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Genova
Palazzo del Melograno
Piazza Campetto, 2

MARTEDì 16 DICEMBRE
Tuesday 16 December

Tornata Unica
ore 15 Lotti 201 - 293
Single Session
at 3pm lots 201 - 293
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ore 10-13 15-19
Sunday 14 Decemberr
10am to 1pm - 3 to 7pm

La partecipazione all’Asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate in questo catalogo

I lotti potranno essere ritirati a partire da Giovedì 18 Dicembre esclusivamente previo appuntamento telefonico +39 010 2530097

Taking part in the Auction implies the entire and uncondItional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue.

The lots may be collected from Thursday 18 December , by telephone appointment calling +39 010 25 300 97.
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in copertina:

lotti 259 - 267

lotto 240

3



lotto 266

Genova
Palazzo del Melograno
Piazza Campetto, 2
16123 Genova
Tel. +39 010 2530097
Fax +39 010 2517767

Roma
Via Avezzana, 8
00195 Roma
Tel. +39 06 69200565
Fax +39 06 69208044

Milano
Via Santa Marta, 25
20123 Milano
Tel. +39 02 72023790
Fax +39 02 89015908

DIPARTIMENTI

Argenti, Avori,  Icone
e Oggetti d’Arte Russa
Tommaso Teardo
t.teardo@wannenesgroup.com

Arte Moderna
e Contemporanea
Guido Vitali
g.vitali@wannenesgroup.com

Arte Orientale
Alessandra Pieroni
a.pieroni@wannenesgroup.com

Arti Decorative
e Design del XX Secolo
Gilberto Baracco
g.baracco@wannenesgroup.com
Andrea Schito
a.schito@wannenesgroup.com

Ceramiche e Vetri
Luca Melegati
l.melegati@wannenesgroup.com

Dipinti Antichi
Antonio Gesino
a.gesino@wannenesgroup.com

Dipinti del XIX Secolo
Rosanna Nobilitato
r.nobilitato@wannenesgroup.com

Gioielli
Benedetta Romanini
b.romanini@wannenesgroup.com

Mobili, Sculture e Oggetti d’Arte
Mauro Tajocchi
m.tajocchi@wannenesgroup.com

Orologi
Marisa Addomine
m.addomine@wannenesgroup.com

Tappeti e Tessuti Antichi
Kat Maeckle
tappeti@wannenesgroup.com

Guido Wannenes
Amministratore Delegato
g.wannenes@wannenesgroup.com

Stefano Della Croce di Dojola
Direttore Generale
s.dellacroce@wannenesgroup.com

Giulia Checcucci Wannenes
Responsabile Personale e Total Quality
g.checcucci@wannenesgroup.com

Luca Melegati
Direttore Milano
l.melegati@wannenesgroup.com

Luca Violo
Ufficio Stampa
l.violo@wannenesgroup.com

Carlotta Rosalba
Servizio valutazioni
valutazioni @wannenesgroup.com

Francesca Ciurlo
Servizio Abbonamenti
f.ciurlo@wannenesgroup.com

Chiara Guiducci
Responsabile Assistenza Clienti
c.guiducci@wannenesgroup.com

Barbara Baiardi
Assistenza Clienti Genova
b.baiardi@wannenesgroup.com

Ilaria De Pian
Assistenza Clienti Milano
i.depian@wannenesgroup.com

Emanuela Figoli
Assistenza Clienti Genova
info@wannenesgroup.com

Carlotta Rosalba
Assistenza Clienti Roma
c.rosalba@wannenesgroup.com

Lorenzo Spallarossa
Responsabile Sala d’Asta

Paolo Gadau
Luca Casi
Spedizioni e Ritiri

ASSOCIATI
Catania
Michele Paternò del Toscano
+39 339 6681798
m.paterno@wannenesgroup.com

Firenze
Capinetta Nordio Benini 
+39 335 7059919
c.nordiobenini@wannenesgroup.com

Genova
Alessandro Pernecco
+39 329 0399096

Lecce
Francesco Petrucci
+39 348 5101534
f.petrucci@wannenesgroup.com

Parigi
Claudia Pucci di Benisichi
+33 607 868050
c.pucci@wannenesgroup.com

Torino
Chiara Benevolo Caroni
+39 330 592697
c.benevolo@wannenesgroup.com

Venezia
Christiane d’Albis
+39 338 9339811
c.dalbis@wannenesgroup.com

INFORMAZIONI RIGUARDANTI
QUESTA VENDITA
AUCTION ENQUIRIES 
AND INFORMATION

ESPERTI
SPECIALISTS IN CHARGE 

Arte Moderna
e Contemporanea
Guido Vitali
g.vitali@wannenesgroup.com

AMMINISTRAZIONE
VENDITORI  -  COMPRATORI
PAYMENT BUYERS  -  SELLERS
Stefano Della Croce di Dojola
+39 010 2530097
s.dellacroce@wannenesgroup.com

ASSISTENZA CLIENTI
COMMISSIONI D’ACQUISTO
OFFERTE TELEFONICHE
CLIENT SERVICES
ABSENTEE BIDS
Chiara Guiducci
c.guiducci@wannenesgroup.com
Barbara Baiardi
b.baiardi@wannenesgroup.com
+39 010 2530097

RISULTATI D’ASTA
AUCTION RESULTS
Emanuela Figoli
+39 010 2530097
info@wannenesgroup.com

STATO DI CONSERVAZIONE
CONDITION REPORT
Tel. +39 010 2530097
Fax +39 010 2517767
info@wannenesgroup.com

54



TORNATA UNICA

MARTEDì 16 DICEMBRE ORE 15
lOTTI 201 - 293

SINGlE SESSION

TUESDAy 16 DECEMBER AT 3PM

lOTS 201 - 293

7

lotto 249



9

203.

MANFRED KIELNHOFER
(Haslach an der Mühl, 1967)

WATER REFLECTION, 2008
Foto su alluminio, cm 50X70
Firma sul retro
ES. 7/10
Stima € 200 – 400

204.

MANFRED KIELNHOFER
(Haslach an der Mühl, 1967)

WATER REFLECTION, 2008
Foto su alluminio, cm 50X70
Firma sul retro
ES. 7/10
Stima € 200 – 400

8

201.

MANFRED KIELNHOFER
(Haslach an der Mühl, 1967)

WATER REFLECTION, 2008
Foto su alluminio, cm 50X70
Firma sul retro
ES. 6/10
Stima € 200 – 400

202.

MANFRED KIELNHOFER
(Haslach an der Mühl, 1967)

WATER REFLECTION, 2008
Foto su alluminio, cm 50X70
Firma sul retro
ES. 6/10
Stima € 200 – 400

201

202

203

204
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206.

VETTOR PISANI
(Napoli, 1934 – Roma, 2011)

SENZA TITOLO, 2007
Stampa digitale, cm 29,5X21
Stima € 250 – 350

207.

VETTOR PISANI
(Napoli, 1934 – Roma, 2011)

SENZA TITOLO, 2007
Stampa digitale, cm 29,5X21
Stima € 250 – 350

10

205.

RENZO VESPIGNANI
(Roma, 1924 – 2001)

NUDO IN BRUNO, 1961
Olio su tela, cm 100X70
Firma e data in basso a sinistra
Stima € 3.000 – 5.000
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208.

ALESSANDRO KOKOCINSKI
(Porto Recanati, 1948)

DEL ALMA UN POCO MUERTA,  “DESAPARECIDO” 2001
Olio su tela, cm 200X150
Firma in basso a destra
Autentica su fotografia dell’artista 
Stima € 1.800 – 2.000

209.

