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OPERE DEL SECONDO FUTURISMO
LOT T I 1 - 1 8
AeropitTura non significa tanto imMetTere nelLa pitTura degli elementi figurativi
nuovi: eliche – aeroplani – atmosfera ecC., quanto dare ai pitTori nuove e più vaste
posSibilità di ispirazione. […]
Volare significa aprire e areare la fantasia, purificarla dalLe inevitabili scorie
pasSatiste che impediscono il libero e rapido spiegarsi delLe sue ali.
Gerardo DotTori, da Mostra Futurista di aeropitTura e scenografia, GalLeria Pesaro,
Milano, otTobre – novembre 1931

La sezione che presentiamo è dedicata a un’accurata
selezione di opere di alcuni artisti che hanno operato
in seno al cosiddetto Secondo Futurismo. Un
nucleo prezioso e raffinato, proveniente da ricercate
collezioni private italiane, che ben delinea come
questo movimento si sia sviluppato nel corso della sua
evoluzione.
A lungo si è erroneamente ritenuto che il Futurismo italiano fosse
terminato verso l’inizio della Prima Guerra Mondiale e fosse durato
quindi meno di dieci anni da quando Filippo Tommaso Marinetti ne
aveva pubblicato il manifesto della fondazione nel febbraio 1909. In
effetti, la fine del movimento venne stabilita in concomitanza con
la morte di Boccioni e di Sant’Elia del 1916 e con il conseguente
allontanamento dei diversi artisti; vennero trascurati, in alcuni casi
anche di proposito, i manifesti, le opere e le pubblicazioni, realizzati
dopo gli anni Venti dagli artisti futuristi della seconda generazione.
I motivi più radicati nella negazione della seconda generazione futurista
sono stati svariati, in primis pagò lo scotto della damnatio memoriae per
le connessioni che si imputavano a questo movimento e il fascismo.
Solo in seguito a ricerche approfondite sui
materiali editi e inediti della seconda generazione,
alcuni studiosi, tra i primi Enrico Crispolti,
hanno gradualmente iniziato a rendersi conto
dell’importanza di tutta la seconda generazione,
capace di sviluppare i concetti futuristi della
prima e di influenzare molti artisti d’avanguardia
nel mondo.
Non vi è dubbio che l’interesse criticostoriografico - altrettanto che collezionistico - verso il Primo e il
Secondo Futurismo, italiano e non, sia continuamente crescente, e
sempre più diramato.
Allo stesso tempo, è emersa la necessità di esplorare in maniera più
articolata la cronologia di questa seconda ondata del movimento.
Partendo dal saggio sulle «Notizie» del 1958, Crispolti, nelle sue diverse
pubblicazioni, insiste frequentemente sulla presenza storica e creativa
della seconda generazione in dimensione temporale del movimento

Nel testo: Giulio D’Anna. Ivo Pannaggi. Giovanni Varvaro con Vittorio Corona e Pippo Rizzo.

futurista dal 1909 al 1944, chiamando “secondo” futurismo il periodo
successivo al 1920 ed esaminandolo principalmente nel campo della
pittura e della scultura nell’ambiente artistico europeo.
Crispolti sostiene che il secondo futurismo rappresentava negli anni
Venti e Trenta, un aspetto di fedeltà ideologica al futurismo degli anni
Dieci, ma non era ristretto al campo degli interessi del primo futurismo.
Nella sua analisi, inoltre, distingue questo movimento in due fasi: la
prima – da collocarsi intorno all’inizio degli anni Venti fino al 1927 o al
1928 – caratterizzata da una prevalenza di analogie formali con gli anni
Dieci, mentre la seconda da una prevalenza di formulazioni plastiche
in una dimensione immaginaria in senso cosmico, in cui si è sviluppata
l’aeropittura.
“Si scopre così la pittura futurista non più soltanto
in quanto appunto pittura del Futurismo,
relativamente dunque a questo (in senso
implicitamente privativo e limitativo), ma in
quanto anzitutto pittura, assumendone dunque
interamente, direi sul campo, prove alla mano,
le qualità peculiari d’invenzione (per ineguali
che, come accade in ogni situazione, queste poi
fossero), in un confronto a tutto orizzonte con
altre situazioni della ricerca contemporanea, diverse, magari opposte
(ideologicamente). E in un confronto intendo proprio di testualità
di concreto linguaggio, direi brano contro brano, anche appunto
dunque in una loro considerazione puramente qualitativa. Si scopre
cioè anche la possibilità di apprezzare la qualità specifica, appunto in
termini pittorici, d’invenzione pittorica, della pittura futurista, direi in
assoluto, senza più dunque appunto limitanti preconcetti di necessarie
motivazioni ideologiche.”
Enrico Crispolti, Aeropittura futurista aeropittori, Galleria Fonte d’Abisso,
Modena, 1985, p. 27
Attraverso queste parole possiamo apprezzare al meglio le opere che
andiamo a presentare.

1
ANGELO ROGNONI
(1896 - 1957)
FUTURISTA 1918 - LA NAZIONE
gouache e collage su cartone, cm 50x33
firmato e datato
eseguito nel 1918
Provenienza:
Collezione privata, Roma
Esposizione:
Der Larm der Strasse. Italienischer futurismus 1909-1918, Sprengel
Museum, Hannover, 11 marzo - 23 giugno 2001, ivi ripr. tav. 280, p. 221

€ 2.000/3.000

2
VIT TORIO CAPRONI
(inizi secolo XX)
L’ALA ITALIANA
tempera su carta, cm 38x28,5
firmato e timbrato
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 500/1.000
8

3
LADISLAO DE GAUSS
(1901 - 1970)
ALMANACCO DEGLI AR TISTI
tempera su carta, cm 20x14
firmato
eseguito agli inzi degli Anni Trenta
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.000/1.500

4
ANGELO ROGNONI
(1896 - 1957)
PSICOPIT TURA. AVIATORE
tempera su cartone, cm 54,5x45,5
firmato, titolato e datato
eseguito nel 1916
Provenienza:
Collezione privata, Roma
Esposizione:
Der Larm der Strasse. Italienischer futurismus 1909-1918, Sprengel
Museum, Hannover, 11 marzo - 23 giugno 2001, ivi ripr. tav. 275, p. 216

€ 1.000/2.000
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5
GIULIO D’ANNA
(1908 - 1978)
AEREI IN V OLO
tecnica mista su carta, cm 44x33,5
firmato
eseguito nel 1933-1934
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Storico Futuristi
Siciliani su fotografia

€ 5.000/7.000
10

6
ITALO FERRO
(1880 - 1934)
AER OPIT TURA
olio su tela, cm 40x30
firmato

€ 5.000/7.000
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7
GIULIO D’ANNA
(1908 - 1978)
FIGURE NELLO SPAZIO
tempera su cartone, cm 38x27,5
firmato e datato
eseguito nel 1930

12

L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Storico Futuristi
Siciliani su fotografia
Provenienza:
Collezione privata, Roma
Esposizioni:
a cura di Anna Maria Ruta, Svelamenti. Inediti Siciliani dal Divisionismo al
Futurismo, Galleria 61, Palermo, 22 febbraio - 14 aprile 2002, ivi ripr. 65

€ 4.000/6.000

8
RENATO DI BOSSO

Provenienza:
Galleria Fonte d’Abisso, Modena
Collezione privata, Modena

(1905 - 1982)

Esposizioni:
a cura di Maurizio Scudiero, Di Bosso Futurista, Galleria Fonte d’Abisso,
Modena, 1988, ivi ripr. tav. 2

ANTICRAVAT TA ITALIANA
pastelli su cartone, cm 71x51
eseguito nel 1933

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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9
RICCARDO MÜLLER DENES
(attivo nella prima metà del XX secolo)
SPIRALATA BELLICA
olio su legno, cm 41x33
firmato e datato
sul retro: titolato
eseguito nel 1932

Provenienza:
Collezione Conte Emauele Sarmentio
Galleria Editalia, Roma
Collezione privata, Roma
Esposizioni:
XXXIII Esposizione Sociale, ottobre - dicembre 1932
Aeropittura Arte Sacra, Livorno 1933
Les aéropeintres futuristes, Hotel Negresco, Nizza, 30 maggio - 12 giugno
1934
Futurismo veneto, Padova, Palazzo del Monte, 24 novembre-31
dicembre 1990, ivi ripr. tav. 149, p.156

€ 1.000/2.000
14

10
ITALO FERRO
(1880 - 1934)
AER OPIT TURA
olio su tavola, cm 54x38
firmato

€ 6.000/8.000
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11
EMILIO NOT TE
(1891 - 1982)
DONNA CON LA CHITARRA
olio su compensato, cm 41,5x28
firmato
Provenienza:
Collezione privata, Roma
Esposizioni:
XIX Biennale di Venezia, 1934, ivi cit. p. 159

€ 1.500/2.500

12
MATHIS LEROUX
(attivo nella prima metà del XX secolo)
FIGURA FEMMINILE
tempera, gouache e collage su cartone, cm 47,5x34
firmato

€ 800/1.200
16

13
GIO VANNI VAR VAR O
(1888 - 1973)
SCENOGRAFIA URBANA
tempera su carta applicata su tela, cm 37x47
firmato
eseguito nel 1928 circa
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Storico Futuristi
Siciliani su fotografia
Provenienza:
Collezione privata, Roma
Esposizioni:
a cura di Anna Maria Ruta, Svelamenti. Inediti Siciliani dal Divisionismo al
Futurismo, Galleria 61, Palermo, 22 febbraio - 14 aprile 2002, ivi ripr. 159

€ 4.000/6.000
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14
VIT TORIO CORONA
(1901 - 1966)
LINEE+FORZA+AEREO
tempera e china su carta, cm 44x62
firmato, titolato e datato
eseguito nel 1919

18

L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Storico Futuristi
Siciliani su fotografia
Provenienza:
Collezione privata, Roma
Esposizioni:
a cura di Anna Maria Ruta, Svelamenti. Inediti Siciliani dal Divisionismo al
Futurismo, Galleria 61, Palermo, 22 febbraio - 14 aprile 2002, ivi ripr. p. 29

€ 3.000/4.000

15
IVO PANNAGGI
(1901 - 1981)
IL SUONATORE DI VIOLONCELLO
olio su cartone, cm 38x27,7
firmato e datato
eseguito nel 1922

L’opera è accompagnata da autentica di Enrico Crispolti su fotografia
Provenienza:
Collezione Vinicio Paladini
Collezione privata, Roma
Esposizioni:
Ivo Pannaggi, Pinacoteca Comunale, Macerata, aprile-maggio 1977
Pannaggi e l’arte meccanica futurista, a cura di Enrico Crispolti, Macerata,
Palazzo Ricci, Pinacoteca Comunale, Palazzo Contini, 22 luglio - 15
ottobre 1995, ivi ripr. p. 77, tav. B/18

€ 6.000/8.000
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16
RENATO DI BOSSO
(1905 - 1982)
SOR V OLANDO SUL LAGO DI
GARDA
olio su tavola, cm 69x59 con cornice tubolare dell’artista
cm 72x62
firmato
eseguito nel 1974 circa
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio
Unico per la Catalogazione delle Opere Futuriste a cura
di Maurizio Scudiero, con il n. AF-DB 08-2018
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 4.000/6.000

