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503.

COURTNEY ALLEN
(Norfolk, 1896 – 1969)

AMMARAGGIO COL PARACADUTE, 1950
Olio su tela, cm 100X70
Stima € 650 – 850

504.

CARLOS MENSA
(Barcellona, 1936 – 1982)

NUDO DI DONNA
Olio su tela, cm 60X72
Firmato in basso a destra
Stima € 700 - 900

8

501.

ROCCO BORELLA
(Genova, 1920 – 1994)

COMPOSIZIONE
Olio su tela, cm 100X62
Firmato in basso a destra
Stima € 900 -1.100

502.

PIERGIORGIO COLOMBARA
(Genova, 1948)

SENZA TITOLO
Ceramica invetriata, alt. cm 38
Stima € 600 – 800
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506.

GUALTIERO NATIVI
(Pistoia, 1921 – Siena, 1999)

COMPOSIZIONI, 1979
Intonaco su carta colorata per affresco, cm 48X56
Firmato e datato in basso a destra
Autentica su foto dell'artista 
Stima € 1.000 – 1.200

Esposizioni:
Bologna, ArteFiera, 22-25 gennaio, 1993

10

505.

FRANCO ANGELI
(Roma, 1935 – 1988)

AEREO PITTURA, ANNI '80
Smalto su tela, cm 60X80
Autentica su foto Studio Soligo, n. RM58260802102141
Stima € 2.400 – 2.600
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510.

ARTURO CARMASSI
(Lucca, 1925)

ASTRATTO, 1981
Tecnica mista e collage su cartone, cm 50X70
Firmato in basso a destra
Autentica su foto dell'artista 
Stima € 900 – 1.000

509.

LUCIA MARCUCCI
(Firenze, 1933)

POESIA VISIVA, 2003
Telone emulsionato ed olio, cm 165X117
Firmato, datato e intitolato sul retro
Stima € 2.400 – 2.600

12

507.

ARTURO CARMASSI
(Lucca, 1925)

ASTRATTO, 1981
Tecnica mista e collage su cartone, cm 68X102ƒ
Firmato e datato in basso a sinistra
Autentica su foto dell'artista
Stima € 1.200 – 1.400

508.

MARCO LODOLA
(Dorno, 1955)

VESPA, 2011
Lightbox, cm 102X68X12
Firma e data sul retro
Stima € 1.200 - 1.400
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514.

SANDRO DE ALEXANDRIS
(Torino, 1939)

STANZA
Tecnica mista su carta, cm 70X50
Stima € 500 -700

515.

ORFEO TAMBURI
(Jesi, 1910 – Parigi, 1994)

CASE, 55
Olio su tela, cm 79X90
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 2.400 – 2.600

14

511.

GIUSEPPE CHIARI
(Firenze, 1926 – 2007)

SENZA TITOLO, 2000
Tecnica mista e collage su cartone, cm 70X70
Stima € 350 -450

512.

PLINIO MESCIULAM
(Genova, 1926)

SENZA TITOLO
Acrilico e tecnica mista su carta, cm 100X70
Stima € 450 – 650

513.

ENRICO MANERO
(Asmara, 1947)

TRANSIZIONE, 2005
Acrilico su pvc, cm 44X55
Firmato, datato e intitolato sul retro
Autentica su foto dell'artista, n°0526-3274-2005
Stima € 400 – 500
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517.

HIDETOSHI NAGASAWA
(Tonei, 1940)

SENZA TITOLO, 1976
Collage su carta, cm 160X100
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.800 – 2.000

16

516.

PIPPO ORIANI
(Torino, 1909 - Roma, 1972)

COMPOSIZIONE, 1943
Olio su tela, cm 40X50
Firma in basso a destra
Stima € 2.000 - 2.200



19

519.

RENZO VESPIGNANI
(Roma, 1924 – 2001)

PERIFERIA, 1963
Tecnica mista su carta incollata su tela, cm 70X106
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 5.000 – 7.000

18

518.

