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204.

BRUNO CARUSO
(Palermo, 1927)

PIANTA DI BASILICO, ANNI '80
Olio su tavola, cm 50X34,5
Firmato in basso al centro
Stima € 1.200 – 1.400

205.

MINO MACCARI
(Siena, 1898 – Roma, 1989)

SENZA TITOLO
Olio su tavola, cm 38,5X30
Firmato in basso a destra
Autentica su foto dell'artista
Stima € 800 – 1.000

8

201.

ESO PELUZZI
(Cairo Montenotte, 1894 – Monchiero, 1985)

MATTINO D'AUTUNNO, 1950
Olio su cartone, cm 30X50
Stima € 1.800 -2.200

202.

ESO PELUZZI
(Cairo Montenotte, 1894 – Monchiero, 1985)

VIA A LU MONFERRATO, 1925
Incisione ad acquaforte, cm 19X24
Es. XII/XXXV
Stima € 350 – 450

203.

ESO PELUZZI
(Cairo Montenotte, 1894 – Monchiero, 1985)

SANTUARIO DI SAVONA, 1970
Incisione ad acquaforte, cm 15X20
Es. X/XXXV
Stima € 250 – 300
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209.

PIETRO FOGLIA
(Cremona, 1913 – 1971)

NUDO FEMMINILE
Scultura in bronzo, alt. cm 52
Firmato sul retro
Stima € 500  - 700

211.

ORFEO TAMBURI
(Jesi, 1910 – Parigi, 1994)

SENZA TITOLO
Tecnica mista su carta, cm 15X20
Firmato in basso a destra
O.l.

210.

ERCOLE PRIORI
(San Daniele Po, 1918 -2013)

NUDO FEMMINILE 
Scultura in terracotta, cm 44X44
Firmato sulla base
Stima € 400 - 450

10

206.

ORFEO TAMBURI
(Jesi, 1910 – Parigi, 1994)

CITTA', 1959
Tecnica mista su carta, cm 31X23
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 340 – 360

208.

LISANDRO RAMACCIOTTI
(Viareggio, 1950)

RICORDO
Olio su tela, cm 120X70
Stima € 450 – 550

207.

MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 – Milano, 1961)

COMETA, FINE ANNI '20
Matita su carta intelata, cm 13X10
Siglata in basso a destra: SIR
Autentica su foto di Claudia Gianferrari , 16/11/2001
Stima € 450  - 550
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217.

MINO MACCARI
(Siena, 1898 – Roma, 1989)

SENZA TITOLO
Tecnica mista su carta, cm 16X23
Firmato in basso a destra
Stima € 300 – 350

215.

KIKKO
(1969)

ALBERO TRANSGENICO
Plastica e silicone su faesite, cm 40X40
Autentica su foto
Stima € 500 – 550

216.

MINO MACCARI
(Siena, 1898 – Roma, 1989)

AFFETTUOSAMENTE, 1981
Olio su tela cartonata, cm 15X15
Firmato in basso a destra
Autentica su foto
Stima € 600 – 650

Bibliografia:
Maccari a dispense, 1937-1989, dispensa II, Firenze, p. 102

12

212.

ANTONIO CALDARERA
(Messina, 1942)

LA STANZA, 1989
Tecnica mista su tavola, cm 74X105
Stima € 450 – 550

214.

RENATO GUTTUSO
(Bagheria, 1912 – Roma, 1987)

ARANCE SU SEDIA
Serigrafia su tela, 61x100
Es. LXXXV/CXLV
Stima € 80 - 100

213.

RENATO GUTTUSO
(Bagheria, 1912 – Roma, 1987)

NUDO SDRAIATO CON CALZE NERE
Serigrafia su tela, cm 61X100
Es. CXIV/CXL
Stima € 80 - 100
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221.

