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1
OSVALDO LICINI (1894 - 1958)
Angelo ribelle
matita su carta (intelata), cm 23,4x31,6
Provenienza
Ascoli Piceno, Celi Hellstrom Caterina;
Mestre (VE), Galleria d’Arte Meeting di Gianni Frezzano;
Venezia, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura
di Caterina Celi Hellstrom.
Stima: € 3.000 - 5.000
9

2

3

FAUSTO PIRANDELLO (1899 - 1975)

FAUSTO PIRANDELLO (1899 - 1975)

Nudo sdraiato, 1950
pastelli su carta incollata su cartoncino, cm 22,5x28,5
Firmato in basso a destra: Pirandello

Corsa sulla spiaggia, 1955
pastello su cartoncino, cm 61,5x48
Firmato in basso a destra: Pirandello

Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
collezione privata.

Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
collezione privata.

Esposizioni
Milano, Galleria Gian Ferrari, Fausto Pirandello, 9 ottobre - 25 novembre
1985;
Roma, Galleria Arco Farnese, Fausto Pirandello, 4 dicembre - 28 gennaio
1986.

Esposizioni
Palermo, Galleria La Tavolozza, Fausto Pirandello, novembre 1986 gennaio 1987.

Bibliografia
F. Bellonzi, Fausto Pirandello, Ed. Gian Ferrari, Milano, 1985 (riprodotto).

Bibliografia
AA.VV., Fausto Pirandello, catalogo della mostra, La Tavolozza, Palermo,
1986, n. 2 (riprodotto).
Stima: € 4.000 - 5.000

Stima: € 1.500 - 2.000
10

11

4

5

FAUSTO PIRANDELLO (1899 - 1975)

EMILIO VEDOVA (1919 - 2006)

Senza titolo, 1969
pastello su carta, cm 31x41,5
Firmato in alto in centro: Pirandello
Datato in basso a sinistra: 7-8 ago ’69

Nudo, 1945
pastello su carta, cm 54x37
Firmato, datato e titolato in basso a sinistra: VEDOVA 1945 ‘Nudo’

Provenienza
Roma, collezione Bruno Mantura

Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 4.000 - 6.000

Stima: € 1.500 - 2.000

12

13

6
EMILIO VEDOVA (1919 - 2006)
Bue squartato
tecnica mista su carta intelata, cm 64x51
Iscrizione al verso: E. VEDOVA, TEMPERA (l’opera faceva parte della
raccolta del prof. G. Marchiori - Venezia)
Provenienza
Venezia, collezione Giovanni Marchiori;
Milano, collezione Gian Ferrari;
collezione privata.
Stima: € 4.000 - 6.000

7
PABLO PICASSO (1881 - 1973)
Tête de chèvre,
piatto in ceramica parzialmente smaltata, cm 31,5x55x5,5
Esemplare 1/250
Edition Picasso Madoura
Iscrizione al verso di Arturo Schwartz
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 7.000 - 9.000

15

8
ANTONIETTA RAPHAEL (1895 - 1975)
Donna di Formentera
olio su tavola, cm 46x36
Firmato in basso a destra: Raphael
Provenienza
Parma, collezione Raimondo Meli Lupi di Soragna;
collezione privata.
Stima: € 1.000 - 1.500

16

9
ARTURO MARTINI (1889 - 1947)
Senza titolo
olio su tela, cm 60x50
Firmato in basso a sinistra: A. Martini
Provenienza
Milano, Galleria Gian Ferrari (timbro al verso);
collezione privata.
Esposizione
Milano, Galleria Gian Ferrari, Arturo Martini mostra personale, 1965
(etichetta al verso).
Stima: € 4.000 - 6.000
17

10
MAURICE UTRILLO (1883 -1955)
Le Chateau et la vierge noire a Montbazon (indre-et-Loire), 1937
olio su tela, cm 50x40
Firmato e datato in basso a destra: Maurice Utrillo Septembre 1937
Titolato in basso a sinistra: Le Chateau et la vierge noire a Montbazon
Provenienza
Marsiglia, collezione Jean Girou;
Roma, Galleria la Barcaccia (timbro al verso);
Palermo, collezione privata.
Bibliografia
P. Pétridès, Maurice Utrillo, Catalogue de l’oeuvre complète, vol. III,
n. 1809, p. 186 (riprodotto).
L’opera è stata visionata dall’Associazione Maurice Utrillo a Parigi
che ha espresso parere positivo.
Stima: € 20.000 - 30.000

18

19

11
FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)
Natura morta con uva, 1944
olio su cartoncino, cm 29,5x34,9
Firmato e datato in basso a destra: Pisis 44
Provenienza
Parma, collezione Raimondo Meli Lupi di Soragna.
Opera registrata presso l’Associazione per Filippo
de Pisis, Milano con il n. 04354.
Stima: € 5.000 - 7.000

12
FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)
Roger III
matita su carta intelata, cm 33x42,5
Titolato e firmato in basso a destra: Roger III/ Pisis
Provenienza
Milano collezione privata;
Milano, asta Finarte Arte Moderna e
Contemporanea del 22 dicembre 2009;
collezione privata.
Opera archiviata presso l’Associazione Filippo
De Pisis, Milano con il n. 03556.
Stima: € 1.800 - 2.200

20

13
FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)
Rio a Venezia, 1944
olio su tela, cm 51,9x43,9
Firmato e datato in basso a destra: Pisis 44
Provenienza
Torino, Galleria La Bussola (timbro ed etichetta al verso con n. 10895);
Montecatini Terme, Bottega d’Arte Livorno (etichetta al verso);
Venezia, Piccola Galleria (iscrizione al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica a cura dell’Associazione per Filippo
de Pisis, Milano con il n. 04943.
Stima: € 8.000 - 12.000
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OPERE PROVENIENTI DA UNA COLLEZIONE PRIVATA EMILIANA

I tre disegni a inchiostro qui proposti in vendita, sono delle rappresentazioni caricaturali molto rare eseguite da Giorgio Morandi per l’amico Leo
Longanesi.
[…]“Sono su carta comune giallina, quello di Raimondi è fatto al verso di una etichetta de l’Italiano. Un disegno molto simile a questi è pubblicato,
senza il nome dell’autore, nel 1 de l’Italiano, Bologna, 9 gennaio 1930 (due figure femminili). Non ci è stato possibile, data la rarità della rivista,
controllare se questi nostri tre disegni furono pubblicati ma riteniamo siano rimasti inediti. I primi due disegni sono stati autenticati dal Maestro in
fotografia con la seguente indicazione: “Disegno da me eseguito scherzando con l’amico Longanesi”. Giorgio Morandi.
La caricatura di Raimondi non è accompagnata dalla foto ma ne garantiamo l’assoluta autenticità confermataci anni fa dallo stesso Morandi.
I disegni del Maestro di questo genere, pur rappresentando una pura curiosità, sono estremamente rari.” […]
A. Trombadori, Catalogo n. 190, Incisioni originali Italiane e Straniere dell’800 e moderne, acquerelli e disegni, cit. n. 464, p. 38.

14
GIORGIO MORANDI (1890 - 1964)
a) Caricatura di Giuseppe Raimondi, 1930
inchiostro su carta, cm 15x12
Provenienza
Milano, collezione L. Longanesi;
Reggio Emilia, collezione Prandi (timbro al verso n. 3254);
Modena, collezione privata.
Esposizioni
Bolzano, Castel Mareccio, Giorgio Morandi, antologica,
5 novembre – 18 dicembre, 1988, n. 30 (riprodotto).
Bibliografia
E. Tavoni, M. Pasquali, Morandi, Disegni Catalogo Generale, Electa
Editore, Milano, 1994, n. 1930 2, p. 45;
Catalogo Prandi n. 174, 1978, n. 456 (riprodotto insieme a Caricatura
di Giuseppe Raimondi, Donna con serpente); A. Trombadori, Catalogo
n. 190, Incisioni originali Italiane e Straniere dell’800 e moderne,
acquerelli e disegni, Libreria antiquaria Prandi, Reggio Emilia 1980, n.
464, tav. 188 (riprodotto);
E. Tavoni, Morandi: disegni, vol. I, La Casa dell’Arte, Sasso Marconi
1981, n. 31 (riprodotto).
a)
22

b)

c)

b) Donna con serpente, 1930
inchiostro su carta, cm 16x28,5

c) Donna con vaso, 1930
inchiostro su carta, cm 18,5x14

Provenienza
Milano, collezione L. Longanesi;
Reggio Emilia, collezione Prandi (timbro al verso n. 3255);
Modena, collezione privata.

Provenienza
Milano, collezione L. Longanesi;
Reggio Emilia, collezione Prandi (timbro al verso n. 3256);
Modena, collezione privata.

Esposizioni
Bolzano, Castel Mareccio, Giorgio Morandi, antologica,
5 novembre – 18 dicembre, 1988, n. 30 (riprodotto).

Esposizioni
Bolzano, Castel Mareccio, Giorgio Morandi, antologica, 5 novembre –
18 dicembre, 1988 n. 30 (riprodotto).

Bibliografia
E. Tavoni, M. Pasquali, Morandi, Disegni Catalogo Generale, Electa
Editore, Milano, 1994, n. 1930 3, p. 45 (misure 25x16);
Catalogo Prandi n. 174, 1978, n. 456 (riprodotto insieme a Caricatura
di Giuseppe Raimondi, Donna con serpente);
A. Trombadori, Catalogo n. 190, Incisioni originali Italiane e Straniere
dell’800 e moderne, acquerelli e disegni, Libreria antiquaria Prandi,
Reggio Emilia 1980, n. 464, tav. 188 (riprodotto);
E. Tavoni, Morandi: disegni, vol. I, La Casa dell’Arte, Sasso Marconi
1981, n. 32 (riprodotto).

Bibliografia
E. Tavoni, M. Pasquali, Morandi, Disegni Catalogo Generale, Electa
Editore, Milano, 1994, n. 1930 1, p. 45;
Catalogo Prandi n. 174, 1978, n. 456 (riprodotto insieme a Caricatura
di Giuseppe Raimondi, Donna con serpente).
A. Trombadori, Catalogo n. 190, Incisioni originali Italiane e Straniere
dell’800 e moderne, acquerelli e disegni, Libreria antiquaria Prandi,
Reggio Emilia 1980, n. 464, tav. 188 (riprodotto);
E. Tavoni, Morandi: disegni, vol. I, La Casa dell’Arte, Sasso Marconi
1981, n. 30 (riprodotto).
Stima: € 6.000 - 8.000
23

15
GIORGIO MORANDI (1890 - 1964)
Paesaggio, 1962
matita su carta, cm 24x33
Firmato e datato in basso in centro: Morandi 1962
Provenienza
Modena, collezione privata.
Esposizioni
Madrid – Barcellona, Fundacion Caja de Pensiones, Giorgio Morandi,
antologica, 1984 - 1985, (timbro al verso), cat. n. 112 (riprodotto);
Marsiglia, Musée Cantini, Giorgio Morandi, antologica, 13 aprile – 18
giugno 1985, (etichetta al verso), cat. n. 107 (riprodotto);
Milano, Pinacoteca Nazionale di Brera, Morandi. 100 opere su carta,
29 novembre 1985 – 2 febbraio 1986; Bologna, Galleria Comunale
d’Arte Moderna, Morandi. 100 opere su carta, 22 febbraio – 14 aprile
1986, n. 61 (riprodotto);
Massa Carrara, Palazzo Ducale, Giorgio Morandi, antologica, 4 agosto
– 25 settembre 1988, n. 39, (riprodotto);
Grizzana Morandi (BO), Sala mostre municipale, Giorgio Morandi,
L’immagine di Grizzana, 20 luglio – 30 settembre 1990 (etichetta al
verso), cat. p. 48 (riprodotto).
24

Bibliografia
E. Tavoni, M. Pasquali, Morandi, Disegni Catalogo Generale, Electa
Editore, Milano, 1994, n. 1962 78, p. 230 (riprodotto);
F. D’Amico, in M. Pasquali, Giorgio Morandi, catalogo della mostra,
Sara Hildén Art museum, Tampere (poi Leningrado, Mosca, Londra,
Locarno), Edizioni Mazzotta, Milano 1988, p. 63 (riprodotto);
F. D’Amico in W. Haftmann, Giorgio Morandi: 1890 – 1964, catalogo
della mostra, Tübingen, Kunsthalle, 1989, p. 58, (riprodotto).
Stima: € 10.000 - 15.000

16
GIORGIO MORANDI (1890 - 1964)
Natura morta, 1963
matita su carta, cm 16,5x24
Firmato in basso a sinistra: Morandi
Iscrizione al verso: Opera di Giorgio Morandi cat. Medusa
n. 376 Claudio Bruni Roma 7/10/1967
Provenienza
Roma, Galleria la Medusa;
Modena, collezione privata.

Massa Carrara, Palazzo Ducale, Giorgio Morandi, antologica, 4 agosto
– 25 settembre 1988, n. 38 (riprodotto).
Bibliografia
E. Tavoni, M. Pasquali, Morandi, Disegni Catalogo Generale, Electa
Editore, Milano, 1994, n. 1963 69, p. 257 (misure cm 15x20);
E. Tavoni, Morandi: disegni, vol. I, La Casa dell’Arte, Sasso Marconi
1981, n. 302 (riprodotto).
Stima: € 10.000 - 12.000

Esposizioni
Madrid – Barcellona, Fundacion Caja de Pensiones, Giorgio Morandi,
antologica, 1984 - 1985, (timbro al verso), cat. n. 109 (riprodotto);
Marsiglia, Musée Cantini, Giorgio Morandi, antologica, 13 aprile – 18
giugno 1985, cat. n. 104 (riprodotto);
Milano, Pinacoteca Nazionale di Brera, Morandi. 100 opere su carta,
29 novembre 1985 – 2 febbraio 1986; Bologna, Galleria Comunale
d’Arte Moderna, Morandi. 100 opere su carta, 22 febbraio – 14 aprile
1986, n. 57 (riprodotto);
Parigi, Hôtel de Ville, Giorgio Morandi, antologica, 12 giugno – 20
agosto 1987, n. 76 (riprodotto);
25

17
CARLO CARRÀ (1881 - 1966)
Fiumetto, 1948
olio su tela, cm 60x75,5
Firmato e datato in basso a sinistra: C. Carrà 948
Provenienza
Milano, Galleria Gian Ferrari (timbro ed etichetta con n. 2198 al verso);
Alessandria, collezione Torri;
collezione privata.
Esposizioni
Milano, Villa Reale, Prima Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea
“Aprile Milanese”, 1948 (etichetta al verso);
Alessandria, Pinacoteca, IIa Mostra Nazionale d’Arte Premio “Città di
Alessandria”, 19 giugno-4 luglio 1948, (riprodotto);
Livorno, Museo Civico Giovanni Fattori, Cezanne, Fattori e il ‘900 in
Italia, 7 dicembre 1997- 13 aprile 1998 (etichetta al verso);
Mendrisio, Museo d’Arte, I paesaggi di Carrà 1921-1964, 22 settembre
2013-19 gennaio 2014 (etichetta sul telaio).
Bibliografia
M. Carrà, Carrà, tutta l’opera pittorica, vol. II, 1931-1950, L’Annunciata/
La Conchiglia, Milano 1968, pp. 637, 704, n. 7/48 (riprodotto).
Emporium, anno LIV, n. 6, giugno 1948, p. 263 (con titolo “Il fiume”);
S. Bietoletti-F. Bardazzi, Cézanne, Fattori e il ‘900 in Italia, Museo Civico
Giovanni Fattori, Livorno, catalogo della mostra, Artificio Edizioni S.r.l,
Firenze 1997, p. 147, n. 64 (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica su fotografia rilasciata dalla Galleria
Gian Ferrari, Milano in data 13 dicembre 1983.
Stima: € 60.000 - 70.000

26
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18
ARTURO TOSI (1871 - 1956)
Senza titolo (Paesaggio)
olio su tela, cm 32x40,3
Firmato in basso a destra: A. TOSI
Provenienza
Milano, Galleria del Milione (timbro
al verso);
Parma, collezione Raimondo Meli
Lupi di Soragna;
collezione privata.
Stima: € 2.000 - 3.000

19
ARTURO TOSI (1871 - 1956)
Venezia, 1952
olio su tela, cm 33x40,3
Firmato in basso a destra: A. TOSI
Provenienza
Milano, Galleria Annunciata (timbro
al verso);
Parma, collezione Raimondo Meli
Lupi di Soragna;
collezione privata.
Stima: € 2.000 - 3.000

28

20
ARDENGO SOFFICI (1879 - 1964)
Paesaggio di Poggio a Gaiano, anni ‘60
olio su cartoncino, cm 50x39,5
Firmato in basso a sinistra: SOFFICI
Provenienza
Firenze, collezione Pallastri;
Riccione, Galleria Rosini (timbro al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di L. Cavallo
in data 4 novembre 1996.
Stima: € 6.000 - 8.000
29

21
GEORGE GROSZ (1893 - 1959)
Ritratto di Eva Grosz, 1937
china su carta, cm 60,9x48
Firmato e datato in basso a desta: Grosz 1937
Provenienza
Collezione privata.

Esposizioni
Milano, Artecentro, George Grosz 1921-1950, febbraio - marzo 1999.
Bibliografia
Geaorge Grosz 1921-1950, catalogo della mostra, Artecentro, Milano
febbraio - marzo 1999 (riprodotto).
Stima: € 10.000 - 12.000

30

22
GALILEO CHINI (1873 - 1956)
Tavola apparecchiata con fruttiera e fiori, 1933 ca
olio su tavola, cm 87,5x120,5
Firmato in alto a sinistra: G. CHINI
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 10.000 - 12.000
31

23
RENZO VESPIGNANI (1924 - 2001)
Tapini, 1973
olio su cartone, cm 143x93
Provenienza
Modena, collezione privata.
Bibliografia
R. Vespignani, Tra le due guerre, Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Torino,
1976, n. 3 (riprodotto).
Stima: € 4.000 - 6.000
32

24
RENZO VESPIGNANI (1924 - 2001)
Gabriele d’Annunzio, 1975
olio su cartone, cm 146x102
Provenienza
Modena, collezione privata.
Bibliografia
R. Vespignani, Tra le due guerre, Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Torino,
1976, n. 1 (riprodotto).
Stima: € 5.000 - 7.000
33

25
FRANCESCO MENZIO (1899 - 1974)
Ritratto
tecnica mista su tela, cm 80x50
Firmato in basso a destra: Menzio
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 3.000 - 4.000
34

26
MARIO MAFAI (1902 - 1965)
Mercato, 1956
olio su tela, cm 55,5x40
Firmato e datato in basso a destra: Mafai 56
Firmato, titolato e datato al verso: M. Mafai ‘Mercato’ 1956
Provenienza
Roma, Galleria Zanini Arte Contemporanea (timbro al verso);
Roma, Galleria La Tartaturga (timbro al verso);

Parma, Collezione Raimondo Meli Lupi di Soragna;
collezione privata.
Esposizioni
Macerata, Palazzo Ricci, Mafai (1902-1965). Mostra Antologica, luglio
- settembre 1986.
Stima: € 3.000 - 5.000
35

27
POMPEO BORRA (1898 - 1973)
Colloquio, 1955
olio su tela, cm 110x75
Firmato in basso a sinistra: P. Borra
Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
collezione privata.
Esposizioni
Milano, Palazzo Reale, Associazione Artisti d’Italia, III Mostra
Nazionale, autunno-inverno 1955 - 1956;
Verona, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Antologica
Pompeo Borra, 1985 (etichetta al verso).
Bibliografia
AA. VV., III Mostra Nazionale, catalogo della mostra, Palazzo Reale,
Milano, autunno-inverno 1955-1956, Associazione Artisti d’Italia;
36

M. Borghi, Pompeo Borra, Edizione Galleria Cavour, Milano;
N. Colombo-E. Pontiggia, Pompeo Borra - Catalogo ragionato, oli e
tempere 1914-1959, Umberto Allemandi srl e VAF Fondazione, Torino,
2016, n. 544 (riprodotto).
Stima: € 5.000 - 7.000

28
ALIGI SASSU (1912 - 2000)
Lo Sciopero, 1955
olio su tela, cm 35,5x50
Firmato in basso a destra: Sassu
Firmato, datato e titolato al verso: Aligi Sassu 1955 ‘Lo Sciopero’ SASSU
Provenienza
Torino, Galleria d’Arte ‘Piemonte artistico e culturale’ (timbro al verso);
Roma, Galleria La Nuova Pesa;
Parma, Collezione Raimondo Meli Lupi di Soragna;
collezione privata.
Esposizioni
Roma, VII Quadriennale Nazionale d’Arte, 1959-1960 (etichetta al
verso).
Stima: € 2.500 - 3.500
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30

MARINO MARINI (1901 - 1980)

MARINO MARINI (1901 - 1980)

Autoritratto su carta, 1937
grafite su cartoncino, cm 31,2x21
Firmato e datato in basso a destra: Marino 1937

Ritratto maschile
grafite su cartoncino, cm 31x23,8
Firmato in basso a destra: Marino

Provenienza
Milano, collezione Gianmaria Battiato;
Milano, collezione privata.

Provenienza
Milano, collezione Gianmaria Battiato;
Milano, collezione privata.

Opera in corso di archiviazione presso la Fondazione Marino Marini,
Pistoia.

Opera in corso di archiviazione presso la Fondazione Marino Marini,
Pistoia.

Stima: € 4.000 - 4.500

Stima: € 4.000 - 6.000
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31
MARINO MARINI (1901 - 1980)
Piccola figura
terracotta policroma, h cm 22,3
Provenienza
Milano, collezione Gianmaria Battiato;
Milano, collezione privata.
Opera registrata presso la Fondazione Marino Marini, Pistoia con
il n. 316 in data 15 maggio 2015 come da autentica su fotografia.
Stima: € 8.000 - 12.000
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MARIO SIRONI (1885 - 1961)
Due figure, prima metà anni ‘40
matita grassa e matita su carta applicata su tela,
cm 28,5x41
Firmato in centro a destra: SIRONI
Provenienza
Collezione privata.
Opera archiviata presso l’Associazione per
il patrocinio e la promozione della Figura e
dell’Opera di Mario Sironi, Milano con il
n. 58/17 RA.
Stima: € 1.000 - 1.500

33
MARIO SIRONI (1885 - 1961)
Composizione con fregi architettonici, 1941 ca
matita grassa, matita e biacca su carta applicata
su tela, cm 46,7x54,2
Provenienza
Collezione privata.
Opera archiviata dall’Associazione per il
Patrocinio e la Promozione della Figura e
dell’Opera di Mario Sironi, Milano, con il
numero 54/18 RA.
Stima: € 5.000 - 7.000
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34
MARIO SIRONI (1885 - 1961)
Montagna e albero noto come Paesaggio alpino, 1953 ca
olio su tela, cm 50x60
Firmato in basso a sinistra: Sironi
Provenienza
Collezione Ministro Pietro Campilli;
Roma, Galleria d’Arte Zanini;
Parma, collezione Raimondo Meli Lupi di Soragna;
collezione privata.
Esposizioni
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Mario Sironi 1885 - 1961,
9 dicembre 1993 - 27 febbraio 1994.

Bibliografia
M. Valsecchi, Mario Sironi, Edizioni Editalia, Roma 1962, p. 123, n. 67,
riprodotto in b/n (con titolo, supporto e misure: Paesaggio Alpino, olio
su cartone, cm 50x59);
F. Benzi, A. Sironi, Mario Sironi 1885-1961, catalogo della mostra,
Electa Editore, Milano 1993, p. 356, riprodotto in b/n (pubblicato con
titolo, datazione: Paesaggio, 1955).
Opera registrata presso l’Associazione per il Patrocinio e la Promozione
della Figura e dell’Opera di Mario Sironi, Milano con il n. 207/14 RA.
Stima: € 12.000 - 18.000
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ZORAN MUSIC (1909 - 2005)
Terre dalmate, 1959
acquerello e tempera su cartoncino, cm 56x75,5
Firmato e datato al centro in basso: MUSIC 1959
Provenienza
Venezia, Galleria Perl’a;
Torino, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista in
data 9 giugno 1990 a cura di Gianni de Marco.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Ida Cadorin
Music.
Stima: € 4.000 - 6.000
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36
ENNIO MORLOTTI (1910 - 1992)
Vegetazione, 1964
olio su tela, cm 34,5x50
Firmato in basso a destra: Morlotti
Provenienza
Acquistato dall’attuale proprietario direttamente dall’Artista.
Bibliografia
G. Bruno, Ennio Morlotti. Catalogo ragionato dei dipinti, tomo I,
Edizioni Skira, n. 790, p. 311 (riprodotto);
F. Cajani, 1987, tav. 79 (riprodotto);
I Quaderni della Brianza, numero 3, marzo - aprile 1979, p. 48
(riprodotto).
Opera accompagnata da autentica firmata dall’Artista in data 20
novembre 1987.
Stima: € 5.000 - 7.000
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MASSIMO CAMPIGLI (1895 - 1971)
Donna con collana verde,1964
olio su tela, cm 41x33
Firmato e datato in basso a destra: CAMPIGLI 64
Iscrizione al verso: M. CAMPIGLI “FIGURA CON COLLANA
VERDE”1964 CM 33X41
Provenienza
Roma, Galleria d’Arte Zanini (timbro e firma al verso);
collezione privata.
L’opera sarà inserita nel supplemento al Catalogo Ragionato di prossima
pubblicazione a cura dell’Archivio Campigli, E. Weiss e M. Weiss.
Stima: € 20.000 - 30.000
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39

PIO SEMEGHINI (1878 - 1964)

REMO BRINDISI (1918 - 1996)

Senza titolo
tempera su tavola, cm 33x20,5
Firmato al verso: Semeghini

Senza titolo
olio su tavola, cm 42,8x22,5
Firmato in basso a sinistra: BRINDISI

Provenienza
Milano, Galleria d’Arte del Naviglio (timbro al verso);
collezione privata.

Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 800 - 1.200

Stima: € 800 - 1.200
46

40
MARIO TOZZI (1895 - 1979)
La tristezza, 1961
olio su tela, cm 82x65
Firmato e datato in basso a sinistra: Mario Tozzi 961

Bibliografia
M. Pasquali, Mario Tozzi. Catalogo ragionato generale dei dipinti, vol.
II, Giorgio Mondadori Editori, Milano 1988, p. 62, n. 61/4 (riprodotto).

Provenienza
Novara, collezione privata;
collezione privata.

Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista in
data 10 marzo 1972.
Stima: € 9.000 - 11.000
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OPERE PROVENIENTI DA UNA COLLEZIONE PRIVATA PIEMONTESE
Le tre opere di Gino Severini qui proposte, provengono dagli eredi di una famiglia piemontese
che visse a Parigi negl’anni quaranta. Il loro legame con il maestro fu stretto e di reciproca stima. Gli stessi commissionarono le opere che arredavano la sala da pranzo nell’appartamento
parigino e acquisirono alcuni ritratti che adornavano le stanze famigliari.

41
GINO SEVERINI (1883 - 1966)
L’Ecolière, 1947
olio su tela, cm 61x50
Firmato in basso a sinistra: G. Severini
Titolato al verso: L’ecolière
Iscrizione al verso: 15 Meudon
Provenienza
Parigi, collezione Baucia;
collezione eredi Baucia.

Severini rientra in Francia, da Roma, agli inizi del 1946, e si stabilisce
con la famiglia a Meudon; forse a spingerlo fu il desiderio di confrontarsi nuovamente con la “Scuola di Parigi” in un momento nel quale
la sua pittura andava evolvendo verso forme di più radicale astrazione
geometrica e temi di ispirazione cubista.
Dell’inizio del 1947 il ritratto L’Ecolière qui all’incanto, che ritrae la
figlia Romana intenta a scrivere, come da confronto con la china su
carta Ritratto di Romana che scrive, 1947 (Catalogo ragionato D25),
forse disegno preparatorio dell’olio su tela, che, prima del fortunato
ritrovamento, viene citato come n. 15 nelle opere eseguite nella residenza di Maritain.
Nella tela, possiamo vedere larghe pennellate tese alla ricerca di puri
valori decorativi; la scala cromatica si basa su armonie di grigi, azzurri,
rossi e rosa accesi.
Ritroviamo i suoi oggetti, il vaso, i biscotti, la frutta, posti su piani inclinati e coronati dallo sfondo delle sue carte da parati e drappi ricchi di
decori. Gli oggetti riprendono alcune sollecitazioni geometrizzanti del
cubismo, ma, liberati da ogni rigore, si avvicinano alla “Joie de vivre”
che completamente rimanda a Matisse.
L’impostazione è dinamica, il punto di vista degl’oggetti è in continua
evoluzione, raggiunge risultati di alta qualità decorativa.
L’opera verrà inserita nell’aggiornamento del Catalogo ragionato di
prossima pubblicazione.
Stima: € 40.000 - 60.000
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Ritratto di Romana che scrive, 1947.
Courtesy Archivio Romana
Severini Brunori, Roma
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42
GINO SEVERINI (1883 - 1966)
Natura morta con tavolozza, 1943
olio su tela, 100x81,5, [cm 38x30 (cat. ragionato)]
Firmato in basso a destra: G. Severini
Provenienza
Parigi, collezione Baucia;
collezione eredi Baucia.
Esposizioni
Roma, Palazzo delle Esposizioni, IV Quadriennale d’Arte Nazionale,
16 maggio - 31 luglio 1943 (etichette al verso);
Milano, Galleria Santa Radegonda, Gino Severini, 10 maggio - 5 giugno
1946 (etichetta e timbro al verso);
Buenos Aires, Esposizione d’Arte Italiana, 1947, n. 90 (etichetta e
timbro al verso).
Bibliografia
D. Fonti, Gino Severini, catalogo ragionato, Arnaldo Mondadori Editori,
Edizioni Philippe Daverio, Milano 1988, n. 744, p. 494 (riprodotto,
misure cm 38x30).
La Natura morta qui presentata è di grande immediatezza e naturalità
espressiva.
Gli oggetti tipici del pittore, in questo caso la tavolozza, la partitura, la
chitarra, il vaso con la frutta, sono tutti disposti su un piano inclinato,
che si staglia, contro lo sfondo con la consueta bipartizione tra l’area
animata dai fiorami delle tipiche carte da parati che lo stesso Severini
comprava per farne delle quinte alle sue composizioni e il piano neutro. In questa tela il maestro gioca con toni di grigi, verdi e ocra che si
spezzano contro toni di terre quasi squillanti.
La composizione, caratterizzata da una stesura pittorica dell’olio fluida
e libera ed impostata su larghe pennellate, è mossa dalle ombre colorate intorno agli oggetti che interferiscono tra loro.
Stima: € 50.000 - 70.000

50

51

43
GINO SEVERINI (1883 - 1966)
Natura morta con pesce, 1954
olio su tavola, cm 47x106
Firmato in basso a destra: G. Severini
Firmato, titolato e datato al verso: Severini, natura morta 1954
Iscrizione al verso: Paris 7
Provenienza
Parigi, collezione Baucia;
collezione eredi Baucia.
Esposizioni
Roma, Palazzo Venezia, Mostra antologica di Gino Severini, 13 maggio
– 4 giugno 1961, cat. n. 155, p. 61.
Bibliografia
D. Fonti, Gino Severini, catalogo ragionato, Arnoldo Mondadori Edizioni,
Edizioni Philippe Daverio, Milano 1988, n. 921, p. 554 (riprodotto).
Opera eseguita per la sala da pranzo dei signori Baucia a Parigi. Come
attesta la lista autografa (Archivio Severini, Roma). Il pannello fu
realizzato all’inizio del 1954 e classificato con ‘Paris 7.
La Natura morta su tavola qui proposta è un interessante esempio di
quell’astrazione geometrica che Severini ricerca negl’anni Parigini. Possiamo vedere gli oggetti del pittore, quasi irriconoscibili: la fruttiera, il
piccione e la musica illeggibile, vengono scomposti in assoluta libertà.
Gli stessi oggetti si compenetrano con il piano di fondo e sono collegati
tra loro da un tratto scuro caratterizzato da un ritmico zigzagare. E le
campiture piatte del colore riportano alle sequenze cubiste.
Stima: € 60.000 - 80.000
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44
ALBERTO MAGNELLI (1888 - 1971)
Natura morta con brocca, 1914
olio su tela, cm 70,5x55,9
Firmato e datato in basso a destra: Alberto Magnelli 1914
Provenienza
Nizza, Galerie Sapone;
Firenze, Galleria Santo Ficara;
Parigi, collezione privata;
Londra, asta Christie’s, 23 giugno 2009 (lotto 20);
Forlì, collezione privata.
Esposizioni
Firenze, Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, Omaggio a Magnelli, 14
settembre - 19 novembre 1988;
Mesola, Castello Estense, La natura morta nell’arte italiana del
Novecento, agosto - ottobre 1987;
Forlì, Fondazione Dino Zoli, Esposizione Permanente 2009.
Bibliografia
A. Masonnier, Alberto Magnelli, l’oeuvre peint, Parigi, 1975, n. 100,
p. 67 (riprodotto p. 66);
AA. VV., Omaggio a Magnelli, catalogo della mostra, Edizioni Mazzotta,
Milano ,1988, n. 4, p. 22 (riprodotto);
V. Sgarbi, La natura morta nell’arte italiana del Novecento, catalogo
della mostra, Edizioni Mazzotta, Milano, 1987, p. 28 (riprodotto).
Stima: € 100.000 - 120.000
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45
GIACOMO BALLA (1871 - 1958)
Motivo decorativo blu e azzurro per ricamo, 1920 - 1925
tempera su carta, cm 20x24,5
Firmato in basso al centro: FUTURBALLA
In basso a destra e sinistra due timbri gialli: “pugno di Boccioni”
Al verso un timbro giallo: “pugno di Boccioni”
Provenienza
Roma, Casa Balla;
Roma, collezione Valerio Mariani;
Roma, collezione privata;
Milano, Artecentro (etichetta e timbro al verso);
Milano, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Elena Gigli
n. 119 in data 28 giugno 2003/2018
Stima: € 18.000 - 22.000
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47

GINO SEVERINI (1883 - 1966)

GINO SEVERINI (1883 - 1966)

a) Epilogue,
Sedicesima tavola per “Fleurs et masques Pochoir”
carta, cm 34x22
Firmato sul fronte in basso a destra: G. Severini

Le violon, 1949
pastello su carta pesante, cm 34x25,5
Firmato in basso al centro: G. Severini
Iscrizione autografa al verso: Le Violon

Pubblicato nel 1930 a Parigi in 120 esemplari, contenenti 16 tavole,
ognuna raffigurante soggetti di commedia dell’arte o nature morte
cubiste.

Provenienza
Milano, Galleria Sianesi;
Brescia, collezione Sergio Saleri.

b) Maternité,
Dodicesima tavola per “Fleurs et masques Pochoir”
carta, cm 34x22
Firmato sul fronte in basso a destra: G. Severini

Bibliografia
M. Pasquali, La raccolta Sergio Saleri 1954-2005, Stampa Artigianelli
SPA, 2005, Brescia, p. 59 (ripodotto).

Pubblicato nel 1930 a Parigi in 120 esemplari, contenenti 16 tavole,
ognuna raffigurante soggetti di commedia dell’arte o nature morte
cubiste.
Provenienza
Collezione privata.
Bibliografia
F. Meloni, Gino Severini. Tutta l’opera grafica, Ed. Prandi 1982, p. 142.
Stima: € 2.500 - 3.500
58

Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Romana
Severini Brunori rilasciata in data 31 marzo 2018.
Da autentica: “Questa natura morta di recente ritrovamento ma di cui si
conosceva uno studio a china e una segnalazione in una lista autografa,
sarà inserita in una prossima pubblicazione dell’aggiornamento al
Catalogo Ragionato Ed. Mondadori 1988. Un’altra versione di questa
opera, di più grandi dimensioni, ad olio su tela, è pubblicata sul
Catalogo Ragionato sopra menzionato, con il n. 838 a pagina 513”.
Stima: € 14.000 - 16.000
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48
GINO SEVERINI (1883 - 1966)
Melone su carta rosa, 1948
olio su tela, cm 46x55
Firmato in basso a destra: G. Severini
Titolato e datato al verso: ‘Melon sur papier rose’ 1948 Roma
Provenienza
Milano, Galleria Schettini (etichetta al verso);
Roma, Galleria Zanini;
Parma, collezione Raimondo Meli Lupi di Soragna;
collezione privata.
Esposizioni
Roma, Galleria Zanini, Maestri Contemporanei, 8 aprile 1963 (riprodotto);
Parma, Fondazione Magnani Rocca, Severini. L’emozione e la regola, a
cura di D. Fonti e S. Roffi, 19 marzo - 3 luglio 2016 (riprodotto).
Bibliografia
D. Fonti, Gino Severini. Catalogo ragionato, Edizioni Arnoldo
Mondadori Editori, Edizioni Philippe Daverio, Milano 1988, p. 510, n.
824 (riprodotto);
D. Fonti, S. Roffi, Severini. L’emozione e la regola, Silvana Editoriale
2016, p. 146 (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Romana
Severini Brunori.
Stima: € 40.000 - 60.000
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49
MARIO SIRONI (1885 - 1961)
Composizione con cavaliere e manichini, 1919 ca
tempera e matita grassa su cartoncino, cm 53,8x36,8
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Associazione per il patrocinio e la promozione
della Figura e dell’Opera di Mario Sironi, Milano con il n. 354/16 RA.
Stima: € 22.000 - 28.000
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FILLIA (LUIGI COLOMBO 1904 - 1936)
Costruzione d’Atmosfera, 1933
olio su tela, cm 50,5x50
Firmato in basso a sinistra: Fillia
Provenienza
Torino, collezione privata.
Esposizioni
Livorno, Bottega d’Arte, Mostra Nazionale d’Arte Futurista, 16 - 31
dicembre 1933;
Torino, Palazzo della Promotrice, Fillia, maggio - giugno del 1936.
Bibliografia
P. Baldacci - S. Evangelisti, Fillia e l’avanguardia futurista negli anni del
fascismo, Ed. Arnoldo Mondadori - Philippe Daverio, Milano, 1986, pp.
278 - 279 (cit.).
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Paolo Baldacci
in data 29 aprile 2018.
Stima: € 12.000 - 18.000

Da autentica: “[...] olio su tela cm 50,5x50, firmato in basso a sinistra
“Fillia”, rappresentante un paesaggio aeropittorico con un golfo marino
e una grande barca a vela molto essenziale e stilizzata nel mezzo. Si
tratta di un dipinto autentico e di grande qualità inventiva [...] databile
con sicurezza al periodo in cui Fillia si impegnò a fondo (primavera –
autunno 1933) nelle decorazioni di diversi edifici pubblici della Spezia,
tra cui la Nuova Casa d’Arte progettata da Manlio Costa, e nel lancio del
“Premio di Pittura Golfo della Spezia”. [...]
È appunto nel 1933 che Fillia si concentra su una serie di “Paesaggi
italiani”, tra cui questo, che furono esposti per la prima volta, e proprio
con questa denominazione, dal 16 al 31 dicembre 1933 nella “Mostra
Nazionale d’Arte Futurista” tenutasi nella Bottega d’Arte di Livorno [...].
Il titolo si identifica grazie all’etichetta sul davanti n. 438, relativa alla
numerazione di catalogo della personale postuma di Fillia [...].
Nel Repertorio dei dipinti di Fillia da me curato nel 1986 insieme a Silvia
Evangelisti [...] sono elencati e illustrati i soli quattro quadri rimasti e identificabile del gruppo dei “Paesaggi italiani” [...] prima di questo fortunato
ritrovamento, che ci conserva quello che per essenzialità compositiva e
surrealtà di invenzione si può considerare il capolavoro della serie.
Lo scafo rosso mattone, sormontato da una vela d’acciaio sironiana,
occupa il centro della tela incastrato nelle forme blu e azzurre del mare,
del cielo e della costa. L’inserzione di tre bande quasi polimateriche di
spessa pittura bianco avorio sfumata d’ocra ci ricorda in modo perentorio e sintetico il marmo delle Apuane che cingono Lerici alle spalle.”
Milano, 29 aprile 2018
Paolo Baldacci
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51
THAYAHT (1893 - 1959)
Materialisation, 1920
acquerello e matita su carta, cm 19x24,5
Firmato e datato in basso a destra: Thayaht 1920
Titolato in basso a sinistra: Materialisation
Provenienza
Milano, Christie’s, 17 maggio 1999 (lotto 65);
Wiener Kunst Auktionen (lotto 472);
Monaco, Ketterer, 20 novembre 1999 (lotto 319);
collezione privata.
Stima: € 4.000 - 6.000
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52
GERARDO DOTTORI (1884 - 1977)
Luci sul lago, 1971
tempera graffiata su tavola, cm 29x35
Firmato e datato in basso a destra: Dottori – 971
Provenienza
Roma, Il Caravaggio Galleria d’Arte (etichetta al verso);
Milano, Artecentro (etichetta al verso);
Modena, Galleria Fonte d’Abisso (etichettata al verso);
Marsciano (PG), collezione privata;
collezione privata.
Esposizioni
Modena, Galleria Fonte d’Abisso, Continuità del futurismo: Baldessari,
Balla, Boccioni, Dal Monte, Depero, Dottori, Marasco, Marchi,
Pannaggi, Prampolini, Tulli, 5 febbraio - 28 aprile 1983;

Modena, Galleria Fonte d’Abisso, Dottori Aeropittore Futurista, a cura
di E. Crispolti, 1 ottobre - 23 dicembre 1983, n. 53;
Milano, Galleria San Carlo, Gerardo Dottori futurista, 5 ottobre - 15
novembre 1989.
Bibliografia
M. Duranti, Gerardo Dottori. Catalogo generale ragionato, Fabrizio
Fabbri Editore 2006, n. 718-605M;
M. Fuoco, Il fascino della natura umbra nelle tele di un grande futurista:
Gerardo Dottori, in “il Giornale di Modena”, Modena 9 dicembre;
M. Duranti, E. Dalla Noce, Gerardo Dottori futurista, Edizioni Galleria
San Carlo, Milano, 1989.
Stima: € 4.000 - 6.000
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JACQUES LIPCHITZ (1891 - 1973)
Study For Return of The Child, 1941
bronzo, 30x13x12
Numerato e firmato sulla base: 5/7 JLipchitz
Timbro della fonderia lungo la base: MODERN ART FDRY N.Y.
Provenienza
New York, collezione Bernard e Rebecca Reis;
Los Angeles, collezione Barbara Poe Levee;
Denver, collezione privata;
Texas, Heritage Auctions Texas, Modern and Contemporary Art Sale 14
November 2015 (lotto n. 70031);
Torino, collezione privata.
Bibliografia
Harvard H. Aranson, Jaques Lipchitz, Sketches in bronze, New York
1969, n. 152, p. 159 (illustrazione di un altro esemplare);
Alan G. Wilkinson, The Sculpture of Jaques Lipchitz, a Catalogue
Raisonné, The American Years 1941 - 1973, New York 2000, vol. II, n.
364, p. 26 (illustrazione di un altro esemplare).
Stima: € 6.000 - 8.000
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TATO (1896 - 1974)
Canta motore va, 1934 ca
olio su tela, cm 41x52cm
Firmato in basso a destra: TATO
Provenienza
Collezione privata.
Esposizioni
Roma, OND Ministero dell’Aeronautica, Tito, mostra personale di
aeropitture futuristi di guerra, marzo 1941, cat. n. 48, p. 30;
Pontedera, Tutti in moto! Il mito della velocità in cento anni di arte, a
cura di D. Fonti e F. Bacci di Capaci, 9 dicembre 2016 – 18 aprile 2017,
cat. p. 209 (riprodotto);
Roma, Palazzo Aeronautica, Cieli Futuristi Futurist Skies, a cura di M.
Scudiero, 10 - 18 settembre 2017, cat. pp. 70 - 71 (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Salvatore
Ventura in data 14 ottobre 2017.
Stima: € 35.000 - 45.000
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MARIO TOZZI (1895 - 1979)
La Margherita, 1950
olio su tela, cm 174x68
Firmato e datato in basso a destra: Mario Tozzi 1950
Provenienza
Milano, Galleria Pace (etichetta al verso);
collezione privata.
Esposizioni
Roma, Palazzo Barberini, Premio Roma per la Pittura, 1951 (etichetta
al verso);
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 1984;
Roma, Galleria La Gradiva, Mario Tozzi Italien de Paris, 1990;
Fiesole (FI), Palazzina Mangani, Mario Tozzi, 25 aprile - 5 giugno 1994
(etichetta al verso).
Bibliografia
M. Pasquali, Mario Tozzi. Catalogo ragionato generale dei dipinti, vol.
I, Giorgio Mondadori Editori, Milano 1988, p. 351, n. 50/3 (riprodotto);
M. Pasquali, Mario Tozzi, catalogo della mostra, Palazzo dei Diamanti,
Ferrara, Grafis Edizioni, Casalecchio di Reno 1984, p. 77, n. 63 (riprodotto);
M. Fagiolo dell’Arco, Mario Tozzi, ‘Italien de Paris’, catalogo della
mostra, Bulzoni Editore srl, Roma 1990, n. 22, p. 63 (riprodotto, titolato
In riva al mare - La Margherita);
S. De Rosa, Mario Tozzi, catalogo della mostra, Fiesole, Palazzina
Mangani, Maschietto&Musoline, Firenze, Siena 1994, p. 65 (riprodotto).
Stima: € 30.000 - 40.000
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56

57

FIORENZO TOMEA (1910 - 1960)

MARIO TOZZI (1895 - 1979)

Fiori alla finestra
olio su tela, cm 50x35,5
Firmato in basso a destra: Tomea
Firmato e titolato al verso: F. Tomea ‘Fiori alla finestra’

Desolazione, 1924 ca
olio su tela, cm 64x52
Firmato in basso a sinistra: M. Tozzi

Provenienza
Roma, Galleria d’Arte Selecta;
Parma, collezione Raimondo Meli Lupi di Soragna;
collezione privata.
Esposizioni
Roma, Galleria d’Arte Selecta, 150 Dipinti di Contemporanei in Asta
Pubblica, giugno 1958, (riprodotto).
Stima: € 3.000 - 4.000

Provenienza
Milano, collezione privata Margherita Sarfatti;
Brescia, Galleria San Michele (timbro al verso);
Cortina, Galleria d’Arte Falsetti (timbro sul telaio);
Brescia, collezione Sergio Saleri.
Bibliografia
M. Pasquali, Catalogo ragionato generale dei dipinti di Mario Tozzi,
Giorgio Mondadori, Milano, 1988, volume I, p. 123, n. 24/9 (riprodotto);
M. Pasquali, La raccolta Sergio Saleri 1954-2005, Stampa Artigianelli
SPA, 2005, Brescia, p. 31 (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica firmata dall’Artista in data
5 febbraio 1972.
Stima: € 12.000 - 16.000
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58
OTTONE ROSAI (1895 - 1957)
Piazza con teatrino e statua, 1955 ca
olio su tela, cm 65,3x50
Firmato in basso a destra: O. ROSAI
Provenienza
Montecatini, Galleria Russo (iscrizione al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Luigi Cavallo
rilasciata in data 8 febbraio 2018.
Stima: € 8.000 – 12.000
74

59
ACHILLE FUNI (1890 - 1972)
Natura morta, 1953 ca
olio su tela, cm 60x73
Firmato in alto a sinistra: A. Funi
Provenienza
Milano, collezione privata.
Parere verbale positivo di Nicoletta Colombo, Archivio Achille Funi,
Milano.
Stima: € 2.000 - 3.000

75

60
CARLO CARRÀ (1881 - 1966)
Natura morta, 1906 ca
olio su tela, cm 27,5x42,5
Firmato in basso a destra: Carrà
Provenienza
Milano, Galleria Sacerdoti (timbro al verso su telaio e tela);
Prato (FI), Galleria Falsetti (timbro al verso 3570);
Brescia, collezione Sergio Saleri;
collezione privata.
Esposizioni
Prato (FI), Galleria d’Arte Moderna Falsetti, Cento opere di Carlo Carrà,
15 maggio - 18 giugno 1971 (etichetta al verso).
Bibliografia
M. Pasquali, La raccolta Sergio Saleri 1954-2005, Stampa Artigianelli
SPA, Brescia, 2005, p. 21 (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica firmata da Massimo Carrà in data 28
dicembre 1969.
Stima: € 15.000 - 20.000
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CAGNACCIO DI SAN PIETRO (1897 - 1946)
La tempesta (Terribile attesa), 1920
olio su tela, cm 125x85
Firmato e datato in basso a destra: Cagnaccio 1920
Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
collezione privata.
Esposizioni
Venezia, XIII Biennale d’Arte, 1922, (con il titolo Terribile attesa);
Venezia, Botteghe d’Arte, Mostra personale di Cagnaccio di San Pietro,
1929;
Venezia, Botteghe d’Arte dell’Opera Bevilacqua-La Masa, Mostra del
pittore Cagnaccio di San Pietro, maggio-giugno, 1949;
Milano, Galleria Gian Ferrari, Cagnaccio di San Pietro, 1989;
Venezia, Museo Correr, Cagnaccio di San Pietro, 1991 (etichetta al verso);
Brescia, Palazzo Martinengo, Cagnaccio di San Pietro. La magia dello
sguardo, 1997 (etichetta al verso);
Verona, Palazzo Forti - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, La
creazione ansiosa da Picasso a Bacon, 2003-2004;
Livorno, Museo Civico Giovanni Fattori - I Granai di Villa Mimbelli, I
tesori del mare, suggestioni miti trasparenze, 2004 (etichetta al verso);
Milano, Galleria Claudia Gian Ferrari, Cagnaccio di San Pietro. Un
quadro ritrovato, 26 marzo - 8 maggio 2009;
Venezia, ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Cagnaccio
di San Pietro - Il richiamo della Nuova Oggettività, 6 maggio - 27
settembre 2015.

