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1
GINO ROSSI (1884 - 1947)
Paesaggio
pastello su carta
cm 29x41

Provenienza
Collezione privata Delfino Gaifas;
Rovereto, Galleria d’Arte Delfino (etichetta al verso);
Merano, collezione privata.

¤ 2.500 - 3.500
7

2®
PABLO PICASSO (1881 - 1973)
Senza titolo, 1971
acquaforte su carta
cm 15x21
Esemplare 20/50
Firmato in basso a destra: Picasso (stampato)

Provenienza
Collezione privata.

Esposizioni
Arona, Villa Ponti, Picasso ad Arona, 27 luglio - 27 ottobre 2002.

Bibliografia
AA. VV., Picasso ad Arona, catalogo della mostra, Fondazione Art
Museo, 2002, p. 117 (riprodotto).

¤ 1.000 - 1.500

8

3®
OSVALDO LICINI (1894 - 1958)
Angelo ribelle, anni ‘50
matita su carta
cm 24,5x32,5

Provenienza
Modena, Galleria Civica (etichetta al verso);
Galleria del Disegno (timbro al verso);
Finarte, Arte Moderna e Contemporanea - Dipinti - Disegni - Grafica,
Milano, 9 novembre 1992, (lotto 51);
Modena, collezione privata.

Esposizioni
Modena, Galleria Civica, Il disegno nelle raccolte private modenesi Palazzina dei Giardini - 19 dicembre 1993 - 27 febbraio 1994 (etichetta
al verso).

Bibliografia
W. Guadagnini, F. Gualdoni, Il disegno nelle raccolte private modenesi,
catalogo della mostra, Modena 1993, Nuova Alfa Editoriale, 1993,
p. 26 (riprodotto).

¤ 2.500 - 3.000
9

4®
MARINO MARINI (1901 - 1980)
Piccolo cavallo, 1973
argento
cm 12,1x10,2x1,7
Edizione n. 7
Timbro alla base: MARINO MARINI, FUSIONE N. 7, ARGENTO 950,
1973

Provenienza
Collezione privata.

Bibliografia
Fondazione Marino Marini, Marino Marini. Catalogo ragionato della
scultura, Skira, Milano 1998, p. 335, n. 476b (riprodotto).

¤ 10.000 - 15.000

10

FINARTE
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5
GuStAv Klimt (1862 - 1918)
Studio per ritratto di Bildnis Hermine Gallia, 1903/1904
grafite su carta gialla
cm 45x31,5
Timbro al verso: Nachlass Gustav Klimt Sammlung R. Zimpel

Provenienza
Milano, collezione Luca Scacchi Gracco;
Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea, 27 novembre 1990,
(lotto 113);
Ravenna, collezione Danilo Montanari;
Modena, collezione privata.

Esposizioni
Modena, Galleria Civica, Il disegno nelle raccolta private modenesi,
1993.

Bibliografia
A. Strobl, Gustav Klimt. Die Zeichnungen 1878-1903, Vol. I, Galerie
Welz Verlag, 1980, p. 297, n. 1033 (riprodotto);
W. Guadagnini, F. Gualdoni, Il disegno nelle raccolte private modenesi,
catalogo della mostra, Modena 1993, Nuova Alfa Editoriale, 1993,
p. 26 (riprodotto).

¤ 7.000 - 9.000

12

13

6®
GAlileo Chini (1873 - 1956)
Senza titolo, 1914-1915
olio su tela
cm 65x80
Firmato e datato in alto a sinistra: G. CHINI 1914
Firmato e datato al verso: G. CHINI 1915

Provenienza
Collezione privata.

¤ 7.000 - 9.000
14

7®
GAlileo Chini (1873 - 1956)
Armonie di ambiente, 1922
olio su tavola
cm 101x83
Firmato in alto a sinista: G CHINI
Datato e titolato al verso: 1922, ARMONIE DI AMBIENTE

Provenienza
Roma, Galleria Canova (timbro al verso);
collezione privata.

¤ 9.000 - 12.000
15

8

9

umBerto BoCCioni (1982 - 1916)

umBerto BoCCioni (1982 - 1916)

La madre di profilo, 1907-1908

Studio per Romanzo di una cucitrice, 1908
(Figura femminile che legge o cuce)

matita su carta
cm 10x17,3
Siglato in basso a destra: UB
Al verso Studio di cavallo

matita su carta
cm 17X12
Siglato in basso a destra: UB

Provenienza

Provenienza

Collezione privata.

Collezione privata.

Bibliografia

Bibliografia

M. Calvesi, Umberto Boccioni. Catalogo generale delleopere, Umberto
Allemandi, Torino 2016, p. 326, n. 375 (riprodotto).

M. Calvesi, Umberto Boccioni. Catalogo generale delle opere,
Umberto Allemandi, Torino 2016, p. 307, n.327(riprodotto).

Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di M. Calvesi

Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di M. Calvesi.

¤ 10.000 - 15.000

¤ 22.000 - 28.000
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17

10
ARTURO MARTINI (1889 - 1947)
Fecondità, 1921
bronzo
cm 63x17x13 misure reali (cm 65,5x17x13 misure catalogo)
Inciso al retro sulla base: Martini Arturo 1921

Provenienza
Collezione privata.

Esposizioni
Berlino, Nationalgalerie, Das junge Italien, aprile 1921;
Firenze, Palazzodelle Esposizioni al Parco di San Gallo, La Fiorentina
primaverile, 8 aprile - 31 luglio 1922;
Treviso, ex Tempio di Santa Caterina, Prima mostra postuma di Arturo
Martini, 11 - 30 settembre 1947;
Treviso, ex Tempio di Santa Caterina, Arturo Martini, 10 settembre - 12
novembre 1967;
Torino, Galleria Narciso, Arturo Martini, 21 settembre - 15 ottobre
1969;
Milano, Padiglione d'Arte Contemporanea, Letteratura-Arte. Miti del
novecento, febbraio - aprile 1979;
Milano, Galleria Gian Ferrari, Arturo Martini. Autentici e falsi a
confronto, giugno 1979;
Pietrasanta, Chiostro San Salvatore, Omaggio a Martini, agosto 1981;
Milano, Palazzo Reale, Arturo Martini, febbraio - aprile 1985;
Milano, Galleria Daverio, Arturo Martini. Terracotte e ceramiche,
novembre - dicembre 1985;
Matera, Chiese rupestri Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci,
Arturo Martini. Da Valori Plastici agli anni estremi, 24 giugno - 30
settembre 1989;
Aosta, Centro Saint-Bénin,Arturo Martini. Il gesto e lanima, 7 luglio - 1
ottobre 1989;
Treviso, Museo L. Bailo, Il giovane Arturo Martini. Opere dal 1905 al
1921, 15 ottobre - 10 gennaio 1989;
Roma, Rondanini alla Rotonda, Roma anni Venti, 7 giugno - 20 luglio
1990;
Parigi, Hôtel de Ville, Arturo Martini. L'oeuvre sculpté, 23 gennaio - 7
aprile 1991;
Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Arturo Martini, 9 luglio - 15 settembre
1991;
Londra, Istituto Italiano delle Arti e delle Arti Applicate, Arturo Martini.
Sculptures, 1991;
Milano, Padiglione d'Arte Contemporanea, Il mondo di Carlo Belli. La
cultura artistica, 25 marzo - 13 maggio 1992;
Milano, Padiglione d'Arte Contemporanea, L'idea del classico 1916-1932,
8 ottobre - 31 dicembre 1992;
Milano, Fiera di Milano, Padiglione 35, Arte a Milano 1906-1929, 24
novembre - 7 gennaio 1996.

Bibliografia
M. Broglio, Valori Plastici 1921. Anno III, Stabilimento Poligrafico
Editoriale, Roma 1921, n. 3;
W. Ganske, Jungeitalienische Kunst in der Nationalgalerie, Berlin Lokal
Anzeiger, 8 aprile 1921;
A. Savinio, La Fiorentina primaverile, catalogo della mostra, 1922, p.
142-3;
18

Le Neoclasicisme, 1923;
G. Mazzotti, Breve guida alla Mostra dello scultore Arturo Martini,
Industrie Poliografiche Longo e Zoppelli, Treviso 1947, n. 18;
G. Perocco, Arturo Martini. Catalogo delle sculture e delle ceramiche,
Treviso 1966, n. 63, fig. 51 (Maternità - Fecondità);
G. Mazzotti (a cura di), Arturo Martini, catalogo della mostra, Neri
Pozza, Treviso 1967, n. 42;
M. Pinottini (a cura di), Arturo Martini, catalogo della mostra, Torino
1969;
F. Bellonzi, Arturo Martini, Roma 1974, fig. 24;
P. Fossati,Valori Plastici 1918-1922, Torino 1981, fig. 23;
M. De Micheli, Arturo Martini. Scultura marmo, lavoro,1981, p. 142;
G. Anzani - L. Caramel, Scultura moderna in Lombardia1900-1950,
Milano 1981, p. 124, fig. 120;
M. De Micheli (a cura di), Arturo Martini. La scultura lingua morta,
Milano 1982;
M. De Micheli, Sotto il segno della scultura, 1985, p.21;
G. Appella - M .Quesada - G. Vianello (a cura di), Arturo Martini. Valori
Plastici, anni estremi, catalogo della mostra, Matera 1989, p. 55;
F. Fergonzi, Martini e l'esperienza di Valori Plastici, in M. De Micheli,
C. Gian Ferrari (a cura di), Arturo Martini. Da Valori Plastici agli anni
estremi, p. 41 e 46;
F. Sborgi (a cura di), La scultura a Genova, Scultura e ceramica in Italia
nel Novecento, catalogo della mostra, Bologna 1989, p. 57;
N. Stringa (1), catalogo delle opere, in E. Manzato, N. Stringa (a cura
di), Il giovane Arturo Martini. Opere dal 1905 al 1921, p. 163-164;
I. Gianelli, Cronologia 1900-1945, in Arte Italiana. Presenze 1900-1945,
catalogo della mostra, Venezia 1989, p. 645;
G. Vianello, Arturo Martini, vita, opere, fortuna critica, in G. Appella,
M. Quesada, G. Vianello (a cura di), Arturo Martini da Valori Plastici,
1989, p.55;
M. Quesada, Restaurazione della forma nella scultura neoclassicista in
Roma anni Venti, Roma 1990, p. 101;
J. Claire - M. De Micheli - C. Gian Ferrari (a cura di), Arturo Martini
1889-1947. L'oeuvre sculpté, catalogo della mostra, Parigi poi Londra
e Firenze 1991, p. 27;
E. Pontiggia, L'idea del classico. Il dibattito sulla classicità in Italia
1916-1932, 1992, p. 174;
G. Di Genova, Storia dell'arte italiana del 900 per generazioni.
Generazione maestri storici, tomo I, Bologna 1993, p. 472, n. 642.

¤ 25.000 - 30.000

FINARTE
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11 ®
Gino Severini (1883 - 1966)
Pastorello seduto, 1939
olio su tavola
cm 61,5x46,4
Firmato in basso a destra: G. Severini
Provenienza
Parigi, collezione Baucia;
collezione eredi Baucia.

Esposizioni
Venezia, 1940, XXII Biennale Internazionale d’Arte (etichetta al verso).

Bibliografia
D. Fonti, Gino Severini, Catalogo ragionato, Arnaldo Mondadori Editori,
Edizioni Philippe Daverio, Milano 1988, p. 450, n. 633 (riprodotto,
misure cm 75x33).

¤ 22.000 - 25.000

20
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12 ®
GIUSEPPE MIGNECO (1908 - 1997)
Ballerine, 1940
olio su tavola
cm 40x50
Firmato in basso a sinistra: Migneco

Provenienza
Milano, Galleria della Spiga (etichetta al verso);
Busto Arsizio, collezione privata;
Milano, Finarte asta 16 novembre 1993, lotto 147;
Torino, Galleria Mazzoleni;
collezione privata.

Esposizioni
Milano, Galleria della Spiga, 30 maggio 1942;
Milano, Bonaparte, Giuseppe Migneco, Cinquant’anni di pittura, 1995.
Opera registrata nel Catalogo Generale di Giuseppe Migneco con il
n. 3394 come da autentica su fotografia a cura di Nicola Luciani.

¤ 17.000 - 20.000
22

13
UBALDO OPPI (1889 - 1942)
Liguria, 1921
china su carta
cm 29x19
Titolato, datato e firmato in basso a sinistra: Liguria 21 OPPI

Provenienza
Collezione Giulio Oppi Forcesi;
Verona, Galleria dello Scudo (etichetta al verso);
Milano, collezione Gian Ferrari;
Milano, collezione privata.

Esposizioni
Vicenza,1969 (etichetta al verso);
Milano, Verona, 1994;
Milano, 2001;
Milano, 2002.

Bibliografia
L. Magnato,1969;
Gian Ferrari, 1993.

¤ 1.500 - 1.800

14
UBALDO OPPI (1889 - 1942)
Famiglia, 1918
china e china acquarellata su carta
cm 42,4x28,5
Firmato e datato in basso a sinistra: UBALDO OPPI 18

Provenienza
Verona, Galleria dello Scudo (etichetta al verso);
Milano, collezione Gian Ferrari;
Milano, collezione privata.

Esposizioni
Milano, Verona, 1994.

Bibliografia
Giasn Ferrari, 1993.

¤ 1.500 - 1.800
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15 ®

16 ®

Gino Severini (1883 - 1966)

CARLO CARRÀ (1881 - 1966)

Studio preparatorio per Figues
sur papier rose, 1948

Piccolo porto

china su carta
cm 13x25
Firmato in basso a destra: G. Severini

Provenienza
Collezione privata.
L’autenticità di quest’opera è stata
confermata da Romana Severini
Brunori

¤ 2.500 - 3.500

24

acquaforte su carta
cm 5x6,5 (foglio cm 16x11)
Prova d’artista
Titolato, firmato e numerato in basso al
centro: Prova d’artista. Piccolo Porto,
Carlo Carrà

Provenienza
Merano, collezione Luigi Serravalli;
Merano, collezione eredi Serravalli.

€ 400 - 600

17 ®
CARLO CARRÀ (1881 - 1966)
Senza titolo, 1963
inchiostro su carta
cm 25,5x32
Firmato e datato in basso a destra:
Carlo Carrà - 963 -

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Carlo
Carrà, Milano con il n. 29/63 come da
autentica su fotografia rilasciata in data
19 ottobre 2016.

¤ 4.000 - 5.000

18 ®
mArio Sironi (1885 - 1961)
Composizione con figure di
musici, testa e busto femminile,
1955 ca.
tempera, china, matita e matita rossa
su carta
cm 32,2x43,5

Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
Milano, 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. 166/18 RA.

¤ 2.000 - 3.000

25

19 ®
CARLO CARRÀ (1881 - 1966)
Vela a Venezia, 1941
olio su tela
cm 40x50
Firmato e datato in basso a sinistra: C. Carrà 941

Provenienza
Milano, Galleria Vittorio E Barbaroux (etichetta al verso);
Venezia, Galleria Piccola (timbro al verso);
Galleria d'Arte al Corso;
Trieste, collezione Nobile (parziale etichetta al verso);
collezione privata.

Esposizioni
Venezia, V Mostra della Piccola Galleria, 8 luglio 1944 (etichetta al verso).

Bibliografia
M. Carrà, Carrà Tutta l’opera pittorica, Ed. Dell’Annunciata con Ed. Della Conchiglia,
Milano 1967, Vol. II, p. 441, n. 44/41 (riprodotto con misure errate 55x70);
Emporium, Bergamo, giugno 1941.
L’Archivio Carlo Carrà, ha confermato l’autenticità dell’opera e aggiornato
l’errata corrige alla misura della tela.

¤ 40.000 - 50.000

26
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20 ®
FortunAto Depero (1892 - 1960)
Studio per la parte sinistra dell’arazzo
“Sport alpestri”, 1941
matita su carta
cm 19,5x16,5

Provenienza
Rovereto, Galleria Paganini;
Merano, collezione Luigi Serravalli;
Merano, collezione eredi Serravalli.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura del Museo
Depero, Rovereto rilasciata in data 20 ottobre 1976.

€ 1.600 - 1.800
28

21 ®
GERARDO DOTTORI (1884 - 1977)
Laghi e monti, 1937
idromatita su carta
cm 45,5x86
Firmato e datato in basso a destra: Dottori 1937
Firmato, datato e titolato al verso: G. Dottori, 1937, “lago - monti”
(etichetta autografa Dottori)

Provenienza
Collezione Cav. Tancredi Loreti (timbro al verso);
Cesena, collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Gerardo Dottori, Perugia con il
n. 2370 come da autentica su fotografia rilasciata in data 18 giugno 2018.

€ 14.000 - 16.000
29

22 ®
Gino Severini (1883 - 1966)
Studio per Natura morta con gabbia verde, 1942
china su carta applicata su cartoncino
cm 25,5x33,5
Firmato in basso a destra: G. Severini

Provenienza
Finarte Roma, Arte Moderna e Contemporanea, 27 aprile 1999 (lotto 93);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Romana
Severini Brunori in data 9 marzo 1999.