DAVIDE DORMINO ORLANDI
(Udine, 1973)

SENZA TITOLO, 2003
Plexiglass, acciaio e filo spinato, cm 200X50X80
Stima € 1.800 – 2.000
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211.

IGOR MITORAJ
(Oederan, 1944 – Parigi, 2014)

SENZA TITOLO, 
Bronzo patinato, cm 21,5
ES. 16/99
Firma in basso a destra
Stima € 1.800 - 2.200

212. 

ARDENGO SOFFICI
(Rignano sull'Arno, 1879 - Forte dei Marmi, 1964)

DONNA INCINTA, 1931
Bronzo, alt. cm 35
ES. 9/75
Firma e data sulla base
Stima € 1.000 – 1.200

14

210.

MARIO SCHIFANO
(Homs, 1934 – Roma, 1998)

COLLE OPPIO, 1988
Smalto e acrilico su tela, cm 50X50
Firma, titolo e data sul retro
Autentica su foto della Fondazione Mario Schifano n. 88/564 
Stima € 4.000 – 6.000

Bibliografia:
“Mario Schifano”, Archivio delle opere di Mario Schifano catalogate presso la Fondazione M.S. Multistudio, “Vol. A) II° Opere su tela dal 1983 – 1990/97”,
pag. 271 repertorio 88/564
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214.

FRANCESCO TROMBADORI
(Siracusa, 1886 – Roma, 1961)

PONTE SISTO, 
Olio su tela, cm 36X61,5
Firma in basso a destra
Stima € 3.500 – 4.000

16

213.

ROBERTO CRIPPA
(Monza, 1921 – Bresso, 1972)

SENZA TITOLO, 1970
Collage su tavola, cm 92X73
Firma e data sul retro
Autentica su foto di Roberto Crippa Jr. n. 826
Stima € 3.500 – 4.000
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217.

LUCA PIGNATELLI
(Milano,1962)

HURTU, 1988
Carboncino e matita su carta intelata, cm 59X100
Firma in basso a destra
Stima € 6.000 – 8.000 

18

215.

VETTOR PISANI
(Napoli, 1934 – Roma, 2011)

SENZA TITOLO, 2007
Stampa digitale, cm 29,5X21
Stima € 250 – 350

216.

VETTOR PISANI
(Napoli, 1934 – Roma, 2011)

SENZA TITOLO, 2007
Stampa digitale, cm 29,5X21
Stima € 250 – 350



21

220.

FRANZ BORGHESE
(Roma, 1941 – 2005)

BACIO A MANO, 
Olio su tela, cm 60X60
Firma in basso a destra
Autentica su fotografia dell’Archivio Franz Borghese n. 38/14
Stima € 3.500 – 4.000

20

218.

ANGELO CRICCHI 
(Roma,1961)

SENZA TITOLO, 2006
Coppia di stampe fotografiche da negativo polaroid, cm 50X43 (2)
Stima € 800 – 1.200

219.

LUCA ALINARI
(Firenze, 1943)

QUATTRO PASSI TRA LE NUVOLE, 2006
Tecnica mista su tela, cm 55X55
Firma, titolo e data sul verso
Stima € 800- 1.200
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222.

SILVINA BENGURIA
(Buenos Aires, 1939)

VOYEUR, 2004
Pastello su carta, cm 35X48,5
Firma in basso a destra
Stima € 250 – 350

223.

SILVINA BENGURIA
(Buenos Aires, 1939)

EXPLICITOS, 2011
Matita su carta, cm 42X59,5
Stima € 200 – 300

22

221.

FERNAND KHNOPFF
(Grembergen, 1858 – Bruxelles 1921)

LES QUATRE ELEMENTS
Carboncino e pastello su carbone telato, cm 58X56
Stima € 12.000 – 16.000

Provenienza:
Galleria Charles Van Thienen, Bruxelles

Esposizioni:
X Biennale Internazionale d’Arte,  Venezia, 1912, n. 860

Bibliografia:
Christie’s Londra, 28 giugno 2001, Impressionist and Modern Art,  lotto 402, catalogo d’asta 
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225.

MARIO SCHIFANO
(Homs, 1934 – Roma, 1998)

SENZA TITOLO, 1997
Smalto su carta, cm 115X164
Autentica su foto della Fondazione M.S. Multistudio n 97/1895
Stima € 7.000 – 9.000

Esposizioni:
Palazzo delle Esposizioni. Allestimento scenografico per Carnevale Romano, Ro-
ma 1997

24

224.

MARIO SCHIFANO
(Homs, 1934 – Roma, 1998)

SENZA TITOLO, 1997
Smalto su carta, cm 165X227
Autentica su foto della Fondazione M.S. Multistudio n 97/1900
Stima € 12.000 – 14.000

Esposizioni:
Palazzo delle Esposizioni. Allestimento scenografico per Carnevale Romano, Ro-
ma, 1997
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228.

ANTON ZORAN MUSIC
(Gorizia, 1909 – Venezia, 2005)

SENZA TITOLO
Tecnica mista su cartoncino riportato su tela, cm 50X66
Firma e data in basso al centro
Autentica su foto di Ida Cadorin Music
Stima € 7.000 – 9.000

26

226.

GIORGIO CAPOGROSSI, “MONTEZ”
(Roma, 1987)

PARETE NORD-ESTERNO
Olio e muschio su tela, cm 80X80
Firma e data sul retro
Stima € 200 – 300

"La decostruzione della nostra infrastruttura fatiscente ci garantisce di comuni-
carla e di conservarne la memoria in questo presente" (cit. Montez)

227.

MAURIZIO GALIMBERTI
(Como, 1956)

CHRISTO READY MADE AFFEZIONE, N. 126
Ready made, cm 10,5X16,5 
Autentica su fotografia Archivio Nordest n. 5904
Firma in alto al centro
Stima € 250 – 350
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230.

GUALTIERO NATIVI
(Pistoia, 1921 – Siena, 1999)

STUDIO, ANNI ’50
China su carta, cm 22X20
Firma in basso a sinistra
Autentica su fotografia Archivio Gualtiero Nativi n. D506
Stima € 200 – 300

231.

ENNIO MORLOTTI 
(Lecco, 1910 – Milano,1992)

NUDI, ANNI ‘80
Pastello su carta, cm 30X36
Firma in basso a destra
Autentica su fotografia dell’Associazione Archivio Opere Ennio Morlotti n. 65/P
Stima € 800 - 1000

28

229.

RENZO VESPIGNANI 
(Roma, 1924- 2001)

PERIFERIA, 1963
Tecnica mista su carta incollata su tela, cm 70X106
Firma e data in basso a destra
Stima € 3.000 – 6.000 
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233.

MIMMO ROTELLA
(Catanzaro 1918 - Milano 2006)

MARILYN, 1990
Decollage su tela, cm 100X70
Firma in basso a destra
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 9.000 – 11.000

30

232.

AURELIE NEMOURS
(Parigi, 1910 – 2005)

VIVE VOIX, 1962
Olio su tela, cm 130X89
Firma e data su retro
Stima € 18.000 – 22.000

Esposizioni:
Galleria Lorenzelli, Bergamo, maggio 1970, catalogo della mostra, n.2

Bibliografia: 
Christie’s Milano, 24 Novembre 2008,  Arte Moderna e Contemporanea, lotto 64, p. 43 



33

236.

CORRADO CAGLI
(Ancona 1910 – Roma, 1976)

COMPOSIZIONE, 1951
Tecnica mista su carta intelata, cm 56X100
Firma e data in basso a destra
Stima € 3.000 – 5.000

Provenienza:
Galleria Schettini, Milano

Esposizioni:
II Mostra Nazionale L’Arte in Vetrina, Ente Provinciale del Turismo, 1952, Torino

32

234.

