN'oRca
olio e acrilico su tela, cm 70x60
firma e data
sul retro: firma e titolo
eseguito nel 1975
Provenienza
galleria d'arte cortina, cortina D'ampezzo
galleria il ponte di vincenzo alibrandi, Firenze
collezione privata, Firenze

€ 200 / 500

102
cEsaRE paolaNToNio 
(1937 - 2015) 
aBiTaZioNE impRoBaBilE 4
olio su tela, cm 70x50
firma
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1984-1985

€ 200 / 400

103
giaNcaRlo TogNoNi 
(1932) 
immagiNE aTTaccaTa
olio su tela, cm 100x80
firma e data
eseguito nel 1960
Provenienza:
galleria d'arte il ponte, s. giovanni valdarno
collezione privata

€ 300 / 600



104
viRgilio gUiDi 
(1891 - 1984)
aRchiTETTURE UmaNE
olio su tela, cm 50x60
sul retro: firma, data e dedica ad personam
eseguito nel 1961
l'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia
Provenienza
galleria d'arte s. stefano, venezia
collezione privata, Treviso

€ 1.800 / 2.500

105
José vEla ZaNETTi
(1913 - 1999) 
RiTRaTTo FEmmiNilE
olio su tela, cm 55x45
firma e data
eseguito nel 1959
Provenienza
galleria d'arte internazionale, Firenze
collezione privata, Firenze

€ 1.000 / 2.000

106
José vEla ZaNETTi
(1913 - 1999) ) 
lavoRo NEi campi
olio su tela, cm 40x50
firma
Provenienza
galleria d'arte internazionale, Firenze
collezione privata, Firenze

€ 1.000 / 2,000
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107
aNToNio possENTi 
(1933 - 2016) 
sENZa TiTolo
olio e tecnica mista su cartone, cm 50x70
firma
eseguito nel 1980
l'opera è accompagnata da autentica dell'archivio delle
opere del maestro possenti su fotografia n. 5972
Provenienza
galleria l'artistica, Firenze
collezione privata, Firenze

€ 1.200 / 1.800

108
aNToNio possENTi 
(1933 - 2016) 
sENZa TiTolo
olio su tela, cm 60x60
firma
sul retro: firma
eseguito nel 1988
l'opera è accompagnata da autentica dell'archivio delle opere 
del maestro antonio possenti con il n. 5922
Provenienza
galleria l'artistica, Firenze
collezione privata, Firenze

€ 1.500 / 2.500

109
walTER piacEsi 
(1929) 
EsTaTE a caTTolica
tecnica mista su cartone, cm 20x30
firma 
sul retro: firma e titolo
eseguito nel 2001
l'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia
Provenienza
studio d'arte Edizioni ca' spinello, Fermignano
collezione privata

€ 600 / 800



110
aUToRE 
DEl xx sEcolo
sENZa TiTolo 
(sERENaTa 
iN goNDola)
gouache e collage su cartone, cm
53x72
firma e data
eseguito nel 1930
Provenienza
collezione privata, milano

€ 1.500 / 2.500

111
aNToNio BUENo 
(1918 - 1984) 
TUlipaNi sU FoNDo aZZURRo
tecnica mista su carta applicata a cartone, cm 30x20
firma
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1972
si ringrazia isabella Bueno per la cortese collaborazione 

€ 1.600 /2.200
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112
aNToNio 
NUNZiaNTE 
(1956)
FaRmacia iTalia
olio su tavola di pioppo, cm 30x40
firma
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 2018   
l'opera è accompagnata da certificato
di autenticità dell'archivio Nunziante
aN2018-3872a
Bibliografia
Nunziante-Picasso-Mirò, Uniq mu-
seum, istanbul, p. 45
Esposizioni
Nunziante-Picasso-Mirò, Uniq mu-
seum, istanbul, 21 settembre 5 Dicem-
bre 2018
Art Santa Fe, santa Fe New mexico,
18-21 luglio 2019 
Dal Mistico-Nunziante, palcco gua-
dalajara, messico, 26 settembre - 24
novembre 2019

€ 1.000 / 2.000

113
BRUNo saETTi 
(1902 - 1984) 
NaTURa moRTa
tempera su cartoncino applicato su
tela, cm 50x70
firma
l'opera è accompagnata da autentica
dell'artista su fotografia

€ 1.200 / 2.000



114
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

115
REmo sQUillaNTiNi
(1920 - 1996) 
FigURa FEmmiNilE E pERsoNaggi
olio su tavola, cm 50x40
firma
sul retro: firma
l'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia
Provenienza
galleria l'artistica, Firenze
collezione privata, Firenze