Il 1920 segna per Cagnaccio di San Pietro, un anno di rinascita, ed è
proprio di questo momento l’opera qui presentata.
La tempesta nota anche con il titolo di Burrasca o Angoscia, ci mostra
una natura sconvolta, raffigurata secondo stilemi decorativi che fanno
da sfondo a una figura femminile che ricorda la pittura nordica sia simbolista, che divisionista.
La resa cromatica è più plumbea e cupa, e si contrappone a quella
ricerca coloristica più accentuata di alcune prime opere.
La tela è documento di visibili inquietudini giovanili e meravigliose
incertezze che negli Anni Venti culmineranno nel suo nuovo percorso
artistico che coincide con il clima italiano di richiamo all’ordine che si
rifà alla tradizione primitivista e rinascimentale che già aveva ispirato
dal 1918 “Valori Plastici”.
Questo soggetto verrà ripreso dall’artista alla fine della sua carriera
nell’ultima opera La Furia del 1945.

Bibliografia
E.M., La mostra personale di Cagnaccio di San Pietro, in ‘Le tre Venezie’,
Venezia, marzo 1929, p. 67;
Mostra personale di Cagnaccio di San Pietro, catalogo Botteghe d’Arte,
Venezia 1929;
Mostra del pittore Cagnaccio di San Pietro, catalogo, Botteghe d’Arte,
Venezia 1949 (prefazione di Eugenio da Venezia, scheda biografica di
Gino Segala), n. cat. 5;
S.B., Tre mostre d’arte, tre personali, in ‘Il Gazzettino’, Venezia, 1
giugno 1949;
C. Gian Ferrari, Cagnaccio di San Pietro, Ed. Electa, Milano, 1989, n.
2, pp. 18-19;
R. Barilli, G. Dal Canton, T. Toniato, Cagnaccio di San Pietro, Milano,
1991, p. 101, n. 50;
R. Barilli, Cagnaccio di San Pietro a Venezia. Un Dürer del Novecento,
Art e dossier, a. VI, 1991, n. 58, pp. 11-12;
C. Pirovano (a cura di), La pittura in Italia. Il Novecento/1, Milano,
1992, tomo II, p. 786;
C. Gian Ferrari (a cura di), Cagnaccio di San Pietro: La magia dello
sguardo, Milano, 1997, p. 43, n. 2;
G. Cortenova (a cura di), La creazione ansiosa da Picasso a Bacon,
Venezia, 2003, p. 164, n. 157;
AA.VV., I tesori del mare, suggestioni miti e trasparenze, Livorno, 2004,
p. 175, n. 89;
C. Gian Ferrari, Cagnaccio di San Pietro. Un quadro ritrovato, Ed.
Charta, Milano, 2009, pp. 20-21;
D. Biagi, Cagnaccio di San Pietro - Il richiamo della Nuova Oggettività,
Ed. Fond. Musei Civici Venezia, 2015, p. 69 (riprodotto).
Stima: € 40.000 - 60.000

La Furia, 1945
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FRANCESCO MESSINA (1900 - 1995)
Amanti, 1928
bronzo, h cm 46
Firmato e datato in basso al verso: F MESSINA 1928
Provenienza
Collezione privata.
Esposizioni
Firenze, Villa Barbini-Officina Farmaceutica di Santa Maria Novella,
Francesco Messina, Miti e Stagioni del Novecento, 1 giugno - 18 agosto
2013.
Bibliografia
L. Marsiglia - E. Princi, Francesco Messina, Miti e Stagioni del Novecento,
Ed. Polistampa, Firenze, 2013, numero 36 (riprodotto).
Opera archiviata presso la Fondazione Francesco Messina, Milano.
Stima: € 20.000 - 25.000
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MARINO MARINI (1901 - 1980)
Lotto composto da 10 disegni su carta di diversa tecnica e misura.
Provenienza
Milano, collezione Gianmaria Battiato;
Milano, collezione privata.
Opera in corso di archiviazione presso la Fondazione Marino Marini,
Pistoia.
Stima: € 3.000 - 4.500
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ALIGI SASSU (1912 - 2000)
La morte di Patroclo, 1940
olio su tela, cm 33x48,5
Firmato in basso a sinistra: SASSU
Firmato datato e titolato al verso: A. Sassu, 1940 La morte di Patroclo
Provenienza
Roma, collezione Mucciaccia;
Roma, Galleria l’Archimede;
Moncalieri (TO), collezione privata.

Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Artista in
data 4 ottobre 1995.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura del Comitato
Scientifico del Catalogo Generale dell’opera di Aligi Sassu, in data 27
giugno 2008.
Stima: € 26.000 - 32.000

Esposizioni
Cortina d’Ampezzo, I Mostra delle Collezioni d’Arte Contemporanea
organizzata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cortina
d’Ampezzo, sotto l’egida del Ministero dell’Educazione Culturale,
agosto 1941 (etichetta al verso).
83

PIETRO MARUSSIG (1879 - 1937)
Pietro Marussig ha eseguito poche sculture durante il suo percorso artistico: maschere e qualche busto femminile che poi ritraeva nei suoi quadri
come nel caso del raro gesso e della tela Inferno con maschera, 1925 qui di seguito all’incanto.

65
Maschera
gesso, cm 28,5x16,8x14
Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
Milano, collezione privata.
Bibliografia
N. Colombo - C. Gian Ferrari - E. Pontiggia, Piero Marussig (1879-1937).
Catalogo generale, Silvana Editore, Cinisello Balsamo 2006, p. 112,
n. 97 (riprodotto).
Stima: € 2.000 - 3.000

66
Interno con maschere, 1930 ca
olio su tavola, cm 49,8x44,9
Firmato in basso a destra: P. Marussig
Provenienza
Collezione privata.
Bibliografia
A. Tiddia, Piero Marussig, Fondazione CRTrieste, Trieste 2015, p. 280,
n. 410 (riprodotto).
Parere positivo dell’Archivio Piero Marussig, Milano.
Stima: € 6.000 - 9.000

84

67
GREGORIO SCILTIAN (1900 - 1985)
Natura morta con strumenti musicali, 1944
olio su tela, cm 42x30
Firmato in basso a destra: G. Sciltian
Firmato e datato al verso: Sciltian 1944
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Gregorio
Sciltian in data 10 marzo 2018.
Stima: € 2.000 - 3.000
85

68
FELICE CASORATI (1883 - 1963)
Ragazza seduta (con l’abito chiaro), 1942
olio su cartone, cm 46,5x36
Firmato in basso a destra: F. Casorati
Provenienza
Milano, collezione Ada Giordano;
Prato, Galleria Falsetti (timbro al verso 6516);
Roma, Galleria Zanini;
Prato, Farsetti Casa d’Aste, XVI asta, novembre 1973, lotto n. 62;
Milano, Galleria Annunciata (etichetta al verso);
collezione Sergio Saleri, Brescia.
Esposizioni
Cortina d’Ampezzo, Omaggio a F. Casorati, Galleria d’Arte Falsetti,
agosto 1973;
Aqui Terme, Liceo Saracco, Omaggio a Felice Casorati, settembre 1973
(etichetta al verso).
Bibliografia
G. Bertolino - F. Poli, Felice Casorati. Catalogo Generale. I dipinti
(1904-1963), vol. II, Umberto Allemandi & C, 1973, n. 701 (riprodotto);
L. Carluccio, Omaggio a Felice Casorati, catalogo della mostra, Edizioni
Galleria Falsetti, Prato, 1973, tav. 9 (riprodotto);
L. Carlucci, Omaggio a F. Casorati, catalogo della mostra, Liceo Saracco,
Aqui Terme, 1973, tav. 17 (riprodotto);
M. Pasquali, La raccolta Sergio Saleri 1954-2005, Stampa Artigianelli
SPA, 2005, Brescia, p. 45 (riprodotto).
Stima: € 25.000 - 35.000

“ vorrei ormai dipingere persone e cose semplici come le vedo e le amo; i miei sforzi d’oggi
sono quindi intesi a liberarmi da tutte le teoriche, le ipotesi, gli schemi, i gusti, le rivelazioni e le
restaurazioni dei quali con generosa avidità si è avvelenata la mia giovinezza”.
Felice Casorati
C. Gian Ferrari, F. Casorati, Dipingere il silenzio, catalogo della mostra, 1 aprile - 15 giugno 2007.
86

87

69
FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)
Fiori, 1934
olio su tela, cm 81x65
Firmato e datato in basso a destra: De Pisis 34
Provenienza
Palermo, collezione privata.
Bibliografia
G. Briganti, Filippo de Pisis. Catalogo generale. Opere dal 1908-1938,
tomo I, Electa Milano, 1991, p. 1934, n. 1934-18 (riprodotto).
Stima: € 12.000 - 18.000
88
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CARLO CARRÀ (1881 - 1966)
Il filosofo, 1941
tecnica mista su cartone, cm 41,5x32,5
Firmato e datato in basso a destra: C. CARRA’ 941

Bibliografia
M. Carrà, Carrà. Tutta l’opera pittorica, volume II, Edizioni
dell’Annunciata, Milano, 1967, p. 427, n. 32/41 (riprodotto).

Provenienza
Milano, Galleria d’Arte Edmondo Sacerdoti (timbro al verso);
Milano, Galleria Vittorio E Barbaroux Opere d’Arte (timbro al verso);
Milano, Galleria Annunciata Grossetti;
Roma, Galleria Zanini Arte Contemporanea;
Parma, collezione Raimondo Meli Lupi di Soragna;
collezione privata.

Stima: € 10.000 - 15.000
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FAUSTO PIRANDELLO (1899 - 1975)
Bagnanti, anni ‘30 - ’40
olio su tavola, cm 37,5x52,5
Firmato in basso a sinistra: Pirandello
Provenienza
Roma, Galleria d’Arte Campaiola (timbro ed etichetta al verso);
Torino, Galleria Gissi;
Torino, collezione privata.
Bibliografia
C. Gian Ferrari, Fausto Pirandello, Catalogo generale, Edizioni Electa,
Milano 2009, n. 277, p. 140 (riprodotto).
Stima: € 35.000 - 40.000
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GIORGIO DE CHIRICO (1888 - 1978)
Cavallo in riva al mare, seconda metà anni ‘50
olio su tela, cm 41x51
Firmato in basso a destra: G. De Chirico
Iscrizione al verso
Provenienza
Roma, Galleria Giuseppe Zanini (timbro al verso);
Livorno, collezione privata.
Bibliografia
Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Giorgio de Chirico, catalogo
generale, opere dal 1913 al 1976, vol. III, Maretti Editore, Falciano
2016, n. 1230, p. 292 (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Opera registrata presso la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma
con il n. 033/07/12/OT come da autentica su fotografia a cura del
Prof. Paolo Picozza in data 26 luglio 2012.
Stima: € 30.000 - 50.000
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RENATO GUTTUSO (1911 - 1987)
Studio per ‘La Spiaggia’, 1955 ca
olio su tela, cm 45x60
Firmato in basso a destra: Guttuso
Provenienza
Roma, collezione Bruni;
Prato, Galleria d’Arte Falsetti (timbro al verso 7528);
Roma, Galleria La Medusa (etichetta al verso 1379);
New York, Bernard Danenberg Galleries (etichetta al verso 3839);
Brescia, collezione Sergio Saleri.
Bibliografia
E. Crispolti, Catalogo Ragionato generale dei dipinti di Renato Guttuso,
Giorgio Mondadori e Associati, 1984, p. 39 (riprodotto);
M. Pasquali, La raccolta Sergio Saleri 1954-2005, Stampa Artigianelli
SPA, 2005, Brescia, p. 63 (riprodotto).
Studio preparatorio da riferire al dipinto La Spiaggia, 1955 - 1956.
Stima: € 16.000 - 18.000
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CARLO MATTIOLI (1911-1994)
Nudo, 1976
olio su cartoncino, cm 44x23
Firmato e datato in basso al centro: Mattioli ‘76
Dipinto al verso
Senza titolo,
tempera su cartoncino, cm 44x23
Firmato in basso a destra: Mattioli
Provenienza
Parma, Galleria La Cornice;
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 2.000 – 3.000

75
LUCIO FONTANA (1899 - 1968)
Nudo femminile, 1960-64
china nera e verde su carta, cm 50x70
Firmato in basso a sinistra: fon
Provenienza
Milano, collezione Teresita Rasini Fontana;
Paderno d’Adda (LC), collezione Giorgio Montruccoli;
Calco (LC), collezione Lucia Benvenuti;
Milano, Arte Centro (etichetta e timbro al verso);
Milano, collezione privata.
Bibliografia
L.M. Barbero, Lucio Fontana, Catalogo ragionato delle opere su carta,
tomo III, Edizioni Skira, Milano 2013, n. 60-64 DF 185, p. 1073
(riprodotto).
Stima: € 4.000 - 5.000

76
LUCIO FONTANA (1899 - 1968)
Bomboniera, 1941
ceramica policroma, cm 18x17,5x14,5
Siglato e firmato alla base e all’interno del coperchio: L.F. R. 41
Provenienza
Rosario di Santa Fe, collezione Cochet;
Milano, collezione privata.
Opera archiviata presso la Fondazione Lucio Fontana, Milano con il n.
2656/1 come da autentica su fotografia.
Stima: € 10.000 - 15.000
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DA UNA COLLEZIONE
PRIVATA MILANESE

76A ®

LUCIO FONTANA (1899 - 1968)
Concetto spaziale, 1957
terracotta smaltata , diametro cm 31
Firmato e datato in basso a destra: l. fontana 57
Provenienza
Milano, collezione privata.
Esposizioni
Milano, Galleria Pater, Ceramiche di Fontana, 7 febbraio 1962.
Bibliografia
M. Valsecchi, Ceramiche di Fontana, catalogo della mostra, Galleria
Pater, Milano, 1962, tav. 14 (riprodotto, ruotato di 90° in senso
antiorario).
Opera registrata presso la Fondazione Lucio Fontana, Milano con il
n. 2776/1.
Stima: € 45.000 – 55.000

76B ®

LUCIO FONTANA (1899 - 1968)
Concetto spaziale, 1960
terracotta ingobbiata, tagli e graffito, diametro cm 49
Firmato in basso al centro: l. fontana
Provenienza
Milano, collezione privata.
Esposizioni
Milano, Galleria Pater, Ceramiche di Fontana, 7 febbraio 1962.
Bibliografia
M. Valsecchi, Ceramiche di Fontana, catalogo della mostra, Galleria
Pater, Milano, 1962, tav. 11 (riprodotto).
Opera registrata presso la Fondazione Lucio Fontana, Milano
con il n. 2776/2.
Stima: € 50.000 – 70.000

76C ®

LUCIO FONTANA (1899 - 1968)
Concetto spaziale, 1962
olio, buco e graffiti su tela, verde, cm 60x50
Firmato in basso a destra: l. fontana
Provenienza
Milano, collezione Cesare Tosi;
Milano, collezione Costa Baroni;
Amburgo, collezione privata;
Milano, Galleria Salvatore Ala (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.
Esposizioni
Milano, Galleria Seno, Lucio Fontana, 1970, n. 2 (riprodotto);
Milano, Galleria Angolare, Opere di Lucio Fontana, 1975 (riprodotto);
Milano, Francoforte, Galerie Neuendorf, Lucio Fontana. 60 Werke aus
den Jahren 1938 bis 1966, 26 novembre 1987 – 27 febbraio 1988,
n. 47 (riprodotto);
Milano, Francoforte, Galerie Neuendorf, Lagerkatalog 1988,
29 giugno – 3 settembre 1988, n. 14 (riprodotto);
New York, Panicali Fine Art, Lucio Fontana, Works 1958 – 1965, 1988,
n. 11 (riprodotto).
Bibliografia
E. Crispolti, Lucio Fontana, Catalogo ragionato di sculture, dipinti,
ambientazioni, tomo II, Skira Milano, 2015, n. 62 O 18, p. 578
(riprodotto);
E. Crispolti, Catalogue raisonné des peintures, sculptures et
environnements spatiaux rédigé par Enrico Crispolti, La Connaissance,
Bruxelles, 1974, volume II, pp. 116 – 117 (riprodotto);
E. Crispolti, Fontana. Catalogo Generale, Electa, Milano 1986, volume I,
p. 394, (riprodotto).
Stima: € 200.000 – 300.000

76D ®

SERGE POLIAKOFF (1906 – 1969)
Composition Abstraite, 1963 ca
olio su tela, cm 54x65
Siglato in basso a sinistra: SP
Provenienza
Milano, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Alexis
Poliakoff in data 28 giugno 1994.
Stima: € 70.000 – 90.000
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CORRADO CAGLI (1910 - 1976)

ERRÒ GUDMUNDUR (1932)

Lo gnorri, 1955
tempera e olio su bristol intelato, cm 50x36

Senza titolo, 1959
china su carta, cm 47,5x31
Firmato e datato in basso a destra: Errò 59

Provenienza
Collezione privata.
Bibliografia
E. Crispolti, G. Marchiori, Corrado Cagli, Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo
Torino, 1964, s.p. (riprodotto).
Stima: € 2.500 - 3.000
100

Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 1.200 - 1.500

79
LEONCILLO LEONARDI (1915 - 1968)
Senza titolo - dittico
ceramica, cm 40x60 (misure totali)
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di
Enrico Mascelloni in data 21 novembre 2011.
Stima: € 10.000 - 15.000

101

80
AFRO BASALDELLA (1912 - 1976)
Senza titolo (progetto per litografia Senza Titolo, 1963), 1963
collage e tecnica mista su carta intelata, cm 51,5x109,5
Datato, firmato e titolato al verso: 1963 AFRO - Per Senza titolo ‘63
Provenienza
Collezione privata;
Milano, Galleria PoliArt (etichetta e timbro al verso);
Torino, collezione privata.
Esposizioni
Milano, Galleria PoliArt, Afro. Gli studi e i progetti, 2004
(etichetta al verso);
Bibliografia
Afro. Gli studi e i progetti, Galleria PoliArt, Milano 2004, p. 61.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Archivio
Afro, Roma in data 12 giugno 2004.
Stima: € 70.000 - 90.000

102
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81
EMILIO VEDOVA (1919 - 2006)
Senza titolo, 1980
tecnica mista su carta applicata su tela, cm 24x36,5
Firmato e datato in basso a destra: VEDOVA 80
Provenienza
Torino, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista
in data 3 ottobre 2003 e registrata presso l’Archivio Emilio Vedova,
Venezia con il n. 903.
Stima: € 6.000 - 8.000
104

82
WILFREDO LAM (1902 - 1982)
Composizione, 1962
tecnica mista su carta intelata, cm 74,5x54
Firmato e datato in basso a destra: Wilfredo 1962
Provenienza
Roma, Break Club Associazione Culturale (etichetta al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Lou Lurine
Lam in data 6 maggio 2002.
Stima: € 25.000 - 30.000
105

83
LUCIANO MINGUZZI (1911 - 2004)
La famiglia,
bronzo, cm 46x73x27
Firmato e siglato in basso a destra sul braccio: Minguzzi 2/2
Provenienza
Torino, collezione privata.
Stima: € 6.000 - 8.000

84
FRANCO FRANCESE (1920 - 1996)
Cimitero di paese, 1958
tempera su carta applicata su tavola, cm 33,5x27,5
Titolato, datato e firmato in basso a sinistra: Cimitero di paese, 16.2.1958,
Francese
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica firmata dall’Artista.
Stima: 500 - 700
106

85
RENZO VESPIGNANI (1924 - 2001)
Bombardamento a San Lorenzo, 1975
olio su cartone, cm 98x142
Provenienza
Modena, collezione privata.
Bibliografia
R. Vespignani, Tra le due guerre, Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Torino,
1976, n. 95.
Stima: € 4.000 – 6.000
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BEPI ROMAGNONI (1930 - 1964)
Racconto, 1962
collage e tecnica mista su tela, cm 50x54
Firmato in alto a sinistra: Romagnoni 8/62
Provenienza
Collezione privata;
Milano, collezione privata.
Esposizioni
Milano, Galleria d’Arte Sant’Ambrogio, Bepi Romagnoni, 1 - 28
giugno 1974, tav. 18 (riprodotto).
Stima: € 2.000 - 2.500
108

87
ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)
Senza titolo, 1960
collage, sughero su compensato, cm 100x81
Firmato e datato al verso: Crippa 60
Provenienza
Milano, collezione privata.
Opera registrata con il n. ADN. M/5/2/01 come da autentica su
fotografia a cura di Roberto Crippa Junior.
Stima: € 10.000 - 15.000
109

88
GIANNI DOVA (1925 - 1991)
Senza titolo
olio su tavola, cm 33,2x43
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 3.500 - 4.000

89
GIANNI DOVA (1925 - 1991)
Senza titolo, fine anni ‘50 inizio anni ‘60
pennarello su carta, cm 70x50
Firmato in basso a destra: Dova G.
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Gianni Dova, Milano
con il n. 24/2013 come da autentica su fotografia rilasciata
in data 21 gennaio 2013.
Stima: € 1.200 - 1.800

110

90
SOTTSASS ETTORE JR (1917-2007)
Senza titolo, 1954
olio su tela, cm 89,5x100
Firmato e datato in basso a destra: Sottsass 54
Provenienza
Milano, Galleria del Naviglio (timbro al verso);
Milano, Finarte, asta 4 ottobre 2006, lotto 304;
collezione privata.
Stima: € 14.000 - 18.000
111

91
PINOT GALLIZIO (1902 - 1964)
L’orologio a Cucù, 1961
olio su tela, cm 130x105
Iscritto e datato al verso: 123 Giorgio Gallizio - 1961
Provenienza
Alba, eredi Gallizio;
Torino, Galleria Martano (etichetta al verso);
Parma, Galleria Mazzocchi;
Parma, collezione privata.
Esposizioni
Parigi, Galerie 1900 - 2000, 1989, n. 24, p. 32 (riprodotto).
Bibliografia
M.T. Roberto, Pinot Gallizio, Catalogo generale delle opere 1953 - 1964,
Edizioni Mazzotta, Milano 2001, n. 61DT96, p. 240 (riprodotto).
Stima: € 18.000 - 20.000
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92
TANCREDI PARMEGGIANI (1927-1964)
Composizione, 1955
tecnica mista su tavola, cm 108x45
Annotazione al verso: “Questo dipinto è stato dipinto in casa mia
Dorsoduro 3127 insieme ad altre tre tavole di cui una di questa stessa
dimensione. Il dipinto in due tempi è stato eseguito nel 1956. Hanno
assistito all’esecuzione dei lavori il pittore Guido Cadorin, Carena,
Venderzin, mia madre, lo scultore S. Messina ed il fratello Romano
Parmeggiani. In fede Marcello Pirro Ve. 4-6-1969.”
Provenienza
Venezia, Galleria il Traghetto (timbro al verso);
Trescore Balneario (BG), collezione privata.
Esposizioni
Bergamo, Centro Culturale il Conventino, 1983.
Bibliografia
M. Dalai Emiliani, Tancredi: i dipinti e gli scritti, vol. II, Allemandi
Editore, Torino 1996, n. 634 (riprodotto);
Bergamo, Centro Culturale Il Conventino, catalogo della mostra, n. 1,
p. 21 (riprodotto).
Stima: € 80.000 - 120.000
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93
GIULIO TURCATO (1912 - 1995)
Composizione, 1969
olio e tecnica mista su tela, cm 90x80
Firmato in basso a sinistra: TURCATO
Firmato e dedicato al verso: TURCATO A GABRIELE
Firmato al verso: Gabriele Stori
Provenienza
Roma, Galleria don Chisciotte (etichetta e timbro al verso);
Milano, collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Giulio Turcato, Roma con il
n. EP221513BM11TB come da autentica su fotografia.
Stima: € 16.000 – 20.000
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94
ACHILLE PERILLI (1927)
Omaggio a Klee, 1959
tecnica mista su tela, cm 36x45
Firmato e datato al fronte: Perilli ‘59
Firmato, titolato e datato al verso: Achille Perilli omaggio a Klee 1959
Provenienza
Finale Ligure (SV), Valente Arte Contemporanea (etichetta al verso);
collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Achille Perilli, Roma con il n. 45
come da autentica su fotografia.
Stima: € 9.000 - 10.000
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95
ENRICO BAJ (1924 - 2003)
Senza titolo, 1953
tecnica mista su terracotta invetriata, diam cm 30
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia di R. Cerini Baj come
da autentica su fotografia del 20 maggio 2014.
Stima: € 300 – 400