LAURA MIGOTTO
(Roma, 1956)

TI RAGGIUNGO ATTRAVERSO I MARI DEL TEMPO, 2012
Tecnica mista e collage su legno, cm 40X30
Firmato e datato al verso
Stima € 550 – 650

Bibliografia:
G. Bertozzi, F.  Yusufi, Con colori e parole mie, Roma 2013
p. 143 illustrato.

Esposizioni:
Riflessi, Palazzo Ferrajoli, Roma, 
25 maggio – 15 giugno 2012

223.

ALFRED KUBIN
(Leitmeritz, 1877 – Zwickledt, 1959)

DONNA IN BARCA
Matita su carta, cm 23X20
Firmato in basso a destra
Stima € 500 – 700

222.

ALFRED KUBIN
(Leitmeritz, 1877 – Zwickledt, 1959)

SENZA TITOLO
Matita su carta, cm 26X21
Firmato in basso a destra
Stima € 500 – 700

218.

ANTONIO POSSENTI
(Lucca, 1933)

SENZA TITOLO, ANNI '80
Tecnica mista su cartoncino, cm 31X25
Autentica su foto dell'artista
Stima € 350 -400

219.

MINO MACCARI
(Siena, 1898 – Roma, 1989)

SENZA TITOLO, ANNI '60
Tecnica mista su carta, cm 40X55
Autentica su foto dell'artista
Timbro Galleria d'arte Silvana, Montecatini
Stima € 1.400 – 1.600

Bibliografia:
Mino Maccari il difetto dell'intelligenza, Galleria Il
Sipario 19 aprile – 30 maggio 2008

220.

LAURA MIGOTTO
(Roma, 1956)

SENTINELLA DI UN MOTO PERPETUO SENZA INIZIO NE' FINE, 2013
Scultura in bronzo, patina cuoio, alt. cm 19,5 con base
Es. 7/20
Stima € 400 – 450

Esposizioni:
Immagine Arte, Reggio Emilia, ottobre 2013
Women, mostra personale, Tuyap Art Fair, Istambul, novembre 2013
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225.

PAVEL TRUBETZKOY
(Intra, 1866 – Pallanza, 1938)

FANCIULLA CON LA TRECCIA
Scultura in bronzo patinato, alt. cm 46
Firmato sulla base
Stima € 2.000 – 3.000

227.

VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 – 1929)

BUSTO FEMMINILE
Scultura in bronzo patinato, alt. cm 20 con base
Firmato sul retro
Stima € 400 – 500

226.

GIUSEPPE RENDA
(Polistena, 1859 – Napoli, 1939)

BUSTO FEMMINILE
Scultura in bronzo patinato, alt. cm 22 con base
Firmato sul retro
Stima € 500 – 700

16

224.

BEPI ROMAGNONI
(Milano, 1930 -Villa Simius, 1964)

COMBINAZIONE ASTRATTA, 1960
Tecnica mista su tela, cm 100X100
Firmato e datato in basso a sinistra
Stima € 7.000 – 9.000
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230.

FABIO MAURI
(Roma, 1926 – 2009)

VITA  A CARACAS,  ANNI '50
Olio su tela, cm 50X70
Stima € 5.500 – 6.500

Bibliografia:
XXVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, 1954

229.

VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 – 1929)

MALATIELLO
Scultura in argento, alt. cm 30
Firmato al verso e punzone della fonderia
Stima € 2.200 – 2.600

18

228.

ETTORE DREI
(Faenza, 1886 – Roma, 1973)

IL BACIO
Scultura in bronzo patinato, cm 20X20,2
Firmato sul retro
Stima € 800 – 1.000
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232.

ROBERTO CRIPPA
(Monza, 1921 – Bresso, 1972)

SPIRALI, 1950
Smalto, tecnica mista su cartoncino, cm 40X30
Firmato in basso a destra
Autentica su foto di Roberto Crippa Junior, 15/4/1996
Stima € 4.500 – 5.000

20

231.

