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253.

SEBASTIAN MATTA
(Santiago del Cile, 1911 - Civitavecchia (Roma), 2002)

GUERRIERO, 1987
Scultura in bronzo, alt. cm 137
Firmato
Es. 1/3
Opera in corso di autenticazione presso l’Archivio Matta
Stima € 7.000 - 9.000

Le sue sculture  sono fortemente influenzate ed ispirate dalle culture primitive:
sudamericane, del Mediterraneo e Greche.
I suoi soggetti terreni e religiosi, emergono da un passato preistorico e misterio-
so che persiste e pervade i nostri giorni.

254.

SEBASTIAN MATTA
(Santiago del Cile, 1911 - Civitavecchia (Roma), 2002)

TOTEM,1987
Scultura in bronzo, alt. cm 60
Firmato sul busto a sinistra
Es. 1/4
Opera in corso di autenticazione presso l’Archivio Matta
Stima € 5.000 - 7.000

8

251.

ANTON ZORAN MUSIC
(Gorizia, 1909 - 2005)

SENZA TITOLO,1960
Tecnica mista su cartoncino riportato su tela, cm 50X66
Firmato e datato in basso al centro
Autentica su foto di Ida Cadorin Music
Stima € 4.000 - 6.000

252.

KENGIRO AZUMA
(Yamagata (Giappone), 1926)

GATTO A, 1965
Scultura in bronzo, cm 43X40
Sette esemplari 
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 1.200 - 1.600

Bibliografia: 
K. Azuma, “Piccolo zoo zen, Arte Moderna Straniera N. 1, Nuova serie”, Milano,
1987, ad vocem
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259.

PAIK
(Seul, 1932 - Miami, 2006)

SENZA TITOLO, ANNI `60
Olio su tela, cm 40,6X50,4
Firmato in alto a sinistra 
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Galleria Bonino, New York 258.

GIUSEPPE AJMONE
(Carpignano Sesia, 1923 - 2005)

ROSE D’INVERNO, 1972
Olio su tela,cm  81X65
Firmato in basso a destra, intitolato e datato sul retro
Stima € 1.000 - 1.200

10

255.

MARIO CEROLI
(Castelfrentano 1938)

GABBIANI, 1988
Compensato e carta, cm 73X101
Es. 25/30
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 300 - 400

257.

EUGENIO CARMI
(Genova, 1920)

ASTRATTO, 1976
Acrilico su tela, cm 50X50
Firmato e datato sul retro
Stima € 1.400 - 1.800

Provenienza:
Studio Scarpellini, Viserba 
Galleria d’arte L’Isola, Cesenatico

256.

RICCARDO GUARNIERI
(Firenze, 1933)

SPAZIO PLASTICO, 1968
Tecnica mista su cartone, cm 33,5X24
Firmato in basso a destra
Stima € 240 - 280
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261.

AGOSTINO FERRARI
(Milano, 1938)

SENZA TITOLO, 1964
Pastelli a cera su carta, cm 50X70
Firmato in basso a destra
Stima € 450 - 500

263.

MILKO BAMBIC
(Trieste, 1905 - 1991)

DISTINTA SCAMPOLI 
Tecnica mista su carta, cm 30X20
Stima € 650 - 850

264.

MARIO CEROLI
(Castelfrentano 1938)

SOLE ALLA FINESTRA, 1971
Scultura in legno di pino di Russia, cm 80X71X15
Es. 139/180
Firmato, datato a destra
Stima € 1.000 - 1.200

262.

CLAUDIO OLIVIERI
(Roma, 1934)

SENZA TITOLO, 1965
Olio su tela applicata su masonite, cm 29X35
Firmato in basso a destra
Stima € 1.800 - 2.000

12

260.

SALVATORE EMBLEMA
(Terzigno (Na), 1929 -  2006)

UNTITLED, 2001
Terra colorata su tela di iuta, cm 100X130 
Autentica su fotografia Archivio Salvatore Emblema n. BM 30
Stima € 6.000 - 8.000



15

267.

AGOSTINO FERRARI
(Milano, 1938)

NESO, 1994
Tecnica mista su tela, cm 100X80
Firmato sul retro
Stima € 1.800 - 2.200

268.

VASCO BENDINI
(Bologna, 1922)

SENZA TITOLO, 1958
Olio su tela, cm 71X50
Firmato e datato sul retro
Autentica su fotografia della Libera Associazione Vasco Bendini, n. 95
Stima € 2.800 - 3.200

14

265.

VILIANO TARABELLA
(Guastalla 1937 - Camaiore 2003)

SENZA TITOLO
Scultura in bronzo, alt. cm 50 
Firmata in basso
Stima € 1.200 - 1.600

266.

VITO ACCONCI
(New York (USA) 1940)

SEA OF GREEN BETWEEN HIGHWAY AND OCEAN: BOATS IN THE GROUND, 1982
Tecnica mista su carta lucida, cm 80X118
Firmato in basso a destra, intitolato e datato sul retro
Stima € 5.000 - 7.000
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274.

GINIA MAY
(Roma, 1992)

TACITA URBEM, 2015
Inchiostro e biacca su carta, cm 40X27
Firmato in basso a destra
Autentica su fotografia Ginia May Engineering & Art, 105/VF/15
Stima € 150 - 200

273.

LUCIO FONTANA
(Rosario Santa Fe' (Argentina), 1899 - Varese, 1968)

NUDO FEMMINILE, 1960
China nera su carta,  cm 50X70
Autentica su fotografia Archivio Fontana, n. 696/26
Stima € 3.200 - 3.600

Provenienza:
Galleria Arte Centro, Milano
Collezione privata, Milano

272.

GIACOMO BALLA
(Torino, 1871 - Roma, 1958)

FUTUR BALLA, ANNI `90
Arazzo, cm 150X144
Es. 31/60
Edizioni eseguite dalla Contessa Ugolini, su autorizzazione di Luce ed Elica Balla
Stima € 1.500 - 2.000
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269.

GIUSEPPE AJMONE
(Carpignano Sesia, 1923 - 07/04/2005)

FIORI, 1969
Olio su tela, cm 81X65
Firmato e datato sul retro
Stima € 1.000 - 1.200

271.

GIACOMO BALLA
(Torino, 1871 - Roma, 1958)

SGABELLO FUTURISTA,
Sgabello in legno dipinto, alt. cm 26,3 diam. cm 44,5
Firmato a lato ”Futur Balla”
Edizioni eseguite dalla Contessa Ugolini, su autorizzazione di Luce ed Elica Balla
Stima € 1.000 - 1.500

270.

GIORGIA ROJAS  MONACO 
(Roma, 1985)

IL VIAGGIO, 2005
Olio su tela, cm 70X70 
Autentica dell’artista
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Colezione privata, Roma
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277.

FELICE CASORATI
(Novara, 1883 - Torino, 1963)

FIGURA DI BAMBINO, 1901
Olio su tela, cm 61X46,5
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 25.000 - 30.000

Bibliografia:
G. Bertolino, F. Poli , “Catalogo generale delle opere di Felice Casorati, i dipinti e le sculture”, Torino 1995, p.18

L'opera rappresenta uno dei saggi iniziali della produzione di Felice Casorati, il cui linguaggio  maturerà nella sua declinazione verso  un Realismo in cui convergeranno, sintetizzandole
nelle sue personali valenze, le diramazioni più interessanti dei primi decenni del novecento. Ancora si distinguono i meccanismi dell'apprendimento, estremamente significante per lo
sviluppo successivo operato dall'artista, attraverso la lezione esemplificata dal primo realismo francese del periodo 1850-70 dei Millet, Courbet e Daumier. E' la presenza dell'uomo nel-
la sua condizione che non disdegna la rappresentazione della miseria come relazione di un realismo a volte crudele nella sua trasposizione artistica. Il disagio esistenziale del primo rea-
lismo francese si stempera in un sentimento oggettivamente più aderente ad una scena di vita quotidiana nella raffigurazione, indispettita ma pur sempre giocosa, del giovane fanciullo
di fronte alla situazione della rottura accidentale della ciotola. La sua tavolozza, qui espressa dall'uso di tonalità appartenenti alle condizioni di un primo realismo di patetica intensità,
si svilupperanno verso definizioni più capaci di immettere in una visione vicino al sentimentalismo della Secessione Viennese ed a Gustav Klimt in particolare,  verso tonalità più chiare
e luminose.
La figura umana, che diverrà una costante della sua espressione artistica, ha già, in questa sua opera, di approccio primitivo con i sentimenti espressi nella ricerca di un suo linguaggio
pittorico, la sua trasposizione di soggettività strutturale architettonica, magistralmente indicata da Paul Cézanne, che ne faranno la sua cifra artistica più riconoscibile.