€ 4.000 - 6.000
30

23
LUIGI RUSSOLO (1885 - 1947)
La collina dei cipressi, 1945
olio su compensato
cm 60x50
Firmato e datato in basso a destra: Russolo 1945
Titolato e firmato al verso: “ La collina dei cipressi” Russolo

Provenienza
Direttamente dall’artista all'attuale proprietario.
Opera registrata presso l'archivio Luigi Russolo, Como.

¤ 7.000 - 9.000
31

24 ®
Gino Severini (1883 - 1966)
Le Cycliste, 1956
olio su tavola
cm 41x51
Firmato in basso a destra: G. Severini
Firmato, datato e titolato al verso:
Severini, 21 Paris octobre 1956 “Le cycliste”

Provenienza
Parigi, collezione Baucia;
collezione eredi Baucia.

Bibliografia
D. Fonti, Gino Severini, catalogo ragionato, Arnaldo Mondadori Editori,
Edizioni Philippe Daverio, Milano 1988, p. 559, n. 942 (rirprodotto).

¤ 20.000 - 30.000

32
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25 ®
THAYAHT (1893 - 1959)
Maschera, 1929
matita su carta
cm 29x22,5
Titolato e datato in basso a destra: Maschera 12-1-1929 (Pisa)

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Thayaht & Ram, Firenze.

¤ 5.000 - 8.000

26 ®
FRITZ SKADE (1898 - 1971)
Ritratto, 1923
matita su carta
cm 57x42
Firmato in basso a sinistra: F. Skade

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

€ 600 - 800

34

27 ®
THAYAHT (1893 - 1959)
Paesaggio, 1916
inchiostro blu e acquerello su carta
cm 16,2x14,5
Monogrammato al verso.

Provenienza
Collezione privata.

¤ 5.000 - 7.000
35

A)

B)

28 ®
GIACOMO BALLA (1871 - 1958)
A) Giacca e vestito futurista-taccuino 4: progetto per il
Vestito Antineutrale , 1914 ca,
matita su foglio di taccuino
12,6x8,1
Studio per bastone futurista al verso
B) Studio per scarpe e per vestito futurista- taccuino, 1914 ca
matita su foglio di taccuino
12,6x8,1
Leggeri schizzi a matita al verso

Provenienza
Roma, collezione Giacomo Balla;
Roma, collezione Barone Sprovieri;
Lugano, Finarte, Futurismo italiano, 10 ottobre 1992 (lotto 23b);
collezione privata.
A) verso

Bibliografia
M. Fagiolo dell’Arco, Balla-il taccuino n. 4 -1912/1914, Martano
Editore, Torino 1984, nn. 48-49 (riprodotto).

¤ 3.000 - 5.000
36

29 ®
GIACOMO BALLA (1871 - 1958)
Senza titolo
carboncino su carta
cm 44x57
Firmato in basso a sinistra: Balla

Provenienza
Collezione privata.

¤ 12.000 - 18.000
37

30 ®
GIACOMO BALLA (1871 - 1958)
Elisa e Luce sul balcone, 1907
sanguigna su carta
cm 24,5x21,5
Firmato in basso a sinistra: Balla

Provenienza
Roma, collezione privata;
Milano, collezione privata.

Bibliografia
G. Lista, Balla catalogo delle opere, Ed. Galleria Fonte d’Abisso,
Modena 1982, n. 149 (riprodotto).

¤ 40.000 - 50.000

38

39

31 ®
MAURO REGGIANI (1897 - 1980)
Paesaggio, 1928

Esposizioni

olio su tela
cm 72x65
Firmato in basso a destra: Mauro Reggiani
Firmato, titolato e datato al verso: Mauro Reggiani Paesaggio 1928

Firenze, Palazzo Strozzi, Arte moderna in Italia, novembre 1966 febbraio 1967 (etichetta al verso).

Provenienza
Milano, Galleria d’Arte Selezione (etichetta e timbro al verso);
Milano, collezione Schettini;
Parma, collezione privata.

40

Bibliografia
L. Caramel, Reggiani. Catalogo generale delle pitture, Electa, 1990,
p. 34 (riprodotto);
G. Dorfles, 1952, (riprodotto).

¤ 3.000 - 5.000

32
PIETRO MARUSSIG (1879 - 1937)
Ritratto femminile, 1927
olio su tela
cm 37x30
Datato e firmato in alto a sinistra: 1927 P. Marussig

Provenienza

Bibliografia

Milano, Galleria Vittorio E Barbaroux (timbro al verso);
Milano, Galleria Annunciata (timbro al verso);
Padova, Galleria Dante (timbro al verso);
Milano, Finarte, Arte Moderna e Contemporanea,15 aprile 1999
(lotto 136);
collezione privata.

AA.VV., Piero Marussig. Catalogo Generale, Silvana Editoriale, Milano
2006, p. 170, n. 432 (riprodotto).

€ 4.000 - 6.000

41

33 ®
ALFREDO CHIGHINE (1914 - 1974)
Senza titolo, 1953
olio su carta
cm 35,7x50
Firmato e datato in basso a destra: Chighine 53

Provenienza
Collezione privata.

¤ 1.500 - 2.000

42

34 ® ID
GIUSEPPE SANTOMASO (1907 - 1990)
Natura morta con fanale, chiave e bottiglie, 1941
olio su tavola
cm 47x78
Firmato e datato in basso a destra: Santomaso 41

Provenienza
Milano, Galleria della Spiga (etichetta e timbro al verso);
collezione privata.

Esposizione
Viterbo, Fondazione Carivit, Tra forma e segno 1915 - 2015. Dipinti da
due inedite collezioni d'arte, 19 marzo-29 maggio 2016.

Bibliografia
Tra forma e segno 1915 - 2015. Dipinti da due inedite collezioni d'arte,
catalogo della mostra, RealizzArte SAS, Rimini 2016, p. 31 (riprodotto).
Opera registrata presso l'Archivio Giuseppe Santomaso a cura della
Galleria Blu, Milano con il n. SOT/1466 come da autentica su fotografia
rilasciata in data 9 novembre 2010.

¤ 10.000 - 15.000
43

35 ®
Fiorenzo tomeA (1910 - 1960)
Finestra, 1957
olio su tavola
cm 51x40
Firmato in basso a sinistra: Tomea
Firmato, titolato e datato al verso: F. Tomea “FINESTRA” 1957

Provenienza
Direttamente dall’artista all'attuale proprietario.

€ 4.000 - 6.000
44

36 ®
FeliCe CASorAti (1883 - 1963)
Campi arati
tempera su cartoncino nero applicato su tela
cm 55,8x56
Firmato in basso a destra: F. Casorati

Provenienza
Torino, Galleria la Bussola (etichetta e timbri al verso);
Bologna, Galleria d’Arte La Loggia (etichetta e timbro al verso);
Parma, collezione Meli Lupi di Soragna.

Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di L. Cavallo
rilasciata in data 11 luglio 2018.

¤ 15.000 - 20.000
45

37 ®
UMBERTO LILLONI (1898 - 1980)
Vaso di fiori, 1955
olio su tela
cm 64,7x50
Firmato e datato in basso a destra: Lilloni ‘55
Iscrizione al verso: “Vaso di Fiori, 1955 Renata Lilloni”.
“Di mano di Umberto Lilloni, Renata Lilloni, Milano 17 febbraio 1992”.

Provenienza
Milano, Fre Arte, Arte Contemporanea, ‘900 e Surrealismo, 14 aprile
1992 (lotto 189);
collezione privata.

Bibliografia
R. Lilloni, Umberto Lilloni. Catalogo ragionato dei dipinti e dei disegni,
tomo secondo, Skira, Milano 2002, p. 722, n. 1472 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Umberto Lilloni, Milano,
con il n. 1536 (timbro al verso);
Opera accompagnata da autentica su fotografia rilasciata dall’Archivio
Umberto Lilloni.

¤ 2.500 - 3.000

38 ®
FRANCESCO DE ROCCHI (1902 - 1978)
Paesaggio
olio su tela
cm 40,5x49,5
Firmato in basso a destra: Rocchi

Provenienza
Collezione privata.

¤ 800 - 1.200

46

39 ®
ANGELO DEL BON (1898 - 1952)
Nudo alla finestra, 1942
olio su tela
cm 46,4x55,5
Firmato in basso a sinistra: Del Bon

Provenienza

Bibliografia

Napoli, collezione Morani;
Milano, Galleria dell’Annunciata (etichetta al verso);
collezione privata.

M. Carrà, G. Marchiori, Del Bon, tutte le opere, Giulio Bolaffi Editore,
Torino 1978, volume II 1938-1944, p. 418, n. 42/13 (riprodotto).

Esposizioni
Milano, Galleria dell’Annunciata, Mostra Personale, 1948 (etichetta al
verso);
Milano, Galleria dell’Annunciata, Mostra Commemorativa, 1955.

Opera accompagnata da autentica su fotografia rilasciata dalla Galleria
dell'Annunciata, Milano.

¤ 2.000 - 3.000
47

40 ®
ADRIANO SPILIMBERGO (1908 - 1975)
Paesaggio invernale
olio su tela
cm 35x45
Firmato in alto a sinistra: Spilimbergo
Firmato al verso: A. Spilimbergo

Provenienza
Sotheby’s, Milano, Arte Moderna e Contemporanea,
2 dicembre 1997 (lotto 43);
collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Spilimbergo a cura
dalla Galleria il Ponte Rosso, Milano, con il n. 1/3892
come da autentica su fotografia.

¤ 800 - 1.200

41 ®
ANTONIO CALDERARA (1903 - 1978)
Natura morta, 1949
olio su tavola
cm 14,3x17,5
Formato in basso a destra: A. Calderara

Provenienza
Milano, Galleria d’Arte E Barbaroux (timbro al verso);
collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Antonio Calderara,
Milano con il n. 0256 come da autentica su fotografia.

¤ 800 - 1.200

48

42 ®
UMBERTO LILLONI (1898 - 1980)
Ragazzo mantovano, 1922
olio su tela
cm 50x40
Firmato in basso a destra: Lilloni
Titolato, datato e firmato al verso: Ragazzo Mantovano 1922, Umberto
Lilloni
Iscrizione al verso

Provenienza
Collezione privata.

Bibliografia
R. Lilloni, Umberto Lilloni. Catalogo ragionato dei dipinti e dei disegni,
tomo secondo, Skira, Milano 2002, p. 310, n. 13 (riprodotto);
M. Leporem-M. Monteverdi, Lilloni, casa editrice Ponte Rosso, Milano
1963, p. 66, n. 6 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Umberto Lilloni, Milano con il n. 498
(timbro al verso);
Opera accompagnata da autentica su fotografia rilasciata dall’Archivio
Umberto Lilloni, Milano.

¤ 3.000 - 5.000
49

43 ®
FRANCESCO MESSINA (1900 - 1995)
Il pugilatore atterrato, 1932 ca.
bronzo
cm 54x36
Firmato alla base: F. MESSINA

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia di Paola Messina in
data Milano, 5 gennaio 1997 e Vanni Scheiwiller in data Novara, 29
aprile 1997.

¤ 10.000 - 15.000

50

FINARTE
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44 ®
Fiorenzo tomeA (1910 - 1960)
Lanterne, 1956
olio su tela
cm 45x60
Firmato in basso a destra: Tomea
Firmato e titolato al verso: F. Tomea “Lanterne”

Provenienza
Udine, Galleria del Girasole (etichetta al verso);
Roma, Galleria d’Arte La Barcaccia (etichetta al verso);
Roma, collezione privata;
Milano, Finarte, Arte Moderna e Contemporanea,18 maggio 2006;
collezione privata.

¤ 3.000 - 5.000

52

45 ®
XAVIER BUENO (1915 - 1979)
Ragazza, 1967
olio su cartone
cm 30x39,5
Firmato in alto a sinistra: Xavier Bueno
Firmato, titolato e datato al verso: Xavier Bueno,
“ragazza”, 1967

Provenienza
Collezione privata.

¤ 3.000 - 5.000

46 ®
ARMODIO (1938)
Vaso aperto, 1988
tempera su tavola
cm 50x70
Firmato in alto al centro: ARMODIO

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

¤ 2.000 - 3.000

53

47 ®
FAUSTO PIRANDELLO (1899 - 1975)
Bagnanti
pastello su carta
cm 27x21
Firmato in basso a sinistra: Pirandello

Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
collezione privata.

Esposizioni
Milano, Claudia Gian Ferrari ‘900 italiano Arte Contemporanea,
Fausto Pirandello. Opere dal 1935 agli anni estremi, 1 giugno - 21
luglio 2006.

Bibliografia
C. Gian Ferrari, Fausto Pirandello. Opere dal 1935 agli anni estremi,
catalogo della mostra, Milano 2006, p. 45 (riprodotto).

¤ 2.000 - 3.000

48 ®
FAUSTO PIRANDELLO (1899 - 1975)
Tre nudi in piedi
pastelli su carta
cm 27,8x22
Firmato in basso a sinistra: Pirandello

Provenienza
Milano, collezione Gian Ferrari;
collezione privata.

¤ 2.000 - 3.000

49 ®
FAUSTO PIRANDELLO (1899 - 1975)
Senza titolo (Girasoli e teiera), 1955
olio su cartone
cm 100x72
Firmato in alto a destra: Pirandello

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia rilasciata
dall’Associazione Fausto Pirandello, Roma in data 12 luglio 2018.

¤ 12.000 - 18.000
54

55

50 ®
UMBERTO LILLONI (1898 - 1980)
Alberi a Sestri Levante, 1935
olio su tela
cm 52x67
Firmato in basso a sinistra: Lilloni
Titolato, datato e firmato al verso: Alberi a Sestri Levante 1935, Umberto
Lilloni

Provenienza
Collezione privata.

Bibliografia
R. Lilloni, Umberto Lilloni. Catalogo ragionato dei dipinti e dei disegni,
tomo secondo, Skira, Milano 2002, p. 374, n. 218 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Umberto Lilloni, Milano con il
n. 1345 (timbro al verso).

¤ 3.000 - 5.000
56

51 ®
ArDenGo SoFFiCi (1879 - 1964)
Natura morta con anguria, 1962 ca
olio su cartoncino applicato su tavola di compensato
cm 44,5x49,5
Firmato in basso a sinistra: SOFFICI

Provenienza
Prato, Galleria d’Arte Farsetti, (n. d’archivio 21251);
Brescia, Galleria d’Arte Schreiber (timbro al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di L. Cavallo
rilasciata in data 13 luglio 2018.

€ 5.000 - 6.000

57

52 ®
OTTONE ROSAI (1895 - 1957)
Paesaggio, 1953 ca.
olio su tela
cm 65,3x50
Firmato in basso a destra: O. Rosai

Provenienza
Milano, Galleria Annunciata (timbro sul telaio e al verso);
Parma, collezione Meli Lupi di Soragna.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di L. Cavallo in
data 12 luglio 2018.

¤ 8.000 - 12.000
58

53 ®
OTTONE ROSAI (1895 - 1957)
Paesaggio
olio su tela
cm 60,3x45
Firmato in basso a destra: O. ROSAI

Provenienza
Milano, Galleria del Milione (timbro al verso);
Prato, Galleria Falsetti (timbro al verso);
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di L. Cavallo
rilasciata in data 13 gennaio 1981.

¤ 10.000 - 15.000

54 ®
Fiorenzo tomeA (1910 - 1960)
Vaso di fiori
olio su tela
cm 50x35
Firmato in basso a destra: Tomea

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di C. Tomea in
data 21 ottobre 1982.

¤ 2.000 - 3.000

59

55 ®
GIACOMO BALLA (1871 - 1958)
Ultimi disegni di Giacomo Balla (trittico), 1957
china su carta
A) cm 16,4x10
B) cm 16,8x16,5
C) cm 16,4x10
Iscrizione al verso: Ultimi disegni di Giacomo Balla Roma 1957

Provenienza
Roma, Mercato dell’Arte Contemporanea MEDART (timbro al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di E. Gigli
in data 10 luglio 2008

€ 4.000 - 6.000
60

56 ®
GERARDO DOTTORI (1884 - 1977)
Paesaggio con laghi, 1940
idromatita su carta
cm 50,8x35,5
Firmato sul fronte in basso destra: Dottori 40

Provenienza
Cesena, collezione privata
Opera registrata presso l’Archivio Gerardo Dottori, Perugia con il
n. 2371 come da autentica su fotografia rilasciata in data 18 giugno
2018.

¤ 10.000 - 12.000

61

57 ®
GIUSEPPE MIGNECO (1908 - 1997)
Il ragazzo con le lucertole, 1949
olio su tela
cm 70x80
Firmato e datato in alto a destra: Migneco 49

Provenienza
Milano, collezione Cardazzo (etichetta al verso);
Milano, Galleria del Naviglio (etichetta e timbro al verso);
Torino, Galleria La Bussola (etichetta al verso);
Milano, collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.