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

DUX, 1929
Taiattite (lega d'alluminio e argento), alt. cm 33
Firmato e datato sul retro
Stima € 6.000 – 6.500
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234.

ALBERTO SUGHI
(Cesena, 1928)

SENZA TITOLO, 1975
Olio su tavola, cm 50X35
Firmato in basso a sinistra
Autentica su foto dell'artista
Stima € 4.800 – 5.200

22

233.

ENNIO MORLOTTI
(Lecco, 1910 – Milano, 1992)

ULIVI R 17, 1964
Olio su tela, cm 32X48
Firmato  e datato in basso a destra
Autentica su foto Gian Franco Zonca
Stima € 6.000 – 8.000

Provenienza:
Galleria Blu, Milano
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236.

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

CELLO TABLE, 1988
Tavolo in bronzo patinato con strumenti tagliati, cm 70X50X45
Firmato sulla base
Stima € 14.000 – 16.000

24

235.

AFRO
(Udine, 1912 – Zurigo, 1976)

SENZA TITOLO
Tecnica mista su carta intelata, cm 37,5X50
Firmato in basso a destra
Autentica su foto dell'Archivio Afro, 06/02/2002
Stima € 10.000 – 12.000
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238.

MARIO CEROLI
(Castel Frentano, 1938)

ROSA DEI VENTI, 1973
Tavolo in legno, alt. cm 72, diam. cm 164
Stima € 6.000 – 8.000

26

237.

UGO ATTARDI
(Sori, 1923 – Roma, 2006)

LA REGINA NERA
Scultura in bronzo patinato, alt. cm 220 con base
Es. 4/4
Firmato sul piede
Stima € 4.500 - 5.500
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240.

MARIO CEROLI
(Castel Frentano, 1938)

MOBILI NELLA VALLE, ANNI '70
Coppia di sedie di diverse misure e forma; cm 115X50; cm 132X45
Stima € 1.800 – 2.000

28

239.

LUIGI ONTANI
(Grizzana Morandi, 1943)

HELIONDIMIO, 1986
Letto con struttura in legno dorata ed argentata
e coperta decorata con elementi in metallo stampato, cm 184X200X215
Es. 48/99
Stima € 14.000 -18.000
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242.

CARLA TOLOMEO
(Pinerolo, 1945)

FUCSIA PER MISSONI, 2002
Tessuto e paillettes, cm 181X121X50
Autentica su foto dell'artista
Stima € 4.500 – 5.500

30

241.

FRANCESCO CUOMO
(Eboli, 1973)

DIO VEDE E PROVVEDE, 2008
Poltrona, alt. cm 82
Stima 2.000 – 2.500
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245.

FRANZ BORGHESE
(Roma, 1941 – 2005)

COPPIA,  ANNI ‘70
Olio su tela, cm 60X50
Opera autenticata presso l'Associazione Studio
Franz Borghese a cura della Galleria Santerasmo
Stima € 2.200 – 2.600

246.

LUCA PIGNATELLI
(Milano, 1962)

FIRENZE, 2003
Tecnica mista su tela, cm 31X43
Autentica su foto dell’artista
Stima € 2.200 – 2.600

32

243.

VIRGILIO GUIDI
(Roma, 1891 – Venezia, 1984)

L'UOMO CHE DIPINGE, 1969
Olio su tela, cm 51X75
Firmato in basso a destra
Intitolato e datato sul retro
Autentica confermata verbalmente
dal Prof.Toniato
Stima € 1.800 – 2.000

244.

CARLO LEVI
(Torino, 1902 – Roma, 1975)

BOSCO
Olio su tela, cm 50X70
Firmato in basso a destra
Stima € 1.800 – 2.000
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248.

BRUNO CASSINARI
(Piacenza, 1912 – Milano, 1992)

FINESTRA MARINA, 1953
Olio su tela, cm 70X90
Firmato, intitolato e datato sul retro
Stima € 3.800 – 4.200

34

247.