96
UMBERTO MASTROIANNI (1910 - 1998)
Ferita organica, 1953
tecnica mista (olio e quarzo in polvere) su carta, cm 69x49
Firmato in basso a destra: MASTROIANNI
Esposizioni
Venezia, XXVIII Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea, 1956.
Provenienza
Collezione privata.
Opera archiviata con il n. V./4/D./09 come da autentica su fotografia a
cura di F. De Santi.
Stima: € 2.500 – 3.500
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97
GIULIO TURCATO (1912 - 1995)
Arcipelago
olio e tecnica mista su tela, cm 35x50
Provenienza
Verona, Galleria Ghelfi;
Torino, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Artista
e registrata presso l’Archivio Giulio Turcato, Roma con il n.
D.43762138531- Saturno.
Stima: € 3.000 – 5.000
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98
SALVATORE SCARPITTA (1919 - 2007)
Senza titolo, 1956
tempera e tecnica mista su carta intelata, cm 70x50
Firmato e datato in basso a destra: Scarpitta 56
Provenienza
collezione privata.
Opera archiviata presso l’Archivio Salvatore Scarpitta, Milano come da
autentica su fotografia in data 17 giugno 2015.
Stima: € 7.000 - 9.000
120

99
FAUSTO MELOTTI (1901 - 1986)
Senza titolo, 1959 ca
ceramica smaltata policroma, cm 50x70x1,5
Firmato al verso: Melotti
Provenienza
Milano, collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Fausto Melotti, Milano con il
n. 1959 21 B.
Stima: € 7.000 - 9.000
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100
XIAO CHIN (1935)
CHI-128
acquarello su carta incollato su faesite, cm 27x36
Firmato in basso a destra: Hsiao Chin
Titolato al verso: “CHI-128”
Timbro al verso: HSIAO CHIN
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 1.400 – 1.800

101
FAUSTO MELOTTI (1901 - 1986)
Coppetta, 1960 ca
ceramica smaltata policroma, diam. cm 12,3 ca
Pallini sulla base
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Fausto Melotti, Milano, con il
n. CT 240.
Stima: € 1.400 - 1.600
122

102
PINOT GALLIZIO (1902 - 1964)
Senza titolo
tempera su carta, cm 48x66
Provenienza
Parma, Galleria d’Arte Mazzocchi;
collezione privata.
Stima: € 3.500 - 4.500
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103
GIUSEPPE CAPOGROSSI (1900 - 1972)
Superficie 29, 1953
olio su tela, cm 38x45
Firmato e datato in basso a destra: Capogrossi 53
Titolato al verso: SUP. 29
Provenienza
Milano, Galleria del Naviglio (timbro al verso);
Brescia, La Nuova Città Galleria di Arte Contemporanea (etichetta al
verso);
Milano, collezione Montalto;
Milano, collezione privata.
Esposizioni
Milano, Galleria del Naviglio, Capogrossi, maggio 1955 (timbro al
verso).
Bibliografia
G.C. Argan, M. Fagiolo dell’Arco, Capogrossi, Editalia, Roma 1967,
p. 151, n. 124 (riprodotto).
“Il segno è tutto, tutto è il segno: questa la scoperta di Capogrossi. Una
categoria vincolante, una prigione d’oro che favorisce evasioni all’interno di sé stessa. […] Nasce dal segno la rappresentazione del movimento […]
Vediamo la Superficie 29: è chiarissimo che le scansioni perpendicolari
mondrianee sono rigorosamente generate da un doppio segno prolungato all’infinito; o meglio, anche lo spartimento neoplastico finisce nel
segno, che tutto sottintende e precede. […]
Nella Superficie 29 Capogrossi sente il bisogno di uno spostamento
obliquo, di uno scorrimento tipo “stato d’animo” boccioniano. E allora
questa direzione viene indicata soltanto da un segno, allungato a dismisura, che percorre il quadro da parte a parte. Il segno in movimento
diventa “segno del movimento”.”
G.C. Argan, M. Fagiolo dell’Arco, Capogrossi, Editalia, Roma 1967, p. 48.
Stima: € 20.000 - 30.000
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104
ALBERTO BURRI (1915 - 1995)
Cretto bianco,1971
acquaforte e acquatinta su cartoncino, cm 68x96,5
Esemplare n. XI/XV
Siglato in basso a sinistra: P.A. XI
Firmato in basso a destra: Burri
Dalla serie di otto Cretti, 1971 (7 neri e 1 bianco), acquaforte e
acquatinta su carta Fabriano Rosaspina.
Tiratura da 1/90 a 90/90 e 15 numeri romani da I/XV a XV/XV.
Provenienza
Milano, collezione privata.
Bibliografia
C. Sarteanesi - M. Calvesi, Burri grafica opera completa, Fondazione
Albizzini Collezione Burri, Nuove Edizioni Gabriele Mazzotta, Milano,
1983, p. 70 (riprodotto).
Stima: € 6.000 - 8.000

126

105
ALBERTO BURRI (1915 - 1995)
Cretto nero, 1971
acquaforte e acquatinta su carta Fabriano Rosaspina, cm 68x96,5
Firmato in basso a destra: BURRI
Numerato in basso a sinistra: 66/90
Dalla serie di otto Cretti, 1971 (7 neri e 1 bianco), acquaforte e
acquatinta su carta Fabriano Rosaspina.
Tiratura da 1/90 a 90/90 e 15 numeri romani da I/XV a XV/XV.
Provenienza
Collezione privata.
Bibliografia
Collezione Burri, catalogo delle opere dal 1948 al 1985, Fondazione
Palazzo Albizzini, Città di Castello, 1986, n. 139, pp. 146-147.
C. Sarteanesi - M. Calvesi, Burri grafica opera completa, Fondazione
Albizzini Collezione Burri, Nuove Edizioni Gabriele Mazzotta, Milano,
1983, p. 71 (riprodotto).
Stima: € 6.000 - 8.000
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106
ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)
Senza titolo, anni ‘50
collage su tavola, cm 113x138
Firmato al verso: Crippa
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Roberto
Crippa Jr.
Stima: € 10.000 - 12.000
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107
GIANNI DOVA (1925 - 1991)
Testa, 1968
acrilico su tela reintelata, cm 70x60
Titolato al verso: Testa
Provenienza
Brescia, Galleria San Michele (timbro al verso);
Milano, Galleria Arte Borgogna (timbro al verso);
Brescia, collezione Sergio Saleri.

Torino, Galleria La Bussola, mostra personale, 1969;
Firenze, Galleria Michaud, mostra personale, 1969.
Bibliografia
F. Russoli, Gianni Dova, PrearoEditore Milano, 1975, s.p. (riprodotto).
M. Pasquali, La raccolta Sergio Saleri 1954-2005, Stampa Artigianelli
SPA, Brescia, 2005, p. 79 (riprodotto).
Stima: € 6.000 - 8.000

Esposizioni
Bologna, Galleria Nuova Loggia, mostra personale, 1969;
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108
ELIO MARCHEGIANI (1929)
Totem, 1962
tecnica mista su cartoncino, cm 29,5x22,5
Firmato, datato e titolato al verso: Elio Marchegiani 1962 TOTEM
Provenienza
Livorno, Galleria Giraldi;
Pistoia, Fabiani Arte;
collezione privata.
Stima: ¤ 1.500 - 2.000

109
YASUO SUMI (1925 - 2015)
Senza titolo, 1958
inchiostro su carta, cm 31,7x41,2
Firmato in basso a destra: Y. Sumi
Datato al verso: 1958
Provenienza
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a firmata
dall’Artista in data 2 giugno 2009.
Stima: ¤ 3.000 – 5.000
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110
ARNALDO POMODORO (1926)
Bassorilievo, 1958
argento e ottone cromato, cm 20,7×24,5×7,9
[solo fusione 8,7x12,5 cm]
2 esemplari + 2 prove d’artista
Firmato e datato sulla lasta in ottone in basso a destra:
Arnaldo Pomodoro 1958
Provenienza
Milano, collezione privata.
Bibliografia
F. Gualdoni, Arnaldo Pomodoro. Catalogo ragionato della scultura,
Skira Editore, Milano, 2007, n. 113, p. 416 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Fondazione Arnaldo Pomodoro,
Milano con il n. 90 come da autentica su fotografia firmata da Arnaldo
Pomodoro in data giugno 2003.
Stima: € 12.000 - 18.000

111
ARNALDO POMODORO (1926)
Senza titolo, 1957
china e acquerello su carta incollata su cartoncino, cm 48x32
Firmato e datato in basso a destra: Pomodoro ‘57
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Arnaldo Pomodoro, Milano con
il n. D/57/56.
Stima: € 1.400 - 1.600

131

112
HANS HARTUNG (1904 - 1989)
T1979-H-11,1979
olio su tela, cm 65x92
Firmato e datato in basso a destra: HH 79
Iscritto al verso: faite le 6/8/79 Hartung T1979-H11 65x92 cm (308)
Provenienza
Parigi, Galerie 1900 - 2000 (etichetta e timbro al verso);
Parigi, Galerie de France (etichetta al verso sulla tela)
Firenze, Galleria Tornabuoni (etichetta al verso);
Carpi (MO), collezione Setti (timbro al verso).
Esposizioni
Cosenza, Chiostro di S. Chiara, La collezione d’Arte Contemporanea
Paolo Setti: “La vera Pandora di tutte le virtù celesti”, 12 dicembre 2008
- 30 gennaio 2009, cat. p. 48 (riprodotto);
Roma, Cascina Farsetti di Villa Doria Pamphilj, Potere, inconscio, e
creatività - lo stato delle cose, giugno 2010 (riprodotto);
Vasto, XLIII Premio di Arte Contemporanea, Memoria e Creatività - I mille
occhi della Sfinge, 23 luglio - 7 novembre 2010, cat. p. 75 (riprodotto).
Bibliografia
AA.VV., Maestri della Pittura Moderna, Edizione Centro d’Arte
Tornabuoni, p. 82-83.
Opera registrata presso la Fondation Hartung Bergman, Antibes con il
n. MA-HH386.
Opera accompagnata dall’autentica su fotografia a cura di Marie
Aandreraa in data 1 aprile 1989.
L’opera verrà inserita nel Catalogo Ragionato dell’opera di Hans
Hartung di prossima pubblicazione a cura della Fondation Hartung
Bergman, Antibes.
Stima: € 70.000 - 90.000

“Cerco delle regole in ciò che faccio e in ciò
che amo. Cerco sempre di essere il più giusto
possibile. Dalle regole a dalla correttezza della
loro applicazione nasce l’armonia”.
Hans Hartung
Hans Hartung, In principio era il fulmine, catalogo della mostra presso
la Triennale Bovisa, Milano 2007.
132
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113
EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)
Senza titolo, 1968
matita grassa, pastello e collage su cartoncino, cm 50,2x68,5
Firmato in basso a destra: Scanavino
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura
dell’Associazione ‘Amici dell’Archivio Emilio Scanavino’,
Milano, con il numero di registro Disegno 1968-52.
Stima: € 2.200 - 2.500
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115

ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)

EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)

Spirali, 1951
olio su tela, cm 60x80
Firmato e datato in basso a destra: Crippa 51
Firmato e datato al verso: Crippa 51

Avvenimento, 1981
olio su tela, cm 50x70
Firmato in basso a destra: Scanavino
Iscrizione al verso: Scanavino cm 70x50 olio su tela Avvenimento

Provenienza
Milano, Graziano Laurini;
Milano, collezione privata.

Provenienza
Pietra Ligure (SV), collezione privata;
Bologna, Galleria d’Arte San Luca (etichetta e timbro al verso);
Milano, collezione privata.

Esposizioni
Bologna, Galleria d’Arte Moderna, L’informale in Italia: mostra dedicata
a Francesco Arcangeli, a cura di R. Barilli e F. Solmi, giugno - settembre
1983 (etichetta al verso).
Bibliografia
R. Barilli - F. Solmi, L’informale in Italia: mostra dedicata a Francesco
Arcangeli, catalogo della mostra, Nuove Edizioni Gabriele Mazzotta,
Milano 1983, p. 26, n. 154 (riprodotto).

Bibliografia
G. Graglia Scanavino - C. Pirovano, Scanavino, Catalogo generale,
vol. II, Electa Editore, Milano 2000, p. 788, n. 1981 10 (riprodotto).
Stima: € 6.000 - 8.000

Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di R. Crippa Jr.
Stima: € 6.000 - 8.000
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BRUNO MUNARI (1930)
Quadrati rotanti, 1960-1986
rame verniciato e motore, cm 73 x 29
Esemplare 3/6
Firmato e numerato in basso: Munari 3/6
Provenienza
Treviso, Galleria l’Elefante;
Parma, Galleria Francesco Clivio;
collezione privata.
Bibliografia
Meta, parole ed immagini, n. 9 1997, p. 25 (riprodotto esemplare 1/6);
Bruno Munari. Fare vedere l’aria in Quaderni del disegno italiano, n.
12/16 edizioni La Scaletta srl, San Polo di Reggio Emilia, n. 18, p. 14
(riprodotto 1/6).
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 6.000 – 9.000
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117
ENRICO CASTELLANI (1930-2017)
Senza titolo, 1969
acrilico argento su carta a rilievo, cm 63x93
Firmato e datato in basso a destra: Castellani ‘69
Provenienza
Brescia, Galleria La Nuova Città (timbro al verso);
Bergamo, Galleria d’Arte dei Mille (etichetta al verso);
Bergamo, collezione privata.
Esposizioni
Bergamo, Gamec, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea,
Collezione Privata Bergamo, 3 novembre 1991 - 1 marzo 1992
(etichetta al verso).
Bibliografia
AA. VV., Gamec, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Collezione
Privata Bergamo, catalogo della mostra, Bergamo 1991,
p. 229 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Enrico Castellani,
Milano con il n. 69-027 come da autentica su fotografia.
Stima: € 75.000 - 95.000
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118
DADAMAINO (1930 - 2004)
Senza titolo (oggetto ottico-dinamico), 1965
china e matita su cartoncino, cm 20x20
Firmato e datato in basso a destra: Dadamaino 1965
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Generale Opera Dadamaino,
Somma Lombardo (VA) con il n. 021/17 come da autentica su
fotografia.
Stima: € 5.000 – 7.000

119
GETULIO ALVIANI (1939 - 2018)
Struttura speculare + colori verde e rosso realizzata con profilati
di alluminio a sezione quadrata, 1964
collage, fotografia su cartoncino, cm 23,5x18,5
Iscrizione al verso ALVIANI STRUTTURA SPECULARE + COLORI
VERDE E ROSSO REALIZZATA CON PROFILATI DI ALLUMINIO
A SEZIONE QUADRATA 70.40.37.5 SU 80.80 1964
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 1.200 - 1.500
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120
GETULIO ALVIANI (1939 - 2018)
Superficie da disco testura vibratile, 1965
alluminio su tavola, cm 46x38
Firmato e datato: getulio alviani ‘65
Iscritto al verso: getulio alviani Superficie da disco alluminio cm 46x38
1965
Provenienza
Napoli, Galleria Dina Carola Arte Contemporanea (etichetta al verso);
Ulm, Galerie Cuenca (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 28.000 - 35.000
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121
ALBERTO BIASI (1937)
Senza titolo, 2002
tecnica mista su tavola, cm 36x36
Firmato e datato al verso: Alberto Biasi 2002
Provenienza
Collezione privata.
Esposizione
Brescia, Galleria Colossi Arte Contemporanea, Alberto Biasi, dall’arte
programmata al caos, 24 ottobre 2009 - 12 gennagio 2010.
Opera registrata presso l’Archivio Alberto Biasi, Milano con il n. AS.87
come da autentica su fotografia.
Stima: € 5.000 - 7.000
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122
AGOSTINO BONALUMI (1935 - 2013)
Blu, 1996
carta estroflessa a mano, cm 54,4x73,5
Firmato e datato in basso a destra: Bonalumi 96
Provenienza:
collezione privata.
Opera archiviata presso l’Archivio Bonalumi, Milano con il n. 96-005C
come da autentica su fotografia.
Stima: € 7.000 – 9.000
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123
DADAMAINO (1930 - 2004)
La ricerca del colore - arancio su bianco, fine anni ‘60
tempera su cartone applicata su masonite, cm 20x20
(con cornice dell’artista)
Titolato e firmato al verso: ARANCIO SU BIANCO DADAMAINO
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Dadamaino, Somma Lombardo (VA),
con il n. 112/08 come da autentica su fotografia.
Stima: € 3.000 - 5.000

124
DADAMAINO (1930 - 2004)
Alfabeto della mente, fine anni ‘70 inizio anni ‘80
inchiostro su carta, cm 32,8x24
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Dadamaino, Somma Lombardo (VA)
con il n. 014/06 come da autentica su fotografia firmata da Flaminio
Gualdoni in data 23 gennaio 2006.
Stima: € 2.500 - 3.500
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125
AGOSTINO BONALUMI (1935 - 2013)
Rosso, 1977
tela estroflessa e tempera vinilica, cm 31x31
Firmato e datato al verso: Bonalumi 77
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Bonalumi, Milano con n. 77-039
come da autentica su fotografia.
Stima: € 20.000 - 30.000
143
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127

JULIO LE PARC (1928)

GRAZIA VARISCO (1937)

Theme 29 a variation, 1978
disegno a matita e tecnica mista su cartoncino, cm 80x58
Firmato e datato in basso a destra: Le Parc 1978
Iscritto in basso a sinistra: Theme 29 a variation – dessin au pochoir

Schema luminoso variabile + quadrionda
legno, perspex, tubi luminescenti ed elettromotore, cm 35x35
Esemplare numero 10/50

Provenienza
Ancona, Galleria d’Arte Van Sent;
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 4.000 – 5.000

Provenienza
Milano, Galleria Schwartz (etichetta al verso);
Bologna, P420 Arte Contemporanea;
collezione privata.
Esposizioni
Bologna, P420 Arte Contemporanea, Ancheschi, Boriani, Colombo, De
Vecchi, Varisco, Gruppo T. Miriorama, le opere, i documenti, 15 maggio
- 26 settembre 2010.
Stima: € 4.000 – 5.000
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GIANFRANCO PARDI (1933 - 2012)
Giardino Pensile, 1970
acciaio e ottone, cm 50x40
Firmato e datato in basso a destra: Pardi 70
Firmato e datato al verso: Pardi 70
Provenienza
Milano, Studio Marconi (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.
Stima: € 3.000 - 4.000
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129
BICE LAZZARI (1900 - 1981)
Misure, 1966
tempera su tela, cm 75x75
Firmato, titolato e datato al verso: B. LAZZARI Roma.11.1966
Provenienza
Collezione privata.
Esposizioni
Firenze, Galleria Numero, Bice Lazzari: realtà del segno, 1967;

Torino, Galleria Martano, Bice Lazzari: mostra antologica 1929 - 1978,
15 novembre - 12 dicembre 1982.
Bibliografia
A.Veca, Bice Lazzari: opere dal 1921 al 1981, Electa, Milano 1984,
p. 248, n. 587.
Stima: € 6.000 - 8.000

147

130
CARLA BADIALI (1907-1992)
Composizione 53, 1953
olio su cartone telato, cm 43,5x52,5
Titolato, firmato e datato al verso: Composizione 53. Carla Badiali 1953
Iscrizione al verso: Per autentica. Carla Badiali - Como 1980
Esposizioni
Finale Ligure (SV), Valente Arte Contemporanea, 1991;
Brescia, LAC Lagorio Arte Contemporanea, a cura di L. Cavadini,
9 giugno - 3 agosto 2012.

Bibliografia
L. Cavadini, Carla Badiali. Catalogo generale, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2007, n. 1953 1, p. 91 (riprodotto a colori solo la
parte centrale);
G. Anzani, Carla Badiali, catalogo della mostra, Arti Grafiche Giacone,
1991, s.p. (riprodotto a colori solo la parte centrale).
Opera accompagnata da autentica su fotografia rilasciata dall’Archivio
Carla Badiali a cura di Luigi Cavadini.
Stima: € 8.000 - 10.000

148

131
GUALTIERO NATIVI (1921 - 1999)
Schema Assiomatico, 1964
tempera su tavola, cm 100x140
Firmato in basso a sinistra: Nativi

Bibliografia
G. Nativi, Gualtiero Nativi. Catalogo Generale, vol. I, Ospedaletto, Pisa,
2013, n. 92 (riprodotto).

Provenienza
Collezione privata.

Opera registrata presso l’Archivio Gualtiero Nativi, Empoli (FI) con il
n. 6411.

Esposizioni
Firenze, Palazzo Strozzi, Mostra Nazionale Premio del Fiorino: pittori
italiani, scultori italiani e svizzeri: mostra di Ardengo Soffici, 4 - 30
giugno 1964 (etichetta al verso).

Stima: € 7.000 – 10.000

149

132
LUIGI VERONESI (1908 - 1998)
Costruzione R7
olio su tela, cm 60x50
Tracce di firma in basso a destra.
Firmato, titolato e datato al verso: LUIGI VERONESI COSTRUZIONE
R7 1986
Provenienza
Milano, collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Luigi Veronesi, Milano con il
n. 18-1-04 come da autentica su fotografia.
Stima: € 3.000 - 4.000
150

133
ATANASIO SOLDATI (1896 - 1953)
Senza titolo, 1950
olio su tela, cm 37x50
Firmato in basso a destra: SOLDATI
Provenienza
Milano, collezione Lorenzelli (timbro al verso);
collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Atanasio Soldati, Bologna con il
n. AS18088 come da autentica su fotografia.
Stima: € 19.000 - 21.000

151

134
LUIGI VERONESI (1908 - 1998)
Costruzione R8, 1986
olio su tela, cm 100x80
Firmato e datato in basso a sinistra: L. VERONESI 86
Firmato, titolato e datato al verso: LUIGI VERONESI COSTRUZIONE
R8 1986
Provenienza
Brescia, Lagorio Arte Contemporanea (etichetta al verso);
Firenze, collezione privata.
Opera registrata presso il Comitato Luigi Veronesi, Milano con il
n. 1986/23.
Stima: € 7.000 - 10.000

152

135
MAURO REGGIANI (1897 - 1980)
Composizione n. 10, 1978
olio su tela, cm 89x116
Firmat, titolato e datato al verso: Mauro Reggiani, comp. N 10, 1978
Provenienza
Pieve di Cento (BO), collezione Giulio Bargellini;
Modena, Galleria Adac Grafica;
Parma, collezione privata.
Bibliografia
L. Caramel, Reggiani. Catalogo generale delle pitture, Electa Milano,
1990, p. 308, n. 1978/7 (riprodotto).
Stima: € 10.000 - 15.000

153

136
JOEL STEIN (1926 - 2012)
Senza titolo, 1973
acquerello su carta applicata su tavola, cm 64x49
Firmato e datato in basso a destra: Joel Stein -73
Provenienza
Brescia, Sincron Centro Culturale (timbro al verso);
collezione privata.
Stima: € 2.500 - 3.000

137
ALBERTO BIASI (1937)
Il titolo che vuoi, 2010
tecnica mista su tavola, cm 43x30x3; cm 55x40 (cassetta)
Firmato, titolato e datato al verso: alberto biasi 2010, “niente
titolo” oppure “il titolo che vuoi”
Provenienza
Collezione privata
Opera del ciclo ottico – dinamici, registrata presso l’Archivio
Alberto Biasi, Milano con il n. CO385 come da autentica firmata
dall’Artista in data 24 maggio 2012 e timbro al verso.
Stima: € 6.000 – 8.000

154

138
HSIAO CHIN (1935)
Rottura 10, 1974
acrilico su tela, cm 80x70
Firmato, datato e titolato al verso: Xiao Chin 1974 Rottura – 10
Provenienza
Brescia, Centro operativo Sincron (timbro al verso);
Milano, collezione privata.
Stima: € 15.000 - 20.000
155

139
BRUNO MUNARI (1907 - 1998)
Senza titolo, 1987
olio su tela, cm 100x100
Firmato e datato al verso: Munari 1987
Provenienza
Brescia, Galleria Sincron (timbro su telaio e tela al verso);
collezione privata.
Opera in corso di registrazione presso l’Archivio curato da Alberto
Munari.
Stima: € 8.000 - 10.000
156

140
EIELSON JORGE EDUARDO (1928 - 2006)
Rotor XIX, 1979
olio e tecnica mista su tavola, diam. cm 50
Titolato, datato e firmato al verso: Rotor XIX, Milano 1979 J Eielson
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 8.000 - 10.000

157

141

142

PIERO DORAZIO (1927 - 2005)

CARLA ACCARDI (1924 - 2014)

Night Club-Recente, 2004
olio su tela, cm 50x70
Firmato, datato, titolato al verso: PIERO DORAZIO, 04, “NIGHT
CLUB” – “RECENTE”

Ombre viola, 2007
vinilico su tela, cm 50x40
Titolato, firmato e datato al verso: OMBRE VIOLA, C. Accardi 2007
Codice di archiviazione al verso: 49C

Provenienza
Collezione privata

Provenienza
Venezia, collezione privata.