17
HÉLÈNE GALLE T
(1905 - 1987)
VIRATE SOPRA L’AER OPOR TO
tempera e inchiostro a spruzzo su cartone, cm 72x48
firmato
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 2.000/3.000
20

18
CARLO COCCHIA

Provenienza
Collezione Conte Emanuele Sarmiento
Collezione privata, Roma

(1903 - 1993)

Esposizioni:
Enrico Prampolini et les aéropeintres futuristes italiens, Galerie de la
Renaissance, Parigi, 1932
Aeropittura Arte Sacra, Livorno 1933
Les aéropeintres futuristes, Hotel Negresco, Nizza 30 maggio - 12
giugno1934
Futurismo e Meridione, Palazzo Reale, Napoli, 18 luglio - 31 ottobre 1996
I Circumvisionisti. Un’avanguardia napoletana negli anni del fascismo,
Istituto Sant’Orsola, Napoli, 1996

AEROPIT TURA
olio su compensato, cm 70x89,5
firmato
eseguito nel 1932
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 2.000/4.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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19
ATANASIO SOLDATI
(1896 - 1953)
NATURA MOR TA (LA TR OMBA)
olio su tela, cm 50x61
firmato
eseguito nel 1943
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Atanasio Soldati su
fotografia, registrata presso l’archivio con il n. AS14013

€ 30.000/40.000
Provenienza:
Collezione privata, Roma
Bibliografia:
G. Giani, Campigli - Morandi - Sironi - Soldati. Opere scelte di recente e
vecchia data, Galleria Bergamini, Milano, 1959, tav. 2 (pubblicato con
data 1942)
L. Carluccio (a cura di), Catalogo Bolaffi d’arte moderna 1964, Torino,
1964, p. 298
P. C. Santini, Atanasio Soldati, Quaderno pubblicato in occasione della
mostra retrospettiva organizzata dal Centro Culturale Olivetti, Ivrea,
Edizioni di Comunità 1965, p. 63 ill. n. 29 (pubblicato con il titolo Natura
morta e misure cm 38x55)
N. Ponente (a cura di), Atanasio Soldati, mostra antologica, Galleria
Civica d’Arte Moderna, Torino, 1969 6 novembre 1969-6 gennaio 1970,
p. 41 n. 120 ill. n. 85
N. Ponente (a cura di), Retrospettiva di Atanasio Soldati, Parma, 1970, n.
120, ill. n. 85
L. Caramel, Atanasio Soldati. Mostra antologica nel centenario dalla
nascita, regesto e bibliografia a cura di R. Ferrario, Galleria d’Arte Niccoli,
Parma, 1996 (pubblicato con data 1946-1947)
Niccoli. Atanasio Soldati, in «Il Giornale dell’Arte», Torino, n. 150,
dicembre 1996, p. III.
Chiostri di S. Caterina - Oratorio de’ Disciplinanti, Finale Ligure, aprilegiugno 1997, pp. 110 tav. 70, 173 n. 70; (-)
Esposizioni:
Peintres d’aujourd’hui France-Italie. Pittori d’oggi. Francia - Italia, Palazzo
Madama, Torino 1955
Opere scelte di recente e vecchia data, Milano, Galleria Bergamini, 19
dicembre 1959-8 gennaio 1960
Atanasio Soldati, Centro Culturale Olivetti, Ivrea, giugno 1965
Retrospettiva di Atanasio Soldati, Galleria del Teatro, Salone delle
scuderie, Palazzo della Pilotta, Parma, 1-30 marzo 1970
Mostra antologica nel centenario della nascita, Galleria d’Arte Niccoli,
Parma, 14 dicembre 1996-2 marzo 1997
Mostra antologica per il centenario della nascita, Chiostri di S. Caterina Oratorio de’ Disciplinanti, Finale Ligure, 1997
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Atanasio Soldati, una volta conclusi gli studi in architettura a Parma, si
stabilisce nel 1925 a Milano dove, dopo un esordio figurativo di matrice quasi purista, si volge alla ricerca astratta della quale, in Italia, è tra
i principali esponenti. Sostenuto da Carlo Belli e in contatto con l’ambiente artistico raccoltosi intorno alla Galleria il Milione, nei primi anni
Trenta Soldati inizia ad elaborare, indagando le potenzialità espressive
della forma e del colore, opere di un rigoroso astrattismo geometrico,
tornando solo dopo il 1939 ripetutamente alla figurazione. L’apporto
di Soldati all’affermazione dell’astrattismo in Italia è importantissimo,
fondamentale.
Scrive Ponente che “dei mezzi che aveva a disposizione (il colore, lo
spazio, le forme) era sicuro per lunga padronanza, epperò l’intelligenza
critica gli suggeriva che potevano essere impiegati per altre soluzioni”.
Lo studioso parla della seconda maturità dell’artista, che ne fa il padre
nobile del Movimento Arte Concreta, ma a ben vedere ne sintetizza il
percorso tutto. Che è, dice anche la sequenza delle sue opere maggiori, non lineare, non metodologicamente padroneggiato e cautelato,
ma continuamente pronto ad aprire nuove strade, a seguire sentieri di
ulteriori invenzioni e a riprendere in chiave diversa riflessioni già svolte.
Soldati in una lettera all’amico Cesare Zavattini nei primi anni Quaranta
si crucciava della generalizzata incomprensione per le proprie opere:
“Ancora una volta nessuno ha capito le mie evasioni dall’astratto (…) Io
continuo a gridare nel deserto. Ho già iniziato certi studi a Milano per
sganciarmi da forme che tu chiami intellettuali”. Con questa dichiarazione l’artista esprimeva la sua volontà di superare il linguaggio dell’astrazione canonico caricando l’immagine non figurativa di un contenuto che andasse al di là della pura indagine formale, per farne il luogo
vero di umana condivisione e solidarietà.
Da questa sua lungimirante affermazione, ad oggi ancora attualissima,
nasce la costante tensione ad un’arte che non è mai stata fine a se stessa, ma è stata utilizzata come strumento di relazione autenticamente
e profondamente umana. Le sue opere, in questo decennio, sono così
tese a superare il linguaggio canonico dell’astrazione, nel tentativo di
sancire la propria volontà di sostanziare l’immagine non figurativa di
un autentico contenuto umano e morale, oltre ogni superficiale intellettualismo.
Quella che presentiamo oggi in asta, Natura morta (la tromba) è un’opera storica di Atanasio Soldati che magistralmente puntualizza la sua
costante volontà di condurre la pittura al di là di una pura indagine
formale.
“La posizione di questo artista è chiarissima: ordine contro Babele. Il
“Novecento”, estremo punto di arrivo del romanticismo, è responsabile dell’immane confusione prodotta nella pittura e nella scultura. La
deformazione grottesca e volgare dell’oggetto, assunta come valore
assoluto, è una menzogna che ripugna a coloro che si sentono figli
di questo secolo. Gli elementi della nostra età sono tutti nell’ordine: la
chiarezza ne è il risultato. Simbolismo, sfocamenti, sovrastrutture e verbosità - origini della decadenza - cedono il posto ad una franca visione
della verità, intesa come regolatrice di tutta l’attività umana. Si arriva a
questa verità a forza di logica [...] Nei quadri di Soldati l’oggetto non è
nè trasformato nè sezionato: il più spesso - ed è allora che la sua pittura
raggiunge un valore assoluto - tale oggetto è dimenticato.”
Carlo Belli, Soldati, Bollettino n. 17 della Galleria del Milione, Milano,
1933
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20
YAKO V ORLO V
(attivo agli inizi del XX secolo)
COMPOSIZIONE
tempera su cartone, cm 46x30
firmato

€ 500/800

21
UGO POZZO
(1900 - 1981)
PR OSPE T TIVA
acquerello e matita su carta, cm 25x37
firmato

€ 600/1.000

24

22
ANTONIO MARASCO
(1896 - 1975)
COMPOSIZIONE
olio su tavola, cm 40x30
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1960
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.000/2.000

23
NICOLAY DIULGHEROFF
(1901 - 1982)
COMPOSIZIONE. LA BUSSOLA IMPAZZITA
collage polimaterico su cartone, cm 50x35
firmato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1975
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.000/1.500
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24
GIANNI COLOMBO
(1937 - 1993)
SENZA TITOLO
china su carta argentata applicata a cartone, cm 39,5x54
firmato
eseguito nel 1970 circa
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Gianni Colombo su
fotografia con il n. 1341

€ 2.500/3.500

25
DADAMAINO
(1930 - 2004)
INTERLUDIO
china su cartone, cm 35x25
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1981
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Dadamaino su
fotografia con il n. 509/10

€ 2.500/3.500
26

26
GIANNI COLOMBO
(1937 - 1993)
SENZA TITOLO
china su carta argentata applicata a cartone, cm 26x36 ciascuno
firmati
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Gianni Colombo su
fotografia con il n. 1334 e 1336
(2)

€ 3.500/4.500
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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27
STEFANO FERRACCI
(1957)
INTERSEZIONI OT TICODINAMICHE NUMER O 107
acrilico su tela, cm 100x100
sul retro: firmato
eseguito nel 2017
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su
fotografia

€ 800/1.500

28
STEFANO FERRACCI
(1957)
OGGE T TO RIFLE T TENTE CROMOCINE TICO N.11
specchio, alluminio, legno laccato e acrilici, cm 50x50
sul retro: firmato
eseguito nel 2016
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 600/1.000

28

29
HEC TOR RIGEL
(1957)
SUPERFICIE R OSSA NUMERO 56
vernice acrovinilica su tela estroflessa, cm 62x62
entro teca in plexiglass
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 2016
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su
fotografia

€ 800/1.500

30
HORACIO GARCIA ROSSI
(1920)
COLORE LUCE
tempera su cartone, cm 30x30
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1998
Provenienza:
Galleria Lo Spazio, Brescia
Collezione privata
Esposizioni:
Floriano De Santi e Horacio Garcia Rossi, Garcia Rossi. Colore Luce. Acrilici
e tempere dal 1989 al 1998, Galleria Lo Spazio, Brescia, marzo 1999, ivi
ripr. p.24

€ 1.500/2.500
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31
VALERIO ADAMI
(1935)
N. 3
acrilico su carta applicata su tavola, cm 32x42
firmato e datato
eseguito nel 1960

€ 3.000/4.000

32
LUCIANO BAR TOLINI
(1948 - 1994)
COMPOSIZIONE
pastello e matita su cartone ovale applicato su cartone, cm 39,5x49
dedicato ad personam
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1990

€ 300/600

33
ALBER TO DE BRAUD
(1959)
MOUCHES
bronzo e stampa ink jet, cm 44x22x3
eseguito nel 2013
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Esposizioni:
Alberto de Braud, Claude Langloise, Thomas Stocker, Jean-Marie Zazzi, a
cura di Julie Arnal Briancon, Centre d’Art Contemporain, Briancon, 2013
Eckstein Eckstein, Hangar di via Orobia, Milano, 2013