€ 500 / 800

116
giaNFRaNco BRamBilla
DUE NUDi E sTRUTTURE
acrilico su tela, cm 71,5x113

€ 200 / 500
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117
FRaNco RogNoNi
(1913 - 1999)
lUisa
tempera su carta, cm 35x39
firma
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1977
Provenienza
galleria prandi, Reggio Emilia
collezione privata

€ 400 / 600

118
salvaToRE FiUmE
(1915 - 1997) 
somala
olio su broccato, cm 54x35
firma
l'opera è accompagnata da autentica
dell'artista su fotografia e da certificato
dell'archivio laura Fiume

€ 1.500 / 2.500

119
No loT



120
maRio maDiai
(1944) 
poRTicciolo
olio su tela, cm 40x50
firma

€ 200 / 400
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121
viRgilio gUiDi
(1891 - 1984) 
la giUDEcca
olio su tela, cm 29,5x25
firma

sul retro: firma
eseguito nel 1924
l'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia
Provenienza
galleria il Traghetto, venezia
collezione privata, venezia

€ 3.000 / 5.000



122
Filippo DE pisis
(1898 - 1956) 
RiTRaTTo maschilE
olio su tavola, cm 39,9x35,8
firma e data
eseguito nel 1946
l'opera è accompagnata da autentica dell'associazione per Filippo de
pisis su fotografia

€ 10.000 / 15.000
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123
oTToNE Rosai 
(1895 - 1957) 
vEDUTa
olio su tela, cm 45x40
firma e data
eseguito nel 1948
Provenienza
collezione privata, lecco

€ 5.000 / 8.000



124
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
collezione privata
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
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

€ 40.000 / 50.000
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125
maRio ToZZi
(1895 - 1979) 
il BRaccio sUlla FRoNTE
olio su tela, cm 65x54
firma e data
eseguito nel 1969
l'opera è registrata presso l'archivio mario Tozzi con il numero di archivio 1375
Provenienza
collezione privata, pescara
studio d'arte mercurio, milano
collezione privata, Firenze
collezione privata
Bibliografia
marilena pasquali (a cura di), Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti di Mario
Tozzi, milano 1988, vol ii, p. 212, tav. 69/8

€ 20.000 / 25.000



126
hUgó  schEiBER 
(1873 - 1950) 
DoNNa coN cappElliNo E sigaRETTa
olio su tela, cm 70x50
firma

€ 1.500 / 2.500

127
oTTaNi 
RiTRaTTo Di mUssoliNi
olio su tela, cm 49x37, cornice d'epoca con fasci scolpiti agli angoli
firma

€ 1.000 / 2.000
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128
achillE BoNi
(attivo Nel xx secolo) 
aERopiTTURa
olio su tela, cm 50x40
firma

€ 1.000 / 2.000

129
lEv alExaNDRovich yUDiN
(1903 - 1941) 
NaTURa moRTa
olio su tela, cm 32x54
firma
sul retro: firma

€ 2.000 / 4.000



130
aRNalDo coRRaDiNi giNNa
(1890 - 1982) 
BallERiNo
tempera su cartoncino, cm 30x40
firma
eseguito nel 1916
Provenienza
il Narciso galleria d'arte contemporanea, Roma
collezione privata, Roma
Esposizioni
Futurismo, che passione!, galleria il cenacolo, Roma, novembre - dicembre 2001 
Follie cromatiche futuriste, galleria il Narciso, Roma, novembre - dicembre 2002
Oltre il centenario. Il segno del '900,  palazzo santa chiara, Roma, ottobre - novembre 2012
Sole Futurista. Futurismo e Aeropittura, galleria pulcherrima, Roma, 2018, ivi ripr. p. 67

€ 1.500 / 2.500
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131
maRio siRoNi 
(1885 - 1961) 
composiZioNE
tempera, matita grassa e olio su carta applicata su tela, cm 55,8x50
firma
databile al 1944
l'opera è registrata presso l'associazione per il patrocinio e la promo-
zione della Figura e dell'opera di mario sironi con il numero 46/20 Ra
Provenienza
galleria la Bussola, Torino
collezione privata, Torino
Esposizioni
Mario Sironi, galleria la Bussola, Torino, aprile 1957, ivi ripr. p. 81, ill n. 35

€ 7.000 / 9.000



132
coNRaD maRca-RElli 
(1913 - 2000) 
sENZa TiTolo
olio su faesite, cm 61x76,3
firmato
sul retro: datato
eseguito nel 1945
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
Esposizioni
galleria openart, prato 30 ottobre 2004- 8 gennaio 2005
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'Espres-
sionismo Astratto Americano”, Bruno alfieri Editore, milano 2008, ill. p. 198