62

Esposizioni
Torino, Nell’arte italiana contemporanea, giugno 1961 (etichetta al
verso);
Milano, Palazzo Reale, 1964;
Palermo, Migneco, Galleria La Robina, 1972.

Bibliografia
L. D’Eramo, Migneco, Catalogo Generale, vol. I, Bonaparte Editrice,
Milano, 1986, p. 129, n. 610 (riprodotto);
Quasimodo - Raffa, Migneco, Edizioni Trentadue, Milano 1967, tav. 7.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall'Artista.

¤ 12.000 - 18.000

58 ®
MARIO TOZZI (1895 - 1979)
Figura, 1974
olio su tela
cm 55x46
Firmato in alto a destra: Mario Tozzi
Iscrizione al verso: CAT 951

Provenienza
Collezione privata.

Bibliografia
M. Pasquali, Mario Tozzi. Catalogo ragionato generale dei dipinti, vol. II,
Giorgio Mondadori Editori, Milano 1988, p. 387, n. 74/32 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Mario Tozzi, Foiano con il n. 951.

¤ 12.000 - 18.000
63

59 ®
RENATO GUTTUSO (1911 - 1987)
Barattoli olio e pastelli, 1962
tecnica mista su carta
cm 43x62,5
Iscritto nell’opera: Caro Mario, con affetto e riconoscenza per la fiducia
e la fedeltà a ciò che ti piace, a ciò che è vero, contro le cornacchie che
non vedono e gracchiano e sulle quali hai il vantaggio della indipendenza
di giudizio e di un occhio sincero, Tuo Guttuso, 15.Nov ‘62

Provenienza
Milano, collezione Mario de Ponti;
collezione privata.

Esposizioni
Milano, Galleria d'arte Pace, Guttuso, 16 ottobre - 16 novembre 1974

Bibliografia
AA.VV. Guttuso, catalogo della mostra, Edizioni Galleria d'Arte Pace,
Milano 1974, s.p. (riprodotto).

¤ 3.000 - 5.000

64

60 ®
RENATO GUTTUSO (1911 - 1987)
Senza titolo, 1964
inchiostro e collage su carta
cm 45x62
Firmato e datato in basso a destra: Guttuso 64

Provenienza
Milano, collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.

Esposizioni
Esposizione, San Gimignano, Premio Raffaele de Grada per il paesaggio, ottobre 1970 (riprodotto);
Milano, Galleria d'arte Pace, Guttuso, 16 ottobre - 16 novembre 1974
(riprodotto);

Bibliografia
E. Crispolti, Catalogo Ragionato Generale dei dipinti di Renato
Guttuso, 1984, volume II, p. 285, n. 64/9 (riprodotto);
AA.VV. Guttuso, catalogo della mostra, Edizioni Galleria d'Arte Pace,
Milano 1974, s.p. (riprodotto).
Graphis Arte, 1982, p. 143 (riprodotto).

¤ 2.000 - 3.000
65

61 ®
Filippo De piSiS (1896 - 1956)
Natura morta con brocca e bicchiere, 1942-1943
olio su cartone
cm 25x17,4
Firmato e dedicato al verso: De Pisis Per Rugabella - Milano

Provenienza
Collezione privata.
Opera archiviata presso l’Associazione per il patrocinio e lo studio della
figura e dell’opera di Filippo De Pisis, Milano con il n. 03924.

¤ 3.500 - 4.500
66

62 ®
Filippo De piSiS (1896 - 1956)
Il mercato, 1938

Bibliografia

olio su tela
cm 41,2x45,9
Firmato in basso a destra: De Pisis

AA. VV., De Pisis en vojage, catalogo della mostra, Silvana Editoriale,
Milano 2013, p. 115, n. 43 (riprodotto).

Provenienza
Collezione privata.

Esposizioni

Opera registrata presso l’Associazione per Filippo De Pisis, Milano,
con il n. 03991.

¤ 8.000 - 12.000

Parma, Fondazione Magnani Rocca, De Pisis en voyage, 13 settembre
- 8 dicembre 2013.

67

63 ®
ENNIO MORLOTTI (1910 - 1992)
Girasoli, 1976
olio su tela
cm 46x38
Firmato in basso a destra: Morlotti

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

Bibliografia
G. Bruno, Ennio Morlotti, Catalogo ragionato dei dipinti, tomo II,
Skira editore, Milano 2000, p. 537, n. 1524 (riprodotto).

¤ 3.000 - 5.000
68

64 ®
CARLO MATTIOLI (1911 - 1994)
Paesaggio d’estate a Parma, 1974
olio su tela
cm 43x54
Firmato in basso a sinistra: Mattioli
Firmato, datato e titolato al verso: Mattioli 1974, Paesaggio d’estate a
Parma

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Carlo Mattioli, Parma n. 659.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Carlo Mattioli.

¤ 5.000 - 7.000
69

65 ®
Filippo De piSiS (1896 - 1956)
Interno con la tavola
olio su tavola
cm 57,2x25
Firmato in basso a destra: De Pisis

Provenienza
Venezia, Galleria d’Arte Sandri (etichetta al verso);
Pisa, Saletta d’Arte Viviani (timbro al verso);
collezione privata.

Esposizioni
Milano, Galleria d’Arte Cairola, Primo Giro d’Italia della pittura
contemporanea (etichetta al verso).
Opera registrata presso la Fondazione Filippo De Pisis, Milano con il
n. 01846.

€ 6.000 - 8.000

70

71

66
ARTURO MARTINI (1889 - 1947)
Busto di ragazza, 1980
fusione in bronzo eseguita dal gesso originale in sei esemplari, presso la
Fonderia Battaglia di Milano
cm 61x26x49
Firmato sulla schiena: A. Martini
Esemplare 2/6
Inciso al verso alla base: FOND. ART BATTAGLIA Milano 2/6

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

Esposizioni

Bibliografia

Firenze, Palazzo delle Esposizioni al Parco di San Gallo, La Fiorentina
primaverile, 8 aprile - 31 luglio 1921 (terracotta);
Roma, Palazzo delle Esposizioni, Terza Biennale Romana. Esposizione
Internazionale di Belle Arti, 1925 (gesso originale);
Milano, Galleria Milano, Arturo Martini, 1933 - 1934;
Torino, Salone della Stampa, Sculture di Arturo Martini, 1937 (terracotta);
Treviso, ex Tempio di Santa Caterina, Arturo Martini,10 settembre - 12
novembre 1967 (terracotta);
Milano, Palazzo Reale, Arturo Martini, febbraio - aprile 1985 (terracotta);
Aosta, Centro Saint Bénin, Arturo Martini. Il gesto e l'anima, 7 luglio - 1
ottobre 1989 (gesso originale);
Treviso, Museo Civico Luigi Ballo, Il giovane Arturo Martini, opere dal
1905 al 1921, 1989 - 1990 (terracotta);
Roma, Palazzo Rondanini alla Rotonda, Roma anni Venti, 7 giugno - 10
luglio 1990;
Parigi, Hôtel de Ville, Arturo Martini 1889 - 1947. L'oeuvre sculpté, 23
gennaio - 7 aprile 1991;
Londra, Accademia italiana delle Arti e delle Arti Applicate, Arturo Martini 1889 - 1947. Sculptures, 1991;
Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Arturo Martini, 9 luglio - 15 settembre 1991;
Rovereto, Archivio del 900, Il mondo di Carlo Belli. Italia anni Trenta, la
cultura artistica, 1991;
Milano, Padiglione d'Arte Contemporanea, 1992 (terracotta);
Milano, Padiglione d'Arte Contemporanea, L'idea del classico 1916 1932, 1992 (terracotta);
Tokyo, Contemporary Sculpture Center, Arturo Martini, 1993;
Milano, Gian Ferrari Arte Moderna, Arturo Martini, 1 aprile - 22 maggio
1993;
Roma, Palazzo delle Esposizioni, XIII Quadriennale. Valori Plastici, 28
ottobre 1998 - 18 gennaio 1999 (gesso e terracotta);
Milano, Galleria Gian Ferrari, Arturo Martini, 24 febbraio - 22 aprile
2005;
Milano, Fondazione Stelline - Museo della Permanente, Arturo Martini,
8 novembre - 4 febbraio 2007;
Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, 25 febbraio - 13 maggio
2007 (gesso originale).

R. Franchi, Arturo Martini, Electa, Firenze 1949, tav. 2;
G. Perocco, Artisti del primo Novecento italiano, G. Bolaffi, Torino
1965, p. 206;
G. Perocco, Arturo Martini. Catalogo delle sculture e delle ceramiche,
Neri Pozza, Venezia 1966, n. 73, fig. 61;
G. Mazzotti (a cura di), Arturo Martini, Neri Pozza, Treviso 1967, n. 45;
M. De Micheli, C. Gian Ferrari (a cura di), Arturo Martini, Electa, Milano
1985, n. 8, p. 44;
M. De Micheli - C. Gian Ferrari (a cura di), Arturo Martini. Il gesto e
l’anima, Electa, Milano 1989, n. 7, p. 97;
AA. VV., Il giovane Arturo Martini opera dal 1905 al 1921, De Luca
Editore, Roma 1989, n. 122;
M. De Micheli - C. Gian Ferrari - Jean Claire (a cura di), Arturo Martini
1889 1947. L’oeuvre sculpté, Electa, Milano 1991, n. 6, p. 61;
M. De Micheli - C. Gian Ferrari - Jean Claire (a cura di), Arturo Martini
1889 1947. Sculptures, Electa, Milano 1991, n. 6, p. 61;
M. De Micheli - C. Gian Ferrari - Jean Claire (a cura di), Arturo Martini,
Electa, Milano 1991, n. 6, p. 67;
C. Gian Ferrari, Arturo Martini, Tokyo, 1993, n. 9;
C. Gian Ferrari (a cura di), Arturo Martini, Edizioni Charta, Milano
1993, p. 25;
G. Vianello - N. Stringa - C. Gian Ferrari, Arturo Martini. Catalogo
ragionato delle sculture, Neri Pozza, Vicenza 1998, tav. 126, p. 84
(riprodotto l’esemplare in gesso);
AA. VV., XIII Quadriennale. Valori Plastici, Skira, Milano 1998, n. 70, p.
242 (terracotta) e n. 69, p. 243 (gesso);
C. Gian Ferrari, Arturo Martini, Edizioni Charta, Milano 2005, p. 13;
C. Gian Ferrari-E. Pontiggia-L. Velani, Arturo Martini, Skira, Milano
2006, n. 8, p. 121 (gesso).
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¤ 15.000 - 20.000

FINARTE
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67 ®

68 ®

FAuSto melotti (1901 - 1986)

FAuSto melotti (1901 - 1986)

Senza titolo

Kore, 1951 ca

litografia su carta
cm 56,3x65
Prova d’artista
Firmato in basso a destra: Melotti

terracotta
cm 43x8,8x7,8

Provenienza

Provenienza
Milano, collezione privata.

Merano collezione Luigi Serravalli;
Merano, collezione eredi Serravalli.

Opera registrata presso la Fondazione
Fausto Melotti con il n. 1951 9 come da autentica su fotografia.

¤ 300 - 500

€ 6.000 - 8.000

74

69 ®
luCio FontAnA (1899 - 1968)
Nudo femminile, 1940
inchiostro su carta
cm 32x22
Firmato e datato in basso a destra: Fontana ‘40

Provenienza
Milano, Galleria Falchi;
Seregno, Galleria G13;
Meda, collezione privata.

Bibliografia
L. Barbero, Lucio Fontana. Catalogo ragionato delle opere su carta,
tomo I, Skira, Milano 2013, p. 374, N. 40 DF 21, (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Archivio
Fotografico Lucio Fontana, Milano rilasciato in data 3 gennaio 1970.

¤ 2.500 - 3.500
76

OPERE PROVENIENTI DA UNA COLLEZIONE PRIVATA
“La più grande conquista di Martini è appunto quella di aver saputo trovare un linguaggio che pur restando ancorato alla figura umana fosse del tutto moderno e libero da condizionamenti accademici. Questo linguaggio si fonda
sull’idea della forma plastica come ritmo, simile al ritmo che governa la musica e la poesia, fatto di partenze, arresti,
punteggiature e fughe. Libertà di espressione governata da un ritmo interno, che è anche il ritmo dei pieni e dei vuoti,
dell’ombra come elemento intrinseco della forma e non determinato dall’esterno.”
Paolo Baldacci da Arturo Martini tra classicismo e romanticismo

70
ARTURO MARTINI (1889 - 1947)
Donna sdraiata, 1929-1930
ceramica policroma
cm 16x40
Iscritto sotto la base: M.L. n 2098;
Monotipo

Provenienza
Milano, Galleria Philippe Daverio (timbro e firma su fotografia);
Acqui Terme, collezione conte A. Ottolenghi;
collezione privata.

Bibliografia
G. Perocco, Arturo Martini, catalogo delle sculture e delle ceramiche,
Treviso 1966, cat. n. 646, fig. 599 (riprodotto);
G. Vianello - N. Stringa - C. Gian Ferrari, Arturo Martini, catalogo
ragionato della scultura, Neri Pozza Editore 1988, n. 259 (riprodotto).

¤ 12.000 - 14.000

71
ARTURO MARTINI (1889 - 1947)
Scoiattoli, 1929-1930

Bibliografia

ceramica policroma
h cm 29
Iscritta sotto la base: ILCA Nervi
Monotipo

Ceramiche di Arturo Martini, in La Casabella, giugno 1930;
R. Pacini in Emporium n. 431, novembre 1930;
C. Barile, Arturo Martini ceramista, Sabatelli Editore, Savona 1963,
tav. LXI (riprodotto);
G. Perocco, Arturo Martini, catalogo delle sculture e delle ceramiche,
Treviso 1966, cat. n. 660, fig. 613;
G. Vianello-N. Stringa-C. Gian Ferrari, Arturo Martini, catalogo
ragionato della scultura, Neri Pozza Editore 1988, n. 234 (riprodotto).

Provenienza
Milano, Galleria Philippe Daverio (timbro e firma su fotografia);
Acqui Terme, collezione conte A. Ottolenghi;
collezione privata.

Esposizioni
Monza, Villa Reale, IV Triennale di Arti Decorative, 11 maggio - 2
novembre 1930.
78

¤ 15.000 - 18.000

72
ARTURO MARTINI (1889 - 1947)
Lo sciame di gabbiani, 1929-1930
ceramica policroma
h cm 25,5
Iscritta sotto la base: ILCA Nervi
Monotipo

Treviso, Ex Tempio di Santa Caterina, Arturo Martini, 10 settembre - 12
novembre 1967.

Bibliografia

Esposizioni

Ceramiche di Arturo Martini, in La Casabella, giugno 1930;
R. Pacini in Emporium n. 431, novembre 1930;
C. Barile, Arturo Martini ceramista, Sabatelli Editore, Savona 1963, tav.
LX (riprodotto);
G. Perocco, Arturo Martini, catalogo delle sculture e delle ceramiche,
Treviso 1966, cat. n. 659, fig. 612;
G. Mazzotti, Arturo Martini, catalogo della mostra, Treviso 1967, n. 224
(riprodotto);
G. Vianello-N. Stringa-C. Gian Ferrari, Arturo Martini, catalogo
ragionato della scultura, Neri Pozza Editore 1988, n. 234 (riprodotto).

Monza, Villa Reale, IV Triennale di Arti Decorative, 11 maggio 2
novembre 1930;

¤ 18.000 - 20.000

Provenienza
Milano, Galleria Philippe Daverio (timbro su fotografia);
Acqui Terme, collezione conte A. Ottolenghi;
collezione privata.

79

73 ®
luCio FontAnA (1899 - 1968)
Farfalla e conchiglia, 1938
ceramica colorata
cm 16x30x37
Firmato e datato sul bordo in basso: Fontana 38
Iscritto sotto la base: MG.A.38 - L. Fontana

Provenienza
Milano, collezione privata.

Bibliografia
E. Crispolti, Lucio Fontana, Catalogo ragionato di sculture, dipinti,
ambientazioni, tomo I, Skira, Milano 2015, p.177, n. 38 SC 23
(riprodotto);
E. Crispolti, Fontana. Catalogo Generale, Ed. Electa, Milano 1986, Vol. I,
p. 75 (riprodotto).