€ 1.200/1.800
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REMO BIANCO
(1922 - 1988)
COMPOSIZIONE
collage di tessuto applicato su cartone, cm 24x42
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1960

€ 1.800/2.500
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AGOSTINO FERRARI
(1938)
SENZA TITOLO
tecnica mista su cartone, cm 64x50
sul retro: firmato
eseguita nel 1992
L’opera è accompagnata dall’autentica dell’artista su fotografia

€ 600/1.000
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JANNIS KOUNELLIS
(1936 - 2017)
SENZA TITOLO (PASTELS)
pastelli su litografia entro teca di metallo e vetro, cm 47x34x10; es. 3/25
sul retro: firmato e numerato
eseguito nel 2015

€ 2.500/3.500
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ALBER TO DE BRAUD
(1959)
MOSCA SOLITARIA
bronzo, cm 36x16x10
siglato e datato
eseguito nel 2002
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografica
Bibliografia
Alberto de Braud, Selected Works, Verona 2003
Esposizioni:
Naturalismi, a cura di Horatio Goni Rinaldini, Galleria Francesco Zanuso,
Milano 2018
Alberto de Braud, Riccardo Gusmaroli, Enzo Forese, Galleria Darga &
Lansberg, Parigi, 2007
Alberto de Braud, solo show, Parlamento Europeo, galleria Sud,
Strasburgo, 2004
Alberto de Braud, solo show, Galleria Franca Recalcati, Torino, 2002

€ 2.000/3.000
32
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MARIA LAI
(1919 - 2013)
PAGINA SCRIT TA
tecnica mista su carta, cm 30x21,2
firmato e datato
eseguito nel 1978
L’opera è accompagnata dall’autentica dell’ Archivio Maria Lai
Provenienza:
Collezione Loddo

€ 5.000/7.000
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JANNIS KOUNELLIS
(1936 - 2017)
SENZA TITOLO
a) china e matita su carta, cm 21x30
firmato e datato
eseguito nel 1993
Bibliografia
Marco Gherardi, Tempo di migrare, Milano 1993, p. 121
b) china e matita su carta, cm 21x30
firmato e datato
eseguito nel 1993
b

c) china e matita su carta, cm 21x30
firmato e datato
eseguito nel 1993
Bibliografia
Marco Gherardi, Tempo di migrare, Milano 1993, p. 8
Le opere sono accompagnate da autentica dell’artista su fotografia
(3)

€ 3.000/5.000
Le opere fanno parte del nucleo di chine che Jannis Kounellis ha
realizzato per il poema-diario Tempo di migrare che Mario Gherardi
aveva realizzato nel 1993, ispirato proprio dall’amicizia che lo lega a
Jannis Kounellis.
Due delle chine che oggi presentiamo sono pubblicate nel relativo
volume.
c
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PINO PINELLI
(1938)
PIT TURA B
pigmento e tecnica mista, cm 30x73
sul retro: firmato, datato e titolato
eseguito nel 2005
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Pino Pinelli

€ 8.000/10.000
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FELICE LEVINI
(1956)
AFRICANA
tecnica mista e collage su carta velina, cm 21,5x19
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguita nel 1981
Provenienza
Galleria La Salita, Roma
Collezione Liverani, Roma
Collezione privata

€ 800/1.200
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PHILIPPE MALIAVINE
(1869 - 1940)
FIGURA FEMMINILE (DEVKA)
olio su cartone pressato, cm 61x35
firmato
Studio preparatorio per il dipinto Devka del 1903 conservato presso la
Tretyakov Gallery di Mosca
L’opera è accompagnata da autentica di Gabriella di Milia su fotografia
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 25.000/35.000

Nato in una famiglia di contadini nella
provincia di Kazanka Orenburgskoi, il
talento di Philippe Maliavine è stato
presto riconosciuto e incoraggiato
da alcuni dei più eminenti artisti del
tempo, tra cui Nikolai BogdanovBelsky, Alexandre Benois e Ilya Repin,
che hanno introdotto Maliavine
all'Accademia di San Pietroburgo.
Maliavine, grazie al supporto dei suoi
compaesani, iniziò la sua formazione
artistica come pittore di icone sul
Monte Athos. Il suo talento fu presto
riconosciuto e incoraggiato dagli
artisti di spicco dell'epoca. Con il
sostegno di Vladimir Beklemishev (1861-1920), Maliavine si iscrisse
alla Imperial Academy of Art di San Pietroburgo sotto la guida
dell'insegnante di arti più famose della Russia - Pavel Chistyakov (18321919). Dopo la riforma dell'Accademia, Maliavine frequentò lo studio
di Ilya Repin (1844-1930). La sua disciplina e anni di studio combinati
con la passione dell'artista per la vita del villaggio, ha portato il suo
stile molto particolare e alcune delle più amate tele nella storia dell'arte
russa.
L’opera che presentiamo è uno studio del celebre dipinto Devka del
1903 conservato presso la Tretyakov Gallery di Mosca.
Il dipinto è un magnifico esempio delle amate scene contadine tipiche
di Maliavine, che colpisce per la sua vividezza.
Qui l’artista ben mette in mostra tutta l’energia e la solarità della
giovane fanciulla; il colore rosso, che domina la scena, attrae lo sguardo
dell’osservatore, imprimendosi nella sua memoria e veicolandone la
sua forza espressiva.
Maliavine riesce nelle sue opere a celebrare la vitalità delle giovani
contadine russe senza mai idealizzarle, mostrandole nella loro
semplicità e nelle loro vesti tradizionali.
Anche in questo caso, l’opera, da sempre in una prestigiosa collezione
privata, rimane aderente ai canoni stilistici di Maliavine, divenendone
un'importante testimonianza.

36
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MICHAIL FËDOROVIČ LARIONO V
(1881 - 1964)
FIGURE NEL PAESAGGIO
olio su legno cm 26x33,5
firmato
sul retro: bozzetto
eseguito negli anni Dieci
L’opera è accompagnata da autentica di Maurizio Calvesi su fotografia
e da autentica di Carlo Belloli su fotografia
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 30.000/40.000

Lotto 20 - retro
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Ilya Zdanevich, che ha scritto la prima biografia di Larionov e
Goncharova, usando lo pseudonimo Eli Eganbiuri, ha diviso la carriera
di Michail Larionov in tre periodi principali: il periodo impressionista
(1901-1906), il periodo primitivista (1907-1911) e il periodo rayonista
(1911 -1913). Zdanevich puntualizza come nel 1901 Larionov "conobbe
il lavoro di Monet, Degas, Gauguin e Cézanne e iniziò a lavorare nel loro
stile, diventando così uno dei primi impressionisti russi".
Da questa prima fase ben presto però si discosta, orientando il suo stile
verso elementi volti al recupero di espressioni dell'arte popolare russa,
la cui traduzione in forme neoprimitive segna un particolare momento
della sua evoluzione artistica.
É a partire dalle esposizioni raggruppanti gli artisti che orbitano attorno
alla rivista Il Vello d’Oro, che si sviluppano due importanti movimenti
dell’avanguardia russa, di cui Larionov è stato il fondatore assieme
alla Gončarova: l’Asso di Quadri (Bubnovyj Valet, 1910–1911) e la Coda
dell’Asino (Oslinyj chvost, 1912-1913).
All’Asso di Quadri facevano riferimento gli artisti Burljuk, Končalovskyj,
Maškov, Lentulov, Kuprin, Milman, Rozhdestvenskyj e Falk. Pur
mantenendo ognuno di loro un proprio stile individuale, il movimento
dava voce ad un nuovo linguaggio espressivo sulla falsariga
dell’evoluzione pittorica dello stesso Larionov. Ad evidenti riferimenti
all’esperienza avanguardista francese, si univano elementi decorativi e
colori vivi derivanti dall’arte popolare russa.
Fu proprio il solo riferimento alle radici culturali autoctone, una delle
ragioni alla base della rottura tra i due fondatori del movimento e il
gruppo stesso. Evento che porterà alla creazione del successivo e più
radicale Coda dell’Asino. Il nome abbastanza inconsueto e irriverente,
si rifà ad un atto artistico provocatorio contro i vari movimenti
d’avanguardia avvenuto a Parigi nel 1910; era stato infatti suggerito
dalla beffa organizzata a Parigi dal pittore Joachim-Raphael Boronali
che al Salon des Indépendants che aveva esposto quadri dipinti a colpi
di coda da Lola, l'asina di un suo conoscente.
L’opera presentata, a lungo rimasta in un’unica importante collezione
privata, è ascrivibile al periodo primitivista di Larionov. L’analisi stilistica
di Maurizio Calvesi e di Carlo Belloli, intellettuale di spicco con una
raffinata conoscenza dell’opera di Larionov, è volta a posizionare questo
dipintio al periodo primitivismo di Larionov. Entrambi gli studiosi, le cui
autentiche accompagnano l’opera, sono concordi nel datare questo
lavoro ai primi anni Dieci. Si riconosce nel dipinto la silhouette tipica
delle sue figure, delineate per volumi contrapposti all’interno del
paesaggio. La boscaglia che si delinea sullo sfondo non è solo una
mera quinta scenografica, ma si staglia con forza, emergendone con
pennellate articolate.
L’opera, sul retro, presenta uno studio, nuovamente un paesaggio
boschivo velocemente delineato, ma che già è capace di suggerire
all’osservatore i volumi e i caratteri tipici di Larionov.

"Senza Larionov, è imposSibile imMaginare come Malevich e Tatlin avrebBero potuto
ragGiungere le loro conclusioni storiche".
CamilLa Gray
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GIORGIO DE CHIRICO
(1888 - 1978)
AUTORITRAT TO
olio su tela applicata su cartoncino, cm 18x13,5
databile 1950 circa
L’opera è accompagnata da autentica della Fondazione Giorgio e Isa
de Chirico su fotografia con il n. 038/05/13 OT

€ 5.000/7.000

45
GIORGIO DE CHIRICO
(1888 - 1978)
BAGNANTE
acquarello e matita su carta applicata su cartoncino, cm 14,3x10 con
cartoncino cm 17,2x12,6
firmato e titolato
databile agli anni Sessanta
L’opera è accompagnata da autentica della Fondazione Giorgio e Isa
de Chirico su fotografia con il n. 007/01/15 OT

€ 2.000/3.000
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ANTON ZORAN MUSIC
(1909 - 2005)
PAESAGGIO ITALIANO
acrilico su tela, cm 60x92
firmato e datato
sul retro: firmato, datato e dedicato ad personam

L’opera proviene dall’importante raccolta dell’editore e collezionista
Igino Cerastico, noto personaggio dell’ambiente imprenditorialefinanziario milanese, nonché grande estimatore d’arte. Sul retro del
dipinto troviamo infatti la dedica alla moglie di Cerastico, la signora
Luisa Zecca (detta Lu).
Cerastico aveva pubblicato, tra le sue edizioni di libri d’artista, Cadastre
de cadavres di René de Solier illustrato con sette litografie originali di
Music. È quindi estremamente probabile che l’opera sia entrata a far
parte della sua collezione in seguito agli stretti rapporti intercorsi con
Music.

eseguito nel 1974
Provenienza
Collezione Igino Cerastico, Milano
Collezione privata, Reggio Emilia