€ 10.000 / 15.000
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133
giaNFRaNco BaRUchEllo
(1924) 
Da DisavvENTURE Di TaRQUiNio pRisco
smalto e tecnica mista su tela applicata su tavola, cm 22x21,5
sul retro: firma, titolo e data; dedica ad personam in data 2002
eseguito nel 1979

€ 4.000 / 6.000



134
mimmo RoTElla
(1918 - 2006) 
vaRiaZioNE
décollage su tela, cm 22,5x24
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1957
l'opera è registrata presso la Fondazione mimmo Rotella
Bibliografia
germano celant, Mimmo Rotella, Catalogo ragionato. Volume I 1944-
1961, tomo ii, milano 2016, p.588, tav. 1957 027 (misure errate in
catalogo)

€ 8.000 / 12.000

“[…] strappare i manifesti dai muri è l’unica rivalsa, l’unica protesta contro una società che ha
perduto il gusto dei mutamenti e delle trasformazioni strabilianti. Io incollo i manifesti, poi li
strappo: nascono forme nuove, imprevedibili. Ho abbandonato la pittura da cavalletto per questa
protesta. Se avessi la forza di Sansone, incollerei Piazza di Spagna, con certe sue tinte autunnali,
morbide e tenere, sui piazzali rossi al tramonto del Gianicolo…” 
(Mimmo Rotella)
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135
giuseppe uncini
(1929 - 2008) 
senZA TiTOLO
legno e ferro, cm 45x124x4,25
firma e data
eseguito nel 1957
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio giuseppe uncini 
su fotografia con il n. 57-025-T
Provenienza
galleria Fumagalli, Bergamo
collezione privata, Fabriano
collezione privata, Torino

€ 10.000 / 15.000



arte moderna e contemPoranea 20 LugLiO 2020             77

136
giAnFrAncO BArucheLLO
(1924) 
DOnnA/chiAVe
media diversi su legno, cm 50,5x69,5x10
sul retro: firma e dedica ad personam
eseguito nel 1961
L'opera è accompagnata da autentica della Fondazione Baruchello 
su fotografia
Provenienza
collezione Leonardo sinisgalli
collezione privata, roma

€ 10.000 / 15.000



137
giAnni DOVA 
(1925 - 1991) 
senZA TiTOLO

tempera su carta applicata su tavola, cm 45x61
firma e data
sul retro: firma e data
eseguito nel 1953
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio 

€ 2.000 / 3.000

138
Luigi VerOnesi 
(1908 - 1998) 
cOMpOsiZiOne
collage su carta, cm 21x14,5
firma e data
eseguito nel 1971

€ 300 / 500
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139
Luigi VerOnesi 
(1908 - 1998) 
cOMpOsiZiOne
olio su tela, cm 71,5x58
firma e data
eseguito nel 1956

€ 3.500 / 4.500



140
Luigi VerOnesi 
(1908 - 1998) 
senZA TiTOLO
olio su faesite, cm 50x40
firma e data
sul retro: iscritto
eseguito nel 1973

€ 2.500 / 3.500
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141
Luigi VerOnesi 
(1908 - 1998) 
senZA TiTOLO
olio su faesite, cm 50x40
firma e data
sul retro: iscritto
eseguito nel 1973

€ 2.500 / 3.500



142
cArLO nAngerOni
(1922 - 2018)
sTuDiO
acrilico su tela, cm 50x50
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1973
L'opera è accompagnata dall'autentica dell'arti-
sta su fotografia
Provenienza
galleria gastaldelli, Milano
centro galleria d'Arte contemporanea, Torino
collezione privata, Torino
esposizioni
Carlo Nangeroni, centro galleria d'Arte con-
temporanea, Torino, aprile 1974, ivi ripr.

€ 2.000 / 4.000

143
MArJOLAine DÉgrAMOnT
(1957)
cOMpOsiZiOne
acrilico su tela, cm 75x75
sul retro: firma e data
eseguito nel 1988

€ 200 / 400
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144
BrunO MunAri
(1907 - 1998)
negATiVO-pOsiTiVO
acrilico su tela, cm 50x50
sul retro: firma e data
eseguito nel 1985
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia

€ 4.000 / 6.000



145
FrAncO AngeLi
(1935 - 1988)
senZA TiTOLO
tecnica mista su tela con ve-
latino, cm 95x95
sul retro: firma
eseguita nel 1965 circa
L'opera è accompagnata da
autentica dell'Archivio Franco
Angeli su fotografia

€ 25.000 / 35.000

146
pierO DOrAZiO
(1927 - 2005)
cALuMeT iii
olio su tela, cm 40x60
sul retro: firma, titolo e data;
timbro studio piero Dorazio
n. 5583
eseguito nel 2002