¤ 30.000 - 40.000

Particolare della firma sotto la base
80

FINARTE
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74 ®
luCio FontAnA (1899 - 1968)
Trasfigurazione, 1949
terracotta ceramicata
h cm 47x20
Firma e data non autografa: L. Fontana 49
Opera di collaborazione ceramicata successivamente da Ivos Pacetti

Provenienza
Torino, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia rilasciata dalla
Fondazione Lucio Fontana.
Autentica Fondazione Lucio Fontana come “opera di collaborazione”
n. 4061/1

€ 40.000 - 60.000
Courtesy
Fondazione Lucio Fontana, Milano

Il 21 maggio 1950 Garibaldo Marussi pubblicava sul quotidiano “La Fiera Letteraria” la recensione della mostra personale di ceramiche di Lucio
Fontana inaugurata alla milanese Galleria del Milione il 13 maggio intitolando l’articolo: Lucio Fontana scultore spericolato; la novità, a quanto
attestava il critico, era costituita dai piatti, alcuni grandissimi, in stile “antica Savona”, ovvero con antiche decorazioni floreali e forme trilobate,
che l’artista aveva recuperato in qualche deposito di Albissola e aveva rivitalizzato con la sua maestria plastica in nuove composizioni. Accanto a
queste opere di “barocchetto” destinate per lo più a una collocazione a parete il giornalista notava alcune singolari sculture in ceramica, tra cui un
Cristo che colpì in particolare la sua attenzione. Questo pezzo esprimeva, come affermava il critico, “il motivo del Cristo crocifisso, attaccato a una
croce fiammeggiante che quasi si curva sopra di lui e lo raccoglie come in un nicchio”.
L’opera citata è parte di una serie di ceramiche di Fontana eseguite tra il 1948 e il 1949 e dedicate alla rappresentazione del Cristo, in una composizione sviluppata attorno a un elemento verticale, a colonna, per così dire, con un chiaro movimento ascensionale che sovrasta e insieme accoglie
la figura. Spesso il soggetto era interpretato come Cristo crocifisso, ma in realtà sviluppava il tema antico della “Trasfigurazione”, come è attestato
dalla pubblicazione su “Domus” (n. 252-3 novembre –dicembre 1950) di un pezzo storico della serie esposto alla Biennale di Venezia del 1950
e in seguito inviato, insieme a un piatto “antica Savona” con una battaglia di tori e un vaso ovoidale a doppio piede, alla M.U.S.A di New York, la
grande esposizione dell’artigianato moderno e dell’arte decorativa che si tenne al Museo di Brooklin nel novembre del 1950. Nella riprodotta “Trasfigurazione in ceramica” la figura del Cristo appare quasi sospesa sullo sfondo di una sorta di colonna magmatica scura che la sorregge e sembra
innalzarla al cielo, ripiegandosi in parte sopra di essa, come un’onda.
La Trasfigurazione (1949) che qui si presenta appartiene alla serie delle “Trasfigurazioni” liberamente ispirate all’antico, una scultura dall’impianto
verticale caratterizzata da un fondo dai toni bruni e scuri su cui risalta la figura del Cristo con le braccia aperte, di un rosso fiammeggiante. Il soggetto sacro è rivisitato dall’artista, che concentra l’attenzione sulla figura aponderale del Cristo, acceso da una fiamma, mentre nella materia scura
e magmatica attiva il senso del vincolo terreno; tutta l’energia dell’evento sovrannaturale è espressa dal movimento fluido della ceramica, dalle
colature e mescidazioni che l’artista esigeva nelle sue opere, spesso, ad opera di aiutanti specializzati.
L’opera fu realizzata ad Albissola probabilmente nelle fornaci dei fratelli Pacetti, attive dalla fine degli anni Quaranta. Sotto la base della scultura,
accanto a una firma “L.Fontana 49”, è incollata una piccola etichetta dattiloscritta (di epoca successiva e non di mano dell’artista) in cui è riportato
erroneamente il titolo “Resurrezione”, una data che sposta inspiegabilmente l’opera al 1951 e la collaborazione, per quanto concerne la colorazione, con il ceramista Ivos Pacetti, forse l’unico dato attendibile.
La rivoluzione della scultura sacra di Fontana, già notata nella precedente mostra personale alla Galleria del Camino nel 1948 e confermata nella
successiva esposizione al Milione, sarà uno dei motivi dell’invito al Concorso della V Porta del Duomo di Milano, a cui il maestro dedicherà il
proprio impegno e la sua personale battaglia contro i pregiudizi legati alla propria opera almeno fino al 1958.
Paolo Campiglio
82
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75 ®
RENATO GUTTUSO (1911 - 1987)
Studio per crocifissione, 1940
inchiostri colorati su carta applicata su tela
cm 37,5x45
Firmato e datato in basso al centro: Guttuso 40

Provenienza
Milano, collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.

Esposizioni
Bologna, Galleria De Foscherari, Disegni e tempere, 6 - 26 marzo
1965;
Torino, Galleria Narciso, Motivi d'Arte Contemporanea, 22 gennaio 24 febbraio 1965;
San Gimignano, Premio Raffaele de Grada per il paesaggio, ottobre.

Bibliografia
E. Crispolti, Catalogo Ragionato Generale dei dipinti di Renato Guttuso,
Vol. I, Mondadori, 1983, p.108, n. 40 - 41/28 (riprodotto);
E. Crispolti, Guttuso: Crocefissione, opere uniche, Accedemia Editrice,
Roma, 1970, fig. 34 (riprodotto).

€ 6.000 - 8.000

Mario de Ponti, milanese, acquista nel 1956 il primo quadro di Migneco. Acquista Migneco perché gli piace, perché ha creduto
subito nella sua pittura e già intravedeva in lui il maestro dei “venditori di pesci”.
Conosce subito dopo Guttuso: rimane affascinato dalla sua pittura e vede in lui un caposcuola di dimensioni e possibilità illimitate.
[…] Iniziata così la collezione delle opere di “corrente”, le selezione con amorosa accortezza e le appende in un originale “mansarda” nel centro di Milano scelta soprattutto per la comodità dei suoi quadri che per la propria.
Così gli scriveva Guttuso a de Ponti da Velate nel novembre del 1962 dedicandogli una sua opera: “ …..con affetto e riconoscenza
per la fiducia e la fedeltà a ciò che ti piace, a ciò che è vero, contro le cornacchie che non vedono e gracchiano e sulle quali hai
il vantaggio della indipendenza di giudizio e di un occhio sicuro”.
In “I miei quadri in una soffitta”, intervista con Mario de Ponti collezionista di Guttuso, Migneco e pittori di “corrente”
84

85

76 ®

77 ®

RENATO GUTTUSO (1911 - 1987)

RENATO GUTTUSO (1911 - 1987)

Senza titolo, 1949

Donne che piangono, 1940

china su carta intelata
cm 35x47,5
Firmato e datato in basso a destra: Guttuso 49

china su carta
cm 66x48
Firmato e datato in basso al centro: Guttuso 40
Titolato e datato al verso: Donne che piangono 1940

Provenienza
Milano, collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.

Provenienza
Milano, collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.

Opera in corso di archiviazione presso l'Archivio Renato Guttuso,
Roma.

Esposizioni

¤ 1.000 - 1.200

Parma, Palazzo della Pilotta, 15 dicembre- 31 gennaio 1963-64,
n. 37, tavola 18/a (etichetta al verso);

86

Bologna, Galleria De' Foscherari, Disegni e tempere, 6-26 marzo, 1965;
Torino, Galleria Narciso, Motivi d'Arte Contemporanea, 22 gennaio-24
febbraio 1965;
San Gimignano, Premio San Raffaele de Grada per il paesaggio, San
Gimignano, ottobre 1970.
Palermo, Palazzo dei Normanni, Mostra Antologica dell'Opera di Renato Guttuso, 13 febbraio-14 marzo 1971, n. 40 (etichetta al verso);
Berlino, Neue Gesellschaft fur bildende Kunst febbraio-marzo 1972 n. 4;
Mosca, Musej Akademii Chudoestv SSRR, 1972;
Leningrado, Gosudarstvennyi Musei Hermitage, novembre-dicembre 1972.

Mondadori 1983, volume I, p. 87 n. 40/1;
G. Ballo, La linea dell'Arte italiana, Edizioni Mediterranee, Rome
1964, volume II, fig. 137;
L'Arte Moderna, n. 72, volume VIII, Fratelli Fabbri Editore, Milano,
1967, p. 361 (riprodotto);
Haftmann, 1971, p. 42 (riprodotto);
Renato Guttuso negli scritti di Guttuso, De Micheli, Soby, Russoli,
Sciascia, Longhi,Longhi, Cooper, Vittorini, Del Guercio, Haftmann,
Spies, Solmi, Fratelli Fabbri Editore, Milano, 1976;
N. Misler, La via italiana del realismo, Mazzotta Editore, Milano 1976, fig. 1.

Bibliografia

¤ 2.500 - 3.500

E. Crispolti, Catalogo Ragionato Generale dei dipinti di Renato Guttuso,
87

78 ®
GIUSEPPE MIGNECO (1908 - 1997)
Pesci (pesci sulla spiaggia), 1969
olio su carta intelata
cm 20x28
Firmato in basso a destra: Migneco

Provenienza
Milano, collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura
dell'Artista.

¤ 1.500 - 1.800

79 ®
GIUSEPPE MIGNECO (1908 - 1997)
Donna con chitarra
acquerello su carta intelata
cm 21,5x16
Firmato in basso a destra: Migneco

Provenienza
Collezione privata.

Bibliografia
Migneco, catalogo della mostra, Edizioni Galleria Pace,
Milano 1974, s.p, (riprodotto).

¤ 300 - 500

88

80 ®
RENATO GUTTUSO (1911 - 1987)
Senza titolo, 1962
china su carta
cm 46,7x32,8
Firmato in basso a destra: Guttuso ‘62

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Renato Guttuso, Roma,
con il n.1815412448 come da autentica su fotografia.

¤ 1.800 - 2.500

81 ®
RENATO GUTTUSO (1911 - 1987)
Senza titolo, 1947
acquerello e tecnica mista su carta
cm 20x15,5
Firmato e dedicato in basso a sinistra: A Genni, Guttuso
Firmato e datato al verso: Renato Guttuso 1947

Provenienza
Milano, collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.

¤ 500 - 700

89

82 ®
RENATO GUTTUSO (1911 - 1987)
Ritratto di Genni De Ponti, 1960
olio su tela
cm 101x82
Firmato in basso a destra: Guttuso
Firmato, datato e titolato: Guttuso, V ag ‘60, “Ritratto di Genni”

Provenienza
Milano, collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.

Esposizioni
XXXIV Biennale Nazionale d'Arte Città di Milano, Palazzo della
Permanente, Milano maggio-ottobre, 1965, p. XXXIX (timbro al verso);
Berlino, Nationalgalerie Altes Museum, 18 febbraio-2 aprile 1967,
tav.15;
Lipsia, Museum der bildenden küste, maggio 1967, tav.15;
San Gimignano, Premio Raffaele De Grada per il paesaggio, ottobre
1970 (riprodotto);
Milano, 1972, p. 40 (riprodotto).

Bibliografia
E. Crispolti, Catalogo Ragionato Generale dei dipinti di Renato Guttuso,
Giorgio Mondadori e Associati, 1984, volume II, p. 196, n. 64/84;
Settimo Giorno, a.XVI, n. 6 (746), Milano, 5 febbraio 1963, p. 49
(riprodotto);
Catalogo nazionale Bolaffi d'arte moderna, n. 14 a. II, Giulio Bollaffi
editore, Torino, novembre 1971, p. 57 (riprodotto).

¤ 25.000 - 35.000

Courtesy Eredi de Ponti

90

91

83 ®
POMPEO BORRA (1898 - 1973)
Ballerina, 1950
olio su tela
cm 85x54,5
Firmato in basso a sinistra: P. Borra
Firmato e datato al verso: Pompeo Borra ‘50

Provenienza
Seregno, Galleria G3 (etichetta e timbro al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista in
data 14 aprile 1972.

¤ 2.500 - 3.000

84 ®
BRUNO CASSINARI (1912 - 1992)
Fiori, 1959
olio su tela
cm 39x61
Firmato e datato in basso a destra: Cassinari 59
Firmato, titolato e datato al verso: Cassinari “FIORI” 1959

Provenienza
Milano, collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.

€ 4.000 - 6.000

92

85 ®
BRUNO CASSINARI (1912 - 1992)
Marisa, 1958
olio su tela
cm 115x45
Firmato e datato in basso a destra: Cassinari ‘58
Firmato, datato e titolato al verso: Cassinari 58 “Marisa”

Provenienza
Collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.

Esposizioni
Milano, Galleria d’Arte 32, 6 pittori di “Corrente”, 6-20 febbraio,
1968.

Bibliografia
M. Rosci, Cassinari, Catalogo generale dei dipinti, volume I, Electa,
1998, p. 278, n. 1958/58;
G. Ballo, La linea dell’Arte italiana dal Simbolismo alle opere
moltiplicate, Roma 1964, volume II, p. 136 (riprodotto).

¤ 8.000 - 12.000

93

86 ®
BRUNO CASSINARI (1912 - 1992)
Composizione, 1977
olio su tela
cm 30x40
Firmato e datato in basso a destra: Cassinari ‘77
Titolato, firmato e datato al verso:
”Composizone”Cassinari 77

Provenienza
Milano, Eidac;
Alassio, Galleria Leonardinana (timbro sul telaio);
Milano, BrerArte, Arte Moderna del 25 maggio
1987 (lotto 327);
collezione privata.

Bibliografia
M. Rosci, Cassinari. Catalogo generale dei
dipinti, Electa, 1998, volume II, p. 541
n. 1977/17 (riprodotto).

¤ 2.000 - 3.000

87 ®
POMPEO BORRA (1898 - 1973)
Senza titolo, anni ‘70
olio su tela
cm 35x25

Provenienza
Merano collezione Luigi Serravalli;
Merano, collezione eredi Serravalli.

¤ 700 - 800

94

88 ®
BRUNO CASSINARI (1912 - 1992)
Figura in rosso, 1955
olio su tela
cm 110x37
Firmato e datato in basso a destra: Cassinari 55
Firmato, datato e titolato al verso: Cassinari 55 “Figura in
rosso”

Provenienza
Milano, collezione Jesi;
Collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione Sirtori.

Esposizioni
Milano, Palazzo Reale, III Mostra Nazionale, autunno-inverno, 1955-1956 (n. 4, p. 131).

Bibliografia
C. Pirovano, Cassinari, in “Civiltà delle macchine”, novembre - dicembre 1968, p. 38 (riprodotto);
C. Pirovano, Cassinari, Milano, 1969, tav. 110 (particolare);
Milano, 70/70, 1972, vol. II, tav. 441.

¤ 7.000 - 10.000

FINARTE
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89 ®
FRANCO ROGNONI (1913 - 1999)
Natura morta, 1972
tecnica mista su tela
cm 35x45,3
Firmato e datato in basso a destra: Rognoni F. ‘72
Firmato, datato e titolato al verso: Rognoni F. ‘72 Natura
morta

Provenienza
Collezione privata.
Il Comitato Franco Rognoni ha confermato l’autenticità
dell’opera.

¤ 800 - 1.200

90 ®
FRANCO ROGNONI (1913 - 1999)
La città antica, 1967
olio su tela
cm 55x46
Firmato e datato in alto a destra: Rognoni 67
Firmato, datato e titolato al verso: Rognoni 67 “La città
antica”

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata
dall’Artista.
Il Comitato Franco Rognoni ha confermato l’autenticità
dell’opera.

¤ 1.000 - 1.500

96

91 ®
GUSTAVO BONORA (1930 - 2014)
Emblema n. 3, 1970
olio su tela
cm 60x60
Firmato e datato in basso a destra: G. Bonora ‘70
Firmato, datato e titolato al verso: G. Bonora 70 Emblema

Provenienza
Milano, collezione privata.

€ 4.000 - 6.000
97

92 ®
SAnDro ChiA (1946)
La zattera, 1996
tecnica mista su carta intelata
cm 114x84
Firmato in basso a sinistra: Chia

Provenienza
Fano, Galleria Astuni (etichetta al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia
firmata dall'Artista, rilasciata dalla Galleria Astuni,
Fano.

¤ 9.000 - 11.000

93 ®
GIUSEPPE MARANIELLO (1945)
Tu e io, 2006
tecnica mista su legno
cm 26x69
Firmato, datato e titolato al verso: G. Maraniello
2006 “TU E IO”

Provenienza
Collezione privata.

¤ 3.000 - 5.000

98

94 ®
GIUSEPPE MARANIELLO (1945)
Senza titolo, 1989
bronzo
cm 80x90x30
Firmato e datato alla base:
Prova d'artista/P.A. 89 Maraniello

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata
dall'Artista in data 22 ottobre 1992.

€ 4.000 - 6.000

95 ®

96 ®

FRANCO ANGELI (1935 - 1988)

MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)

Oltreoceano, 1977

Senza titolo, 1984

tecnica mista su tela
cm 80x60
Firmato e titolato al verso: Franco Angeli “Oltreoceano”
Dedicato al verso: A Paolo Marini con molti auguri Roma 7 novembre
1977

smalto e acrilico su tela
cm 60x80
Firmato e datato al verso: Schifano 84

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Franco Angeli, Roma con il
n. P-110716/727 come da autentica su fotografia rilasciata il 12 luglio
2016.

¤ 4.500 - 5.500

100

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Mario Schifano, Roma con il n.
03852180929 come da autentica su fotografia rilasciata in data 1
ottobre 2018.

