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lotto 108 (Pierpaolo De Bona)

1®
MARIO GIACOMELLI (1925-2000)
Io non ho mani che mi accarezzino il volto, 1953/1963
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1980
cm 30 x 39
Titolata con timbro verde al verso
Timbro del fotografo al verso
Bibliografia
Aperture. Immagini Italiane, Ed. Charta, Milano, 1993 (copertina del volume)

€ 4.000 - 6.000

8

FINARTE

2®
MARIO GIACOMELLI (1925-2000)
Le mie Marche, 1983
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento su carta politenata
cm 38,7 x 28,7
Firmata a penna nera sull’immagine in basso a destra
Titolata, firmata e datata a penna nera al verso

€ 1.200 - 1.600

3®
MARIO GIACOMELLI (1925-2000)
Paesaggio, 1964/1974
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, successiva
cm 40,1 x 30,2
Timbro del fotografo al verso

€ 1.000 - 1.500

FINARTE
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4®
MARIO GIACOMELLI (1925-2000)
Paesaggio, 1964/1974
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1980
cm 30,5 x 40,2
Timbro del fotografo al verso

€ 1.000 - 1.500

5®
MARIO GIACOMELLI (1925-2000)
Paesaggio, 1964/1974
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1980/1990
cm 30 x 40,2
Timbro del fotografo al verso

€ 1.000 - 1.500

10
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6®
MARIO GIACOMELLI (1925-2000)
Luglio nelle Marche, anni 1980
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento, montata su passepartout
originale
cm 19 x 24,5 (cm 42,5 x 46,5 passepartout)
Firmata a penna nera sull’immagine in basso a destra
Titolata e firmata a matita al recto del passepartout

€ 1.200 - 1.600

7®
MARIO GIACOMELLI (1925-2000)
Settembre nelle Marche, anni 1980
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento, montata su passepartout
originale
cm 19 x 24,5 (cm 42,5 x 46,5 passepartout)
Firmata a penna nera sull’immagine in basso a sinistra
Titolata e firmata a matita al recto del passepartout

€ 1.200 - 1.600

FINARTE
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8®
MARIO GIACOMELLI (1925-2000)
Vita d’ospizio, 1957/1958
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1980
cm 25,3 x 39,3
Timbro del fotografo al verso

€ 500 - 800

9®

10 ®

RENZO TORTELLI (1926)

RENZO TORTELLI (1926)

Comari di Scanno, 1957

Scanno, 1957

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 39 x 20,2
Titolata e firmata a matita al verso

Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 22 x 17,5
Firmata a penna nera sull’immagine
Firmata, titolata e datata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 500 - 800

€ 600 - 900

12
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11 ®
MARIO GIACOMELLI (1925-2000)
Caroline Branson, dalla serie “Omaggio a Spoon River”, 1977
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento, montata su passepartout originale
cm 29,5 x 39
Titolata, datata e firmata a matita sul passepartout
Timbro del fotografo al verso
Timbro col titolo al verso

€ 1.100 - 1.600

FINARTE
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12 ®
WOJCIECH PLEWINSKI (1928)
Senza titolo, anni 1960
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 29,8 x 24
Timbro del fotografo al verso

€ 1.200 - 1.600
Benché poco conosciuto in Italia, Wojciech Plewinski è uno
dei fotografi più noti in Polonia. Architetto di formazione,
ha legato il suo nome alla rivista settimanale socioculturale
“Przekrój” – una testata aperta alle innovazioni e al gusto
occidentale – per cui ha realizzato reportage, servizi di
moda e, soprattutto, un gran numero di copertine con dei
bellissimi ritratti femminili scattati con grande freschezza
e uno sguardo innovativo. Dagli anni Sessanta ha lavorato
per diversi teatri della sua Cracovia.

13 ®
STEFANO ROBINO (1922)
Frost - Window, anni 1960
Due stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 38 x 29 circa ciascuna
Entrambe titolate a penna blu al verso
La seconda firmata a penna blu al verso e con timbro del fotografo
Etichetta espositiva New York International Salon - Pictorial
Photographers of America al verso di entrambe

€ 1.000 - 1.500

14
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14 ®
FERRUCIO FERRONI (1920-2007)
Paesaggio, 1954
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 14,5 x 10,3
Firmata a penna nera in basso a destra sull’immagine

€ 1.200 - 1.600
Avvocato di professione, Ferruccio Ferroni si forma alla
scuola di Giuseppe Cavalli che, stabilitosi a Senigallia,
fonda il circolo Misa cui subito Ferroni si iscrive.
Convinto sostenitore, come il suo maestro, dell’estetica
crociana lavora sui paesaggi con sguardo metafisico,
si sofferma sui particolari, dà importanza alle forme
stampando lui stesso i suoi bianconeri in high key con la
stessa accuratezza con cui sceglie i migliori obiettivi, le
fotocamere più affidabili, le pellicole più adeguate.

15
ENZO CARLI (1949)
Puglia, 2009
Stampa digitale su carta baritata Hahnemuhle
cm 29,5 x 42
Edizione 1 di 1
Firmata a penna nera in basso a destra sull’immagine
Titolata, datata, numerata e firmata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 800 - 1.200

FINARTE
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16
JUNICHI OHNO (1968)
Senza titolo (Fiore), anni 1990
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 50 x 40,5 (cm 40,3 x 33,5 immagine)
Edizione 3 di 30
Firmata e numerata a penna nera al verso

€ 1.000 - 1.300

17

18

KEN DAMY (1949)

KEN DAMY (1949)

Autunno, 1985

Autunno, 1985

Fotocopia originale diretta incollata su cartoncino originale
cm 41,8 x 29,5 (cm 40,5 x 29 immagine)
Datata e firmata a penna nera al margine bianco recto

Fotocopia originale diretta incollata su cartoncino originale
cm 41,8 x 29,5 (cm 40,5 x 29 immagine)
Datata e firmata a penna nera al margine bianco recto

€ 700 - 1.000

€ 700 - 1.000

16
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19
PAOLO GIOLI (1942)
Fiori secchi, 2006
Polaroid trasferta su seta applicata su cartoncino originale
cm 14,5 x 11 (cm 21,5 x 15 cartoncino)
Firmata e datata a penna nera sul cartoncino recto
Firmata, datata, dedicata e titolata al verso del cartoncino

€ 2.000 - 2.500

20
NOBUYOSHI ARAKI (1940)
Senza titolo, dalla serie “Flowers”, 1996
Vintage C-print
cm 47,5 x 60
Firmata a pennarello nero al verso
Provenienza
Studio Guenzani, Milano

€ 1.800 - 2.200

FINARTE
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21
NOBUYOSHI ARAKI (1940)
Senza titolo, 2007
Polaroid
cm 8,7 x 10,5 (cm 7,7 x 8 immagine)
Opera unica
Firmata a pennarello nero al verso

€ 600 - 800

22
NOBUYOSHI ARAKI (1940)
Senza titolo, 2000
Polaroid
cm 10,5 x 9 (cm 8 x 7,6 immagine)
Opera unica
Firmata a pennarello nero al verso

€ 600 - 800

23
JEFF DUNAS (1954)
Nudo blue - Nudo rosso, 1948
C-print successiva
cm 30 x 41,2
Edizione 61 di 100
Firmata e numerata a penna nera al verso

€ 400 - 600

18
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24
NOBUYOSHI ARAKI (1940)
Tokyo Love, 1995/2003
Vintage C-print
cm 30 x 40 (cm 26,5 x 32,5 immagine)
Firmata a matita al verso
Opera accompagnata da Certificato di autenticità
rilasciato da Zonca & Zonca, Milano

€ 1.600 - 2.000

25 ®
OLIVIERO TOSCANI (1942)
Beth Ditto, 2009
Vintage C-print
cm 15 x 11,3
Firmata a penna nera al verso

€ 500 - 700

FINARTE
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26 ®
LUCIEN CLERGUE (1934-2014)
Passion de New York, 1995
Stampa cibachrome, stampata 1997
cm 50,5 x 35 (cm 45 x 30 immagine)
Edizione 2 di 15
Firmata a penna nera al margine bianco inferiore recto
Datata, titolata, numerata e firmata a penna nera al verso

€ 500 - 800

27
JEFF DUNAS (1954)
Paris Studio, 1989
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 50 x 40,5 (cm 43 x 35 immagine)
Titolata, datata e firmata a penna nera al margine bianco inferiore recto
Timbro del fotografo al verso

€ 800 - 1.200

28
PETR HOJDA (1956)
Nudo, 1981
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 44,5 x 29,8
Timbro del fotografo al verso

€ 800 - 1.000
20
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29 ®
OUSMANE NDIAYE DAGO (1951)
Femme Terre, 1998-1999
Stampa cibachrome, stampata 2000
cm 90 x 70
Edizione 1 di 3
Etichetta didascalica firmata a penna nera al verso della cornice
Provenienza
Studio Lattuada, Milano

€ 1.300 - 1.800

30 ®
OUSMANE NDIAYE DAGO (1951)
La Femme Terre, 1998
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 75 x 50
Edizione 3 di 3
Firmata a pennarello nero su etichetta applicata al verso
Firmata, numerata e datata a penna nera al verso

€ 1.300 - 1.700
FINARTE
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L’indagine sul corpo che da sempre avvicina la fotografia alla pittura e alla scultura continua ad affascinare autori che
sono alla ricerca di modi nuovi per affrontarlo. Ovviamente il nudo si esprime in molte varianti interessanti da seguire
perchè se il francese Pierre Molinier porta il tocco surrealista della sua pittura intensamente erotica in fotografie (spesso
autoritratti in fattezze femminili con uso di varie protesi) che avrebbero poi ispirato Cindy Sherman, l’americano Les
Krims mette a nudo, è il caso di dirlo, gli stereotipi della società in cui vive con immagini irriverenti costruite in scenari
teatrali dichiaratamente sarcastici. Altrettanto dissacranti sono i corpi con cui Jan Saudek costruisce il suo universo
onirico carico di una sessualità estrema e di uno sguardo che si poggia sul corpo con un realismo insieme crudele e
poetico. Alcuni autori, è il caso Jeff Dunas, Laurent Elie Badessi, Raphael Navarro, Lynn Bianchi vanno alla ricerca di
una sensualità scultorea sottolineata dall’uso della luce.

22

FINARTE

32 ®
PIERRE MOLINIER (1900-1976)
La fleur du Paradis, 1959

31 ®
JAN SAUDEK (1935)
The mandoline lesson, Model print, 1994
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento acquerellata
cm 30 x 34 (cm 29,4 x 32,8 immagine)
Firmata a penna nera sull’immagine
Titolata e datata al margine inferiore recto

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 23,5 x 29,5 (cm 17 x 23 immagine)
Timbro del fotografo al verso
Timbro espositivo al verso
Esposizione
Exposition internationale surrealiste, Galerie Daniel Cordier, Parigi, 1959-1960

€ 2.500 - 3.500

Esposizione
Saudek, Lattuada Studio, Milano 2004
Bibliografia
Jan Saudek Realities, Arena Editions, Verona, 2002, p. 7

€ 800 - 1.200
FINARTE
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33
LES KRIMS (1942)
Two liberal feminists flexing
behind a gay man (David,
Daisy and Leslie), Park Slope,
Brooklyn, New York, 1968
Stampa digitale, stampata 2009
cm 43 x 55,7 (cm 32,6 x 48 immagine)
Datata, firmata e numerata a matita al
margine bianco inferiore recto
Didascalia stampata al margine bianco
inferiore recto
Provenienza
Paci Arte Contemporary, Brescia
Esposizioni
Leslie Krims Nude America, Galleria
Paci Arte Contemporanea, Brescia,
2007-2008

€ 1.200 - 1.800

34 ®
MIGUEL ORIOLA (1943)
Senza titolo, 1978
Stampa vintage alla gelatina ai sali
d’argento
cm 30 x 40 (cm 25 x 37,2 immagine)
Firmata e datata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 700 - 1.000

24
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35
SUSAN FRIEDMAN, (XX sec.)
Senza titolo, dalla serie “Satin series”, anni 1980
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 35,2 x 27,6 (cm 20 x 20 immagine)
Etichetta didascalica del fotografo al verso

€ 800 - 1.200

36 ®
CLAUDE FAUVILLE (1940)
Nudo, 1988
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 31,2 x 30,5 (cm 27,5 x 27 immagine)
Edizione 3 di 5
Firmata a penna nera al margine bianco inferiore recto
Firmata, datata e numerata a matita al verso

€ 500 - 800

37 ®
WOJCIECH PLEWINSKI (1928)
Jagielloñńska 1, Poland, 1967
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 31 x 37,5
Timbro del fotografo al verso

€ 800 - 1.000
FINARTE
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I fotoreporter sono stati a lungo tempo osservati come esclusivi interlocutori del mondo della stampa che è stato da
sempre il loro committente. Se il collezionismo si è più recentemente aperto alle opere di reportage è perché alcuni
autori sono stati capaci di andare oltre l’immediatezza della cronaca per allargare il loro orizzonte. Particolarmente
interessante è, dunque, questa scelta di autori italiani e internazionali dove momenti di storia si alternano a osservazioni
di carattere sociale e antropologico.