POMPEO BORRA
(Milano, 1898 – 1973)

CAVALIERE, 1965
Olio su tela, cm 60X80
Firma in basso a destra
Autentica su fotografia dell’ Archivio Pompeo Borra n. 227
Stima € 1.200 – 1.600 

237.

ANTONIO VANGELLI
(Roma 1917 – 2004)

SENZA TITOLO,
Tecnica mista su carta, cm 28X22
Fronte e retro
Firma in basso a destra
O.l.

235.

MARIO NIGRO
(Pistoia, 1917 – Livorno, 1992)

SENZA TITOLO, 1987
Acquarello su carta, cm 70x100
Firma e data in basso a destra
Stima € 1.000 – 1.500
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239.

FILLIA (LUIGI COLOMBO)
(Revello 1904 - Torino 1936)

AEROPITTURA, 1925-27
Tecnica mista su cartone telato, cm 34,4X50
Firma in basso a destra
Autentica confermata verbalmente dal Prof. Paolo Baldacci
Stima € 4.000 – 6.000

34

238.

GEORGE GROSZ
(Berlino, 1833 – 1959)

SENZA TITOLO
Tecnica mista su carta, cm 48X62
Firma in basso a destra
Stima € 3.000 – 5.000
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241.

THAYAHT
(Firenze, 1893 – Marina di Pietrasanta, 1959)

DUX, 1930-35
Tre disegni preparatori per progetti commemorativi
Tecniche miste su carta e velina, cm 27X21,4; 28,7X22; 27,7X23 (3)
Due firmati in basso a sinistra
Stima € 200 – 400

36

240.

THAYAHT
(Firenze, 1893 – Marina di Pietrasanta, 1959)

DUX, 1929
Scultura in bronzo, alt. cm 33
Firma e data sul retro
Autentica su fotografia della famiglia dell’artista
Etichetta “Proprietà di S.E. Benito Mussolini”
Stima € 4.000 – 6.000
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243.

ALFREDO BIAGINI
(Roma, 1886 – 1952)

FIGURA FEMMINILE, ANNI ‘20
Bronzo patinato, alt. cm 165
Firma in basso sulla base
Stima € 3.000 – 5.000

Provenienza:
Eseguito per la cattedrale di Orvieto

38 DALLE COLLEZIONI DI MADAME E MONSIEUR X.

242.

GIORGIO DE CHIRICO
(Volos, 1888 – Roma, 1978)

CAVALLI SPAVENTATI DALLA FOLGORE, 1960
Olio su tela, cm 50X60
Firma in basso a destra
Stima € 40.000 – 60.000

Bibliografia:
C.Bruni Sakraischick, “Catalogo Generale delle opere di Giorgio De Chirico”, Vol. II,
“Opere dal 1951 al 1971”, Milano 1971-78,  n. 235

Esposizioni:
VIII Quadriennale d’Arte Nazionale, Roma, 27 marzo 1960

Provenienza:
Collezione Rama, Roma
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244.

FEDOR KUNZ’MIC SUSKOV
(Novosoldatka, 1923 – 2006)

MONUMENTO CAVALLERIA VOLANTE, 1977
Gesso, cm 73X30,5
Stima € 10.000 – 12.000

Bibliografia:
S. Arfelli, “Fedor Kuz’mic Suskov, Monografia”, Forlì 2010

245.

FEDOR KUNZ’MIC SUSKOV
(Novosoldatka, 1923 – 2006)

GLORIA AI CADUTI, 1966
Gesso, cm 14,5X23,3
Bozzetto per monumento

Stima € 5.000 – 7.000

Bibliografia:
S. Arfelli, “Fedor Kuz’mic Suskov, Monografia”, Forlì 2010

“Nel 1967, anno del 24° anniversario del giorno della liberazione della città di Voronezh dai fascisti,
è stato inaugurato il monumento alla gloria da parte dello scultore russo F.K. Suskov e dell'archi-
tetto A.G. Buzov. Questo monumento è stato dedicato ai caduti in quelle terribili battaglie che fu-
rono combattute nei pressi dell’Istituto di Agricoltura, del Parco Centrale della Cultura e del
Benessere  e dell’area  di Zadonskoe Shosse. Nel 1964 è nata l’idea di creare il "Monumento alla
Gloria" nel братская могила ( "letto d'onore" cimitero riservato ai combattenti ) lo stesso luogo
dove sono conservati i resti di centinaia di soldati e comandanti. Il progetto del complesso me-
moriale s’ispira a "la morte per la vita", che rappresenta una figura di soldato in guerra con il fu-
cile stretto in mano e un basso rilievo della madre con un bambino in mano.
Inizialmente la parte scultoria del monumento è stata realizzata in calcestruzzo. Nel 1975 l'am-
ministrazione ha deciso di fare il rivestimento in bronzo”.
Presidente dell'unione dei architetti russi nella regione di Voronezh, V. G. Frolov.
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247.

GIANNI DOVA
(Roma, 1925 – Rigoli, 1991)

COMPOSIZIONE GEOMETRICA, 1948
Tecnica mista su carta riportata su tavola, cm 65X48 
Firma in basso a destra
Stima € 6.000 – 8.000

Bibliografia:
F. Russoli, “Gianni Dova”, Collana Grandi Opere Monografiche, Milano 1975

Esposizioni:
Artefiera, Bologna, 29 gennaio 2001

Provenienza:
Collezione Galleria Schettini, Milano

42

246.

MICHELANGELO PISTOLETTO
(Biella, 1933)

LA SCIMMIA, 1962-73
Serigrafia a colori su lastra di acciaio, cm 100X70
ES. 163/200
Firma sul retro
Stima € 3.200 – 3.600
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249.

FORTUNATO DEPERO
(Fondo, 1892 – Rovereto,1960)

TESTA-CAUCCIU’ (PORTATRICE CAPRESE), 1920-23 
Tarsia di stoffe colorate, cm 42,5X43
Firma in basso a destra
Stima € 3.500 – 4.500

Esposizioni:
Personale, Palazzo Cova 1921, Milano

Bibliografia:
M. Scudiero ,”Depero futurista a l'arte pubblicitaria”,  catalogo della mostra, Galleria Fonte d'Abisso, Modena, 16 aprile-30 giugno 1988, ripr. a colori a pag. 81, n. 43

M. Scudiero, “F. Depero. Stoffe futuriste”, Trento, 1995, ripr. a colori a pag. 69, n. 27

44

248.

VALERIO ADAMI 
(Bologna,1935)

SENZA TITOLO, 1966
Olio su tela, cm 100X82
Firma, data e titolo sul retro
Opera in corso di autenticazione presso l’Archivio Adami, Parigi
Stima € 16.000 – 18.000
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250.

MARIO SCHIFANO
(Homs, 1934 – Roma, 1998)

FRUTTA, ANNI ‘80
Acrilico e smalto su tela, cm 100X100
Firma sul retro
Opera in attesa di autenticazione da parte dell’Archivio Schifano
Stima € 5.000 – 7.000

Bibliografia:
“Mario Schifano, Opere dal 1985 al 1987”, a cura della Galleria La Bussola, Torino, 1987

252.

RICCARDO LICATA
(Torino,1929 – Venezia, 2014)

SENZA TITOLO, 1981
Mosaico, cm 51X51
Firma in basso a destra
Stima € 800 – 1.000

251.

MARIO SCHIFANO
(Homs, 1934 – Roma, 1998)

NATURA MORTA, ANNI ‘80
Tecnica mista su tela, cm 18X24
Autentica su fotografia Archivio Schifano
Firma sul retro
Stima € 800 – 1.200
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254.