TANO FESTA
(Roma, 1938 – 1988)

CARDINALE, 1984
Acrilico su tela, cm 70X100
Autentica su foto dell'Archivio Tano Festa n.35463
Stima € 2.800 – 3.200



37

251.

BACCIO MARIA BACCI
(Firenze, 1888 – Fiesole, 1974)

FIGURA DI DONNA
Olio su tavola, cm 60X50
al verso del dipinto:
PAESAGGIO ALPI APUANE
Olio su tavola
Autentica di Ferdinando Donzelli

Bibliografia:
T. Paloscia, Accadde in Toscana, Firenze 

252.

AMEDEO MOMO SIMONETTTI
(Roma, 1874 -1922)

SENZA TITOLO
Acquarello su carta, cm 38X58
Sul retro timbro per autentica di 
Marcella Simonetti e Valentina Simonetti
Stima € 1.200 – 1.600

Verso

Recto

36

249.

VIRGILIO GUIDI
(Roma, 1891 – Venezia, 1984)

SAN GIORGIO, 1982
Olio su tela, 40X50
Firmato in basso a destra
Autentica confermata verbalmente dal Prof.Toniato
Stima € 1.800 – 2.200

250.

ALFREDO CHIGHINE
(Milano, 1914 – Pisa, 1974)

COMPOSIZIONE, 1959
Olio su tela, cm 60X40
Firmato e datato in basso al centro
Stima € 2.200 -2.600
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254.

OLIVIERO RAINALDI
(Caramanico Terme, 1956)

GISANT, 1990
Carboncino su carta, cm 48X69
Stima € 2.800 – 3.200

255.

HENRY MOORE
(Castleford, 1898 – Much Hadham, 1986)

STANDING FIGURES, 1975
Matita su carta, cm 23X32
Firmato e datato in basso a sinistra
Stima  5.000 – 7.000

253.

OLIVIERO RAINALDI
(Caramanico Terme, 1956)

CADUTI, 1993
Bronzo patinato e lamina d'oro, alt. cm 160 con base
Stima € 15.000 – 20.000

Oliviero Rainaldi vive e lavora a Roma. Nasce a Caramanico
Terme nel 1956, studia presso l’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia con Emilio Vedova, si diploma poi all’Accademia di Bel-
le Arti dell’Aquila con Fabio Mauri. Tra il 1998-1999
approfondisce il suo personale interesse per il rapporto tra Ar-
te e Liturgia seguendo il biennio di studi presso l’Istituto Teo-
logico Sant’Anselmo e il triennio di Teologia per laici a Roma.
L'opera di Rainaldi è incentrata sulla figura umana, analizza-
ta attraverso i diversi linguaggi del disegno e della grafica,
della pittura e della scultura. Dopo avere iniziato con compo-
sizioni di carattere velatamente narrativo, attorno agli anni
'90 passa alla rappresentazione di figure isolate, fissate attra-
verso un segno lineare nella loro essenzialità ideale, in cui cor-
pi e frammenti di corpi manifestano sottili e sotterranei
congiungimenti con le culture arcaiche e medievali.

Il suo lavoro è stato presentato in rassegne d’arte e spazi mu-
seali in Italia ed all’estero, tra i quali: GAM, Roma (1990); Otis
Parson, Los Angeles (1991); Schirn Kunsthalle, Francoforte
(1993); Polk Museum, Florida (1996); Museum Beelden Aan
Zee, Scheveningen (2000); Museum of Modern Art Ruperti-
num, Salisburgo (2000); Museum National Jakarta, Indone-
sia (2001); Mücsarnok  Kunstalle Budapest (2002); Tokyo
Design Genter, Gotanda (2004); Museo Bizantino e Cristiano,
Atene (2006);  Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park di
Grand Rapids, Michigan (2006);  MASP - Museo d'Arte di San
Paolo, São Paulo (2008); Museo Nazionale delle Belle Arti,
Buenos Aires (2008); Museo José Luis Cuevas, Città del Me-
xico (2009); Expò, Shanghai (2010);  Blickachsen 8, Bad Hom-
burg e Francoforte (2011);

38
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257.