Opera registrata presso lo Studio Piero Dorazio con il n. 6055 come da
timbro al verso su telaio e tela.

Bibliografia
G. Celant, Carla Accardi, La vita delle forme, Silvana Editoriale, Milano
2011, p. 489, n. 2007 100 (riprodotto).

Stima: € 6.000 - 8.000
Opera registrata presso lo Studio Accardi, Roma con il numero 71/08
come da autentica su fotografia in data 22 aprile 2008.
Stima: € 8.000 - 12.000
158

159

143
NUNZIO DI STEFANO (1954)
Senza titolo, 2015
tecnica mista su cartoncino, 80x55,5
Firmato e datato in basso a destra: Nunzio 2015
Firmato, titolato e datato al verso: Nunzio ‘Senza titolo’, 2015
Provenienza
Milano, collezione Mario Biffi;
Bari, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 8.000 - 10.000
160

144
SOL LEWITT (1928 - 2007)
Senza titolo, 2000
gouache, cm 37x29
Provenienza
Bari, Galleria Bonomo (etichetta al verso);
Bari, collezione privata.
Stima: € 10.000 – 12.000

161

145
TANCREDI PARMEGGIANI (1927 - 1964)
Senza titolo, 1954
tempera su compensato, cm 66,6x99,5
Firmato in basso a destra: Tancredi
Provenienza
Treviso, Galleria d’Arte l’Elefante (timbro al verso);
Mestre (VE), collezione privata;
Torino, collezione privata.
Bibliografia
M. Dalai Emiliani, Tancredi: i dipinti e gli scritti, vol. II, Allemandi
Editore, Torino 1996, n. 571 (riprodotto).
Stima: € 40.000 - 60.000

“Bisogna andare alla Natura, prendere quello che si ama e restituirlo sulla tela attraverso l’istinto e
la Fantasia; quello che ne nascerà sarà naturale e fantastico nello stesso tempo”.
M. Dalai Emiliani, Tancredi: i dipinti e gli scritti, vol. II, Allemandi Editore, Torino 1996, pag. 54
162

163

146
MARIO RACITI (1934)
Presenza, 1977
tecnica mista su tela, cm 49x40
Titolato e firmato sul telaio al verso: PRESENZA, MARIO RACITI
Provenienza
Parma, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 1.000 - 1.500

147
MARIO RACITI (1934)
Presenze, 1977
tecnica mista su tela, cm 49x39
Titolato e firmato al verso: PRESENZE, MARIO RACITI
Provenienza
Parma, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 1.000 - 1.500

164

148
GIACINTO CERONE (1957-2004)
Senza titolo, 2002
ceramica invetriata, cm 61x41,5x26,8
Timbro alla base: Bottega Gatti, Faenza
Firmato alla base: Cerone
Provenienza
Fano (PU), collezione privata.
Esposizioni
Fano, Gasparelli Artecontemporanea, Donne per la storia, 4 maggio - 2
giugno 2002.
Stima: € 6.000 - 8.000
165

149
GIANNI DOVA (1925 - 1991)
Senza titolo (figura), fine anni ‘50 - inizio
anni ‘60
cartoncino su carta bruna intelata, cm
158x100
Firmato in basso a destra: Dova G.
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Gianni
Dova, Milano con il n. 22/2013 come da
autentica su fotografia rilasciata in data 21
gennaio 2013.
Stima: € 3.000 - 5.000

166

150
CESARE PEVERELLI (1922 - 2000)
Senza titolo
olio su tela, cm 70x90
Provenienza
Parma, Galleria d’Arte Niccoli;
collezione privata.
Stima: € 1.000 - 1200

151
PIETRO CONSAGRA (1920 - 2005)
Senza titolo, 1996
olio su tela, cm 60x80
Datato e firmato in basso a destra: 96
Consagra
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 1.200 - 1500

167

152
ALDO CARON (1919 - 2006)
Verticale, 1975
bronzo, cm 201x103x57
Firmato e datato in basso: A. Caron 75
Provenienza
Collezione privata.
Bibliografia
I. Mussa, Aldo Caron, De Luca Edizioni d’Arte, Roma, 1988, p. 57
(riprodotto).
Stima: € 3.500 - 5.000

168

153
GIANGIACOMO SPADARI (1938 - 1997)
Una storia americana - ricordi di Hiroshima?,
1963
tecnica mista, olio e collage su tela, cm 100x120
Firmato e datato in basso a sinistra: Spadari 63
Firmato, datato e titolato al verso: SPADARI
63 UNA STORIA AMERICANA - RICORDI DI
HIROSHIMA? - 1963
Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
collezione privata.
Esposizioni
Avezzano, XIV Mostra Nazionale di Arti Figurative
‘Premio Avezzano’, 1963 (etichetta al verso).
Stima: € 4.000 – 6.000

154
TINO VAGLIERI (1929 - 2000)
Oggetto, 1958
olio su tela, cm 98x101,5
Firmato e datato in basso a sinistra: VAGLIERI 58
Titolato, firmato e datato al verso:
OGGETTO VAGLIERI 7.8.9/58
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 1.200 - 1.500

169

155

156

REMO BIANCO (1922 - 1988)

REMO BIANCO (1922 - 1988)

Tableau doré, anni ‘70
tecnica mista e foglia d’oro su tela, cm 40x30

Tableau doré,1961
tecnica mista su compensato, cm 12x7

Provenienza
Milano, collezione privata.

Provenienza
Collezione privata.

Opera autenticata da Lyda Bianchi (timbro al verso).

Opera autenticata da Lyda Bianchi come da etichetta al verso.

Stima: € 1.500 - 1.800

Stima: € 400 - 600

170

157
FRANCO GARELLI (1909 - 1973)
Senza titolo
bronzo, h cm 65 (solo la scultura)
Firmato alla base: Garelli
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 3.000 - 4.000

171

158
CLAUDIO VERNA (1937)
Frattali, 2000
olio su tela, cm 180x180
Firmato, datato e titolato al verso: CLAUDIO VERNA 2000 FRATTALI
N.CAT.1045

Bibliografia
D. Ferrari, Vaf - Stiftung, la collezione. Catalogo generale, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2012, p. 451, n. 2004 (riprodotto).
Stima: € 6.000 - 8.000

Provenienza
Francoforte sul Meno, Collezione Vaf-Stiftung (n. 2004);
Rovereto, MART, Museo Arte Contemporanea di Trento e Rovereto.

172

159
JORRIT TORNQUIST (1938)
Senza titolo, 1985
acrilico su tela, cm 80x40
Firmato e datato al verso: Tornquist ‘85
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 3.000 - 4.500

173

160

161

HO-KAN (1932)

HO-KAN (1932)

Senza titolo, 1975-77
olio su tela, cm 50x40
Firmato e datato in basso a sinistra: Ho-Kan 1975-1977
Firmato e datato al verso: HO-KAN, 1975-1977

Senza titolo, 1978
olio su tela, cm 50x40
Firmato e datato in basso al centro: Ho-Kan 1978
Firmato e datato al verso: Ho-Kan, 1978

Provenienza
Milano, Galleria Artecentro (timbro al verso);
collezione privata.

Provenienza
Milano, Galleria Artecentro (timbro al verso);
collezione privata.

Stima: € 2.200 – 2.800

Stima: € 2.200 – 2.800

174

162
CESARE BERLINGERI (1948)
Piegando il rosso, 1992-1993
tecnica mista su tela, cm 130x160
Firmato, datato e titolato al verso: Berlingeri, 1992-1993 ‘Piegando il
rosso’
Provenienza
Messina, Franco Cancelliera Galleria (timbro al verso);
collezione privata.
Stima: € 6.000 - 8.000
175

163

164

DONALD JUDD (1928 - 1994)

RODOLFO ARICÓ (1930 - 2002)

Senza titolo, 1975
tecnica mista su carta, cm 48,5x68

Progetto A-Y, 1973
collage e tecnica mista su carta, cm 50x71,5
Titolato e datato in basso a sinistra: Progetto A-Y/ 1973
Firmato in basso a destra: aricò
Iscritto al verso: ‘Cat. de A.cr.2 ‘

Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 6.000 - 8.000

Provenienza
Milano, Galleria Clivio (timbro al verso);
collezione privata.
Stima: € 1.200 - 1.800

176

165
PAOLO MASI (1933)
Senza titolo, anni ‘70
tecnica mista fili e biro su tela, cm 180x180
Provenienza
Acquistato direttamente dall’Artista dall’attuale proprietario.
Stima: € 15.000 - 20.000

177

166
SOL LEWITT (1928 - 2007)
Irregular form, 1990
acquerello e gouache, cm 57x57
Firmato e datato: S. Lewitt ‘90
Provenienza
Roma, Collezione Ugo Ferranti;
Roma, collezione privata;
Milano, Il Ponte Casa d’Aste, 10 giugno 2015, lotto 320;
Torino, collezione privata.
Stima: € 8.000 - 10.000

167
UMBERTO MARIANI (1936)
La forma celata: V, 2009
piombo e acrilico, cm 65,5x40
Firmato, datato e titolato al verso: U. MARIANI 10/2009 ‘LA FORMA
CELATA V’
Provenienza
Francoforte sul Meno, Collezione Vaf-Stiftung (n. 3630);
Rovereto, MART, Museo Arte Contemporanea di Trento e Rovereto.
Stima: € 2.500 - 3.500

178

168
ELIO MARCHEGIANI (1929)
Grammature di colore, 1975
tecnica mista e intonaco su tavola, cm 53x73
Firmato, datato e titolato al verso: Elio Marchegiani 1975 Grammature di
colore
Registrazione al verso: N. 6 reg. 1975
Provenienza
Collezione Lucio Marziano;
Roma, Casa d’Aste Babuino, 15 marzo 2006, lotto 102;
collezione privata.
Stima: € 5.000 - 7.000
179

169
MICHELE ZAZA (1948)
Duo celeste, 1978
Fotografie, quattro elementi, cm 27,5x37,5
Elemento 1: Firmata, titolata e datata al verso: MICHELE ZAZA “DUO
CELESTE” 1978
Iscrizione al verso: OPERA DI 4 FOTO esemplare unico Michele Zaza
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista in data
30 giugno 2009.
Stima: € 8.000 – 10.000

170
MICHELE ZAZA (1948)
Senza titolo, 1976
collage, cm 43x43
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Artista in
data 20 giugno 2016.
Stima: € 2.800 - 3.200

180

171
MARIA LAI (1919-2013)
Libro scalpo, 1978
tecnica mista su carta (xerografia e filo), cm 70x50 ca
Firmato e datato in basso a destra: Lai 78
Provenienza
Milano, collezione privata.

L’opera proposta da Finarte rappresenta in xerografia il libro scalpo esposto
alla Biennale di Venezia del 1978 nella mostra Materializzazione del
linguaggio a cura di Mirella Bentivoglio. L’artista è intervenuta con filo nero
sull’immagine cucendo come sull’originale i grovigli di fili che scendono
su tutta la composizione.
Stima: € 12.000 - 15.000

Opera accompagnata da autentica su fotografia rilasciata dall’Archivio
Maria Lai ,Lanusei (NU) a cura di Maria Sofia Pisu come da autentica su
fotografia.
181

172
HANNE DARBOVEN (1941 - 2009)
Senza titolo, 1973
tecnica mista su carta (inchiostro, dattiloscritto, matita e
pennarello su carta), cm 29,5x21
Provenienza
Bologna, Galleria P420;
collezione privata.
Esposizioni
Bologna, P420, Hanne Darboven, Index, 2012.
Bibliografia
M. Schoofs, Hanne Darboven, Index, (catalogo della
mostra), Galleria P420 Arte Contemporanea, Bologna 2012,
p. 47 (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura della
Galleria P420, Bologna.
Stima: € 1.500 - 2.000

173
JIRI KOLAR (1941 - 2009)
Senza titolo (Baudelaire), 1985
carta e collage su tavola, cm 30 x 40
Firmato e datato al verso: Jiri Kolar ‘85
Provenienza
Brescia, Sincron Centro Culturale;
collezione privata.
Stima: € 1.000 -1.500

182

174

175

IRMA BLANK (1934)

UGO LA PIETRA (1934)

Trascrizioni, 1974
china su carta pergamena, cm 21x14
Firmato e datato in basso a destra: Blank 74

Cerchiamo la forma che nasce dalle nostre esperienze invece che dagli
schemi imposti, 1974
tecnica mista e collage su cartoncino, cm 70,5x51
Firmato e datato in basso al centro: Ugo La Pietra 74

Provenienza
Bologna, Galleria P420;
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata
dall’Artista a cura della Galleria P420, Bologna.

Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 1.000 - 1.500

Stima: € 2.000 - 3.000

183

176

177

JIRI KOLAR (1941 - 2009)

EMILIO ISGRO’ (1937)

Homage a Vermer, 1976
collage su cartone, cm. 29x21
Firmato al verso: Jiri Kolar 73

L’artista e l’errore
tecnica mista su cartoncino, cm 29x24
Firmato in basso a destra: Isgrò
Firmato e titolato al verso: Emilio Isgrò pezzo unico L’artista e l’errore

Provenienza
Firenze, Daniele Ugolini Arte (timbro al verso);
collezione privata
Esposizioni
Bolzano, Castel Schloss Maretsch, Pittura contemporanea Polonia
Cecoslovacchia nelle collezioni private, 16 dicembre 1982 - 16 gennaio
1983 n.25 cat. a cura di Arturo Schwarz (etichetta e iscrizione al verso).
Stima: ¤ 2.000 – 2.500
182

Provenienza
Brescia, Galleria Manuela Allegrini;
collezione privata.
Stima: ¤ 2.000 - 3.000

178
ACHILLE CAVELLINI (1941 - 2009)
Operazione andata e ritorno n.1599, 1979
tecnica mista e collage su cartone, cm 112x89
Titolato e firmato in basso al centro: Operazione andata-ritorno n. 1599
(89x112) 1979
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 1.500 - 2.000

185

179
ARMAN (1928 - 2005)
Senza titolo (accumulazione di pennelli), 1988
collage su tela applicata su tavola, cm 167x210
Firmato in basso a destra: Arman
Provenienza
Padova, Galleria Dante Vecchiato;
collezione privata.
Opera registrata presso Arman Studio Archives, New York con il
n. APA#8010.88.109.
Stima: € 40.000 - 60.000

186

187

180

181

JEAN TINGUELY (1925 – 1991)

DANIEL SPOERRI (1930)

Senza titolo, 1961 - 1962
tecnica mista su carta, cm 40x32
Firmato e datato in basso a destra: Tinguely 1961 -1962

Tableau-piège, 1972
assemblaggio, cm 70x70x40
Titolato, firmato e datato al verso: Aktion Rest. Spoerri / Jahrgsng72 26.
Nov/ Tableau Piège/ Daniel Spoerri

Provenienza
Milano, Collezione Peruz;
collezione privata.

Provenienza
Reggio Emilia, collezione privata;
Milano, collezione privata.

Stima: € 2.000 – 3.000
Opera accompagnata da autentica rilasciata dall’Archivio Daniel
Spoerri, Hadersdorf am Kamp, con il n. 1972_Tp_2016_07_20_#0171,
in data 20 luglio 2016.
Stima: € 15.000 - 20.000
188

189

182

183

GIANNI BERTINI (1922 - 2010)

GIANNI BERTINI (1922 - 2010)

Come fai a cambiare il mondo se non lo conosci!, 1972
pennarello e normografo su carta di giornale, cm 28x26
Firmato e datato in basso in centro: G. Bertini 72

Mi stavo asfissiando, 1970
pennarello e normografo su carta di giornale, cm 28x26
Firmato e datato in basso a destra: G. Bertini 70

Provenienza
Collezione privata.

Provenienza
Collezione privata.

Stima: € 500 – 600

Stima: € 600 – 800

190

184
MIMMO ROTELLA (1918 - 2006)
Olive
riporto fotografico su carta applicata su tavola, cm 117,5x116
Firmato in basso a destra: ROTELLA
Provenienza
Milano, Sotheby’s, asta Arte Moderna e Contemporanea, novembre
1991, lotto 104;
collezione privata.
Stima: € 8.000 – 10.000
191

185

186

GIANGIACOMO SPADARI (1938 - 1997)

SERGIO SARRI (1938)

Monumento a Marzotto, 1969
acrilico su tela, cm 80x89,5
Firmato, datato e titolato al verso: SPADARI 69 ‘Monumento a Marzotto’

Piscina 8VII, anni ‘80
olio su tela, cm 100x140

Provenienza
Finale Ligure (SV), Galleria Regis (timbro al verso);
Milano, collezione Enrico Cattaneo.
Stima: € 1.200 - 1.800

Provenienza
Giulianova (TE), Galleria La Riva;
collezione privata.
Esposizioni
Brescia, Galleria San Michele, Sargio Sarri, opere 1970-1990, 1990.
Bibliografia
U. Paganini - C. Ragni, Sergio Sarri: opere dal 1964 al 2008: catalogo
ragionato, Overtime Art 2009, n. 730, p. 273 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Sergio Sarri, Milano con il
n. SS-08-0988.
Stima: € 5.000 - 6.000

192

187
SERGIO SARRI (1938)
Studio con particolari per un esperimento, 1974/75
acrilico su tela, cm 50x50
Titolato, firmato e datato al verso: STUDIO CON PARTICOLARI PER
UN ESPERIMENTO S. Sarri 1974/75
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 1.500 - 2.500

193

188
ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)
Minimo massimo, 1974
frottage a matita e collage su cartoncino, cm
50x35 (ciascuno)
Due elementi
Serie in 49 esemplari firmati e numerati da 1 a
49 (esemplari sedici)
Provenienza
Pesaro, Galleria Il Segnapassi;
Roma, collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Alighiero
Boetti, Roma, con il n. 466 come da autentica
su fotografia in data 27 giugno 2006.
Stima: € 8.000 - 10.000

189
ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)
Calendario, 1979
collage su carta, cm 25x32 (opera fisica cm
25x34,5)
Firmato al fronte: Alighiero e Boetti
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Alighiero
Boetti, Roma con il n. 3157 in data 9 maggio
2003.
Stima: € 5.000 - 6.000

194

190
ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)
Ordine disordine, 1980
collage e tecnica mista su cartoncino, cm 55x44
Iscrizione sul fronte: A Francesca, oggi venerdì febbraio 80 - di ritorno da
Rozzano per spruzzare il verde e il sole A e B
Provenienza
Milano, Sotheby’s, Arte Moderna e Contemporanea, novembre 2007,
lot. 163 (etichetta al verso);
Milano, collezione Paola Gian Ferrari;
Milano, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica a cura dell’Archivio Alighiero Boetti,
Roma con il n. 5593 come da autentica su fotografia.
Stima: € 12.000 - 16.000
195

191
GIANFRANCO BARUCHELLO (1924)
Su certe antinomie pseudo hegeliane, 1972
tecnica mista, cm 23x23
Firmato e datato in basso a destra: Baruchello 72
Provenienza
Roma, Casa d’Aste Babuino, 15 marzo 2006,
(lotto 395);
collezione privata.
Stima: ¤ 3.000 - 5.000

192
FELICE LEVINI (1956)
Senza titolo,
cartoncino argentato cm 38x74
Provenienza
Torino, Collezione Caterina Fossati.
Stima: ¤ 1.000 - 1.500

194

I lotti qui presentati all’incanto fanno parte di Nove quadrati.
L’Edizione è stata realizzata da Alighiero Boetti per la galleria milanese
Plura di Roberto Arioli. Le nove frasi, che compongono ciascun esemplare, sono state colorate ad acquerello da Rinaldo Rossi su carta fatta
a mano (400g con filigrana 2R). Ogni quadrato risulta così unico per via
della coloritura e della lavorazione artigianale del supporto. […]
J. Ammann, Alighiero Boetti. Catalogo generale, tomo II, Ed. Electa,
Milano, 2012, p.364

193
ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)
Pisciarsi in bocca, 1979
acquerello su carta fatta a mano, cm 19,5x19,5
Edizione in 40 esemplari + 5 prove d’artista
Esemplare 13/40
Firmato in alto a destra: Alighiero Boetti
Numerato in alto a sinistra: Edizione 13/40
Provenienza
Collezione privata.
Bibliografia
J. Ammann, Alighiero Boetti. Catalogo generale, tomo II, Ed. Electa, Milano
2012, p. 364, n. 1160 (riprodotto).

194
ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)
Ammazzare il tempo, 1979
acquerello su carta fatta a mano, cm 19,5x19,5
Edizione in 40 esemplari + 5 prove d’artista
Esemplare 13/40
Firmato in alto a destra: Alighiero Boetti
Numerato in alto a sinistra: Edizione 13/40
Provenienza
Collezione privata.
Bibliografia
J. Ammann, Alighiero Boetti. Catalogo generale, tomo II, Ed. Electa, Milano
2012, p. 364, n. 1160 (riprodotto).”
Stima: € 5.000 - 7.000

195
ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)
Udire tra le parole, 1979
acquerello su carta fatta a mano, cm 19,5x19,5
Edizione in 40 esemplari + 5 prove d’artista
Esemplare 13/40
Firmato in alto a destra: Alighiero Boetti
Numerato in alto a sinistra: Edizione 13/40
Provenienza
Collezione privata.
Bibliografia
J. Ammann, Alighiero Boetti. Catalogo generale, tomo II, Ed. Electa, Milano
2012, p. 364, n. 1160 (riprodotto).
Stima: € 5.000 - 7.000
197

196
MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Senza titolo, 1970-1972
pennarelli, grafite e collage su carta, cm 100x70
Firmato in basso al centro: Schifano
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Mario Schifano, Roma con il
n. 02233120531 come da autentica su fotografia in data 23 luglio 2012.
Stima: € 4.000 - 6.000

198

197
MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Senza titolo, metà anni ‘70
smalto su tela, cm 80x120
Firmato in basso a destra: Schifano
Provenienza
Parma, Galleria d’Arte Niccoli;
Parma, collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Mario Schifano, Roma con il
n. 03752180428 come da autentica su fotografia in data 30 aprile 2018.
Stima: € 6.000 – 9.000
199

198
ANDY WARHOL (1928 - 1987)
Marilyn, 1967
Serigrafia a colori, su carta bianca, cm 91,5x91,5
Firmato a matita al verso: Andy Warhol
Numerato con timbro al verso 150/250
L’edizione completa include 26 prove d’artista.
Provenienza
Lucca, Poleschi Arte;
San Martino dell’Argine (MN), Galleria 10;
Asola (MN), collezione Barosi.
Bibliografia
F. Feldman - J. Schellmann, Andy Warhol Prints, a Catalogue Raisonné,
1962 - 1987, A. Pizzi, Milano 1994, p. 39, n. 22 (riprodotto).
Stima: € 50.000 - 70.000

“The irony of Andy Warhol’s ‘Marilyn’ is that it is an icon of an icon created by an icon”
Isabella Geist, ‘Warhol’s “Marilyn”’, Forbes Magazine, 24 aprile 2002.
200

201

199
VETTOR PISANI (1943-2011)
Senza titolo
tecnica mista su carta, cm 30x50
Firmato in basso a destra: Vettor Pisani
Provenienza
Collezione privata
Stima: € 1.000 – 1.500

200
FELICE LEVINI (1956)
Senza titolo, 1984 - 1999
tempera, vernice e collage su cartoncino, cm 70x50
Provenienza
San Polo d’Enza (RE), Galleria La Scaletta (etichetta al verso);
collezione privata.
Esposizione
San Polo d’Enza (RE), Galleria La Scaletta, Felice Levini opere dal 1982
al 2003, San Polo d’Enza (RE), 2003
Bibliografia
Felice Levini opere dal 1982 al 2003, Edizioni La Scaletta, San Polo
d’Enza (RE), 2003, p.12 (riprodotto).
Stima: € 500 - 700

202

201
LUIGI ONTANI (1943)
Giano Giove Pan volante et Cupido Negro dal Vigese passante, 2002
chinaquarello su carta, cm 47,5x35,5
Titolato, firmato e datato al verso: Giano Giove Pan volante et Cupido
Negro dal Vigese, Luigi Ontani, 2002
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 6.000 - 8.000
203

202

203

GIOSETTA FIORONI (1932)

GIOSETTA FIORONI (1932)

Il ragazzo morto e le comete, 2004
ceramica policroma invetriata, cm 57x61x51
Firmato e datato al verso: Giosetta Fioroni 2004

Vento di scirocco sulla città di Roma, 1971
vernice argentata e tecnica mista su carta, cm 100x70
Titolato al centro: Vento di scirocco sulla città di Roma
Firmato e datato in basso a destra: Fioroni ‘71

Provenienza
Collezione privata.
Esposizioni
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Faïence,
25 ottobre 2013 - 26 gennaio 2014.