FAUSTO PIRANDELLO
(Roma, 1899 - 1975)

DONNA SEDUTA, ANNI ‘50
Olio su tavola, cm 103X68,5
Firma in basso a sinistra
Autentica confermata verbalmente dall’Archivio Pirandello
Stima € 18.000 – 20.000

48

253.

GIULIO ARISTIDE SARTORIO 
(Roma, 1860 – 1932)

STUDIO DI LEONI IN RIPOSO, 1894
Tecnica mista su cartone, cm 45X60
Firma e data in basso a sinistra
Stima € 6.000 – 8.000
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255.

OSVALDO LICINI
(Monte Vidon Corrado, 1894 - 1958)

PICCOLO NAUFRAGIO,1956
Tecnica mista su carta, cm 18X24,2
Stima € 18.000 – 20.000

Esposizioni:
XXIX Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, Venezia, 1958, n 125

Provenienza:
Collezione privata, Torino

Il pittore, di origine marchigiana, nato alla fine dell'800, dopo aver com-
piuto le prime esperienze scolastiche tra il paese natale e la città di Fer-
mo, s’iscrive nel 1911 all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Si diploma
nel 1914 in pittura avendo come compagno di studi Giorgio Morandi.
L'artista, fin da subito, non si limita all'apprendimento della pittura, ma
esprime la propria sensibilità giovanile anche attraverso componimen-
ti poetici, che fanno presagire la sua completezza artistica già in via di for-
mazione. Si trasferisce presto a Parigi risentendo dell'indubbia attrazione
esercitata dalla città sugli artisti del '900 europeo, qui subisce il fascino
della pittura di Henry Matisse e del contesto artistico parigino. Attorno
agli anni venti la sua vena artistica è influenzata dall'esperienza della
pittura post-impressionista e dagli esponenti dei movimenti “Fauve”. Ne-
gli anni trenta è tra gli artisti italiani che percepiscono la poetica inno-
vativa dell'astrattismo europeo. Nel 1935 ha modo di interessarsi dei
meccanismi espressivi di artisti quali Wassily Kandinsky. La sua espe-
rienza all'interno del movimento astratto si distingue per l'indubbia com-
ponente poetica, liberandosi dai concetti costrittivi del razionalismo
geometrico. L'uso del colore e la fantasia espressiva che diffondono le
sue opere individua un'adesione a concetti espressionistici che lo avvi-
cinano alle simbologie proprie dell'arte di Paul Klee. Dal 1940 in poi la
sua arte individua una connessione ad una personale adesione all'am-
biente del surrealismo che lo caratterizza nella sua maturità artistica.
Le conquiste spaziali degli anni '50, individuano una sua personale e
poetica trasposizione di stimoli che lo portano a concepire con gli “An-
geli ribelli” una sistematica sintesi, piena di un apparente gioco che ri-
duce tutto in termini elementari. Il suo modo di interpretare l'arte e la vita
traspare da alcuni concetti espressi poco prima della sua morte nel 1958,
“ Tutta una vita, che almeno la morte non sia menzognera, e ci ripren-
da in un modo chiaro e ci disperda in un silenzio chiaro”.
256.
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ANDREA SPADINI
(ROMA, 1912 – 1983)

CAVALLO E CAVALIERE
Terracotta, lung. cm 150
Stima € 12.000 – 16.000

Esposizioni:
IX Quadriennale d’Arte, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 20 novembre 1965 - 31 marzo 1966
Dopo essersi formato a Roma, Andrea Spadini studia dal 1925 al 1929 a Firenze e si trasferi-

sce, in seguito, all’Istituto d’Arte di Monza, dove riceve gli insegnamenti di Arturo Martini.
La sua fama sarà legata comunque ai galleristi Irene Brin e Gasparo del Corso, grazie ai quali entrerà in contatto con i collezionisti e committenti americani. Tra questi spicca la Signora
Henkel, ereditiera americana che acquista a Roma alcune opere di Spadini.  Grazie a lei l’artista romano collaborerà con Tiffany & Co dal 1960 al 1969.
Nel 1965, Andrea Spadini realizza l’orologio di bronzo all’ingresso dello Zoo di Central Park, a New York.
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258.

AFRO
(Udine, 1912 – Zurigo, 1976)

SENZA TITOLO, 1963
Tecnica mista su carta intelata, cm 50X50
Autentica su fotografia dell’Archivio Afro n. 63B188
Stima € 18.000 – 22.000
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257.

FELICE CASORATI
(Novara, 1883 – Torino, 1963)

ADDORMENTATA TRA I CAMPI, 1957
Tempera su carta applicata su cartone, cm 70X49,5
Firma in basso al centro
Al verso: firma ‘Tempestini’
Autentica su fotografia di Luigi Cavallo, Archivio Casorati, Milano 25 novembre 2014
Stima € 18.000 – 20.000

Bibliografia:
G. Bertolino-F. Poli, “Felice Casorati,Catalogo generale. I dipinti (1904-1963)” vol. I e II, Torino, 1995, riprodotto n. 1094, tempera su cartone, cm 71x50
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259.

LUCIO FONTANA
(Rosario, Santa Fé 1899 – Varese, 1968)

GUERRIERI, 1951-52
Terracotta invetriata, diam. cm 48,3
Firma e data in alto al centro
Stima € 20.000 – 30.000

Lucio Fontana nasce scultore e afferma questa sua tendenza verso la ricerca plastica fino all'inizio degli anni '50. Intuisce e sensibilizza, nella sua declinazione poetica iniziale, i diversi
suggerimenti che derivano dall'introduzione, nella sua coscienza artistica, delle personalità prossime alla cultura stilistica del primo novecento, di Wildt, Martini e Maillot. 
Durante questi primi momenti formativi, la sua attenzione è richiamata dalle soluzioni stilistiche e formali di Archipenko per poi avvicinarsi alla personalità di Zadkine. L'acquisizione di
queste informazioni nella sua struttura di modellatore s’impreziosisce successivamente dell'uso del colore, conformandosi, nelle sue diverse opere rivolte alla tecnica ceramica, verso
un'espressività che comprende l'approfondimento verso forme che potremmo definire, non a caso, “barocche”. Nell'ambiente della scultura ceramica che si sviluppa nei centri di produ-
zione di Albissola e Sevres, si confronta con le personalità più prossime a questa forma di mediazione espressiva quali Leoncillo, Melotti, Garelli. La sua espressione artistica sul tema
della ceramica tende gradualmente verso sintesi formali ed espressive proprie della sua adesione al mondo pittorico che lo porteranno alla costruzione operativa della sua concezione
“Spaziale”. Questa sua rivoluzionaria sperimentazione produrrà un intimo senso di purificazione, che traspare già nelle sue originarie componenti del “Segno”, che muta da sensibile at-
trazione verso il gesto e si espande verso la sintesi pittorica dei suoi Buchi, Tagli e Squarci. La definizione “Materica” si svilupperà con incessante attitudine sperimentale, nell'utilizzo del
bronzo, del ferro, della lamina metallica, fino ad approdare nella trasposizione pittorica alla soluzione dei grumi che accompagnano le trame dei buchi. 
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261.

FILLIA (LUIGI COLOMBO)
(Revello, 1904 - Torino, 1936)

AEROPITTURA, 1929-31
Olio su tavola, cm 31,5X45
Firma in basso a sinistra
Autentica confermata verbalmente dal Prof. Paolo Baldacci
Stima € 18.000 – 20.000

Provenienza:
Collezione Gonnet, Torino
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260.

