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lot 123 La partecipazione all’Asta implica l’integrale ed incondizionata accettazione delle Condizioni Generali di Vendita riportate in questo catalogo.
I lotti aggiudicati e saldati potranno essere ritirati da lunedì 17 a venerdì 21 Dicembre e da Lunedì 7 a Venerdì 18 Gennaio (tranne sabati e festivi) presso i nostri uffici di Via Santa Marta 25

a Milano esclusivamente previo appuntamento e contattando il numero +39 02 72023790. Decorsa tale data la Casa d’Aste potrà far trasportare i lotti non ritirati a rischio e a spese dell’aggiudicatario
presso altra sede (art. 11, Condizioni Generali di Vendita).

Taking part in the Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue.
The lots sold and paid may be collected from Monday 17th  to Friday 21st December and from Monday 7th to Friday 18th January (Saturdays and holidays excluded) at our offices 

in Via Santa Marta 25, Milan only by appointment, contacting +39 02 72023790. 
After these dates the lots will be transferred at the Purchaser’s own risk and expense to the storage space deemed most appropriate by the Auction House (art 11., General Condition of Sale).

in copertina:

lotto 45

ASTA - AUCTION
Milano
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Tornata Unica
ore 19 lotti 1 - 252
Single Session
at 7pm lots 1 - 252

ESPOSIZIONE - VIEWING
Milano
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Monday 10 December
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10am to 6pm

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
MILANO, 13 DICEMbRE 2018

MODERN AND CONTEMPORARY ART
MILAN, 13 DECEMbER 2018

I lotti contrassegnati con il simbolo "*" al momento della stampa sono sta-
ti identificati come contenenti materiali organici che possono essere sot-
toposti a restrizioni per l'importazione o l'esportazione. Chi fosse interessato
è pregato di mettersi in contatto con i nostri uffici prima dell'asta.
I lotti contrassegnati con il simbolo "§" sono soggetti a questo impor-
tante avviso riguardo l'importazione negli Stati Uniti.
Wannenes Art Auctions non può garantire la consegna degli orologi Co-
rum, Rolex, Piaget o Franck Muller negli Stati Uniti perché le leggi ameri-
cane impongono importanti restrizioni all'importazione di orologi  di
marca Corum, Rolex, Piaget o Franck Muller. Gli acquirenti o un loro agen-
te designato possono ritirare i lotti acquistati nel paese di vendita.

Lots with this symbol "*" have been identified at the time of cataloguing
as containing organic material which may be subject to restrictions re-
garding import or export. For further information contact the Manage-
ment of WANNENES ART AUCTIONS before the sale.
Lots with this symbol "§" are subject to this important notice regarding
importation into the United States of Corum, Rolex, Piaget or Franck Mul-
ler watches.
Wannenes Art Auctions cannot arrange for the delivery of Corum, Rolex, Pia-
get or Franck Muller watches to the United States because U.S. laws restricts
the import of Corum, Rolex, Piaget or Franck Muller watches. The buyer or a
designated agent may collect the property in the country of sale.
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1.
FORTUNATO DEPERO
(Fondo 1892 - Rovereto 1960)
Arabesco (studio per cuscino), circa 1923
Matita e tempera su carta, cm 16,6 x 15,8
Siglato in basso a destra

Opera archiviata nella sezione "dipinti" del Catalogo
Generale Ragionato delle Opere dell'Artista da parte di
Maurizio Scudiero con il n° FD-0481-DIP

Stima € 1.000 - 2.000

2.
ACHILLE FUNI
(Ferrara 1890 - Appiano Gentile 1972)
Figura femminile
Matita su carta, cm 41,5 x 54
Firmato in basso a destra

Autenticità confermata verbalmente dallo Studio d'Ar-
te Nicoletta Colombo, Milano

Stima € 600 - 800

3.
FILIPPO DE PISIS
(Ferrara 1896 - Milano 1956)
Figura di ragazzo, 1937
Pastello a acquarello su carta riportata su cartone,
cm 42,5 x 25,5
Firmato e datato in basso al centro

Autentica su fotografia dell'Associazione per il pa-
trocinio dell'opera di Filippo De Pisis, n° 00564

Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Galleria del Cavallino, Venezia

4.
ACHILLE BONI
(Attivo nel XX secolo)
Senza titolo, 
Tecnica mista su carta, cm 18,2 x 25,7
Firmato in basso a sinistra

Stima € 500 - 700
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5.
MATHIS LEROUX
(Attivo nel XX secolo)
Senza titolo
Tecnica mista e collage su carta, cm
44,3 x 32
Firmato in basso a destra

Stima € 600 - 800

6.
ITALO FERRO
(Torino 1880 - 1934)
Aeropittura
Tecnica mista su cartoncino, cm 57,7 x
43,4
Firmato e titolato in basso al centro

Stima € 7.000 - 9.000

7.
GINO SEVERINI
(Cortona 1883 - Parigi 1966)
Nature morte au compotier avec fruits, circa
1940 
China su carta, cm 22,3 x 28,6
Firmato in basso al centro

Autentica su fotografia dell'Archivio Se-
verini Franchina, n° 01/17/351132

Stima € 1.800 - 2.200

Provenienza:
Collezione Eredi Severini, Roma

8.
ANDRE DERAIN
(Chatou 1880 - Garches 1954)
Senza titolo, 1948-50
Matita su carta, cm 31 x 38
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia di Paul Pètridès
Autentica su fotografia di Michel Keller-
mann

Stima € 4.000 - 6.000
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10.
OSVALDO LICINI
(Monte Vidon Corrado 1894 - 1958)
Senza titolo, 1944
Matita su carta, cm 17,8 x 27
Firmato in basso al centro

Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza:
Collezione Caterina Hellstrom Riccitelli

9.
OSVALDO LICINI
(Monte Vidon Corrado 1894 - 1958)
Senza titolo, 1936
Tecnica mista su carta riportata su tela, cm 23,4 x 31,5
Firmato e datato sul retro

Stima € 5.000 - 7.000
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11.
RAFFAELE DE GRADA
(Milano 1885 - 1957)
Chiesina in Verbania, 1940
Olio su tela, cm 70 x 59
Firmato in basso a destra; firmato, titolato e datato sul
retro

Stima € 1.000 - 2.000

12.
ELIGIO NECCHI
(Novara 1910 - Verbania 2002)
Composizione - Maschera rotta e mandolino (sul retro Stu-
dio), 1940 - 1950
Olio su tavola, cm 60 x 50
Firmato e datato in basso a destra; firmato, datato e ti-
tolato sul retro

Stima € 1.000 - 2.000

13.
FIORENZO TOMEA
(Zoppè Di Cadore 1910 - Milano 1960)
Fiori di campo, 1941
Olio su tela applicata su compensato, cm 46,2 x 33
Firmato e datato in basso a destra; firmato, datato e titolato sul retro 

Stima € 800 - 1.200

14.
GIUSEPPE AJMONE
(Carpignano 1923 - 2005)
Natura morta, 1941
Olio su tela, cm 40 x 50,5 
Firmato e datato in basso a destra; firmato, data-
to e titolato sul retro

Stima € 1.800 - 2.200
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15.
ENRICO PRAMPOLINI
(Modena 1896 - Roma 1956)
Astrazione di una resistenza (l'occhio del ciclope), 1943
Olio su tela, cm 70 x 55
Firmato in basso a sinistra

Stima € 15.000 - 20.000

Provenienza:
Arte Centro, Milano
Galleria d'arte Guido Guidi, Genova

16.
CARLO CARRÀ
(Quargnento 1881 - Milano 1966)
Don Chisciotte fra i briganti, 1944
Matita su carta, cm 40 x 28
Firmato e datato in basso a sinistra e titolato in basso al centro

Stima € 2.400 - 3.200

Bibliografia:
F. Russoli, M. Carrà, Carrà. Disegni, Bologna 1977, 
p. 403 n° 691 

17.
MARIO NUTI
(Firenze 1923 - 1996)
Senza titolo, 1948
Tecnica mista e gouache su carta, cm 19,5 x 17
Firmato in basso a sinistra