¤ 5.000 - 7.000

97 ®
FRANCO ANGELI (1935 - 1988)
Senza titolo, primi anni ‘70
tecnica mista su tela
cm 100x100

Provenienza
Modena, Franco Fontana;
Modena, Galleria Mazzoli;
Modena, collezione Paolo Setti;
Cesena (FC), collezione privata.

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.18 (riprodotto);
Roma, Cascina Farsetto - Villa Doria Pamphilj, Potere, inconscio e creatività, giugno 2010
Opera registrata presso l’Archivio Franco Angeli, Roma, con il
n. P-260618/1390 come da autentica su fotografia.

€ 6.000 - 8.000
101

98 ®
LUCIO DEL PEZZO (1933)
Senza titolo
assemblaggio su tavola
cm 48x38

Provenienza
Milano, collezione Mario de Ponti;
Milano, collezione privata.

¤ 2.500 - 3.500

99 ®
PIERO GILARDI (1945)
Myrtus e Ireos
poliuretano espanso in teca di plexiglass
cm 50x50
Titolato e firmato al verso: ”Myrtus e Ireos” Gilardi

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia
firmata dall’Artista.

€ 4.000 - 6.000

102

100 ®
MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Senza titolo, prima metà anni ‘70
smalto su tela emulsionata
cm 54x43
Firmato al verso: Schifano

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Mario Schifano,
Roma con il
n. 03127160416 come da autentica su fotografia
rilasciata il 28 aprile 2016.

€ 4.000 - 6.000

101 ®
PIERO GILARDI (1945)
Girasoli, 1975
poliuretano espanso in teca di plexiglass
cm 50x50x30
Titolato, firmato e datato al verso:
”girasoli” Gilardi ‘75

Provenienza
Torino, collezione privata.

€ 4.500 - 6.000

103

102 ®
SerGio lomBArDo (1960)
5-Chromatic Minimal Toroidal Map n. 9, 1999
acrilico su tela
cm 40x60
Titolato, firmato e datato al verso: 5-chromatic minimal toroidal map
n. 9, Lombardo 1999

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Artista.

¤ 1.800 - 2.500
103 ®
CONCETTO POZZATI (1935 - 2017)
Epistemologia per Cupido, 1974
collage e tecnica mista su carta intelata,
cm 69,5x49,5
Firmanto in basso a sinistra: Pozzati

Provenienza
Collezione privata.

¤ 800 - 1.000
104

104 ®
renAto mAmBor (1936 - 2014)
Numeri Pesanti, 2005
acrilico su tela tamburata
cm 60x80
Titolato, firmato e datato al verso: NUMERI PESANTI Mambor 2005
Numero di archivio al verso su telaio: HF 10

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Renato Mambor con il numero HF10
come da autentica su fotografia.

¤ 5.000 - 7.000
105

105 ®
MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
A) Senza titolo, 1978
pennarelli, grafite e collage su carta
cm 100x70
Firmato e datato in basso a destra: Schifano 78
B) Senza titolo, 1978
pennarelli, grafite e collage su carta
cm 100x70
Firmato e datato in basso a destra: Schifano 78

Provenienza
Roma, Galleria Ugo Ferranti;
collezione privata.
106

Esposizioni
Roma, Galleria Ugo Ferranti, Collages 1978, 16 marzo 1978.
A) Opera registrata presso l'Archivio Mario Schifano, Roma con il
n. 03698180428 come da autentica su fotografia;
B) Opera registrata presso l'Archivio Mario Schifano, Roma con il
n. 03697180428 come da autentica su fotografia.

€ 6.000 - 8.000

106 ®
MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Senza titolo, 1974-76
smalto e pastello su carta intelata
cm 101x106
Firmato al centro verso destra: Schifano

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Generale dell’Opera di Mario Schifano,
Roma con il n. 03799180623 come da autentica su fotografia rilasciata
in data 25 giugno 2018.

¤ 8.000 - 12.000
107

107 ®
FERNANDO DE FILIPPI (1940)
Il sogno classico del guerriero latino, 1999
tecnica mista su tela
cm 64x52
Firmato e datato in basso al centro: F. De Filippi 1999
Titolato, firmato e datato al verso: ”Il sogno classico del guerriero
latino” F. De Filippi 1999

Provenienza
Collezione privata.

¤ 700 - 900

108 ®
MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Battistoni, 1975
serigrafia su carta argento
cm 70x49
Firmato in basso a destra: Schifano

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Generale dell’Opera di Mario
Schifano, Roma con il n. S0068180428 come da autentica su fotografia
rilasciata in data 28 aprile 2018.

¤ 1.500 - 2.000

108

109 ®
LUCIO DEL PEZZO (1933)
Hic inclusus, 1966
collage e acrilico su legno
cm 76x63x4
Firmato, titolato e datato al verso: Del Pezzo, “HIC INCLUSUS”, 1966

Provenienza
Milano, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.

¤ 8.000 - 10.000
109

110 ®
mimmo rotellA (1918 - 2006)
Petit Monument à Rotella
lattina su base di legno
cm 23x8 (base cm 11x11x5)
Esemplare 37 di 100, edizione Galleria Schwarz, Milano

Provenienza
Collezione privata.

¤ 1.000 - 1.500
110

111 ®
ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)
Manifesto, 1970
stampa offset
cm 100x70
Edizione 46/50
Firmato e numerato in basso al centro: Alighiero Boetti 46/50

Opera in corso di archiviazione presso l’Archivio Alighiero Boetti,
Roma.

¤ 12.000 - 18.000

Provenienza
Collezione Aldo Mondino;
Milano, collezione privata.
111

112 ®
GIULIO PAOLINI (1940)
Il tempo vola, 2016
collage su carta
cm 50x70
Titolato, datato e firmato al verso: ”il tempo vola” 2016 Giulio Paolini

Provenienza
Pesaro, collezione privata.

¤ 8.000 - 12.000

112

113 ®
GIANFRANCO BARUCHELLO (1924)
Dall’osservatorio nucleare di Monte Inguine giungono
ogni giorno promemoria, 1973
collage e tecnica mista su tavola
cm 20x30x10
Titolato, firmato e datato in basso al centro: Dall’osservatorio nucleare
di Monte Inguine giungono ogni giorno promemoria, Baruchello 1973

Provenienza
Milano, Galleria Schwarz (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.

¤ 12.000 - 15.000
113

114 ®
GIANNI BERTINI (1922 - 2010)
Le tette a thé in téte à tete, 1970
riporto fotografico e tecnica mista su carta
cm 27x24
Firmato e datato in basso a destra: G. Bertini ‘70

Provenienza
Reggio Emilia, collezione privata, .
Opera registrata presso l’Archivio Gianni Bertini, Firenze con il
n. CD2ADC812D91E6EBE811 come da autentica su fotografia.

€ 600 - 800

115 ®
JEAN TINGUELY (1925 - 1991)
Senza titolo
incisione su carta
cm 16x12 (foglio cm 38x27,99)

Provenienza
Merano, collezione Luigi Serravalli;
Merano, collezione eredi Serravalli.

¤ 200 - 300

114

116 ®
ARMAN (1928 - 2005)
Senza titolo, 1969
accumulazione di tubetti di colore in poliestere dentro una teca in
plexiglass
cm 50x32

Provenienza
Milano, collezione privata.
Opera registrata presso lo Studio Archivio Arman, New York con il
n. APA #8013.69.182.

¤ 12.000 - 18.000
115

117 ®
HERMANN NITSCH (1938)
Aktion Relict
stola liturgica
cm 98x58,5
Titolato e firmato al verso: AKTION RELIKT, H. NITSCH

Provenienza
Modena, Galleria Cattellani;
Modena, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Atelier
Hermann Nitsch in data 26 luglio 2018 con il n. 548.

€ 4.000 - 6.000
116

118 ®
HERMANN NITSCH (1938)
Relitto, 1990
olio e sangue su camicia di tela
cm 121x159,5
Firmato e datato in basso a destra: Nitsch 1990

Provenienza
Modena, collezione privata.
Opera registrata presso l’Atelier Hermann Nitsch con il n. 554 come da
autentica su fotografia.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.

¤ 4.000 - 5.000
117

119 ®
CLAUDIO CINTOLI (1935 - 1978)
Sbarramento, 1964
collage e tecnica mista su tela
cm 160x100
Titolato, datato e firmato al verso: ”SBARRAMENTO”, 3.3.64, Cintoli

Provenienza
Roma, Galleria Scarchilli;
collezione privata.

Esposizioni
Roma, Fondazione Premio di Pittura F. P. Michetti, aprile - settembre
1964 (etichetta al verso);
Polignano a Mare, Fondazione Museo Pino Pascali, Dialoghi.3.0: Pino
Pascali e Claudio Cintoli, 24 marzo - 30 settembre 2018.

Bibliografia
AA. VV., Dialoghi.3.0: Pino Pascali e Claudio Cintoli, Catalogo della mostra, Ed. Fondazione Pino Pascali, Polignano a Mare 2018, s.p.
(riprodotto).

¤ 15.000 - 20.000

Dialoghi.3.0: Pino Pascali e Claudio Cintoli, veduta dell'esposizione presso il Museo
Fondazione Pino Pascali, Polignano a Mare.
118

119

120 ®
emilio veDovA (1919 - 2006)
Senza titolo, 1962 ca
idropittura, pastello su carta intelata
cm 70x99

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova,
Venezia con il cod. FV44 come da autentica.

€ 40.000 - 60.000

120

121

121 ®
SALVATORE SCARPITTA (1919 - 2007)
Shut, 1961
bende e tecnica mista applicato su telaio in legno
cm 33x43
Firmato, titolato e datato al verso: Scarpitta “SHUT” ‘61

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Salvatore Scarpitta a cura di
L. Sansone, Milano con il n. 299B come da autentica su fotografia in
data 21 ottobre 2018.

¤ 200.000 - 240.000

verso
122

123

OPERE PROVENIENTI DA UNA COLLEZIONE PRIVATA MILANESE
122 ®
ArnAlDo pomoDoro (1926)
Foglio
bronzo dorato
cm 23x11x8
Edizione n. 3/9
9 esemplari + 3 prove d’artista
Firmato e numerato a destra: A. Pomodoro 3/9
Dedicato a sinistra: a Dada con amicizia

Provenienza
Collezione privata.

Bibliografia
F. Gualdoni, Arnaldo Pomodoro. Catalogo ragionato della scultura,
Skira Editore, Milano, 2007, n. 781, p. 657 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Fondazione Arnaldo Pomodoro,
Milano con il n. AP535.

€ 6.000 - 8.000

particolare della dedica
124

FINARTE 125

123 ®
DADAMAINO (1930 - 2004)
Volume, 1959
idropittura su tela
cm 90x70
Firmato, titolato e datato al verso: Dadamaino, Volume, 1958

Provenienza
Lugano, Studio Dabbeni;
Milano, collezione privata.

Esposizioni
Karo-Dame -Konstruktive, konkrete - und radikale Kunst von Frauen von
1914 bis heute, a cura di B. Wismer,Aargauer Kunsthaus, Aarau, 28
maggio-30 luglio 1995 (etichetta al verso);
Zero Italien. Azimut/Azimuth 1959/60 in Mailand. Und heute Zero Italia/ Azimut/Azimuth 1959/60 a Milano. E oggi. Castellani, Dadamaino,
Fontana, Manzoni. Und italienische Knstler in Umkreis/e artisti italiani
nell’ambito, a cura di R. Damsxh-Wiehager, Gakerie der Stadt Esslingen, Villa Merkel, 3 dicembre-25 ferbbraio 1996;
Milano 1950-59. Il rinnovamento della pittura in Italia, catalogo della
mostra, a cura di F. Gualdoni, P. Campiglio, Palazzo dei Diamanti,
Ferrara, 22 giugno-21 settembre 1997.

Bibliografia
B. Wismer, Karo-Dame -Konstruktive, konkrete - und radikale Kunst von
Frauen von 1914 bis heute, catalogo della mostra, Verlag Lars Müller, 1995,
p. 277 (riprodotto: Volume, 1958, tempera auf leinwand, cm 80 x 60);
R. Damsxh-Wiehager, Zero Italien. Azimut/Azimuth 1959/60 in Mailand.
Und heute Zero Italia/ Azimut/Azimuth 1959/60 a Milano. E oggi. Castellani,
Dadamaino, Fontana, Manzoni. Und italienische Knstler in Umkreis/e artisti
italiani nell’ambito Cantz, 1996, s.p. (riprodotto: Dadamaino, Volume, 1958,
Tempera/Leinwand durchbrochen, cm 80 x 60);
F. Gualdoni, P. Campiglio, Milano 1950-59. Il rinnovamento della pittura
in Italia, catalogo della mostra, senza editore, Ferrara, 1997 (riprodotto:
Dadamaino, Volume,1958, tela forata e tempera, cm 90 x 70).
Opera registrata presso l’Archivio Dadamaino, Somma Lombardo (VA),
con il numero 020/17 a cura di P. Campiglio come da autentica su
fotografia in data 28 novembre 2017.

€ 50.000 - 60.000

126

127

124 ®
DADAMAINO (1930 - 2004)
Volume a moduli sfasati, 1960
plastica fustellata su doppio telaio
cm 70x70
Firmato, titolato e datato al verso: Dadamaino, Volume a moduli sfasati - 1960

Provenienza
Milano, collezione privata.
Opera registrata presso l'archivio Dadamiano, Somma Lombardo (VA) con il
n. 087/15 come da autentica su fotografia rilasciata in data 16 novembre 2015.
note: Opera eseguita in epoca successiva alla data indicata.

¤ 25.000 - 30.000

128

129

125 ®
BRUNO MUNARI (1907 - 1998)
Ricostruzione teorica di un oggetto immaginario, 1971
tecnica mista e collage su carta
cm 80x60
Titolato in basso a sinistra:
Ricostruzione teorica di un oggetto immaginario
Firmato e datato in basso a destra: Munari 1971

Provenienza
Firenze, Galleria Flori (etichetta al verso);
collezione privata.

Esposizioni
Cesenatico (FC), Bruno Munari, 10 luglio-31 agosto 2003.

¤ 2.500 - 3.500

126 ®
DAviDe BoriAni (1936)
Superficie magnetica, 1968
Limatura di ferro, magneti e animazione elettromeccanica
cm 32x30x10,5
Prototipo per 50 copie mai realizzate.
Timbro al verso: Superficie Magnetica di Davide Boriani

Provenienza
Collezione privata.

€ 6.000 - 7.000

130

127 ®
TURI SIMETI (1929)
3 ovali blu, 1991
acrilico su tela sagomata
cm 70x70x6
Firmato e datato al verso: Simeti 91

Provenienza
Collezione privata.

Bibliografia
F. Tedeschi, Simeti, artshowedizioni, Milano, 2001, p. 85 (con data
errata);
A. Addamiano, F. Sardella, Turi Simeti. Catalogo ragionato, vol. II, Skira,
Milano 2017, p. 633, n. 560

¤ 8.000 - 10.000
131

128 ®
TURI SIMETI (1929)
Tre ovali neri, 1988
acrilico su tela sagomata
cm 90x110
Firmato e datato sul telaio al verso: Simeti ‘88

Provenienza
Firenze, collezione privata.

Bibliografia
AA. VV., Turi Simeti: catalogo generale, Vol. II, Christian Maretti
Editore, Faenza 2007, p. 67 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Generale Turi Simeti, Milano con il
n. 004350 come da autentica su fotografia.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.

¤ 18.000 - 22.000

132

129 ®
AGOSTINO BONALUMI (1935 - 2013)
Rosso, 1987
tecnica mista su carta estroflessa applicata su tela
cm 65x94
Firmato in basso a destra: Bonalumi

Provenienza
Collezione privata.

Esposizioni
Milano, Galleria Arte 92, Agostino Bonalumi, mostra personale,
4 febbraio-24 aprile 2010.

Bibliografia
C. Cerritelli, Agostino Bonalumi, catalogo della mostra, 2010, Edizioni
Galleria Arte, pp. 44-45 (riprodotto).
Opera registrata presso Archivio Bonalumi, Milano con il n . 87-028C
come da autentica su fotografia.

¤ 9.000 - 11.000
133

130 ®
ENRICO CASTELLANI (1930 - 2017)
Superficie bianca, 1975
acrilico su tela estroflessa
cm 90x70
Firmato, titolato e datato al verso: Enrico Castellani Superficie bianca
1975

Provenienza
Bergamo, Galleria Lorenzelli (timbro sul telaio al verso);
Bergamo, collezione privata.

Esposizioni
Bergamo, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Collezione
privata, Bergamo. Arte italiana del XX secolo, 10 novembre - 31 gennaio
1991 (etichetta al verso);
Milano, Galleria Lorenzelli, Enrico Castellani, Lee Ufan. Surfaces et
Correspondances, 2015.