€ 4.000 / 7.000
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147
AchiLLe periLLi
(1927)
eccOLO!
tecnica mista su tela, cm 81x65
firma e data
eseguito nel 2006
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista
su fotografia
Provenienza
galleria d'Arte rotta Farinelli, genova
collezione privata
Bibliografia
Achille Perilli. catalogo generale dei Dipinti
1945-2006, Milano 2019, tav. 2953

€ 3.500 / 4.500

148
Luigi VerOnesi
(1908 - 1998)
VAriABiLe 15
olio su faesite, cm 24x16,5
firma e data
eseguito nel 1972

€ 1.000 / 1.500



149
ALDO MOnDinO
(1938 - 2005)
senZA TiTOLO
acrilico e matite su tela, cm 250x425 (senza telaio)
firmato e datato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1965
Provenienza
galleria La salita, roma
collezione gian Tomaso Liverani, roma
collezione privata

€ 10.000 / 15.000
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150
ALighierO BOeTTi
(1940 - 1994)
senZA TiTOLO
stampa litografica, cm 71,5x77
firma e dedica ad personam
tiratura non dichiarata
eseguito nel 1984 circa
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Alighiero Boetti su
fotografia rilasciata in data 21/06/2016

€ 8.000 / 12.000
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151
AnDY WArhOL
(1928 - 1987)
MAriLYn MOnrOe (MAriLYn)
serigrafia, cm 91,5x91,5; es. 151/250
sul retro: firma e numero
eseguito nel 1967
stampato da Aetna silkscreen products, inc., new York 
pubblicato da Factory Additions, new York
Bibliografia
Frayda Feldman and Jörg schellmann, Andy Warhol Prints. A Catalogue
Raisonné 1962-1987. Third edition revised and expanded by Frayda Fel-
dman and claudia Defendi, edition schellmann at schirmer/Mosel Ver-
lag - ronald Feldman Fine Arts, inc. - The Andy Warhol Foundation for
the Visual Arts, inc., 1997, n. ii.28, p. 6

€ 40.000 / 60.000

“Having been brought up in Pittsburgh in the 1930s and '40s on a steady diet of Hollywood
movies and Eastern Rite Catholic Masses, Andy Warhol knew an icon when he saw one.”
(Bob Colacello, “When Andy Met Liz” in Warhol Liz, Gagosian Gallery, 2011)
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152
eMiLiO scAnAVinO
(1922 - 1986)
senZA TiTOLO
acrilico su cartoncino, cm 70x100
firma e data
eseguito nel 1967
L'opera è registrata presso l'Archivio
emilio scanavino
Bibliografia
Luca Massimo Barbero, Scanavino di-
pinti su carta, Milano 2012, n. 266

€ 6.000 / 8.000

153
rOBerTO crippA
(1921 - 1972)
sOLeiL
tecnica mista e sughero su tavola, cm 81x65
sul retro: firma
L'opera è accompagnata da certificato rilasciato dall'Associa-
zione nazionale gallerie d'Arte Moderna 
Provenienza: 
studio urso Arte contemporanea, Milano
collezione privata

€ 3.500 / 4.500
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154
eMiLiO scAnAVinO
(1922 - 1986)
LuMinescenZA
tempera su cartone, cm 70x50
firma e data
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1967
L'opera è accompagnata da autentica di giorgina scanavino su fo-
tografia
Provenienza
galleria XX settembre, genova
gastaldelli Arte contemporanea, Milano
collezione privata
Bibliografia
carlo pirovano e giorgina graglia scanavino, Emilio Scanavino. Ca-
ralogo Generale, Milano 2000, vol i, tav. 1967 63

€ 5.000 / 8.000

155
AgOsTinO FerrAri
(1938)
OLTre LA sOgLiA
acrilico su tela, cm 100x80
sul retro: titolo
eseguito nel 2007
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Agostino Ferrari
su fotografia

€ 1.000 / 2.000



156
riccArDO LicATA
(1929 - 2014)
cOMpOsiZiOne
smalti su vetro, cm 40x40
L'opera è accompagnata da autentica
dell'artista su fotografia

€ 1.000 / 2.000

157
giOrgiO griFFA
(1936)
senZA TiTOLO
acquarello su cartone, cm 56x75
firma e data
eseguito nel 1986
Provenienza
galleria Martano, Torino
collezione privata

€ 800 / 1.200
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158
AchiLLe pAce
(1923)
senZA TiTOLO
tessuto applicato su cartone, cm 18x16
sul retro: firma e data
eseguito nel 1975