VITTORIO CORONA
(Palermo, 1901 – Roma, 1966)

SCOMPOSIZIONE DI MERLI SUI FILI DEL TELEGRAFO
Olio su tela, cm 56X47
Firmato in basso a sinistra
Stima € 2.800 – 3.000
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521.

MARCELLO MUCCINI
(Roma, 1926 – 1978)

NATURA MORTA, ANNI '60
Olio su tela, cm 92X81
Stima € 1.200 – 1.400

Provenienza:
Roma, Galleria La Nuova Pesa

20

520.

UGO ATTARDI
(Sori, 1923 – Roma, 2006)

PRETURA; PRIGIONIERI E AVVOCATI, 1954
Tecnica mista su carta, cm 70X103
Firmato, intitolato e datato in basso a destra
Stima € 1.200 – 1.400

Esposizioni:
Venezia, XXVII Biennale Internazionale d'Arte, 1954, n° 134
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523.

FILIPPO DE PISIS
(Ferrara, 1896 – Milano, 1956)

SAN SEBASTIANO, ANNI '30
Pastelli colorati su carta, cm 22,5X16,5
Firmato in basso a destra
Autentica su foto dell'Associazione per il Patrocinio dell'Opera di Filippo de Pisis, n° 03594
Stima € 700 – 900

22

522.

GUALTIERO NATIVI
(Pistoia, 1921 – Siena, 1999)

COMPOSIZIONE, 1979
Intonaco su carta colorata per affresco, cm 48X56
Firmato e datato in basso a destra
Autentica su foto dell'artista 
Stima € 1.000 – 1.200

Esposizioni:
Bologna, ArteFiera, 22-25 gennaio 1993
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526.

RENZO VESPIGNANI
(Roma, 1924 – 2001)

NUDO, 1961
Tecnica mista su carta, cm 85X52
Firmato e datato in basso a sinistra
Stima € 700 - 900

527.

WLADIMIRO TULLI
(Macerata, 1922 – 2003)

OCM, 1986
Olio e filo su tela di materasso, cm 50X70
Firmato in basso a destra
Stima € 500 – 700

24

524.

ATANASIO SOLDATI
(Parma, 1896 – 1953)

NATURA MORTA, ANNI '40
Tempera su carta applicata su tela, cm 31,5X22,5
Firmato in alto a sinistra
Stima € 600 – 800

Provenienza:
Finarte Milano, dicembre 1980, lotto 360

525.

PLINIO MESCIULAM
(Genova, 1926)

ARTE AMORE MIO FINCHE' VEDRO' DIPINGERO', 2004
Acrilico su tela, cm 90X70
Firmato, datato e intitolato sul retro
Autentica su foto dell'artista 
Stima € 400 – 500
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529.

ROBERTO CRIPPA
(Monza, 1921 – Bresso, 1972)

FIGURA ANIMALE,  META' ANNI '60
Tecnica mista su tavola, cm 18X33
Autentica su foto di Rosangela Baggini, 3 aprile 1991
Stima € 2.000 – 2.400

26

528.

ALIGI SASSU
(Milano, 1912 – Pollenca, 2000)

DONNA CON FIORI, 1938
Pastello su carta, cm 32,5X24,5
Firmato in basso a destra
Stima € 3.500 – 4.500

Esposizioni:
Torino, Galleria I Portici
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531.

OSKAR BERGMAN
(Svezia, 1879 – 1963)

PRIMAVERA, 1937
Acquerello su carta, cm 39X57
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.400 – 1.600

Esposizioni:
Venezia, XXIII Biennale Internazionale d'Arte, 1942, n°242

28

530.

OSKAR BERGMAN
(Svezia, 1879 – 1963)

PAESAGGIO CON ORTI, 1937
Acquerello su carta, cm 37X52
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.400 – 1.600

Esposizioni:
Venezia, XXIII Biennale Internazionale d'Arte, 1942, n°242
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533.

MICHELE CASCELLA
(Ortona, 1892 – Milano, 1989)

LONDRA, 1931
Tecnica mista su carta, cm 51,5X36
Firmato, datato e intitolato in basso a destra
Parere verbale di autenticità rilasciato dall’archivio Michele Cascella a cura dalla Torcular, Milano
Stima € 1.500 – 2.000

30

532.