€ 12.000/18.000
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MARINO MARINI
(1901 - 1980)
CAVALLO
terracotta, cm 27x34x6,5
siglato
eseguito nel 1943
L’opera è accompagnata da autentica della Fondazione Marino Marini
su fotografia con il n. 239
Provenienza
Studio Marino Marini
Collezione privata
Collezione privata, Reggio Emilia

€ 25.000/35.000

La figura di Marino Marini risulta una delle più interessanti all’interno
del panorama culturale ed artistico italiano di questo secolo.
A partire dal periodo degli anni Trenta e poi negli anni Quaranta conduce un’accurata ricerca rivolta all’elaborazione di una forma “pura”,
mediante il recupero e la rielaborazione in chiave moderna della tradizione etrusca e medioevale. La sorella Egle, poetessa scrive di lui: “Marino nasce mediterraneo nella conca tirrena, terra di antica vena in cui
egli affonda le sue radici fisiche e morali e ove insistono l’amore per il
campo, l’ombra serena di Giotto, la scarnità umana di Masaccio e quella
dell’agitato modernissimo pisano”.
Il tema del cavallo, che già si configura in questi anni, sarà una costante
della sua opera, quasi un segnale simbolico della sua personale visione
del mondo.

il motivo equestre appare rinnovato ogni volta. In Cavallo Marini ha
creato una plastica che guarda a volumi scultorei e architettonici, ne
deriva un incredibile equilibrio di stasi e movimento.
Nella sua posa elegante, il lavoro articola un momento di energia condensata, in cui tutte le parti sono immobili, eppure quasi vibrano nel
potenziale di un movimento imminente. Gli zoccoli solidamente ancorano l’animale sul pavimento, il suo collo allungato aggiunge impeto alla posa, come se l’animale stesse cercando di liberarsi del proprio
peso.
Il modo in cui Marini tratta la forma in Cavallo conferisce una dimensione psicologica ed emotiva all’animale: il cavallo risponde a ciò che
lo circonda con emozioni viscerali, umane, alzando gli occhi al cielo
come se fosse alla ricerca di una risposta spirituale.

Le prime sculture equine più mature di Marini, modellate durante la
metà degli anni Trenta, riflettono l’equilibrio e la fermezza dell’antichità
classica, il “realismo sobrio” - come lo descrisse lui - scoperto nell’immaginario di antiche pitture tombali, nonché quello che si ritrova nelle
iconografie successive di statue equestri. Sono il riflesso di quelle immagini di eroismo e autorità che per secoli avevano contraddistinto
questa tematica iconografica, un filo che andava da Marco Aurelio ai
condottieri, dal Gattamelata a Napoleone. Il cavallo e poi il cavaliere
divengono così negli anni Trenta il riflesso di quell’ethos dell’era fascista
che celebrava la rinascita del mito dell’eroe.

A partire dal 1943 è possibile verificare segnali di cambiamento nella
resa plastica del tema: le forme a mano a mano si aprono, diventano
più violente, piene di tensione; il rapporto fra cavaliere e cavallo si farà
drammatico, conflittuale. Gli eventi catastrofici della seconda guerra
mondiale cambieranno tutto e a partire dal dopoguerra Marini accentua la tensione dinamica delle sue opere, giungendo alla deformazione, a superfici scabre e scarnite.

L’interesse di Marini per gli Etruschi che avevano popolato l’area intorno alla sua città natale, Pistoia, non era solo campanilistico, ma era
anche basato sull’originalità della cultura. “Mi piace arrivare alla fonte
delle cose”, ha affermato. “Sono interessato a una civiltà che crea; ho
sempre cercato l’elemento che era il nucleo di una civiltà, per esempio
gli Etruschi” (Lorenzo Papi Centro di documentazione dell’opera di Marino
Marini, Livorno, 1979, p.17).
Tale ricerca verso il nucleo e l’origine è evidente nella modellizzazione
quasi arcaizzante che si ritrova in Cavallo, qui presentato, in cui Marino
Marini ha usato una scelta plastica quasi a tutto tondo.
A volte accoppiato con un cavaliere, a volte - come in Cavallo - da solo,
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“È una sensazione, profonda dentro di me”, ha rivelato Marini, “che deve
essere in relazione con ciò che i romani sentivano, negli ultimi giorni
dell’Impero, quando vedevano tutto intorno a loro, un intero ordine
che esisteva da secoli, spazzato via lontano dalla pressione delle invasioni barbariche. Le mie figure equestri sono simboli dell’angoscia che
provo quando prendo in esame gli eventi contemporanei. A poco a
poco i miei cavalli diventano più irrequieti, i loro cavalieri sempre meno
in grado di controllarli ... Quindi sto cercando di illustrare le ultime fasi
della disintegrazione di un mito dell’eroe vittorioso, l’uomo di virtù degli umanisti ... Lungi dall’essere eroico, le mie opere degli ultimi dodici
anni [dalla fine della seconda guerra mondiale] cercano di essere tragiche”.
S. Hunter and D. Finn, Marino Marini: The Sculpture, New York, 1993

C’è tutTa la storia delL’umanità e delLa natura nelLa figura del cavaliere e del cavalLo, in ogni epoca. È il mio modo di racContare la storia. È il personagGio di cui
ho bisogno per dare forma alLa pasSione delL’uomo […]
Marino Marini in S. Hunter e D. FinN, Marino Marini: The Sculpture, New York, 1993,
pP. 15 e 22).
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FERNAND LÉGER. LA FUMÉE NOIRE
Il dipinto La fumée noire, eseguito da Fernand Léger nel 1944, è forse tra i più rappresentativi non solo del periodo americano dell’artista
(1940-1945), ma anche della sua complessa e multiforme produzione.
Spinto dalla rapida avanzata dell’esercito tedesco in direzione di Parigi, Léger abbandona la capitale francese, e, dopo aver trasferito le sue
opere a Lisores per metterle in salvo dall’occupazione nazista, raggiunge prima Bordeaux poi Marsiglia, da dove, nell’ottobre del 1940, salpa
a bordo della nave Exeter alla volta di New York. Qui, l’anno successivo,
stabilisce il proprio studio al numero 80 della West 40th Street. Durante
questo periodo riprende i contatti coi vecchi amici d’un tempo, esiliati
anch’essi in America, tra cui lo scrittore André Maurois e il compositore Darius Milhaud, che raggiunge in California nel 1941 per una serie
di conferenze durante il semestre estivo al Mills College. Il soggiorno
americano è un periodo particolarmente creativo per Léger, il quale dà
vita ad alcune cospicue serie di dipinti, tra cui Les plongeurs, Les cyclistes,
Les constructeurs, Les Acrobates, Les paysages, in cui egli affina la propria
ricerca estetica intrapresa nei decenni precedenti (e che proseguirà
anche dopo il periodo americano), perseguendo il principio della “liberazione” del colore dalla rappresentazione degli oggetti: liberato dai
vincoli imposti dai limiti degli oggetti il colore può trasmigrare liberamente al di fuori di essi. “Nel 1942, quando ero a New York,” - ricorda
Léger - “fui colpito dai riflettori pubblicitari che proiettavano le proprie
luci sulle strade. Ecco che stai parlando con qualcuno e all’improvviso
costui diventa blu. Poi il colore scompare e ne appare un altro: rosso,
giallo. Quel colore, il colore dei riflettori, è libero: è nello spazio. Cercai
di fare la stessa cosa nei miei dipinti”.
Nel dicembre 1945, dopo aver trascorso l’estate a Rouses Point, un villaggio al confine col Canada, Léger torna in Francia. Con sé porta 57 dipinti e 125 opere su carta tutte realizzate negli States, una selezione dei
quali - tra cui La fumée noire - sarà esposta tra il 12 aprile e l’11 maggio
del 1946 presso la Galerie Louis Carré, a Parigi, in una mostra dal titolo
“Fernand Léger. Oeuvres d’Amerique 1940-1945”.
Il rapporto di Léger con l’America, che, prima del 1940, aveva già visitato tre volte nel corso degli anni Trenta, è piuttosto singolare. Nel 1931 il
pittore astrattista newyorkese George Lovett Kingsland Morris, che nel
1929 aveva seguito a Parigi i corsi di Fernand Léger, scrive a proposito del maestro che egli era affascinato piuttosto dai dettagli della vita
americana, che dal suo ritmo e dalla sua complessità. “I veri miracoli dei
tempi moderni per Léger” - scrive Morris - “sono la Ford, il lucchetto e la
spilla da balia. Egli non riesce ad essere nemmeno sedotto dall’epopea
dei grattacieli americani; pensando alla sua prossima visita a New York
non sa pensare ad altro che starsene finalmente a studiare le vetrine
dei negozi”. Ma dieci anni più tardi, quando Léger sbarca nel porto di
New York, a quel punto non può che essere travolto dalla febbricitante
energia della città sull’Hudson: è un vero e proprio shock culturale alla
base del quale sta l’inarrestabile dinamismo e il rapporto degli americani con il concetto di obsolescenza, anticipando così alcune delle tematiche care alla Pop Art. La società americana, nella sua sfrenata, innata
smania di nuovo, costruisce per distruggere e nuovamente ricostruire
in un’inarrestabile corsa verso il futuro. Léger si trova ad assistere come
spettatore affascinato a tutto questo. Ed è come tale che, durante il lustro trascorso negli USA e negli anni immediatamente successivi al suo
ritorno in patria, egli trascrive nelle sue opere questo immenso spettacolo che gli si presenta davanti agli occhi, sia esso costituito dagli operai edili (Les constructeurs) che piano dopo piano innalzano torri sempre
più svettanti in una sorta di numero circense (La Grande Parade), sia
esso il brulichio della folla che si muove senza sosta come bagnanti
in una piscina (Les plongeurs), sia la città stessa con le sue architetture,
le sue luci, i suoi apparati meccanici e le sue fabbriche (La fumée noire,
Adieu à New York ecc.)
Poco prima di abbandonare la Francia per gli Stati Uniti Fernand Léger
concepisce la decorazione per un centro di aviazione popolare a Briey,
in Lorena. Questo progetto di democratizzazione dell’aeronautica, in-
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terrotto dallo scoppio della guerra, trova una sua eco nella passione
per le macchine meccaniche di Le Corbusier, il quale, proprio a Briey
costruirà sul finire degli anni Cinquanta una Unité d’Habitation, la Cité
radieuse de Briey, in cui è palese l’influenza di Léger nell’uso delle superfici policrome nella scansione del prospetto geometrico dell’edificio.
Una scelta cromatica che coincide perfettamente con la squillante tavolozza presente anche nelle campiture de La fumée noire.
Fernand Léger e Le Corbusier, al secolo Charles-Edouard Jeanneret-Gris, si erano conosciuti nel 1920 al Café de La Rotonde a Montparnasse, nello stesso anno in cui quest’ultimo fonda assieme al pittore
Amédée Ozenfant (col quale Léger aprirà una scuola a Parigi nel 1924)
la rivista “L’Esprit Nouveau”, pubblicazione alla quale anche Léger partecipa occasionalmente trovando così modo di stringere una duratura
amicizia con l’architetto il quale, proprio in quello stesso periodo, assume lo pseudonimo di Le Corbusier. Ormai distaccatosi dall’ambito
della pittura cubista e sempre più attratto dal Neoplasticismo, a partire
dal 1924, Léger inizia a lavorare alle Compositions Murales, una serie di
opere astratte concepite in vista di un loro adattamento architettonico
e che saranno riprese nel corso dei decenni successivi. Tra questi i numerosi studi per i Murales cinématiques della fine degli anni Trenta, concepiti per il Rockefeller Center a New York, i quali preconizzano molte
delle successive realizzazioni del periodo americano. Ancor prima dei
suoi viaggi negli Stati Uniti, durante gli anni Venti e Trenta, Léger era
stato attratto dalla cultura americana, in particolare da quella afroamericana, interesse questo che lo accomuna, oltre al compositore Darius
Milhaud con cui collabora come scenografo e costumista al balletto
d’ispirazione afro La Création du Monde (1922-23), anche a Le Corbusier,
con cui condivide una sfrenata passione per la musica jazz nella quale
entrambi ravvisano la massima espressione della modernità americana e del “rinnovamento contemporaneo”. A tal punto che Le Corbusier
scriverà nel corso del suo primo viaggio in USA nel 1935: “Manhattan è
hot jazz in pietra e acciaio”. Un’immagine questa che può ben attagliarsi
anche alla serie di “composizioni” urbane dei dipinti di Léger degli anni
Quaranta a cui appartiene anche La fumée noire.
Nel 1925, conquistato dalle realizzazioni di Léger, Le Corbusier lo invita
ad esporre alcune opere, tra cui Le Balustre, nel suo “Pavillon de L’Esprit
Nouveau” in occasione dell’Esposizione internazionale delle arti decorative. Una dozzina di anni dopo, nel 1937, in occasione dell’Esposizione internazionale delle arti e delle tecniche moderne, Léger collabora
nuovamente con Le Corbusier al suo “Pavillon des Temps Nouveaux”
realizzando un fotomontaggio di dimensioni monumentali. Anche
dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, i due si frequenteranno assiduamente, vivendo due percorsi paralleli, sino alla scomparsa di
Léger, nel 1955.
Nonostante la sporadicità delle loro collaborazioni, l’intenso scambio
di idee e di opinioni in merito all’arte e all’architettura ha un’influenza
decisiva nel ruolo che entrambi attribuiscono, nei loro rispettivi campi,
alla policromia. Per parte sua, Léger, che all’età di 16 anni aveva lavorato
come apprendista in uno studio di architettura, sviluppa un precoce
interesse per questa disciplina, tanto da raffigurare a più riprese, nel
corso di tutta la propria produzione pittorica, elementi architettonici
civili e industriali, i quali compaiono nelle sue opere in maniera ora
descrittiva, ora astratta, ora allusiva, come nel caso de La fumée noire. Persuaso dell’importanza dell’interdisciplinarietà delle arti, Léger si
fa tenace propugnatore di una “relazione a tre” tra muro, architetto e
pittore, un intimo rapporto che trova totalmente concorde anche Le
Corbusier, il quale, a più riprese, sposa in toto le affermazioni dell’amico
pittore riguardo l’uso della policromia in architettura: “Come fare a creare un senso dello spazio, di rottura dei limiti?” - scrive Léger - “Ma semplicemente attraverso il colore, attraverso muri di differenti colori […].
Il colore è un potente strumento d’azione, esso può distruggere un
muro, può ornarlo, può farlo retrocedere o avanzare, esso può creare
questo nuovo spazio.” Concetti, questi, anticipati già nella tela Le Balustre, del 1925, per il padiglione di Le Corbusier, una sorta di dipinto-manifesto, che, superando gli esiti dell’esperienza cubista, pone al centro
dell’opera il linguaggio, comune sia alla pittura che all’architettura, della composizione, definita da Léger stesso come “lo spirito della logica
[…] capace di dare un ordine alle sensazioni”. Il balaustro raffigurato al
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