€ 100 / 200

159
ALFreDO 
rApeTTi MOgOL
(1961)
LeTTerA nOTTurnA
acrilico su tela, cm 80x80
sul retro: firma, titolo, data
eseguito nel 2015
L'opera è accompagnata da autentica del-
l'artista su fotografia

€ 500 / 800

160
ugO cArregA
(1935 - 2014)
ciÒ che DA MAL hA FOrMe OFFuscATe
tecnica mista su cartone, cm 15x15
firma

€ 100 / 200



161
pAOLO cOTAni
(1940 - 2011)
pAssAggi
tempera e grafite su carta, cm 56x76
sul retro: firma e data
eseguito nel 1975
L'opera è accompagnata da autentica dell'Associazione Ar-
chivio paolo cotani su fotografia

€ 1.000 / 2.000

162
pAOLO cOTAni
(1940 - 2011)
pAssAggi
acrilico e grafite su carta cotone, cm 56x76
sul retro: firma e data
eseguito nel 1976
L'opera è accompagnata da autentica dell'Associa-
zione Archivio paolo cotani su fotografia

€ 1.000 / 2.000

163
pAOLO cOTAni
(1940 - 2011)
pAssAggi
tempera e grafite su carta, cm 50x60
sul retro: firma e data
eseguito nel 1976
L'opera è accompagnata da autentica dell'Associazione Ar-
chivio paolo cotani su fotografia

€ 1.000 / 2.000
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164
giAnFrAncO ZAppeTTini
(1939)
LA TrAMA e L'OrDiTO n. 26
tecnica mista su tela applicata su compensato, cm 100x100
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 2016

€ 6.000 / 8.000



165
cLAuDiO OLiVieri
(1934)
priMOrDiO
acrilico su tela, cm 80x60
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1989
L'opera è accompagnata da certificato di provenienza della galleria
emmediarte Arte contemporanea
Provenienza
galleria emmediarte Arte contemporanea, santo stefano Belbo
collezione privata

€ 1.500 / 2.500
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166
pAuL JenKins
(1923 - 2012)
phenOMenA cYcLOnic ALTiTuDe
acquerello su cartoncino, cm 76x108
firma 
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1978
L'opera è accompagnata da certificato d'autenticità della Treadway Toomey
gallery, cincinnati
Provenienza
galleria John Toomey, cincinnati 
collezione privata, Modena
esposizioni
American Paintings, galleria Art plaza, Venaria reale, Torino, 22 maggio -
30 giugno 2010, ivi ripr. p. 8

€ 7.000 / 9.000



167
A. r. pencK
(1939 - 2017)
Die Lupe
acrilico, collage e tecnica mista su tela, cm 150x150
eseguito nel 1974
Provenienza
collezione Frank hanel, Francoforte
collezione privata
esposizioni
Lucke - TpT, harald gallasch, Wolfgang Opitz, A.R. Penck, Terk, Dresda
1971-1976, gemeinschaftsbilder, Museum fur gegenwartskunst, Basilea,
21 marzo - 22 giugno 1992/stadtische galerie im stadel, Francoforte, 16
luglio - 27 settembre 1992/staatliche Kunstsammlungen Dresda, 1 no-
vembre 1992 - 3 gennaio 1993, ivi ripr. p. 37 e tav. 47, p. 92

€ 30.000 / 50.000
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168
pAOLO BArATeLLA
(1935)
ZenOne Di ciZiO
acrilico su tela, cm 70x50
sul retro: firma e titolo

€ 500 / 800

169
pAOLO BArATeLLA
(1935)
epicurO
acrilico su tela, cm 70x50
sul retro: firma e titolo

€ 500 / 800
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170
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

€ 4.000/6.000



171
renATA BOerO
(1936)
cOMpOsiZiOne
tecnica mista su carta applicata su tela, cm 55x115
sul retro: firma e data
eseguito nel 1993

€ 2.500 / 3.500
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172
renATA BOerO
(1936)
cOMpOsiZiOne
tecnica mista su cartoncino applicato su tela, con cornice invasa, cm
70x120
sul retro: firma e data
eseguito nel 1991
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia
Provenienza
galleria La scaletta, san polo d'enza (reggio emilia)
collezione privata

€ 1.000 / 2.200



173
BernArD AuBerTin
(1934 - 2015)
Dessin De Feu sur ALuMiniuM n.
14
fiammiferi bruciati su alluminio, cm 40x40
firma e data
eseguito nel 2009
esposizioni
Bernard Aubertin. Oeuvres Récentes, palazzo delle stelline,
Milano, novembre 2012 - giugno 2013, ivi ripr. p. 137