KAZUO SHIRAGA
(Amagasaki, 1924 - 2008)

SENZA TITOLO, 2007
Olio su tela, cm 82X104
Firmato e datato in basso a sinistra
Stima € 18.000 - 22.000

40

256.

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

CAVALLO FUGGENTE, 1964
Olio su tela, cm 40X50
Firmato in basso a destra
Stima € 32.000 – 36.000

Bibliografia:
C.Bruni Sakraischick, Catalogo Generale delle opere di Giorgio de Chirico, Vol.VI, n.978
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259.

GINO DE DOMINICIS
(Ancona, 1947 - Roma, 1998)

PROSPETTIVA ROVESCIATA, 1991
Tempera e foglia d'oro su tavola, cm 120X100
Opera su cornice originale dell’artista
Firma sul verso
Autentica rilasciata dalla Fondazione Archivio Gino De Dominicis
Stima € 60.000 - 80.000

42

258.

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 € 12.000 – 14.000
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261.

ALDO MONDINO
(Torino, 1938 – 2005)

SENZA TITOLO, 1969
Acrilico e collage su tela, cm 78X80
Firmato in basso al centro
Autentica su foto dell'artista
Stima € 3.800 – 4.200

44

260.

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 € 10.000 – 12.000
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263.

LUIGI MAINOLFI 
(Rotondi, 1948)

SENZA TITOLO, 1987
Terracotta, cm 47X63
Autentica su foto dell'artista
Stima € 3.800 - 4.200

46

262.

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 € 10.000 – 12.000
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266.

GIANFRANCO FINI
(1942)

SENZA TITOLO, 12968
Tecnica mista su cartoncino, cm 69X100
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.800 – 2.200

267.

MARTIN BRADLEY
(Richmond Surrey, 1931)

GUARDIAN SPIRIT, 1975
Tecnica mista su carta, cm 71X58
Firmato e datato in basso a destra
Intitolato in basso a sinistra
Stima € 400 – 600

48

264.

UBALDO OPPI
(Bologna, 1889 – Vicenza, 1942)

RITRATTO DI DONNA, 1926
Matita e carboncino su carta, cm 65X45
Stima € 1.000 – 1.200

Bibliografia:
BIM. CAT. Disegno italiano,17/1997-98, Tav.18

265.

FRANCO ANGELI
(Roma, 1935 – 1988)

PIAZZA DEL POPOLO, ANNI '80
Tecnica mista su tela, cm 130X100
Autentica su foto, dott. Collina
Stima € 2.200 – 2.600
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269.

SERGE POLIAKOFF
(Mosca, 1906 – Parigi, 1969)

COMPOSITION ABSTRAITE
Gouache su carta, cm 26X33
Firmato in basso a destra
Per la seguente opera è stata avviata la procedura di autenticazione presso l’Archivio Poliakoff
Stima € 15.000 – 20.000

Provenienza:
Studio Marconi, Milano

50

268.

ARTURO MARTINI
(Treviso, 1889 – Milano, 1947)

ANNUNCIAZIONE, 1927
Terracotta modellata a stampo, cm 26X20,5X23
Stima € 4.000 – 6.000

Bibliografia:
cfr. Genova cultura di una città 1911 – 1925, 
catalogo mostra,  n. 207
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271.

RENZO VESPIGNANI
(Roma, 1924 – 2001)

TORERO, 1955
Olio su tela, cm 85X43
Firmato in basso al centro
Stima € 4.000 – 6.000
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270.