18

275.

ACHILLE PERILLI
(Roma, 1927)

KTO, 1980
Tecnica mista su tela, cm 24X18
Firmato, intitolato e datato sul retro
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 1.000 - 1.500

276.

HECTOR RIGEL
(Roma, 1957)

SUPERFICIE ROSSA 49, 2015
Vernice acro-vinilica su tela estroflessa, cm 62X46
Firmato sul retro
Opera archiviata presso l’atelier dell’artista n. 048/15
Stima € 600 - 800
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279.

PIETRO CONSAGRA
(Mazara del Vallo (TP), 1920 - 2005)

SENZA TITOLO,1959/60
Spilla in oro e argento, cm 6X4,8
Stima € 12.000 - 16.000

Provenienza: 
Collezione privata, Roma

Esposizioni: 
“Roma Anni ‘60. Al di là della pittura”, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 1990/1991
“The Italian Metamorphosis 1943-1968”, Solomon R. Guggenheim Museum,  New York, 1994
"Il Modo Italiano. Italian Design and Avant-garde in the 20th Century", Montreal Museum of Fine Arts, Montreal, 2006 

Bibliografia:

R. Siligato, "Roma anni '60. Al di là della pittura", Roma 1990, ad vocem
G. Celant, "The Italian Metamorphosis 1943-1968", New York 1994, ad vocem
G. Bosoni, "Il Modo Italiano. Design e avanguardie artistiche in Italia nel XX secolo", Milano 2007, ad vocem
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278.

PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)

TRICORNE, 1920
Trentadue stampe acqurellate, realizzate peril balletto “Le Tricorne”, cm 26x19 (32)
Firmate in basso a destra
Stima € 7.000 - 9.000
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281.

RENATO GUTTUSO
(Bagheria (Pa), 1912 - Roma, 1987)

VUCCIRIA
Litografia a colori su tela, cm 140X190
Firmato in basso a destra
Stima € 1.200 - 1.600

282.

MARIO SCHIFANO
(Homs (Libia) 1934 - Roma, 1998)

PAESAGGIO ANEMICO, ANNI `1979
Olio su tela, cm 40X69
Firmato in basso a destra
Autentica su fotografia della Fondazione M.S. Multistudio n. 79/392 
Stima € 2.000 - 2.500

22

280.

ENNIO MORLOTTI
(Lecco (Co), 1910 - 1992)

VEGETAZIONE, 1956/57
Olio su tela, cm 97X114
Firmato in basso a destra
Autentica su fotografia Archivio Morlotti, n.2240
Stima € 10.000 - 12.000



25

285.

STEFANO FERRACCI
(Roma 1957)

SUPERFICIE OTTICO-DINAMICA NUMERO 22, 2015
Inchiostro nero di china a pennarello calligrafico e acrilico su tela, cm 98X98
Autentica su fotografia Atelier dell’Artista n. OP/23/15 
Stima € 500 - 700

286.

MARIO SCHIFANO
(Homs (Libia) 1934 - Roma, 1998)

BICICLETTA, 1979
Acrilico su tela, cm 70X100
Autentica su fotografia Fondazione MS Multistudio, n. 79/393 
Stima € 4.000 - 6.000

24

283.

GIUSEPPE MODICA
(Mazaro del Vallo, Trapani 1953)

LUCI DELLA NOTTE, 2002
Olio su tavola, diam. cm 30
Firmato datato sul retro
Autentica dell’artista su fotografia
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Galleria 37, Palermo
Galleria il Saggittario, Messina

“La realtà non è solo quello che vediamo”, questa definizio-
ne rispecchia in pieno il modus operandi dell’Artista e dei
suoi scorci di una realtà sospesa, atemporale, spesso osser-
vata da una finestra e che diventa il mezzo di cui si serve per
entrare in stretto contatto con la realtà che lo circonda.

284.

JACQUES DOUCET
(Boulogne-sur- Seine, 1924 – Parigi, 1994)

SENZA TITOLO,
Tecnica mista  su tela, cm 50X60
Firmato in basso a destra
Stima € 4.000 – 6.000
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289.

PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)

SOGNO E MENZOGNA DI FRANCO, 1937
Stampa ad acquaforte e acquatinta, cm 54,5x98,5
Es. 596/890
Firmato in basso a destra
Stima € 10.000 - 15.000

290.

PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)

SOGNO E MENZOGNA DI FRANCO,1937
Stampa ad acquaforte e acquatinta, cm 54,5x98,5
Es.596/890
Firmato in basso a destra
Stima € 10.000 - 15.000

Si tratta di due fogli - due incisioni in acquaforte e in acquatinta - ciascuna contenente nove vignette. I fogli vennero venduti insieme, sotto forma di stampe raccolte in una cartellina e
accompagnate da una sorta di poema surrealista dedicato alla situazione politico-militare dell’epoca, ispirato agli scritti dell’amico José Bergamin. L’opera venne realizzata, per il primo
foglio e mezzo circa, in due giorni, 8 e 9 gennaio 1937. Le ultime quattro vignette del secondo foglio vennero, invece, aggiunte mesi dopo e concluse il 7 giugno. Nel mezzo, accadde
qualcosa di inimmaginabile, una tragedia: il bombardamento di Guernica. 
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287.

FRANCO GENTILINI 
(FAENZA, 1909 - ROMA, 1981)

DONNE CON CARROZZINA, 1950
Olio su tela, cm 40,4X30,5
Firmato in basso a sinistra
Autentica su fotografia Archivio Gentilini
Stima € 1.200 - 1.400

Provenienza:
Collezione privata, Roma

“Il dipinto si inserisce nella ricerca gentiliniana, tipica degli anni Cinquanta, di
un’essenzialità figurale e prospettica che costruisce le forme contemporanea-
mente dal piano frontale e da piani ribaltati di ispirazione postcubista e chagal-
liana, conferendo alla scena ritratta una sospensione sognante e poetica”.
Archivio Franco Gentilini

288.

RAFFAELE DE GRADA
(Milano, 1885 - 1957)

PAESAGGIO
Olio su tela, cm 50X60
Firmato in basso a sinistra
Stima € 1.800 - 2.000

Provenienza:
Galleria d’Arte Sianesi, Milano
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293.

RENATO GUTTUSO
(Bagheria (Pa), 1912 - Roma, 1987)

UOMO SEDUTO CON GIORNALE, 1964
China stesa a pennello su carta, cm 53X41,5
Firmato in basso a destra
Autentica su fotografia Archivi Guttuso n. 1815412291
Stima € 1.800 - 2.200

294.

ALBERTO MAGNELLI
(Firenze, 1888 - Meudon (Francia), 1971)

SENZA TITOLO, 1936
Inchiostro e matita su carta, cm 36X46
Firmato e datato in basso a sinistra
Autentica su fotografia di Susi Gerson Magnelli, n. 06078
Stima € 1.500 - 2.000

28

291.