MARIO CEROLI
(Castel Frentano, 1938)

FARFALLA, 1967
Scultura in legno, cm 10,5X10,5X6,5
Esemplare unico
Stima € 900 – 1.100
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535.

MICHELE CASCELLA
(Ortona, 1892 – Milano, 1989)

CONVENTO DI GUARDIAGRELE, 1940
Tecnica mista su carta, cm 76X110
Firmato e datato in basso a destra
Parere verbale di autenticità rilasciato dall’archivio Michele Cascella a cura dalla Torcular, Milano
Stima € 2.000 -3.000

32

534.

MICHELE CASCELLA
(Ortona, 1892 – Milano, 1989)

GRADARA (IL CASTELLO DEI MALATESTA), 1933
Tecnica mista su carta, cm 65X100
Firmato e datato in basso a sinistra
Parere verbale di autenticità rilasciato dall’archivio Michele Cascella a cura dalla Torcular, Milano
Stima € 2.000 -3.000
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538.

MARIO SCHIFANO
(Homs, 1934 – Roma, 1998)

SENZA TITOLO, 1974-78
Pennarelli e collage su carta, cm 98,5X68,5
Firmato in basso a destra
Autentica dell'Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano,
n°02387130411
Stima € 1.400 – 1.800

537.

ROBERT CARROL
(Ohio, 1934)

IL COMO' DI PANDORA, 1970
Olio su tela, cm 60X50
Firmato in basso a destra
Stima € 800 – 1.000

34

536.

SALVATORE FIUME
(Comiso, 1915 – Milano, 1997)

MESSICANI
Olio su masonite, cm 34X35
Firmato in basso a sinistra
Stima € 2.000 – 3.000
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541.

FERNANDEZ ARMAN
(Nizza, 1928 – New York, 2005)

QUATRE ETAGES DE CONVERSATION, 1994
Ceramica smaltata e legno, cm 126X145X21
Firmato in basso a destra
Autentica presso gli Archivi Denyse Durand – Ruel, n 5679
Stima € 16.000 – 20.000

Provenienza:
Bologna, Galleria d'Arte Maggiore

Bibliografia:
F. Gualdoni, La ceramica di Arman, Bologna, 1994 (copertina)

Esposizioni:
Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Palazzo delle Esposizioni, La ceramica di Arman, 1994

36

539.

PIERO GILARDI
(Torino, 1942)

ANGURIA
Multiplo, diam. cm 35
Stima € 300 – 350

540.

REMO BRINDISI
(Roma, 1918 – Lido di Spina, 1996)

VENEZIA
Olio su tela, cm 40X30
Firmato in basso a destra
Autentica su foto Archivio Remo Brindisi n° 1375
Stima € 700 – 900
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543.

GIUSEPPE SANTOMASO
(Venezia, 1907 – 1990)

PORTA AZZURRA, 1978
Olio su tela, cm 30X44
Firmato e datato sul retro
Opera presente nell'Archivio Santomaso a cura della Galleria Blu, Milano, n° 419
Stima € 10.000 – 15.000

Provenienza:
Venezia, Galleria Il Capricorno

Esposizioni:
Morcote, Galleria Poma, Giuseppe Santomaso, Pittore – Meliton Rivera Espinoza, Scultore, 8 maggio – 6 giugno 1993, pp. 30-31

38

542.

FAUSTO PIRANDELLO
(Roma, 1899 – 1975)

MEZZOGIORNO, 1955
Olio su cartone, cm 70X97,4
Firmato in basso a sinistra
Stima € 10.000 – 12.000

Provenienza:
Prato, Galleria d'Arte Falsetti
Torino, Galleria Gissi
Roma, Collezione Privata

Esposizioni:
Venezia, XXVIII Biennale Internazionale d'Arte, 1956, n° 130
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545.