LEONCILLO LEONARDI
(Spoleto, 1915 - Roma, 1968)

GATTO, ANNI ‘50
Terracotta invetriata, alt. cm 34, lung. cm 27
Stima € 3.000 – 5.000

Provenienza:
Collezione privata, Roma
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264.

FAUSTO PIRANDELLO
(Roma, 1899 - 1975)

OGGETTI SCOMPAGNATI, 1960
Olio su cartone, cm 50X70
Stima € 7.000 – 9.000

Bibliografia:
C. Gian Ferrari , “Fausto Pirandello”, Catalogo generale, Milano 2009, p. 224, n. 760

Esposizioni:
XXXI Biennale Internazionale d’Arte,  Venezia 1962, n. 11/95
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262.

DOMENICO CANTATORE
(Ruvo di Puglia, 1906 – Parigi, 1998)

PAESAGGIO,
Olio su tela cartonata, cm 38,5X48
Firma e data in basso a sinistra
Stima € 1.200 – 1.600

263.

CARLO LEVI
(Torino 1902 - Roma 1975)

BOSCO,
Olio su tela, cm 58X48
Firma in basso a destra
Opera in attesa di autenticazione da parte dell’ Archivio Levi
Stima € 800 – 1.200
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266.

HUANG GANG
(Beijing, 1961)

RED ERA, 2009
Bronzo laccato di rosso, cm 54X23X85
ES. 20/48
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 3.000 – 5.000
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265.

EMILIO VEDOVA
(Venezia, 1919 - 2006)

DEL NOSTRO TEMPO (P.O), 1972
Pittura su carta intelata, cm 59,5X80,5
Firma e data in basso a destra
Autentica su fotografia dell’Archivio Emilio Vedova n.1740
Stima € 18.000 – 22.000
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268.

SOL LEWITT
(Hartford 1928 - New York 2007)

RETANGLE WITHIN RETANGLE WITHIN RETANGLE, 1990
Gouache su carta, cm 56X76
Stima € 6.000 – 8.000

Provenienza:
Galleria Giorgio Persano, Torino

64

267.

HANS HARTUNG
(Leipzig, 1904 - Antibes, 1989)

P1973-A63, 1973
Acrilico, pastello e inchiostro su cartone riportato su tela, cm 104,50X74,80
Firma e data in basso a destra
Autentica su fotografia Archivio Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman n. CT 4521-0
Stima € 32.000 – 36.000

Bibliografia:
“Hans Hartung” catalogo della mostra a cura di R. Bigi,  Galleria Cafiso di Milano, 27 Ottobre 2005 – 2006, p.39
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270.

GIACOMO BALLA
(Torino, 1871 - Roma, 1958)

SGABELLO FUTURISTA
Sgabello in legno dipinto, alt. cm. 26,3, diam. cm. 44,5
Firma a lato “Futur Balla”
ES. 27/80
Stima € 1.200 – 1.600

269.

GIACOMO BALLA
(Torino, 1871 - Roma, 1958)

MANIFESTO MOSTRA FUTURISTA, 1918
Progetto per la mostra personale alla Casa d’Arte Bragaglia, cm 14X20,5
Stima € 6.000 – 8.000

Bibliografia:
M. Drudi Gambillo e T. Fiori, “Archivi del Futurismo Vol. II”, Roma 1962, n. 299, p.130

“Casa Balla e il Futurismo a Roma”, catalogo della mostra a cura di E. Crispolti, pag.
332 Fig. E/11 BIS – Galleria Fonte d’Abisso.
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271.

PIPPO ORIANI
(Torino, 1909 – 1972)

FIGURE, 1930
Collage su cartone, cm 31X38 
Firma in basso a destra
Autentica della Fondazione Pippo Oriani
Stima € 1.200 – 1.600

272.

PIPPO ORIANI
(Torino, 1909 – 1972)

LA COULISSE DU BOBINO, 1930
Collage e gouache su cartone, cm 28X20
Autentica della Fondazione Pippo Oriani
Stima € 1.200 – 1.600

Provenienza:
Galerie “Le Niveau”, Parigi
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274.

ANTON ZORAN MUSIC
(Gorizia, 1909 – Venezia, 2005)

PAESAGGIO SENESE, 1955
Olio su tela, cm 33,3X41,2
Firma e data in basso al centro
Stima € 5.000 – 7.000

Provenienza:
Collezione U. Meneghini, Venezia, n.41/72 
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273.

SEBASTIAN MATTA
(Santiago del Cile, 1911 – Civitavecchia, 2002)

SENZA TITOLO, ANNI ‘40
Olio su tela, cm 70X49,5
Firma in basso a destra
Opera in corso di autenticazione presso l’Archivio Matta
Stima € 18.000 – 20.000
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277. 

FRANCESCO MESSINA
(Linguaglossa, Catania, 1900 - Milano, 1995)

CAVALLO AL GALOPPO
Bronzo patinato, cm 27,5X52
Firma sulla base
Stima € 1.5000 – 2.000
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275.

ERIK DIETMAN
(Jönköping, 1937 – Parigi, 2002)

50,3 CM OF LEUCOPLAST, 1963
Tecnica mista e collage su cartone, cm 19X12
Firma in basso al centro
Stima € 300 - 500

276.

PIERO PIZZI CANNELLA
(Rocca di Papa,1955)

FIORI, 1991
Tecnica mista e matita su carta, cm 27,7X29,5
Firma e data in basso a sinistra
Stima € 550 – 650

Provenienza:
Galleria Eva Menzio, Torino
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279.

ELISEO MATTIACCI 
(Cagli, 1940)

SENZA TITOLO, 1968
Quattro disegni a pastello su carta, cm 70X50 (4)
Firma e data in basso a destra
Stima € 4.500 – 5.000
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278.

FILLIA (LUIGI COLOMBO)
(Revello 1904 - Torino 1936)

UOMO E DONNA IN PIENO CIELO, 1930
Tempera su cartone, cm 50X35
Firma in basso a destra
Autentica confermata verbalmente dal Prof. Paolo Baldacci
Stima € 4.000 – 6.000

Esposizioni:
Personale Fillia, Galleria La Bussola, Torino, 1966, n. 17
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281.

KENNY SCHARF
(Los Angeles, 1958)

EXTRA-STRENGTH DAISES, 1991
Acrilico, olio e inchiostro su cartone telato, cm 57X34 
Stima € 2.500 – 3.500

Provenienza:
Tony Shafrazi Gallery, New York

282.

GIANNI DESSI’
(Roma, 1955)

SENZA TITOLO, 1992
Tecnica mista su carta, cm 65X50
Firma e data in basso al centro
Stima € 750 – 850

Provenienza:
Alessandro Bagnai, Siena
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280.

RENATO GUTTUSO
(Bagheria, 1911 - Roma 1987)

NUDO DORMIENTE, 1938
Olio su cartone, cm 70X50
Firma e data in basso a destra
Certificato di proprietà autenticato dal notaio
con dietro autentica autografa dell’artista
Stima € 18.000 – 22.000

Bibliografia:
“Guttuso”, catalogo della mostra, Galleria L’In-
contro, Salerno, 1965
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285.

ELISEO MATTIACCI 
(Cagli, 13 novembre 1940)

SENZA TITOLO, 1971
Disegno a pastello su carta, cm 70X50
Firma e data in basso a destra
Stima € 1.000 – 1.200

286.

ELISEO MATTIACCI 
(Cagli, 1940)

SENZA TITOLO, 1972
Disegno a pastello su carta, cm 70X50
Firma e data in basso a destra
Stima € 1.000 – 1.200
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283.

GIULIO ARISTIDE SARTORIO
(Roma, 1860 - 1932)

DUNE, INIZI SECOLO XX
Tecnica mista su carta, cm 21X54
Firma in basso a destra
Stima € 1.400 – 1.600

Provenienza:
Collezione privata, Roma

284. 