centro della tela è la dimostrazione della possibilità di questa fusione
attraverso la composizione di un oggetto di senso, che a sua volta, in
una sorta di ideale movimento centripeto è in grado di fondersi ad altri
elementi uscendo dalla dimensione stessa del quadro per allargarsi a
quella dello spazio in cui esso si trova. Ne La fumée noire il ruolo del
balaustro è affidato alla colonna di fumo, una colonna salomonica “à
la Bernini”, che si estende verticalmente al centro della composizione
e in cui, al ruolo statico del balaustro, si sostituisce quello dinamico del
fumo che attraversa lo spazio in un movimento ascendente a spirale.
La visione della città moderna, fatta di urbanismo e architettura in perenne mutamento, è presente nella pittura di Léger già a partire da
una delle sue opere fondamentali, La ville, del 1919, un dipinto in cui
egli abbandona la dimensione mimetica della realtà, come in Fumée
sur les toits (1911) ad esempio, per abbracciare quella analogica, allusiva, fatta di flash, di dettagli, di frammenti che si gettano con immediatezza verso lo spettatore, una sorta di “città che sale” di boccioniana
memoria. Ancor più stimolato dal dinamismo e dal verticalismo delle
metropoli statunitensi, Léger, da fervente “architetto della pittura”, crea,
attraverso un cromatismo violento e spregiudicato, l’intricatissima selva di elementi meccanici e architettonici, di scale protese verso l’alto, di spiralati viluppi di cavi, tubi, rotaie, strade, le colonne di fumo
delle ciminiere, un nuovo linguaggio pittorico in grado di esprimere
appieno la realtà moderna. In tutto questo vorticoso, rutilante mondo,
la figura umana quasi sparisce, inghiottita dall’incessante, inarrestabile
turbinio metropolitano: ne rimane qualche dettaglio abbandonato in
un angolo: lo stivale di un operaio impegnato nella costruzione di un
nuovo svettante grattacielo, alcuni strumenti del proprio infaticabile
lavoro di costruttore.
Léger aveva già formulato, con estrema lucidità e profondità di visione,
questi concetti già nel 1914, quando scrive: “Se l’espressione pittorica
è cambiata, è perché la vita moderna l’ha richiesto […]. La visione dal
finestrino della carrozza ferroviaria e dell’automobile, unita alla velocità,
ha alterato l’aspetto abituale delle cose. Un uomo moderno registra
cento volte più impressioni sensoriali rispetto a un artista del XVIII secolo […]. La compressione del quadro moderno, la sua varietà, la sua
scomposizione delle forme sono il risultato di tutto questo”. Certamente l’incontro con la vita urbana di città come New York non poteva non
radicalizzare ancor più questa sua visione, di cui La fumée noire risulta, a
tutti gli effetti, una delle sue più riuscite illustrazioni.
STEFANO MASI

Léger e Le Corbusier a Vézelay
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48
FERNAND LÉGER
(1881 - 1955)
LA FUMÉE NOIRE
olio su cartone telato, cm 40x50
firmato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1944
Provenienza:
Galerie Louis Carré, Parigi
Galerie Blanche, Stoccolma
Svenk-Franska Konstgalleriet, Stoccolma
Collezione privata
Esposizioni:
New Paintings, n. 14, New York, Valentine Gallery, 1945
Fransk Konst, l’Ecole de Paris, n. 49, Galerie Blanche, Stoccolma, 1950
Bibliografia:
Georges Bauquier, Fernand Léger. Catalogue Raisonné de l’oeuvre peint
1944-1948, vol. 7, Parigi, p. 33, n. 1168 (schedato come olio su tela)

€ 500.000/700.000

New York …Moscou
Les deux pôles de l’activité moderne …La vie actuelLe est concentrée là…
Là seulement on ose l’expérience dangereuse dont d’autres profiteront.
New York … Moscou
Moscou …New York !
Paris en observateur
Fernand Léger, New York, Cahiers d’Art 1931, in Fonctions de la peinture, Parigi
1965, p.193
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49
FATEH MOUDARRES
(1922 - 1999)
FIGURA SEDUTA
olio su cartone telato, cm 39,5x29,5
firmato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1952
Provenienza
Collezione privata, Roma

€ 1.000/2.000

50
ENZO BENEDE T TO
(1905 - 1993)
PR OSPE T TIVE SPAZIALI N.4
tecnica mista su tavola, cm 46x30
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1980
Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.500/2.500
48

51
MIRKO BASALDELLA
(1910 - 1969)
GUERRIERI
pastelli a cera su carta nera, cm 29,7x39,6
sul retro: iscritto da Afro
eseguito nel 1958
L’opera è accompagnata da certificato di
provenienza di Mazzoleni Arte su fotografia
Provenienza
Mazzoleni Arte, Milano
Collezione privata, Modena

€ 1.000/1.500

52
FATEH MOUDARRES
(1922 - 1999)
V OLTO FEMMINILE
olio su cartone telato, cm 34,5x29,5
firmato
Provenienza
Collezione privata, Roma

€ 800/1.200
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53
EMILIO TADINI
(Milano 1927 - 2002)
OLIMPO
acrilici su tela, cm 46x38
sul retro: firmato e titolato
eseguito nel 1984
L’opera accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Studio Marconi, Milano
Collezione privata, Milano

€ 1.500/2.500

54
LUCA PIGNATELLI
(1962)
CAMION E MONTAGNE
olio su telone di copertura di vagone ferroviario, cm 30x30
sul retro: firmato, datato e titolato
eseguito nel 2006

€ 2.000/3.000

50

55
EMILIO TADINI
(Milano 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

€ 5.000/7.000
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56
VALERIO ADAMI
(1935)
COMPOSIZIONE
olio su tela, cm 99x99
datato
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1963
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Collezione Cesare Peverelli, Milano
Collezione privata, Firenze

€ 5.000/8.000
52

57
HSIAO CHIN
(Shanghai 1935)
LA CASCATA 8
acrilico su tela, cm 70x60
firmato
sul retro: timbro dell’artista, titolato
eseguito nel 1989
Acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà
Esposizioni:
Prima Rassegna d’Arte Pro Unicef, Santa Flavia, Palermo, 9 - 20 dicembre
1989, ivi ripr. p. 47

€ 15.000/20.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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58
ANTON ZORAN MUSIC
(1909 - 2005)
MOTIF VEGE TAL
acrilico su tela, cm 93x65
firmato e datato
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1972
Provenienza:
Collezione Igino Cerastico, Milano
Collezione privata, Reggio Emilia
Esposizioni:
Music 1946-1972, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 16 novembre
1972 - 10 gennaio 1973, ivi ripr. tav 84, p. 6

€ 20.000/25.000

L’opera, analogamente all’altra presente in questo catalogo, proviene
dall’importante raccolta dell’editore e collezionista Igino Cerastico,
noto personaggio dell’ambiente imprenditoriale-finanziario milanese,
nonché grande estimatore d’arte.
Cerastico aveva pubblicato, tra le sue edizioni di libri d’artista, Cadastre
de cadavres di René de Solier illustrato con sette litografie originali di
Music. È quindi estremamente probabile che l’opera sia entrata a far
parte della sua collezione in seguito agli stretti rapporti intercorsi con
Music.