WILHELM VON GLOEDEN
(Meclemburgo, 1856 – Taormina, 1931)

SICILIAN YOUTH, 1890-1900
YOUNG SICILIAN GIRL IN BLACK, 1900
Fotografie ai sali d’argento, cm 22x16,2 ciascuna (2)
Stima € 400 - 500

292.

WILHELM VON GLOEDEN
(Meclemburgo, 1856 - Taormina, 1931)

BOY WITH FLORAL WREATH, 1902
SICILIAN YOUTH
Fotografie ai sali d’argento, cm 22x16,2 ciascuna (2)
Stima € 400 - 500
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296.

GIANNI DOVA
(Roma, 1925 - Pisa 1991)

UCCELLO DA RAPINA, PRIMI ANNI `60
Olio su tela, cm 59,5X50 
Firmato in basso a destra e sul retro
Autentica su fotografia Archivio e Catalogo Ragionato delle Opere Gianni Dova n. 197
Stima € 5.000 - 7.000

30

295.

WILHELM VON GLOEDEN
(Meclemburgo  1856 - Taormina 1931)

SICILIAN GIRL IN WHITE, 
YOUNG SICILIAN GIRL WITH FLOWERS, 1903
SICILIAN YOUTH ETNA LANDSCAPE
Fotografie ai sali d’argento, cm 22x16,2 ciascuna (3)
Stima € 600 - 800
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298.

CORRADO CAGLI
(Ancona, 1910 - Roma, 1976)

LOTTO COMPOSTO DA QUATTRO DISEGNI DI DIVERSO SOGGETTO, 1951-67
Olio su carta, cm 46X33,5 (4)
Firmati e datati in basso a sinistra
Stima € 1.600 - 1.800

Provenienza:
Acquistati direttamente dall'artista nel 1968-69

32

297.

ALIGHIERO BOETTI
(Torino, 1940 - Roma, 1994)

ESTATE ROMANA, 1981
Tempera e collage su carta, cm 53X58
Firmato in basso a destra
Autentica su fotografia Archivio Boetti n. 7249
Stima € 12.000 - 16.000
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300.

WILHELM VON GLOEDEN
(Meclemburgo  1856 - Taormina 1931)

SICILIAN BOY WITH BRIGHT EYES, 1902
BOY WITH A FLORAL WREATH, 1902
Fotografie ai sali d’argento, cm 22x16,2 ciascuna (2)
Stima € 400 - 500

34

299.

SALVO
(Leonforte (En), 1947)

S. ANNA
Olio su tela, cm 25X35
Firmato sul retro
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Galleria La Bussola, Torino
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302.

MICHELANGELO PISTOLETTO
(Biella (Vc), 1933)

GIRASOLI
Serigrafia a colori su lastra di acciaio, cm 100X70
Es. X/450
Firmato sul retro
Mancanze
Stima € 2.000 - 3.000

303.

PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)

SPECTACLE DE GLADIATEURS, 1968 
Incisione litografica, cm 31X83
Firmata e numerata a matita 
ES. 43/50 più 17 P.A, dalla Serie 347 (B. 1538; Ba. 1554 Bb1)
Stima € 3.000 - 3.500

Bibliografia:
Gallerie L. Leiris, Paris, 1969

36

301.

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

VASO DI FIORI CON PAESAGGIO CADORINO, 1924
Olio su tela, cm 65X47
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 10.000 - 12.000

Provenienza:
Galleria Milano, Milano 
Galleria Sianesi, Milano

Bibliografia:
G. Briganti, "De Pisis, Catalogo Generale, Tomo I, Opere 1908-1938", Milano 1991, n. 42
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305.

WILHELM VON GLOEDEN
(Meclemburgo  1856 - Taormina 1931)

SICILIAN GIRL WITH FLOWERS 
YOUNG SICILIAN GIRL
Fotografie ai sali d’argento, cm 22x16,2 ciascuna (2)
Stima € 400 - 500
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304.

WILHELM VON GLOEDEN
(Meclemburgo  1856 - Taormina 1931)

BOY WITH FLOWERS 
BOY WITH FLUTE
Fotografie ai sali d’argento, cm 22x16,2 ciascuna (2)
Stima € 400 - 500
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307.

PINO PINELLI
(Catania, 1938)

TOPOLOGIA, 1972
Olio su tela, cm 100X72,5
Firmato, datato e intitolato sul retro
Stima € 2.800 - 3.200
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306.

NICOLA DE MARIA
(Foglianise (Bn), 1954)

NELL’INFINITO, 1989
Olio su tela, cm 45X18 
Firmato sul retro 
Autentica su fotografia dell’Artista 
Stima € 15.000 - 20.000

Provenienza:
Galleria Cardi, Milano 
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309.

ETTORE COLLA
(Parma, 1896 - Roma, 1968)

GENESI, METÀ ANNI `50
Tecnica mista su carta, cm 50X36
Firmato in basso a sinistra
Stima € 500 - 700

Provenienza:
Collezione privata, Roma

Bibliografia:
S. Pinto, "Giorgio De Marchis, Catalogo Generale", Roma 1972, p.69, tav. 89b

310.

ETTORE COLLA
(Parma, 1896 - Roma, 1968)

CONTINUITÀ, METÀ ANNI `50
Tecnica mista su carta, cm 50X37
Firmato in basso a destra, difetti
Stima € 500 - 700

Provenienza:
Collezione privata, Roma

Bibliografia:
S. Pinto, "Giorgio De Marchis, Catalogo Generale", Roma 1972, p.65, tav. 82b
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308.

ETTORE COLLA
(Parma, 1896 - Roma, 1968)

PICCOLA CATTEDRALE, 1966
Scultura in ferro, cm 62X14X4,5
Quattro esemplari
Stima € 28.000 - 32.000

Eseguita a Roma in Viale Parioli nel 1966 ed esposta alla fine dello stesso anno alla Medusa.
L’opera consta di 4 esemplari identici, ricavati dallo stesso pezzo di grata che Colla riproporzionò riducendone lo spessore.
Il manufatto consiste nel montaggio di un frammento in posizione verticale a formare un rettangolo alto e stretto che evoca la struttura di un,architettura medievale.

Provenienza:
Collezione Nuvolo, Roma
Collezione privata, Roma

Bibliografia:
S. Pinto, "Giorgio De Marchis, Catalogo Generale", Roma 1972, p.100, tav. 201a, foto 2
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316.

MARCO NEREO ROTELLI
(Venezia, 1955)

LITTLE BOY
Olio su acciaio, cm 58X63
Stima € 1.800 - 2.800

317.

OMAR GALLIANI
(Montecchio Emilia (Re), 1954)

NUOVI FIORI-NUOVI SANTI
Carboncino su carta, cm 70X50
Stima € 1.800 - 2.800

318.

PIETRO CANALE
(Genova, 1951)

PROMENADE DES ANGLAIS
Tecnica mista su tela, cm 80X100
Stima € 800 - 1.300

315.

BERNARD AUBERTIN
(Fontenay aux Roses 1934)

TABLEAU CLOUS, 1972
Tecnica mista su carta, cm 30X30
Stima € 3.000 - 4.600

314.

EMANUELE GRASSI
(Trieste 1932 - Grottaferrata (RM) 2007)

SENZA TITOLO, ANNI ‘70
Tecnica mista su carta, cm 45X30
Firmato in basso a destra
Stima € 200 - 220
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311.

MIRKO BASALDELLA
(Udine, 1910 - Cambridge, 1969)

RITRATTO, 1944
Stampa litografica su carta, cm 26,5X19,5
Prova d’artista
Firmato e datato in basso a sinistra
Stima € 70 - 90

313.

RENATO GUTTUSO
(Bagheria (Pa), 1912 - Roma,1987)

SENZA TITOLO
Firmato in basso a destra, cm 32,5X25
ES. XVI/XX
Stima € 200 - 250

312.