Stima € 800 - 1.200



2120

18.
UMBERTO LILLONI
(Milano 1898 - 1980)
Venezia, 1948
Olio su tela, cm 69,5 x 90
Firmato in basso a sinistra; firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio fotografico Generale Umberto Lilloni, n° 1343

Stima € 4.000 - 6.000

Bibliografia:
R. Lilloni, Umberto Lilloni. Catalogo ragionato dei dipinti e dei disegni, Milano 2002, vol II, p. 508, tav. 1948/637

19.
UMBERTO LILLONI
(Milano 1898 - 1980)
Corso Magenta, 1952
Olio su tela, cm 61 x 50
Firmato in basso a sinistra e titolato
in basso a destra

Autentica su fotografia di Alberto
Schubert, Catalogo Opera di Umber-
to Lilloni, n° 932

Stima € 3.000 - 4.000

Bibliografia:
A. Schubert, Lilloni. Catalogo delle
opere, Milano 1970-1974, n° 932

20.
LUIGI CURTI
(Milano 1899)
Santa Maria delle Grazie
Pastelli su carta, cm 47 x 31,5
Firmato in basso a sinistra

Stima € 100 - 200
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21.
MASSIMO CAMPIGLI
(Berlino 1895 - St. Tropez 1971)
Donne ai bagni, 1948
Olio su carta, cm 38 x 48
Firmato e datato in basso a destra

Opera registrata presso l'Archivio Massimo Campigli, a cura di Nicola Campigli,
n° 6954850

Stima € 14.000 - 18.000

Bibliografia:
Archivio Campigli, Massimo Campigli. Catalogue raisonné, Cinisello Balsamo
2013, Vol.II, ill. p. 578 n° 48-010



22.
CARLO CARRÀ
(Quargnento 1881 - Milano 1966)
Paesaggio, 1951
Olio su tela, cm 40 x 50
Firmato e datato in basso a sinistra

Autentica su fotografia di Massimo Carrà, Archivio Carrà n° 28/51

Stima € 20.000 - 30.000

24
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23.
ATANASIO SOLDATI
(Parma 1896 - 1953)
Lasciatemi stare, anni '50
Tecnica mista su carta, cm 22 x 33
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia di Augusto Garau
Autentica su fotografia della Galleria Cardelli e Fontana,
Sarzana

Stima € 2.400 - 3.200

Provenienza:
Galleria d’Arte Risorgimento, Legnago

24.
OSKAR BERGMAN
(Svezia 1879 - 1963)
Ballet Imperial, 1950
Tecnica mista su carta, cm 25,2 x 31,6
Siglato e datato e titolato in basso al centro

Stima € 300 - 500

25.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Piazza di Spagna, 1952
China e acquarello su carta, cm 40 x 50
Firmato e datato in basso a destra, titolato in basso a
sinistra

Stima € 500 - 700

26.
CARLO CARRÀ
(Quargnento 1881 - Milano 1966)
Senza titolo, anni '60
Matita su carta, cm 23 x 32
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia di Massimo
Carrà

Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Collezione Andrea Tosetti, Gessate
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27.
UGO CELADA
(Cerese di Virgilio 1895 - Varese 1995)
Natura morta
Olio su masonite, cm 46 x 38
Firmato in basso a sinistra

Stima € 1.500 - 2.000

28.
GIANFILIPPO USELLINI
(Milano 1903 - Arona 1971)
Portichetto, 1957
Olio su tela, cm 30 x 40
Firmato in basso a sinistra

Autentica su fotografia della famiglia Usellini

Stima € 1.200 - 1.600

29.
NINO CAFFÈ
(Alfedena 1908 - Pesaro 1975)
Senza titolo
Olio su tela, cm 25 x 35
Firmato in basso al centro

Autentica su fotografia della figlia dell'artista, n° 1710

Stima € 800 - 1.200

30.
NINO CAFFÈ
(Alfedena 1908 - Pesaro 1975)
Foglietti dal Lenozzo, 1970
Olio su tela, cm 35 x 25
Firmato in basso al centro

Autentica su fotografia dell'Archivio Nino Caffè, 
n° 6/2018 GB

Stima € 800 - 1.200
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31.
DE TIRTOFF ROMAIN DETTO ERTE'
(Pietroburgo 1892 - Parigi 1990)
Figura femminile in rosso
China e acquarello su carta, cm 36,5 x 24
Firmato in basso a destra

Stima € 300 - 500

32.
DE TIRTOFF ROMAIN DETTO ERTE'
(Pietroburgo 1892 - Parigi 1990)
Senza titolo
Tecnica mista su carta, cm 36 x 26
Firmato in basso a destra

Stima € 300 - 500

33.
UMBERTO MILANI
(Milano 1912 - 1969)
Composizione
Tecnica mista su carta, cm 13,4 x 17,4
Firmato in basso a destra

Stima € 600 - 800

34.
VICTOR BRAUNER
(Piatra Naemtz 1903 - Parigi 1966)
Senza titolo, 1961
Penna su carta, cm 29,5 x 21
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia di Samy Kinge

Stima € 3.000 - 4.000
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35.
BRUNO MUNARI
(Milano 1907 - 1998)
Negativo positivo, 1951
Olio su faesite, cm 35 x 35
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia del Prof. Alberto Munari 

Stima € 3.000 - 4.000

36.
MARIO NIGRO
(Pistoia 1917 - Livorno 1992)
Composizione, 1960
Olio su carta applicata su tavola, cm 100 x 70
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'artista e della Galleria d'arte moderna Farsetti, Prato, n° 11394

Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Galleria Metastasio, Prato
Galleria d'arte moderna Farsetti, Prato
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37.
EMILIO SCANAVINO
(Genova 1922 - Milano 1986)
Senza titolo, 1952
Olio su tela, cm 75 x 104

Autentica su fotografia dell’Archivio Scanavino, n° 4/52

Stima € 12.000 - 16.000
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38.
WILLI BAUMEISTER
(Stoccarda 1889 - 1955)
Schwarze Formen Auf Weiss (Notturno), 1954 
Olio su masonite, cm 35 x 45 
Firmato e datato in alto a destra

Stima € 20.000 - 25.000

Provenienza:
Brook Street Gallery, Londra 
Galleria Internazionale, Milano
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39.
AGENORE FABBRI
(Pistoia 1911 - Savona 1998)

1. Orgasmo, 1979
Terracotta policroma, cm 10,2 x 17 x 7,6
Firmato sulla base

2. Violenza sessuale V o Coppia di innamorati III, 1979
Terracotta policroma, cm 10 x 14 x 8 (2)

Stima € 2.400 - 3.200

1.
Provenienza: 
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno, n° 272
Galleria del Naviglio, Milano

Esposizioni:
Terre policrome di Agenore Fabbri, Galleria del Naviglio, Milano marzo 1980
Sprengel Museum, Hannover 1992
La magnifica ossessione, MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto 26 ottobre 2012 - 16 febbraio
2014

Bibliografia:
L. Besozzi, Fabbri, la magia della terracotta, in "Playboy", Milano novembre 1980, p. 149
E. Steingräber, Agenore Fabbri - Plastik und Malerei, Monaco 1988, p. 167
V. W. Feierabend, D. Ronte, Agenore Fabbri - Gemälde, informelle Arbeiten, Skulpturen, Zeichnungen - cat. Sprengel Museum, Hannover
1992, p. 85
H. Kolle, Erotik aus Mailand am Strelasund zu sehen, in: "OZ Ostsee-Zeitung", Stralsund, 22 maggio 1993, ill. 
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri - Die informelle Phase, Milano 2002, p. 237
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri. Catalogo ragionato. Scultura, Cinisello Balsamo 2011, vol. I, p. 425, inv. S 79-08
D. Ferrari, VAF Stiftung. La collezione/The collection/Die Sammlung. Catalogo generale/General Catalogue/Bestandskatalog, Milano 2012,
p. 531, inv. VAF 272

2. 
Provenienza:
Sprengel Museum, Hannover
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno, n° 327
Galleria del Naviglio, Milano