38 ®
JOSEF KOUDELKA (1938)
Carneval Zurich Swisse, anni 1980
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su
carta politenata, stampata anni 1990
cm 17,9 x 24
Timbro del fotografo al verso

€ 700 - 1.000

39
NAM JUNE PAIK (1932-2006)
Seul, 1990
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 24 x 30 (cm 19 x 29,5 immagine)
Edizione 2 di 3
Numerata, datata e firmata a pennarello
nero al margine bianco inferiore recto
Siglata a pennarello nero al verso

€ 400 - 600

26
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40 ®
MIMMO JODICE (1934)
Senza titolo (Napoli), anni 1970
Due stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 19,9 x 28,4 ciascuna
Timbri del fotografo al verso di ciascuna

€ 800 - 1.200

41 ®
FEDERICO PATELLANI (1911-1977)
Contadini, anni 1960
Due stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 20 x 30 ciascuna
Timbro del fotografo al verso di ciascuna

€ 500 - 800

42 ®
PAOLA AGOSTI (1947)
Italia, Piemonte, “Il mondo dei vinti”, 1977
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1980
cm 21,2 x 30,4 (cm 18,3 x 27,5 immagine)
Titolata a matita al verso
Etichetta con copyright del fotografo al verso

€ 300 - 500

FINARTE
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43 ®
FEDERICO PATELLANI (1911-1977)
Senza titolo (Sacerdoti), anni 1960
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 29,3 x 22,2
Timbro del fotografo al verso

€ 350 - 500

44 ®
MARIO DE BIASI (1923-2013)
Terremoto a Sant’Angelo dei Lombardi, 1981
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 40,2 x 30,7
Titolata e datata a penna nera al verso
Credito del fotografo a penna nera al verso

€ 800 - 1.200

45 ®
MARIO CRESCI (1942)
Contadino, Tricarico, 1970
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 25,4 x 20
Titolata, datata e firmata a penna nera al verso

€ 1.300 - 1.600
28
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46 ®
LUCIANO D’ALESSANDRO (1933-2016)
Napoli, 1953 - 1970
Quattro stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 41 x 27 ciascuna
Ciascuna firmata, titolata e datata al verso
Timbro del fotografo al verso di ciascuna

€ 600 - 800

47 ®
NIKOS ECONOMOPOULOS (1953)
Urfa, Turchia, 1989
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 35 x 27,7 (cm 32,5 x 23,3 immagine)
Etichetta del fotografo e didascalica al verso

€ 700 - 1.000
FINARTE
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48 ®

49 ®

HENRI CARTIER BRESSON (1908-2004)

GIANNI BERENGO GARDIN (1930)

Sardaigne, Dorgali, La plage de Calagonone, 1963

Senza titolo (Bambino), anni 1980

Stampa alla gelatina ai sali d’argento,
stampata anni 1990
cm 23,8 x 17,5 (cm 22,5 x 15 immagine)
Timbro del fotografo al verso

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 30,5 x 23,7 (cm 27,2 x 18,5 immagine)
Timbro del fotografo al verso

€ 800 - 1.200

30
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€ 800 - 1.200

50 ®
ANTONIO BIASUCCI (1961)
Napoli, anni 1980
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 23,8 x 30,5
(cm 18 x 27,5 immagine)
Timbro del fotografo al verso

€ 1.000 - 1.500

51 ®
ANTONIO BIASUCCI (1961)
Napoli, 1983
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 23,7 x 30,2 (cm 18 x 27,8 immagine)
Firmata e datata a matita al margine bianco
recto a destra
Titolata e datata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 1.000 - 1.500

FINARTE
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52 ®
FULVIO ROITER (1926-2016)
L’ultimo paradiso - Indios - Nato Grasso, Brasil, 1957
Stampa vintage alla gelatina e sali d’argento
cm 37,5 x 26,7
Titolata e datata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 600 - 800

53 ®
MARIO CARBONE (1924)
Lucania, 1960
Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 29,8 x 21,9
Timbro a secco del fotografo sull’immagine
Titolata, datata e firmata a penna blu al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 400 - 600

54 ®
LINO PACCHIOTTI (XX sec.)
Momento gitano, 1953
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 39,5 x 30
Firmata a penna nera al verso
Firma coperta da etichetta didascalica del fotografo al verso
Etichette e timbri espositivi al verso

€ 300 - 500
32
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55 ®
MARIO CARBONE (1924)
Lucania, Matera, 1960
Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 20,8 x 30
Titolata, datata e firmata a penna blu al verso
Timbro a secco del fotografo sull’immagine
Timbro del fotografo al verso

€ 400 - 600

56 ®
GIUSEPPE LEONE (1936)
Sicilia, anni 1970
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 21,4 x 26,5
Timbro del fotografo al verso

€ 300 - 500

57 ®
FEDERICO PATELLANI (1911-1977)
Lavoratori, anni 1950
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 19 x 22,7
Timbro del fotografo al verso

€ 300 - 500

FINARTE
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58 ®

59 ®

JEAN-LOUP SIEFF (1933-2000)

ROBERT CAPA (1913-1954)

La morte di Pio XII, Roma, 1958

Strillone, anni 1940

Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 24 x 16,8 (cm 21 x 13,8 immagine)
Dedicata e firmata a penna nera al verso

Stampa moderna alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1990
cm 35,5 x 28 (cm 30,5 x 20 immagine)
Timbro del fotografo al verso

€ 1.200 - 1.600

€ 900 - 1.300

FINARTE

60 ®
ARRIGO ORSI (1897-1968)
Luna Park, anni 1950
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 29 x 38,5
Timbro del fotografo con titolo al verso
Timbro espositivo al verso

€ 600 - 900

61 ®
ALDO BALLO (1928-1994)
Senza titolo (Galleria V. Emanuele, Milano), anni 1970
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 29,5 x 23,5
Timbro del fotografo al verso

€ 300 - 500

62 ®
ALFRED EISENSTAEDT (1898-1995)
St. Peter’s Basilica light up during Holy Year, Rome, 1934
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1980
cm 35,5 x 28,2 (cm 33 x 25,5 immagine)
Firmata a penna nera al margine bianco inferiore recto

€ 1.000 - 1.500
FINARTE

35

Ci sono modi diversi per affrontare il mondo dell’architettura e qui ne abbiamo esempi particolarmente significativi
per spiegare l’evoluzione di questo genere fotografico. Se, infatti, Alfred Eisenstaedt lo inscrive con una bella ripresa di
gusto reportagistico, Aldo Ballo ne coglie l’equilibrio volumetrico in una suggestiva immagine notturna. Interessante,
infine, l’accostamento fra un grande maestro, come continua ad essere Gabriele Basilico, e uno dei suoi allievi più
affermati come Luca Campigotto che nel passaggio dal bianconero al colore ha acquisito una nuova forza espressiva.

63 ®
LUCA CAMPIGOTTO (1962)
Milano, Cordusio, 2006
Stampa digitale a colori
cm 24 x 30 (cm 22,2 x 27,7 immagine)
Edizione di 300
Etichetta didascalica firmata a penna
nera dal fotografo al verso

€ 400 - 600

64
MALENA MAZZA (1960)
Dark brightness, 2015
C-print montata su dibond
cm 79 x 120
Opera unica
Firmata a pennarello nero al verso

€ 1.000 - 1.500

36

FINARTE

65 ® I
MAURIZIO GALIMBERTI (1956)
Milano, studio n° 3... Nuovo Palazzo Regione Lombardia, 2010
Cinquanta polaroid montate a mosaico
cm 82,5 x 48
Opera unica
Titolata, datata e firmata a matita al margine bianco inferiore recto
Bibliografia
Milano by Maurizio Galimberti, GE Gruppo Editoriale, Firenze, 2015, p. 137
B. Donato (a cura di), Maurizio Galimberti, Paesaggio Italia, Marsilio, Venezia,
2013, p. 268

€ 1.100 - 1.600

66 ® I
MAURIZIO GALIMBERTI (1956)
Missori with 500 FIAT white, 2010
Ottanta polaroid montate a mosaico
cm 81,5 x 77
Opera unica
Titolata, datata e firmata a matita al margine bianco inferiore recto
Bibliografia
Milano by Maurizio Galimberti, GE Gruppo Editoriale, Firenze, 2015, p. 60

€ 1.500 - 2.000

FINARTE

37

67 ®
GABRIELE BASILICO (1944 - 2013)
Milano, anni 1980
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 50,5 x 41 (cm 47,5 x 39 immagine)
Timbro a secco del fotografo al margine bianco inferiore

€ 1.000 - 1.500

68 ®
FEDERICO PATELLANI (1911-1977)
Milano, anni 1960
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 23,8 x 30,2 (cm 20 x 30,2 immagine)
Timbro del fotografo al verso

€ 300 - 600

38

FINARTE

69 ®
MAURIZIO GALIMBERTI (1956)
New York, Flat Iron n°5, 2008
Cinquanta polaroid montate a mosaico
cm 74 x 48
Opera unica
Titolata, datata e firmata a matita al margine bianco inferiore recto
Bibliografia
Flat Iron By Maurizio Galimberti, Quaderni N. 5, Elettra Fotolito, Milano, 2008, p. 17

€ 1.000 - 1.500

70 ®
FRANCO FONTANA (1933)
Houston, 1985
Stampa cromogenica vintage
cm 40 x 60
Firmata, datata e titolata a penna nera al verso

€ 700 - 1.000

FINARTE

39

71 ®
FRANCO FONTANA (1933)
Via Emilia, Modena, anni 1970
Vintage C-print
cm 68 x 49 (cm 54 x 37 immagine)
Edizione 9 di 50
Numerata e firmata a penna nera al margine bianco recto inferiore a
sinistra
Firmata a penna nera al margine bianco recto inferiore a destra
Bibliografia
F. Fontana, Modena effetto notte, Grafis, Bologna, 1992, p. 38

€ 1.000 - 2.000

72 ®
FRANCO FONTANA (1933)
Modena, 1990
Sette vintage C-print montate su passepartout originale
cm 16 x 10 ciascuna (cm 15 x 9,3 immagine di ciascuna; cm 58 x 35
passepartout)
Timbro a secco del fotografo sull’immagine di ciascuna
Bibliografia
F. Fontana, Modena effetto notte, Edizioni Artestampa, Modena, 2009,
pp. 19, 22-23, 35, 74

€ 1.000 - 2.000
40

FINARTE

73 ®
FRANCO FONTANA (1933)
Paesaggio, 1977
Stampa cromogenica vintage montata su
passepartout originale
cm 19,5 x 27,5 (cm 38,5 x 48,5 passepartout)
Edizione 7 di 100
Numerata, firmata e datata a penna nera al
recto del passepartout

€ 600 - 800

74 ®
FRANCO FONTANA (1933)
Paesaggio, 1977
Stampa cromogenica vintage montata su
passepartout originale
cm 19,5 x 27,5 (cm 38,5 x 48,5 passepartout)
Edizione 85 di 100
Numerata, firmata e datata a penna nera al
recto del passepartout

€ 600 - 800

FINARTE

41

75 ®
FRANCO FONTANA (1933)
Paesaggio, 1978
Stampa cromogenica vintage montata
su passepartout originale
cm 20,5 x 29,5 (cm 17 x 26 immagine)
Edizione 8 di 100
Numerata, firmata e datata a penna
nera al verso
Numerata, firmata e datata a matita al
recto del passepartout

€ 600 - 800

76 ®
FRANCO FONTANA (1933)
Seascape, Ibiza, 1972
Stampa vintage cibachrome applicata
su cartoncino
cm 29,5 x 39,4 (cm 50 x 70 cartoncino)
Firmata e datata a matita al margine
inferiore sull’immagine
Bibliografia
Zannier (a cura di), Franco Fontana.
Fotografie 1960-2000, Villa Remmert,
Ciriè, 2001, p. 33

€ 400 - 600

42

FINARTE

77
GIACOMO GIANNINI (1956)
Wastewater, dalla serie “Isle of View”, 1987-1992
Stampa Fine Art Gicleé su carta cotone Hahnemuhle, montata su dibond
cm 73 x 60
Edizione 1 di 7
Firmata, titolata e numerata al verso

€ 1.500 - 2.000

78
GIACOMO GIANNINI (1956)
Love me tender, dalla serie “Isle of View”, 1987-1992
Stampa Fine Art Gicleé su carta cotone Hahnemuhle, montata su dibond
cm 73 x 60
Edizione 1 di 7
Firmata, titolata e numerata al verso

€ 1.500 - 2.000

FINARTE
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79 ®
PINO SETTANNI (1949-2010)
Il viaggio, dalla serie “Kabul”, 2002 - 2005
Vintage C-print su dibond
cm 100 x 100
Firmata a pennarello nero al verso
Esposizioni
Pino Settanni: il vento, il velo, il volto, Galleria Il Diaframma, Milano, 2010

€ 2.500 - 3.500

80 ®
PINO SETTANNI (1949-2010)
Quattro burqa al vento, dalla serie “Kabul”, 2002 - 2005
Vintage C-print su dibond
cm 148 x 100
Firmata a penna nera al verso
Esposizioni
Pino Settanni: il vento, il velo, il volto, Galleria Il Diaframma, Milano, 2010

€ 2.800 - 3.500

44

FINARTE

81
NOBUYOSHI ARAKI (1940)
Sky, dalla serie “Kukei Series”, 1997
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento acquarellata
cm 29,5 x 44,5
Firmata ad acquerello al verso

€ 800 - 1.200

82
NOBUYOSHI ARAKI (1940)
Sky, dalla serie “Kukei Series”, 1997
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento acquarellata
cm 29,5 x 44,5
Firmata ad acquerello al verso

€ 800 - 1.200

83
PAOLO MARCOLONGO (1964)
Cristallo, 2013
C-print
cm 33,8 x 49,5
Edizione prova d’artista (edizione di 7 + 3 prove d’artista)
Firmata e numerata a penna nera al verso

€ 500 - 700

FINARTE
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84
PAOLO MARCOLONGO (1964)
Clichè Verre, 2017
Stampa a contatto
cm 24 x 17,5
Datata e firmata a penna nera al verso

85 ®
NINO MIGLIORI (1926)

€ 400 - 600

Senza titolo (Ossidazioni), 1973
Vintage C-print
cm 39,5 x 29,8
Edizione 21 di 250
Numerata in basso a sinistra sull’immagine a penna nera
Firmata e datata a penna nera in basso a destra sull’immagine

€ 900 - 1.200

86 ®
ROBERT GLIGOROV (1960)
Space Odyssey, 2009
C-print su dibond
cm 29 x 26
Edizione Prova d’artista
Titolata, datata, numerata e firmata a pennarello oro al verso
Al verso disegno del fotografo a pennarello oro

€ 300 - 500
46

FINARTE

Nell’ambito della ricerca si possono trovare esiti diversi che pure sono capaci di possibili linee di confronto: così al
concettualismo consapevolmente algido di Victor Burgin si può accostare indagine che Nino Migliori porta avanti con
interventi estremamente audaci come quelle sulle ossidazioni realizzate, facendo agire in modo libero e imprevedibile
gli acidi sulla carta. Lavorare sui particolari, indagare sui materiali, sulla luce, sulla ripresa con costanza per ottenere
i risultati migliori sono le caratteristiche dell’opera di Paolo Marcolongo che lavora in studio rivisitando le antiche
tecniche con sguardo contemporaneo: da qui nascono sia gli studi sui cristalli sia i clichè verre, a suo tempo progenitori
della fotografia. Con identica costanza ma con lo sguardo risolto invece al cielo, Edoardo Romagnoli riprende da molti
anni la luna stabilendo con lei un rapporto dialettico di suggestiva empatia che coglie l’aspetto più intrigante della
presenza nel cielo nel nostro satellite.