UMBERTO MASTROIANNI
(Fontana Liri (Fr), 1910 - Marino Laziale (Roma), 1998)

SENZA TITOLO
Serigrafia su carta, cm 100X70
ES. 34/100
Firmato in basso a destra
Stima € 180 - 220
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320.

GIACOMO BALLA
(Torino, 1871 - Roma, 1958)

SGABELLO FUTURISTA ANNI 90
Sgabello in legno dipinto, alt. cm 26,3 diam. cm 44,5
Edizioni eseguite dalla Contessa Ugolini, su autorizzazione di Luce ed Elica Balla
Stima € 1.000 - 1.500

321.

GIACOMO BALLA
(Torino, 1871 - Roma, 1958)

FUTUR BALLA, ANNI `90
Arazzo, cm 194X80
Es. 25/60
Edizioni eseguite dalla Contessa Ugolini, su autorizzazione di Luce ed Elica Balla
Stima € 1.500 - 2.000
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319.

MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 - Milano, 1961)

COMPOSIZIONE, 1950 CIRCA
Olio e tempera su carta applicata su tela, cm 54X37
Firmato  in basso a destra 
Opera registrata presso l’Associazione per il patrocinio e la promozione della figura dell’opera di Mario Sironi, n. 46/14 RA

Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Galleria Selecta, Roma
Galleria Brera 1, Milano
Collezione privata, Milano
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323.

SERGIO SARONI
(Torino , 1934 - 1991)

STUDIO DI TESTA, 1957
Tecnica mista su tavola, cm 49X35
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.800 - 2.800

Provenienza:
Galleria Pogliani, Roma  

324.

NUVOLO
(Citta' di Castello, 1926 - 2008)

SENZA TITOLO, 1962
Tecnica mista su tela, cm 62X52
Firmato e datato sul retro; difetti
Stima € 2.200 - 2.600

Provenienza:
Galleria Pogliani, Roma  
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322.

MARIO SCHIFANO
(Homs (Libia) 1934 - Roma, 1998)

UNTITLED, 1989
Smalto e acrilico su tela, cm 150X130
Firmato e datato sul retro
Autentica su fotografia della Fondazione M.S. Multistudio n. 89/87
Stima € 12.000 - 16.000
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328.

ALBERTO BIASI
(Padova, 1937)

RILIEVO OTTICO CINETICO, 1972
Serigrafia a colori, cm 63X63
Es. 92/100
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.000 - 1.200

330.

CORRADO CAGLI
(Ancona, 1910 - Roma, 1976)

STUDIO PER UN MURALE, 1953
Olio su tela, cm 60X120
Firmato, datato e intitolato in basso a sinistra 
Autentica su foto Archivio Cagli
Stima € 3.200 - 3.600

329.

CORRADO CAGLI
(Ancona, 1910 - Roma, 1976)

NATALE, ANNI '70
Serigrafia su carta, cm 38X51
Prova di stampa
Firmato, datato in basso a destra e dedicato
Stima € 180 - 220

327.

ALBERTO BIASI
(Padova, 1937)

RILIEVO OTTICO CINETICO, 1972
Serigrafia a colori, cm 63X63
Es. 92/100
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.000 - 1.200
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325.

MARIO PUCCIARELLI
(Buenos Aires 1928)

PERSONAGGIO BAROCCO, 1964
Tecnica mista, legno e plastica su tela, cm 100X80
Firmato datato e intitolato sul retro
Stima € 3.800 - 4.000

Provenienza:
Galleria Pogliani, Roma  

326.

ENRICO CERVELLI
(1927 - 1961)

LE MURA DI GERICO, 1964
Tecnica mista e sughero su tela, cm 70X100
Firmato e datato sul retro
Stima € 2.800 - 3.200

Provenienza:
Galleria Pogliani, Roma  
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333.

SERGIO VACCHI
(Castenaso (Bo), 1925)

SENZA TITOLO, 1970
Tecnica mista su tela, cm 200X145
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 3.000 - 5.000

334.

GIUSEPPE MIGNECO
(Messina, 1908 - Milano, 1997)

LA PROCESSIONE, 1957
Olio su tela, cm 81X100
Firmato in basso a destra
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Galleria Sant’Erasmo, Milano
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331.

MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 - Milano, 1961)

MONTAGNE, PRIMA METÀ ANNI '50
Olio magro su carta applicata su masonite, cm 29,8X44
Firma apocrifa in basso a destra
Opera registrata presso l’Associazione per il patrocinio e la promozione della fi-
gura dell’opera di Mario Sironi, n. 152/15 RA
Stima € 2.400 - 2.800

332.

MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 - Milano, 1961)

BUSTO FEMMINILE, 1953 CIRCA
Tempera diluita, matita grassa, china, e matite colorate su carta, applicata su
masonite, cm 37,2X26,2
Opera registrata presso l’Associazione per il patrocinio e la promozione della fi-
gura dell’opera di Mario Sironi, n. 151/15 RA
Stima € 800 - 1.200
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337.

ARTURO MARTINI
(Treviso, 1889 - Milano, 1947)

TORO 
Scultura in bronzo, cm 17,5X24
Firmato sulla base
Stima € 600- 800

338.

ARNALDO POMODORO
(Morciano di Romagna 1926)

SENZA TITOLO,
Placca in bronzo, cm 10,3X10,3
Es. 17/30
Firmato sul retro
Stima € 600 - 800
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335.

MINO MACCARI
(Siena, 1898 - Roma, 1989)

PERIFERIA, 
Olio su tela, cm 25X35
Firmato in basso a destra
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 1.400 - 1.600

Provenienza:
Galleria La Nuova Loggia, Bologna
Galleria Marescalchi, Bologna

336.

LUIGI BARTOLINI
(Cupramontana (An), 1892 - Roma, 1963)

MODELLA  
Olio su cartoncino, cm 18X13
Firmato in basso a destra
Stima € 1.000 - 1.200

Provenienza:
Galleria La Barcaccia, Roma
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340.

GIORGIO GRIFFA
(Torino, 1936)

TRE LINEE CON ARABESCO 786, 1993
Acrilico su tela di iuta, cm 98x97
Firmato e datato sul retro
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 5.000 - 7.000
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339.

FERNANDO CANOVAS
(Buenos Aires, 1960)

AIN SOPH: NET SAH, 1999
Acrilico su tela, cm 162X130
Firmato in basso a destra
Stima € 7.000 - 9.000

Provenienza:
Galleria Il Gabbiano, Roma
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342.

GIUSEPPE MIGNECO
(Messina, 1908 - Milano,1997)

RACCOGLITORE DI LIMONI, ANNI `70
Olio su tela, cm 70X50
Firmato in basso a destra
Dichiarazione di autenticità dell’artista sul retro
Opera registrata sul Catalogo Generale di Giuseppe Migneco, rep. n. 2566
Stima € 6.000 - 8.000

343.

ALIGI SASSU
(Milano, 1912 - Palma di Maiorca, 2000)

CAVALLO BIANCO, 1964
Olio su tavola, cm 10X20
Firmato, intitolato e datato sul retro
Stima € 1.800 - 2.200

Provenienza:
Galleria Sant’Erasmo, Milano
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341.

FERNANDO CANOVAS
(Buenos Aires, 1960)

LA PIEDRA, 2000
Tecnica mista su cartone, cm 100X140
Firmato e datato in basso a destra e sul retro
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Galleria Il Gabbiano, Roma
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346.

MINO MACCARI
(Siena, 1898 - Roma, 1989)

DUE DONNE, ANNI `50
Olio su tela, cm 48X70
Firmato in basso a destra
Stima € 1.800 - 2.200

Esposizioni:
VII Quadriennale Nazionale d’Arte, Roma 1955-1956

347.

ARTURO MARTINI
(Treviso, 1889 - Milano, 1947)

DONNA AL VENTO, 1943-44
Scultura in bronzo, cm 35
Firmato sulla base
Stima € 5.000 - 7.000
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344.