Esposizioni:
Terre policrome di Agenore Fabbri, Galleria del Naviglio, Milano marzo 1980
Sprengel Museum, Hannover 1992
Museum am Ostwall, Dortmund 2002
La magnifica ossessione, MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto 26 ottobre 2012 - 16
febbraio 2014

Bibliografia:
L. Besozzi, Fabbri, la magia della terracotta, in "Playboy", Milano novembre 1980,
ill. p. 149
V. W. Feierabend, D. Ronte, Agenore Fabbri - Gemälde, informelle Arbei-
ten, Skulpturen, Zeichnungen - cat. Sprengel Museum, Hannover 1992,
p. 84
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri. Catalogo ragionato. Scultu-
ra, Cinisello Balsamo 2011, vol. I, p. 429, inv. S 79-
30
D. Ferrari, VAF Stiftung. La collezione/The col-
lection/Die Sammlung. Catalogo
generale/General Catalogue/Bestandskata-
log, Milano 2012, p. 531, inv. VAF 327

Agenore Fabbri: una collezione
lotti 39 - 44
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40.
AGENORE FABBRI
(Pistoia 1911 - Savona 1998)

1. Violenza sessuale IV, 1979
Terracotta policroma, cm 10 x 16 x 4,5

2. Coppia di innamorati I, 1979
Terracotta policroma, cm 17 x 10 x 8
Firmato sulla base (2)

Stima € 2.400 - 3.200

1.
Provenienza:
MART, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rove-
reto
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno, n° 264
Galleria del Naviglio, Milano

Esposizioni:
Terre policrome di Agenore Fabbri, Galleria del Naviglio, Milano
marzo 1980
Sprengel Museum, Hannover 1992
Museum am Ostwall, Dortmund 2002
La magnifica ossessione, MART Museo d'Arte Moderna e Contempo-
ranea di Trento e Rovereto, Rovereto 26 ottobre 2012 - 16 febbraio
2014

Bibliografia:
L. Besozzi, Fabbri, la magia della terracotta, in "Playboy", Milano novembre
1980, p. 149
S. Riolfo Marengo, Agenore Fabbri - 1929-1988, Cinisello Balsamo 1988, p. 150
E. Steingräber, Agenore Fabbri - Plastik und Malerei, Monaco 1988, p. 166
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri - Die informelle Phase, Milano 2002, p. 236
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri. Catalogo ragionato. Scultura, Cinisello Balsamo
2011, vol. I, p. 429, inv. S 79-29
D. Ferrari, VAF Stiftung. La collezione/The collection/Die Sammlung. Catalogo gene-
rale/General Catalogue/Bestandskatalog, Milano 2012, p. 531, inv. VAF 264

2.
Provenienza:
MART, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno,
n° 255
Galleria del Naviglio, Milano

Esposizioni:
Terre policrome di Agenore Fabbri, Galleria del
Naviglio, Milano marzo 1980
Sprengel Museum, Hannover 1992
La magnifica ossessione, MART Museo d'Arte Mo-
derna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rove-
reto 26 ottobre 2012 - 16 febbraio 2014

Bibliografia:
L. Besozzi, Fabbri, la magia della terracotta, in "Play-
boy", Milano novembre 1980, p. 149
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri. Catalogo ragionato.
Scultura, Cinisello Balsamo 2011, vol. I, p. 427, inv. S 79-22
D. Ferrari, VAF Stiftung. La collezione/The collection/Die
Sammlung. Catalogo generale/General Catalogue/Bestandska-
talog, Milano 2012, p. 530, inv. VAF 255



4342

41.
AGENORE FABBRI
(Pistoia 1911 - Savona 1998)
Composizione, 1954
Ceramica, pittura, collage e smalti, cm
42 x 21,5 x 2
Firmato in basso a sinistra; firmato e da-
tato sul retro

Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
MART Museo d'Arte Moderna e Con-
temporanea di Trento e Rovereto, Rove-
reto
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul
Meno, n° 2049
Acquisito direttamente dall'artista

Esposizioni:
La magnifica ossessione, MART Museo
d'Arte Moderna e Contemporanea di
Trento e Rovereto, Rovereto 26 ottobre
2012 - 16 febbraio 2014

Bibliografia:
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri. Cata-
logo ragionato. Pittura, Cinisello Balsa-
mo 2011, vol. II, p. 219, inv. P 54-02
D. Ferrari, VAF Stiftung. La
collezione/The collection/Die Sammlung.
Catalogo generale/General Catalogue/Be-
standskatalog, Milano 2012, p. 517, inv.
VAF 2049

42.
AGENORE FABBRI
(Pistoia 1911 - Savona 1998)
Ferita II, 1958
Legno smaltato, cm 58 x 20
Firmato e datato sul retro

Stima € 4.500 - 5.500

Provenienza:
Museum Bochum, Bochum
Collezione V. W. Feierabend, Milano
Galleria Montrasio Arte, Monza

Esposizioni:
Galleria Il Milione, Milano 1964
Galerie Karsten Greve, Colonia 1994
Agenore Fabbri - Die informelle Phase, Museum am Ostwall, Dor-
tmund 2002

Bibliografia:
M. Valsecchi, Agenore Fabbri, opuscolo, Galleria del Naviglio, Mi-
lano 1964, ill. cat.
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri - Die informelle Phase, cat. della
mostra, Milano 2002, p. 67
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri. Catalogo ragionato. Pittura, Ci-
nisello Balsamo 2011, vol. II, p. 222, inv. P 58-15
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44.
AGENORE FABBRI
(Pistoia 1911 - Savona 1998)
Riassetto, 1962
Tecnica mista su lastra di metallo, cm 62 x 42
Firmato e datato sul retro

Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno, n° 363
Acquisito direttamente dall'artista

Esposizioni:
Galleria Philippe Daverio, Milano 1989
Galerie Kartsen Greve, Colonia 1994
Agenore Fabbri - Die informelle Phase, Museum am Ostwall, Dortmund 2002
ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe 2008
La magnifica ossessione, MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto 26 ottobre 2012 - 16 febbraio
2014

Bibliografia:
E. Tadini, Agenore Fabbri, cat. Galleria Philippe Daverio, Milano 1989, pp. 8, 18
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri - Die informelle Phase, Milano 2002, p. 99
P. Weibel, Materialbild - Material picture - Immagine materiale - Italia 1950-1965, Cinisello Balsamo 2009, p. 271
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri. Catalogo ragionato. Pittura, Cinisello Balsamo 2011, vol. II, p. 243, inv. P 62-04
D. Ferrari, VAF Stiftung. La collezione/The collection/Die Sammlung. Catalogo generale/General Catalogue/Bestandskatalog, Milano 2012,
p. 526, inv. VAF 363

43.
AGENORE FABBRI
(Pistoia 1911 - Savona 1998)
Mutazione, 1960
Bronzo, cm 20 x 8 x 6
Firmato sul basamento
Esemplare unico

Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno, n° 1731
Acquisito direttamente dall'artista

Esposizioni:
Sprengel Museum, Hannover 1992
La magnifica ossessione, MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto 26 ottobre 2012 - 16 febbraio
2014

Bibliografia: 
V. W. Feierabend, Agenore Fabbri. Catalogo ragionato. Scultura, Cinisello Balsamo 2011, vol. I, p. 326, inv. S 60-13
D. Ferrari, VAF Stiftung. La collezione/The collection/Die Sammlung. Catalogo generale/General Catalogue/Bestandskatalog, Milano 2012,
p. 523, inv. VAF 1731
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45.
RENATO BIROLLI
(Verona 1905 - Milano 1959)
Alla ricerca, 1956
Olio su tela, cm 84,5 x 107,5
Firmato e datato in basso a destra

Stima € 30.000 - 40.000

Provenienza:
Collezione privata, Milano

Esposizioni:
Haus Der Kunst, Arte italiana dal 1910 ad oggi, Monaco, 1957
Mostra retrospettiva di giovane pittura romana, Palazzo delle Esposizioni, VIII Quadriennale Nazionale d'Arte, Roma, 1959
XXX Biennale Internazionale d'Arte, Venezia, 1960