87
EDOARDO ROMAGNOLI (1952)
“Il Bacio_1691”, 2013
Stampa a getto d’inchiostro su carta Hahnemuhle montata su alluminio
cm 21 x 21
Edizione 2 di 7
Etichetta didascalica firmata a penna nera dal fotografo al verso
Opera accompagnata da Certificato d’autenticità rilasciato dal fotografo
Bibliografia
A. Negri Clementi (a cura di), Art&Law 2/2018, Negri-Clementi Studio
Legale Associato, Milano, 2018, p. 104

€ 1.000 - 1.500

88
EDOARDO ROMAGNOLI (1952)
Luna_4630, 2017
Stampa a getto d’inchiostro su carta Hahnemuhle montata su alluminio
cm 21 x 21
Edizione 1 di 7
Etichetta didascalica firmata a penna nera dal fotografo al verso
Opera accompagnata da Certificato d’autenticità rilasciato dal fotografo

€ 700 - 1.200

FINARTE

47

89 ®
MICHAEL KENNA (1953)
Rocky Pier, Tsuada, Shikoku, Japan, 2001
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento applicata su cartoncino originale
cm 19,5 x 19 (cm 47 x 47 cartoncino)
Edizione 4 di 45
Numerata, firmata e datata a matita sul cartoncino
recto
Firmata a matita al verso del cartoncino
Timbro didascalico del fotografo al verso del cartoncino

€ 1.200 - 1.800

90 ®
MICHAEL KENNA (1953)
Harbor Wall, Ayoa, Honshu, Japan, 2001
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento applicata
su cartoncino originale
cm 20 x 19,5 (cm 40,5 x 40,5 cartoncino)
Edizione 8 di 45
Numerata, firmata e datata a matita sul cartoncino recto
Firmata a matita al verso del cartoncino
Timbro didascalico del fotografo al verso del cartoncino

€ 1.200 - 1.800

48

FINARTE

91 ®
ROBERTO KUSTERLE (1948)
La sorgente luminosa, 2004
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 44,5 x 44
Edizione 2 di 5
Numerata, firmata e datata a matita al verso

€ 800 - 1.200

92 ®
ROBERTO KUSTERLE (1948)
Il sostegno dell’io, 2004
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento applicata su alluminio
cm 101 x 101
Edizione 2 di 3
Numerata, firmata e datata a pennarello nero al verso

€ 1.200 - 1.800

FINARTE

49

Il ritratto in studio caratterizza molti autori da Jean-Loup Sieff, le cui opere sono caratterizzate da un uso molto attento
della luce naturale, a David Hamilton divenuto a suo tempo famoso per le immagini delicate e dichiaratamente
romantiche delle sue giovanissime modelle; da Tiziana Luxardo a Jan Saudek fino a Garo Keshishian, fotografo
armeno che, anche per le sue origini, si sofferma sulla individualità delle persone più emarginate. Accanto a fotografi
che lavorano sulla classicità – Roger Picard, Lucien Clergue, Calude Faville – altri come William Ropp deforma le
immagini, crea viraggi parziali nelle sue preziose stampe usando il corpo come spazio della sperimentazione.

93
SUSAN FRIEDMAN (XX sec.)
Women in white, 1982
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 35,2 x 27,7 (cm 26 x 25,5 immagine)
Datata e firmata a matita al verso

€ 1.200 - 1.600

94
KEITH CARTER (1948)
Apparizione, 2005
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 50,4 x 40,3 (cm 39 x 39 immagine)
Titolata, firmata e datata a matita al verso

€ 500 - 800

50

FINARTE

95 ®

96 ®

WILLIAM ROPP (1960)

WILLIAM ROPP (1960)

Senza titolo, Didier, 1993

Senza titolo, Claire, 1994

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 30,2 x 23,5 (cm 28 x 18,5 immagine)
Firmata a matita al verso

€ 500 - 800

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 30,2 x 23,5 (cm 27,8 x 18,5 immagine)
Firmata a matita al verso

€ 500 - 800

97 ®
LAURENT ELIE BADESSI (1964)
Hands and horse, Camargue, France, 1994
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 2000
cm 40,5 x 50,5 (cm 28 x 40 immagine)
Edizione 8 di 20
Firmata, titolata, datata e numerata a matita al verso
Esposizioni
Laurent Elie Badessi, Galleria Il Diaframma, Milano, 2000

€ 800 - 1.200

FINARTE

51

98

99

TIZIANA LUXARDO (XX-XXI sec.)

TIZIANA LUXARDO (XX-XXI sec.)

Senza titolo (Nudi), 1995

Senza titolo (Nudi), 1995

Stampa digitale da pellicola su carta baritata, stampata 2018
cm 56 x 39
Firmata a penna bianca sull’immagine in basso a destra

Stampa digitale da pellicola su carta baritata, stampata 2018
cm 56 x 39
Firmata a penna bianca sull’immagine in basso a sinistra

€ 800 - 1.200

€ 800 - 1.200

100
CONRAD JON GODLY (1962)
Amber Smith, Hollywood, 1995
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 40,5 x 31 (cm 30 x 25 immagine)
Dedicata, titolata, datata e firmata a matita al verso

€ 500 - 800
52

FINARTE

101 ®
ERMINIA DE LUCA (1968)
Autoritratto, 1996
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 49 x 28
Edizione 3 di 3
Firmata e numerata a penna nera al verso

€ 600 - 1.000

102 ®
GARO KESHISHIAN (1946)
Ninja, 1994
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 56 x 46 (cm 53,3 x 41 immagine)
Edizione 3 di 5
Numerata e firmata a matita al verso

€ 300 - 600

103 ®
ANDREAS BITESNICH (1964)
Nudo, 1998
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 40 x 31 (cm 36,3 x 27,5 immagine)
Dedicata, firmata e titolata a matita al verso

€ 700 - 1.000
FINARTE

53

104

105

LYNN BIANCHI (1944)

LYNN BIANCHI (1944)

Caryatid VI, 1999

Servitude II, 1998

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 25 x 20,2 (cm 21,5 x 15 immagine)
Titolata, datata e firmata a matita al margine bianco recto

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 25 x 20,3 (cm 21,5 x 16,7 immagine)
Titolata, datata e firmata a matita al margine bianco recto

€ 400 - 800

€ 400 - 800

54

FINARTE

106 ®

107 ®

STEFANO ROBINO (1922)

DAVID HAMILTON (1933-2016)

Nudo, anni 1960

Etude à la combinaison, 1974

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 39 x 26
Timbro del fotografo al verso
Timbri ed etichette espositive al verso

€ 600 - 900

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento applicata su cartoncino originale
cm 21,7 x 14,5 (cm 25,6 x 17,7 cartoncino)
Firmata a penna nera sul cartoncino recto

€ 1.000 - 2.000

FINARTE

55

108

109

PIERPAOLO DE BONA (1964)

PIERPAOLO DE BONA (1964)

In volo, 2018

Vestito con rose, 2017

Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta cotone artigianale
cm 49,8 x 34,8
Opera unica
Firmata e datata a matita in basso a destra al recto

Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta cotone artigianale
cm 50 x 43
Opera unica
Firmata e datata a matita in basso a destra al recto
Etichetta didascalica del fotografo al verso della cornice

Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato dal fotografo

€ 1.000 - 1.300

56

FINARTE

Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato dal fotografo

€ 1.000 - 1.300

110 ®
JEAN-LOUP SIEFF (1933-2000)
Akt, anni 1970
Stampa vintage al platino palladio
cm 31,8 x 24 (cm 24 x 15,5 immagine)
Firmata a matita al margine bianco inferiore recto

€ 1.000 - 2.000

FINARTE

57

111

112

CONRAD JON GODLY (1962)

MARK SELIGER (1959)

Amber Smith, Hollywood, 1995

Jennifer Lopez, 2002

Vintage C-print
cm 41,6 x 34,5 (cm 39,5 x 32 immagine)
Dedicata, titolata, datata e firmata a pennarello nero al verso

Stampa digitale vintage a colori
cm 25 x 20,2
Firmata a penna nera sull’immagine in basso a destra

€ 500 - 800

€ 1.000 - 2.000

58

FINARTE

113 ®

114

MILES ALDRIDGE (1964)

TONI MENEGUZZO (1949)

Dal Portfolio “Kristen at the studio of Chantal Joffe”, 2010

Dovanna, anni 1980

Vintage C-print
cm 45,5 x 33 (cm 39,8 x 30,5 immagine)
Edizione 25 di 60
Firmata e numerata a penna nera al verso

Stampa inkjet su carta Hahnemuhle da polaroid
cm 24 x 19
Edizione 1 di 9
Firmata e numerata al verso

€ 1.000 - 1.500

€ 1.000 - 1.500

FINARTE

59

115

116 ®

DENNIS HOPPER (1936-2010)

MIMMO CASTELLANO (1932-2015)

Bruce Conner’s Physical Services, 1964

Attrezzi da lavoro, anni 1960 - 1970

Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1988
cm 34 x 50,3
Nome del fotografo iscritto a matita al verso
Etichetta espositiva con titolo al verso

Due stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 18 x 23,5 ciascuna
Timbro del fotografo al verso di ciascuna

Parere di autenticità confermato da Contrasto, Milano
Provenienza
Aiace (Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai), Torino
Fondazione Culturale Solares, Parma
Esposizione
Out of the Sixties, Galleria delle Colonne, Parma, 1998

€ 2.000 - 3.000

60

FINARTE

€ 500 - 800

117
KEIICHI TAHARA (1951)
London, 1973
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 20,7 x 30,2
Titolata e datata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 800 - 1.300

118 ®
FLORENCE HENRI (1893-1982)
“Selcroix” Reklamephoto, 1935
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1977
cm 38 x 28,7
Edizione 6 di 25
Firmata a pennarello nero sull’immagine
Timbro del fotografo e timbro didascalico al verso
Provenienza
Collezione Pedrini, Genova

€ 400 - 600

119 ®
MIMMO CASTELLANO (1932-2015)
Londra, Bus, anni 1965 - 1970
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 29,5 x 20,5
Timbro del fotografo al verso

€ 400 - 600
FINARTE

61

120 ®
UGO MULAS (1928-1973)
Murales, anni 1960
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 27 x 37 (cm 27 x 28 immagine)
Timbro del fotografo al verso

€ 500 - 800

121 ®
UGO MULAS (1928-1973)
Industria Lanerosse, anni 1960
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 22 x 30
Timbro del fotografo al verso
Timbro Aldo Palazzi al verso

€ 500 - 800

62

FINARTE

122
KURT BLUM (1922-2005)
Senza titolo, dal documentario “Costruire sul Mare”, anni 1950
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 22,5 x 15,3
Timbro del fotografo al verso

€ 350 - 500

123 ®
RICCARDO MONCALVO (1915-2008)
Piume di metallo, 1965
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 39,5 x 29
Datata, firmata e titolata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 400 - 600

124 ®
FEDERICO PATELLANI (1911-1977)
Industria (Composizione astratta), 1962
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 27,1 x 22,1
Timbro del fotografo al verso
Timbro Aldo Palazzi al verso

€ 300 - 500
FINARTE

63

125 ®
GABRIELE BASILICO (1944-2013)
Milano, anni 1980
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
applicata su alluminio
cm 30 x 40 (cm 23,5 x 36,4 immagine)
Timbro a secco del fotografo al margine bianco
inferiore recto

€ 700 - 900

126 ®
GABRIELE BASILICO (1944-2013)
Alte di Montecchio, Vicenza, anni 1990
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 30,8 x 40,4 (cm 28,6 x 37,3 immagine)
Titolata a matita al verso
Timbro a secco del fotografo al margine bianco
inferiore

€ 800 - 1.200

64

FINARTE

127 ®
GABRIELE BASILICO (1944-2013)
Fiera Portello, Milano, anni 1990
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 40,3 x 30,7 (cm 37,5 x 28,3 immagine)
Titolata a matita al verso
Timbro a secco del fotografo al margine bianco inferiore