€ 500 / 800

174
FrAncA pisAni
(1956)
FucinA Di iDee
smalti e ossidi su pergamena, cm 48x33
firma e titolo
eseguito nel 2010
L'opera è accompagnata da autentica dell'Archivio Franca pisani
Archeofuturo col numero: F10713 e dall'autentica dell'artista su
fotografia

€ 700 / 1.000
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175
BernArD AuBerTin
(1934 - 2015)
pOcheTTes D'ALLuMeTTes BruLees
tecnica mista su tavola, cm 104x70
sul retro: firma e data
eseguito nel 1974
Provenienza
galleria centro, Brescia
collezione privata, Verona

€ 2.500 / 3.500



176
eMiLiO TADini
(1927 - 2002)
nATurA MOrTA
acrilico su tela, cm 20x20
sul retro: firma e titolo
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia

€ 300 / 500

178
LeVini FeLice
(1956)
AFricAnA
tecnica mista e collage su carta velina, cm 21,5x19
sul retro: firma, titolo e data
eseguita nel 1981
Provenienza
galleria La salita, roma
collezione Liverani, roma
collezione privata, roma

€ 500 / 800

177
eMiLiO TADini
(1927 - 2002)
nATurA MOrTA
acrilico su tela, cm 20x20
sul retro: firma e titolo
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia

€ 300 / 500
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179
sergiO DAngeLO
(1932)
FiOri A TOKO sinODA
acrilico su tela, cm 100x70
firma
sul retro: titolo

€ 1.500 / 2.500

180
WLADiMirO TuLLi
(1922 - 2003)
LA FiDAnZATA DeL FArAOne
acrilico su tela, cm 120x88
firma
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1995

€ 800 / 1.200



181
VAnni ViViAni
(1937 - 2002)
prOieZiOne in rOssO
acrilico su tela, cm 100x120
sul retro: firma e titolo

€ 400 / 600

183
FrAncO DeLLerBA
(1949)
senZA TiTOLO
acrilico su tela, cm 70x70
sul retro: firma e data
eseguito nel 1977
Provenienza
Acquisito direttamente dall'artista dall'attuale proprietà

€ 300 / 500

182
FrAncO DeLLerBA
(1949)
senZA TiTOLO
acrilico su tela, cm 70x70
sul retro: firma e data
eseguito nel 1977
Provenienza
Acquisito direttamente dall'artista dall'attuale proprietà

€ 300 / 500
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184
LucA ALinAri
(1943 - 2019)
pieTrApAZZA 1950
acrilico su tela, cm 100x80
sul retro: firma e data
eseguito nel 1976
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia
Provenienza
galleria d'Arte santa croce, Firenze
collezione privata

€ 1.000 / 2.000

185
LucA ALinAri
(1943 - 2019)
pensiOnK
acrilico e tecnica mista su tela, cm 100x80
firma

€ 1.000 / 2.000



186
giuseppe chiAri
(1926 - 2007)
crAcKing FLuXus cOncerT 2002 - JOhn
cAge VAriATiOns iV
tecnica mista e collage su tavola, cm 62x62
firma e titolo

€ 300 / 500

187
eugeniO Miccini
(1925 - 2007)
nATurA MOrTA
collage su carta, cm 50x70
firma, titolo e data
eseguito nel 1998

€ 200 / 400

188
giuseppe chiAri
(1926 - 2007)
crAcKing FLuXus cOncerT 2002
tecnica mista e collage su tavola, cm 62x62
firma e titolo
sul retro: titolo
L'opera è accompagnata dall'autentica dell'artista su fotografia

€ 300 / 500
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189
LucA ALinAri
(1943 - 2019)
pierrOT
acrilico su tela, cm 70x60
firma

€ 800 / 1.200

190
LucA ALinAri
(1943 - 2019)
senZA TiTOLO
acrilico e matita su tela, cm 100x100
sul retro: firma

€ 1.000 / 2.000

191
giuseppe giAnnini
1937)
inTernO Di nOTTe
acrilico su tela, cm 100x100
sul retro: firma e titolo
eseguito nel 1965
Provenienza
galleria delle Ore, Milano
collezione privata

€ 500 / 800



192
iginiO iuriLLi
(1943)
riFiuTO
acrilico su tela, cm 130x120
firma
esposizioni
X Quadriennale nazionale d'Arte di roma. “La nuova generazione”,
roma, marzo-aprile 1975

€ 300 / 500

193
cLAuDiO MAriAni
(1942 - 1998)
iMMAgine e reALTA'
acrilico su tela, cm 80x60
sul retro: firma, titolo e data 
eseguito nel 1972

€ 300 / 500

194
cLAuDiO MAriAni
(1942 - 1998)
(DALL'enigMA QuOTiDiAnO) 
ATTrAVersO presenTe
acrilico su tela, cm 100x80
firma e data
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1974-1975
esposizioni
Claudio Mariani, galleria il ponte, san giovanni Valdarno, 31 gennaio -
13 febbraio 1976, ivi ripr, s.i.p.