Bibliografia:
L.Venturi. Pittori Italiani d'oggi, Roma, 1958, ill. Tav. 18 
Z.Birolli, Renato Birolli, Milano, 1978, ill. p. 304
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46.
JEAN FAUTRIER
(Parigi 1898 - Chatenay Malabry 1964)
Nu informal sexe à gauche, 1957
Tecnica mista su carta applicata su tela, cm 50 x 65
Firmato e datato in basso a destra

Autenticità confermata dal Comité Fautrier, Parigi

Stima € 15.000 - 20.000

Provenienza:
Galleria Apollinaire, Milano

47.
MIRKO BASALDELLA
(Udine 1910 - Cambridge 1969)
Totem, 1957
Bronzo, cm 25,5 x 4,5 x 4,5

Stima € 1.200 - 1.600
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48.
ERNESTO TRECCANI
(Milano 1920 - 2009)
Passeggiata con la ragazza, 1957
Olio su tela, cm 50 x 60
Firmato in basso a destra; firmato, datato e titolato
sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio S. Erasmo Club
d'Arte Milano, n° T-411

Stima € 500 - 700

Esposizioni: 
VIII Quadriennale Nazionale d'Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Roma, dicembre 1959 - aprile 1960

49.
ERNESTO TRECCANI
(Milano 1920 - 2009)
Giovani mietitori, 1960
Gouache su carta intelata, cm 69 x 49 
Firmato in basso a destra 

Autentica su fotografia dell'Archivio S. Erasmo Club
d'Arte Milano, n° T-409

Stima € 800 - 1.200

50.
ERNESTO TRECCANI
(Milano 1920 - 2009)
Volto di donna
Acrilico su tela, cm 35 x 25
Firmato in basso a destra; firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 500 - 700

Provenienza:
Galleria d'Arte Merighi, Genova

51.
ANTONIO BUENO
(Berlino 1918 - Firenze 1984)
Figura con vestito rosso, 1964
Olio su masonite, cm 24 x 19,5
Firmato in alto a destra

Autentica su fotografia dell'artista, n° AByR M 20

Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza:
Evelina Bueno
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52.
GIANNI DOVA
(Roma 1925 - Pisa 1991)
Innamorati, 1958
Olio su tela, cm 130 x 158
Firmato in basso a sinistra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 10.000 - 15.000

53.
GIANNI DOVA
(Roma 1925 - Pisa 1991)
Uccello in riposo, 
Olio su tela, cm 46,5 x 38,3
Firmato in basso al centro; firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 2.000 - 3.000

54.
NICOLA SIMBARI
(San Lucido 1927 - Frascati 2012)
Paesaggio, 1957
Olio su tela, cm 40 x 50
Firmato e datato in basso a destra

Stima € 1.000 - 1.500
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57.
GUALTIERO NATIVI
(Pistoia 1921 - Greve in Chianti 1999)
Lacerazione solare, 1959
Olio su masonite, cm 130 x 100
Firmato in basso a sinistra; firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell’Archivio Gualtiero Nativi, n° 5915

Stima € 8.000 - 10.000

55.
SAVERIO RAMPIN
(Strà 1930 - Venezia 1992)
Senza titolo, 1959
Tempera su carta intelata, cm 54 x 80
Firmato e datato in basso a destra

Stima € 700 - 900

56.
SAVERIO RAMPIN
(Strà 1930 - Venezia 1992)
Senza titolo, 1959
Tecnica mista su carta intelata, cm 60 x 87,5
Firmato e datato in basso a destra 

Stima € 800 - 1.200
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58.
TANO FESTA
(Roma 1938 - 1988)
Feb. 16, 1962
Tecnica mista su carta, cm 70 x 100
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dello Studio Soligo, n° RMSC62700145

Stima € 6.000 - 8.000

59.
LUCIO DEL PEZZO
(Napoli 1933)
Composizione, 1960
Tecnica mista su tavola, cm 55 x 46,5
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 6.000 - 8.000

Esposizioni:
Internationale Malerei 1960 61, Kunstausstellung zur 900jahrfeier der Stadt Wolframs-Eschenbach, 1961, n° 372
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60.
NUVOLO
(Città di Castello 1926 - 2008)
Senza titolo, 1963
Collage di tela bianca su tela preparata, cm 70 x 100

Stima € 9.000 - 11.000

Esposizioni:
Nuvolo, presentazione ciclica delle opere, Studio Piattelli, Palazzo Altieri, Roma, 1977

Bibliografia:
G.Celant, Nuvolo and Post-War meteriality 1950-1965, Milano, 2017, ill. p. 221
B.Corà, Nuvolo, la pittura e l'atelier di grafica, dal 1952 ad oggi, Città di Castello, 1993, ill. p. 69 n° 1
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61.
AFRO
(Udine 1912 - Zurigo 1976)
Senza titolo, 1963
Tecnica mista su carta, cm 30 x 39,5
Firmato, datato e dedicato in basso a destra

Stima € 12.000 - 16.000

62.
PIERO DORAZIO
(Roma 1927 - Perugia 2005)
Reticolo, 1964
Olio su cartone, cm 57,5 x 37
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia di Giuliana Soprani Dorazio

Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza:
Galleria Marlborough, Roma
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64.
ENNIO MORLOTTI
(Lecco 1910 - Milano 1992)
Fiori (girasoli), 1969
Olio su tela, cm 60 x 80
Firmato in basso a destra

Opera registrata presso l'Archivio Opere Ennio Morlotti n° 2167

Stima € 12.000 - 16.000

Provenienza:
Marlborough Gallery, Londra
Galleria Seno, Milano
HVMC, Monaco

63.
ENNIO MORLOTTI
(Lecco 1910 - Milano 1992)
Ulivi a Bordighera, 1961
Olio su tela, cm 60 x 70
Firmato in basso a destra; firmato, datato e titolato sul retro 

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 14.000 - 16.000

Provenienza:
Galleria d'Arte Sianesi, Milano

Esposizioni:
Omaggio a Morlotti, Galleria Gissi, Torino, 1961
XXXI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte, Venezia, 1962
Mostra antologica di Ennio Morlotti, Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, Lecco, 1963
Lo sguardo indiscreto. Arte del XX secolo, Ex Complesso Conventuale, Alessandria, 2000
Morlotti e Biamonti, il luogo dipinto e il luogo narrato, Galleria Carlo Carrà, Alessandria, 2004
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67.
ENNIO MORLOTTI
(Lecco 1910 - Milano 1992)
Liguria, studio n.4, 1989
Olio su tela, cm 50 x 50
Firmato in basso a destra

Opera registrata presso l'Archivio Ennio Morlotti, n° 212612

Stima € 7.000 - 9.000

Bibliografia:
G. Bruno, P. Castagnoli, D. Biasin, Ennio Morlotti Catalogo Ragionato dei dipinti, Milano 2000, ill. p. 578 n° 1640
R. Barilli, Ennio Morlotti figure nel paesaggio, Milano 1990, ill. tav. 15
R. Tassi, C. Pirovano, Morlotti, Milano 1993, ill. tav. 26

65

65.
ENNIO MORLOTTI
(Lecco 1910 - Milano 1992)
Rocce, 1982
Olio su tela, cm 45 x 60
Firmato in basso al centro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 5.000 - 7.000

Esposizioni:
Ennio Morlotti: le rocce 1975 - 1982, Galleria Bergamini, Milano marzo - aprile 1982

Bibliografia:
R. Tassi, Ennio Morlotti: le rocce 1975 - 1982, Milano 1982, ill. cat. tav. 14
G. Bruno, P. G. Castagnoli, D. Biasin, Ennio Morlotti. Catalogo ragionato dei dipinti, Milano 2000, vol. II, p. 603, tav. 1725

66.
ENNIO MORLOTTI
(Lecco 1910 - Milano 1992)
Rocce, 1983
Olio su tela, cm 40 x 40
Firmato in basso a destra

Stima € 6.000 - 8.000

Bibliografia:
G. Bruno, P. Castagnoli, D. Biasin, Ennio Morlotti Cata-
logo Ragionato dei dipinti, Milano 2000, Volume II, ill.
p. 578 n° 1640
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68.
MARIO RACITI
(Milano 1934)
Il vascello grigio, 1963
Olio su tela, cm 40 x 60
Firmato e datato in basso a destra; firmato, titolato e datato sul retro