UMBERTO LILLONI
(Milano, 1898 - 1980)

VARIGOTTI, 1952
Olio su tela, cm 70X100
Firmato e intitolato in basso a destra
Certificato di Garanzia d’Autenticità Gi3
Stima € 4.000 - 4.500

Provenienza:
Alberto Schubert Arte Moderna, Milano
Galleria d’Arte Sacile, Conegliano

345.

FRANCO ROGNONI
(Milano, 1913 - 1999)

SUSANNA, 1969
Olio su tela, cm 46,5X55
Datato in basso a destra e firmato, intitolato e datato sul retro 
Dichiarazione d’autenticità dell’artista sul retro
Stima € 2.500 - 3.000

Provenienza:
Galleria d’Arte Moderna Matuzia, Sanremo
Galleria Annunciata, Milano
Galleria R. Rotta, Genova
Galleria d’Arte Il Castello, Milano
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350.

CARMELO ARDEN QUIN
(Riviera (Uruguay) 1913 - Savigny Sur Orge (Francia) 2010)

UNTITLED, 1943
Olio su cartoncino, cm 27,4X20
Monogrammato e datato in basso a destra
Firmato sul retro
Stima € 2.000 - 2.500

Provenienza:
Arte Struktura, Milano
Collezione privata, Roma
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348.

ROBERTO CRIPPA
(Monza, 1921 - Bresso, 1972)

GEOMETRICO, 1951
Olio su tela, cm 40X50
Firmato e datato in basso a desttra
Autentica su fotografia dell’Archivio Crippa,
n. ADN. 11/5/XXII/02
Stima € 2.200 – 2.600

349.

MARIO SCHIFANO
(Homs (Libia) 1934 - Roma, 1998)

SENZA TITOLO, 1987
Tecnica mista su carta, cm 100X70
Firmanto in basso a destra
Autentica su fotografia Fondazione MS Multistudio n. 87/196
Stima € 1.200 - 1.900
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354.

VITTORIO AMADIO
(Castel di Lama (Ap) 1934)

FUORI DALLA BARCA, 2005
Acrilico su tela, cm 100X100
Firmato sul retro 
Certificato di autenticità dell’Artista n. 29652
Stima € 1.800 - 2.200

Bibliografia:
M. Consorti “Amadio dal segno al senso”, Castel
di Lama 2014, p. 186

Provenienza:
Collezione Privata, Roma

355.

UGO NESPOLO
(Mosso Santa Maria (Bi), 1941)

I NUMERI, ANNI `80
Tasselli in acrilico, cm 70X50
Firmato in alto a destra
Stima € 1.800 - 2.200

Provenienza:
Galleria Berman, Torino
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351.

BICE LAZZARI
(Venezia, 1900 - Roma, 1981)

SENZA TITOLO, 1956
Pastello su carta, cm 22,5X37
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Galleria Arte Centro SAS, Milano

353.

GIULIO TURCATO
(Mantova, 1912 - Roma, 1995)

PAESAGGIO, 1954/55
Tempera su carta intelata, cm 47X69
Firmato in basso a destra
Autentica su fotografia Archivio Giulio Turcato n. DML 192619EZ11KB
Stima € 1.800 - 2.200

352.

GUALTIERO NATIVI
(Pistoia, 1921 - Greve in Chianti (Si), 1999)

COMPOSIZIONE, 1979
Intonaco su carta colorata per affresco, cm 48X56
Firmato e datato in basso a destra
Autentica su fotografia dell’artista
Stima € 800 - 1.200
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357.

STEPHEN ELLIS
(Usa 1951)

UNTITLED, 1993
Acrilico su tela diviso in tre parti, cm 274X366
Stima € 4.000 - 6.000

Esposizioni:
"L’Astrazione Ridefinita", GNAM, San Marino, 1994
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356.

CARMELO ARDEN QUIN
(Riviera (Uruguay) 1913 - Savigny Sur Orge (Francia) 2010)

UNTITLED, 1943
Olio su cartoncino, cm 27,3X19,2
Monogrammato e datato in basso a destra
Firmato sul retro
Stima € 2.000 - 2.500

Provenienza:
Arte Struktura, Milano
Collezione privata, Roma
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359.

EMILIO SCANAVINO
(Genova, 1922 - Milano, 1986)

SENZA TITOLO, 1955
China su carta, cm 24X34,5
Firmato e datato in basso a destra 
Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza:
Galleria Del Centro, Vercelli

Bibliografia:
G. Graglia Scanavino, C. Pirovano, "Scanavino, Catalogo
Generale", volume I, Milano 2000, p.35, fig.35

360.

NINO AIMONE
(Torino,1932)

CESPUGLIO, ANNI `80
Tecnica mista su tela riportata su tavola, cm 22X37
Iniziali in basso a destra
Stima € 1.200 - 1.400
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358.

RICHMOND BURTON 
(Talladega (USA), 1960)

FLUX/FLOW, 1993
Olio su tela, cm 48X66
Firmato intitolato e datato sul retro
Stima € 1.800 - 2.200

Provenienza:
Galleria Matthew Marks, New York
Galleria In Arco, Torino
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362.

CARMELO ARDEN QUIN
(Riviera (Uruguay) 1913 - Savigny Sur Orge (Francia) 2010)

UNTITLED, 1943
Olio su cartoncino, cm 27,6X20,5
Monogrammato e datato in basso a destra
Firmato sul retro
Stima € 2.000 - 2.500

Provenienza:
Arte Struktura, Milano
Collezione privata, Roma
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361.

FABIAN MARCACCIO
(Rosario, (Argentina) 1963)

UNTITLED, 1991
Tecnica mista su tessuto e iuta, cm 208X188
Autentica su fotografia 1991
Stima € 10.000 - 12.000
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365.

SERGIO FERMARIELLO
(Napoli, 1961)

SENZA TITOLO, 1994
Olio su tela, 50X70
Firmato e datato sul retro
Autentica su fotografia dell’artista, 1993
Stima € 1.200 - 1.900

Pubblicazioni:
"Class", agosto 1993, p.91

366.

OSCAR PIATTELLA
(1932)

MEMORIE DI UNA VIOLA, 1972
Tecnica mista su tela, cm 140X140
Firmato e datato sul retro
Stima € 1.200 - 1.400

Provenienza:
Galleria Il Punto, Torino
Galleria Vinciana, Milano
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363.

VITTORIO AMADIO
(Castel di Lama (Ap) 1934)

QUANTUM BOUNCE NUMBER EIGHT, 2006
Acrilico su tela, cm 100X100
Firmato sul retro
Certificato di autenticità dell’Artista n. 17899
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
M. Consorti “Amadio dal segno al senso”, Castel
di Lama 2014, p. 212

Provenienza:
Collezione privata, Roma

364.

ALBINO GALVANO
(Torino, 1907 - 1991)

ASTRATTO, 1952
Olio su cartone, cm 34,5X29
Firmato in basso a destra
Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza:
Galleria Spriano, Novara
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369.

ALBERTO BIASI
(Padova, 1937)

RILIEVO OTTICO CINETICO, 1972
Serigrafia a colori, cm 63X63
Es. 92/100
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.000 - 1.200

371.

ALBERTO BIASI
(Padova, 1937)

RILIEVO OTTICO CINETICO, 1972
Serigrafia a colori, cm 63X63
Es. 92/100
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.000 - 1.200

370.

ALBERTO BIASI
(Padova, 1937)

RILIEVO OTTICO CINETICO, 1972
Serigrafia a colori, cm 63X63
Es. 92/100
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.000 - 1.200
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367.