ACHILLE FUNI
(Ferrara, 1890 – Appiano Gentile, 1971)

SENZA TITOLO
Tempera e carboncino su cartone, 
cm 275X160
Cartone preparatorio per il mosaico della
Cattedrale di Rimini realizzato nel 1963 -64
Stima € 5.800 – 6.200
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274.

MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 – Milano, 1961)

COMPOSIZIONE MURALE, 1959
Tecnica mista su carta riportata su tela, cm 69,5X52,5
Firmato in basso al centro
Stima € 8.000 – 10.000

Provenienza:
Galleria Cadario, Milano

273.

GIANNI DOVA
(Roma, 1925 – Pisa, 1991)

SENZA TITOLO
Scultura in bronzo, cm 31,5X31,5
Firmato in basso a destra
Stima € 1.200 – 1.400
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272.

CORRADO CAGLI
(Ancona, 1910 – Roma, 1976)

SENZA TITOLO
Tecnica mista su carta, cm 38,5X29
Firmato in basso a destra
Stima € 800 – 1.200
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276.

CORRADO CAGLI
(Ancona, 1910 – Roma, 1976)

COMPOSIZIONE 1951
Tecnica mista su carta intelata, cm 56X100
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 6.000 – 8.000

Provenienza:
Galleria Schettini, Milano

Esposizioni:
II  Mostra Nazionale l’Arte in vetrina, Ente provinciale del turismo, Torino, 1952
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275.

ATANASIO SOLDATI
(Parma, 1896 – 1953)

COMPOSIZIONE, 1952
Olio su tela, cm 42X98
Firmato in basso a sinistra
Stima € 32.000 – 36.000

Provenienza:
Genova, Galleria La Polena
Napoli, Galleria La Barcaccia
Milano, Galleria Bergamini
Genova, Galleria Il Vicolo
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278.

ANDY WARHOL
(Pittsburgh, 1928 – New York, 1987)

SANT' APOLLONIA, 1984
Screenprint su carta Arches 88, cm 77,5X109
Es. TP 1/80
Firmato e numero di tiratura in basso a destra
Al verso: timbro Andy Warhol/Art Authentication/Board, Inc./Authentic, n. A141.095, a penna
Autentica rilasciata da The Andy Warhol Art Authentication Board Inc, New York, 4/6/2009
Stima € 12.000 – 16.000
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277.

SERGE POLIAKOFF
(Mosca, 1906 – Parigi, 1969)

COMPOSITION ABSTRAITE
Gouache su carta, cm 24X33
Firmato in basso a destra
Per la seguente opera è stata avviata la procedura di autenticazione presso l’Archivio Poliakoff

Stima € 15.000 – 20.000

Provenienza:
Studio Marconi, Milano
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280.

GINO SEVERINI
(Cortona, 1883 - Parigi, 1966)

STUDIO DELLA FONTANA PER LA SCARLATTIANA, ANNI '40
Tecnica mista su cartoncino, cm 49X48
In basso a destra monogramma: GS
Autentica di Gina Severini Franchina, 21/7/2002
Stima € 22.000 -26.000

Esposizioni:
Mostra di scenografia italiana all'estero, Roma, 1950-51
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279.

ANDY WARHOL
(Pittsburgh, 1928 – New York, 1987)

MILDRED SCHEEL, 1980
Screenprint con brillantini su carta Arches, cm 77,7X109,2
Es. TP 10/15
Firmato e numero di tiratura in basso a destra
Al verso: timbro Andy Warhol 1980
Tiratura: 50 AP, 5 PP, 15 TP firmati e numerati a matita in basso a destra
Stima € 22.000 – 26.000

Bibliografia:
F. Feldman, J. Schellman, C. Defendi, Andy Warhol Prints
A catalogue raisonné, 1962-1987”, fourth edition revised and expanded, Feldamn & Schellmann, New York, 2003, p.114, n.II.239
G. Mercurio,  T. Hunt, Andy Warhol, Works on paper, Tecnolito s.r.l., 2010, pp. 50-51
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282.