€ 800 - 1.200


128
ENZO CARLI (1949)
Albania, 2018
Stampa digitale su carta politenata
cm 29,5 x 42 (cm 29 x 38,5 immagine)
Firmata a penna nera in basso a destra sull’immagine
Titolata, datata e firmata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 800 - 1.200

FINARTE

65

129 ®
MARIO CRESCI (1942)
Museo dell’olio, Calabria, 2008
Stampa vintage digitale
cm 42 x 51,3 (cm 38,5 x 48 immagine)
Edizione Prova d’artista
Titolata, datata, firmata e numerata a penna
nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 1.500 - 2.000

130
JERRY NORMAN UELSMANN
(1934)
Senza titolo, 2008
Stampa alla gelatina ai sali d’argento
cm 27,5 x 35,5
Dedicata, datata e firmata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 800 - 1.200

66

FINARTE

131 ®
MARIO CRESCI (1942)
Mostra alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, 2010
Stampa vintage digitale
cm 49,8 x 39,8 (cm 44 x 33,5 immagine)
Edizione Prova d’artista
Titolata, datata, firmata e numerata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 1.500 - 2.000

132 ®
MARCO ANELLI (1968)
San Pietro, Roma, 1998
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 38,1 x 29,9 (cm 31 x 21,5 immagine)
Datata, dedicata e firmata a penna nera al verso

€ 400 - 600

FINARTE

67

Conoscere gli artisti, riprenderli nel loro ambiente e in tal modo (forse) interpretarli è il compito che si prefiggono
alcuni fotografi realizzando immagini il cui esito spesso va al di là della pura documentazione. Lo dimostrano Daniel
Frasnay interloquendo con pittori del calibro di Mirò e Chagall, Sandro Becchetti con Tano Festa mentre Giuseppe
Loy preferisce indagare su un’opera di Alberto Burri che ben lo rappresenta. Ancora più intrigante è poi il ritratto di
Alexandra Steward e Mario Schifano tratta dal film sperimentale da lui stesso scritto e diretto dove comparivano anche,
fra gli altri, Mick Jagger, Carmelo Bene, Alberto Moravia. Di straordinaria qualità, infine, la doppia riprese con cui
Duane Michals ha interpretato contemporaneamente l’uomo René Magritte e lo spirito della sua arte.

133 ®
GIUSEPPE LOY (1928-1981)
Alberto Burri, combustione cellotex, 1960
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 17,5 x 22,5
Siglata e datata a penna nera sull’immagine
Timbro Alberto Burri al verso
Timbro Minsa Craig Burri al verso

€ 300 - 500

134 ®
UGO MULAS (1928-1973)
Consagra, Colloquio Spolentino, 1962
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 28,3 x 37
Timbro del fotografo al verso

€ 700 - 1.000
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135 ®
UGO MULAS (1928-1973)
David Smith, Italsider Savona, 1962
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 36,5 x 26,3
Timbro del fotografo al verso

€ 700 - 1.000

136 ®
SANDRO BECCHETTI (1935-2013)
Tano Festa Pittore, 1972
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1990
cm 40,2 x 30 (cm 28 x 18 immagine)
Titolata, datata e firmata a pennarello nero al verso

€ 300 - 500

137 ®
DANIEL FRASNAY (1928)
Les mains de Chagall, 1958
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1990
cm 28,3 x 20
Titolata a matita al verso
Timbri del fotografo al verso

€ 300 - 600
FINARTE
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138 ®
DANIEL FRASNAY (1928)
Mirò, anni 1960
Stampa alla gelatina ai sali d’argento su carta politenata, stampata anni 1990
cm 29,4 x 20,9
Etichetta del fotografo al verso

€ 300 - 600

139 ®
WOUTER DERUYTTER (1967)
David McDermott e Peter McGough, 1991 - 1994
Due stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 49 x 40,2 (cm 37,5 x 37,5 immagine) ciascuna
Edizione 2 di 6 (la prima)
Edizione 10 di 12 (la seconda)
Ciascuna firmata, numerata, titolata e datata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso di ciascuna
Provenienza
Collezione Gian Ferrari, Milano

€ 600 - 800

140 ®
WOUTER DERUYTTER (1967)
David McDermott e Peter McGough - Ireland, 1994 - 1996
Due stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 49 x 40, 4 (cm 37,5 x 37,5 immagine) ciascuna
Edizione 3 di 6 (la prima)
Edizione 3 di 12 (la seconda)
Ciascuna firmata, numerata, titolata e datata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso di ciascuna
Provenienza
Collezione Gian Ferrari, Milano

€ 600 - 800
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141
DUANE MICHALS (1932)
René Magritte, 1965
Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 20 x 25 (cm 11,7 x 18 immagine)
Edizione 15 di 25
Titolata, firmata e numerata a penna nera al margine bianco inferiore recto
Bibliografia
J. T. Soby, René Magritte, The Museum of Modern Art, New York, 1965 (copertina del volume)

€ 3.500 - 4.000
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142
MAENZA (XX sec.)
Mario Schifano e Alexandra Stewart
dal film “Umano non umano”, 1968
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 23,7 x 30,1
Timbro del fotografo al verso

€ 400 - 500

143
NINO LO DUCA (1940)
Alfabeto Umano, “Vita”, 1974
Quattro stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento applicate su cartoncino originale
cm 15 x 10,5 ciascuna (cm 50 x 70 cartoncino)
Firmata a matita sul cartoncino originale recto
Firmata a penna nera al verso del cartoncino
Firmata, datata e titolata al verso della cornice

€ 500 - 800
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144 ®
MARIO CARBONE (1924)
Imponderabilia, Performance Abramovic
e Ulay con il critico Renato Barilli, 1977
Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 29,7 x 20
Timbro a secco del fotografo sull’immagine
Firmata e datata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 700 - 1.000

145 ®
GIORGIO COLOMBO (1945)
Nam June Paik, Video Buddah, Kunstalle Erdgeschob,
Kolon, 1974
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 30,2 x 40 (cm 21,5 x 31,7 immagine)
Titolata e datata a penna nera al verso
Dedicata al verso
Timbro del fotografo al verso
Provenienza
Collezione Gian Ferrari, Milano

€ 400 - 600
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146 ®
FLORENCE HENRI (1893-1982)
Composition, 1930
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1977
cm 39,8 x 28,5
Edizione 2 di 9
Siglata a pennarello nero sull’immagine
Timbro del fotografo e timbro didascalico al verso
Provenienza
Collezione Pedrini, Genova

€ 900 - 1.300

147 ®
MAN RAY (1890-1976)
Femmes, anni 1930
Stampa moderna alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1981 a cura
dello Studio Marconi
cm 29,7 x 22
Edizione 18 di 35
Etichetta didascalica al verso firmata da Juliette Man Ray e Gio Marconi

€ 1.000 - 1.500

Quando si pensa a Man Ray viene spontaneo citare
le sue opere più conosciute, quelle – per intenderci –
meno fotografiche dimenticandoci in tal modo che
l’artista americano ricorreva alla fotocamera non solo per
realizzare ricerche d’avanguardia ma anche con uno stile
per così dire classico per ritrarre se stesso e gli amici.
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148 ®

149 ®

MAN RAY (1890-1976)

FLORENCE HENRI (1893-1982)

Autoritratto, 1943

Selfportrait, 1928

Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1974 a cura
dello Studio Marconi
cm 18 x 13
Edizione 12 di 100
Siglata a matita al verso
Numerata a penna blu al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 800 - 1.000

Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1977
cm 27,5 x 20,5
Edizione 2 di 9
Firmata a penna nera sull’immagine
Timbro didascalico e timbro del fotografo al verso
Provenienza
Collezione Pedrini, Genova

€ 700 - 1.200

150 ®
MAN RAY (1890-1976)
Harry Miller a Big Sur, 1945
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1975
cm 23,5 x 16,8 (cm 23 x 15,9 immagine)
Timbro a secco del fotografo in basso a destra sull’immagine
Firmata a pennarello blu al verso
Timbri del fotografo al verso
Esemplare unico realizzato in occasione dell’edizione italiana del libro
Man Ray. Autoritratto, Mazzotta Editore
Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato dalla Galleria
Studio Oggetto, Milano
Provenienza
Collezione Pedrini, Genova
Galleria Studio Oggetto, Milano
Bibliografia
Man Ray. Autoritratto, Gabriele Mazzotta Editore, Milano 1975, p. 203

€ 1.000 - 1.500
FINARTE
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151 ®
MAN RAY (1890-1976)
Autoritratto in automobile, anni 1930
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1965
cm 23,5 x 17,5 (cm 12 x 17,5 immagine)
Esemplare unico realizzato in occasione dell’edizione
italiana del libro Man Ray. Autoritratto, Mazzotta Editore
Timbro a secco del fotografo in basso a destra
Firmata a pennarello blu al verso
Timbri del fotografo al verso
Bibliografia
Man Ray. Autoritratto, Mazzotta Editore, Milano, 1975, p. 111

€ 500 - 600

152 ®
MAN RAY (1890-1976)
Francis Picabia, 1922
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata
1975
cm 17 x 23,5
Timbro a secco del fotografo in basso a destra
sull’immagine
Firmata a pennarello blu al verso
Timbri del fotografo al verso
Esemplare unico realizzato in occasione
dell’edizione italiana del libro Man Ray.
Autoritratto, Mazzotta Editore
Opera accompagnata da Certificato d’autenticità
rilasciato dalla Galleria Studio Oggetto, Milano
Provenienza
Collezione Pedrini, Genova
Galleria Studio Oggetto, Genova
Bibliografia
Man Ray. Autoritratto,
Milano, 1975, p. 193

€ 1.000 - 1.500
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Mazzotta

Editore,

153 ®
GISELE FREUND (1908-2000)
James Joyce, Rue de l’Odeon, Paris, 1938
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1950
cm 22,6 x 16,7
Timbri del fotografo al verso

€ 500 - 800

154
VÀCLAV CHOCHOLA (1923-2005)
Vesak, 1944 - Nochni Chodec, 1949
Due stampe successive alla gelatina ai sali d’argento
cm 35 x 26 (cm 31,5 x 23,5 immagine) ciascuna
Edizione 1 di 3
Ciascuna titolata e datata a matita al margine bianco inferiore recto
Ciascuna titolata, datata, numerata e firmata a matita al verso
Provenienza
ART...on paper 20th century art books, Lugano
Bibliografia
Vaclav Chocola: Kabinet vzpominek (cabinets of riminiscences), Arcadia Praha, 1993, pp. 58 - 40

€ 600 - 800

FINARTE
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155 ®
ALFRED EISENSTAEDT (1898-1995)
First meeting between Hitler and Mussolini, Venice, June 13, 1934
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1980
cm 35,2 x 28 (cm 33,7 x 27 immagine)
Firmata a penna nera al margine bianco inferiore recto
Titolata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 1.000 - 1.500
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156 ®
JEWGENI CHALDEJ (1917-1997)
Attacco su Simun - Goraj (Sebastopoli), 1944
Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 45 x 59,5 (cm 42 x 58 immagine)
Timbro del fotografo al verso
Provenienza
Fondazione Culturale Solares, Parma
Bibliografia
M. Rossi (a cura di), Evgenij Chaldej, Un grande fotografo di guerra,
Fondazione Culturale Solares, Parma, 2006, p. 56
Esposizione
Evgenij Chaldej, Un grande fotografo di guerra, Fondazione Culturale
Solares, Parma, 2006

€ 600 - 1.000

157 ®
JEWGENI CHALDEJ (1917-1997)
Folla in visita al mausoleo di Lenin, Mosca, fine anni 1950
Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 50,4 x 61 (cm 48 x 58 immagine)
Timbro del fotografo al verso
Provenienza
Fondazione Culturale Solares, Parma
Bibliografia
M. Rossi (a cura di), Evgenij Chaldej, Un grande fotografo di guerra,
Fondazione Culturale Solares, Parma, 2006, p. 114
Esposizione
Evgenij Chaldej, Un grande fotografo di guerra, Fondazione Culturale
Solares, Parma, 2006

€ 600 - 1.000
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158 ®

159

PIERRE TAIRRAZ (1933-2000)

VITTORIO SELLA (1859-1943)

Chamonix, anni 1960

Monte Koruldu dal vallone Zena, 1906

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 39,5 x 29,5
Timbro del fotografo al verso

Stampa ad annerimento diretto (aristotipo)
cm 39 x 28,5

€ 200 - 300

Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato dalla
Fondazione Sella, Biella

€ 600 - 800
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160 ®
RICCARDO MONCALVO (1915-2008)
Montagna, anni 1950
Due stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 17,7 x 24 ciascuna
Timbro del fotografo al verso di ciascuna

€ 600 - 800

161 ®
ARTHUR ELGORT (1940)
Senza titolo, anni 1980
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 27,5 x 25,5 (cm 22 x 33,4 immagine)
Timbro del fotografo al verso
€ 200 - 400
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162 ®
ROBERT CAPA (1913-1954)
Tour de France, 1939
Stampa moderna alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1990
cm 35 x 27,5 (cm 30 x 20,4 immagine)
Timbro del fotografo al verso

€ 900 - 1.300

163 ®
JEWGENI CHALDEJ (1917-1997)
Festa dell’ inverno allo stadio
Luznik, Mosca, 1964
Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 50,4 x 61 (cm 48 x 58 immagine)
Timbro del fotografo al verso
Provenienza
Fondazione Culturale Solares, Parma
Bibliografia
M. Rossi (a cura di), Evgenij Chaldej, Un grande
fotografo di guerra, Fondazione Culturale
Solares, Parma, 2006, p. 121
Esposizione
Evgenij Chaldej, Un grande fotografo di guerra,
Fondazione Culturale Solares, Parma, 2006