LUCA MORELLI
(Roma, 1968)

ADAGIO, 2012
Olio su tela di lino, cm 100X80
Firmato e datato sul retro
Stima € 1.800 - 2.200

Luca morelli è nato a Roma nel 1968. Si diploma all'Accademia di Belle Arti di Ro-
ma nel '90 ed esordisce nel 1999 con la sua prima personale. Dal 2006 inizia la
sua collaborazione con la Galleria Il Polittico di Roma, esponendo in diverse mo-
stre. Si ricorda, con la stessa galleria, la mostra personale del 2010 e, tra le nu-
merose mostre collettive svolte sino ad oggi, si ricordano “58° Premio
Michetti-Nuovi Realismi” del 2007 e “Contemplazioni” a Castel Sismondo a Rimini
nel 2009. Sue opere si trovano in importanti collezioni private in Italia e all'este-
ro. Recentemente una sua opera è entrata a far parte della collezione perma-
nente del MEAM - Museu Europeu d’Art Modern di Barcellona.

368.

LUCA MORELLI
(Roma, 1968)

FRAMMENTO 1, 2013
Olio su tela di lino, cm 60X50
Firmato e datato sul retro
Stima € 1.400 - 1.600
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374.

EMANUELE GRASSI
(Trieste, 1932 - Grottaferrata (RM) 2007)

SENZA TITOLO, ANNI ‘70
Tecnica mista su carta, cm 40X27,5
Firmato in basso a sinistra
Stima € 180 - 200

375.

MIRKO BASALDELLA
(Udine, 1910 - Cambridge, 1969)

NATURA MORTA, 1963
Tempera su carta intelata, cm 74X97
Firmato in basso a destra
Autentica su fotografia di Francesco Briguglio 
Stima € 1.200 - 1.500

372.

CORRADO CAGLI
(Ancona, 1910 - Roma, 1976)

STUDIO PER UN MURALE,  1954
Olio su cartoncino, cm 30X70
Firmato, datato e dedicato in basso a destra 
Autentica su fotografia Archivio Corrado Cagli  
Stima € 1.800 - 2.200

373.

CORRADO CAGLI
(Ancona, 1910 - Roma, 1976)

LOTTO COMPOSTO DA QUATTRO DISEGNI DI DIVERSO SOGGETTO, 1951-67
Olio su carta, cm 23X20 (Donna con turbante); cm 26X19 (Uomo con braccia in-
crociate); cm 25X16 (Uomo di tre quarti); cm 26X21 (Cortigiana) (4)
Firmati e datati in basso a sinistra
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Acquistati direttamente dall'artista nel 1968-69
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ENZO CUCCHI
(Morro D'alba (An), 1949)

L’IDOLO DELLA LUCE, 1998
Scultura in Marmo della Maiella, cm 110X62
Firmato
Opera registrata presso l’Archivio Cucchi
Stima € 28.000 - 32.000

Provenienza:
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
“Mostra di Enzo Cucchi”, Hotel Fortino Napoleonico, Portonovo - Ancona, 
Luglio- Settembre 2010
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376.

MILKO BAMBIC
(Trieste, 1905 - 1991)

SAVOIA GENOVA"
Tecnica mista su carta, cm 32X20
Stima € 700 - 900

377.

LUCA MORELLI
(Roma, 1968)

PAESAGGIO RIVELATO, 2014
Olio su tela di lino, cm 80X60
Firmato e datato sul retro
Stima € 1.400 - 1.600



81

380.

AGENORE FABBRI
(Barba (Pt), 1911 - Savona, 1998)

SENZA TITOLO, 1954
Terracotta policroma, cm 159X56
Autentica su fotografia dell’Artista
Stima € 12.000 - 14.000

Provenienza:
Biennale di Venezia 

379.

MIMMO PALADINO
(Paduli (Bn), 1948)

SFERA, 2005
Terracotta, cm 133X110X110
Autentica Archivio Paladino n. MP P05102
Stima € 35.000 - 45.000

Provenienza:
Acquistato dall’attuale proprietario direttamente dall’artista
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382.

GIACOMO MANZU'
(Bergamo, 1908 - Roma, 1991)

PAPA GIOVANNI E IL CARDINALE, 2000
Bronzo eseguito postumo su base in legno, cm 15X17
ES. 93/99, autentica su fotografia Archivio G. Manzù VA 6201C
Stima € 2.000 - 2.500

384.

PIETRO CASCELLA
(Pescara, 1921)

SENZA TITOLO, 1963
Olio su tavola, cm 35X50
Firmato e datato in basso al centro
Stima € 700 - 900

383.

LAURA MIGOTTO
(Roma 1965)

SENTINELLA DI MOTO IN COSTANTE ESPANSIONE, 2015
Tecnica mista su tela, cm 110X170
Firmato in basso a sinistra
Autentica su fotografia Atelier dell’artista n. TMT/15106
Stima € 1.700 - 1.900

385.

CORNIC IURE

STRATIFICAZIONE, 2015
Acrilico su polistirene, cm 80X120
Firmato al lato sinistro
Stima € 400 - 600

Esposizioni:
Seconda Biennale di Arte Contemporanea, Scuderie Estensi, Tivoli 2015
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381.

FRANCIS PICABIA
(Parigi 1879 - 1953)

SUNRISE IN THE MIST, MONTIGUY II, 1906
Olio su masonite, cm 32,7X40,6
Firmato e datato in basso a destra 'Picabia 1906'
Autentica, “Comitè Picabia”, Olga Picabia, 15 Marzo 1962, Parigi
Stima € 50.000 - 70.000

Provenienza:
Berna, Kunsthalle 
Parigi, Galleria Mona Lisa
Roma, già Collezione Eva Fischer

Esposizioni:
“Francis Picabia”, Salomon R. Guggenheim Museum, New York 1970
“Da Cèzanne a Mondrian”, Casa dei Carraresi, Treviso 1999

Bibliografia: 
AA.VV., "Catalogo ragionato dell’opera di Francis Picabia, n. 239; inv. n.  188
W. A. Camfield, “Francis Picabia” Salomon R. Guggenheim Museum, New York 1970, p. 16 fig. 1
M. Goldin, “Da Cèzanne a Mondrian”, Casa dei Carraresi, Treviso 1999, p. 119 

Le prime sperimentazioni di Francis Picabia, dopo l'educazione artisica presso l'Ecole des
Arts Décoratifs di Parigi 1895-97 e la frequentazione di studi parigini come quello di Fer-
nand Cormon, Ferdinand Humbert e Albert Charles Wallet, maturano verso una interpre-
tazione della pittura Impressionista, e della sua rappresentazione sola ed esclusiva della
realtà sensibile come mostrano le sue partecipazioni al Salon d'Automne e al Salon des
Indépendants del 1903, La presente opera del 1906 si colloca in questo primo periodo for-
mativo; il soggetto appartiene a quello classico delle raffigurazioni percorse dai giovani
artisti indipendenti: Monet, Renoir,Pissarro, Sisley,Cézanne, Degas, Guillomin, Berthe Mo-
risot. Il realismo delle loro opere si preoccupa più della purezza delle sensazioni ottiche
che delle implicazioni sociali e passionali. A questa poetica Picabia attinge la sua prima
individuazione dell'esperienza e delle sensazioni trasmesse con il mezzo pittorico. Il gesto
pittorico di questa opera è la frammentazione della visione ottica  “en plain air” con lo sfal-
damento del soggetto naturale attraverso pennellate ampie che nulla lasciano al compia-
cimento del dettaglio. La scelta cromatica denuncia pur sempre una tensione espressiva,
in cui affiorano ricordi e sollecitazioni che appartengono a situazioni pittoriche che prece-
dono l'Impressionismo nella sua accezione storicizzata. Da queste prime sensazioni, la per-
sonalità di Picabia si andrà evolvendo aderendo gradualmente agli altri movimenti che
caratterizzano la vicenda artistica del primo '900: Fauvismo, Post-Impressionismo e Cubi-
smo, e successivamente, attraverso l'istigazione proveniente dall'amicizia con  Marcel Du-
champ, parteciperà al movimento Dada. 
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388.