ANDREA SPADINI
(Roma, 1912 – 1983)

CAVALLO E CAVALIERE
Terracotta, lung. cm 150
Stima € 32.000 – 36.000

Esposizione:
IX Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma, Roma, Palazzo delle Espoizioni,
20 novembre 1965 - 31 marzo 1966

Foto originale dell’esposizione alla nona 
Quadriennale d’Arte di Roma
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281.

HENRY MATISSE
(Chateau-Cambrésis, 1869 – Cimiez, 1954)

QUELQUES FLEURS, 1951
Tecnica mista su carta, cm 13X20
Autentica di Madame Marguerite Duthuit, 1972
Stima € 22.000 – 26.000

Veduta della villa “La Vigie” Juan Les Pins di Florece Gould
prima proprietari del dipinto 
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284.

JEAN FAUTRIER
(Parigi, 1898 – Chatenay-Malabry, 1964)

COMPOSITION, 1957
Olio su carta intelata, cm 50,5X64,5
Firmato in basso a destra
Stima € 42.000 – 46.000

Provenienza:
Collezione Carlo Monzino
Collezione privata, Milano

Bibliografia:
C. Monzino, Jean Fautrier, Stamperia Artistica Nazionale, Torino, 1994, tav. V.
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283.

IGOR MITORAJ
(Oederan, 1944)

SENZA TITOLO
Bronzo patinato, cm 27
ES. 4/8
Firmato sulla base
Stima € 22.000 - 26.000
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286.

MARCO LODOLA
(Dorno, 1955)

LIGHT BOX, CM 302X160
Stima € 7.000 - 9.000
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285.

FRANCO GENTILINI
(Faenza, 1909 - Roma, 1981)

CAVALLI
Tecnica mista su carta, cm 26,5X17,8
Firmato in basso al centro
In attesa dell’autenticazione da parte dell’Archivio Gentilini
Stima € 2.500 -3.500
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288.

OTTONE ROSAI
(Firenze, 1895 - Ivrea, 1957)

SENZA TITOLO
Tecnica mista su carta, cm 49,5X36,5
Firmato in basso a sinistra
Stima € 2.800 - 3.200
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287.

FRANCO ASINARI
(Pomponesco, 1916 - Milano, 2007)

OMAGGIO ALL'ARTE DI GUTTUSO, 1987
Collage e tecnica mista su masonite, cm 90X90
Firmato, intitolato e datato al verso
Stima € 500 - 600
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291.

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

POUPEES, 2001
Inclusione di bambole in resina, alt. cm 42
Es. XXX
Firmato in basso a destra
Stima € 2.000 – 2.500

292.

IGINIO SARTORI
(Cremona, 1903 - 1984)

FIGURA MASCHILE
Olio su cartone, cm 41X28,5
Firmato in basso a destra
Stima € 1.200 - 1.400

290.

GIORGIO GROPPI
(Piacenza, 1927)

L'IMPENNATA
Scultura in bronzo, cm 37X55
Stima € 700 - 900

70

289.

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

PASTORALE, ANNI '70
Olio su tela, cm 70X50
Firmato in basso a destra
Stima € 500 – 700
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Esperto Andrea Schito | a.schito@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | cataloghi@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 17 DICEMBRE 2013

ARTI DECORATIVE E DESIGN DEl XX SECOlO

CARlO SCARPA
vaso “Pennellate”

1942 circa
Stima € 18.000 – 20.000
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €

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 numero 136 che si terrà il 16 dicembre 2013 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

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

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

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................
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DOCUMENTO/N° DATA E LUOGO DI EMISSIONE
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INDIRIZZO
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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 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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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
concerned. 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 lat-
ter 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
Seller. 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 cal-
culated 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 Pur-
chaser 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 as-
sumes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licen-
ces or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to request any
refund 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



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 Novembre 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 