GEORGE CONDO
(Concord, 1957)

UNTITLED, 1985
Matita su carta, cm 28,5X20
Firma e data in basso al centro
Stima € 3.000 – 5.000

Provenienza:
Galerie Bischofberger, Zurigo
Vreij Baghoomian Inc., New York
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289.

MATTHEW WEISTEIN
(New York, 1964)

SENZA TITOLO, 1993
Tecnica mista su carta, cm 43X35,5
Stima € 350 – 450

Provenienza:
Galleria Studio La Città 2, Verona

290.

HENRY MAURICE
(Cambrai, 1907 – Milano, 1984)

REPETITION, 1975
Tecnica mista su carta riportata su panno, cm 19X14,3
Firma e titolo in basso a destra
Stima € 800 – 1.200

Provenienze:
Galleria d’arte Bonaparte, Milano
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287.

JEAN LEPPIEN
(Lunebourg, 1910 – Parigi, 1991)

SENZA TITOLO, 1969
Tempera su tela, cm 24,3X18
Firma in basso a sinistra
Stima € 1.000 – 1.500

Provenienza:
Galleria Il Punto, Torino

288.

JAMES BROWN
(Los Angeles, 1951)

HUMA SHELLS-12 MEXICO, 1997
Olio su tela, cm 46X32
Firma, data e titolo sul retro
Stima € 1.800 – 2.200
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293.

BRUNO SAETTI
(Bologna, 1902 - 1984) 

NATURA MORTA, 1963
Affresco su tela, cm 56X46
Firma e data in basso al centro
Stima € 3.500 – 5.500

Esposizioni:
II Mostra d’Arte Italiana organizzata dalla Quadriennale dell’arte di Roma, Istitu-
to di cultura italiana, Teheran, 1966

Provenienza:
Galleria L’Approdo, Torino
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291.

LUIGI MONTANARINI
(Firenze, 1906 – Roma 1998)

SENZA TITOLO
Acrilico su carta intelata, cm 48X68
Firma in basso a destra
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 450 – 550

292.

JANNIS KOUNELLIS 
(Pireo, 1936)

SENZA TITOLO, 2008
Pastello e olio su carta, cm 30X22
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 4.000 – 6.000

Provenienza:
Galleria d’arte “Il Ponte”, Firenze
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CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

RICHIAMO AllE CONDIZIONI GENERAlI DI VENDITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo;
il partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha
dichiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più
basso possibile.

lEGGE SUllA PRIVACy
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni i dati
saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati e per
l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie (comunque esclusivamente per
materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art Auctions). I dati potranno essere
comunicati a persone ed enti che prestano servizi per conto di Wannenes Art Auctions
, ivi compresi istituti di credito per l’espletamento delle formalità di pagamento. I dati
potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di
approvare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli articoli
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.
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THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

Data........................................Firma................................................................................

Data........................................Firma................................................................................

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE All’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 

Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente

all’asta numero159 che si terrà il 16 Dicembre 2014 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad

addebitare tali miei acquisti sulla carta di Credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.

Visa Mastercard altra .................................................................................

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accetta-
zione delle Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalo-
go. Si raccomanda agli acquirenti di leggere con attenzione questa
sezione contenente i termini di acquisto dei lotti posti in vendita da
WANNENES ART AUCTIONS.

STIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima in-
dicativa per i potenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda del-
l’interesse del mercato, possono raggiungere prezzi sia superiori che
inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul catalogo d’asta pos-
sono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’IVA.

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato
tra WANNENES ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non
sarà venduto. I lotti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la sti-
ma di colore rosso o con la dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore of-
ferente indipendentemente dalle stime pubblicate.

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamen-
te i cui orari sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposi-
zione ha lo scopo di permettere a tutti gli acquirenti di effettuare un
congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne tutte le qualità,
quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai po-
tenziali acquirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura
dei lotti prendendone visione prima della vendita. Gli Esperti di WANNENES
ART AUCTIONS saranno lieti di fornire su richiesta dei rapporti informativi sul-
lo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui cataloghi rap-
presentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere
soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pub-
blico durante l’Asta.

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ov-
vero attraverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART
AUCTIONS sarà lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali ac-
quirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e pertanto nessun tipo di re-
sponsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ART AUCTIONS che
non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per er-
rori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire
adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della pro-
pria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campetto 2,
16124 Genova.

Partecipazione in Sala
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ri-
tirare l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modu-
lo di Partecipazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e
il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo
rilasciati al momento dell’assegnazione del numero di partecipazione e

non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un poten-
ziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve in-
formare prima dell’Asta la direzione di WANNENES ART AUCTIONS.
Offerte Scritte e Offerte Telefoniche
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenzia-
li acquirenti devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblica-
to in questo catalogo ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767
almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte devono essere in eu-
ro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle leg-
gi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo
prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offer-
te Scritte effettuate sui lotti senza riserva (contrassegnati dalla stima di co-
lore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno aggiudicati a circa il
50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se in-
feriore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS
nei limiti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi
una stima massima di almeno 500 euro. I collegamenti telefonici duran-
te l’Asta potranno essere registrati. I potenziali acquirenti collegati telefo-
nicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momen-
to il compratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prez-
zo di aggiudicazione l’acquirente dovrà corrispondere a WANNENES
ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a1.000,00 euro
B) Assegno circolare intestato a Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva ve-
rifica con l’istituto di emissione
C) Assegno bancario di conto corrente intestato a Art Auctions S.r.l.,  previo
accordo con la direzione di Wannenes Art Auctions
D) Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la
direzione di WANNENES ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavora-
tivi dalla data dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUC-
TIONS non sarà più tenuta alla custodia né sarà responsabile di
eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno essere tra-
sferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART AUCTIONS addebi-
terà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la
tabella a disposizione dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro
del lotto, l’acquirente dovrà fornire a WANNENES ART AUCTIONS un
documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una ter-
za persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GlI ACQUIRENTI

del documento di identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati
all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la
possibilità di addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione
di mese), di seguito elencati a titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spe-
dizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscrit-
to dagli acquirenti e dopo che questi abbiano effettuato per intero il
pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acquirente che
dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni respon-
sabilità in merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni
e consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali
al di fuori del territorio della Repubblica italiana. Il Regolamento CEE n.
3911/92 del 9 dicembre 1992, come modificato dal Regolamento CEE
n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del
14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Culturali al di
fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è neces-
saria la Licenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi
personalmente. WANNENES ART AUCTIONS non risponde per quanto
riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei medesimi.
WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta dell’acquirente, può provve-
dere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle li-
cenze di esportazione:
- licenza esportazione beni antichi, rimborso di euro 80,00 più IVA 
- licenza esportazione beni moderni, rimborso di euro 80,00 più IVA

Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da
bollo e la stampa delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può gius-
tificare l’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo
diverso accordo preso prima dell’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del
DPR 633/72, si informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui vo-
lessero trasportare il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il
rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E.

entro 3 mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o

documento equipollente direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Di-
ritto di Seguito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o de-
ceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a
percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle pro-
prie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Tale diritto
sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione
uguale o superiore ai 3.000,00 euro.

Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per
ciascun lotto. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000
euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e
350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e
500.000,01 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES
ART AUCTIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita
come non funzionanti e da revisionare integralmente. WANNENES ART
AUCTIONS si manleva da qualsiasi responsabilità verso chiunque per
uso improprio dei lotti venduti o per la non osservanza delle avver-
tenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da

personale esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento
di tutte le parti elettriche.

TERMINOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la
provenienza e le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi
come un’opinione personale degli esperti e degli studiosi eventual-
mente consultati e non un dato di fatto. 

TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBUITO A TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è prob-

abilmente opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BOTTEGA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un

pittore non conosciuto della bottega dell’artista che può aver-
la eseguita sotto la sua supervisione o meno.

CERCHIA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un
pittore non conosciuto, ma distinguibile, legato al suddetto
artista, ma non necessariamente da un rapporto di alunnato.

STILE DI/SEGUACE DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione,
è di un pittore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che
lavora nello stile dell’artista, senza essere  necessariamente
legato a lui da un rapporto di alunnato.

MANIERA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata
eseguita nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.

DA TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è una copia di
un dipinto dell’artista.

IN STILE...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile men-
zionato, ma di epoca successiva.

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la fir-
ma e/o la data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

RECANTE FIRMA – DATA -  ISCRIZIONE: secondo la nostra opinione,
la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional accep-
tance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are
required to read carefully the section of the Catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by WANNENES ART AUCTIONS.

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of the
Estimate for potential Purchasers. In each case, all the Lots, in light of mar-
ket interest, may achieve prices that are either superior to or inferior to the
indicated Estimates.  The Estimates published in the Auction Catalogue may
be subject to revision and do not include the purchase commission (buye-
r’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon
between WANNENES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which
the Lot will not be sold. Lots offered with no reserve are indicated in
the Catalogue with the Estimate in RED and with the description O.1.
These Lots are sold to the highest Bidder independently of the pu-
blished Estimates.

VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free,
to the public. Opening times are shown in the first few pages of this Ca-
talogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appro-
priate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and pro-
venance etc.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as
well as the type of Lot/s being offered, before the Sale. The Experts of
WANNENES ART AUCTIONS will be happy to provide upon request re-
ports on the state of preservation of the Lots on sale. The descriptions
in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may
be subject to further revisions that will, in due course, be given to the
public during the Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being pre-
sent in the Auction Room, or by means of written or telephone Bids that
WANNENES ART AUCTIONS will gladly carry out for potential Purchasers.
This service is free of charge and, therefore, WANNENES ART AUCTIONS
bears no form of responsibility for this service. WANNENES ART AUCTIONS
will, therefore, not be responsible for any Bids inadvertently mislaid or for
mistakes in relation to the latter. New Purchasers will have to provide suffi-
cient bank references by means of a Presentation Letter supplied by the
Purchaser’s bank to WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campetto, 2,
16124, Genoa.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect
a bidding number by filling out the Bidding Form and providing a valid
document of identification and tax code number. All Lots sold will be in-
voiced to the name and address supplied when collecting the Bidding
Number and they will not be able to be transferred to other names and/or

addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf of a third
party, s/he should inform WANNENES ART AUCTIONS before the begin-
ning of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential pur-
chasers have to fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it
by fax to the number +39 010 2517767 at least SEVEN hours before the
beginning of the Auction. Bids must be in euro and do not include Auc-
tion commissions and charges and taxation as laid down by the Law.
Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price
possible in consideration of the reserve price and the other Bids offe-
red. In the absence of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots wi-
thout a reserve (indicated by the Estimate in RED) will be sold at
approximately 50% of the lowest estimate or at the figure correspon-
ding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate. Te-
lephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to
the availability of the telephone lines being used and exclusively for
Lots that have a maximum Estimate of at least 500 euro. Telephone calls
during the Auction may be recorded. Potential purchasers who bid by
telephone consent to the recording of their conversations.

HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and
at that moment the Purchaser assumes full responsibility for the Lot.
As well as the hammer price the Purchaser has to recognise the com-
missions (buyer’s premium) to be paid to WANNENES ART AUCTIONS
and the taxes to be paid as laid down by the Law.

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days
from the date of the Auction by means of:
Cash payment less then 1.000 euro.
Circular cheque written out to Art Auctions S.r.l., subject to verification
with the issuing institute.
Current account bank cheque written out to Art Auctions S.r.l., following
prior agreement with the Management of WANNENES ART AUCTIONS.  
Credit transfer to Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer
those Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in in-
stalments. Potential purchasers who wish to undertake payment by in-
stalments should contact the Management of WANNENES ART
AUCTIONS before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of
the Auction. At the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS
will not be responsible either for the custody of the Lot/s or for any da-
mage that may occur to the Lot/s upon their removal to an appropria-
te warehouse. WANNENES ART AUCTIONS will charge the Purchaser
with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart avai-
lable to Customers in the headquarters of the Company. When collec-
ting the Lot/s, the Purchaser must provide WANNENES ART AUCTIONS
with a valid document of identity. Should the Purchaser request a Third
Party to collect the Lot/s already paid for, the latter should possess a
piece of written permission signed by the Purchaser and a photocopy

BUyING AT WANNENES of the Purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Pur-
chaser or the Third Party only upon payment having taken place. If pur-
chased Lot/s are collected after the above-mentioned time limit the
Auction House may debit the costs of storage (by month or part of a
month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects

THE SHIPPING OF LOTS
The Staff at WANNENES ART AUCTIONS will be glad to ship Lots pur-
chased according to written instructions given by the Purchaser, fol-
lowing payment of the Lot/s concerned. Shipping will be at the risk
and expense of the Purchaser who, by means of a written commu-
nication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff
is available for evaluations and advice in relation to the shipping me-
thods employed and insurance of the Lot/s.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASED
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of
cultural heritage and goods outside the Republic of Italy. The EU Re-
gulation no. 3911/92 of December 9th 1992, as modified by EU Regu-
lation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by EU Regulation no.
974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage and
goods outside the european Union. In order to export outside Italy cul-
tural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Li-
cence that the Purchaser has to procure for him/herself personally.
WANNENES ART AUCTIONS is not involved in the procurement of such
permits and cannot therefore guarantee the relative issue of such per-
mits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the request of the Purchaser,
may undertake the operations necessary for the granting of the Export
Licence at a cost of 80 euro plus VAT for old/ancient objects and 80 eu-
ro plus VAT for modern objects (including form-filling, taxation stamps
and photographic (colour) documentation). Should the above-mentio-
ned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s is not nullified,
neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WANNE-
NES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the
regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purcha-
sers have to respect the following procedures should they wish to take the
Lot/s outside the european Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the eu-
ropean Union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TA-
XATION STAMP OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES
ART AUCTIONS.  

THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006
with the Law Decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of
the Author/Artist (living or deceased within the previous seventy years)
of figurative art works and manuscripts to perceive a percentage of the
sale price of his/her original works upon those sales taking place follo-
wing the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or mo-

re and will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be
paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNE-
NES ART AUCTIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Edi-
tors) as laid down by the Law.

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it
should be totally re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not re-
sponsible for any incorrect, wrong use of sold lots or for any non-com-
pliance with instructions

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, prove-
nance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered
as the personal opinion of the Experts and Scholars who may have been
consulted and do not necessarily represent fact.

TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTED TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the

artist, but there is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an un-

known painter working in the artist’s workshop/studio who
may or may not have undertaken the painting under the ar-
tist’s supervision.

TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown pain-
ter who is in some way connected or associated to the artist,
although not necessarily a pupil of the artist.

STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a
painter who was contemporary or almost contemporary to
the artist, working in the same style as the artist, without
being necessarily connected to him by an artist-pupil rela-
tionship.

MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out
in the style of the artist but subsequent to the period of the ar-
tist.

FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the
artist. 

IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentio-
ned but from a later period.