54
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L’opera qui presentata nasce dallo stretto rapporto di amicizia che legava Lucio Fontana e l’editore e critico d’arte Giampiero Giani, la cui testimonianza tangibile si ritrova nei numerosi carteggi che i due si scambiarono nel corso degli anni,
come ben raccontano le Minute di lettere a Giampiero Giani1.
Quella che li legava era un’amicizia intensa, fatta di continui
scambi di idee, riflessioni e frequentazioni, fino ad arrivare
alla pubblicazione del volume Spazialismo. Origini e sviluppi
di una tendenza artistica2, curato personalmente dallo stesso
Giani, proprietario della casa editrice La Conchiglia e della tipografia che ne stampò il volume.
L’opera, realizzata nel 1956 in occasione appunto della pubblicazione del volume Spazialismo, vide la luce proprio all’interno della tipografia mentre si stava stampando il libro.
Particolare e unica è la storia di Omaggio ai coniugi editori
Giani: alla tavola lavorarono congiuntamente a quattro mani
Lucio Fontana, applicando frammenti dei suoi tipici vetri colorati di Murano, e Roberto Crippa, che si concentrò sul disegno del totem, tracciato con inchiostro tipografico.
Una testimonianza del figlio di Giampiero Giani, Carlo (figlioccio di Cresima di Fontana), colloca le firme di Emilio
Scanavino e Aldo Bergolli solo alcuni giorni più tardi, dopo
che l’opera, già completata, era stata lasciata ad asciugare in
tipografia a causa della colla con cui erano fissati i vetri colorati. Solo allora venne integrata, sotto la dedica autografa di
Fontana e accanto alla firma di Crippa, dalle firme degli altri
due artisti che erano passati in tipografia in compagnia di
Fontana e Crippa.
Anche al retro l’opera è dedicata e firmata da Fontana che,
non a caso, scelse di intitolarla Omaggio ai coniugi editori Giani in omaggio del primo libro spaziale, probabilmente a significare che considerava il quadro una sorta di manifesto pittorico del movimento artistico da lui fondato, lo Spazialismo.
All’opera, come ulteriore documentazione, sarà allegata copia originale (e assai rara) del volume per il quale è stata realizzata.

1 Paolo Campiglio, Lucio Fontana. Lettere 1919-1968, Milano, 1999
2 Giampiero Giani, Spazialismo. Origini e sviluppi di una tendenza artistica,
Milano, La Conchiglia 1957

Lucio Fontana con Carlo Cardazzo e Giampiero Giani

59
LUCIO FONTANA E R OBER TO
CRIPPA
OMAGGIO AI CONIUGI EDITORI GIANI
Inchiostro e vetri colorati su tavola, cm 80,5 x 45
firma di Lucio Fontana, Roberto Crippa, Emilio Scanavino e Angelo
Bergolli, data e dedica
sul retro: titolato e dedicato, firma di Lucio Fontana, Roberto Crippa,
Emilio Scanavino e Angelo Bergolli
eseguito nel 1956
L’opera è registrata presso la Fondazione Lucio Fontana con il n. 2104/2
Provenienza:
Giampiero Giani, Milano
Carlo Giani, Milano
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
L’informale in Italia, Galleria Comunale d’Arte Moderna, Bologna, 1983,
ivi ripr. p. 37
Spazialismo a Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, 1987,
ivi ripr. p. 54
Lucio Fontana, Palazzo dei Leoni, Messina, 1987, ivi ripr. p. 33
Roberto Crippa, Villa Reale, Monza, 1999, ivi ripr. p. 64
Centenario di Lucio Fontana, PAC e altre sedi, Milano, 1999, ivi ripr. p. 346
Bibliografia:
a cura di Enrico Crispolti, Lucio Fontana - Catalogo generale, Milano,
1986, n. 56V3, p. 717
a cura di Enrico Crispolti, Lucio Fontana. Catalogo ragionato, Milano,
2013, n. 56OC1

€ 50.000/70.000

Vedi caro GianNi [sic] forse pecCo di
ambizione, perche non potrei aver capito
o intuito da che parte si può risolvere nel
futuro una nuova evoluzione delL’arte?
PitTura e scultura non variano la forma
di risolvere un’opera d’arte, e posSono
continuare
eternamente,
ma
perchè
non dobBiamo adotTare le tecniche per
entrare in una nuova forma estetica
delL’arte, che sia imMediata non eterna,
perchè eterno di fronte al tempo è solo
lo spirito creativo delL’uomo.
Lucio Fontana, Minute di letTere a
Giampiero Giani, in Lucio Fontana.
LetTere 1919-1968, Milano 1999, p. 244
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60
ROBER TO CRIPPA
(1921 - 1972)
AUR ORA BOREALIS
collage su talvola, 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

€ 2.000/3.000

61
ROBER TO CRIPPA
(1921 - 1972)
SPIRALI
acrlici su cartoncino, cm 50x70
firmato
Provenienza:
Collezione privata, Milano

€ 2.000/3.000

60

62
ALAN DAVIE
(1920 - 2014)
SIGNS FOR A MAN OF
DECEMBER
olio su faesite, cm 50,5x61
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1968
L’opera è accompagnata da autentica di Claudio Bruni
su fotografia
Provenienza:
Gimpel Fils Gallery, Londra
La Medusa, Roma
Collezione Claudio Bruni, Roma
Collezione privata, Roma
Esposizioni:
Gimpel Fils Gallery, Londra, 15 aprile - 10 maggio 1968

€ 4.000/6.000

63
GIULIO TURCATO
(1912 - 1995)
ITINERARI
olio su tela, cm 50x70
firmato
sul retro: firmato
eseguito nel 1971
L’opera è accompagnata da autentica
dell’Archivio Giulio Turcato su fotografia, con il n.
ML172219EZ04GA

€ 5.000/6.000
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64
WALTER VALENTINI
(1928)
COMPOSIZIONE
olio su tela, cm 60x70
firmato e datato
eseguito nel 1965

€ 1.500/2.500

65
ERNST VAN LEYDEN
(1892 - 1969)
SENZA TITOLO
collage e fotografie applicate su faesite, cm 30x40

€ 1.500/2.500

62

66
MIMMO ROTELLA
(1918 - 2006)
COMPOSIZIONE
plastiforme entro teca in plexiglass, cm 46x64,5x17,5
firmato e datato
eseguito nel 1975
Provenienza:
Galleria Plura, Milano
Collezione privata
Esposizioni:
Objets e plastiforme, Galleria Plura, Milano, novembre - dicembre 1975

€ 6.000/8.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

I
“plastiformi”
presentati
da
MimMo RotelLa alLa GalLeria Plura
costituiscono l'esito di una lunga
ricerca delL’artista. Ricerca tendente
a svilupPare l’autonomia del materiale
di base, il manifesto lacerato […]
EcCo il giornale del mondo, la poesia
dei nostri muri a portata di mano.
L’imMagine tridimensionale è liberata
dal suo destino di imMagine: strapPato
dal muro delLa strada non ritorna al muro
del salone […] EsSa si è sbarazZata dalLa
tiranNia delLa visione frontale. EsSa è
imMagine, framMento d’imMagine ma anche
strutTura.
PierRe
Restany,
MimMo
Plastiformi, Milano 1975
13 GIUGNO 2018

RotelLa.

63

Parliamo dei colori primari, il gialLo, il bleu e il rosSo, dei secondari che si ottengono mescolando i primari e forse dei terziari, che a loro volta si otTengono alLo
stesSo modo. Sarà bene magari ricordare la difFerenza fra il Tono e il Timbro di un
colore, difFerenza uguale a quelLa che si trova nelLa musica.
Il Timbro è una caratTeristica propria delLa luce primaria, che domina in un colore
il masSimo delLa sua intensità. Il Tono è una zona delLe scale tonali di un colore. Le
scale tonali si fanNo agGiungendo più o meno bianco o nero ai colori primari o secondari e ordinandoli in sucCesSione verso il bianco o verso il nero. É posSibile fare
infinite scale tonali che contengono luce calda o luce fredDa. La luce fredDa crea
più tensione, quelLa calda è più riposante. Perchè ciò acCada, è proprio quelLo che
cercano di capire, una vita dopo l’altra alterandosi, tutTi i pitTori.
Piero Dorazio, in Rigando dritTo. Piero Dorazio scritTi 1945-2004, Cologno Monzese
2005, p. 338
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PIERO DORAZIO
(1927 - 2005)
CACCIA AL DESTINO
olio su tela, cm 55x70
firmato e datato
eseguito nel 1956
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza:
Marlborough Galleria d’Arte, Roma
Galleria Lo Scalino, Roma
Collezione privata, Roma
Bibliografia:
Marisa Volpi Orlandini, Piero Dorazio, Venezia 1977, tav. 184

€ 50.000/70.000

Piero Dorazio nel suo lavoro lascia un segno indelebile nei confronti
di una pittura innovativa, volta in direzione dell’astrazione, nuova forma espressiva che si stava delineando essere la strada verso il futuro
dell’arte.
Nel 1947 il pittore è stato cofondatore del movimento Forma 1, insieme ai colleghi Accardi, Attardi, Consagra, Guerrini, Perilli, Sanfilippo e
Turcato, gruppo che si opponeva alla pittura realista e figurativa che
dominava in Italia all’epoca. Solo la forma pura astratta, in linea con le
correnti europee e americane contemporanee, poteva infatti portare a
un miglioramento e alla vera rivoluzione artistica.
Partito da un’impostazione concreta che lo lega al MAC milanese e
successivamente al gruppo Forma, Dorazio decide in un secondo momento di adottare uno stile basato sulla costruzione di “textures” variegate e di raffinata fattura dove il gioco della luce e il rigore compositivo
raggiungevano effetti di sorprendente intensità.
Caccia al destino, realizzata nel 1956, è un’opera che rappresenta magistralmente l’attenzione di Dorazio verso la ricerca sul colore e le sue
tonalità. La tela diventa così un continuum di spazio-luce e i segni stessi segni-colore, lo spazio risulta così espresso attraverso una semplice
vibrazione continua di tutta la superficie. L’occhio dell’osservatore si
perde nel dipinto, necessariamente attratto dal sovrapporsi dei colori
squillanti: il verde, il blu e il rosso si mescolano sulla tela, dando vita a
delicate sfumature.
Tutto sembra rivelare l’attento studio dell’artista verso la struttura finale
del dipinto nonostante l’apparente caos.
Dorazio riesce ad imprimere alla tela un andamento elegante, in Caccia al destino i colori si rincorrono con un’alternanza cadenzata ed
attenta, dando solo un’apparente impressione di disordine. Il colore,
in questo lavoro, ha una funzione quasi architettonica, dal momento
che viene utilizzato da Dorazio per dare una struttura solida alla spazio, intervallando pennellate corpose e minute, che scorrono in modo
diversificato sulla tela. L’artista ci pone davanti a un atto di liberazione
e di evoluzione artistica, quindi, in cui il colore, senza mai cadere nella
mera tentazione decorativa, diviene il mezzo per la costruzione dello
spazio sulla tela.
Il quadro, la scultura, presentano come mezzi di espressione: il colore, il disegno, le masse plastiche, e come fine un’armonia di forme pure.
La forma è mezzo e fine; il quadro deve poter servire anche come complemento decorativo di una parete nuda, la scultura, anche come arredamento di una stanza - il fine dell’opera d’arte, è l’utilità, la bellezza armoniosa, la
non pesantezza.
(punti III e IV del Manifesto del gruppo Forma 1, Accardi, Attardi, Consagra, Dorazio, Guerrini, Perilli, Sanfilippo, Turcato, Roma, 15 marzo 1947)
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68
GIANNI PIACENTINO
(1945)
SCALE MODEL STUDIO FOR FLIGHT II:
SM 55 GP ON VER TICAL WITH WINGS
tempera su cartone telato, cm 77x38
firmato, datato e dedicato
eseguito nel 1980
Acquisito dall’ attuale proprietario direttamente dall’artista