FERNANDEZ ARMAN
(Nizza, 1928 – New York, 2005)

WELL DRESSED II, 2004
Scultura in bronzo patinato, cm 156X62,2X30,4
Ed. V/XX
Autentica su foto Studio Arman New York
Stima € 14.000 – 16.000

40

544.

FELICE CARENA
(Cumiana, 1879 – Venezia, 1966)

CAVALLO E BAMBINO
Olio su tela, cm 62X75
Firmato in alto a destra
Stima € 12.000 – 14.000
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547.

AFRO
(Udine, 1912 – Zurigo, 1976)

NATURA MORTA CON CAFFETTIERA, 1946
Olio su tela, cm 71,5X48
Firmato e datato in basso a destra
Autentica su foto dell' Archivio Afro Fondazione,
n° 46A038
Stima € 40.000 – 50.000

Studio per l'opera pubblicato sul Catalogo "Afro disegni dal 1932 al 1947"
a cura di Mario Graziani, Edizioni Dataars/La Scaletta, p.177
"Natura Morta", 1945, matita su carta, cm 32,5X24

42

546.

FILIPPO DE PISIS
(Ferrara, 1896 – Milano, 1956)

VASO DI FIORI “SERENELLA”, 1951
Olio su cartone telato, cm 60X50
Firmato e datato in basso a destra
Autentica su foto dell'Associazione per il Patrocinio dell'opera di Filippo De Pisis, n° 00625
Stima € 14.000 – 16.000
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549 .

ARDENGO SOFFICI
(Rignano sull'Arno, 1879 – Vittoria Apuana di Forte dei Marmi, 1964) 

CASE ROSSE, 1962
Olio su tela cartonata, cm 39,9X49,6
Firmato in basso a sinistra
Autentica su foto di Luigi Cavallo
Autentica su foto dell'artista, Poggio a Caiano, 28 ottobre 1962 
Stima € 16.000 – 18.000

44

548.

OTTONE ROSAI
(Firenze, 1895 – Ivrea, 1957)

FATTORIA, 1956
Olio su tela, cm 50X70
Firmato in basso a destra
Autentica su foto di Luigi Cavallo
Stima € 14.000 – 16.000
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550.

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

CAVALLO FUGGENTE, 1964
Olio su tela, cm 40X50
Firma in basso a destra
Stima € 40.000 – 50.000

Bibliografia:
C.Bruni Sakraischick, Catalogo Generale delle opere di 
Giorgio de Chirico, Vol.VI, n° 978

46
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553.

JOSE' BEULAS RECASENS
(Spagna, 1921)

PAESAGGIO, ANNI '60
Olio su tela, cm 30X45
Firmato in basso a destra
Stima € 1.200 – 1.600

554.

GIANNI DOVA
(Roma, 1925 – Pisa, 1991)

FORME VEGETALI, 1960
Olio su carta, cm 50X70
Firmato in basso a destra
Stima € 2.500 – 3.000

Bibliografia:
“Notizie d'Arte; Vol.6/7, 1970

48

551.

FEDERICO BROOK
(Buenos Aires, 1933)

NUVOLA SU CONO MOBILE, 1987
Cristallo di rocca e marmo verde delle Alpi, cm 38X13X9,5
Pezzo unico
Firmato sul marmo
Stima € 7.000 – 9.000

552.

FEDERICO BROOK
(Buenos Aires, 1933)

FIGURA SPAZIALE MOBILE, 1958
Bronzo patinato, cm 22,5X10X6
Es.1/3
Firmato, datato e indicazione di tiratura sulla base
Stima € 5.000 – 7.000

Il maestro Federico  Brook nel suo studio
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557.

LUCIO DEL PEZZO
(Napoli, 1933)

LA PIETRE DI KELLOGH
Tecnica mista su cartoncino, cm 40X30
Firmato in basso a destra
Stima € 800 – 1.000

Bibliografia:
D. Maraini, Un sonno senza sogni, Palermo, 2006, p. 15 

558.