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 9.000 - 11.000

Stima: € 3.000 - 5.000
204

205

206

204

205

GIUSEPPE SPAGNULO (1936 - 2016)

GIUSEPPE SPAGNULO (1936 - 2016)

Senza titolo, 1975
cartone, cm 100x63,5
Firmato e datato al verso: Spagnulo 75

Senza titolo (rombo), 1975
ferro spezzato, cm 40x45x36
Firmato e datato sulla base: Spagnulo 73

Provenienza
Collezione privata.

Provenienza
Collezione privata.

Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.

Esposizioni
Milano, Carlo Grossetti Salone Annunciata, 10 giugno 1975, (riprodotto);
Triuggo (MB), Villa Taverna, Scultura ‘79. Presupposti per una Mostra
d’Autunno, 29 settembre -14 ottobre 1979 (riprodotto).

Stima: € 7.500 - 8.000

Stima: € 4.000 - 6.000
207

206
ENZO CUCCHI (1949)
Gomito da aria, 1991
tecnica mista su carta, cm 49x34
Datato, firmato e titolato al verso: 1991 Enzo Cucchi Gomito da aria
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Artista in
data 2009.
Stima: € 8.000 - 9.000

208

207

208

ARCANGELO (1956)

ARCANGELO (1956)

Nave, 1996
colore, cera e gesso, cm 45x100x29

Presto navigherò lontano dalla mia terra, 1995
tecnica mista su tela, cm 210x256
Titolato, datato e firmato in basso a sinistra: Presto navigherò lontano
dalla mia terra, 1995 Arcangelo

Provenienza
Francoforte sul Meno, Collezione Vaf-Stiftung (n. 38);
Rovereto, MART, Museo Arte Contemporanea di Trento e Rovereto.
Bibliografia
D. Ferrari, Vaf - Stiftung, la collezione. Catalogo generale, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2012, p. 403, n. 38 (riprodotto).
Stima: € 3.500 - 4.500

Provenienza
Francoforte sul Meno, Collezione Vaf-Stiftung (n. 33);
Rovereto, MART, Museo Arte Contemporanea di Trento e Rovereto.
Bibliografia
D. Ferrari, Vaf - Stiftung, la collezione. Catalogo generale, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2012, p. 402, n. 33 (riprodotto).
Stima: € 4.500 - 5.500
209

209
GIUSEPPE SPAGNULO (1936 - 2016)
Gallo, 1974
collage di cartone su masonite,
cm 69,5x99,5x8,5
Firmato e datato in basso a destra:
Spagnulo ‘74
Provenienza
Collezione privata.
Esposizioni
Monza, Galleria Civica, Il Gallo nell’Arte,
1974.
Bibliografia
Monza, Galleria Civica, Il Gallo nell’Arte
Contemporanea, catalogo della mostra,
1974 (ripordotto);
F. Cajani, Brianza Piccola Patria, Edizioni
Arte Desio, 1976 (riprodotto).
Stima: € 3.000 - 5.000

210
GIUSEPPE SPAGNULO (1936 - 2016)
Metamorfosi I, 1969
tempera su carta intelata, cm 25x27,4
Firmato e datato in basso a destra:
Spagnulo ‘69
Provenienza
Collezione privata.
Esposizioni
Seregno (MB), Premio Internazionale
Seregno- Brianza. Poesia, Pittura, Scultura,
settembre-ottobre 1976 (riprodotto).
Stima: € 800 - 1.000

210

211
GIUSEPPE SPAGNULO (1936 - 2016)
Senza titolo (ferro spezzato)
ferro, cm 42x46x50
Provenienza
Collezione privata.
Bibliografia
F. Cajani, Pino Spagnulo: Ferro, fiamma,
stortature, in Cronaca dell’Arte, 13 marzo
1976, (riprodotto).
Stima: € 4.500 - 5.500

211

212
PAOLO MASI (1933)
Senza titolo, 1992
tecnica mista su tavola, cm 95x95x8
Provenienza
Francoforte sul Meno, Collezione Vaf-Stiftung (n. 1868);
Rovereto, MART, Museo Arte Contemporanea di Trento e Rovereto.
Bibliografia
D. Ferrari, Vaf - Stiftung, la collezione. Catalogo generale, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2012, p. 614, n.1868, illustrato.
Stima: € 1.200 - 1.800

212

213
PAOLO SCHIAVOCAMPO (1924)
Finestra gialla, 1994
cemento, ferro e colore su tavola, cm 53x62x3
Firmato in basso a sinistra: Schiavocampo
Provenienza
Francoforte sul Meno, Collezione Vaf-Stiftung
(n. 496);
Rovereto, MART, Museo Arte Contemporanea
di Trento e Rovereto.
Bibliografia
D. Ferrari, Vaf - Stiftung, la collezione.
Catalogo generale, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo (MI) 2012, p. 682, n. 496,
(riprodotto)
Stima: € 1.000 - 1.500

214
ANTONIO RECALCATI 1982
Senza titolo, 1990
terracotta, cm 38x38x40
Provenienza
Francoforte sul Meno, Collezione Vaf-Stiftung
(n. 436);
Rovereto, MART, Museo Arte Contemporanea
di Trento e Rovereto.
Bibliografia
D. Ferrari, Vaf - Stiftung, la collezione.
Catalogo generale, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo (MI) 2012, p. 660, n. 436,
(riprodotto).
Stima: € 800 - 1.200

213

215
LUIGI MAINOLFI (1948)
Il corvo, 1982
terracotta policroma, cm 40x38
Titolato, datato e firmato al verso: Il corvo ’82 Mainolfi
Provenienza
Bologna, Galleria Studio G7 (etichetta al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Artista.
Stima: € 3.000 - 4.000
214

216
CAROL RAMA (1948)
Malelingue, 1996
acquerello e china su carta, cm 21,5x33, 5
Firmato e datato in basso destra: Olga Carol Rama 1996
Provenienza
Torino, Collezione Caterina Fossati;
collezione privata.
Stima: € 1.800 - 2.500

217
LUIGI MAINOLFI (1918 - 2015)
Ultimi verdi d’estate, 1990
tecnica mista su cartoncino, cm 33,5x33,5
Titolato, datato e firmato al verso:
Ultimi verdi d’estate, sett ‘90, Mainolfi
Provenienza
Torino, collezione privata.
Stima: € 1.000 - 1.500

215

218
GIUSEPPE CACCAVALE (1960)
Andavamo a sud, 2007
matita e pastelli su vetro colorato e sabbiato, cm 42x42x3
Firmato al verso su etichetta: Giuseppe Caccavale
Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.
Stima: € 500 - 700

219
FELICE LEVINI (1956)
Coniglio, 1986 - 1987
olio su tela riportato su tavola, cm 45x54
Provenienza
San Polo d’Enza (RE), Galleria La Scaletta;
collezione privata.
Esposizione
San Polo d’Enza (RE), Galleria La Scaletta, Felice Levini opere
dal 1982 al 2003, San Polo d’Enza (RE), 2003
Bibliografia
Felice Levini opere dal 1982 al 2003, Edizioni La Scaletta,
San Polo d’Enza (RE), 2003, p. 16 (riprodotto).
Stima: € 1.500 - 1.800
216

220
JEFF KOONS (1955)
Senza titolo, 1998
ceramica, cm 44x25x44
Firmato, datato e numerato alla base: Jeff Koones 98 46/6000
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 5.000 - 7.000
217

221
FRANCO ANGELI (1935 - 1988)
Paesaggio, prima metà anni ‘70
Smalto spruzzato dipinto su tela, cm 100x100
Firmato in basso a destra: Franco Angeli
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Franco Angeli, Roma
Stima: € 3.000 - 4.000

218

222
MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Paesaggio TV, prima metà anni ‘70
smalto su tela emulsionata, cm 50x65
Firmato al verso: Schifano
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Mario Schifano, Roma con il
n. 0149209509 in data 22 maggio 2009.
Stima: € 4.000 - 6.000
219

223
MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Al mare, 1988
smalto e acrilico su tela, cm 100x200
Firmato, titolato e datato al verso: Schifano, Al mare ‘88
Provenienza
Torino, collezione Alina Botturi;
Torino, collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Mario Schifano, Roma, con il
n. 00852080223 come da autentica su fotografia, in data 5 marzo
2008.
Stima: € 12.000 - 18.000

220

221

224

225

CONCETTO POZZATI (1935 - 2017)

EMILIO TADINI (1927 - 2002)

Senza titolo, 1977
collage e tecnica mista su cartoncino, cm 70x100
Firmato e datato sul fronte in centro: Pozzati ‘77

Senza titolo, anni ‘70
acrilico su tela, cm 70,5x71

Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 1.800 - 2.200

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio eredi Tadini con il n. FT160209-03
come da autentica su fotografia.
Stima: € 3.000 - 4.500

222

226
MARIO CEROLI (1938)
Senza titolo, 1970
legno pino di Russia, cm 32x20,5x7,5
Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 2.500 - 3.000

223

227

228

TITINA MASELLI (1924 - 2005)

ALDO MONDINO (1938 - 2005)

Senza titolo, 1977
tecnica mista su cartoncino, cm 69,5x49,5
Provenienza
Modena, collezione privata.
Stima: € 800 - 1.200

Senza titolo (les fetes de paques aux Pays Basque à Ivur)
tecnica mista su cartoncino, cm 75x56
Titolato e firmato al centro: Senza titolo (les fetes de paques aux Pays
Basque à Ivur) Mondino
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 1.200 - 1.800

224

229
TITINA MASELLI (1924 - 2005)
Calciatori, primi anni ‘80
gouache su carta, cm 70x100
Firmato in basso a destra: Titina Maselli
Provenienza
Roma, collezione privata.

Esposizioni
Roma, Casa delle armi, Foro italico, Titina Maselli. Essere in
movimento, 10 giugno - 27 luglio 2014.
Bibliografia
B. Pietromarchi, Titina Maselli. Essere in movimento, Editore Maretti,
San Marino, 2014, p. 108-109 (riprodotto).
Stima: € 3.200 - 3.500

225

230
PIA PIZZO (1937)
Nuvola rosa di sogno, 1967
acrilico su tela, cm 143x102
Firmato, datato e titolato al verso: Pia Pizzo, ‘67, nuvola rosa di sogno
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 600 - 800

231
GLENN SORENSEN (1968)
Refresh, 2000
olio su tela, cm 40x39
Provenienza
Londra, Corvi-Mora (etichetta al verso);
Milano, collezione Gian Ferrari (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.
Stima: € 600 - 800
226

232
PIA PIZZO (1937)
Lettera in bianco, 1980
tecnica mista su tavola, cm 110x100
Firmato, datato e titolato al verso: Pia Pizzo 1980 Lettera in bianco
Provenienza
Collezione privata.
Stima: € 600 - 900

233
TAKASHI FUKUSHIMA (1920 - 2001)
Senza titolo, 2008
tecnica mista su carta applicata su tavola, cm 60x42,5
Provenienza
Tokyo, Gallery Side 2 (etichetta al verso);
Milano, collezione Gian Ferrari (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.
Stima: € 500 - 700
227

234
ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)
Valentina e Boetti, 1994
tecnica mista su cartoncino, cm 10x10 (cm 12x12 opera fisica)
Firmato e datato sul fronte: Boetti ‘94
Firmato e datato sul verso: Boetti ‘94
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Alighiero Boetti, Roma con il n. 3235
in data 4 luglio 2003.
Stima: € 3.000 - 5.000

235

237

MARTIN MALONEY (1961)

LEONARDO MOSSO (1926)

Spinster
tecnica mista su cartoncino, cm
100,5x75

Struttura, 1992
legno ed elastico,
cm 46x43x16

Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
Milano, collezione privata.

Provenienza
Torino, collezione privata.
Stima; € 9.000 - 11.000

Stima: € 800 - 1.200
228

236
LUCA TREVISANI (1979)
Soap Bubbles, Skin n. 2, 2008
installazione, legno, pvc
e carta, diametro cm 210
Provenienza
Milano, Galleria Giò Marconi;
Milano, collezione Gian
Ferrari;
Milano, collezione privata.
Opera accompagnata da
autentica a cura della Galleria
Giò Marconi, Milano in data
novembre 2008.
Stima: € 2.000 - 3.000

229

238
KENDELL GEERS (1968)
Mappamondo
inchiostro e gesso su mappamondo, cm 63,5x33,5x30,5
Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
Milano, collezione privata.
Stima: € 4.000 - 6.000
230

239
PETER SCHUYFF (1958)
Senza titolo, 1993
acrilico su tela, cm 92x92
Provenienza
Trento, Studio d’Arte Raffaelli;
Milano, collezione privata.
Stima: € 3.000 - 5.000
231

240
GIOACCHINO PONTRELLI (1966)
Frizzing Box, 2008-2009
acrilico e smalto su tela, cm 50x70
Titolato, firmato e datato al verso: ‘FIZZING BOX’ GIOACCHINO
PONTRELLI 2008-9
Provenienza
Francoforte sul Meno, Collezione Vaf-Stiftung (n. 1899);
Rovereto, MART, Museo Arte Contemporanea di Trento e Rovereto.
Bibliografia
D. Ferrari, Vaf - Stiftung, la collezione. Catalogo generale, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2012, p. 650, n.1899 (riprodotto).
Stima: € 700 - 900
232

241
MARCO CINGOLANI (1961)
Refurtiva, 1991
olio su tela, cm 100x100
Firmato e datato al verso: Cingolani 1991
Provenienza
Arezzo, Galleria Marsilio Margiacchi;
Milano, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 3.000 - 4.000

233

242
SERSE (1952)
Studio dal vero,1998
grafite su carta su alluminio, cm 50x70
Provenienza
San Gimignano (SI), Galleria Continua;
Milano, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 1.800 - 2.200

234

243
ALDO DAMIOLI (1952)
Venezia - New York, 1996
acrilico su tela, cm 40x60
Firmato, titolato e datato al verso: Aldo Damioli VENEZIA NEW YORK,
Milano 1996
Provenienza
Milano, Galleria Il Milione (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.
Esposizioni
Milano, Galleria Il Milione, Aldo Damioli, giugno - luglio 1996.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.
Stima: € 2.000 - 3.000
235

244
BADA FORNS (1956)
Ajedrez, 1989
olio su tela, cm 89x115
Firmato e datato in basso a sinistra: Forns Bada 89
Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
Milano, collezione privata.
Stima: ¤ 1.000 - 1.500

245
MARIO SCHIFANO (1934 – 1998)
Senza titolo, inizio anni ‘70
serigrafia su tela, cm 102x102
Esemplare unico
Firmata al verso: Schifano
Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Mario Schifano,
Roma con il n. G00149170408 come da autentica.
Stima: ¤ 1.800 – 2.700
234
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246
ELIO MONFRINI
Granoturco verde, 1991
tecnica mista su tela, cm 42x54 cornice dell’artista
Firmato in basso a destra: Monfrini
Provenienza
Milano, collezione privata.

Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Artista in
data 19 settembre 2017.
Il ricavato di questo lotto verrà devoluto interamente in beneficenza
a favore della Fondazione Arché Onlus, Milano.
Su questo lotto non vengono applicate commissioni d’asta.

Esposizioni
Milano, Galleria C&C Arte, Elio Monfrini, La natura silente, 12 marzo 31 marzo 1992, cat. n.3 (riprodotto).

Stima: ¤ 500 - 800
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
PER GLI ACQUIRENTI

Comprare all’Asta
Le seguenti pagine sono finalizzate per fornire informazioni utili su come
comprare all’asta nel corso delle aste organizzate da Finarte S.p.A., società
con sede legale in Milano, Via Brera n. 8, Partita Iva e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Milano: 08640270966, capitale sociale interamente
versato: Euro 1.997.190,25 i.v.. Finarte S.p.A. agisce per conto del
Venditore, in qualità di mandataria con rappresentanza dello stesso. I
potenziali Acquirenti sono pregati di consultare il sito www.finarte.it per
prendere visione della catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in
catalogo.
Provenienza
In alcune circostanze Finarte S.p.A. può stampare sul catalogo d’asta la
storia della proprietà di un’opera quando ritiene che quell’informazione
possa contribuire al suo studio o se aiuta a distinguere la stessa opera.
Tuttavia, l’identità del Venditore o dei precedenti proprietari potrà non
essere resa pubblica per una serie di ragioni, per esempio per rispettare
la richiesta di riservatezza da parte del Venditore o perché l’identità del
precedente proprietario non è nota a causa dell’età dell’opera.
Prezzo di aggiudicazione, Commissione d’acquisto e IVA
Al Prezzo di Aggiudicazione del lotto sarà aggiunta una Commissione
d’Acquisto che l’Acquirente è tenuto a pagare quale parte dell’importo
totale dovuto.
• La Commissione d’acquisto è stabilita nella misura del 25,00 % del
Prezzo di Aggiudicazione del lotto fino alla concorrenza dell’importo
di euro 60.000,00.
• Per ogni parte del Prezzo di Aggiudicazione eccedente l’importo di euro
60.000,00 la Commissione d’Acquisto è stabilita nella misura del 20,00%
fino alla concorrenza dell’importo di euro 600.000,00.
• Per ogni parte del Prezzo di Aggiudicazione eccedente euro 600.000,00
la Commissione d’Acquisto è stabilita nella misura del 15,00%.
Le percentuali sopra indicate sono inclusive di IVA ovvero di qualsiasi
somma sostitutiva di IVA. Qualora nel catalogo d’asta, in relazione ad
uno specifico lotto, siano indicate percentuali diverse rispetto a quelle
qui indicate con riferimento alla Commissione d’acquisto, le percentuali
indicate in catalogo saranno da ritenersi prevalenti.
IVA
Un’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) può essere applicata sul Prezzo
di Aggiudicazione e/o sulla Commissione di Acquisto. Si prega di fare
riferimento alle informazioni relative all’IVA, contenute nella sezione
“Simboli” che segue.
Al fine di armonizzare le procedure fiscali tra i Paesi dell’Unione Europea,
con decorrenza dal 1° gennaio 2001 sono state introdotte in Italia nuove
regole con l’estensione alle Case d’Asta del regime del margine. L’art.
45 della legge 342 del 21 novembre 2000 prevede l’applicazione di tale
regime alle vendite concluse in esecuzione ai contratti di commissione
definiti con: (a) soggetti privati; (b) soggetti passivi d’imposta che hanno
assoggettato l’operazione al regime del margine; (c) soggetti che non
hanno potuto detrarre l’imposta ai sensi degli art. 19, 19-bis, e 19-bis2
del DPR. 633/72 (che hanno venduto il bene in esenzione ex-art. 10, 27quinquies); (d) soggetti che beneficiano del regime di franchigia previsto
per le piccole imprese nello Stato di appartenenza.
In forza della speciale normativa, nei casi sopracitati eventuale imposta
IVA, ovvero una somma sostitutiva di IVA, se applicabile, viene applicata
da Finarte S.p.A.. Nessun particolare simbolo verrà usato per identificare i
lotti venduti nel regime del margine.
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Diritto di seguito
Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 febbraio
2006, n. 118, che, in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, ha introdotto
nell’ordinamento giuridico italiano il diritto degli autori di opere d’arte e di
manoscritti, ed ai loro aventi causa, a percepire un compenso sul prezzo di
ogni vendita dell’originale successiva alla prima (c.d. “diritto di seguito”). Il
“diritto di seguito” è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a
euro 3.000,00. Esso è così determinato:
• 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 0 e euro
50.000,00;
• 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e
euro 200.000,00;
• 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e
euro 350.000,00;
• 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01
e euro 500.000,00;
• 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a euro 500.000,00.
Finarte S.p.a., in quanto casa d’aste, è tenuta a versare il “diritto di
seguito” alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).
I lotti contrassegnati con il simbolo (®) sono soggetti al “diritto di seguito”
nella percentuale sopra indicata per un importo totale comunque non
superiore a euro 12.500,00. Oltre al Prezzo di Aggiudicazione, alle
Commissioni di acquisto e alle altre spese, l’Acquirente si impegna a
pagare il “diritto di seguito”, che spetterebbe al Venditore pagare in base
all’art. 152, I comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633. Il “diritto di seguito”
sarà addebitato in accordo con l’articolo 5.1 delle Condizioni di Vendita.
Valute
Durante alcune aste potrà essere operante uno schermo che indica i
cambi aggiornati delle principali valute estere, in contemporanea con le
offerte effettuate in sala d’asta.
I cambi sono da considerarsi solo indicativi e tutte le offerte in sala
saranno espresse in Euro. Finarte S.p.A. declina ogni responsabilità per
ogni errore ed omissione che apparirà su detto schermo. Il pagamento
dei lotti acquistati dovrà essere in Euro. L’ammontare equivalente in
altre valute sarà accettato solo in base alla valuta del giorno in cui il
pagamento verrà effettuato.
Sicurezza
Per salvaguardare la Sua sicurezza durante la permanenza nei nostri spazi
espositivi, Finarte S.p.A. cerca di esporre tutte le opere in modo tale da
non creare eventuali pericoli. Tuttavia, nel caso in cui maneggiaste oggetti
in esposizione presso di noi, ciò è a Suo rischio e pericolo. Alcuni oggetti
di grandi dimensioni e pesanti possono essere pericolosi se maneggiati in
modo errato. Nel caso in cui desideraste ispezionare accuratamente un
oggetto, La preghiamo di richiedere l’assistenza del personale di Finarte
S.p.A.. Alcuni oggetti in esposizione potrebbero essere segnalati con la
dicitura “per cortesia non toccare” ovvero con altra dicitura simile. Nel
caso in cui sia Suo desiderio esaminare questi oggetti, La preghiamo di
richiedere l’assistenza del personale Finarte S.p.A.
1. PRIMA DELL’ASTA
Stime pubblicate in catalogo
Le stime pubblicate in catalogo sono solo indicative per i potenziali
acquirenti e i lotti possono raggiungere prezzi sia superiori sia inferiori
alle valutazioni indicate. È sempre consigliabile interpellare Finarte
S.p.A. prima dell’asta, poiché le stime possono essere soggette a
revisione. Le valutazioni stampate sul catalogo d’asta non comprendono
la Commissione d’Acquisto e l’IVA.
Simboli
Il seguente elenco spiega i simboli che si possono trovare nel catalogo
d’asta.