€ 600 - 1.000
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164 ®
GABRIELE BASILICO (1944-2013)
Bar Teatro Marengo, anni 1970
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 28 x 39,5
Timbro del fotografo al verso

€ 1.000 - 1.500

165 ®
ANTANAS SUTKUS (1939)
In a café in Ploudin, dalla serie
“Meetings with Bulgaria”, 1980
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 36,7 x 48,5 (cm 28 x 40 immagine)
Siglata a matita al verso
Timbro didascalico del fotografo al verso

€ 800 - 1.000
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166 ®
GABRIELE BASILICO (1944-2013)
Novi, anni 1970
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 37 x 25,2
Timbro del fotografo al verso

€ 1.000 - 1.500

167 ®
MARIO DE BIASI (1923-2013)
Città di Milano, 1956
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 24,3 x 18 (cm 18 x 18 immagine)
Timbro del fotografo al verso

€ 300 - 500
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168 ®
GIANNI BERENGO GARDIN (1930)
Orvieto, anni 1980
Due stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 20 x 31 ciascuna
Timbro del fotografo al verso di ciascuna

€ 600 - 900

169 ®
PAOLO MONTI (1908-1982)
Centro storico di Cesena, 1972 Archivio notarile di Pieve di Cento, 1970
Due stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 30,2 x 21,5 ciascuna
Timbro del fotografo al verso di ciascuna
Bibliografia
La seconda in A. Emilano (a cura di), Pieve di Cento nelle
foto di Paolo Monti, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo,
1995, p. 72

€ 500 - 800
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170
PHILIPPE HALSMAN (1906-1979)
Children playing, anni 1950
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1970
cm 27,8 x 35,2 (cm 17 x 32 immagine)
Timbro del fotografo al verso

€ 700 - 1.000

171
SERENA GALLINI (1977)
In punta di piedi, 2006
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 50,5 x 40,5 (cm 46,5 x 36,3 immagine)
Edizione Prova d’artista
Firmata, datata, titolata e numerata a matita al verso

€ 600 - 900
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172 ®
ARNO RAFAEL MINKKINEN (1945)
Seabrook, New Hampshire, 1978
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 14,8 x 22,5
Titolata e datata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 1.200 - 1.600

173 ®
RENZO MURATORI (1927-1992)
New York, 1970
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 43,1 x 50
Titolata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 600 - 900
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174 ®
GIOVANNI GASTEL (1955)
Vogue gioiello, 1997
Polaroid
cm 27,4 x 21,2 (cm 24 x 19 immagine)
Opera unica
Firmata e datata a penna nera al margine bianco inferiore recto

€ 900 - 1.400
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175
ALAIN DAUSSIN (1953)
Brie - Mustang, 2017
C-print
cm 61 x 84 (cm 53 x 80 immagine)
Titolata, datata e firmata a penna nera al verso

€ 600 - 900

176 ®
ANTONIO GUCCIONE (1947)
Yasmine e Pomodoro #2, 1984
Lambda print montata su plexiglass, stampata 2005
cm 45,5 x 55
Edizione 1 di 25
Firmata a pennarello nero al verso
Etichetta didascalica firmata dal fotografo al verso
Bibliografia
Antonio Guccione. Fashion and faces, Skira,
Milano, 2005, p. 46
Esposizione
Antonio Guccione 1985-2005, Fondazione Mudima,
Milano, 2005

€ 600 - 1.000
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177
ENZO CARLI (1949)
Nudo, 2006
Stampa digitale su carta baritata Hahnemuhle
cm 29,7 x 42 (cm 29,7 x 36,5 immagine)
Edizione 1 di 1
Firmata a penna nera sull’immagine
Titolata, datata, numerata e firmata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 1.000 - 1.300

178 ®
CORRADO DALCÒ (XX-XXI sec.)
Mea culpa, 2016
Stampa digitale
cm 20,9 x 29,5 (cm 20,2 x 27 immagine)
Edizione 1 di 1
Titolata, numerata, datata e firmata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 400 - 600

179
ANDRÈ DE DIENES (1913-1985)
Nude, anni 1960
Stampa digitale, stampata 2006
cm 40,2 x 50,5 (cm 37,8 x 48 immagine)
Edizione 124 di 200
Timbro didascalico del fotografo al verso

€ 600 - 1.000
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180 ®
LAURENT ELIE BADESSI (1964)
Female Nude in South, Camargue, France, 1990
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 2000
cm 50,2 x 40,5 (cm 35 x 24,3 immagine)
Edizione 4 di 20
Firmata, titolata, datata e numerata a matita al verso
Esposizione
Laurent Elie Badessi, Il Diaframma, Milano, 2000

€ 800 - 1.200

181
ROGER PICARD (1931)
Magda “Bijoux”, 1971
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 2000
cm 50 x 40 (cm 40 x 36,2 immagine)
Edizione 3 di 30
Numerata e firmata a pennarello nero al margine bianco
inferiore recto
Titolata, datata, numerata e firmata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 600 - 800
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182 ®

183 ®

PAOLO MONTI (1908-1982)

RINALDO PRIERI (1914-1999)

Venezia, 1950

L’angoscia della notte, 1970

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 29,5 x 23,8
Firmata, titolata e datata a matita al verso

€ 1.000 - 1.200

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento applicata su cartoncino originale
cm 30 x 19,4 (cm 40 x 30 cartoncino)
Titolata e datata sul cartoncino recto
Firmata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 500 - 800
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184 ®
PINO SETTANNI (1949-2010)
Voligrammi, 1976
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento con interventi a pennarello
rosso, verde e giallo applicata su cartoncino originale
cm 23,8 x 40,3 (cm 49 x 63,5 cartoncino)
Firmata e datata a penna verde al verso del cartoncino

€ 500 - 800

185 ®
VICTOR BURGIN (1941)
All substantial things, 1970
Stampa offset composta da due fogli
cm 29,6 x 42
Edizione 13 di 50
Firmata, datata e numerata a matita in basso
a destra sull’immagine
Provenienza
Collezione Pedrini, Genova

€ 300 - 600

186 ®
HAROLD MILLER NULL (1916-1996)
Dalla serie “Vibrazioni”, 1990
Vintage C-print montata su cartoncino originale
cm 39 x 26 (cm 60 x 46 cartoncino)
Edizione 1 di 20
Numerata, titolata, firmata e datata a matita al recto del cartoncino di montaggio

€ 300 - 600
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187 ®
VINCENZO CASTELLA (1952)
Indena, anni 1995
Vintage C-print
cm 30,4 x 40 (cm 25 x 32,3 immagine)
Titolata a penna nera al margine bianco inferiore
Timbro a secco del fotografo al margine bianco inferiore

€ 400- 600

188
STEFANO COMPAGNUCCI (1975)
Spazio sazio, 2013
Stampa digitale
cm 62 x 80 (cm 52,5 x 70 immagine)
Edizione 2 di 5
Firmata, datata e numerata a matita al verso

€ 600 - 800

189
STEFANO COMPAGNUCCI (1975)
Spazio sazio, 2014
Stampa digitale
cm 62 x 80 (cm 52,5 x 70 immagine)
Edizione 2 di 5
Firmata, datata e numerata a matita al verso

€ 600 - 800
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190
GIOVANNI CHIARAMONTE (1948)
Come un enigma_Venezia, 2006
C-print montata su alluminio
cm 50 x 100
Edizione 7 di 9
Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato dal fotografo
Bibliografia
G. Chiaramonte e F. Zanot, Come un enigma. Venezia,
Edizioni della Meridiana, Firenze, 2006, p. 47

€ 600 - 800

191
GIOVANNI CHIARAMONTE (1948)
Nascosto_001, dalla serie “Nascosto in prospettiva”, anni 1980/1999
C-print successiva montata su alluminio
cm 70 x 70
Edizione 5 di 9
Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato dal fotografo

€ 800 - 1.200
FINARTE
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192 ®
FLORENCE HENRI (1893-1982)
Bretagne, 1937
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1977
cm 25,5 x 23,6
Edizione 2 di 9
Siglata a pennarello nero sull’immagine
Timbro didascalico e timbro del fotografo al verso
Provenienza
Collezione Pedrini, Genova

€ 700 - 1.200

193 ®
EDOUARD BOUBAT (1923-1999)
Inde Madras, 1971
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1980
cm 21 x 28,3 (cm 17 x 25 immagine)
Titolata a penna blu al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 500 - 800

194
WAYNE MILLER (1918-2013)
USA, anni 1970
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 19,6 x 29,5
Timbro del fotografo al verso

€ 300 - 500
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195
BRUCE GILDEN (1946)
Haiti, 1988
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 25 x 20 (cm 23 x 15 immagine)
Credito del fotografo a matita al verso
Titolata a matita al verso

€ 800 - 1.200

196 ®
JEAN-PIERRE LAFFONT (1935)
Gamma USA - Prison hommes tes femmes, anni 1970
cm 25 x 20 (cm 23,6 x 16,4 immagine)
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1990
Timbro del fotografo al verso

€ 350 - 450

197
ROXANNE LOWIT (1965)
Cab Calloway, New York, 1980
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1990
cm 50 x 40,5 (cm 48,5 x 33 immagine)
Edizione 1 di 25
Titolata, datata, numerata e firmata a matita al verso

€ 300 - 500
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FOTOGRAFIA
TORNATA II
Milano, 4 DICEMBRE 2018
ore 16.00
lotti 198 - 296

lotto 205 (Jan Saudek)

198 ®
NATALIA LL (1937)
Senza titolo, dalla serie “Consumer Art”, 1974
Dodici vintage C-print applicate su cartoncino originale
cm 42 x 45 (cm 50 x 50 cartoncino)
Firmata e datata a penna blu in basso a sinistra al recto del cartoncino
Provenienza
Collezione Firinu Prof. Piergiorgio, Torino

€ 9.000 - 12.000

100 FINARTE

La ricerca sul linguaggio fotografico si sviluppa nelle più diverse direzioni. Massimo Vitali analizza il senso dello spazio con
immagini che alludono a una divertente riflessione antropologica e Armin Linke da tempo lavora con installazioni che, come
nel caso dell’opera qui presentata, indaga sui cambiamenti climatici e non solo del pianeta. Se sembra lontana ma ancora
attuale la battaglia del tedesco Albert Renger-Patzsch, maestro della Nuova Oggettività negli anni Trenta, contro l’estetica
romantica decisamente contemporanea è la ricerca dell’austriaco Hermann Nitsch, esponente dell’Azionismo viennese, che
scandalizza per l’uso del sangue mescolato ai colori con cui interviene direttamente sulle stampe. Altrettanto “scandalose”
sono le fotografie dell’americana Nan Goldin per la loro capacità di identificare arte e vita personale con immagini dai colori
esuberanti e la polacca Natalia LL (vero nome Natalia Lach-Lachowicz), che affronta il tema della sessualità con immagini
dirette e provocatorie in un’ottica militante dichiaratamente femminista. Richard Prince, infine, indica un nuovo confine,
quello dell’uso di fotografie rubate definito con il brutto termine di “appropriazionismo”. Famoso per la fotografie di un
cowboy al galoppo tratta da una pubblicità delle sigarette Marlboro, indirizza la sua ricerca verso una estetica postmoderna
ironizzando sui miti della società americana e cercando di minare il concetto di aura delle opere d’arte.

199 ®
NATALIA LL (1937)
Senza titolo, dalla serie “Consumer Art”, anni 1970
Vintage C-print
cm 10,6 x 10,7
Firmata a penna blu al verso

€ 1.000 - 1.500

200 ®
NATALIA LL (1937)
Senza titolo, dalla serie “Consumer Art”, 1974-1976
Vintage C-print
cm 49 x 59
Firmata e datata a pennarello nero in basso a destra sull’immagine

€ 3.000 - € 3.500

FINARTE 101

201
RICHARD PRINCE (1949)
Senza titolo, dalla serie “Cowboys & girlfriend”, 1992
Stampa ektacolor vintage
cm 50,5 x 60,7 (cm 39 x 58,3 immagine)
Siglata a penna nera al verso

€ 4.000 - 6.000

202
RICHARD PRINCE (1949)
Senza titolo, dalla serie “Cowboys & girlfriend”, 1992
Stampa ektacolor vintage
cm 60,8 x 50,2 (cm 58 x 38,8 immagine)
Siglata a penna nera al verso

€ 4.000 - 6.000
102 FINARTE

203
HELMUT NEWTON (1920-2004)
Stress Test, Paris, 1980
Polaroid
cm 10,7 x 8,4 (cm 9,6 x 7,5 immagine)
Opera unica
Titolata e firmata a matita al verso

€ 2.000 - 3.000

104 FINARTE

204
ANDY WARHOL (1928-1987)
Male torso with dollar, anni 1970-1980
Polaroid
cm 10,5 x 8,5 (cm 9,5 x 7 immagine)
Firmata a pennarello viola sull’immagine
Timbro a secco del fotografo al margine bianco inferiore

€ 2.500 - 3.000

FINARTE 105

205 ®
JAN SAUDEK (1935)
Greetings from summer - Scout Camp - Model print, 1995
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento acquerellata
cm 39,5 x 59,5 (cm 37 x 58 immagine)
Firmata a penna nera sull’immagine
Titolata e datata a penna nera al margine inferiore recto
Esposizione
Saudek, Galleria Studio Lattuada, Milano, 2004