LEOPOLD HAEFLIGER
(Svizzera, 1929 – 1988)

PAESAGGIO, LUCERNA, 1972
Olio su carta, cm 18X24
Firmato in basso a destra
Stima € 400 – 600

50

555.

GIANNI DOVA
(Roma, 1925 – Pisa, 1991)

CANTO GENERAL
Olio su cartoncino, cm 50X70
Firmato e intitolato in basso a destra
Autentica su foto dell'artista 
Stima € 2.800 – 3.200

556.

FAUSTO PIRANDELLO
(Roma, 1899 – 1975)

TRE NUDI, 1967
Tecnica mista su carta, cm 27,5X31
Firmato e datato in basso a destra e sinistra
Autentica confermata dalla Sig.ra Dora Immordino Pirandello
Stima € 1.400 – 1.600

Provenienza:
Roma, Galleria della Trinità
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561.

GEORGES DE FEURE
(Parigi, 1869 -1928)

VILLAGGIO
Matita ed acquerello, cm 21X32,7
Stima € 800 – 1.200

562.

JULIUS ZIMPEL
(Austria, 1896 – 1925)

DONNA CHINATA, 1921
Pastello su carta, cm 47X30
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 400 -500

563.

EMIL ORLIK
(Praga, 1870 – 1932)

PAESAGGIO, 1902
Gouache su carta, cm 15,8X19,8
Firmato e datato in basso a sinistra
Stima € 500 -700

52

559.

KOLOMAN MOSER
(Vienna, 1868 – 1918)

RAGAZZINO SEDUTO
Pastello su carta, cm 20,2X24
Nachlass sul retro
Stima € 1.200 – 1.600

Provenienza:
Vienna, Galleria Pabst

560.

LUDWIG VON HOFFMANN
(Darmstadt, 1861 – Dresda, 1945)

NUDI NEL BOSCO
Pastello su carta, cm 26X39,3
Firmato in basso a sinistra
Stima € 700 – 900
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565.

ALIGHIERO BOETTI
(Torino, 1940 – Roma, 1994)

SENZA TITOLO (CORRERE COME IL VENTO) 1981
Tecnica mista su carta con calligrafia, cm 100X70
Firmata in basso al centro
Autentica confermata per iscrittoda Annemarie Sauzeau Boetti dell'Archivio Boetti Roma (in attesa del certificato)
Stima € 12.000 -14.000

54

564.

ALIGHIERO BOETTI
(Torino, 1940 – Roma, 1994)

ESTATE ROMANA, 1981
Tempera e collage su carta, cm 53X58
Firmato in basso al centro
Autentica confermata per iscrittoda Annemarie Sauzeau Boetti dell'Archivio Boetti Roma (in attesa del certificato)
Stima € 12.000 -16.000
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568.

UGO ATTARDI
(Sori, 1923 – Roma, 2006)

DONNA ALLA FINESTRA, 1962
Tecnica mista su carta, cm 125X100
Firmato e datato in basso a sinistra
Stima € 1.000 – 1.200

Provenienza:
Roma, Galleria La Nuova Pesa

56

566.

IBRAHIM KODRA
(Ishem, 1918 – Milano, 2006)

COMPOSIZIONE, 1964
Olio su tela, cm 60X80
Firmato e datato in basso a destra
Autentica su foto della Fondazione Ibrahim Kodra, n° 702/A
Stima € 1.200 – 1.400

567.

ENNIO MORLOTTI
(Lecco, 1910 – Milano, 1992)

FIORI, 1958
Tecnica mista su carta, cm 48X35
Firmato e datato in basso a dastra
Stima € 500 – 700
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570.

PIERO GUCCIONE
(Scicli, 1935)

UOMO DIETRO LA PERGOLA, 1963
Olio su tela, cm 96X83,5
Firmato e datato in basso a sinistra
Firmato datato e intitolato sul retro
Stima € 7.000 – 9.000

Provenienza:
Roma, Galleria La Nuova Pesa
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569.