SIGNED – DATED – INSCRIBED: in our opinion, the signature and/or
date and/or inscription are by the artist.

BEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signa-
ture and/or date and/or inscription have been added.

The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.



9392

CONDIZIONI GENERAlI DI VENDITA

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ART AUCTIONS (di segui-
to ART AUCTIONS o Casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ART AUCTIONS che agisce unicamente
come mandataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle
vigenti leggi). Gli effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. ART AUCTIONS non assume
nessuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2 Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. Nel caso in cui sorgessero delle contestazioni
tra più aggiudicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamen-
te aggiudicato nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vin-
colati all’offerta fatta in precedenza che ha dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova
aggiudicazione il Banditore, a suo insindacabile giudizio, comunicherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni
trasferimento a terzi dei lotti aggiudicati non sarà opponibile ad ART AUCTIONS che considererà quale unico responsa-
bile del pagamento l’aggiudicatario. La partecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da
ART AUCTIONS solo previo deposito presso gli Uffici della Casa d’Aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate
referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3 ART AUCTIONS si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene
più opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. Il banditore può fare offerte con-
secutive o in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di ac-
corpare e/o separare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non
raggiungano il prezzo di riserva concordato tra ART AUCTIONS ed il venditore.

Art. 4 L’aggiudicatario corrisponderà ad ART AUCTIONS un corrispettivo pari al 24% sul prezzo di aggiudicazione comprensivo di
I.V.A. Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra
l’aggiudicatario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spe-
se necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ri-
corda che qualora il venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i
beni interessati saranno contrassegnati dal segno °°).

Art. 5 Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una sche-
da di partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AUCTIONS si riserva il diritto di verificare le referenze for-
nite e di rifiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ART AUCTIONS consegnerà
un cartellino identificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6 ART AUCTIONS può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il Bandi-
tore, in gara con le persone partecipanti in sala. In caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7 Nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, ART AUCTIONS considere-
rà aggiudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, of-
ferte di acquirenti non conosciuti e/o graditi. A parziale deroga di quanto sopra ART AUCTIONS  potrà accettare dette offerte
nel caso  sia depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese.
In ogni caso all’atto dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i
propri dati fiscali. 

Art. 8 ART AUCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descri-
zione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono in-
tendersi puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.
L’asta sarà preceduta da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiran-
ti acquirenti, affinché quest’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad
esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudica-
zione nessuno potrà opporre ad ART AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiu-
dicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipendenti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o
quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramen-
te indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possi-
bile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUCTIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.

Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il risarcimento dei maggiori danni ART AUCTIONS potrà: a) restituire il bene al mancato
venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per ottenere l’esecuzione
coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del man-
cato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse custodito da ART
AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso  fino alla data di
vendita o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS una somma, a titolo di penale, calcolata, aven-
do come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. Tale somma sarà do-
vuta a partire dal sesto giorno successivo all’aggiudicazione.

Art. 11 L’aggiudicatario, dopo aver pagato tutte le somme dovute, dovrà ritirare i lotti acquistati entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’Asta
a suo esclusivo rischio, cura e spese, rispettando  l’orario a ciò destinato da ART AUCTIONS. Nel caso in cui l’aggiudicatario non do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ART AUCTIONS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. Trascorso tale periodo ART AUCTIONS potrà far trasportare, sempre
a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso di ogni altra spesa successiva.

Art. 12 In ogni caso ART AUCTIONS potrà concordare con gli aggiudicatari  diverse forme di pagamento, di deposito, di vendita a
trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di qualsiasi altro servizio che fosse richiesto al fine del miglior an-
damento possibile dell’affare.

Art. 13 Tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello Stato ove è stata svolta l’asta. In particolare ART
AUCTIONS non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. L’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad ART AUCTIONS nel caso che lo Stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato. I diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad ART AUCTIONS se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad ART AUCTIONS
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 14 In caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da ART AUCTIONS a seguito della vendita di oggetti falsificati ad ar-
te la Casa d’Aste potrà, a sua discrezione, dichiarare la nullità della vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario
il nome del venditore. L’acquirente potrà avvalersi di questo articolo solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia notificato
ad ART AUCTIONS, ai sensi degli articoli 137 e SS CPC la contestazione con le prove relative entro il termine di 15 giorni dal-
l’aggiudicazione. In ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quan-
to pagato per l’aggiudicazione contestata, senza l’aggiunta di interessi o qualsiasi altra somma per qualunque altro motivo.

Art. 15 Le presenti condizioni di Vendita sono accettate automaticamente alla firma della scheda di cui all’art 5 e comunque da tut-
ti quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia è stabilita
la competenza del foro di Genova

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03. Titolare del trattamento è ART AUCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il clien-
te potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), ri-
volgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma
automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le
modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non
potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La partecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare suc-
cessivi cataloghi di altre aste.
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GENERAl CONDITIONS OF SAlE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of WANNENES ART AUCTIONS (here follows referred to
as ART AUCTIONS or AUCTION HOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART AUCTIONS which
acts simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ART AUCTIONS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of ART AUCTIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the na-
me of and for Third Parties may be accepted by ART AUCTIONS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the AUCTION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ART AUCTIONS reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the Bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. The Auctione-
er may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auction, may group
together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw Lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between ART AUCTIONS and the Seller.      

Art. 4 The Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum equivalent to 24% of the hammer price including VAT. To this sum the Artist’s Resale Right,
according to current laws (see important information for Purchasers), will be added for those Lots where necessary. For those Lots being
temporarily imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purchaser – if resident in an
EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the temporary import sta-
tus of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession of a VAT number
the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders are
required to fill out a participation form with personal information and bank details. ART AUCTIONS reserves the right to make checks on the
details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ART AUCTIONS will supply a
numbered identification paddle  which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with Bidding. 

Art. 6 ART AUCTIONS may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the Auc-
tioneer, in direct competition with those present in the Auction Room. Should there be a case of identical Bids, the written Bid will
prevail upon the oral Bid. 

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction Room or telephone Bids, ART AUCTIONS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the Bid first. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is final – Bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. ART AUCTIONS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the AUCTION HOU-
SE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ART AUCTIONS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART AUCTIONS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART AUCTIONS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. ART AUCTIONS is not responsible for any potential errors or falsifications.
Notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ART AUCTIONS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of

the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIONS, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the sale or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum – in the form of a sanction – to be calcu-
lated on the basis of the hammer price plus all taxes and commissions at a rate of 30%. This sum must be paid from the sixth day
following the Auction.  

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the Auction date,
at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ART AUCTIONS. Should the Purchaser not collect the
Lot/s during the above-mentioned times ART AUCTIONS will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the AUCTION
HOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ART AUCTIONS will remove the object/s (at the Purchaser’s own
risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCTION HOUSE. The AUCTION HOUSE will inform the
Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the object/s the Purchaser
will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent expenses incurred by
the AUCTION HOUSE.

Art. 12 In each case, ART AUCTIONS may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance of the
object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ART AUCTIONS assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to request any re-
fund either from the Seller or from ART AUCTIONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to ART AUCTIONS if  permission was not given because the vendor did not previously inform ART AUCTIONS of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ART AUCTIONS subsequent to the sale of false objects, the
AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the Seller to the Purcha-
ser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified ART AUCTIONS – accor-
ding to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

Art. 15 The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who take
part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the Genoa Law Courts.      

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03). Data Controller: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The
Customer may exercise his/her rights according to Legislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting ART AUCTIONS S.r.l. GARANZIA DI RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIONS will
not be able to perform the service required. Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIONS to send sub-
sequent Catalogues of other Auctions.
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