€ 1.200 - 1.800

106 FINARTE

206 ®

207 ®

JAN SAUDEK (1935)

JAN SAUDEK (1935)

Pour Tier, 1988

Model print, Session for “Rebel” starring Guinnevere, 2002

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento acquerellata
cm 39,4 x 30 (cm 38,4 x 29 immagine)
Firmata a penna nera in basso a sinistra sull’immagine
Titolata e datata a penna nera al margine bianco inferiore recto

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento acquerellata
cm 31 x 23,7 (cm 29,7 x 23 immagine)
Datata e titolata a penna nera al margine bianco inferiore recto

€ 800 - 1.200

Esposizione
Saudek, Galleria Studio Lattuada, Milano, 2004

€ 600 - 800

FINARTE 107

208 ®
HERMANN NITSCH (1938)
Aktion 50, 1976
Vintage C-print
cm 59,9 x 50
Titolata, datata e firmata a penna nera al verso

€ 1.000 - 1.500

209 ®
HERMANN NITSCH (1938)
Azione, 1965
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1982
cm 65 x 50
Edizione 7 di 15
Firmata e numerata a matita sull’immagine in basso a destra

€ 600 - 800

108 FINARTE

210 ®
HERMANN NITSCH (1938)
Aktion 56, 1976
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 60,6 x 51,1
Titolata, datata e firmata a penna blu al verso

€ 650 - 1.000

211 ®
HERMANN NITSCH (1938)
Azione, 1965
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1982
cm 65 x 50
Edizione 7 di 15
Firmata e numerata a matita sull’immagine in basso a destra

€ 600 - 800

FINARTE 109

Esiste un mondo parallelo a quello descritto nelle storie della fotografia ma altrettanto intrigante: vede come protagonisti
grandi artisti che alla fotografia si sono avvicinati nei modi più diversi frequentandola più o meno episodicamente,
facendola propria, confrontandosi con il suo linguaggio, utilizzandolo all’interno di un più ampio discorso. Mario
Schifano è stato fra i primi a modificare polaroid e stampe a colori con interventi pittorici realizzati con i più diversi
mezzi, Christo ha invece considerato le sue riprese come parte integrante del suo operare situandosi in equilibrio
fra progettazione (la vendita delle fotografie finanzia nuovi progetti) e documentazione perché le sue immagini
rimangono anche dopo che gli interventi di Land Art sono stati rimossi. Anche Nam June Paik e César considerano
importante l’impiego della fotografia per fermare definitivamente nel tempo e nello spazio le performance la cui natura
è inevitabilmente labile. Diverso è il discorso per due autori di cultura francofona, la francese Orlan e il senegalese
Ousmane Ndiaye Dago che lavorano sulla corporeità. La prima si nasconde doppiamente: nello pseudonimo che fa
ombra al suo vero nome Mireille Suzanne Francette Porte e nel corpo su cui interviene con operazioni chirurgiche da
lei dirette come performance capaci di modificare, moltiplicandolo, il suo aspetto. Il secondo lega, invece, l’immagine
della donna al suo archetipo legandola alla terra di cui cosparge il corpo delle modelle che poi fotografa coprendone
volutamente il capo per sfuggire a ogni identificazione.

212 ®
CHRISTO (1935)
Le mura, Wrapped roman wall, Roma, 1974
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento applicata su cartoncino originale, a cura di Vittorio Biffani
cm 25,8 x 38 (cm 30,2 x 40,2 cartoncino)
Edizione 2 di 6
Firmata a penna nera al verso
Numerata a penna blu al verso
Timbro dell’artista e timbro del fotografo al verso
Timbro e firma Giuseppe Casetti al verso

€ 300 - 500
110 FINARTE

213 ®
CÉSAR (1921-1998)
Il traghetto, Venezia, 1972
Dieci stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento applicate su cartoncino orginale
cm 10 x 15 ciascuna circa (cm 19,5 x 17,8 cartoncino)
Una fotografia firmata a penna bianca e con impronta digitale sul cartoncino
Titolata e datata a penna nera al verso

€ 800 - 1.200

FINARTE 111

214
NAM JUNE PAIK (1932-2006)
Performance, anni 1970-1990
Album contenente otto C-print applicate su cartoncino originale e una
C-print su alluminio
cm 47,5 x 35 x 2 (album); cm 30 x 25 (C-print); cm 44,5 x 29,5 (stampa su alluminio)
Opera unica (la fotografia su alluminio)
Edizione 2 di 39 (album)
La fotografia su alluminio firmata e datata a pennarello rosso al verso e
con firma ed edizione incise sull’immagine
L’album firmato, datato e numerato in terza di copertina con etichetta
didascalica dell’artista
All’ultima pagina disegno a matita dell’artista
In ogni pagina dell’album titolo della fotografia stampato
Ciascuna delle otto fotografie firmata e datata a matita con etichetta
dell’autore al verso
Album firmato in pennarello blu in copertina

€ 2.000 - 3.000

112 FINARTE

FINARTE 113

215 ®
MARIO SCHIFANO (1934-1998)
Senza titolo, 1996-1997
Vintage C-print colorata a pennarello bianco
cm 10 x 15
Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato dall’Archivio
Generale dell’opera di Mario Schifano, Roma (n° FR59/96-97)
Esposizioni
Laboratorio Schifano, MACRO, Roma, 2010 - 2011

€ 500 - 800

216 ®

217 ®

ORLAN (1947)

ORLAN (1947)

Entre Deux, Ibrido tra Venere di Botticelli
e viso di Orlan, 1997

Parodie make-up aux miroir, 1997

Box luminoso
cm 54,5 x 50,5 x 12
Edizione 7 di 20
Firmata a penna nera dal fotografo al verso

Box luminoso
cm 78 x 53 x 12
Edizione 1 di 8
Firmata a penna nera al verso
Etichetta didascalica dello Studio Lattuada al verso

Provenienza
Studio Lattuada, Milano

Provenienza
Studio Lattuada, Milano

€ 2.500 - 3.500

€ 4.000 - 8.000

114 FINARTE

FINARTE 115

218 ®
ANTONIO GUCCIONE (1947)
Anne Marie Beretta, 1985
Lambda print montata su plexiglass, stampata 2005
cm 44,4 x 58,1
Edizione 1 di 25
Firmata a pennarello nero al verso
Etichetta didascalica firmata dal fotografo al verso
Bibliografia
Antonio Guccione. Fashion and faces, Skira, Milano, 2005
Esposizione
Antonio Guccione 1985-2005, Fondazione Mudima, Milano 2005

€ 800 - 1.200

219
JEFF DUNAS (1954)
Nudo, anni 1980
Vintage cibachrome
cm 40,5 x 50,5
Firmata a penna nera al verso

€ 1.000 - 1.500

220
NAN GOLDIN (1953)
David by the pool at the Back Room, Provincetown, 1976
Stampa vintage cibachrome
cm 101,5 x 69,5
Edizione 7 di 25
Titolata, datata, firmata e numerata a pennarello nero al verso
Provenienza
Fabien Fryns Fine Art, MarbellaYvon Lambert Gallery, Parigi
Bibliografia
Nan Goldin - David Amstrong, Scalo Publishers, New York, 1994, p. 34
E. Sussman, D. Amstrong, Nan Goldin, I’ll be your mirror, Withney
Museum of American Art, New York, 1997, p. 78

€ 3.500 - 4.500
116 FINARTE

221 ®

222

LUCIEN CLERGUE (1934 - 2014)

JEFF DUNAS (1954)

Nu de la Martinique, 1989

Nudo, anni 1980

Stampa cibachrome, stampata 1990 da Dufan
cm 50,6 x 40,5 (cm 49,2 x 33,2 immagine)
Edizione 2 di 3
Firmata, numerata, datata e titolata a penna nera al verso

Vintage cibachrome
cm 50,5 x 40,5
Edizione 2 di 3
Firmata e numerata a penna nera al verso

€ 800 - 1.200

€ 1.000 - 1.500

118 FINARTE

223 ®
FRANCO FONTANA (1933)
Nudi, 1990
Stampa vintage cibachrome
cm 45,3 x 30
Firmata e datata a pennarello nero al verso

€ 2.500 - 3.000
FINARTE 119

224 ®
FRANCO FONTANA (1933)
Etna, 1979
Vintage cibachrome
cm 30,4 x 40,4
Edizione 65 di 100
Numerata, firmata e datata a penna nera
al verso

€ 800 - € 1.200

225 ®
FRANCO FONTANA (1933)
Baia delle Zagare, 1975
C-print successiva montata su alluminio
cm 20 x 29 (cm 18 x 27 immagine)
Dedicata, firmata e datata a penna nera al
margine bianco inferiore

€ 1.600 - € 2.200

120 FINARTE

226 ®

227 ®

FRANCO FONTANA (1933)

FRANCO FONTANA (1933)

Landscape (Riccione), 1975

Paesaggio, 1973

Stampa cromogenica vintage
cm 40,7 x 29,6 (cm 34,5 x 23,6 immagine)
Edizione 70 di 100
Titolata, numerata, firmata e datata a penna nera al margine bianco
inferiore recto

Stampa cromogenica vintage
cm 36,2 x 24
Edizione 1 di 30
Numerata, firmata e datata a penna nera al verso
Etichetta del fotografo al verso

€ 700 - 800

€ 1.200 - 1.600

FINARTE 121

Per quanto Mario Giacomelli sia uno degli autori più amati e riconosciuti anche dal grande pubblico, a quasi vent’anni
dalla scomparsa le sue opere sanno ancora sorprendere. Se, infatti, i grandi classici come i personalissimi paesaggi
marchigiani e la sua interpretazione della poesia di David Maria Turoldo “Io non ho mani che mi accarezzino il
volto” con i seminaristi che risaltano sulla neve ancora affascinano, una particolare attenzione va riservata anche alle
fotografie a colori che l’autore raramente realizzava perché non poteva intervenire in fase di stampa come faceva con
il bianconero di cui accentuava i contrasti. Così percorreva una strada completamente diversa scegliendo toni tenui,
delicati, quasi eterei.

228 ®
MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)
Poesia, fine anni 1950
Stampa cromogenica vintage montata su passepartout originale
cm 19 x 24,5 (cm 42,5 x 46,5 passepartout)
Firmata a penna nera sull’immagine in basso a destra
Titolata e firmata a matita al recto del passepartout

€ 2.800 - 3.500
122 FINARTE

229 ®
MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)
Senza titolo, 1997
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 28 x 38
Dedicata, firmata e datata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 2.000 - 2.500

230 ®
MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)
Senza titolo, 1997
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 28 x 36,5
Firmata, dedicata e datata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 2.000 - 2.500

FINARTE 123

231 ®
MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)
Presa di coscienza sulla natura, 1991
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 30 x 40,2
Datata a penna nera al verso
Timbro con titolo e timbro del fotografo al verso

€ 1.200 - 1.500

232 ®
MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)
Giugno, 1970
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 29,5 x 39,5
Titolata e datata a penna nera al verso
Timbri del fotografo al verso

€ 1.700 - 2.000

233®
MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)
Io non ho mani che mi accarezzino il volto (Pretini), 1953/1963
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento, montata su passepartout originale
cm 24,5 x 19,5 (cm 46,5 x 42,5 passepartout)
Firmata a penna nera sull’immagine in basso a destra
Titolata e firmata a matita al recto del passepartout
Bibliografia
Crawford A., Mario Giacomelli, Ed. Phaidon, 2001, p. 223
Bugatti C., Mario Giacomelli, Ed. Comune di Senigallia, 2001, p. 93
Carli E., Giacomelli. La forma dentro, Ed. Charta, Milano 1995, p. 114

€ 5.000 - 7.000
124 FINARTE

FINARTE 125

234 ®
MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)
Il sole s’ fermato sulla terra.
Il vento copre di nero.
Il silenzio freddo corre nell’aria,
anni 1990
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 29,8 x 39,5
Titolata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 1.500 - 2.000

235 ®
MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)
Le mie Marche, anni 1980
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento,
montata su passepartout originale
cm 19 x 24,5 (cm 42,5 x 46,5 passepartout)
Firmata a penna sull’immagine in basso a
destra
Titolata e firmata a matita al recto del passepartout

€ 1.200 - 1.600

126 FINARTE

236 ®
MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)
Paesaggio, anni 1990
Vintage C-print
cm 15,6 x 25,5
Firmata a penna nera in basso a sinistra sull’immagine

€ 900 - 1.300

237 ®
LUIGI GHIRRI (1943 - 1992)
Reggio Emilia, dalla serie “Kodachrome”, 1973
Stampa cromogenica vintage applicata su cartoncino
originale
cm 12,5 x 18 (cm 40 x 30 cartoncino)
Firmata e datata a matita sul cartoncino recto
Bibliografia
Luigi Ghirri, Kodachrome, Edizioni Punto e Virgola, Modena, 1978, p. 70

€ 3.500 - 4.000

FINARTE 127

238 ®
LUIGI GHIRRI (1943 - 1992)
Monopoli, Villa Meo Evoli, 1986
Stampa cromogenica vintage
cm 39 x 48 (cm 36 x 44,8 immagine)
Timbro a secco del fotografo al margine bianco
inferiore recto
Opera accompagnata da Certificato di autenticità
rilasciato dall’Archivio Eredi Luigi Ghirri, Reggio Emilia
Bibliografia
L. Ghirri, Paesaggio Italiano, Quaderni di Lotus,
Electa, Milano, 1989, p. 125
Viaggio dentro un antico labirinto, testi di A.C.
Quintavalle, D’Adamo Edizioni, Bergamo,
1991, p. 152
Luigi Ghirri. Il paesaggio dell’architettura, a cura
di Michele Nastasi, Mondadori Electa, Milano,
2018, p. 73