° Importo minimo garantito
Nel caso in cui un lotto sia contrassegnato da questo simbolo al Venditore è
stato garantito un importo minimo nell’ambito di una o più aste.
P Lotti di proprietà di Finarte S.p.A.
Nel caso in cui i lotti siano contrassegnati da questo simbolo la proprietà
appartiene in tutto o in parte a Finarte.
PI Parte Interessata
Indica il caso in cui possano essere effettuate offerte sul lotto anche da parte
di soggetti aventi un interesse diretto o indiretto sul medesimo, quale ad
esempio il beneficiario o l’esecutore testamentario che abbia venduto il
lotto, oppure il comproprietario del lotto o un’altra parte che abbia prestato
una garanzia per il lotto.
SR Senza Riserva
Qualora i lotti illustrati nel catalogo non siano contrassegnati dal simbolo
(SR), si intendono soggetti alla vendita con riserva. La Riserva è il prezzo
d’asta minimo concordato tra Finarte S.p.A. e il Venditore, al di sotto del
quale il lotto non verrà venduto. Generalmente la Riserva corrisponde ad una
percentuale della Stima minima pre-vendita e non supera tale valore. Nel
caso in cui un lotto sia venduto senza riserva, verrà contrassegnato da questo
simbolo. Qualora tutti i lotti contenuti nel catalogo siano soggetti alla vendita
senza riserva non verrà utilizzato alcun simbolo in relazione ai singoli lotti.
® Diritto di Seguito
Per i lotti contrassegnati da questo simbolo l’Acquirente si impegna a pagare
il “diritto di seguito”, che spetterebbe al Venditore pagare in base all’art.
152, I comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633, nella misura determinata nella
sezione “diritto di seguito” di cui sopra.
I Lotto proveniente da impresa, dove il valore di aggiudicazione è soggetto ad IVA.
TI Lotto in regime di temporanea importazione ex art. 72 del Codice Urbani
o per il quale è stata richiesta la temporanea importazione.
ID Lotto in temporanea importazione doganale. Soggetto ad IVA (attualmente
ad una percentuale del 10%) sul valore di aggiudicazione e sul diritto di
seguito, dove applicabile per i residenti in Italia. Qualsiasi costo connesso alla
chiusura della temporanea importazione doganale è a carico dell’Acquirente.
IA Lotto in temporanea importazione artistica.
Condizioni dei lotti
I potenziali acquirenti si impegnano ad esaminare attentamente il lotto durante
l’eventuale esposizione prima dell’asta. Su richiesta, Finarte S.p.A. potrà fornire,
comunque sempre a sua discrezione ed eventualmente a pagamento, un
rapporto sulle condizioni del lotto. La mancanza di riferimenti espliciti in merito
alle condizioni del lotto non implica che il bene sia senza imperfezioni.
Beni elettrici e meccanici
Tutti i beni di natura elettrica o meccanica sono da considerarsi solamente
sulla base del loro valore artistico e decorativo, e non sono da considerarsi
funzionanti. È importante prima dell’uso che il sistema elettrico sia certificato
da un elettricista qualificato.
2. OFFERTE PER L’ASTA
Offerte in asta
Le offerte possono essere eseguite personalmente mediante una paletta
durante l’asta, mediante un’offerta scritta prima dell’asta, per telefono
ovvero via internet (in quest’ultimo caso solo se possibile in relazione
alla specifica asta). La velocità dell’asta può variare, tra i 50 e i 120 lotti
l’ora. L’incremento delle offerte è generalmente del 10% rispetto a quella
precedente. Si prega di fare riferimento all’art. 4 delle Condizioni Generali
di Vendita.

Offerte in sala
Al fine di migliorare le procedure d’asta, è richiesto a tutti i potenziali
acquirenti di munirsi di una paletta numerata per le offerte prima che inizi la
vendita. Sarà possibile pre-registrarsi anche durante i giorni di esposizione.
Compilando e firmando il modulo di registrazione e di attribuzione della
paletta numerata, Lei accetta le Informazioni importanti per gli Acquirenti e
le Condizioni Generali di Vendita stampate in catalogo. In occasione della
registrazione all’asta Le verrà richiesto un Suo documento di identità.
Se agite come rappresentante per una terza persona, si richiede una
autorizzazione scritta da parte di quest’ultima. Ad ogni modo, Finarte S.p.A.
si riserva la facoltà di non farvi partecipare all’asta in qualità di rappresentante
qualora, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere di
rappresentanza. Tutti i potenziali acquirenti, o i loro rappresentanti, sono
pregati di portare con sé un documento di identità in corso di validità. Le
palette numerate devono essere utilizzate per indicare le offerte al banditore
durante l’asta. Se doveste essere aggiudicatario di un lotto, siete pregati di
essere certi che la Sua paletta possa essere vista dal banditore e che sia il Suo
numero ad essere stato annunciato. Nell’ipotesi di dubbi riguardo al Prezzo
di Aggiudicazione o all’Acquirente, siete pregati di attirare immediatamente
l’attenzione del banditore. Tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome ed
all’indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta numerata
e non potranno essere trasferiti ad altri nomi ed indirizzi. In caso di perdita
della paletta, è pregato di informare l’assistente del banditore. Al termine
dell’asta la paletta deve essere restituita al banco registrazioni.
Offerte scritte
Nel caso in cui non possiate partecipare all’asta, daremo esecuzione alle offerte
pervenuteci per iscritto per Suo conto. Al tal fine La preghiamo di compilare
e trasmetterci il modulo offerte allegato in catalogo con la documentazione
in esso richiesta. Questo servizio è gratuito. I lotti saranno sempre acquistati
al prezzo più conveniente consentito da altre offerte sugli stessi lotti e dalle
riserve da noi registrate. In caso di offerte identiche, sarà data la precedenza a
quella ricevuta per prima. È pregato di indicare sempre un “limite massimo”
(l’ammontare massimo al quale fareste l’offerta se partecipaste personalmente
all’asta). Non saranno accettati ordini di acquisto con offerte illimitate. Gli
ordini, se dettati telefonicamente, sono accettati solo a rischio del mittente
e devono essere confermati per lettera, fax o telegramma prima dell’asta. Al
fine di assicurare un servizio soddisfacente agli offerenti, Le raccomandiamo
di inviarci le offerte in modo che siano da noi ricevute almeno 24 ore prima
dell’asta. Non si riterranno valide comunicazioni verbali. Dopo l’asta, coloro
che avranno lasciato offerte scritte dovranno tempestivamente controllare con
Finarte S.p.A. se la loro offerta è andata a buon fine.
Offerte telefoniche
Nel caso in cui non possiate presenziare all’asta, è possibile effettuare
offerte telefoniche. Poiché le linee telefoniche disponibili sono limitate, è
necessario inviare il modulo offerte allegato in catalogo almeno entro le
24 ore prima dell’inizio dell’asta. I collegamenti telefonici durante l’asta
potranno essere registrati. Le suggeriamo di lasciare un’offerta massima,
che eseguiremo per Suo conto, nel caso in cui fossimo impossibilitati
a contattarLa telefonicamente. Il nostro personale sarà disponibile per
telefonate in lingua inglese e francese.conto,
nel caso in cui fossimo impossibilitati a contattarLa telefonicamente. Il
nostro personale sarà disponibile per telefonate in lingua inglese e francese.
Offerte via internet
Finarte S.p.A. comunicherà sul Sito (almeno 24 ore prima la data dell’asta)
e/o sul catalogo l’asta in occasione della quale è possibile formulare offerte
anche via internet. Si prega di fare riferimento all’art. 4.7 delle Condizioni
Generali di Vendita.
Offerte da parte dei dipendenti
I dipendenti di Finarte S.p.a. possono effettuare offerte in un’asta di Finarte
S.p.A. solo se il dipendente non è a conoscenza del Prezzo di Riserva e
se effettua l’offerta nel pieno rispetto delle regolamentazioni interne che
regolano le offerte in asta dei dipendenti.
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3. L’ASTA
Ambito di applicazione
L’asta è regolata dalle Informazioni importanti per gli Acquirenti, dalle
Condizioni Generali di Vendita e dalle Condizioni Generali di Mandato.
Le Informazioni Importanti per gli Acquirenti e le Condizioni Generali di
Vendita possono essere modificate mediante un avviso affisso nella sala
d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore d’asta prima dell’inizio
dell’asta. Nell’ipotesi in cui Finarte S.p.A. permetta la partecipazione all’asta
anche tramite il sito internet www.finarte.it queste modifiche sono portate a
conoscenza anche tramite il sito prima dell’inizio dell’asta.
Avviso relativo a parti interessate
Nel caso in cui una persona a cui sia stata concessa la possibilità di effettuare
un’offerta relativa ad un lotto abbia un interesse diretto o indiretto sul medesimo,
quale ad esempio il beneficiario o l’esecutore testamentario che abbia venduto
il lotto, oppure il comproprietario del lotto o un’altra parte che abbia prestato
una garanzia per il lotto, Finarte S.p.A. ne darà comunicazione in catalogo.
Offerte di rilancio e di risposta
Il banditore può aprire le offerte su ogni lotto formulando un’offerta
nell’interesse del Venditore. Il banditore può inoltre fare offerte nell’interesse
del Venditore, fino all’ammontare della riserva, formulando offerte di
rilancio e di risposta per un lotto.

Ritiri
Al momento del ritiro del lotto presso la sede di Finarte S.p.A., quest’ultima
richiederà all’Acquirente un documento attestante la Sua identità. I
lotti saranno consegnati solo ad avvenuto pagamento all’Acquirente, a
quest’ultimo ovvero a persona incaricata dall’Acquirente per il ritiro.
Nell’ipotesi di morte, interdizione, inabilitazione, estinzione/ cessazione,
per qualsiasi motivo, dell’Acquirente, debitamente comunicata a Finarte
S.p.A., quest’ultima acconsentirà a riconsegnare il lotto previo accordo
di tutti gli aventi causa dell’Acquirente ovvero secondo le modalità
stabilite dall’autorità giudiziaria. Prima di organizzare il ritiro del lotto,
si prega di controllare con Finarte S.p.A. dove è conservato il bene.
Ai lotti non ritirati saranno addebitate spese di trasporto e di deposito
nonché interessi. Si prega di fare riferimento all’art. 6 delle Condizioni
Generali di Vendita.
Magazzinaggio
Ai lotti possono essere addebitate spese di magazzinaggio e di trasporto.
Le spese, mensili, di magazzinaggio ammontano all’1% della massima
offerta in asta relativa al lotto.
Responsabilità di perdita/danneggiamento
Si prega di notare che Finarte S.p.A. sarà responsabile per la perdita o
danneggiamento del bene per un massimo di cinque (5) giorni lavorativi
dalla data della vendita. Si prega di fare riferimento all’art. 7 delle
Condizioni Generali di Vendita.

4. DOPO L’ASTA

Pagamento degli acquisti
Se Lei si è aggiudicato un lotto, il pagamento deve essere effettuato
immediatamente dopo l’asta e può essere corrisposto nei seguenti
metodi: contanti, assegno circolare, assegno bancario, Bancomat o Carta
di Credito (American Express, Visa o Mastercard), Paypal. Per i mezzi di
pagamento accettati nel caso di aggiudicazioni effettuate online, si prega
di fare riferimento all’art. 4.7. Finarte S.p.A. può accettare pagamenti
singoli o multipli in contanti solo per importi inferiori a euro 2.999,99.
Si prega di fare riferimento all’art. 5 delle Condizioni Generali di Vendita.
In caso di bonifico, le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti:

Finarte S.p.A., banca: UNICREDIT
IBAN numero IT 79 L 02008 01600 000 105041254
SWIFT numero UNCRITMMXXX

Nella causale si prega di indicare il proprio nome e cognome e il
numero della fattura.
Il pagamento mediante Bancomat, American Express, Visa o Mastercard può
essere disposto solo dal titolare della carta ovvero, nel caso di pagamento
mediante PayPal, dal titolare del relativo conto. Finarte S.p.a. si riserva
la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non
accettare pagamenti ricevuti da persone differenti dall’Acquirente. Per ogni
pagamento tramite carta di credito o PayPal verrà corrisposto dall’acquirente,
a titolo di rimborso spese, l’ulteriore importo pari al 3% del prezzo totale.
Le Condizioni Generali di Vendita impongono agli Acquirenti
il pagamento immediato dei beni acquistati. Tuttavia in limitate
circostanze e comunque con il consenso del Venditore, Finarte S.p.a.
ha la possibilità di offrire agli Acquirenti che ritenga affidabili la facoltà
di pagare i beni acquistati a cadenze dilazionate. Normalmente le
modalità di pagamento dilazionato dovranno essere definite prima della
vendita. Prima di stabilire se concedere o meno pagamenti dilazionati,
Finarte S.p.A. può chiedere referenze sull’affidabilità dell’Acquirente e
documentazione sulla sua identità e residenza. Non Le sarà permesso di
ritirare il lotto sino a che non avrà corrisposto il pagamento, a meno che
non Le sia stato accordato un credito prima dell’asta.
Orario di cassa: Lun-Ven 10.00-13.00; 14.00-17.30.
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Spedizione
Finarte S.p.A. è a Sua disposizione per informazioni circa l’esportazione
e la spedizione dei lotti. Il nostro ufficio è aperto dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00 e può essere contattato al numero indicato in
catalogo.
Esportazione dall’Italia dei lotti acquistati
L’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della
Repubblica italiana è assoggettata alla disciplina prevista dal D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42. L’esportazione di beni culturali al di fuori
del territorio dell’Unione Europea è altresì assoggettata alla disciplina
prevista dal Regolamento CE n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 e dal
Regolamento UE di esecuzione della Commissione n. 1081/2012. Per
esportare il lotto potrà essere necessario ottenere un attestato di libera
circolazione o una licenza di esportazione. Se del caso, l’Acquirente,
e in alcun modo Finarte S.p.a., è responsabile per l’ottenimento
dell’attestato di libera circolazione o della licenza di esportazione.
Il pagamento del lotto deve essere comunque effettuato nei termini
stabiliti e la negazione dell’attestato di libera circolazione ovvero
della licenza di esportazione non può essere motivo di cancellazione
dell’aggiudicazione ovvero giustificare il mancato o ritardato
pagamento del lotto aggiudicato.
Specie protette
Tutti i lotti costituiti da o contenenti parti di piante o animali (ad esempio
corallo, coccodrillo, avorio, osso di balena, tartaruga), indipendentemente
dall’età e dal valore, potrebbero richiedere una licenza o un certificato
prima dell’esportazione e richiedere ulteriori licenze o certificati per
l’importazione nei paesi Extra UE. Si prega di notare che l’aver ottenuto
la licenza o il certificato in importazione non garantisce alcuna licenza
o certificato per l’esportazione e vice versa. Finarte S.p.a. consiglia i
potenziali acquirenti di controllare le proprie legislazioni circa i requisiti
necessari per le importazioni nel proprio Paese di beni fatti o contenenti
specie protette. È responsabilità dell’Acquirente ottenere tali licenze/
certificati di importazione o esportazione, così come ogni altro documento
richiesto prima di effettuare qualsiasi offerta. Si prega di fare riferimento
all’art. 8 delle Condizioni Generali di Vendita.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. DEFINIZIONI
(a) Acquirente: la persona fisica o giuridica che fa in asta l’offerta più alta
accettata dal banditore, ovvero che acquista il lotto per trattativa privata;
(b) Ammontare Totale Dovuto: è l’importo dovuto per l’aggiudicazione del
lotto, oltre alla Commissione d’acquisto e alle Spese;

Le illustrazioni dei cataloghi sono effettuate al solo scopo di identificare il
lotto. Il funzionamento e la sicurezza dei beni di natura elettrica o meccanica
non sono verificati prima della vendita e sono acquistati dall’Acquirente a
suo rischio e pericolo.
L’Acquirente si impegna ad esaminare il lotto prima dell’acquisto per
accertare se lo stesso sia conforme alle descrizioni del catalogo e, se del
caso, a richiedere il parere di uno studioso o di un esperto indipendente,
per accertarne autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età,
periodo, origine culturale ovvero fonte, condizione.

(c) Codice del Consumo: il Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206;
(d) Codice Urbani: il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42;
(e) Commissione d’Acquisto: il compenso dovuto a Finarte dall’Acquirente
in relazione all’acquisto del lotto e calcolato in misura percentuale al Prezzo
di Aggiudicazione, in base al valore percentuale indicato nel catalogo d’asta
ovvero nelle Condizioni Generali di Vendita, oltre a qualsiasi importo dovuto
a Finarte dall’Acquirente a titolo di IVA o di importo in sostituzione di IVA;
(f) Contraffazione: secondo la ragionevole opinione di Finarte, l’imitazione
di un lotto offerto in vendita, non descritta come tale nel catalogo d’asta,
creata a scopo di inganno su paternità, autenticità, provenienza, attribuzione,
origine, fonte, data, età, periodo, che alla data della vendita aveva un valore
inferiore a quello che avrebbe avuto se il lotto fosse stato corrispondente alla
descrizione del catalogo d’asta. Non costituisce una contraffazione un lotto
che sia stato restaurato o sottoposto ad opera di modifica di qualsiasi natura
(tra cui la ripitturazione o la sovrapitturazione);
(g) Dati: i dati personali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), forniti, anche verbalmente e/o telefonicamente, dall’Acquirente,
nonché quelli raccolti in dipendenza dell’asta o quelli comunque afferenti
la vendita all’asta;
(h) Finarte: Finarte S.p.A., con sede in Via Brera 8, 20121, Milano (Partita IVA
e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08640270966);
(i) Prezzo di Aggiudicazione: il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato in
asta dal banditore all’Acquirente o, nel caso di vendita mediante trattativa
privata, il prezzo concordato fra Finarte e l’Acquirente, al netto della
Commissione di acquisto;
(l) Prezzo di Riserva: il prezzo minimo (confidenziale) a cui il Venditore ha
concordato con Finarte di vendere il lotto;
(m) Sito: www.finarte.it;
(n) Spese: in relazione all’acquisto di un lotto, sono tutte le spese dovute
dall’Acquirente a Finarte e comprendono (ma non si limitano a): le imposte
di qualsiasi tipo, i costi di imballaggio e di spedizione, le spese di recupero
delle somme dovute dall’ Acquirente inadempiente, le eventuali spese
di riproduzione del lotto ovvero di sua perizia e/o autentica, il diritto di
seguito, che l’Acquirente si impegna a pagare e che spetterebbe al Venditore
pagare in base all’art. 152, I comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633;
(o) Venditore: è la persona fisica o giuridica proprietaria del lotto offerto
in vendita in asta o mediante trattativa privata da Finarte, in qualità di sua
mandataria con rappresentanza.
2. OBBLIGHI DI FINARTE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE
2.1 Finarte agisce in qualità di mandataria con rappresentanza del Venditore
ad eccezione dei casi in cui è proprietaria in tutto o in parte di un lotto.
2.2 Normalmente i lotti offerti in vendita in asta sono beni di antiquariato. I
beni sono venduti con ogni difetto, imperfezione ed errore di descrizione.

2.3 Nel caso in cui dopo la vendita in asta un lotto risulti essere una
Contraffazione, Finarte rimborserà all’Acquirente che faccia richiesta di
risoluzione del contratto di vendita, previa restituzione del lotto a Finarte,
l’Ammontare totale dovuto nella valuta in cui è stato pagato dall’Acquirente.
L’obbligo di Finarte è sottoposto alla condizione che, non più tardi di cinque
(5) anni dalla data della vendita, l’Acquirente:
(i)
comunichi a Finarte per iscritto, entro tre (3) mesi dalla data
in cui ha avuto una notizia che lo induca a ritenere che il lotto sia una
Contraffazione, il numero del lotto, la data dell’asta alla quale il lotto è
stato acquistato e i motivi per i quali l’Acquirente ritenga che il lotto sia una
Contraffazione;
(ii)
sia in grado di riconsegnare a Finarte il lotto, libero da
rivendicazioni o da ogni pretesa da parte di terzi sorta dopo la data della
vendita e il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della
vendita;
(iii)
fornisca a Finarte le relazioni di due studiosi o esperti
indipendenti e di riconosciuta competenza, in cui siano spiegate le ragioni
per cui il lotto sia ritenuto una Contraffazione.
(iv)
Finarte si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della
vendita anche in assenza di una o più delle condizioni sopra richieste, in
tutto o in parte.
Finarte non sarà vincolata dai pareri forniti dall’Acquirente e si riserva il
diritto di richiedere il parere addizionale di altri esperti a sue proprie spese.
Nel caso in cui Finarte decida di risolvere la vendita, Finarte avrà facoltà di
rimborsare all’Acquirente, in misura ragionevole, i costi da questo sostenuti
per ottenere i pareri dei due esperti indipendenti e accettati
sia da Finarte che dall’Acquirente.
2.4 Finarte non effettuerà il rimborso se:
a) la descrizione nel catalogo è conforme all’opinione generalmente
accettata di studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse come
controversa l’autenticità o l’attribuzione del lotto; o
b) alla data della pubblicazione del catalogo la contraffazione del lotto poteva
essere accertata soltanto svolgendo analisi generalmente ritenute inadeguate
allo scopo o difficilmente praticabili, il cui costo era irragionevole o che
avrebbero ragionevolmente potuto danneggiare o altrimenti comportare una
diminuzione di valore del lotto.
3. RESPONSABILITÀ DI FINARTE E DEL VENDITORE NEI CONFRONTI
DEGLI ACQUIRENTI
3.1 Ogni rappresentazione scritta o verbale fornita da Finarte, incluse quelle
contenute nel catalogo, in relazioni, commenti o valutazioni concernenti
qualsiasi carattere di un lotto, quale paternità, autenticità, provenienza,
attribuzione, origine, data, età, periodo, origine culturale ovvero fonte,
la sua qualità, ivi compreso il prezzo o il valore, riflettono esclusivamente
opinioni e possono essere riesaminate da Finarte ed, eventualmente,
modificate prima che il lotto sia offerto in vendita.
3.2 Finarte e i suoi dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti
non sono responsabili degli errori o delle omissioni contenuti in queste
rappresentazioni.
3.3 Fatto salvo quanto previsto nelle clausole 3.1 e 3.2, l’eventuale
responsabilità di Finarte nei confronti dell’Acquirente in relazione
all’acquisto di un lotto da parte di quest’ultimo è limitata al Prezzo di
Aggiudicazione e alla Commissione d’Acquisto pagata dall’Acquirente a
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Finarte.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Finarte ovvero i suoi dipendenti,
collaboratori, amministratori o consulenti non saranno responsabili per atti
od omissioni relativi alla preparazione o alla conduzione dell’asta o per
qualsiasi questione relativa alla vendita dei lotti.
3.4 Le descrizioni degli orologi e delle pietre preziose presenti in catalogo,
anche in relazione allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, sono
fornite a titolo di orientamento per il potenziale acquirente, ma non devono
essere ritenute esaustive. Tutti gli orologi e le pietre preziose dovranno quindi
essere esaminati in modo adeguato dal potenziale acquirente per poter
completamente accertare il loro stato. L’assenza di indicazione di un difetto,
di un restauro o della presenza di una parte non originale non implica che tale
difetto, restauro o presenza di una parte non originale non possano sussistere.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il
loro esame può aver richiesto la loro apertura: Finarte suggerisce pertanto che
l’Acquirente, prima di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti
ad un centro autorizzato per la verifica della tenuta. I cinturini in materiale
organico eventualmente presenti sono associati alle casse in fase di prevendita
a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevoli che
l’importazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo
di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta
alla normativa internazionale CITES. Il potenziale acquirente dovrà quindi
informarsi adeguatamente in fase preliminare relativamente a tali restrizioni,
se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte,
materiali di questa tipologia.
4. VENDITA ALL’ASTA
4.1 A sua completa discrezione, Finarte ha il diritto di rifiutare a chiunque
di partecipare alle aste.
4.2 Il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata,
in funzione del valore del lotto e delle offerte concorrenti. Il banditore
può fare offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del
Venditore, fino al raggiungimento del Prezzo di Riserva.
4.3 Chiunque faccia un’offerta ad un’asta sarà considerato parte direttamente
interessata all’acquisto, salvo accordo scritto fra il partecipante all’asta e Finarte
in base al quale il partecipante dichiara di agire in nome e per conto di un terzo
che sia da Finarte accettato. In tal caso il partecipante all’asta sarà solidalmente
obbligato con il terzo interessato nei confronti di Finarte in relazione a tutti gli
obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.
4.4 Le offerte scritte sono valide soltanto qualora pervengano a Finarte
almeno 24 ore prima l’inizio dell’asta e siano sufficientemente chiare e
complete, in particolare con riferimento al lotto e al prezzo a cui si intende
aggiudicare il lotto. Nel caso in cui Finarte riceva più offerte scritte di pari
importo per uno specifico lotto ed esse siano le più alte risultanti all’asta
per quel lotto, quest’ultimo sarà aggiudicato al soggetto la cui offerta sia
pervenuta per prima a Finarte. Qualora Lei intenda effettuare offerte scritte
è pregato di compilare debitamente il “Modulo offerte” allegato al catalogo
d’asta e trasmettercelo unitamente alla documentazione ivi richiesta.
4.5 Le offerte telefoniche sono valide purché siano confermate per iscritto
prima dell’asta. Finarte si riserva il diritto di registrare le offerte telefoniche
e non assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo, nei confronti dei
partecipanti all’asta per problemi o inconvenienti relativi alla linea
telefonica (a titolo di esempio, per interruzione o sospensione della linea
telefonica).
4.6 Finarte comunicherà sul catalogo d’asta e/o sul sito l’asta in occasione
della quale è possibile formulare offerte anche via internet, specificando i
siti internet di riferimento. Salvo i casi di dolo o colpa grave, Finarte non si
assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici verificatisi in
occasione dell’asta (ad esempio, rallentamenti nella navigazione Internet
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o il malfunzionamento del server che gestisce la partecipazione all’asta
via internet). Finarte non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno
ovvero inconveniente da Lei subito per il non corretto uso del Sito ai sensi
delle presenti informazioni ovvero delle Condizioni di utilizzo del Sito. Lei
si impegna a non usare alcun software ovvero strumento di alcun tipo per
influenzare ovvero interferire (anche solo potenzialmente) sull’andamento
dell’asta e si impegna ad utilizzare il Sito e qualsiasi sua applicazione con
correttezza e buona fede.
4.7 Qualora Finarte abbia deciso di permettere la partecipazione all’asta
anche online, le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano,
insieme alle Informazioni Importanti per gli Acquirenti, anche l’offerta in
vendita e l’aggiudicazione dei lotti tramite i siti internet attraverso i quali è
possibile formulare offerte.
L’asta online a cui si applicano le presenti Condizioni Generali di Vendita
è un’asta pubblica (definita dall’art. 45, comma I, lett. o) del Codice del
Consumo come il metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal
professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità
di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura
competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è
vincolato all’acquisto dei beni o servizi), ed è la medesima asta pubblica
a cui si può partecipare in sala, ovvero al telefono o mediante una offerta
scritta pre-asta.
I lotti acquistati tramite internet sono offerti e venduti da Finarte, che agisce
in qualità di mandatario con rappresentanza del Venditore.
L’offerta e la vendita da parte di Finarte dei lotti offerti in vendita su internet
costituiscono un contratto a distanza disciplinato dal Capo I, Titolo III (artt.
45 e ss.) del Codice del Consumo e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, contenente la disciplina del commercio elettronico.
L’art. 59, comma I, lett. m) del Codice del Consumo esclude il diritto di
recesso per i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica, quale
è l’asta organizzata da Finarte e a cui è data la possibilità di partecipare
online. Pertanto, è escluso il diritto di recesso in relazione ai lotti aggiudicati
su internet nel corso di aste organizzate da Finarte.
Il colpo di martello del banditore determina l’accettazione dell’offerta più
alta, il Prezzo di Aggiudicazione e, conseguentemente, la conclusione del
contratto di vendita tra il Venditore e l’Acquirente.
4.8 Il banditore può, a sua assoluta discrezione e in un momento qualsiasi
dell’asta:
(i) ritirare un lotto dall’asta;
(ii) riformulare un’offerta di vendita per un lotto, qualora abbia motivi per
ritenere che ci sia un errore o una disputa; e/o
(iii) adottare qualsiasi provvedimento che ritenga adatto alle circostanze.
4.9 Durante alcune aste potrà essere operante uno schermo video.
Finarte declina ogni responsabilità sia in relazione alla corrispondenza
dell’immagine sullo schermo all’originale, sia per errori nel funzionamento
dello schermo video.
4.10 Finarte dichiara che un lotto può essere oggetto di dichiarazione di
interesse culturale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo ai sensi dell’art. 13 del Codice Urbani. In tal caso o nel caso in
cui in relazione al lotto sia stato avviato il procedimento di dichiarazione
di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del Codice Urbani Finarte ne
darà comunicazione prima della vendita. Nel caso in cui il lotto sia stato
oggetto di dichiarazione di interesse culturale il Venditore provvederà a
denunciare la vendita al Ministero competente ex art. 59 Codice Urbani. La
vendita sarà sospensivamente condizionata al mancato esercizio da parte
del Ministero competente del diritto di prelazione nel termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione della denuncia, ovvero nel termine maggiore
di centottanta giorni di cui all’art. 61 comma II del Codice Urbani. In
pendenza del termine per l’esercizio della prelazione il lotto non potrà
essere consegnato all’Acquirente in base a quanto stabilito dall’art. 61 del
Codice Urbani.