Stima € 2.000 - 3.000

69.
RODOLFO ARICÒ
(Milano 1930 - 2002)
Senza titolo, 1966
Tecnica mista su cartoncino, cm 70 x 100
Firmato e datato in basso al centro

Autentica su fotografia dell'Associazione Culturale l'Attico

Stima € 2.600 - 3.200

Provenienza:
Associazione Culturale l'Attico, Roma
Salone Annunciata, Milano
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70.
MARIO TOZZI
(Fossombrone 1895 - Saint-Jean-du-Gard  1979)
Senza titolo, 1962
Olio su tela, cm 72 x 36
Firmato e datato in basso a destra; firmato sul retro

Autentica dell'Archivio Generale delle Opere di Mario Tozzi, n° 1771

Stima € 6.000 - 12.000

Provenienza: 
Galleria La Tavolozza, Riccione
Galleria Spazzapan, Gradisca d'Isonzo

Bibliografia:
M. Pasquali, Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti di Mario Tozzi, Milano 1988, vol. II, p. 76, tav. 62/40

71.
MARIO TOZZI
(Fossombrone  1895 - Saint-Jean-du-Gard  1979)
Figura di donna, 1974
Olio su tela, cm 55 x 46
Firmato in basso a destra; firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista e dell'Archivio Generale delle Opere di Mario Tozzi, n° 818

Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
M. Pasquali, Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti di Mario Tozzi, Milano 1988, vol. II, p. 389, tav. 74/41
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72.
ENRICO BAJ
(Milano 1924 - Varese 2003)
Totem, 1961
Tecnica mista e collage su cartoncino, cm 63,5 x 50
Firmato in basso a destra

Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Galleria il Ridotto, Torino

Bibliografia:
E.Crispolti, Catalogo Generale Bolaffi dell'opera di Enrico
Baj, Torino, 1974, ill. p. 113, n° 722

74.
CORRADO CAGLI
(Ancona 1910 - Roma 1976)
Il poeta Erminio, 1969
Olio su tela, 40 x 30
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'Archivio Cagli

Stima € 2.200 - 2.600

75.
FERNAND RENARD
(Francia 1912 - 1990)
Farfalle e volatile
Olio su tela, cm 50 x 40
Firmato in basso a destra

Stima € 800 - 1.200

73.
GIUSEPPE MIGNECO
(Messina 1908 - Milano 1997)
Donna con ventaglio, 1964
Tecnica mista su carta riportata su tela, cm 63 x 48,5
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 3.000 - 4.000
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77.
ARMANDO MARROCCO
(Galatina 1939)
Intreccio, 1965
Cartone intrecciato e foglia d'oro,
cm 40 x 40
Firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 2.400 - 2.600

Provenienza:
Galleria Cenobio Visualità, Milano

78.
REMO BIANCO
(Milano 1922 - 1988)
Tableau doré
Tecnica mista su tavola, cm 33,8 x 33,8

Stima € 2.400 - 2.600

76.
LUIGI VERONESI
(Milano 1908 - 1998)
Organico n.64, 1964
Olio su tela, cm 48,5 x 69,5
Firmato e datato in basso a sinistra

Autentica su fotografia del Comitato Luigi Veronesi, n° 1964/25

Stima € 7.000 - 9.000
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79.
FATEH MOUDARRES
(Aleppo 1922 - 1999)
Senza titolo, 1961
Olio su tela, cm 70 x 50
Firmato e datato in basso a destra

Stima € 5.000 - 7.000

80.
FATEH MOUDARRES
(Aleppo 1922 - 1999)
Senza titolo
Olio su tela, cm 65 x 46
Firmato in basso a destra

Stima € 2.000 - 3.000

81.
HUSSEIN MADI
(Chebaa 1938)
Senza titolo, 1971
Olio su tela, cm 50 x 60
Firmato e datato in basso a destra

Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza:
Donato direttamente dall'artista al-
l'attuale proprietario

82.
HUSSEIN MADI
(Chebaa 1938)
Senza titolo, 1971
Tecnica mista su carta, cm 48 x 67
Firmato e datato in basso a destra

Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Donato direttamente dall'artista
all'attuale proprietario
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83.
UGO ATTARDI
(Genova 1923 - Roma 2006)
Senza titolo, 1965
Olio su tela, cm 130 x 150
Firmato e datato sul fronte

Opera in corso di archiviazione presso l'Archivio Ugo Attardi

Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Galleria La Nuova Pesa, Roma

84.
UGO ATTARDI
(Genova 1923 - Roma 2006)
Il Colombo, anni '90
Fusione in bronzo a cera persa, cm 60,2 x 46
Esemplare 16/50

Dichiarazione di autenticità del Comitato Ugo
Attardi - Nelle Americhe e dell'artista

Stima € 300 - 500

77
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85.
TURI SIMETI
(Alcamo, 1929)
Un ovale verde, 1967
Acrilico su tela sagomata, cm 80 x 62 x 12 
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Opera registrata presso l'Associazione Archivio Turi Simeti con il n° 1967-V-0801

Stima € 50.000 - 70.000

Bibliografia: 
A. Addamiano, F. Sardella, Turi Simeti. Catalogo ragionato, Milano 2017, vol. II, p. 539, n° 202
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87.
GIORGIO GRIFFA
(Torino 1936)
Senza titolo, 1984
Acrilici su tela, cm 107 x 115
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Griffa, n° 84 -008

Stima € 7.000 - 9.000

86.
GIORGIO GRIFFA
(Torino 1936)
Senza titolo, 1968
Olio su tela, cm 130 x 95
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Griffa, n° 68-032

Stima € 14.000 - 16.000
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88.
ACHILLE PERILLI
(Roma 1927)
Dans le miroir, 1969
Tecnica mista su tela, cm 120 x 120
Firmato e datato in basso al centro; firmato, datato e titolato sul retro

L'opera è registrata e archiviata presso l'Archivio Achille Perilli, n° 2-1969
L'opera sarà inserita nel catalogo generale di prossima pubblicazione

Stima € 15.000 - 25.000

Provenienza:
Galleria Marlborough, Roma
Galerie Espace, Amsterdam

Esposizioni:
Achille Perilli pràce z let 1961-1969, Praga, Nàrodnì Galerie, giugno - luglio 1970, ill. cat. p. 15 n° 35

Bibliografia:
G.C. Argan, A. Maggi, Achille Perilli. Opere 1947/1997, Bergamo, Galleria Fumagalli, 1997, ill. cat. p. 32
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89.
RENZO VESPIGNANI
(Roma 1924 - 2001)
Marta e Jones, 1970
Olio su tela, cm 197 x 120
Firmato e datato in basso a destra

Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Galleria Mutina, Modena 

Bibliografia:
Vespignani, Le grandi monografie, Milano 1977, ill. n° 166

90.
CLAUDIO PARMIGGIANI
(Luzzara 1943)
Appunti da Grunewald, primi anni '70
Collage su carta, cm 76 x 56
Firmato e titolato in basso

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 3.000 - 4.000
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91.
ROBERTO CRIPPA
(Milano 1921 - Bresso 1972)
Soleil, primi anni '60
Tecnica mista e collage su tavola, cm 100 x 70,5
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia di Roberto Crippa Jr.