€ 400 / 600
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195
ginO guiDA
(1932 - 2017)
ricOrDO Di LOngArOne ii
olio e acrilico su tela, cm 112x125
sul retro: firma e data
eseguito nel 1975
Bibliografia
Gino Guida. Opere Recenti 1987-1989, Museo di roma, palazzo Braschi,
roma, 1990, p.52

€ 400 / 600

196
MArcO FiDOLini
(1945)
DAL gABineTTO TerApeuTicO ii
olio su tela, cm 60x70
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1978
Provenienza
studio dell'artista, s. giovanni Valdarno
galleria il ponte, san giovanni Valdarno
collezione privata, Firenze
esposizioni
Rassegna nazionale di pittura da corrente ad oggi, Trezzano sul navi-
glio, 20 dicembre 1980-15 gennaio 1981

€ 300 / 500

197
ginO guiDA
(1932 - 2017)
VAJOnT AnnO 0
olio e acrilico su tela, cm 114x128,5
sul retro: firma e data
eseguito nel 1976

€ 400 / 600



198
FrAncO DeLLerBA
(1949)
prOgeTTAZiOne per unA 
MAcchinA uTiLe i
olio su tela, cm 90x90
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1976

€ 300 / 500

199
giuseppe cAccAMO
TrAsVOLATA
olio su tela, cm 50x100
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1975

€ 300 / 500

200
cArLO pescATOri
(1932)
senZA TiTOLO
acrilico su tela, cm 70x90
firma
sul retro: firma.

€ 200 / 400
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201
AnTOniO cArenA
(1925)
FAVOLA 4
acrilico su tela, cm 48x68
sul retro: firma e titolo
eseguito nel 1980

€ 300 / 500

202
cLAuDiO MAriAni
(1942 - 1998)
L'enigMA QuOTiDiAnO
acrilico su tela, cm 100x80
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1975
Provenienza
studio dell'artista, Bologna
galleria il ponte di Vincenzo Alibrandi, Firenze
collezione privata, Firenze

€ 400 / 600



204
pierre BLAncheTTe
(1953)
serie A n.8
olio e tecnica mista su tela, cm 73,5x60
firma e data
sul retro: firma e titolo
eseguito nel 1996

€ 400 / 600

203
AngeLO cAneVAri
(1930 - 2014)
LunAre
plastica su tela cm 90x90
firma e data
eseguito nel 2000

€ 300 / 500



arte moderna e contemPoranea 20 LugLiO 2020             119

 

  
       

  
    

  

   

205
pAuL rAguenes
(1964)
cOMpOsiZiOne
catrame su tela, cm 116x81
sul retro: firma e data
eseguito nel 1993

€ 400 / 600

206
pierO giunni
(1912 - 2000)
ricOrDO Di un pAesAggiO Ter-
resTre
olio su tela, cm 70x50
firma e data
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1978

€ 300 / 500

 
  

    
  

  

   



207
hAssAn FAThi
(1957)
guArDAnDO BAgDAD
acrilico su tela, cm 80x80
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 1996

€ 600 / 800

208
hAssAn FAThi
(1957)
pOLiFeMO in OcciDenTe
acrilico su tela, cm 80x80
sul retro: firma e titolo

€ 600 / 800

209
seBAsTiAn rhO
(1957)
pAge FOLDes n.15
tecnica mista su tavola, cm 33,5x32,5
firma
sul retro: firma, titolo e data
eseguito nel 2017
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia

€ 200 / 400
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210
BeATrice AnTALYA
(1989)
heLp!
acrilico su tela, cm 42x32
firma
eseguito nel 2018
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia su
fotografia

€ 400 / 600

211
BeATrice AnTALYA
(1989)
heLp!
acrilico su tela, cm 42x32
firma
eseguito nel 2018
L'opera è accompagnata da autentica dell'artista su fotografia su
fotografia

€ 200 / 400

212
BrunO BOZZeTTO
(1938)
sTOrY BOArD
pennafeltro su carta, cm 30x20

(2)
L'opera fa parte di una serie realizzata nel 1988 per una campagna
pubblicitaria dell'enel, da questi story board sono stati realizzati tre
cortometraggi animati. L'opera è pubblicata nella brochure pubblicitaria
“il ruolo dello sportellista dell'enel” alle pp. 3-4