5. PAGAMENTO
5.1 L’Acquirente è tenuto a pagare a Finarte l’Ammontare totale dovuto
immediatamente dopo la conclusione dell’asta.
5.2 Il trasferimento della proprietà del lotto dal Venditore all’ Acquirente
avverrà soltanto al momento del pagamento da parte dell’Acquirente
dell’ammontare totale dovuto.
5.3 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in
tutto o in parte, dell’ammontare totale dovuto, Finarte ha diritto, a propria
scelta, di chiedere l’adempimento ovvero di risolvere il contratto di vendita
a norma dell’art. 1454 c.c. intendendosi il termine per l’adempimento ivi
previsto convenzionalmente pattuito in cinque (5) giorni, salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento dei danni, nonché la facoltà di far vendere il lotto
per conto ed a spese dell’Acquirente, a norma dell’art. 1515 c.c.
5.4 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in
tutto o in parte, dell’ammontare totale dovuto, Finarte ha diritto di imputare
qualsiasi pagamento fatto dall’Acquirente a Finarte al debito dell’Acquirente
rappresentato dall’ammontare totale dovuto ovvero a qualsiasi altro
debito dell’Acquirente nei confronti di Finarte derivante da altri rapporti
contrattuali.
5.5 In caso di ritardo nel pagamento dell’ammontare totale dovuto per un
periodo superiore a cinque (5) giorni lavorativi dalla data dell’asta Finarte
depositerà il lotto presso di sé o altrove a rischio e onere dell’Acquirente.
Sempre in caso di ritardo nel pagamento per un periodo superiore a quello
sopra indicato, l’Acquirente dovrà pagare a Finarte interessi moratori in
misura pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread del 5%,
salvo il diritto di Finarte al risarcimento del maggior danno. Il lotto sarà
consegnato all’Acquirente solo dopo che quest’ultimo abbia pagato a
Finarte l’ammontare totale dovuto, tutte le spese di deposito, trasporto e
qualsiasi altra spesa sostenuta.
5.6 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente,
Finarte potrà rifiutare qualsiasi offerta fatta dall’Acquirente o da un suo
rappresentante nel corso di aste successive o chiedere all’Acquirente di depositare
una somma di denaro, a titolo di garanzia, prima di accettare offerte.

7.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del lotto che
si verifichi dopo la vendita ma prima del trasferimento del rischio, ma il
risarcimento non potrà superare il Prezzo di Aggiudicazione del lotto,
oltre alla Commissione d’Acquisto ricevuta da Finarte. Salvo il caso di
dolo o colpa grave, in nessun caso Finarte si assume la responsabilità per
la perdita o danni di cornici/vetro che contengono o coprono stampe,
dipinti o altre opere a meno che la cornice o/e il vetro non costituiscano
il lotto venduto all’asta.
In nessun caso Finarte sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento
verificatisi a seguito di un qualsiasi intervento (compresi interventi di
restauro, interventi sulle cornici e interventi di pulitura) da parte di
esperti indipendenti incaricati da Finarte con il consenso del Venditore
per la perdita o il danneggiamento causati o derivanti, direttamente o
indirettamente, da:
a) cambiamenti di umidità o temperatura;
b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da interventi sul
bene e/o da vizi o difetti occulti (inclusi i tarli del legno);
c) errori di trattamento;
d) guerra, fissione nucleare, contaminazione radioattiva, armi chimiche,
biochimiche o elettromagnetiche;
e) atti di terrorismo.
7.3 L’imballaggio e la spedizione del lotto all’ Acquirente sono
interamente a suo rischio e carico e in nessuna circostanza Finarte
si assume la responsabilità per azioni od omissioni degli addetti
all’imballaggio o dei trasportatori.
8. ESPORTAZIONE DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
8.1 L’esportazione dal territorio della Repubblica italiana di un lotto
può essere soggetta al rilascio di un attestato di libera circolazione
ovvero di una licenza di esportazione.
Il rilascio dell’attestato di libera circolazione ovvero e/o della licenza
di esportazione è a carico dell’Acquirente. Il mancato rilascio o
il ritardo nel rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della
licenza di esportazione non costituisce una causa di risoluzione o di
annullamento della vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte
dell’Acquirente dell’Ammontare totale dovuto.
9. LEGGE E FORO APPLICABILE

5.7 Finarte ha la facoltà di compensare ogni somma dovuta, a qualsiasi
titolo, all’Acquirente con ogni somma dovuta da quest’ultimo, a qualsiasi
titolo a Finarte.
6. CONSEGNA E RITIRO DEL LOTTO
6.1 Finarte non assume l’obbligo di provvedere alla spedizione del lotto oggetto
di aggiudicazione, il quale dovrà essere ritirato presso la sede di Finarte. La
consegna del lotto all’Acquirente avverrà a spese di quest’ultimo, non oltre
cinque (5) giorni lavorativi dal giorno della vendita. Il lotto sarà consegnato
all’Acquirente (ovvero a soggetto debitamente autorizzato da quest’ultimo)
soltanto dopo che Finarte avrà ricevuto l’ammontare totale dovuto.
6.2 Qualora l’Acquirente non ritiri il lotto entro cinque (5) giorni lavorativi
dal giorno della vendita, Finarte avrà titolo di addebitare all’Acquirente un
importo pari all’1% del Prezzo di Aggiudicazione per ogni mese di ritardo nel
ritiro del lotto, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla vendita.
7. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
7.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire
dalla data più antecedente fra quelle in cui l’Acquirente:
(i) prende in consegna il lotto acquistato; o
(ii) paga l’Ammontare totale dovuto per il lotto; ovvero
(iii) dalla data in cui decorre il termine di cinque (5) giorni lavorativi dal
giorno della vendita.

9.1 I Suoi rapporti con Finarte sono regolati dalla legge italiana. È fatta
salva la applicazione agli utenti che non abbiano la loro residenza
abituale in Italia delle disposizioni eventualmente più favorevoli e
inderogabili previste dalla legge del Paese in cui essi hanno la loro
residenza abituale.
9.2 Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e
interpretazione
delle Informazioni Importanti per gli Acquirenti e Condizioni Generali
di Vendita è competente il foro del luogo in cui l’utente risiede o ha
eletto domicilio.
9.3 L’utente che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea
diverso dall’Italia, può, inoltre, accedere, per ogni controversia relativa
all’applicazione,
esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di
Vendita, al procedimento europeo istituito per le controversie di modesta
entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11 luglio
2007, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi
gli interessi, i diritti e le spese, Euro 2.000,00. Il testo del regolamento è
reperibile sul sito eur-lex.europa.eu.
9.4 Ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3 del Codice del Consumo,
Finarte informa l’utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui
all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, che, nel caso in
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cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Finarte, a seguito
del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia
così insorta, Finarte fornirà le informazioni in merito all’organismo o
agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti
da un contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali di
Vendita (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss.
Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali
organismi per risolvere la controversia stessa. Finarte informa inoltre
l’utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all’art. 3, comma
1, lett. a) del Codice del Consumo che è stata istituita una piattaforma
europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori
(c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente
indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/; attraverso la piattaforma
ODR l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi
ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di
risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.
10. TUTELA DATI PERSONALI
10.1 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”), Finarte informa che i Dati
da Lei conferiti a Finarte saranno trattati da quest’ultima principalmente
con l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e/o di videoregistrazione
(secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei Dati stessi) per: (a) esigenze funzionali all’esecuzione
delle proprie obbligazioni, (b) esigenze gestionali del rapporto con i
Venditori e gli Acquirenti, (quali, ad es., amministrazione di proventi di
vendita, fatture, spedizioni), (c) verifiche e valutazioni sul rapporto di
vendita all’asta nonché sui rischi ad esso connessi, (d) per adempimenti
di obblighi fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici
ovvero, (e) l’invio di materiale pubblicitario ed informativo da parte di
Finarte a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS.
10.2 Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all’art. 10.1 lettere
(a) – (d) comprese è facoltativo. Tuttavia, un eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di partecipare all’asta ovvero il corretto adempimento
delle obbligazioni gravanti su Finarte.
10.3 L’assenso al trattamento dei Dati per la finalità di cui all’art. 10.1 lett.
(e) è facoltativo. Tuttavia il mancato assenso comporterà l’impossibilità
di ricevere materiale pubblicitario ed informativo da parte di Finarte a
mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS.
10.4 I Dati verranno trattati dai dipendenti o collaboratori di Finarte in
qualità di incaricati o di responsabili del trattamento.
10.5 I Suoi Dati potranno essere inoltre comunicati a:
(a) tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso
ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
(b) alle società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa,
imbustamento, spedizione e/o consegna dei lotti acquistati;
(c) a uffici postali, corrieri o spedizionieri incaricati della consegna dei
lotti acquistati;
(d) a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati
dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in
generale, della gestione degli hardware e software di Finarte, o di cui
Finarte si serve, compreso il Sito;
(e) a società o Internet provider incaricati dell’invio di documentazione
e/o materiale informativo ovvero pubblicitario;
(f) a società incaricate dell’elaborazione e/o dell’invio di materiale
pubblicitario ed informativo per conto di Finarte;
(g) a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche
(studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari,
Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la
comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento
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degli obblighi gravanti su Finarte.
I Suoi Dati non saranno diffusi, se non in forma anonima ed aggregata,
per finalità statistiche o di ricerca.
10.6 Titolare del trattamento dei Dati è Finarte S.p.A., con sede in Via
Brera 8 (20121), Milano, al quale è possibile rivolgere istanze e richieste
relative al trattamento dei Dati.
10.7 I Dati saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire
la corretta prestazione delle obbligazioni facenti capo a Finarte, e
comunque entro i limiti consentiti dalla legge.
10.8 Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, Lei ha diritto, tra l’altro
di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
b) ottenere, a cura del titolare o del responsabile/dei responsabili del
trattamento:
• indicazioni sull’origine dei Dati, sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
• indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento e del
responsabile/dei responsabili, nonché eventualmente del rappresentante
designato da un soggetto straniero al trattamento dei dati in Italia;
• indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati
possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli
stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di
responsabili o incaricati;
c) ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che La
riguardano;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
• l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono
sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, salvo
il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego
di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento dei Dati che La riguardano, previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al titolare
del trattamento via lettera raccomandata, telefax al seguente numero:
(+39) 02.36569109 o anche a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo: info@finarte.it.

11. TERMINOLOGIA ESEMPLIFICATIVA
11.1 11.1 Si prega di prestare attenzione alla seguente terminologia
esemplificativa:
– SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte opera dell’artista (quando non è conosciuto il primo nome
dell’artista sia che il cognome venga preceduto da una serie di asterischi, sia
da una iniziale o no, indica che l’opera è dell’artista nominato).
– ATTRIBUITO A SANDRO BOTTICELLI: È opinione di Finarte che sia
probabilmente opera dell’artista, ma con meno sicurezza che nella categoria
precedente.
– BOTTEGA DI SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte è di una mano sconosciuta della bottega dell’artista, che
può essere stata eseguita sotto la direzione dell’artista.
– CERCHIA DI SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte un’opera di mano non identificata, ma distinta;
strettamente associata con il suddetto artista, ma non necessariamente suo
allievo.
– STILE DI/SEGUACE DI SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte opera di un pittore che lavora nello stile dell’artista,
contemporaneo o quasi contemporaneo, ma non necessariamente suo
allievo.
– MANIERA DI SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte una opera nello stile dell’artista di epoca più tarda.
– DA SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte una copia di un dipinto conosciuto dell’artista.
– IN STILE...
A parere di Finarte opera nello stile citato pur essendo eseguita in epoca
successiva.
11.2 Il termine firmato e/o datato e/o iscritto, significa che a parere di Finarte
la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.
11.3 Il termine recante firma e/o data e/o iscrizione, significa che a parere di
Finarte queste sembrano aggiunte o di altra mano.
11.4 Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la base.
11.5 I dipinti s’intendono incorniciati se non altrimenti specificato.

12. CONTATTI
12.1 Può richiedere qualsiasi informazione e/o inviare comunicazioni
e/o presentare reclami contattando Finarte con le seguenti modalità: (i)
compilando e inviando il modulo disponibile nella sezione “Contatti” del
Sito; (ii) per posta, scrivendo a Finarte S.p.a, Via Brera, 8 – 20121 – Milano,
Italia; (iii) al seguente numero telefonico: (+39) 02 36569100.
12.2 Finarte risponderà ai reclami presentati entro cinque giorni lavorativi
dal ricevimento degli stessi.
12.3 Per assistenza durante la partecipazione all’asta online può contattare
Finarte al seguente indirizzo email: bidonline@finarte.it ovvero al seguente
numero telefonico: +39 02 29060539.

13. GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ
13.1 Nell’ipotesi in cui il Venditore sia un professionista ai sensi di quanto
previsto dal Codice del Consumo, ai lotti venduti tramite Finarte si applica
la garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del
Consumo (Garanzia Legale).

applicazione, solo a chi abbia acquistato un lotto per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta.
13.3 Il Venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto e
che si manifesti entro due anni da tale consegna. Il difetto di conformità
deve essere denunciato al Venditore, a pena di decadenza dalla garanzia,
nel termine di due mesi dalla data in cui è stato scoperto.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano
entro i sei mesi dalla consegna del prodotto esistessero già a tale data, a
meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del prodotto o con la
natura del difetto di conformità. A partire dal settimo mese successivo alla
consegna del prodotto, sarà invece onere del consumatore provare che il
difetto di conformità esisteva già al momento della consegna dello stesso.
Per poter usufruire della Garanzia Legale, il consumatore dovrà quindi
fornire innanzitutto prova della data dell’acquisto e della consegna del
bene. È opportuno, quindi, che il consumatore, a fini di tale prova, conservi
la conferma d’ordine o la fattura di acquisto, o il DDT ovvero qualsiasi altro
documento che possa attestare la data di effettuazione dell’acquisto e la
data della consegna.
13.4 Si ha un difetto di conformità, quando il lotto acquistato: (i) non è
idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; (ii) non
è conforme alla descrizione fatta dal Venditore e non possiede le qualità
del bene che il Venditore ha presentato al consumatore come campione
o modello; (iii) non presenta le qualità e prestazioni abituali di un bene
dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto
conto anche delle dichiarazioni fatte nella pubblicità o nella etichettatura;
(iv) non è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato
da questi portato a conoscenza del Venditore al momento della conclusione
del contratto e che il Venditore abbia accettato.
Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale
eventuali guasti o malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o da
responsabilità del consumatore ovvero da un uso del prodotto non conforme
alla sua destinazione d’uso e/o a quanto previsto nella documentazione
tecnica allegata al prodotto.
13.5 In caso di difetto di conformità debitamente denunciato nei termini,
l’utente ha diritto: (i) in via primaria, alla riparazione o sostituzione gratuita
del bene, a sua scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro; (ii) in via secondaria
(nel caso cioè in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o
eccessivamente onerose ovvero la riparazione o la sostituzione non siano
state realizzate entro termini congrui ovvero la riparazione o la sostituzione
precedentemente effettuate abbiano arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore) alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto,
a sua scelta. Il rimedio richiesto è eccessivamente oneroso se impone al
Venditore spese irragionevoli in confronto ai rimedi alternativi che possono
essere esperiti, tenendo conto (i) del valore che il bene avrebbe se non vi
fosse il difetto di conformità; (ii) dell’entità del difetto di conformità; (iii)
dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
13.6 Nel caso in cui il lotto, nel corso del periodo di validità della Garanzia
Legale, manifesti quello che potrebbe essere un difetto di conformità, il
consumatore può contattare il Servizio Clienti al numero indicato all’art. 12.
Finarte darà tempestivo riscontro alla comunicazione del presunto difetto di
conformità e indicherà al consumatore la specifica procedura da seguire.
Novembre 2017

13.2 La Garanzia Legale è riservata ai consumatori. Essa, pertanto, trova
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AVVISO AGLI ACQUIRENTI

GUIDE FOR BIDDERS

Offerte scritte
Con il presente modulo debitamente compilato, Finarte darà
esecuzione alle offerte di quanti non possono essere presenti
alla vendita.
I lotti saranno sempre acquistati al prezzo più conveniente
consentito da altre offerte sugli stessi lotti e dalle riserve
registrate da Finarte.
Questo servizio è gratuito e confidenziale. Finarte offre questo
servizio per comodità dei clienti che sono impossibilitati a
partecipare all’asta. Finarte non potrà ritenersi responsabile
per errori o insuccessi nell’eseguire offerte in sala, istruzioni
telefoniche o per mezzo del modulo d’offerta. Per lasciare
un’offerta scritta, siete pregati di utilizzare il modulo offerte
allegato al presente catalogo e di controllare accuratamente i
numeri di lotto, le descrizioni e le cifre da Voi riportate. Non
saranno accettati ordini di acquistare con offerte illimitate.
Ogni modulo d’offerta deve contenere offerte per una sola asta.
Offerte alternative possono essere accettate se viene specificata,
tra il numero dei lotti, la parola “OPPURE”. Siete pregati di
indicare sempre un limite massimo. In caso di offerte identiche,
sarà data la precedenza a quella ricevuta per prima.

Written bids
If you are unable to attend an auction personally and wish to
place bids, you may give Finarte instructions to bid on your
behalf. Lots will always be bought at the lowest price possible
relative to the bids placed and the reserve on the lot. This service
is free and confidential. Please note: Finarte offers this service as
a convenience to clients who are unable to attend the sale and
will not be held responsible for errors in or failure to execute
bids, whether in the salesroom, by telephone, or by Bidding
form. To place bids, please use the Bidding form provided in
this catalogue Be sure to record accurately the lot numbers and
descriptions and the top price you are willing to pay for each
lot. “Buy” bids are not accepted, i.e. you must bid a specific
amount rather than instruct us to “bid at any cost”.
Each bidding slip should contain bids for one sale only.
Alternative bids should be indicated by using the word “or”
between lot numbers. In the event of identical bids, the earliest
will take precedence.

Offerte telefoniche
Gli ordini, se dettati telefonicamente, sono accettati solo a
rischio del mittente e devono essere confermati per lettera, fax
o telegramma prima dell’asta:
Fax +39 02 36569109
La preghiamo di indicare chiaramente il numero telefonico a
cui desidera essere contattato al momento di inizio dell’asta,
incluso il prefisso internazionale. Finarte la contatterà prima
che il lotto sia offerto in asta.
Commissioni d’acquisto
L’importo massimo della Vostra offerta riguarda solamente
il prezzo di aggiudicazione, a questo sarà sommata la
commissione d’acquisto e l’IVA applicabile (si prega di vedere
le “Informazioni Importanti per gli Acquirenti”).
Spese di magazzinaggio
Tutti gli oggetti devono essere ritirati entro 5 giorni dalla data
dell’asta, onde evitare il costo di trasferimento e magazzinaggio.
Altrimenti i Vostri acquisti saranno spediti a Vostro carico e
spese ad un magazzino esterno. I costi di magazzinaggio Vi
verranno addebitati a partire dal quinto giorno lavorativo dopo
l’asta e da quel momento Finarte non sarà più responsabile dei
beni non ritirati.
Offerte andate a buon fine
Una fattura sarà inviata per posta ordinaria a tutti gli acquirenti.
Per conoscere prima i risultati delle Vostre offerte e decidere sul
magazzinaggio o trasferimento delle merci, potrete contattare
Finarte a partire da due giorni dopo l’asta.

Telephone bids
Bids may be placed by telephone, but are accepted only at
Finarte’s discretion and the caller’s risk, and must be confirmed
by letter, telegram, or fax :
Fax +39 02 36569109
Please clearly specify the telephone number on which you may
be reached at the time of the sale, including the country code.
We will call you from the saleroom shortly before your lot is
offered.
Buyers’ premium
The “top limit” you indicate on your bid form is for the hammer
price exclusively. A buyer’s premium will be added to the
successful bid price and is payable by you together with the
applicable IVA (see “Important Information for Buyers”).
Storage charges
Due to Finarte very limited storage capacity, all furniture must
be picked up within 5 days after the sale to avoid a charge for
storage.
Otherwise, your purchase will be sent, at your expense and risk,
to a public warehouse. Storage charges will be accrued from the
fifth day after the sale until pick-up and are not the responsibility
of Finarte.
Successful bids
Successful bidders will be notified and invoiced within a few
days of the sale. If you wish to know the results of your bids
and to decide about storage or shipment, please contact the
Accounts Department from two days after the sale.
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Gioielli, Orologi, Argenti
Milano, 21 Maggio 2018
Grand Hotel et de Milan
via Alessandro Manzoni 29,
20121 Milano
PRIMA TORNATA GIOIELLI E ARGENTI
ore 15.00
lotti 1 - 237
SECONDA TORNATA OROLOGI E GIOIELLI
ore 18.00
lotti 238 - 446
ESPOSIZIONE
Finarte Via Brera 8, 20121 Milano
Da Venerdì 18 a Domenica 20 Maggio 2018
Ore 10.00 - 18.00
Selezione di beni o intere collezioni, per informazioni:
gioiellieorologi@finarte.it / 02.36569107
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