€ 2.200 - 2.800

239 ®
LUIGI GHIRRI (1943 - 1992)
Ventimiglia, Villa Hanbury, 1987
Stampa cromogenica vintage
cm 42,5 x 50,5 (cm 36 x 45 immagine)
Opera accompagnata da Certificato di autenticità
rilasciato dall’Archivio Eredi Luigi Ghirri, Reggio Emilia
Bibliografia
Viaggio dentro un antico labirinto, testi di A.C:
Quintavalle, D’Adamo Edizioni, Bergamo,
1991, p. 168

€ 2.200 - 2.800

128 FINARTE

240 ®
LUIGI GHIRRI (1943 - 1992)
Milano, Castello Sforzesco, 1986
Stampa cromogenica vintage
cm 29,6 x 50 (cm 23,6 x 47 immagine)
Opera accompagnata da Certificato di
autenticità rilasciato dall’Archivio Eredi
Luigi Ghirri, Reggio Emilia
Bibliografia
L. Ghirri, Paesaggio Italiano, Quaderni di
Lotus, Electa, Milano, 1989, p. 58
Luigi Ghirri. Il paesaggio dell’architettura,
a cura di Michele Nastasi, Mondadori
Electa, Milano, 2018, pp. 44 e 143

€ 2.200 - 2.800

241 ®
LUIGI GHIRRI (1943 - 1992)
Milano, Villa Reale, 1987
Stampa cromogenica vintage
cm 37,2 x 50,2 (cm 32 x 47,2 immagine)
Opera accompagnata da Certificato di
autenticità rilasciato dall’Archivio Eredi
Luigi Ghirri, Reggio Emilia
Bibliografia
L. Ghirri, Paesaggio Italiano, Quaderni di
Lotus, Electa, Milano, 1989, p. 57

€ 2.200 - 2.800

FINARTE 129

242 ®
LUIGI GHIRRI (1943 - 1992)
Analogie, “Portfolio Castelli”, 1982
Cartella contenente sei stampe cromogeniche
vintage (portfolio completo)
cm 39,6 x 29,5 (cm 33 x 22,1 immagine) ciascuna
Edizione 87 di 99
Ciascuna numerata, firmata e datata a penna nera
al margine bianco inferiore recto

€ 6.000 - 7.000

130 FINARTE

FINARTE 131

243 ®
GIANNI BERENGO GARDIN (1930)
Palazzo Ducale, Venezia, anni 1950-1960
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 20,7 x 30,7
Timbro del fotografo al verso

€ 700 - 1.000

244 ®
GIANNI BERENGO GARDIN (1930)
Caffè Quadri, Venezia, anni 1950-1960
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 23,3 x 30,8
Timbro del fotografo al verso

€ 700 - 1.000

132 FINARTE

245 ®
GABRIELE BASILICO (1944 - 2013)
Bilbao, 1993
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1999
cm 50,3 x 60,7 (cm 43,5 x 53,5 immagine)
Edizione 6 di 15
Titolata, datata, numerata e firmata a matita al verso
Timbro a secco del fotografo al margine bianco inferiore recto

€ 3.500 - 4.000

FINARTE 133

246 ®
NINO MIGLIORI (1926)
Il tuffatore, 1951
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata anni 1990
cm 42,5 x 54,5 (cm 40 x 52 immagine)
Titolata, datata e firmata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso
Bibliografia
Segni: Nino Migliori, Damiani Editore, Bologna, 2004, p. 11

€ 2.500 - 3.000

134 FINARTE

247 ®
GIANNI BERENGO GARDIN (1930)
Linosa, 1991
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 30,2 x 40,2 (cm 25 x 37,5 immagine)
Titolata e datata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 1.000 - 1.500

248 ®
JOHN DEAKIN (1912 - 1972)
Genoa, anni 1960
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 23,8 x 29,5
Firmata, titolata e datata a matita al verso

€ 2.000 - 2.500

FINARTE 135

Ci sono autori capaci, pur lontani nel tempo e nella collocazione geografica, di mantenere uno stile che per molti
versi li avvicina così da farli inscrivere in una sorta di poetica la cui definizione potrebbe essere quella di fotografia
hispanica. Così è per Manuel Alvarez Bravo che dalla cultura messicana ha importato nelle sue immagini quel senso
di mito, fantasia e magia, poi saldatosi con le suggestioni indicate dai Surrealisti. Se il peruviano Martin Chambi è
l’esempio vivente del riscatto della popolazione degli indios di origine inca da lui ripresa accanto agli affascinanti
paesaggi di quella terra, Leo Matiz è il più noto fotografo colombiano, capace di passare con l’identica passione
sociale, dai ritratti con i grandi personaggi della sua epoca (da Frida Khalo a David Siqueiros) ai reportage sul lavoro.

249 ®
HAROLD MILLER NULL (1916 - 1996)
Perù, 1945-1949
Due stampe alla gelatina ai sali d’argento, stampate anni 1990 e montate
su cartoncino originale
cm 39,5 x 29,5 (cm 60 x 46 cartoncino) ciascuna
Ciascuna titolata, firmata e datata a matita al recto del cartoncino di montaggio

€ 600 - 800

250
LEO MATIZ (1917 - 1998)
Chile, Independence day parade, anni 1950
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 20 x 20,8
Timbro del fotografo al verso

€ 400 - 600

136 FINARTE

251
LEO MATIZ (1917 - 1998)
Chile, Smelting at the Manto Blanco Copper Mines, anni 1950
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 20,3 x 20,4
Timbro del fotografo al verso

€ 400 - 600

252
LEO MATIZ (1917 - 1998)
Chile, Workers at the Pedro de Valdivia Mine, anni 1950
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 16,8 x 25,2
Timbro del fotografo al verso

€ 400 - 600

FINARTE 137

253 ®

254 ®

MARTIN CHAMBI (1891-1973)

MARTIN CHAMBI (1891-1973)

El Indio y su Lama, Cuzco (Perù), 1934

Cuzco (Perù), anni 1930

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 8,2 x 13,8
Credito del fotografo da negativo sull’immagine in basso
a destra
Titolata e datata a penna nera al verso

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 8,7 x 13,7 (cm 8 x 13 immagine)
Timbro del fotografo al verso

€ 2.500 - 3.000

138 FINARTE

€ 2.500 - 3.000

255 ®
MANUEL ALVAREZ BRAVO (1902 - 2002)
Mexico, anni 1930
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 8 x 13,7
Timbro del fotografo al verso

€ 20.000 - 25.000

FINARTE 139

256
ALEX WEBB (1952)
U.S. - Mexico border, 1976
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 27,6 x 35,2 (cm 21,5 x 32 immagine)
Titolata, datata e firmata a penna blu al verso

€ 1.000 - 1.500

257
BRETT WESTON (1911 - 1993)
Costa Brava, anni 1960
Stampa successiva alla gelatina
ai sali d’argento
cm 20,4 x 25
Firmata a matita al verso

€ 1.700 - 2.200
140 FINARTE

258 ®
ALBERT RENGER-PATZSCH (1897 - 1966)
Vom Eis geschliffene Landschaft in Sdschweden, 1966
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 27,5 x 38,2
Titolata e datata a matita al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 4.000 - 6.000

FINARTE 141

259 ®
ARMIN LINKE (1966)
North Pole, 2001
Vintage C-print
cm 100 x 200
Edizione Prova d’Artista
Etichetta didascalica firmata a penna nera dal fotografo al verso

€ 3.500 - 5.500

260
HARRY CALLAHAN (1912 - 1999)
Cape Code, anni 1970
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento applicata
sul cartoncino di montaggio della cornice originale
cm 28 x 30 (cm 24,5 x 24,5 immagine)
Firmata a matita al margine bianco inferiore recto
Provenienza
Donald Thomas Gallery, Providence Rhode Island, USA

€ 2.500 - 3.000

261
HARRY CALLAHAN (1912 - 1999)
Detroit, 1942
Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 18,9 x 24,6
Firmata, titolata e datata a matita al verso

€ 2.000 - 2.500

262
HARRY CALLAHAN (1912 - 1999)
Aix en Provence, 1958
Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento
cm 25,4 x 20,2 (cm 24,3 x 19 immagine)
Firmata a matita al margine bianco recto
Dedicata e firmata a matita al verso
Bibliografia
Ware K., d’Harnoncourt A., Elemental Landscapes: Photographs by
Harry Callahan, Philadelphia Museum of Art, p. 2

€ 1.500 - 2.000

263
DENNIS HOPPER (1936 - 2010)
Vetro Spaccato, anni 1960
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1988
cm 34,8 x 51
Nome del fotografo iscritto a matita al verso Etichetta
espositiva con titolo al verso
Parere di autenticità confermato da Contrasto, Milano
Provenienza
Aiace (Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai), Torino
Fondazione Culturale Solares, Parma
Esposizioni
Out of the Sixties, Galleria delle Colonne, Parma, 1998

€ 2.000 - 3.000
144 FINARTE

264
DENNIS HOPPER (1936 - 2010)
Muro Bianco, anni 1960
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 1988
cm 50,8 x 34,5
Nome del fotografo iscritto a matita al verso
Etichetta con titolo al verso
Parere di autenticità confermato da Contrasto, Milano
Provenienza
Aiace (Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai), Torino
Fondazione Culturale Solares, Parma
Esposizioni
Out of the Sixties, Galleria delle Colonne, Parma, 1998

€ 2.000 - 3.000
FINARTE 145

265
URS LÜTHI (1947)
Un’isola nell’aria vol. IV, 1975
Otto stampe alla gelatina ai sali d’argento montate su passepartout originale
cm 41 x 52 ciascuna (cm 50 x 60 passepartout)
Edizione 19 di 75
Ciascuna numerata, firmata e datata a matita sul passepartout

€ 2.500 - 3.500

146 FINARTE

FINARTE 147

148 FINARTE

266 ®
FABIO MAURI (1926 - 2009)
Language is war, 1974
Tre stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento applicate su cartoncino originale
cm 42 x 30 ciascuna
Ciascuna siglata e datata a penna rossa in basso a destra sull’immagine
Etichetta didascalica dell’autore al verso di ciascuna

€ 6.000 - 7.000
FINARTE 149

267
ROBERT MAPPLETHORPE (1946 - 1989)
Elaine Dannheisser, 1987
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 60,3 x 50,7 (cm 48,5 x 49 immagine)
Opera unica
Firmata e datata a penna nera al margine bianco inferiore recto
Timbro della Mapplethorpe Foundation, New York firmato dal fotografo al verso
Esposizioni
Mapplethorpe: Look at the pictures, Museo Luigi Pecci, Prato, 12 gennaio - 1 febbraio 2017
On the edge: contemporary art from the Werner and Elaine Dannheiser collection, Moma, New York, 30 settembre 1997 - 20 gennaio 1998

€ 4.500 - 5.500

150 FINARTE

268
ROBERT MAPPLETHORPE (1946 - 1989)
Weirner Dannheisser, 1987
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 60,3 x 50,7 (cm 48,5 x 49 immagine)
Opera unica
Firmata e datata a penna nera al margine bianco inferiore recto
Timbro della Mapplethorpe Foundation, New York firmato dal fotografo al verso
Esposizioni
Mapplethorpe: Look at the pictures, Museo Luigi Pecci, Prato, 12 gennaio - 1 febbraio 2017
On the edge: contemporary art from the Werner and Elaine Dannheiser collection, Moma, New York, 30 settembre 1997 - 20 gennaio 1998

€ 4.500 - 5.500

FINARTE 151

Nato in Olanda, Anton Corbijn a ventiquattro
anni si trasferisce a Londra per seguire da vicino le band musicali che fin da giovanissimo lo
intrigavano. Entra così in contatto con personaggi del mondo dello spettacolo – da Tom Waits
agli U2, da Frankie Goes to Hollywood a Nick
Cave – che fotografa per importanti testate come
“Rolling Stone”, “Max”, “Vogue”, “Harper’s Bazaar”. Pur continuando a realizzare fotografie
molto apprezzate anche nel mercato del collezionismo, lavora come regista di videoclip di
successo (nel 1994 vince il MTV Video Music
Award per un lavoro su un brano dei Nirvana)
e di film come “Control” sulla vita di Ian Curtis
cantante dei Joy Division con cui esordisce nel
2007 e “The American” (2010) interpretato da
George Clooney.