Stima € 8.000 - 12.000

92.
CLAUDIO OLIVIERI
(Roma 1934)
Senza titolo, 1970
Olio su tela, cm 54 x 65
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 2.400 - 2.600
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93.
SALVO
(Leonforte 1947 - Torino 2015)
Tricolore, 1971
Incisione dipinta su marmo, cm 30 x 40
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Salvo, n° S 1971-14

Stima € 18.000 - 22.000

Provenienza:
Galleria Marlborough, Roma
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94.
NUVOLO
(Città di Castello 1926 - 2008)
Senza titolo, 1971
Nitrocellulosa su carta patinata intelata, cm 123,5 x 80,5

Opera registrata presso l'Archivio Nuvolo

Stima € 7.000 - 9.000
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95.
PIERPAOLO CALZOLARI
(Bologna 1943)
Senza titolo, 1972
Grafite, cera, capelli su carta applicata su cartone, cm 56,5 x 77
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia della Fondazione Calzolari, n° A-CAL-1972-61

Stima € 16.000 - 18.000

96.
FRANCO COSTALONGA
(Venezia 1933)
OCM 16 N, 1974
Acciaio e plastica, cm 70 x 70
Firmato e titolato sul bordo

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 3.000 - 4.000
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97.
MARCELLO PIETRANTONI
(Brescia 1934)
Nascita di Antonella da Carrobbio, 1962
Tecnica mista cartone applicato su tela, cm 47 x 47
Firmato e datato sul retro

Stima € 500 - 700

98.
ARMODIO
(Piacenza 1938)
Un suo ritratto, primi anni '70
Tempera su tavola, cm 50 x 70
Firmato in basso al centro; firmato sul retro

Stima € 1.000 - 2.000

99.
ARMODIO
(Piacenza 1938)
Re Salomone e l'anello, primi anni '70
Tempera su tavola, cm 50 x 60
Firmato in basso al centro; firmato sul retro

Stima € 800 - 1.200

Bibliografia:
P. Guimiot, Armodio. Oeuvres à tempera, Bruxelles
1975, n° 25

100.
GIUSEPPE CHIARI
(Firenze 1926 - 2007)
Senza titolo, 1979
Tecnica mista su spartito musicale, cm 27 x 19,5
Firmato e datato in basso al centro

Autentica su fotografia dell'Archivio Giuseppe e Vic-
toria Chiari, n° 1857

Stima € 700 - 900
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101.
ANDREA GRASSI
(Massa Carrara 1938)
Senza titolo, 1970
Bronzo, cm 20,5 x 24,5 x 12,5
Firmato, datato e numerato
Esemplare 5/5

Stima € 300 - 500

102.
LUCIANO MINGUZZI
(Bologna 1911 - Milano 2004)
Senza titolo
Bronzo, base in legno, cm 17,5 x 23,5 x 6,5
Siglato e firmato sul fronte

Stima € 600 - 800
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103.
GIULIO TURCATO
(Mantova 1912 - Roma 1995)
Senza titolo, 1969 circa
Acrilico e tecnica mista su tavola, cm 167,5 x 68
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia dell’Archivio Turcato, 
n° ML220807EZ10LLB

Stima € 5.000 - 7.000

104.
GIULIO TURCATO
(Mantova 1912 - Roma 1995)
Alleluja, anni '70
Olio su tela, cm 50 x 73
Firmato in basso a destra

Opera archiviata e registrata presso l'Archivio Giulio Turcato con il n° B16816312325

Stima € 3.000 - 4.000
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105.
GIULIO TURCATO
(Mantova 1912 - Roma 1995)
Composizione, 1970
Acrilico e sabbia su tela, cm 99 x 69
Firmato in basso a destra; firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Opera archiviata e registrata presso l'Archivio Giulio Turcato con il n° 46B11269150WL50

Stima € 6.000 - 8.000

106.
GIULIO TURCATO
(Mantova 1912 - Roma 1995)
Senza titolo, 1969 circa
Acrilico e tecnica mista su tavola, cm 167 x 67,5
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia dell’Archivio Giulio Turcato,
n° ML220605EZ10LLB

Stima € 5.000 - 7.000
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109.
REMO BRINDISI
(Roma 1918 - Milano 1996)
Venezia
Olio su tela, cm 30 x 40
Firmato in basso a destra; firmato sul retro

Stima € 600 - 800

110.
REMO BRINDISI
(Roma 1918 - Milano 1996)
Venezia
Olio su tela, cm 24 x 30
Firmato in basso a sinistra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 800 - 1.200

102

107.
DOMENICO CANTATORE
(Ruvo Di Puglia 1906 - Parigi 1998)
Donna, 1974
Olio su tela, cm 50 x 35,5
Firmato in basso a sinistra; firmato, datato e dedi-
cato sul retro

Stima € 1.000 - 2.000

Bibliografia:
M. Valsecchi, Cantatore, Milano 1968, ill. cat.

108.
FRANZ BORGHESE
(Roma 1941 - 2005)
Senza titolo
Olio su tela, cm 60 x 80
Firmato in basso a destra; 
firmato sul retro

Autentica su fotografia dell' artista, 
n° 714/93

Stima € 1.000 - 1.500
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111.
CLAUDIO OLIVIERI
(Roma 1934)
Senza titolo, 1969
Pastello su carta, cm 27 x 32
Firmato e datato in basso al centro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 600 - 800

Provenienza:
Galleria Studio G7, Bologna

112.
LUCIO DEL PEZZO
(Napoli 1933)
Senza titolo, 1971
China, pastelli e acquerello su carta, cm 29,5 x 22
Firmato e datato in basso al centro

Stima € 1.000 - 1.500

113.
RENATO VOLPINI URBANI
(Urbino 1934)
Senza titolo, 1973
Tecnica mista e collage su cartone applicato su
tavola, cm 23,5 x 33,5
Firmato e datato sul retro

Stima € 350 - 500

114.
CLAUDIO OLIVIERI
(Roma 1934)
Senza titolo, 1980
Tecnica mista su carta, cm 30 x 21
Firmato e datato in basso a sinistra 

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 600 - 800
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115.
GIANNI PIACENTINO
(Coazze 1945)
Dark amaranth and gray decorated big bar with copper crown and initialed propeller, 1972-73
Legno verniciato e rame, cm 72 x 290 x 17,5 (elica inlusa)
Siglato al centro (sull'elica)

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 28.000 - 32.000

Esposizioni:
Gianni Piacentino, Galleria Arte Borgogna, Torino 1974
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116.
WIFREDO LAM
(Sagua La Grande 1902 - Parigi 1982)
Senza titolo, 1972
Olio su tela, cm 24,8 x 34,7
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 5.000 - 7.000

117.
WIFREDO LAM
(Sagua La Grande 1902 - Parigi 1982)
Senza titolo, 1973
Tecnica mista su carta riportata su tela,
cm 23,8 x 34
Firmato e datato in basso a sinistra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 3.000 - 4.000

118.
NORMAN BLUHM
(Chicago 1921 - East Wallingford 1999)
Libya, 1973
Tecnica mista su carta riportata su cartone intelato, cm 107 x 92
Firmato e datato in basso a destra

Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Martha Jackson Gallery, New York

Esposizioni:
Norman Bluhm, The Corcoran Gallery of Art, Washington D.C., 1977 
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119.
EMILIO ISGRÒ
(Barcellona Pozzo Di Gotto 1937)
Libro cancellato, 1974
China su libro tipografico in box di legno e plexiglass, cm 40 x 60 x 10
Firmato, datato e titolato sul retro

Opera accompagnata da autentica dell'Archivio Emilio Isgrò, Milano

Stima € 20.000 - 30.000
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120.
RENATA BOERO
(Genova 1936)
Cromogramma, 1976
Colori vegetali su tela, cm 92 x 236

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 7.000 - 9.000
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121.
BRUNO DI BELLO
(Torre del Greco 1938)
Senza titolo, 1976
Olio su tela emulsionata, cm 50 x 50
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 2.000 - 3.000

122.
GIANFRANCO FASCE
(Genova 1927 - 2003)
Senza titolo, 1979
Olio su tela, cm 65 x 50
Firmato in basso a sinistra; firmato e datato sul retro

Stima € 800 - 1.200

115
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123.
CAROL RAMA
(Torino 1918 - 2015)
Senza titolo, 1978
Cuoio e camere d'aria su tela da capote, dittico, cm 35 x 35 ciascuno, cm 35 x 72 complessivamente
Firmato e datato sul retro (2)

Autentica su fotografia dell'Archivio Carol Rama, n° 0867

Stima € 45.000 - 65.000

Bibliografia:
L.Tozzato, C.Zambianchi, Edoardo Sanguineti,  Carol Rama, Torino 2002, ill. p. 129
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124.
FRANCESCO MESSINA
(Linguaglossa 1900 - Milano 1995)
Fabrizia, 1978
Bronzo, cm 32 x 45 x 22
Firmata in basso a destra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza:
Galleria La Tavolozza, Riccione