Bibliografia
F. Rossi, M. C. Rodeschini Galati, Collezione privata, Bergamo. Arte
italiana del XX secolo, catalogo della mostra, Galleria d'Arte Moderna
e Contemporanea, Bergamo, 1991, Mazzotta Editore, Milano 1991.
Opera non riprodotta ma descritta a p. 242 (con misure esatte);
R. Wirz, F. Sardella, Enrico Castellani. Catalogo ragionato, Skira Editore,
Milano 2012, riprodotto. Tomo II, p. 430, n. 412 (con misure errate);
F. Sardella, Enrico Castellani, Lee Ufan. Surfaces et Correspondances,
catalogo della mostra, Lorenzelli Arte, Milano 2015, p. 69 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Enrico Castellani, Milano con il
n. 75-022.

€ 160.000 - 180.000

Particolare del retro
134

135

131 ® ID
ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)
Composizione, 1950
olio su tavola
cm 30x39,5
Firmato e datato in basso a destra: Crippa 50

Provenienza
Collezione privata.

Esposizione
Viterbo, Fondazione Carivit, Tra forma e segno 1915 - 2015. Dipinti da
due inedite collezioni d'arte, 19 marzo-29 maggio 2016.

Bibliografia
L. Caramel, P. Sega Serra Zanetti, Roberto Crippa, Milano 1999, p.
29, n.5;
Tra forma e segno 1915 - 2015. Dipinti da due inedite collezioni d'arte,
catalogo della mostra, RealizzArte SAS, Rimini 2016, p. 54 (riprodotto).

€ 6.000 - 8.000

136

137

132 ®
MARIO RADICE (1898 - 1987)
Composizione R.S. 2168, 1968
olio su tela
cm 60x49
Firmato, titolato e datato al verso: MARIO RADICE R. S. Compos.
2170 1968
Dedica al verso

Provenienza
Cantù (LC), Galleria Pianella (etichetta al verso);
Milano, collezione prof. Piero Caldirola.

¤ 5.000 - 7.000
138

133 ®
AlDo GAlli (1906 - 1981)
Rilievo, 1938
legno verniciato
cm 37X37
Firmato e datato al verso: ALDO GALLI COMO
Iscrizione al verso: PROPRIETA’ / PROF. PIERO CALDIROLA / MILANO

Provenienza
Milano, collezione prof. Piero Caldirola.

Esposizioni
Genova, Galleria La Polena, Panorama Uno, 10 giugno - 30 luglio 1966;
Monza, Galleria Civica d’Arte Moderna, Aspetti del primo astrattismo
italiano 1930-1940, 1-31 marzo 1969;
Como, Palazzo Volpi, L’Europa dei Razionalisti. Pittura, scultura, architettura negli anni Trenta, 20 maggio - 27 agosto 1989 (etichetta al verso);
Milano, Galleria San Fedele, Gli astrattisti del Gruppo Como dagli anni
Trenta ad oggi. Radice, Rho, Badiali, Galli, Prina, 7 - 30 marzo 1972;
Roma, Palazzo delle Esposizioni, X Quadriennale d’Arte, sez. Situazione dell’arte non figurativa, 8 febbraio - 25 marzo 1973;
Como, Palazzo Volpi, L’Europa dei Razionalisti. Pittura, scultura, architettura negli anni Trenta, 20 maggio - 27 agosto 1989 (etichetta al verso);
Milano, Arte Centro, Aldo Galli, aprile - maggio 2000 (etichetta al verso);
Cantù, Associazione Galleria del Design e dell’Arredamento,

Astrattismo storico italiano. Il caso Como, 21 ottobre 2001 - 20 gennaio
2002 (etichetta al verso).

Bibliografia
L. Cavadini, Aldo Galli, catalogo generale, Cesarini Editrice, Como
2003, p. 38, n. 38 5 (riprodotto);
L. Caramel, Aspetti del primo astrattismo italiano 1930-1940, catalogo
della mostra, Monza 1969, p. 70, n. 2 e p. 71 (riprodotto);
P. Fossati, Un’antologia di Galli, “L’Unità”, Torino, 18 giugno 1969
(riprodotto);
P. Fossati, 1930/40, I tempi e gli uomini dell’astrattismo italiano, “Arte
illustrata”, a. II, nn. 22-23-24, Milano, ott-nov-dic 1969;
P. Fossati, Aldo Galli, Prefazione di A. Sartoris, Scheiwiller, Milano
1976, n. 3 e p. 119, n. 3 (riprodotto);
M. Di Salvo, Lo Spazio Armonico, Collegio delle imprese edili ed affini
della Provincia di Como, Como 1987, p. 115 (riprodotto).

€ 4.000 - 6.000
139

134 ®

135 ®

MAURO REGGIANI (1897 - 1980)

MANLIO RHO (1901 - 1957)

Composizione, 1966

Composizione, 1955

pastelli su carta
cm 37,5x25 (20,5x20)
Firmato in basso a destra: Mauro Reggiani

olio su cartone telato
cm 65x50
Firmato in basso a sinistra: Manlio Rho

Provenienza

Provenienza

San Polo d’Enza (RE), Galleria La Scaletta (etichetta al verso);
Reggio Emilia, collezione Chierici (etichetta al verso);
collezione privata.

Milano, Galleria Philippe Daverio;
Milano, collezione prof. Piero Caldirola.

Esposizioni

Genova, Galleria La Polena, Mostra n. 41 Manlio Rho, 16 aprile - 6
maggio 1966 (etichetta e timbro al verso);
Venezia, Galleria Il Cavallino, (etichetta al verso);
Milano, Galleria San Fedele, marzo 1972 (etichetta al verso).

San Polo d’Enza (RE), Galleria La Scaletta, Omaggio a Reggiani, 2001.

Bibliografia
M. N. Varga, Reggiani e Veronesi due realtà dell’astrattismo, Edizioni
La Scaletta, San Polo, 1986, p. 14, (riprodotto);
Disegno italiano. Moderno e Contemporaneo, Venticinquesima
edizione, Edizioni La Scaletta, San Polo, 2005, p. 102 (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di V. Reggiani in
data 11 gennaio 2002.

¤ 1.200 - 1.500
140

Esposizioni

¤ 8.000 - 12.000

141

136 ®
LUIGI VERONESI (1908 - 1998)
Composizione, 1942
olio su tavola
cm 40x60
Firmato e datato in basso a destra: L. Veronesi 42
Firmato, titolato e datato al verso: Luigi Veronesi Composizione 1942

Provenienza
Bologna, Galleria San Petronio (etichetta al verso);
Torino, Galleria Martano (etichetta al verso);
Milano, Galleria Lorenzelli (etichetta al verso);
Milano, collezione Alice Cazzola;
Milano, collezione privata.

Esposizioni
Milano, Galleria Schettini, Luigi Veronesi, 1953 - 1954;
Avezzano, XV Premio Avezzano, Strutture di Visione, Omaggio a Veronesi, 1964 (etichetta al verso);
Milano, Galleria Lorenzelli, Luigi Veronesi, 1965 (etichetta al verso);
Bologna, Galleria San Petronio, Veronesi, 1966;
Torino, Galleria Martano, Luigi Veronesi antologica, maggio-giugno
1968 (etichetta al verso);
Ferrara, Galleria Civica d’Arte Moderna, Palazzo dei Diamanti, Luigi
Veronesi, 23 aprile-10 giugno 1978 (etichetta e timbro al verso).

Bibliografia
O. Patani, Veronesi, Ed. Bertieri, Milano 1964, p. 62 (riprodotto).

¤ 7.000 - 9.000

142

143

137 ®
GIUSEPPE UNCINI (1929 - 2008)
Senza titolo, 1991
tecnica mista su carta
cm 57x76,3
Firmato e datato in basso a destra:
Uncini 91

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Opera
Giuseppe Uncini, Trevi con il n. 91-029-C.

¤ 3.000 - 4.500

138 ®
MARIO NIGRO (1917 - 1992)
Tempo totale, 1965
pennarelli colorati su carta fabriano
cm 48,5x66
Firmato in basso a destra: M. Nigro
Titolato, datato e firmato al verso: Dal
“tempo totale” 1965, Mario Nigro

Provenienza
Prato, Farsetti, , Arte Moderna e
Contemporanea, 9 maggio 1998 (lotto 264);
collezione privata.

¤ 3.000 - 5.000

144

139 ®
LUIGI VERONESI (1908 - 1998)
Composizione, 1934
tecnica mista su cartoncino
cm 44x33
Firmato e datato in basso a destra: L. Veronesi 1934
Firmato, datato e titolato al verso: Luigi Veronesi 1934 Composizione

Provenienza
Milano, collezione Alice Cazzola;
Milano, collezione privata.

¤ 1.000 - 1.200

140 ®
LUIGI VERONESI (1908 - 1998)
Senza titolo, 1976
tecnica mista su carta
cm 39x28
Firmato e datato in basso a destra: L. Veronesi 76

Provenienza
Merano, collezione Luigi Serravalli;
Merano, collezione eredi Serravalli.

¤ 700 - 900

145

141 ®
CArmelo CAppello (1912 - 1996)
Senza titolo, 1980
pastello su cartoncino
cm 50x70
Firmato e datato in basso a destra:
Carmelo Cappello 1980

Provenienza
Collezione privata.

¤ 800 - 1.000

142 ®
hAnS riChter (1888 - 1976)
Senza titolo, 1970
tecnica mista su plexiglass
cm 31,5x48
Firmato, datato e numerato in basso a destra:
Richter 70
Esemplare 16/150

Provenienza
Milano, collezione prof. Piero Caldirola.

¤ 200 - 300

146

143 ®
PABLO ATCHUGARRY (1954)
Senza titolo
marmo
cm 30x20,5x15
Firmato in basso: ATCHUGARRY

Provenienza
Collezione privata.

€ 6.000 - 8.000

144 ®
emilio SCAnAvino (1922 - 1986)
Momento 9, 1965
olio su tela
cm 31x37
Firmato e datato in basso a destra: Scanavino ‘65

Provenienza
Milano, Galleria del Naviglio;
Castellanza (VA), Galleria del Barba;
Trento, Galleria d’Arte Argentario (timbro al verso);
Venezia, Galleria del Cavallino (etichetta e timbro al verso);
collezione privata.

Esposizioni
Trento, Galleria l’Argentario, Emilio Scanavino,16-31 ottobre;
Verona, Galleria Ferrari, Emilio Scanavino, 11 novembre 1965;
148

Bologna, Galleria De ‘Foscherari 15 gennaio-4 febbraio1966;
Nuoro, Galleria Chironi 88, Emilio Scanavino, 4-15 maggio 1968;
Castellanza, Galleria del Barba, Scanavino, 23 maggio-5 giugno 1970.

Bibliografia
G. Scanavino, Scanavino, Catalogo generale. Volume I, Electa Milano
2000, p. 257, n. 1965/14 (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Artista
datata 8 giugno 1973.

¤ 3.000 - 5.000

145 ®
AGENORE FABBRI (1911 - 1998)
Rotture I, 1959
tecnica mista su legno
cm 87x55x4
Firmato e datato al verso: A. Fabbri 1950

Provenienza
Francoforte sul Meno, Collezione Vaf-Stiftung (n. 0314).

Esposizioni
Milano, Galleria il Milione, 1964;
Hannover, Sprengel Museum, 1992;
Kln, Galerie Karsten 1994;
Pistoia, Palazzo Fabroni-Arti Visive Contemporanee, 1997;
Dortmund, Museum am Ostwall, 2002;
Karlsruhe, ZKM-Zentrum fr Kunst und Medientechnologie, 2008;

Bibliografia
M. Valsecchi, Agenore Fabbri, opuscolo, Galleria del Naviglio, Milano
1964 (riprodotto);
L. Valerio, Il Linguaggio di Agenore Fabbri in “Presenze”, Milano, 15
ottobre 1977, p. 67, n. 14 (riprodotto);
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri-Gemlde informelle Arbeiten,
Skulpturen, Zeichnungen - Verzeichnis der Bestnde der VAF Foundation,
Sprengel Museum, Hannover, 1992, p. 67 (riprodotto);
R. Sanesi, Acquisizione Agenore Fabbri - Opere 1929-1955,
Palazzo Fabroni- Comune di Pistoia, 1997, p. 11 (riprodotto);
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri-Die informelle Phase, Edizioni
Mazzotta, Milano 2002, p. 68 (riprodotto);
P. Weibel, Materialbild-Material picture-immagine materiale-Italia
1950-1965, Silvana Editoriale Cinisello Balsamo, Milano 2009
(riprodotto);
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri. Catalogo ragionato, Silvana Editoriale
2011, p. 229 n. P-59-36 (riprodotto).

¤ 7.000 - 9.000
149

146 ®
GIANNI DOVA (1925 - 1991)
Uccelli, anni ‘60
olio su tela
cm 30x40
Firmato in basso a sinistra: Dova G.
Firmato al verso: Dova

Provenienza
Sotheby’s Milano, Arte Moderna e Contemporanea,
23 novembre 1999;
collezione privata.

¤ 3.000 - 5.000

147 ®
AGENORE FABBRI (1911 - 1998)
Senza titolo
tecnica mista su carta
cm 70x50
Firmato in basso a destra: A. Fabbri

Provenienza
Collezione privata.

¤ 1.000 - 1.500

150

148 ®
GIANNI DOVA (1925 - 1991)
Il mio amico gufo, 1974
olio su tela
cm 70x50
Titolato, datato e autenticato al verso: ”Il mio amico Gufo” Dova ‘74.
Autentica Dova

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Gianni Dova, Milano con il n. 156
come da autentica su fotografia.

¤ 5.000 - 7.000
151

149 ®
CONCETTO POZZATI (1935 - 2017)
Dittico figurale, 1961
olio su tela
cm 121x70
Firmato e datato al centro verso sinistra: Pozzati ‘61
Iscrizione al verso: Parte superiore del dittico.
Parte inferiore del dittico. “2 dittico figurale”

Provenienza
Mantova, collezione Gentile (etichetta al verso);
collezione privata.

Esposizioni
Parma, Palazzo della Pilotta, Pozzati 1958/1968. Mostra
antologica, aprile maggio 1968 (etichetta al verso).

€ 4.000 - 6.000

152

150 ®
MARIO SCHIFANO
(1934 - 1998)
Senza titolo, 1965
smalto, grafite e collage adesivo
su carta
cm 100x70
Firmato in basso al centro: Schifano

Provenienza
Milano, Studio Marconi;
Milano, collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio
Mario Schifano, Roma con il
n. 03744180428 come da autentica
su fotografia.

¤ 12.000 - 18.000

153

151 ®
GIANNI BERTINI (1922 - 2010)
Senza titolo, 1955
tecnica mista su cartoncino
cm 32x24
Firmato in basso: Bertini

Provenienza
Sarzana, Galleria Cardelli e Fontana;
collezione privata.

Esposizioni
Pietrasanta, Galleria Cardelli e Fontana, Gianni Bertini anni '50,
24 giugno - 14 luglio 2000.

Bibliografia
Gianni Bertini anni '50, catalogo della mostra, Galleria Cardelli e Fontana,
Pietrasanta, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera 2000, s. p. (riprodotto).

¤ 500 - 700

152 ®
GIANNI BERTINI (1922 - 2010)
Senza titolo, 1955
tecnica mista su carta
cm 30x23
Firmato in centro: Bertini

Provenienza
Sarzana, Galleria Cardelli e Fontana;
collezione privata.

Esposizioni
Pietrasanta, Galleria Cardelli e Fontana, Gianni Bertini anni '50,
24 giugno - 14 luglio 2000.

Bibliografia
Gianni Bertini anni '50, catalogo della mostra, Galleria Cardelli e Fontana,
Pietrasanta, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera 2000, s. p. (riprodotto).

¤ 500 - 700

154

153 ®
emilio SCAnAvino (1922 - 1986)
Senza titolo, 1961
collage, tempera, sabbia, graffite e pastello su
cartone
cm 25,5x36,5
Firmato e datato in basso a destra:
Scanavino 1961

Provenienza
Parma, collezione privata.
Opera registrata presso l’Associazione “Amici
dell’Archivio Emilio Scanavino”, Milano, con
il n. 35/61/K come da autentica su fotografia
rilasciata in data 17 maggio 2018.

¤ 3.000 - 5.000

154 ®
ArnAlDo pomoDoro (1926)
Senza titolo, 1956
china su carta
cm 19x32,2
Firmato e datato in basso a destra:
Arnaldo Pomodoro 1956

Provenienza
Collezione privata.
Opera archiviata presso l’Archivio Arnaldo
Pomodoro, Milano con il n. D/56/40.

€ 500 - 600

155

155 ®
emilio veDovA (1919 - 2006)
Lavagne Salzburg dimostrazioni didattiche
incisione fotomeccanica su lastra metallica - 4 lastre
cm 96x70 (cadauna)

Provenienza
Collezione privata.

¤ 10.000 - 15.000

156

157

156 ®
PIERO RUGGERI (1930 - 2009)
Natura matura, 1963
tecnica mista su faesite
cm 60x58
Firmato in alto a destra: Ruggeri
Firmato, datato e titolato al verso: Ruggeri 63 N. morta 1963

Provenienza
Parma, Galleria d’Arte Niccoli;
collezione privata.