CAROL RAMA
(Torino, 1918 - 2015)

BRICOLAGE, 1968
Tecnica mista su masonite, cm 36X46
Firmato e datato in basso a sinistra
Autentica su fotografia Archivio Carol Rama
Stima € 12.000 - 16.000

Provenienza:
Galleria La Bussola, Torino
Collezione privata, Roma
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387.

ANISH KAPOOR
(Mumbay, 1954)

UNTITLED, 2001
Gouache su carta, cm 56,5X76,5
Firmato e datato su retro
Stima € 20.000 - 22.000
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389.

CHRISTO
(Grabovo (Bulgaria) 1935)

THE MASTABA OF ABU DHABI (PROJECT FOR UNITED ARAB EMIRATES), 1981
Pastello, matita, carboncino e cera su carta, cm 39X245 (19 A); cm 109X245 (19B);
totale cm 148X245
Stima € 110.000 - 130.000

Provenienza:
Galerie Daniel Varenne, Ginevra
Fondation Veranneman, Kruishouten
Galleria Il Ponte, Firenze

“WE ONLY DO WORKS  OF JOY AND BEAUTY”

Christo e la moglie Jean Claude hanno iniziato a lavorare alla realizzazione della
Mastaba di Abu Dhabi nel 1979, scegliendo come posizione l’area desertica di Al
Gharbia . Il progetto ufficiale è successivo a questa data e risale al 1981.
Come spiega l’Artista nel libro “The Mastaba, Project for Abu Dhabi, 2012”, la Ma-
staba – sarà il primo progetto permanente su larga scala della coppia.
Il manufatto prende ispirazione dalle panche di fango dell’epoca mesopotamica.
I primi esempi, come dichiarato dallo stesso Christo “risalgono a 8.000 anni fa
quando in Mesopotamia, la prima civiltà umana costruì spazi urbani in cui, di-
fronte alle abitazioni, venivano costruite delle panche per sedersi”.
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391.

GIORGIO MORANDI
(Bologna, 1890 – 1964)

NATURA MORTA CON TAZZINA E CARAFFA, 1929
Acquaforte su carta India, cm 23,8X29
Firmato e datato in basso al centro
ES. 37/40
Stima € 18.000 – 22.000

Bibliografia
L. Vitali, “L'opera grafica di Giorgio Morandi”, Torino, 1964, n. 56
M. Cordaro, “Morandi incisioni. Catalogo Generale”, Milano, 1991, p. 64, n. 1929 4
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390.

GIORGIO MORANDI
(Bologna, 1890 – 1964)

NATURA MORTA CON NOVE OGGETTI, 1954
Acquaforte su carta, cm 18X25
Firmato e datato in basso a destra
ES. 82/100
Stima € 12.000 – 16.000

Bibliografia
L. Vitali, “L'opera grafica di Giorgio Morandi”, Torino, 1964, n. 115
M. Cordaro, “Morandi incisioni. Catalogo Generale”, Milano, 1991, p. 133, n. 1954 1
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392.

RAFFAELE DE GRADA
(Milano, 1885 – 1957)

NATURA MORTA
Olio su tavola dipinto verso/recto, cm 50X60
Firmato in basso a destra
Stima € 1.200 – 1.500

393.

JOAN MIRO’
(Barcellona, 1893 – Palma de Majorca)

LE SOUFFRE –DEULEUR, 1970
Incisione ad acquaforte su carta Arches, cm 63,5X49,5
P.A/75
Firmato e dedicato in basso a destra
Stima € 2.000 -3.000

Bibliografia:
F. Mourlot, “Mirò lithographe”, Parigi 1976, ad vocem
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- A -
Acconci Vito 266
Aimone Nino 360
Ajmone Giuseppe 258, 269
Amadio Vittorio 354, 363
Arden Quin350, 356, 362
Aubertin Bernard 315
Azuma Kengiro 252
- B -
Balla Giacomo 271, 272, 320, 321
Bambic Milko 263, 376
Bartolini Luigi 336
Basaldella Mirko 311, 375
Bendini Vasco 268
Biasi Alberto 327, 328, 369, 370, 371
Boetti Alighiero 297
- C -
Cagli Corrado 298, 329, 330, 372, 373
Canale Pietro 318
Canovas Fernando 339, 341
Carmi Eugenio 257
Cascella Pietro 384
Casorati Felice 277
Ceroli Mario 255, 264
Cervelli Enrico 326
Christo 389
Colla Ettore 308, 309, 310
Consagra Pietro 279
Cucchi Enzo 378
- D -
De Grada Raffaele 288, 5001, 5002
De Maria Nicola 306
De Pisis Filippo 301
Doucet 284
Dova Gianni 296
- E -
Ellis Stephen 357
Emblema Salvatore 260
- F -
Fabbri Agenore 380
Fermariello Sergio 365
Ferracci Stefano 285
Ferrari Agostino 261, 267
Fontana Lucio 273
Franco Gentilini 287
- G -
Galliani Omar 317
Galvano Albino 364
Grassi Emanuele 314, 374
Griffa Giorgio 340
Guarnieri Riccardo 256
Guttuso Renato 281, 293, 313
- I -
IURE CORNIC 385
- K -
KAPOOR ANISH 387

- L -
Lazzari Bice 351
Lilloni Umberto 344
- M -
Maccari Mino 335, 346
Magnelli Alberto 294
Manzu' Giacomo 382
Marcaccio Fabian 361
Martini Arturo 337, 347
Mastroianni Umberto 312
Matta Sebastian 253, 254
May Ginia 274
Migneco Giuseppe 334, 342
Migotto Laura 383
Modica Giuseppe 283
Morandi Giorgio 392, 393
Morelli Luca 367, 368, 377
Morlotti Ennio 280
Music Anton Zoran 251
- N -
Nativi Gualtiero 352
Nespolo Ugo 355
Nuvolo, 324
- O -
Olivieri Claudio 262
- P -
Paik June Nam 259
Paladino Mimmo 379
Perilli Achille 275
Piattella Oscar 366
Picabia Francis 381
Picasso Pablo 278, 289, 290, 303
Pinelli Pino 307
Pistoletto Michelangelo 302
Pomodoro Arnaldo 338
Pucciarelli Mario 325
- R -
Rama Carol 388
Richmond Burton 358
Rigel Hector 276
Rognoni Franco 345
Rojas Monaco 270
Rotelli Marco Nereo 316
- S -
Salvo 299
Saroni Sergio 323
Sassu Aligi 343
Scanavino Emilio 359
Schifano Mario 282, 286, 322, 349, 
Sironi Mario 319, 331, 332
- T -
Tarabella  Villano 265
Turcato Giulio 353
- V -
Vacchi Sergio 333
Von Gloden Wilhem 291, 292, 295, 300, 304, 305

INDICE DEGLI ARTISTI
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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
186 1215
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

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

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

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 

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

all’asta numero186 che si terrà il 15 Dicembre 2015 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 PRICE94

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 ................................................................................................................

186 1215
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 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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accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la di-
rezione di WANNENES ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla da-
ta dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenu-
ta alla custodia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai
lotti che potranno essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART
AUCTIONS addebiterà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio se-
condo 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 terza persona di ritirare i lot-
ti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega scritta rilasciata
dall’acquirente e di una fotocopia del documento di identità dell’acquirente. I
lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamen-
to 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 do-
po che questi abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a ri-
schio e spese dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART
AUCTIONS da ogni responsabilità in merito. Il nostro personale è inoltre a disposi-
zione 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 dicem-
bre 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 necessaria la Li-
cenza 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 provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla con-
cessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + IVA per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

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 giustificare l’an-
nullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo pre-
so 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 volessero 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 “Diritto di Se-
guito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di
70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul

prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite suc-
cessive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prez-
zo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lot-
to. 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 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 AUC-
TIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

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

le esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le par-
ti elettriche.

La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente speci-
ficato.