GETULIO ALVIANI
(Udine, 1939)

SUPERFICIE A TESTURA VIBRATILE, ANNI '60
Alluminio, cm 36X33
Firmato,  intitolato e misure sul retro
Stima € 14.000 – 16.000
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Provenienza:
Genova, Galleria La Polena
Napoli, Galleria La Barcaccia
Milano, Galleria Bergamini
Genova, Galleria Il Vicolo
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571.

ATANASIO SOLDATI
(Parma, 1896 – 1953)

COMPOSIZIONE, 1952
Olio su tela, cm 42X98
Firmato in basso a sinistra
Stima € 35.000 – 45.000
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573.

XAVIER BUENO
(Vera de Bidasoa, 1915 – Fiesole, 1979)

BAMBINA
Olio e tecnica mista su tela, cm 46X38
Firmato in alto a sinistra
Autentica su foto dell'Archivio Fotografico Generale delle Opere di Xavier Bueno, n° 15BX
Stima € 8.000 – 10.000
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572.

VICTOR VASARELY
(Pécs, 1906 – Parigi, 1997)

MERENG, 1969-89
Acrilico su tela, cm 78X70
Firmato, intitolato e datato sul retro
Autentica su foto di Pierre Vasarely
Stima € 25.000 – 30.000

Provenienza:
Francia, Collezione privata

Esposizioni:
Busto Arsizio, Galleria Palmieri, “Sospesi nel regno del silenzio! Da de Chirico a Bonalumi”,  27 novembre 2010 – 30 gennaio 2011, catalogo a cura di A. d'Amico, p. 37
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574.

PIERO MANZONI
(Soncino, 1933 – Milano 1963)

ACHROME, 1958-59
Tela grinzata e caolino, cm 18X24
Firmato e datato sul retro
Autentica della Fondazione Piero Manzoni, n°1369A/13
Stima € 80.000 – 120.000

Provenienza:
Collezione privata, Milano

Il piccolo e intenso Achrome in tela grinzata e caolino del 1958/59 racchiude
in sé la trasgressiva modernità della sua ricerca, che oltrepassando la dram-
matica fisicità del gesto di Burri e Fontana si pone come tabula rasa dove l'ar-
te scrive di se stessa "oggetto" e non "soggetto" e lo spettatore è finalmente
libero di vedere in essa il riverbero delle sue emozioni più profonde.
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576.

VICTOR VASARELY
(Pécs, 1906 – Parigi, 1997)

SENZA TITOLO, 1957
Tempera su cartoncino, cm 57,5X41,5
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 6.000 – 8.000
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575.

GIUSEPPE SANTOMASO
(Venezia, 1907 – 1990)

SENZA TITOLO, 1972
Gouache su cartone, cm 51X33
Firmato e datato in basso a destra
Opera presente nell'Archivio Santomaso a cura della Galleria Blu, Milano, n° 411
Stima € 5.000 – 7.000

Esposizioni:
Morcote, Galleria Poma, Giuseppe Santomaso, Pittore – Meliton Rivera Espinoza, Scultore, 8 Maggio – 6 Giugno 1993, pp.18-19
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578.

MARIO TOZZI
(Fossombrone, 1895 – Parigi, 1979)

TESTA, 1967
Olio su tela, cm 35X27
Firmato e datato in basso a sinistra
Autentica su foto dell'Archivio Generale delle Opere del Maestro Mario Tozzi, n°751
Stima € 10.000 – 12.000
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577.

RUDOLF SCHLICHTER
(Germania, 1890 – 1955)

DONNA CON GATTO, FINE ANNI '40
Olio su tela, cm 64X53
Firmato in basso a destra
Stima € 10.000 – 12.000
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581.

ALIGI SASSU
(Milano, 1912 – Pollenca, 2000)

GIOCATORI DI CALCIO, 1959
Pastello su carta riportata su tavola, cm 30X40
Firmato in basso a destra
Stima € 3.200 – 3.600

Bibliografia:
AA. VV., Sassu, Catalogo generale della pittura, vol. I, 1926-1962,  n° 1959 14, p.426, 2011
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580.