¤ 1.500 - 2.000

157 ®
AGENORE FABBRI (1911 - 1998)
Uccello I, 1968
ferro cromato
cm 56x60x11
Firmato alla base: A. Fabbri

Provenienza
Torino, collezione Franco Cajani.

Bibliografia
V.W. Feierabend, Agenore Fabbri. Catalogo
ragionato scultura, Silvana Editore 2011,
p. 357, n. S 68-10 (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica su fotografia

¤ 2.500 - 3.500
158

158 ®
ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)
Landscape, 1962
tecnica mista su compensato
cm 73x60
Titolato e datato al verso: Landscape 1962

Provenienza
Collezione privata.

€ 6.000 - 8.000

159

159 ®
GIUSEPPE AJMONE (1923 - 2005)
Temporale, 1958
olio su tela
cm 73x59,5
Firmato e datato in basso a destra: Ajmone ‘58
Titolato e datato al verso: Temporale 1958

Provenienza
Milano, Finarte, Arte Moderna e Contemporanea, 1982 (lotto 170);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista in
data 6 giugno 1989.

¤ 1.000 - 1.500

160 ®
GIANCARLO CAZZANIGA (1930 - 2013)
A) Senza titolo, 1964
carta intelata
cm 34,3x48
Firmato e datato in basso destra: Cazzaniga ‘64

B)Senza titolo, 1964
carta intelata
cm 34,3x48
Firmato e datato in basso destra: Cazzaniga ‘64

Provenienza
Collezione privata.

¤ 800 - 1.200

160

161 ®
CARLO MATTIOLI (1911 - 1994)
Natura morta, 1965
olio su tavola
cm 65x53
Firmato in alto a destra: Mattioli
Firmato e datato al verso: Mattioli ‘62

Provenienza
Collezione privata.

Bibliografia
AA. VV., Carlo Mattioli, Catalogo generale dei dipinti, Franco Maria
Ricci Editore, Parma 2016, p. 22 (riprodotto).
Opera registrata presso l’Archivio Carlo Mattioli, Parma con il n. 660.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Carlo Mattioli.

€ 6.000 - 8.000
161

162 ®
GIANNI DOVA (1925 - 1991)
Interno verde, 1960
olio su tela
cm 130X165
Titolato, firmato e datato al verso sul telaio: ”Interno verde”, dova g. 60

Provenienza
Milano, collezione Gianni Dova;
Milano, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell'Archivio
Gianni Dova, Milano.

¤ 12.000 - 18.000

Ritratto di Gianni Dova

Questo è un quadro particolarmente caro a Gianni Dova. Infatti dagli anni '50 lo ha sempre seguito nei vari studi in
cui ha lavorato, fino all'ultimo, quello nella casa dell'amatissima Bretagna.
Maurizia Dova
162

163

163 ®
ANTONIO SANFILIPPO (1923 - 1980)
Senza titolo, 1965
tempera su tela
cm 50x70

Provenienza
Roma, Galleria Edieuropa (etichetta al verso);
collezione privata.
Opera autenticata da Antonella Sanfilippo in data 2 aprile 1981 (timbro
al verso).
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Antonella
Sanfilippo in data 6 maggio 1997.

¤ 12.000 - 18.000

164

165

164 ® iD
CARLA ACCARDI (1924 - 2014)
Pianeta, 1959
tempera alla caseina su cartone
cm 48x68

Provenienza
Collezione privata.

Esposizione
Viterbo, Fondazione Carivit, Tra forma e segno 1915 - 2015. Dipinti da
due inedite collezioni d'arte, 19 marzo - 29 maggio 2016.

Bibliografia
Tra forma e segno 1915 - 2015. Dipinti da due inedite collezioni d'arte,
catalogo della mostra, Fondazione Carivit, RealizzArte SAS, Rimini
2016, p. 45 (riprodotto).

¤ 30.000 - 40.000

166

167

165 ®
ACHILLE PERILLI (1927)
Il sacro celibato, 1967
tempera e tecnica mista su tela
cm 65x81
Firmato e datato in basso a destra: Perilli 67
Firmato, titolato e datato al verso: Achille Perilli, Il sacro celibato 1967

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista in
data 8 gennaio 1979.

¤ 15.000 - 20.000

168

169

166 ®
GAStone novelli (1925 - 1968)
Composizione, 1963
matita e pastelli su carta
cm 16x23
Firmato e datato in basso a destra: Novelli 63.

Provenienza
Milano, Galleria Artra (certificato di autentica);
collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Gastone
Novelli, Roma con il n. 5631C16522.

¤ 2.500 - 3.500

167 ®
PIETRO CONSAGRA (1920 - 2005)
Senza titolo
bronzo
cm 31x19,5x3
Esemplare numerato alla base:
PA 1/2 CONSAGRA

Provenienza
Collezione privata.

¤ 800 - 1.000

170

168 ®
tAnCreDi pArmeGGiAni (1927 - 1964)
Senza titolo, 1953
tempera su carta applicata su tela
cm 66x98,5

Provenienza
Milano, collezione privata.

Bibliografia
M. Dalai Emiliani, Tancredi i dipinti e gli scritti, volume I, Umberto
Allemandi, Torino 1996, p. 237, n. 476 (riprodotto).

€ 14.000 - 16.000
171

169 ®
AFro BASAlDellA (1912 - 1976)
Composizione, 1963
olio e collage su carta intelata
cm 28x41
Firmato e datato in basso a destra: Afro 63

Provenienza
Milano, Galleria Arte Centro (etichetta al verso);
Verona, Galleria dello Scudo (etichetta al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia rilasciata dall’Archivio
Afro, Roma in data 27 gennaio 1996.

¤ 18.000 - 22.000

172

173

170 ®
luCio FontAnA (1899 - 1968)
L’épée dans l’eau, Dix eaux-fortes, 1962
cm 30,7x25 x3 (libro) e 25x20 (ciascun foglio)
Edizione 68/75
Dieci acqueforti e acquetinte contenute in un libro di A. Jouffroy
Ciascuna acquaforte firmata e numerata: L. Fontana 68/75
75 copie + 25 numeri romani

Provenienza
Collezione privata.

¤ 12.000 - 15.000
174

171 ®
ANTONI TÀPIES (1923 - 2012)
Graffiti, 1980
tecnica mista su carta
cm 32x23
Firmato in basso a destra: Tàpies

Provenienza
Roma, Galleria Cleto Polcina;
Modena, collezione privata.

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.69 (riprodotto);
Modena, Galleria Civica, Il disegno nelle raccolte private modenesi,
13 dicembre - 27 febbraio 1994 (etichetta al verso)
Opera registrata presso la Fondazione Antoni Tàpies, Barcellona con il
n. T-6996.

€ 6.000 - 7.000
175

172 ®
ALBERTO MAGNELLI (1888 - 1971)
Composizione n. 74, 1968
tempera su carta
cm 28,5x21
Firmato in basso a sinistra: Magnelli
Iscrizione al verso a cura di Susi Magnelli

Provenienza
Milano, Galleria del Naviglio (timbro al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura di Susi Magnelli, Meudon.

¤ 1.500 - 2.000
176

173 ®
GEORGES MATHIEU (1921 - 2012)
Senza titolo, 1958
gouache su carta
cm 57,5x78,5
Frmato e datato in basso destra: Mathieu ‘58

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista del
24 gennaio 2000.

¤ 15.000 - 20.000
177

174 ®
HSIAO CHIN (1935)
Senza titolo, inizio anni ‘60
tecnica mista su carta di riso
39,5x60
Firmato e datato: Hsiao Chin ‘60

Provenienza
Collezione privata.

¤ 3.000 - 4.000

175 ®
HSIAO CHIN (1935)
Senza titolo, 1973
tecnica mista su carta di riso
cm 26x38
Firmato e datato in basso a destra:
Hsiao Chin 73

Provenienza
Merano, collezione Luigi
Serravalli;
Merano, collezione eredi
Serravalli.

¤ 1.500 - 1.800

178

176 ®
SERGIO DANGELO (1932)
Lo scudo, 1964
tecnica mista su tela
cm 70x100
Firmato e datato in basso al centro:
Dangelo 1964
Firmato, datato e titolato al verso:
Sergio Dangelo “Lo scudo” 1964

Provenienza
Collezione privata.

¤ 1.000 - 1.500

177 ®
SERGIO DANGELO (1932)
“La mante” religeuse
tempera su tondo di cartone
diametro cm 24
Firmato in basso al centro: Dangelo
Titolato al verso: ”LA MANTE” RELIGEUSE

Provenienza
Merano, collezione Luigi Serravalli;
Merano, collezione eredi Serravali.

€ 400 - 600

179

178 ® ID
VALENTINO VAGO (1931)
V. 330, 1970

Esposizione

olio su tela
cm 70x90
Firmato al verso: VAGO/70

Viterbo, Fondazione Carivit, Tra forma e segno 1915 - 2015. Dipinti da
due inedite collezioni d'arte, 19 marzo-29 maggio 2016.

Provenienza

Tra forma e segno 1915 - 2015. Dipinti da due inedite collezioni d'arte,
catalogo della mostra, RealizzArte SAS, Rimini 2016, p. 56 (riprodotto).

Brescia, Capitolium Art;
Firenze, Galleria La Piramide;
Milano, Galleria Morone;
Livorno, Collezione Luciano Bolti;
collezione privata.

180

Bibliografia

Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.

¤ 3.000 - 5.000

179 ®
HSIAO CHIN (1935)
Il nuovo campo magnetico spirituale - 15
acrilico su tela
cm 80x100
Titolato al verso: ”Il nuovo campo magnetico spirituale - 15”
Timbro al verso: HSIAO CHIN

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica firmata dall’Artista in data
6 settembre 2003.

¤ 18.000 - 22.000
181

180 ®
HO-KAN (1932)
Senza titolo, 1973
olio su tela
cm 40x30
Firmato e datato in basso al centro: Ho-Kan ‘73
Firmato, titolato e datato al verso (parzialmente illeggibile):
HO_KAN,1973

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

€ 1.600 - 2.000

181 ®
PIA PIZZO (1937)
Mandala, 1981
tecnica mista su tela applicata su cartoncino
cm 50x39,8
Firmato, datato e titolato al verso: Pia Pizzo, 1981, Mandala
Siglato al verso: M81

Provenienza
Collezione privata.

¤ 500 - 700

182 ®
SERGIO SARRI (1938)
Fase 3, 1975
tecnica mista su tela
cm 130x97
Titolato, firmato e datato al verso: “FASE 3" S. Sarri 1975

Provenienza
Milano, Galleria Annunciata (etichetta al verso);
collezione privata.

¤ 5.000 - 7.000

182

183

183 ®
BRUNO MUNARI (1907 - 1998)
Senza titolo, 1951
legno, meccanismo a molla, plastica, carta, piuma in teca di plexiglass
cm 37x55x35

Provenienza
Treviso, Galleria L’Elefante (etichetta al verso);
Francoforte sul Meno, collezione Vaf-Stiftung (n. 2060);
Milano, collezione privata.
Esposizioni
Fondazione Bandera per l’arte, Busto Arsizio, Omaggio a Bruno
Munari, 24 ottobre - 13 febbraio 2000.

Bibliografia
D. Ferrari, Vaf Stiftung. La collezione. Catalogo generale, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2012, p. 629 (riprodotto).

¤ 50.000 - 70.000

184

185

184 ®
MARIA LAI (1919 - 2013)
"IO IO IO", 2000
argilla refrattaria, filo
(l'opera "IO IO IO" è un libro di argilla refrattaria su cui poggiano tre
figure anch'esse in argilla refrattaria legate con un filo di cotone al libro)
cm 19,5x13x5
Titolato, firmato e datato al verso: ”IO,IO,IO”, Lai 2000

Provenienza
Sassari, collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Storico Maria Lai, Lanusei (NU), con
il n. AA084/18 come da autentica.

€ 4.000 - 6.000
186

185 ®
MARIA LAI (1919 - 2013)
Senza titolo, 1980
carta, inchiostro e stoffa
(l'opera è una serigrafia color magenta con intervento in stoffa, in basso
a sinistra è presente la scritta a matita, autografa dell'artista)
cm 35x50
Firmato in basso a destra: Lai ‘75
Iscrizione in basso a sinistra: Con intervento dell’autore
Opera registrata presso l’Archivio Storico Maria Lai, Lanusei (NU), con
il n. AA085/18 come da autentica.

¤ 8.000 - 12.000

187

186 ®
MARIA LAI (1919 - 2013)
Senza titolo, 1980
filo, carta
(l'opera è una Xerografia a colori di una pagina cucita su cui l'artista è
intervenuta inserendo ulteriori cuciture con filo ecrù)
cm 21x31
Firmato in basso a destra: Lai ‘80.
Opera registrata presso l’Archivio Storico Maria Lai, Lanusei (NU), con
il n. AA083/18 come da autentica.

¤ 10.000 - 15.000

188

189

187 ®
REMO GAIBAZZI (1915 - 1994)
Lavoro, lavoro, lavoro
pennarello bianco su lastra di plexiglass
cm 110x80

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia
a cura dell'Archivio Remo Gaibazzi

¤ 1.800 - 2.500
190

188 ®
LUCIANO CARUSO (1944 - 2002)
Righe, 1966
Strisce di carta in busta di plastica
Firmato in basso a destra: L. Caruso
Provenienza:
Napoli, Galleria il Diagramma32 (etichetta
al verso);
Milano, Galleria Derbylius;
Collezione privata.

Esposizione:
Gallarate, Civica Galleria d'Arte Moderna,
Luciano Caruso. Mostra Antologica 19631993, 1993 (etichetta al verso).

Stima 1.500-2.000

189 ®
emilio prini (1943 - 2016)
Senza titolo, 1992
biro su carta
cm 30x21
Firmato in basso a destra: Emilio Prini

Provenienza
Milano. Galleria Libreria d’Arte Derbylius;
Collezione privata.

¤ 800 - 1.200

191

190 ®
pAolo iCAro (1936)
Fregio, 1981
gesso
cm 7x59x4
Titolato, firmato e datato alla base: fregio, icaro, ‘81

Provenienza
Collezione privata.
In corso di archiviazione presso l’Archivio dell'Artista.

€ 4.000 - 6.000
192

191
riChArD nonAS (1936)
Senza titolo, 2006
cm 26x22x17
Firmato e datato al verso: R. Nonas ‘06

Provenienza
Parma, Fondazione Culturale Solares.

€ 4.000 - 6.000

192 ®
CLAUDIO PARMIGGIANI (1943)
Cenere, 1996
fumo e fuliggine su tavola
cm 280x135 (260x118 reali)
Tavola numero 5 di 8
Iscrizione al verso: 5 BASSO

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

Esposizioni
Pistoia, Palazzo Fabroni, Claudio Parmiggiani Apocalypsis cum figuris,
27 ottobre - 23 marzo 2008.

Bibliografia
J. Claire, Claudio Parmiggiani Apocalypsis cum figuris,
Umberto Allemandi Editore & C., Torino 2007, (riprodotto).
Opera accompagnata da autentica su fotografia a cura dell’Artista.

€ 40.000 - 60.000

“…perché l’ombra? Non si dice terra d’ombra? Mi piace osservare il tempo che lascia il suo segno, che sia lui a dipingere, con la sua sperduta
immaginazione. Lavorare con tutto quello che si disperde, che è impalpabile, inafferrabile, con la parte più duratura; l’ombra, la polvere, la cenere.
Fare dell’ombra il vero, non un riflesso.”
Claudio Parmiggiani
194

195

193 ®
FABio mAuri (1926 - 2009)
Ideologia e natura, 1973
fotografia
cm 55,5x57,6
Firmato in basso a destra: Mauri

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Studio Fabio Mauri, Roma con il
n. 29/2015 come da autentica su fotografia.

€ 6.000 - 7.000
196

194 I
JOSEPH KOSUTH (1945)
Frammenti di Rossini (Ospiti e Stranieri) #17, 1999
neon a luce calda bianca montato a parete
cm 120 ca

Provenienza
Direttamente dall'artista all'attuale proprietario.

Esposizione
Pesaro, Galleria Mancini, Frammenti di Rossini (Ospiti e Stranieri),
agosto 1999.

¤ 28.000 - 32.000
197

195 ®
GIANNI PIACENTINO (1945)
Senza titolo, 1986
serigrafia su carta
cm 34x44
Prova d’artista
Firmato e datato in basso a destra: Gianni Piacentino 1986

Provenienza
Collezione privata.

¤ 200 - 300
198

196 ®
GIANNI PIACENTINO (1945)
Frame-Vehicle Prototype, 1972
tecnica mista (acciaio, lastra in ottone, gomma, sostegno in mogano)
cm 11,1x106x6

Provenienza
Savona, Centro Culturale Sant'Andrea;
Savona, collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.