€ 300 /500
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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 af-
fisso nella sala d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore prima dell’inizio del-
l’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 indica-
zione 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 qua-
lità del bene, incluso il prezzo o il valore, sono frutto di valutazioni soggettive e ri-
flettono 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 ga-
ranzia 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 og-
getti 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 man-
canza 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, even-
tualmente 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 iti-
neris 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, collabo-
ratori e consulenti non saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla presen-
tazione 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 com-
missione 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 al-
meno sei ore prima dell’inizio della sessione d’asta o tramite providers esterni auto-
rizzati. itineris s.r.l. non si assume alcun tipo di responsabilità per offerte

condiZioni di Vendita

inavvertitamente non eseguite, per errori relativi all’esecuzione delle stesse, per
offerte non leggibili, errate, o arrivate in ritardo, e per qualsiasi disguido o dis-
servizio inerente le linee telefoniche o la linea internet.
8) registraZione all’asta: 
chi intenda concorrere all'aggiudicazione in sala di qualsiasi lotto dovrà regi-
strarsi ottenendo una paletta identificativa personale numerata che verrà con-
segnata da itineris dopo che l'interessato avrà fornito le proprie generalità ed
esibito il proprio documento di identità. la paletta dovrà essere alzata per con-
correre 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 de-
lega 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 iden-
tità 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 im-
porto non saranno considerati validi. itineris non è responsabile per moduli er-
roneamente 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 nu-
mero 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 acqui-
rente con esclusivo riferimento al numero di lotto.
12) oFFerte teleFonicHe: 
per la partecipazione all’asta tramite offerte telefoniche è necessaria la registra-
zione 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, ”ag-

giudicatario” 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 eventual-
mente variare l’ordine di vendita. lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudi-
zio, 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 depo-
sito di adeguata garanzia ad intera copertura del possibile prezzo di aggiudica-
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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 cia-
scun lotto, pari al 25% (venticinque per cento) sul prezzo di aggiudicazione. Qualun-
que 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 ac-
quirente 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 re-
sponsabilità nei confronti dell'aggiudicatario in relazione all'eventuale deteriora-
mento 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 paga-
mento si intende l’accredito effettivo sul conto corrente di itineris del bonifico o del-
l’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 con-
segna 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'ac-
quirente incarichi un terzo di ritirare il lotto, quest'ultimo dovrà essere munito di de-
lega 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 (§) sa-
ranno soggetti, oltre alla commissione d’asta, ad iVa del 22% sul prezzo di aggiudi-
cazione; 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 doga-
nale) 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  interna-
zionali 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 con-
fronti dell'acquirente in ordine ad eventuali restrizioni all'esportazione e successiva
importazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali licenze, certificati o at-
testati 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 ri-
tardato pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto, neanche
quando itineris si sia fatta attrice della presentazione delle relative richieste alle au-
torità 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’esporta-
zione 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'aggiudica-
zione. decorso tale termine cessa ogni responsabilità di itineris s.r.l.. Un reclamo ri-
conosciuto 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 comuni-
cazione scritta pervenga alla stessa entro tre mesi dalla scoperta del vizio e comun-
que 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 que-
st'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'opi-
nione generalmente accettata da studiosi ed esperti alla data della vendita o indi-
casse 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 po-
tuto danneggiare e comunque comportare una diminuzione di valore del lotto. iti-
neris 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 au-
tentiche 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 ven-
ditore.
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 perso-
nali) 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 so-
cietà, 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 neces-
sario per l'esecuzione dei contratti conclusi. la registrazione alle aste consente a iti-
neris 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 attra-
verso il sito www.arsvalue.com che le trasmette in di-
retta streaming audio e video.

come ParteciPare:

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

2. compila il modulo di registrazione ed allega i docu-
menti 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 re-
gistrazione all’asta e, dopo le nostre verifiche, sarai at-
tivato 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 Ar-
sValue.com cerca la nostra asta, clicca sul bottone
giallo GUARDA L’ASTA LIVE ed effettua il LOGIN inse-
rendo username e password.

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

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

HoW to ParticiPate: 

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. 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 20 lUglio 2020

nome/name                                                                                                      cognome/sUrname

aZienda/comPanY

indiriZZo/address

caP/ZiP code                                                                  cit tÀ/citY Paese/coUntrY

tel./PHone                                                                      cell./moB.                                                                                  FaX

email                                                                                 cod Fisc o Partita iVa/Vat

lot to n.          descriZione                                                                                                                                                 oFFerta massima €
lot nr.             descriPtion                                                                                                                                                 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

☎

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏



asta Beni arcHeologici 
28 luglio 2020