ALIGI SASSU
(Milano, 1912 – Pollenca, 2000)

LA MAMA GRANDE, 1979
Olio su cartone, cm 20X30
Firmato in basso a destra
Stima € 2.400 – 2.600

Bibliografia:
AA. VV., Sassu, Catalogo generale della pittura, Vol. II, 1963-2000,  n° 1979 13, p.186, 2012

579.

ALIGI SASSU
(Milano, 1912 – Pollenca, 2000)

ORFEO, 1950
Tempera su carta, cm 35X50
Firmato in basso a destra
Stima € 1.400 -1.600

Provenienza:
S. Margherita Ligure, Galleria d'arte Portofino
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583.

ALIGI SASSU
(Milano, 1912 – Pollenca, 2000)

FIGURA FEMMINILE
Tecnica mista ed acquerello su carta, cm 49X31
Firmato e dedicato in basso a destra
Opera archiviata presso l'Archivio della Fondazione Helenita e Aligi Sassu, n°86AQR33
Stima € 2.800 – 3.200
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582.

ALIGI SASSU
(Milano, 1912 – Pollenca, 2000)

IL MASSACRO, 1971
Olio e tecnica mista su tela, cm 50X60
Firmato in basso a destra
Stima € 5.800 – 6.200

Bibliografia:
AA. VV., Sassu, Catalogo generale della pittura, Vol. II, 1963-2000,  n° 1971 13, p.91, 2012
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585.

ACHILLE PACE
(Termoli, 1923)

QUADRATO BIANCO, 1997
Filo, stoffe e tempera su tela, cm 80X140
Firmato in basso a sinistra
Autentica su foto dell'artista
Stima € 1.500 – 2.000
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584.

FRANCO ANGELI
(Roma, 1935 – 1988)

HALF DOLLAR, 1975-76
Smalto e spray su tela, cm 70X120
Firmato sul retro
Autentica su foto Collina
Stima € 2.200 – 2.600



lotto 577
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586.

PIPPO RIZZO
(Corleone, 1887 - Palermo, 1964)

TRENO, 1927
Olio su tela, cm 65X54,5
Firmato in basso a sinistra
Stima € 10.000 - 12.000

Provenienza:
Collezione privata, Palermo

Bibliografia:
A.M.Ruta, Il Nomade, Pippo Rizzo nell'arte contemporanea, Eidos, Palermo, 2007, p.54

Esposizioni:
2006 - 2007, Rovereto, Mart, "Auguri ad arte"
2007 - 2008, Rovereto, "Il Mondo in corsa"
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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.

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €

recapito telefonico  (solo per offerte telefoniche in sala) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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 dell’art. 10 l. 675/96 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.

Firma..............................................................................................................................

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................

Firma ......................................................................

126 0613
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

DOCUMENTO/N° DATA E LUOGO DI EMISSIONE
DOCUMENT/N. DOCUMENT/N.

NATO A DATA
bORN IN DATE

INDIRIZZO
ADDRESS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E-MAIL
PHONE/FAX E-MAIl

CODICE FISCALE
TAX PAYERS CODE

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER LETTERA 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 300 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 300 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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Autorizzo Wannenes Art Auctions ad addebitare l’integrale somma derivante dalle aggiudicazioni di cui sopra sulla carta di credito n.

CVC*
**

SCADE /
* card verification code
* codice di sicurezza
** solo per Anerica Express