152 FINARTE

269 ®
ANTON CORBIJN (1955)
Mel Gibson, Los Angeles, 2000
Vintage C-print montata su dibond
cm 124,5 x 189,5
Edizione 4 di 8
Etichetta Torch Gallery, Amsterdam firmata a penna nera dal fotografo al verso
Provenienza
David Beitzel Gallery, New York
Lipanjepuntin Arte Contemporanea, Trieste
Torch Gallery, Amsterdam
Esposizione
Anton Corbijn, Galleria d’Arte Moderna, Bologna, 27 giugno - 31 agosto 2003

€ 6.500 - 9.500

270 ®
ANTON CORBIJN (1955)
Beck Hansen, Burbank, 1999
Vintage C-print montata su dibond
cm 124 x 186
Edizione 3 di 8
Etichetta didascalica al verso
Etichetta della Torch Gallery, Amsterdam firmata a penna nera dal fotografo al verso
Provenienza
Lipanjepuntin Arte Contemporanea, Trieste
Torch Gallery, Amsterdam
Esposizione
Anton Corbijn, Galleria d’Arte Moderna, Bologna, 27 giugno - 31 agosto 2003

€ 6.500 - 9.500

FINARTE 153

271 ®

272

ANTON CORBIJN (1955)

HELMUT NEWTON (1920 - 2004)

Bryan Ferry, Paris, 1982

Evi as a cop, Beverly Hills, 1997

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 137,5 x 93
Edizione 2 di 10
Etichetta didascalica del fotografo al verso della cornice
Etichetta con firma del fotografo a penna nera al verso della cornice

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 30,3 x 20
Firmata a penna blu sull’immagine

Provenienza
Lipanjepuntin Arte Contemporanea, Trieste
Torch Gallery, Amsterdam
Esposizioni
John Lurle und Anton Corbijn, Gelerie Lelong, Zurigo,
25 novembre 2006 - 27 gennaio 2007

€ 6.500 - 9.500
154 FINARTE

Bibliografia
Helmut Newton, Work, Taschen, 2016, p.191

€ 6.000 - 8.000

FINARTE 155

Mert and Marcus è la firma che caratterizza il lavoro di coppia di due autori cresciuti nel mondo della fotografia,
il turco Mert Alas come modello e il gallese Marcus Piggott come graphic designer. Particolarmente attenti alla
preparazione dei loro scatti, dal trucco all’ambientazione sempre molto glamour, si affermano con rapidità uscendo
da quella autentica palestra di talenti che è “Dazed and Confused”, il magazine londinese di moda più coraggiosa e
audace con immagini molto intense che rivisitano in chiave contemporanea la lezione di Newton. Da allora, diventati
amici di molte famose modelle, lavorano per importanti marchi (Dior, Luis Vuitton) e testate internazionali da “Arena”
a “Vogue”. Nel 2016 hanno esposto la loro prima grande personale a Londra e Parigi.

273 ®
MERT ALAS (1971)
MARCUS PIGGOTT (1971)
Woman in an open black overall, anni 1990
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 30,5 x 20
Firmata a pennarello nero e blu dai fotografi sull’immagine

€ 2.000 - 3.000
156 FINARTE

274
JEFF DUNAS (1954)
Nudo, 1989
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 50 x 40,5 (cm 44 x 36 immagine)
Firmata e datata a penna nera al verso

€ 1.200 - 1.800

275 ®
GUIDO ARGENTINI (1966)
Silver 4, 1995
Stampa alla gelatina ai sali d’argento, stampata 2003
cm 100 x 100
Edizione 1 di 25
Titolata, datata, numerata e firmata a pennarello
nero al verso

€ 2.800 - 3.500

FINARTE 157

276
NOBUYOSHI ARAKI (1940)
Tokyo Comedy Bondage, 1995/1997
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 40 x 30 (cm 35 x 25 immagine)
Firmata a matita al verso
Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato da Zonca & Zonca, Milano
Bibliografia
Araki, Taschen, Colonia, 2002

€ 1.800 - 2.200
158 FINARTE

277

278

NOBUYOSHI ARAKI (1940)

NOBUYOSHI ARAKI (1940)

Tokyo Comedy Bondage, 1995/1997

Tokyo, 2009

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 40 x 30 (cm 36 x 27,5 immagine)
Firmata a matita al verso

Stampa digitale
cm 30,3 x 20
Firmata, titolata e datata a penna bianca sull’immagine

Opera accompagnata da Certificato di autentitcità rilasciato
da Zonca & Zonca, Milano

Bibliografia
Araki, Taschen, Colonia, p. 126

€ 1.800 - 2.200

€ 1.500 - 2.500

FINARTE 159

279
ALAIN DAUSSIN (1953)
Aline dos, 2011
Stampa alla gelatina ai sali d’argento
cm 83,2 x 61 (cm 80 x 53 immagine)
Titolata, datata e firmata a penna nera al verso
Timbro del fotografo al verso

€ 600 - 900

280
ALAIN DAUSSIN (1953)
Le verre d’eau, 2001
Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 53 x 81
Edizione 2 di 12
Titolata, numerata e firmata a penna nera al
verso
Timbro del fotografo al verso

€ 600 - 900

160 FINARTE

281 ®

282 ®

RAFAEL NAVARRO (1940)

RAFAEL NAVARRO (1940)

Las formas del cuerpo #42, anni 1980

Senza titolo (Mani), anni 1990

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 50,5 x 40,2 (cm 48,5 x 32,2 immagine)
Edizione 2 di 5
Titolata, numerata e firmata a matita al verso
Timbro a secco del fotografo al margine

€ 1.200 - 1.600

Stampa vintage alla gelatina ai sali d’argento
cm 27 x 20,3 (cm 20,5 x 13,8 immagine)
Edizione 45 di 50
Timbro a secco del fotografo al margine bianco inferiore a destra
Numerata e firmata a matita al verso

€ 500 - 800

FINARTE 161

283
SUZANNE OPTON (1954)
Vista St. Claire, 1999
Vintage C-print
cm 75 x 93 (cm 63,5 x 81,5 immagine)
Edizione 2 di 10
Firmata, titolata, datata e numerata a
pennarello nero al verso
Esposizione
Loose Change, Galleria Il Diaframma, Milano, 2001

€ 1.000 - 1.500

284
SÜKRAN MORAL (1962)
Senza titolo, 1998
Vintage C-print
cm 71 x 96,5
Dedicata, firmata e datata a pennarello nero
al verso
Provenienza
Studio Lattuada, Milano

€ 6.000 - 8.000

Nata in Turchia in una famiglia conservatrice dove il padre le impediva di studiare, Sükran Moral si è poi trasferita in
Italia diplomandosi in pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma e facendosi presto notare per le sue performances
provocatorie dove affronta temi complessi come l’esclusione dei diversi, l’arretratezza delle convenzioni sociali, la
marginalizzazione delle donne.
162 FINARTE

285 ®

286 ®

OUSMANE NDIAYE DAGO (1951)

OUSMANE NDIAYE DAGO (1951)

Femme Terre, 1998-1999

Femme Terre, 1998-1999

Stampa cibachrome, stampata 2001
cm 100 x 70
Edizione 1 di 3
Titolata, numerata e firmata a penna nera al verso
Etichetta didascalica firmata a penna nera dal fotografo al verso della
cornice originale

Stampa cibachrome, stampata 2000
cm 100 x 70
Edizione 1 di 3
Etichetta didascalica firmata a penna blu dal fotografo al verso della
cornice originale

Provenienza
Studio Lattuada, Milano

€ 1.300 - 1.800

Provenienza
Studio Lattuada, Milano
Bibliografia
Oliva A.B., Corgnati M., Biaya T.K., Ousmane Ndiaye Dago “Femme
terre”, Giampaolo Prearo Editore, Milano, 2002, p. 131

€ 1.300 - 1.800

FINARTE 163

287 ®
MASSIMO VITALI (1944)
Malcesine sails, dal portfolio
“Landscape with figures”, 1996
Stampa offset, stampata 2007
cm 69,5 x 90 (cm 66 x 86 immagine)
Edizione Prova d’artista 9 di 20
Timbro del fotografo al verso

€ 1.700 - 2.200

288 ®
MASSIMO VITALI (1944)
Piombino jump, dal portfolio
“Landscape with figures”, 2001
Stampa offset, stampata 2007
cm 69,5 x 90 (cm 66 x 86 immagine)
Edizione Prova d’artista 9 di 20
Timbro del fotografo al verso

€ 1.700 - 2.200

164 FINARTE

289 ®
MASSIMO VITALI (1944)
Papeete Beach 2, 2004
C-print montata su dibond
cm 88,5 x 109 (cm 84,5 x 65 immagine)
Edizione Prova d’artista di un’edizione di 35
Etichetta didascalica firmata dal fotografo al verso

€ 3.000 - 5.000

FINARTE 165

290 ®
CANDIDA HÖFER (1944)
Zoologischer Garten Antwerpen III, 1991
C-print, stampata 1999
cm 36,4 x 58,8 (cm 33,2 x 58 immagine)
Edizione 6 di 6
Numerata, titolata, datata e firmata a penna nera al verso
Etichette didascaliche, di cui una firmata e datata a penna nera al verso del montaggio

€ 4.200 - 5.000

291
TONI MENEGUZZO (1949)
Mississipi river, anni 1990
Stampa inkjet su carta Hahnemuhle
cm 38 x 30
Edizione 1 di 6
Firmata e numerata al verso

€ 1.000 - 1.500

166 FINARTE

292
SLIM AARONS (1916 - 2006)
Marbella House Party, 1967
C-print, stampa successiva
cm 72 x 50,8 (cm 66 x 45 immagine)
Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato dalla Getty Images Gallery, Londra

€ 1.000 - 1.500
FINARTE 167

293
MITCH EPSTEIN (1952)
Glacier “National Park”, Montana, 1988
Vintage C-print
cm 51 x 60,8 (cm 37 x 53 immagine)
Edizione 2 di 10
Firmata, titolata, datata e numerata a matita al verso
Etichetta didascalica del fotografo al verso del passepartout

€ 2.000 - 3.000

168 FINARTE

294
SLIM AARONS (1916-2006)
Cortina d’Ampezzo, 1962
C-print, stampa successiva
cm 102 x 151 (cm 96 x 144 immagine)
Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato
dalla Getty Images Gallery, Londra

€ 1.600 - 2.200

FINARTE 169

295
SLIM AARONS (1916 - 2006)
Poolside Glamour, 1970
C-print, stampa successiva
cm 102 x 152 (cm 96,5 x 145 immagine)
Edizione di 150
Timbro a secco del fotografo al margine
Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato
dalla Getty Images Gallery, Londra

€ 5.000 - 7.000

296
SLIM AARONS (1916 - 2006)
Christmas swim, 1954
C-print, stampa successiva
cm 130 x 105 (cm 120 x 96 immagine)
Opera accompagnata da Certificato di autenticità rilasciato
dalla Getty Images Gallery, Londra

€ 1.600 - 2.200
170 FINARTE
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
PER GLI ACQUIRENTI

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

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

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

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

4. DOPO L’ASTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1 I Suoi rapporti con Finarte sono regolati dalla legge italiana. È fatta
salva la applicazione agli utenti che non abbiano la loro residenza
abituale in Italia delle disposizioni eventualmente più favorevoli e
inderogabili previste dalla legge del Paese in cui essi hanno la loro
residenza abituale.
9.2 Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e
interpretazione
delle Informazioni Importanti per gli Acquirenti e Condizioni Generali
di Vendita è competente il foro del luogo in cui l’utente risiede o ha
eletto domicilio.
9.3 L’utente che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea
diverso dall’Italia, può, inoltre, accedere, per ogni controversia relativa
all’applicazione,
esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di
Vendita, al procedimento europeo istituito per le controversie di modesta
entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11 luglio
2007, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi
gli interessi, i diritti e le spese, Euro 2.000,00. Il testo del regolamento è
reperibile sul sito eur-lex.europa.eu.
9.4 Ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3 del Codice del Consumo,
Finarte informa l’utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui
all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, che, nel caso in
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cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Finarte, a seguito
del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia
così insorta, Finarte fornirà le informazioni in merito all’organismo o
agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti
da un contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali di
Vendita (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss.
Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali
organismi per risolvere la controversia stessa. Finarte informa inoltre
l’utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all’art. 3, comma
1, lett. a) del Codice del Consumo che è stata istituita una piattaforma
europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori
(c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente
indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/; attraverso la piattaforma
ODR l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi
ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di
risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.
10. TUTELA DATI PERSONALI
10.1 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”), Finarte informa che i Dati
da Lei conferiti a Finarte saranno trattati da quest’ultima principalmente
con l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e/o di videoregistrazione
(secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei Dati stessi) per: (a) esigenze funzionali all’esecuzione
delle proprie obbligazioni, (b) esigenze gestionali del rapporto con i
Venditori e gli Acquirenti, (quali, ad es., amministrazione di proventi di
vendita, fatture, spedizioni), (c) verifiche e valutazioni sul rapporto di
vendita all’asta nonché sui rischi ad esso connessi, (d) per adempimenti
di obblighi fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici
ovvero, (e) l’invio di materiale pubblicitario ed informativo da parte di
Finarte a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS.
10.2 Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all’art. 10.1 lettere
(a) – (d) comprese è facoltativo. Tuttavia, un eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di partecipare all’asta ovvero il corretto adempimento
delle obbligazioni gravanti su Finarte.
10.3 L’assenso al trattamento dei Dati per la finalità di cui all’art. 10.1 lett.
(e) è facoltativo. Tuttavia il mancato assenso comporterà l’impossibilità
di ricevere materiale pubblicitario ed informativo da parte di Finarte a
mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS.
10.4 I Dati verranno trattati dai dipendenti o collaboratori di Finarte in
qualità di incaricati o di responsabili del trattamento.
10.5 I Suoi Dati potranno essere inoltre comunicati a:
(a) tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso
ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
(b) alle società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa,
imbustamento, spedizione e/o consegna dei lotti acquistati;
(c) a uffici postali, corrieri o spedizionieri incaricati della consegna dei
lotti acquistati;
(d) a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati
dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in
generale, della gestione degli hardware e software di Finarte, o di cui
Finarte si serve, compreso il Sito;
(e) a società o Internet provider incaricati dell’invio di documentazione
e/o materiale informativo ovvero pubblicitario;
(f) a società incaricate dell’elaborazione e/o dell’invio di materiale
pubblicitario ed informativo per conto di Finarte;
(g) a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche
(studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari,
Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la
comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento

180 FINARTE

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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A.N.C.A.
Associazione Nazionale delle Case d’Aste
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

Finarte offers the opportunity to participate in online auction mode. You must register by following the directions on the site www.finarte.it
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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.