€ 6.000/8.000
68

69
MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
VIT TORIA SUL SOLE PER KASIMIR
MALE VIC
base serigrafica su tela monotipo, cm 136x88
sul retro: firmato

L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Mario Schifano su
fotografia
Provenienza:
Studio Rodolfo Torelli
Collezione Galleria Palestro, Ferrara
Collezione privata, Modena

€ 4.500/5.500

eseguito nel 1971-1974
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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70
TANO FESTA
(1938 - 1987)
PERSIANA 63
smalto su legno, cm 120x80
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito 1963
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Tano Festa a cura
dello Studio Soligo su fotografia

€ 20.000/30.000

Quel che forse più interesSa e intriga del lavoro di Festa, è il rapPorto di
estraneamento contemplativo che ha con le cose. Il mondo per Festa è uno scenario,
composto non da figure reali ma da apParizioni. Più che ogGetTualizZare le imMagini
egli ne coglie l’aspetTo ”spetTrale e metafisico”
Lorenza TrucChi, Il Colore delL’OsSesSione , Il Giornale, 21-3-1988
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71
MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
SENZA TITOLO
smalto e grafite su tela, cm 40x60
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1965
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Mario Schifano su
fotografia con il n. 03739180428
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tommaso Liverani, Roma
Collezione privata

€ 20.000/30.000

“L’evoluzione del tuo lavoro
è estremamente attuale proprio perché è fuori da ogni linearità, fuori da ogni meccanica, da ogni evoluzionismo
lineare che è stato tipico dei
movimenti delle neoavanguardie direi fino agli anni
Sessanta. Il tuo procedere per scarti, laterale, per raggruppamenti di
opere, per l’uso ossessivo a periodi di mezzi espressivi, fanno di te un
artista che con la sua curiosità culturale è riuscito a toccare mezzi che
hanno giocato quindi con la manualità artigianale del mezzo pittorico
e anche con l’automazione di mezzi legati alla tecnologia.
[…] Quando sei passato dalla pittura dei monocromi dell’inizio degli
anni Sessanta, una pittura senza immagini, a una pittura figurativa, anche in questo caso la tua figurazione ha giocato sul frammento, sul
dettaglio, sul particolare, ha giocato dunque a realizzare sempre immagini legate a un senso di vitale precarietà, quella precarietà che mi pare
essere il segno filosofico di una visione del tuo essere artista della realtà
di oggi, un segno vitalmente frammentario, un segno capace dunque
di darsi e porsi come dettaglio. E questo proprio perché sei sempre
sfuggito ad una visione ideologica, dogmatica dell’arte e dell’essere artisti nella realtà contemporanea.”
Achille Bonito Oliva, Enciclopedia della parola: dialoghi d’artista, 19682008, Milano 2008
Nella foto: Tano Festa, Mario Schifano e Gian Tommaso Liverani
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MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
1963
acquerello e matita su cartoncino, cm 24x21 ciascuno
eseguito nel 1963
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Mario Schifano su
fotografia con il n. 03740180428
Provenienza:
Galleria La Salita, Roma
Collezione Gian Tommaso Liverani, Roma
Collezione privata
(7)

€ 3.000/5.000

74

73
EMILIO ISGRÒ
(1937)
MIKHAIL GORBACIO V (A SINISTRA) CORRE
NEL ROSSO VESTITO DI R OSSO CON
MOLTA NOSTALGIA DEL VERDE
collage su cartone, cm 36x105
iscritto, firmato e datato
eseguito nel 1980
Provenienza:
Galleria Plura, Milano
Collezione privata

€ 6.000/8.000
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La suite Nove Quadrati fa parte di quella cospicua serie di opere basate
sul principio della quadratura di testi e parole cui Alighiero Boetti si
dedicò a partire dai primissimi anni Settanta. Si tratta di frasi inscritte
in quadrati, una sorta di aforismi minimalisti, per lo più costituiti da
“coppie di parole in apparente antitesi linguistica” - come ebbe a
definirli l’artista stesso - che vengono disposte in griglie quadrate
di varie dimensioni e con schemi compositivi variabili, secondo un
ordine di lettura ermetico, talora zigzagante, talora orientato da destra
a sinistra e talora, come in questo caso, dall’alto in basso o, come nel
caso dell’elemento centrale della suite, in senso circolare antiorario
dalla periferia verso il centro. Boetti mette a punto per la prima volta
questo singolare reticolo nell’opera Ordine e disordine, eseguita con
la tecnica del pochoir tra il 1971 e il 1972. Proprio nel 1971 compie il
suo primo viaggio in Afghanistan - paese che visiterà due volte l’anno
sino al 1979, quando esso verrà occupato militarmente dall’Unione
Sovietica - mentre l’anno successivo si trasferisce con la famiglia nella
casa di Trastevere, a Roma, dove inizia a realizzare le prime versioni a
ricamo di questi suoi testi in quadrature policrome.
Durante il suo primo viaggio in Afghanistan, Boetti, che già in precedenza
si era interessato alle culture e civiltà del vicino e dell’estremo Oriente,
ha infatti modo di osservare i ricami tradizionali eseguiti dalle donne
afghane. Ed è proprio a un gruppo di queste ricamatrici che Boetti
affiderà molti dei propri lavori, sia le Mappe che gli Arazzi, secondo
il principio della “delega”, espressione di un dualismo che tende a
separare l’ideazione dell’opera dalla sua prassi esecutiva. Le anonime
ricamatrici, che Boetti mai incontrò personalmente, e che vivevano in
un mondo femminile chiuso e totalmente separato da quello maschile,
erano pur tuttavia libere di scegliere i colori da impiegare, realizzando
sempre nuove combinazioni senza escluderne o privilegiarne alcuna.
In seguito, anche quando, a seguito della guerra, le ricamatrici afghane
si trasferiranno a Roma, Boetti continuerà questa collaborazione che
proseguirà sino agli anni Novanta.
Il presente prototipo per la suite Nove Quadrati, realizzato nel 1979 da
Rinaldo Rossi con acquerello e matita su carta fatta a mano, costituisce
il modello definitivo di riferimento per l’edizione di 40 esemplari (cui
si aggiungono anche alcune prove d’artista, alcuni esemplari non
numerati ed altri hors commerce), che, l’anno precedente, Roberto
Arioli, proprietario della Galleria Plura di Milano, aveva commissionato
a Boetti. Il prototipo era stato preceduto, nel corso del 1978, da un
certo numero di studi iniziali, tra cui un primo progetto della suite a
matita e pennarelli su carta quadrettata applicata su cartoncino e un
primo abbozzo ad acquerello. Il presente prototipo definitivo mostra
sul retro dei nove elementi costituenti la suite una sorta di imprimatur (
“Va bene”; “O.K.”) scritto e firmato a mano dall’autore. Solo per alcuni di
essi si riportano le ultime variazioni, le quali riguardano, nel dettaglio,
la stesura del colore (“l’acquerello deve essere più uniforme, come
spruzzato.”).
Il prototipo finale e tutti i vari abbozzi prodotti nelle precedenti fasi
creative testimoniano di quanto fosse importante ed elaborato, per
Boetti, il processo di ideazione, di individuazione e di messa a punto
dell’opera d’arte, la quale, al termine del processo ideativo, veniva
lasciata, in rispetto del già enunciato principio della “delega”, alle mani
di sapienti collaboratori per la successiva fase esecutiva. Non solo.
Le varie fasi progettuali testimoniano anche di quanto le opere di
Alighiero Boetti, così semplici all’apparenza, siano in realtà il risultato di
un monumentale processo estetico, a sua volta sintesi di un composito
e sfaccettato universo in cui s’intrecciano riferimenti artistici, elementi
filosofici, simbolici, linguistici, numerologici, provenienti sia dalla
tradizione culturale occidentale - come le discipline esoteriche e
le teorie neoplatoniche - che da quella orientale, in particolare il
sufismo e la mistica ebraica, e che coinvolgono lo spettatore in una
specie di sciarada, di gioco crittografico volto a rendere esplicite le
implicite relazioni che legano il mondo delle idee a quello della loro
oggettivazione nel mondo reale.
Le frasi, tutte composte da 16 lettere (“Udire tra le parole”; “Pisciarsi
in bocca”; “Il dolce far niente”; “Il certo e l’incerto”; “Segno e disegno”;
“Immaginando tutto”; “Per nuovi desideri”; “Non parto non resto”;
“Ammazzare il tempo”) sono inscritte in griglie quadrate secondo
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una varietà di combinazioni cromatiche e un ordine di lettura che
richiama quello verticale usato nella scrittura ideogrammatica cinese
e giapponese e in parte quello delle iscrizioni calligrafiche in caratteri
arabi. I testi sono disposti in nove griglie di 4 per 4 quadrati, a loro volta
sistemati in 3 file sovrapposte di 3 quadrati per fila. Il rimando al quadrato
magico raffigurato nella xilografia di Albrecht Dürer Melencolia I (1514)
appare evidente, sia dal punto di vista puramente formale, sia da
quello numerologico, dal momento che 34 è il numero che le cifre
del quadrato magico düreriano producono in tutte le loro possibili
combinazioni, numero costituito dalle cifre 3 e 4 che sono appunto
alla base della struttura compositiva della suite Nove Quadrati la cui
edizione finale, lo ricordiamo, verrà prodotta in 40 esemplari.
A un altro illustre precedente artistico rimanda anche la disposizione
geometrica delle lettere in stampatello e dei colori. Si tratta
dell’acquerello di Paul Klee Dapprima innalzatosi dal grigiore della
notte (1918), vero e proprio antesignano dell’“arte concettuale” e
della “poesia visiva” degli anni Sessanta e Settanta. Non è estranea
alla tecnica combinatoria impiegata da Boetti nemmeno l’esperienza
dell’OuLiPo, Ouvroir de Littérature Potentielle (Opificio di Letteratura
Potenziale), fondato a Parigi nel 1960 da Raymond Queneau e François
Le Lionnais e a cui aderì anche Italo Calvino, e della sua filiazione,
sorta tre anni dopo, sempre a Parigi, l’Ouvroir de Peinture Potentielle,
(Opificio di Pittura Potenziale), cui parteciparono artisti come Marcel
Duchamp, Daniel Spoerri, Jacques Carelman ed Enrico Baj. Scopo di
questo Ouvroir (parola che in francese designa proprio il laboratorio di
cucito di un convento di monache o di un orfanotrofio femminile) era
quello di inventare delle “forme” d’arte attraverso l’uso di contraintes,
ossia di regole matematiche, logiche e/o ludiche capaci di stimolare il
lavoro degli artisti visivi.
Proprio nello stesso 1979, in omaggio a queste regole combinatorie, le
stesse che sottendono a Nove Quadrati, Boetti esegue due lavori in cui
appare l’espressione “regola e regolarsi”, di cui uno è un tipico arazzo
composto da lettere multicolori, una tecnica che, in qualche modo, non
solo salda il vincolo con l’esperienza dell’OuLiPo, ma, ribadisce anche
un profondo legame filosofico, linguistico e soprattutto estetico tra
processo creativo e opera d’arte, di cui il tappeto di Eudossia, descritto
da Italo Calvino nelle sue Città invisibili (1972) potrebbe essere, a buon
diritto, la sua più calzante esemplificazione.
STEFANO MASI
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ALIGHIERO BOE T TI
(1940 - 1994)
NO VE QUADRATI (PR OTOTIPO)
acquerello e matita su carta fatta a mano, cm 19,5x19,5 ciascuno
sul retro: firmati e iscritti
eseguito nel 1979
L’opera è accompagnata da autentica dell’Archivio Alighiero Boetti
con il n. 4061
L’opera è il prototipo da cui è stata realizzata l’edizione dei nove
pochoirs
Provenienza
Plura Edizioni, Milano
Collezione privata
Esposizioni
Plura Edizioni, Milano, ottobre - novembre 1979
Bibliografia
Il disegno italiano, San Polo di Reggio Emilia, 1992, p. 85
Alighiero Boetti. Catalogo generale, Milano 2009, tav. 1160, p. 364
(9)