Le immagini descrittive in catalogo potrebbero non rappresentare fedelmen-
te i lotti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta del-
le opere prima di effettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un con-
dition report per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.

TERMINOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la prove-
nienza e le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi come un’opinione
personale degli esperti e degli studiosi eventualmente 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 averla eseguita sot-
to la sua supervisione o meno.

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

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

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

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

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

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la firma 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 accettazione delle
Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli
acquirenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di ac-
quisto dei lotti posti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

STIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa
per i potenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mer-
cato, possono raggiungere prezzi sia superiori che inferiori ai valori di stima indicati.
Le stime stampate sul catalogo d’asta possono 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 WAN-
NENES ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lot-
ti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la
dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle sti-
me pubblicate.

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui ora-
ri sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di per-
mettere 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 conservazio-
ne, il materiale, la provenienza, ecc.

ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di al-
tra natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, ven-
gono fornite a titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in
nessun modo essere ritenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ART
AUCTIONS invierà su richiesta del potenziale acquirente, non riveste carattere di tota-
le completezza e potrebbe non segnalare difetti o restauri. Tali condition report sono
prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei pezzi, ma su base soggettiva e non
costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o garanzia che possano sosti-
tuire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo ade-
guato dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato,
sia estetico che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e
la mancata indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difet-
to o restauro non possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccani-
ca e di uso, sono per loro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se
necessario, riparati, nel corso della loro esistenza: essi vengono analizzati dagli
Esperti di WANNENES ART AUCTIONS in fase di preparazione dell’asta, ma la Ca-
sa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il loro stato di funzionamento, la pre-
senza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esa-
me ne ha richiesto l’apertura: WANNENES ART AUCTIONS suggerisce pertanto che
l’acquirente, prima di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro as-
sistenza qualificato per la verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo sta-
to di funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli
Esperti, risultasse scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversa-
mente, non sono presenti. I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente,
sono da ritenersi non originali. I cinturini, le custodie o le casse o altra parte degli in-
volucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase
di prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevo-
li che l’importazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di
estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla norma-
tiva internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale acquirente provve-
da ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali restrizioni, se
intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali di
questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel con-
dition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure
delle casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali
di pregio presenti.

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali ac-
quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendo-
ne visione prima della vendita. Gli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti
di fornire su richiesta dei rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in ven-
dita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esper-
ti e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque
comunicate al pubblico durante l’Asta.

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero at-
traverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART AUCTIONS sarà
lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il ser-
vizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato
a WANNENES ART AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertita-
mente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acqui-
renti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di
presentazione della propria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piaz-
za Campetto 2, 16124 Genova.

Partecipazione in Sala
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare
l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Parteci-
pazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tut-
ti 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 potenziale acquirente voglia partecipare in no-
me e per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS.
Offerte Scritte e Offerte Telefoniche
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti
devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo
ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio del-
l’asta. Le offerte devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli
oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possi-
bile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lot-
ti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta
superiore saranno aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corri-
spondente all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limi-
ti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massi-
ma di almeno 500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere
registrati. I potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla regi-
strazione delle loro conversazioni.

AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il com-
pratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudica-
zione 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

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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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 instalments. Po-
tential purchasers who wish to undertake payment by instalments should con-
tact 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 Auc-
tion. At the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS will not be re-
sponsible either for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur
to the Lot/s upon their removal to an appropriate warehouse. WANNENES ART
AUCTIONS will charge the Purchaser with the costs of insurance and storage as
laid down in the Chart available to Customers in the headquarters of the Com-
pany. When collecting 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 pie-
ce of written permission signed by the Purchaser and a photocopy of the Pur-
chaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Purchaser or the Third
Party only upon payment having taken place. If purchased 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 purchased
according to written instructions given by the Purchaser, following payment
of the Lot/s concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Pur-
chaser who, by means of a written communication, will have to subtract
WANNENES ART AUCTIONS from any responsibility concerning such an ope-
ration. Furthermore, our Staff is available for evaluations and advice in rela-
tion to the shipping methods 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 Regulation no.
3911/92 of December 9th 1992, as modified by EU Regulation no. 2469/96 of
December 16th 1996 and by EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, re-
gulates the export of cultural heritage and goods outside the european Union.
In order to export outside Italy cultural heritage and goods that are over 50 ye-
ars old need an Export Licence that the Purchaser has to procure for him/her-
self 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 un-
dertake the operations necessary for the granting of the Export Licence
according to the following tarifs:
- euro 250,00 + VAT for each single lot or the first lot of a series of lots
- euro 100,00 + VAT for the stub sequent lots in a series of lots
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documen-
tation. 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 take the Lot/s outsi-
de the european Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european
Union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION
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 sa-
les taking place following 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 more and
will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be cal-
culated:
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 WANNENES ART AUC-
TIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the
Law.

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

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was first produced, unless otherwise specified.

The descriptive image in the catalogue might not faithfully represent the lots at auc-
tion. The Auction House always recommends directly viewing the lots before ma-
king any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bidder may
request a condition report in order to receive additional and detailed images of the
lot/s.

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and
conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opi-
nion of the Experts and Scholars who may have been consulted and do not ne-
cessarily 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 unknown

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

TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter 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, wor-
king in the same style as the artist, without being necessarily con-
nected 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 artist.

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 mentioned 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 signature

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 acceptance 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 market 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 (buyer’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon betwe-
en 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 published Estimates.

VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the pu-
blic. Opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. The Vie-
wing enables all Purchasers to undertake an appropriate examination of the
Lots for sale and to verify all aspects related to the Lot, such as authenticity,
state of preservation, materials and provenance etc.

WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preser-
vation and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but
may under no circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which WANNENES ART AUCTIONS may send, on request
of a prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some re-
storations or imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and are pu-
rely subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct
examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical
points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a re-
storation is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration
does not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature,
are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their exi-
stence: they are examined by the Experts of WANNENES ART AUCTIONS prior
to the sale, but WANNENES ART AUCTIONS gives no guarantee that they are in
working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WANNENES ART AUCTIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions whe-
re water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about wor-
king order if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered
original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display pur-
poses only: prospective buyers are aware that the importation to foreign coun-
tries of materials derived from endangered or otherwise protected species
(purely as an example: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international ru-
les.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such
restrictions prior to their participation in the sale for lots containing, even
though partially, materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered

gross and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indica-
tions of the nature of precious stones or other precious materials and measu-
res of cases.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that poten-
tial 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 AUC-
TIONS will be happy to provide upon request reports on the state of preserva-
tion 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 present 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 char-
ge 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 sufficient bank references by means of a Presentation Letter
supplied by the Purchaser’s bank to WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campet-
to, 2, 16124, Genoa.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bid-
ding number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of
identification and tax code number. All Lots sold will be invoiced 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 AUC-
TIONS before the beginning of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers ha-
ve to fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the num-
ber +39 010 2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction.
Bids must be in euro and do not include Auction 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 offered. In the absence of a higher Bid, written Bids under-
taken on Lots without a reserve (indicated by the Estimate in RED) will be sold
at approximately 50% of the lowest estimate or at the figure corresponding to
the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate. Telephone 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 Esti-
mate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recor-
ded. 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 commissions (buyer’s pre-
mium) 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.  

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
coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del man-
cato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse custodito da ART
AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso  fino alla data di
vendita o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS una somma, a titolo di penale, calcolata, aven-
do come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. Tale somma sarà do-
vuta a partire dal sesto giorno successivo all’aggiudicazione.

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

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

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

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

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

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03. Titolare del trattamento è ART AUCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il clien-
te potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), ri-
volgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma
automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le
modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non
potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La partecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare suc-
cessivi cataloghi di altre aste.
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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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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. 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 status of the ob-
ject/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession of a VAT number the Purchaser
will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

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

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

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

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

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