¤ 10.000 - 15.000
199

197 ®
ALBERTO GARUTTI (1948)
Matassa, 1994
filo di seta e rocchetto
cm 16x19
Iscritto all’interno: 168,500 - sono la distanza dalla porta della mia casa
a Milano alla porta della Galleria a Genova - 1994, A. Garutti

Provenienza
Parma, collezione privata.

¤ 9.000 - 11.000

Particolare iscrizione interna
200

201

198 ®
MAURIZIO MOCHETTI (1940)
Pinguino
vetroresina
cm 101x66x16

Provenienza
Pesaro, Galleria Franca Mancini;
collezione privata.

¤ 18.000 - 22.000

202

199 ®
SteFAno Arienti (1961)
Senza titolo
traforatura su poster
cm 214x85

Provenienza
Collezione privata.

Bibliografia
Passeggeri Arte, Betta Frigieri Arte Contemporanea (a cura di),
catalogo della mostra, Sassuolo (riprodotto).

€ 14.000 - 16.000

204

205

200 ®
PINO PINELLI (1938)
Pittura R. BL., 2010
tecnica mista su due elementi in teca di plexiglass
cm 12x16 (cadauno)
Titolato, firmato ed iscritto al verso su un elemento:
Pittura R. BL. Milano 2010 Pino Pinelli cm24x16 Opera
di n. 2 elementi Pino Pinelli

Provenienza
Milano, Galleria Spirale;
collezione privata
Opera accompagnata da autenticata su fotografia
firmata dall'Artista, rilasciata da Spirale Arte in data
Milano 5 settembre 2016.

¤ 2.200 - 2.800

201 ®
MAURO STACCIOLI (1937)
Senza titolo, 1994
serigrafia su carta
cm 38x29,5
Edizione 54/99
Firmato e datato in basso a destra: M. Staccioli 94

Provenienza
Merano, collezione Luigi Serravalli;
Merano, collezione eredi Serravalli.

¤ 100 - 150

206

202 ®
GIANFRANCO PARDI (1933 - 2012)
Senza titolo
tecnica mista e collage su cartone
cm 100x70

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia
firmata dall’Artista.

¤ 2.500 - 3.000

203 ®
MAURO STACCIOLI (1937)
Senza titolo, 1972
tecnica mista su cartoncino
cm 20x20
Firmato al verso: M. Staccioli

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia
firmata dall’Artista.

¤ 1.500 - 2.000

207

204 ®
mAGDAlo muSSio (1925 - 2006)
A) Senza titolo, 1987
tecnica mista su carta
cm 20x27.5
Firmato e datato in basso a destra:
Magdalo Mussio 1987
b) Senza titolo, 1987
tecnica mista su carta
cm 27,5x20
Firmato e datato in basso a destra:
Mag Mussio 1987

Provenienza
Collezione privata.

€ 600 - 800

208

205 ®
mAGDAlo muSSio (1925 - 2006)
Senza titolo, 1987
tecnica mista su compensato
cm 110x80
Firmato e datato al verso: Magdalo Mussio 1987

Provenienza
Milano, Centro Culturale d’Arte Bellora (etichetta al verso);
collezione privata.

¤ 3.500 - 4.500
209

206 ®
GIANNI DESSÌ (1955)
Senza titolo, 1990
tecnica mista su tavola
cm 39x34
Firmato e datato al verso: Gianni Dessì 1990

Provenienza
Collezione privata.

¤ 1.200 - 1.800
210

207 ®
mArCo tirelli (1956)
Senza titolo, 1987
olio su tavola
cm 73x49
Firmato e datato al verso: Marco Tirelli, 1987

Provenienza
Milano, Studio d'Arte Cannaviello (etichetta al verso);
collezione privata.

¤ 1.800 - 2.200
211

208 ®
REMO BIANCO (1922 - 1988)
La joie de vivre, 1973
tecnica mista e foglia d’oro su tela
cm 56x46
Titolato, datato e firmato al verso:
La joie de vivre Paris 1973 Remo Bianco
Dedicato al verso: ...

Provenienza
Milano, collezione privata.
Opera autenticata da Lyda Bianchi (timbro al verso).

¤ 1.500 - 1.800
212

209 ®
ENRICO DELLA TORRE (1931)
Sfinge, 1989
olio e collage su carta intelata
cm 44,5x80,5
Titolato e datato al verso: Sfinge 1989

Provenienza
San Polo d’Enza (RE), Galleria La Scaletta;
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista in
data 2 ottobre 2018.

¤ 1.500 - 2.500
213

210 ®
MATTIA MORENI (1920 - 1999)
“la mutazione” PERCHE’?, 1991
olio su tela
cm 102x102
Titolato in basso a sinistra: La mutazione PERCHE’?
Firmato e datato in alto a destra: moreni 1991
Firmato, datato e titolato al verso: mattia moreni, 1991, la mutazione

Provenienza
Collezione privata.
Opera registrata presso l’Archivio Mattia Moreni, Bologna con il
n. 91/022 M.DP 07 C come da autentica su fotografia.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.

¤ 12.000 - 18.000

214

215

211 ®
roBerto FloreAni (1956)
Anime nuove, 2007
tecnica mista su tela
cm 81x95,5
Firmato, datato e titolato al verso:
Roberto Floreani 2007 ANIME NUOVE

Provenienza
Collezione privata.

¤ 800 - 1.200

212 ®
ALESSANDRO ALGARDI (1945)
Manoscritto, 1979
acrilico su tela
cm 80x70 ca
Firmato, datato e titolato al verso:
Alessandro Algardi, 1979, MANOSCRITTO

Provenienza
Collezione privata.

¤ 2.000 - 3.000

216

213 ®
SANDRO MARTINI (1941)
La Salamandra, 1973
tempera su tela
cm 150x130
Firmato, titolato e datato al verso: Sandro Martini “La Salamandra” 1973

Provenienza
Milano, collezione privata.

¤ 4.000 - 5.000
217

214 ®
BRUNO CHERSICLA (1937 - 2013)
Spherical Bowl
tecnica mista su legno
cm 26x69
Titolato e firmato sul fronte e all’interno:
Spherical bowl, CHERSICLA

Provenienza
Merano, collezione Luigi Serravalli;
Merano, collezione eredi Serravalli.

¤ 500 - 700

215 ®
FeliCe levini (1956)
Illumina le stelle, 2004
collage e tecnica mista su alluminio- l’autentica
parla di matita su cartone
cm 40x30
Firmato, titolato e datato al verso:
Felice Levini, Illumina le stelle, 2009

Provenienza
Reggio Emilia (RE), Galleria La Scaletta (etichetta
al verso);
collezione privata.

Bibliografia
Galleria La Scaletta, Il disegno italiano, Edizioni
La Scaletta, n. 25 riprodotto (n. 326).

¤ 500 - 700

218

216 ®
ALDO SPOLDI (1949)
Senza titolo, 1969
tecnica mista su tavola
cm 140x200
Datato al verso: 25/5/69
Iscritto al centro: A. Spoldi

Provenienza
Milano, collezione privata.

¤ 4.000 - 5.000
219

217 ®
ALDO MONDINO (1938 - 2005)
Senza titolo
pastelli colorati su carta
cm 200x100

Provenienza
Savona, Centro Culturale Sant'Andrea;
Savona, collezione privata.

€ 4.000 - 6.000

220

218 ®
ALDO MONDINO (1938 - 2005)
Senza titolo, 1983
tecnica mista su carta applicata su tela
cm 200x100
Datato e firmato in basso a sinistra:
4/11/83 Mondino

Provenienza
Savona, Centro Culturale Sant'Andrea;
Savona, collezione privata.

€ 4.000 - 6.000
221

219 ®
LUIGI ONTANI (1943)
Senza titolo
acquarello e china su carta
diamentro cm 71

Provenienza
Roma, collezione Luciano Pistoi;
Torino, collezione privata.

€ 16.000 - 18.000
222

220 ®
LUIGI ONTANI (1943)
Heliondimio, 1986
letto con struttura in legno dorata ed argentata e coperta decorata con
elementi in metallo stampato
cm 184x200x215
Edizione 41/99

Provenienza
Collezione privata.

¤ 12.000 - 15.000
223

221 ®
GIOSETTA FIORONI (1932)
Senza titolo
serigrafie su carta
cm 70x50 (cadauna)
Prova d’artista
Firmato in basso a destra: Giosetta Fioroni

Provenienza
Collezione privata.

¤ 500 - 700

224

222 ®

223 ®

OMAR GALLIANI (1954)

OMAR GALLIANI (1954)

Costellazione, 2000

Nuovi santi, 2012

matita su tavola
cm 50x250
Dedicato e firmato al verso: Per Vittorio e tutte le altre luci del mondo,
Montecchio Emilia 26/1/2000. Omar Galliani

tecnica mista su tela
cm 70x60
Titolato, firmato e datato al verso: “NUOVI SANTI”, Galliani, 2012

Provenienza

Parma, Fondazione Culturale Solares.

Collezione privata

Provenienza
¤ 2.500 - 3.500

Opera registrata presso l’Archivio Omar Galliani, Montecchio (RE) con
il n. 00.05.costellazione.001 come da autentica su fotografia rilasciata
il 3 luglio 2018

€ 6.000 - 8.000
225

224 ®
VINCENZO ACCAME (1932 - 1999)
Rosa dialettica, 1988
china su tela
cm 100x80
Firmato e datato in basso al centro: Accame 1988

Provenienza
Milano, Centro Culturale Bellora (etichetta al verso);
collezione privata.

¤ 2.800 - 3.200

225 ®
JIRI KOLAR (1914 - 2002)
Senza titolo, 1985
carta e collage su tavola (elemento raffigurante violino semovibile)
cm 40x30
Firmato e datato al verso: Jiri Kolar ‘88

Provenienza
Brescia, Sincron Centro Culturale;
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.

¤ 1.700 - 1.900

226

226 ®
ELISEO MATTIACCI (1940)
Predisporsi a un capolavoro cosmico-astronomico, 1981-1982
tecnica mista
cm 143x91,3

Provenienza
Torino, collezione Caterina Fossati.

€ 4.000 - 6.000
227

227 ®
A.R. PENCK (1939)
Senza titolo, 1994
tecnica mista su cartone
cm 28,5x36
Firmato in basso a destra: AR Penck
Dedicato e firmato al verso: To Adriano, AR Penck

Provenienza
Milano, Living Art Gallery;
collezione privata.

¤ 3.000 - 5.000
228

228 ®
A.R. PENCK (1939)
Senza titolo
olio su cartoncino
cm 48,5x53,5
Firmato in basso a destra: AR Penck

Provenienza
Milano, Living Art Gallery (certificato al verso);
collezione privata.

¤ 8.000 - 12.000
229

229 ®
RICCARDO GUARNERI (1933)
Senza titolo, 2014
acquarello su carta
cm 56x76
Firmato in basso al centro: Riccardo Guarneri

Provenienza
Milano, Galleria Clivio (timbro al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.

¤ 1.000 - 1.500

230 ®
PAOLO COTANI (1940 - 2011)
Composizione,1995
tecnica mista su fotografia e cera
cm 25x18
Firmato e datato in basso a destra: Paolo Cotani 1995

Provenienza
Genova, Galleria La Bertesca;
collezione privata.

€ 400 - 600

230

231 ®
ELIO MARIANI (1943)
Rimini, 1969
serigrafia su tela
cm 100x70
Esemplare unico
Firmato, titolato e datato al verso: Elio Mariani “Rimini” 1969
Iscrizione al verso: serigrafia su tela cm 70 x 100. Unico Esemplare

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’Artista.

¤ 2.500 - 3.000
231

232 ®
CAROL RAMA (1918 - 2015)
La corona di Keaton, 1993
pennarelli e inchiostro su carta
cm 30x42,5
Firmato e datato in basso a destra:
Carol Rama 1993

Provenienza
Direttamente dall'Artista all'attuale proprietario,
Torino, collezione Caterina Fossati.

¤ 2.000 - 3.000

233 ®
ALDO MONDINO (1938 - 2005)
Ortisei, 1989
bronzo
cm 50x40x34
tiratura 100 esemplari

Provenienza
Collezione privata.

¤ 2.500 - 3.000

232

234
SISLEY XHAFA (1970)
Mustafa, 2000
matita su carta scotch
cm 200x70
Titolato in alto a destra: MUSTAFA

Provenienza
Milano, Galleria Laura Pecci (etichetta al verso);
collezione privata.
Opera accompagnata da Certificato d’autenticità rilasciato dalla
Galleria Laura Pecci, Milano.

¤ 1.500 - 2.500

233

235 ®
DEBORA LIGORIO (1972)
Senza titolo, 2008
cm 24x42
Firmato e datato al verso: Debora Ligorio 2008

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

€ 600 - 700

236 ®
Simon linG (1968)
Senza titolo, 2008
olio su tela
cm 85x65

Provenienza
Londra, Greengrassi Gallery (etichetta al verso);
Milano, collezione Gian Ferrari (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.

¤ 300 - 400

234

237 ®
thomAS GrünFelD (1956)
Misfits I_VII, 1989/90
tassidermia in teca di plexiglass e legno
cm 65x75x42

Provenienza
Collezione privata.
Opera accompagnata da certificato d’autenticit a cura dell’Artista.

¤ 3.000 - 4.000
235

INFORMAZIONI IMPORTANTI
PER GLI ACQUIRENTI

Comprare all’Asta
Le seguenti p.ne 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 p.re 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 p.re
il “diritto di seguito”, che spetterebbe al Venditore p.re 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 p.mento 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 p.mento
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 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 p.re
il “diritto di seguito”, che spetterebbe al Venditore p.re 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 p.mento, 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 p.mento 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 p.mento 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
p.mento accettati nel caso di aggiudicazioni effettuate online, si prega di
fare riferimento all’art. 4.7. Finarte S.p.A. può accettare p.menti 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 p.mento mediante Bancomat, American Express, Visa o Mastercard può
essere disposto solo dal titolare della carta ovvero, nel caso di p.mento
mediante PayPal, dal titolare del relativo conto. Finarte S.p.a. si riserva la
facoltà di controllare la provenienza dei p.menti ricevuti e di non accettare
p.menti ricevuti da persone differenti dall’Acquirente. Per ogni p.mento
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
p.mento 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 p.re i beni
acquistati a cadenze dilazionate. Normalmente le modalità di p.mento
dilazionato dovranno essere definite prima della vendita. Prima di
stabilire se concedere o meno p.menti 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 p.mento, 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 p.mento 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 p.mento 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 p.re e che spetterebbe al Venditore
p.re 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 p.to 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 p.ta 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 p.re 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 p.mento da parte dell’Acquirente
dell’ammontare totale dovuto.
5.3 In caso di mancato o ritardato p.mento 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 p.mento da parte dell’Acquirente, in
tutto o in parte, dell’ammontare totale dovuto, Finarte ha diritto di imputare
qualsiasi p.mento 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 p.mento 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 p.mento per un periodo superiore a quello
sopra indicato, l’Acquirente dovrà p.re 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 p.to 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 p.mento 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 p.mento 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) p. 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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REGOLAMENTO
Articolo 1
I soci si impegnano a garantire serietà, competenza e trasparenza sia a chi affida loro le opere d’arte, sia a chi le acquista.
Articolo 2
Al momento dell’accettazione di opere d’arte da inserire in asta i soci si impegnano a compiere tutte le ricerche e gli studi necessari, per
una corretta comprensione e valutazione di queste opere.
Articolo 3
I soci si impegnano a comunicare ai mandanti con la massima chiarezza le condizioni di vendita, in particolare l’importo complessivo
delle commissioni e tutte le spese a cui potrebbero andare incontro.
Articolo 4
I soci si impegnano a curare con la massima precisione i cataloghi di vendita, corredando i lotti proposti con schede complete e, per i lotti
più importanti, con riproduzioni fedeli.
I soci si impegnano a pubblicare le proprie condizioni di vendita su tutti i cataloghi.
Articolo 5
I soci si impegnano a comunicare ai possibili acquirenti tutte le informazioni necessarie per meglio giudicare e valutare il loro eventuale
acquisto e si impegnano a fornire loro tutta l’assistenza possibile dopo l’acquisto.
I soci rilasciano, a richiesta dell’acquirente, un certificato su fotografia dei lotti acquistati.
I soci si impegnano affinché i dati contenuti nella fattura corrispondano esattamente a quanto indicato nel catalogo di vendita, salvo correggere gli eventuali refusi o errori del catalogo stesso.
I soci si impegnano a rendere pubblici i listini delle aggiudicazioni.
Articolo 6
I soci si impegnano alla collaborazione con le istituzioni pubbliche per la conservazione del patrimonio culturale italiano e per la tutela
da furti e falsificazioni.
Articolo 7
I soci si impegnano ad una concorrenza leale, nel pieno rispetto delle leggi e dell’etica professionale. Ciascun socio, pur operando nel
proprio interesse personale e secondo i propri metodi di lavoro si impegna a salvaguardare gli interessi generali della categoria e a difenderne l’onore e la rispettabilità.
Articolo 8
La violazione di quanto stabilito dal presente regolamento comporterà per i soci l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 20 dello Statuto
ANCA
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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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