€ 150.000/200.000
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75
PIERO GILARDI
(1942)
GRANOTURCO
poliuretano espanso policromo entro teca in plexiglass, cm 30x30x14
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1991
Acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà

€ 2.500/3.500

76
ALBER TO DE BRAUD
(1959)
MOUCHES
bronzo su pannello, cm 65x55x3
eseguito nel 2013
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografica
Esposizioni:
Alberto de Braud, Claude Langloise, Thomas Stocker, Jean-Marie Zazzi, a
cura di Julie Arnal, Centre d’Art Contemporain, Briancon, 2013

€ 1.500/2.500
80

77
MIMMO PALADINO
(1948)
SENZA TITOLO
assemblage applicato su tavola, cm 44x55,5x13
sul retro: firmato e datato
eseguito nel 1987
Provenienza
Galleria Col, Osaka
Christie’s New York, maggio 2001
Collezione privata

€ 8.000/10.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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“È in questo clima storico di oscilLazione tra arte e design, tra artigianato e
industria, tra utile e inutile, tra unicità e serie, che si colLoca il contributo
di Piacentino, le cui alterità e unicità risiedono proprio nelLa dialetTica tra le
due polarità. Sin dal 1966 le sue sculture apProdano a un risultato trascendente
l’ogGetTo funzionale, sebBene quest’ultimo rimanga riconoscibile come posSibile
entità industriale e dalLe caratTeristiche decorative, perché derivate da una
cultura intrisa di scienza apPlicata, di esperienza artigianale, di precisione
mecCanica e di procesSi strumentali di alta ingegneria”.
Germano Celant
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78
GIANNI PIACENTINO
(1945)
YELLO W-IVORY PEARLESCENT FRAME
VEHICLE WITH COPPER SIGNED PLATES 1
acciaio dipinto, lastra in ottone, gomma, mogano (sostegno)
cm 60x300x30
Ruote: diametro 16”
eseguito nel 1971
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia e dalle
note per montaggio e manutenzione redatte da Gianni Piacentino
L’opera è registrata nel Catalogo Generale Gianni Piacentino con il
numero 161
Provenienza:
Galleria Plura, Milano
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
Gianni Piacentino, Galleria Plura, Milano, aprile 1980
Gianni Piacentino. Painting and sculpture 1965 – 1981. Bilder und Objekte,
Gesellschaft fur Aktuelle Kunst, GAK, Bremen, ottobre 1981, ivi ripr.
pp.101

€ 50.000/70.000

"Al centro del mio lavoro c’è sempre la rilevanza del controlLo tecnico e matematico.
Non mi lascio sedurRe dal rimosSo e dalLe pulsioni”.
GianNi Piacentino
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79
CYNTIA SOTO

80
MARCO PE TRUS

(1969)

(1960)

BARBERIA

GARBATELLA

15 stampe fotografiche c-print applicate su d-bond, cm 75x125
eseguito nel 2006

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

edizione 3 di 5

eseguito nel 2006

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

€ 800/1.500
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€ 2.000/3.000

81
MIMMO ROTELLA
(1918 - 2006)
COMPOSIZIONE
décollage applicato su cartone, cm 24x23
sul retro: firmato
Provenienza
Galleria Plura, Milano
Collezione privata

€ 6.000/7.000

82
KAREN KNOOR
(1954)
FABLES
stampa lambda, cm 90x70
eseguito nel 2006
edizione 2 di 5
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 1.000/2.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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83
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
OMAGGIO AD AR CIMBOLDO
metallo, h cm 29; es. 403/1.000
firmato e numerato
eseguito nel 1976-1979

€ 1.000/1.500

84
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
MANOLE TE (OPUS 155)
metallo, h cm 12,5; es. 2.855/10.000
firmato e numerato
eseguito nel 1975-1977

€ 800/1.200
88

85
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
CALCIATORE - HELLAS VERONA
metallo, h cm 23; es. 124/1.000
firmato e numerato
eseguito nel 1985
Realizzato in occasione della vittoria dell’Hellas Verona del campionato
di serie A 1984-1985

€ 1.000/1.500

86
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
TORSO
metallo e sfera in marmo, h cm 20; es. 93/150
firmato e numerato

€ 800/1.200
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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87
EMILIO TADINI
(1927 - 2002)
NATURA MOR TA
acrilico su tela, cm 40x33
sul retro: firma e titolo
eseguito nel 1980
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia
Provenienza
Studio Marconi, Milano
Collezione privata, Milano

€ 1.200/2.200

88
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
LORELAI
metallo, h cm 29; es. 128/500
firmato e numerato
eseguito nel 1976-1979

€ 1.000/1.500
90

89
BRUNO CECCOBELLI
(1952)
CASA KOS O VA
olio su tela, cm 45x60
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 1999
L’opera è registrata presso l’archivio dell’artista
Provenienza:
Collezione privata, Firenze

€ 1.000/1.500

90
GUIDO PERUZ
(1941)
GENESI
incisione e doratura su tavola, cm 28,5x28,5
sul retro: iscritto, firmato e datato
eseguito nel 1998

€ 600/1.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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91
BOB AND ROBER TA SMITH
(1963)
AR T FOOD
acrilico su cartone, cm 62x50
Acquisito direttamente dall’artista dall’attuale proprietà
Provenienza
Collezione privata, Perugia

€ 1.500/2.500

92
UGO CARREGA
(1935)
SVELTO
tecnica mista e collage su tavola con cornice invasa, cm 74x55
sul retro: firmato, datato e titolato
eseguito nel 2010

€ 300/600

93
SALVATORE FIUME
(1915 - 1997)
COMPOSIZIONE
olio su carta applicata su compensato, cm 27x36
firmato
L’opera è accompagnata da autentica della figlia dell’artista su fotografia

€ 2.000/3.000
92

94
OMAR GALLIANI
(1953)
NUO VI FIORI NUO VI SANTI
grafite e pigmento su tavola, cm 60x60x7
sul retro: firmato e titolato
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su
fotografia

€ 3.500/4.500

95
LAURA MIGOT TO
(1956)
HERCULES
olio su tela, cm 110x110
sul retro: firmato
eseguito nel 2016
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su
fotografia

€ 1.000/2.000
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
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96
MARIO CONSIGLIO
(1968)
DEEP
gommapiuma, lycra e vinilico su legno, cm 26x26x4
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2005
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 500/1.000

97
SAURO TODARO
(1965)
RAYS OF LIGHT
smalto e acrilico su legno, cm 130x150x6,5
sul retro: firmato, titolato e datato
eseguito nel 2017
L’opera è accompagnata da autentica dell’artista su fotografia

€ 500/800

98
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
MINI MANOLONA
metallo, h cm 11; es. P.A./IX
firmato e numerato

ALGAIDAS
metallo, h cm 19; es. 203/500
firmato e numerato
eseguito nel 1975-1976
(2)

€ 1.000/1.500
94

99
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
MINI MARIA
metallo, h cm 7; es. 1.529
firmato e numerato
eseguito nel 1968-1969

PAXLOMA
metallo, h cm 28 con piedistallo; es. XII/XXV
firmato e numerato

TORSO III
resina, h cm 10,5; es. X/X
firmato e numerato
eseguito nel 1995
realizzato per L’Automobile
(3)

€ 600/1.000

100
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
I RE MAGI
metallo, h cm 14 ciascuno; es. 52/250
firmati e numerati
(3)

€ 500/800

101
MIGUEL BERROCAL
(1933 - 2006)
ALICE II
metallo, h cm 17; es. 97/500
firmato e numerato
eseguito nel 1981-1982

€ 600/800
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

13 MAGGIO 2018
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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. 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. 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. E’ 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. 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. 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. Ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle generalità e indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta numerata.
10. E’ 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 da 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, il cui elenco è presente sul sito www.itinerisaste.com.
14. I lotti vengono aggiudicati al miglior offerente (persona fisica o giuridica, ”aggiudicatario” o “acquirente”) e per contanti.
15. 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. 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. 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. 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 25% 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. 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.
20. Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento dell’integrale pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare
dovuto. 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. 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.
21. 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.
22. Per gli oggetti 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 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.
27. E’ possibile contattare Itineris S.r.l. utilizzando le seguenti modalità:
telefoniche: utilizzando lo 02 4950 1546
con email: all’indirizzo info@itinerisaste.com;
con pec: all’indirizzo itinerispec@pec.it
con posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: via Vivaio 24, 20122 Milano (MI)
a mezzo telefax al numero: +39 02 4950 1546.

Per i crediti fotografici siamo a disposizione degli eventuali aventi diritto che non è stato possibile identificare o contattare.

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
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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

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 giugno 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

26 GIUGNO 2018
A S TA :
R E P E R T I A R C H E O LO G I C I

M I L A N O

T O R I N O

F I R E N Z E

Via Vivaio, 24 - 20122 MILANO
+39 02 4950 1546
info@itinerisaste.com
www.itinerisaste.com

ANELLO IN ORO BIANCO, DIAMANTI
E RUBINO BIRMANO
al centro un rubino birmano di carati 3.969
montato entro una corolla in diamanti taglio
brillante rotondo
Corredato di certificato SSEF n. 98716 datato 08
marzo 2018 che attesta l’assenza di trattamenti
termici e classifica il colore come “red of medium
strong saturation”

P R I VAT E S A L E

M I L A N O

T O R I N O

F I R E N Z E

Via Vivaio, 24 - 20122 MILANO
+39 02 4950 1546
info@itinerisaste.com
www.itinerisaste.com

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