78

INDICE DEGLI ARTISTI

AFRO, 547
ALLEN COuRTNEY, 503
ALViANi gETuLiO, 569
ANgELi FRANCO, 505, 584
ARMAN FERNANDEZ, 541,545
ATTARDi ugO, 520, 568
BERgMAN OSKAR, 530, 531
BEuLAS RECASENS jOSE', 553
BOETTi ALigHiERO, 564, 565
BORELLA ROCCO, 501
BRiNDiSi REMO, 540
BROOK FEDERiCO, 551, 552
BuENO XAViER , 573
CARENA FELiCE, 544
CARMASSi ARTuRO, 507, 510
CAROL ROBER, 537
CASCELLA MiCHELE, 533, 534, 535
CEROLi MARiO, 532
CHiARi giuSEPPE, 511
COLOMBARA PiERgiORgiO, 502
CORONA ViTTORiO, 518
CRiPPA ROBEERTO, 529
DE ALEXANDRiS SANDRO, 514
DE CHiRiCO giORgiO, 550
DE FEuRE gEORgES, 561
DE PiSiS FiLiPPO, 523, 546
DEL PEZZO LuCiO, 557
DOVA giANNi, 554, 555
FiuME SALVATORE, 536
giLARDi PiERO, 539
guCCiONE PiERO, 570
HAEFLigER LEOPOLD, 558
KODRA iBRAHiM, 566
LODOLA MARCO, 508
MANERO ENRiCO, 513
MANZONi PiERO, 574
MARCuCCi LuCiA, 509
MENSA CARLOS, 504
MESCiuLAM PLiNiO, 512, 525
MORLOTTi ENNi, 567
MOSER KOLOMAN, 559
MuCCiNi MARCELL, 521

NAgASAWA HiDETOSHi, 517
NATiVi guALTiERO, 506, 522
ORiANi PiPPO, 516
ORLiK EMiL, 563
PACE ACHiLLE, 585
PiRANDELLO FAuSTO, 542, 556
RiZZO PiPPO, 586
ROSAi OTTONE, 548
SANTOMASO giuSEPPE, 543, 575
SASSu ALigi, 528, 579, 580, 581, 582, 583
SCHiFANO MARiO, 538
SCHLiCHTER RuDOLF, 577
SOFFiCi ARDENgO, 549
SOLDATi ATANASiO, 524, 571
TAMBuRi ORFEO, 515
TOZZi MARiO, 578
TuLLi WLADiMiRO, 527
VASARELY ViCTOR, 572, 576
VESPiNgANi RENZO, 519, 526
VON HOFFMANN LuDWig, 560
ZiMPEL juLiuS, 562



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
spedizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per
iscritto 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 ven-
dita come non funzionanti e da revisionare integralmente. WANNE-
NES ART AuCTiONS si manleva da qualsiasi responsabilità verso
chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per la non osservanza
delle avvertenze.
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 considerar-
si 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

probabilmente 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 opin-
ione, è di un pittore,  contemporaneo o quasi contempora-
neo, 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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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
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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
euro plus VAT for modern objects (including form-filling, taxation
stamps and photographic (colour) documentation). Should the above-
mentioned 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
WANNENES ART AuCTiONS was made before the Auction. With reference
to the regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72.
Purchasers have to respect the following procedures should they wish to ta-
ke 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 arti-
st’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 relationship.

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 si-
gnature and/or date and/or inscription have been added.

The dimensions supplied are HEigHT first, followed by WiDTH.
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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
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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 co-
attiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del manca-
to 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 prela-
zione, od altro diritto a lui riservato. i diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della negata au-
torizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal mandante 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
cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.),
rivolgendosi 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
successivi cataloghi di altre aste.
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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.
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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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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



Esperti gilberto Baracco e Andrea Schito 
g.baracco@wannenesgroup.com - a.schito@wannenesgroup.com

Cataloghi | + 39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com
wannenesgroup.com

GENOVA 13 giugno 2013

ARTI DECORATIVE E DESIGN DEl XX SECOlO

ETTORE SOTTSASS
lampada a sospensione

Arredoluce 1957
Stima € 10.000 – 15.000

Foto/Photography
Armando Pastorino Genova

Paola Zucchi Genova
Mauro Coen Roma

Grafica/Graphic Design
Stefano Della Croce di Dojola – WANNENES ART AUCTIONS

Stampa/Printers
Litografia Viscardi – Alessandria

Finito di stampare nel mese di Maggio 2013
Printed in Italy



GENOVA
Piazza Campetto, 2
Tel. +39 010 2530097
Fax +39 010 2517767

ROMA
Via Giuseppe Avezzana, 8 
Tel. +39 06 69200565  
Fax +39 06 69208044

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

info@wannenesgroup.com wannenesgroup.com 