Esposizioni:
Messina, Palazzo Ricci, Macerata 1987

Bibliografia:
D. Luca, Francesco Messina Palazzo Ricci, Macerata 1987, p. 113
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125.
MARIA PAPA
(Brinow 1923 - Lido di Camaiore 2008)
Busto di donna
Bronzo, cm 31 x 14,5 x 11, alt. cm 42 con base
Firma incisa in basso

Stima € 1.000 - 2.000

126.
PAOLO TROUBETZKOY
(Verbania 1866 - 1938)
Fanciulla con treccia
Bronzo, cm 44 x 15 x 13
Firmato in basso a destra

Stima € 800 - 1.200
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127.
FERNANDEZ ARMAN
(Nizza 1928 - New York 2005)
Accumulation de pics, 1979 
Ferro saldato, cm 31,7  x 35,5 x 88,9 

Autentica su fotografia Archives Denyse Durand-Ruel, n° 2786

Stima € 15.000 - 20.000



125124

128.
ARNALDO POMODORO
(Morciano di Romagna 1926)
Sfera, 1979/1980
Bronzo dorato e base in plexiglass, diametro cm 17,5, base cm 18 x 18 x 3
Firmato e numerato sulla base
Esemplare 2/10

Opera registrata presso l'Archivio Arnaldo Pomodoro con il n° M/79-80/1 

Stima € 20.000 - 30.000

Bibliografia:
Brava Casa, Milano, Gennaio 1978, in Discrezione Legale, ill. p. 36



131.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Azalee in California, 1979
Olio su tela, cm 100 x 150
Firmato in basso a sinistra; firmato sul retro

Stima € 6.000 - 12.000

Bibliografia:
P. Levi, G. Rosato, V. Scheiwiller, Michele Cascella, Milano 1979, p. 184
G. Bonini, Catalogo Ragionato Generale dei dipinti di Michele Cascella, Milano 1988, vol. I, p. 331, tav. 79/49

126

129.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Portofino
Olio su tela, cm 40 x 60
Firmato in basso a sinistra; firmato sul retro

Autenticità confermata verbalmente dall'Archivio
Michele Cascella gestito da Torcular srl, Milano

Stima € 800 - 1.200

130.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Portofino
Olio su tela, cm 40 x 60
Firmato in basso a sinistra; firmato sul retro

Autenticità confermata verbalmente dall'Archivio
Michele Cascella gestito da Torcular srl, Milano

Stima € 800 - 1.200
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132.
GIOSETTA FIORONI
(Roma 1932)
Senza titolo, 1979
China su carta, cm 22 x 16
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia di ConteArte, Milano

Stima € 400 - 600

Provenienza:
Collezione Quesada, Milano
Galleria ConteArte, Milano

133.
GIOSETTA FIORONI
(Roma 1932)
...in fondo al mare..., 2008
Tecnica mista su carta, cm 40 x 32
Firmato, datato e titolato in alto al centro; firmato, datato e re-
cante testo sul retro: "Come è grande il mare?"

Autentica su fotografia dell'artista 

Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Galleria Simmi, Roma
Collezione Carpentieri, Salerno

Bibliografia:
R. La Capria, G. Fioroni, Colapesce, Roma 2008, p. 45

134.
PAOLO BARATELLA
(Bologna 1935)
Senza titolo, 1961
Tecnica mista su carta, cm 50 x 35
Firmato e datato in basso a sinistra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 700 - 900

135.
GIACINTO CERONE
(Melfi 1957 - Roma 2004)
Senza titolo,
Tecnica mista su carta, cm 68 x 49
Firmato e dedicato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 1.000 - 1.500

136.
PAOLO BARATELLA
(Bologna 1935)
Senza titolo, 1998
Tecnica mista su carta, cm 70 x 100
Firmato, datato e dedicato in basso
a destra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 150 - 250

Provenienza:
Archivio Baratella, Milano
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137.
FRANCO ANGELI
(Roma 1935 - 1988)
Dagli Appennini alle Ande, 1972 - 74
Olio su tela, cm 170 x 212 

Opera in corso di archiviazione presso l'Archivio Franco Angeli

Stima € 12.000 - 16.000

138.
ENZO CUCCHI
(Morro D'alba 1949)
Senza Titolo, 1989
Collage, penna biro, matita e carboncino su carta, con supporto in legno e cornice in ferro, diam. cm 48,5
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Cleto Polcina Arte Moderna, Roma
Galleria Joan Prats, Barcellona



133132

141.
TINO VAGLIERI
(Trieste 1929 - Rivolta d'Adda 2000)
Frutta e verdura alla periferia della città, 1986
Olio su tela, cm 50 x 70
Firmato in basso a destra; firmato, datato e
titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 400 - 600

Provenienza:
Galleria La Pesa, Bergamo
Collezione Zaninelli, Bergamo

142.
LUCIANO VENTRONE
(Roma 1942)
Natura morta, 1988
Olio su tela, cm 60 x 90
Firmato in basso a sinistra; firmato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archvio Ventrone, n° 013-1988

Stima € 7.000 - 9.000

Provenienza:
Galleria d'Arte Davico, Torino

139.
GIUSEPPE BANCHIERI
(Milano 1927 - Massa Carrara 1994)
Paesaggio, 1978
Olio su tela, cm 30 x 30
Firmato e datato in basso a destra; firmato,
datato e titolato sul retro

Stima € 400 - 600

140.
CARLO MATTIOLI
(Modena 1911 - Parma 1994)
Campo di grano
Olio e sabbia su tela, cm 52 x 33
Firmato in basso al centro; firmato e tito-
lato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 3.000 - 4.000



135

144.
ANTONIO RECALCATI
(Bresso 1938)
Vaso n° 203
Terracotta smaltata, cm 32,5 x 19 x 16
Siglato

Stima € 500 - 700

Provenienza:
Collezione V. W. Feierabend, Milano, acquisito direttamente dall'artista

134

143.
RENATO BASSOLI
(Milano 1915 - 1982)
Vaso con coperchio 
Terracotta smaltata, alt. cm 39, diam. cm 36
Firmato sul fondo

Stima € 500 - 700



137136

145.
MARCO GASTINI
(Torino 1938)
Senza titolo, 1980
Tecnica mista e collage su carta, cm 70 x 100

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Galleria Martano, Torino

146.
CARLO NANGERONI
(New York  1922)
Senza titolo
Tecnica mista su compensato, cm 50 x 40
Firmato in basso a destra

Stima € 1.400 - 1.600

147.
PIERO RUGGERI
(Torino 1930)
Superficie Nera, 1980
Olio su tela, cm 90 x 80
Firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 3.500 - 4.000
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149.
MIMMO PALADINO
(Paduli 1948)
Senza titolo, 1991
Tecnica mista su cartone, cm 102 x 73
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'artista 

Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Galleria Becherini, Firenze

138

148.
MIMMO PALADINO
(Paduli 1948)
Senza titolo, 1982
Tecnica mista su carta e struttura metallica, cm 102 x 121 

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza:
Galleria In Arco, Torino
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151.
PAOLO COTANI
(Roma 1940 - 2011)
Senza titolo, 1983
Tecnica mista su carta riportata su tela di juta, diam. cm 140
Firmato e datato sul retro

Stima € 2.000 - 3.000

152.
ENRICO BAJ
(Milano 1924 - Varese 2003)
Torodicielo, 1993
Legni e collage, cm 47 x 20 x 10

Stima € 5.000 - 7.000

Esposizioni:
Enrico Baj, Institut Mathildenhone, Darmstadt 1995

Bibliografia:
G. Marconi, Enrico Baj Catalogo generale delle opere dal 1972 al 1996, 
Milano 1997, ill. p. 400 n° 2599
G. Huber e K. Wolbert, Enrico Baj, Darmstadt 1995, ill. p. 214

140

150.
BRUNO CASSINARI
(Piacenza 1912 - Milano 1992)
Giardino al mare, 1986
Olio su tela, cm 91 x 91
Firmato in basso a destra; firmato, titolato e datato sul retro

Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Collezione Daelli, Milano

Bibliografia:
M. Rosci, Cassinari. Catalogo Generale dei dipinti, Milano 1988, vol. II, p. 549, n° 1986/1
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154.
AMEDEO MARTEGANI
(Milano 1963)
Panorama trovato, 1990
Acquarello su tavola, cm 70 x 60 
Firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 500 - 700

153.
AMEDEO MARTEGANI
(Milano 1963)
Western, 1988
Dittico ad olio su tela, cm 20 x 30
e cm 40 x 30, cm 60 x 30 comples-
sivamente
Firmati, datati e titolati sul retro

Stima € 800 - 1.200
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155.
PAOLO ICARO
(Torino 1936)
Alto rilievo, 1990
Gesso e piombo, cm 60 x 46 x 10

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 8.000 - 10.000
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156.
ALBERTO GARUTTI 
(Galbiate 1948)
Senza titolo, 1991
Due cartoni fustellati entro cornice metallica e vetro, cm 121 x 81 x 6
Firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 6.000 - 8.000
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157.
HERMANN NITSCH
(Vienna 1938)
Pianeta, 1991
Sangue su paramento, cm 110 x 80
Firmato e datato all'interno della veste 

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 4.000 - 6.000

158.
GIANNI PIACENTINO
(Coazze 1945)
Small rhodium race I, 1992
Tecnica mista su ottone, cm 3,2 x 34 x 3,2
Firmata, datata e titolata sul retro 

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 6.000 - 8.000
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159.
GIUSEPPE UNCINI
(Fabriano 1929 - 2008)
Senza titolo, 1987
Acquarello su carta Fabriano, cm 35 x 50
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'Archivio 
Uncini, n° S7-089

Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Collezione Andrea Tosetti, Gessate

160.
TURI SIMETI
(Alcamo 1929)
Tre ovali bianchi, anni '90
Calcografia, cm 30 x 50

Autentica su fotografia dell'artista e dell'Associazione Archivio Turi Simeti, n° 1990 CGE0301

Stima € 1.600 - 2.000

Provenienza:
Collezione privata, La Spezia

161.
CARLA ACCARDI
(Trapani 1924 - Roma 2014)
Capriccio nero, 1991
Tempera su carta, cm 50 x 65
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dello Studio Accardi, n° 66/98

Stima € 7.000 - 9.000

162.
GIANFRANCO BARUCHELLO
(Livorno 1924)
Sulla posizione dell'isola di Tristano e il domicilio del Sergente Loss, 1991
Tecnica mista su carta, cm 30,4 x 35,5
Firmato, datato e titolato in basso a destra

Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza:
Lagorio Arte Contemporanea, Brescia
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163.
BERNARDO SICILIANO
(Roma 1969)
Studio da Caravaggio, 1991
Carboncino su carta, cm 52 x 72
Firmato e datato in basso a destra

Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza:
Galleria Il Gabbiano, Roma

164.
AGOSTINO BONALUMI
(Vimercate 1935 - Desio 2013)
Estroflessione rossa, 1999
Acrilico su carta estroflessa, cm 23,5 x 28
Firmato e datato in basso a sinistra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 8.000 - 10.000

165.
BRUNO CECCOBELLI
(Montecastello Vibio 1952)
Fede in tutto, 1999
Tecnica mista su cartone, cm 34,3 x 26
Titolato, datato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 700 - 900

166.
CAROL RAMA
(Torino 1918 - 2015)
Senza titolo, 2000
Pennarello e matita su carta, cm 29 x 20,5
Firmato e datato in basso al centro

Autentica su fotografia dell'Archivio Carol Rama

Stima € 4.000 - 6.000
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167.
EDUARDO GUELFENBEIN
(Santiago del Cile 1953)
Senza titolo, 1987
Olio su tela, cm 180 x 250
Firmato in basso a destra

Stima € 4.000 - 6.000

168.
GIORGIO MOISO
(Cairo Montenotte 1942)
La raccolta dei fiori, 2002
Olio e acrilico su tela, cm 150 x 200,5
Firmato in basso a destra; firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 1.000 - 2.000
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169.
MAURIZIO CATTELAN
(Padova 1960)
Grammatica quotidiana, 1989
Collage su cartoncino con stampa tipografica e calendario applicato, cm 34,5 x 25,5 x 5
Firmato e datato sul retro
Esemplare unico

Stima € 8.000 - 10.000

170.
MAURIZIO CATTELAN
(Padova 1960)
Flash Art - Strategie, 1990
Rivista Flash Art in busta di plastica, 30 x 23 x 1
Firmato e numerato all'interno nella seconda di copertina
Esemplare 63/90

Stima € 800 - 1.200

171.
MAURIZIO CATTELAN
(Padova 1960)
A.C. Forniture Sud, 1991
Plexiglass, cartoncino serigrafato e fustellato e fischietto,
cm 18 x 23 x 17,5
Firmato, datato e numerato sotto la base
Esemplare XI/XV

Stima € 500 - 700
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172.
VITTORIO MATINO
(Tirana 1943)
DT5092, 1992
Olio su tela, cm 154 x 239
Firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 4.000 - 6.000
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173.
LUIGI ONTANI
(Vergato 1943)
Arcobaleno, 1992
Acquarello e inchiostro su carta, cm 47,5 x 35,2
Titolato in alto al centro 
Legno dipinto, cm 25 x 14,5 x 12
Firmato, datato e siglato sul retro (2)

Stima € 5.000 - 7.000



174.
JOHN ARMLEDER
(Ginevra 1948)
Consternation, 1996
Stampa iris a quattordici colori su sciarpa in seta, cm 160 x 42
Esemplare 12/120
Edizione Fondazione Antonio Ratti, Como

Stima € 1.000 - 2.000

175.
JOHN ARMLEDER
(Ginevra 1948)
Enter At Your Own Risk 10, 2010
Foglio metallico colorato applicato su tela, cm 50 x 50
Firmato, datato e numerato sul retro
Esemplare 4/10

Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Galerie Mehdi Chouakri, Berlino
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178.
PINO PINELLI
(Catania 1938)
Pittura G. BL., 2008
Tecnica mista, cm 18 x 70 (elemento blu), cm 18 x 71 (elemento giallo)
Firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 5.000 - 7.000

Bibliografia:
C. Cerritelli, Pino Pinelli pittura spaziale, Alessandria 2008, ill. p. 25

176.
NICOLA DE MARIA
(Foglianise 1954)
La festa di Natale con gli angeli, 1992
Olio su libro, cm 21 x 29
Firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia della Galerie Lelong, Parigi

Stima € 4.000 - 6.000

177.
BERNARD AUBERTIN
(Fontenay aux Roses 1934 - 2015)
Livre Brûlé, 2006
Libro bruciato su tavola entro teca in plexiglass, cm
20 x 20 x 8,5
Firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 1.400 - 1.600

Esposizioni:
Bernard Aubertin - Feu sur bois, Galleria Rosen-
berg, Milano 2010

Bibliografia:
F. Gualdoni, Bernard Aubertin. Feu sur bois, Bre-
scia 2011, ill. p. 171
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180.
GARY HUME
(Kent 1962)
London Plane Leaves, 1999
China su carta, cm 20 x 12,5 
Firmato in basso a destra

Stima € 500 - 1.000

Esposizioni:
Gary Hume, Whitechapel Art Gallery, Londra, 1999

179.
ANGUS FAIRHURST
(Pembury 1966 - Bridge of Orchy 2008)
Senza titolo, 1992
Acrilico su MDF, cm 41,5 × 40 

Stima € 500 - 1.000



182.
MARIO AIRÒ
(Pavia 1961)
Senza titolo, 2002
Plexiglass, bussola e agitatore magnetico a corrente, cm 86 x 17 x 17
Esemplare 1/3

L’opera è accompagnata da un certificato di autenticità firmato dall’artista

Stima € 2.000 - 4.000

181.
MARIO AIRÒ
(Pavia 1961)
Senza titolo, 1988
Bacchette di legno e dischetti in feltro, dimensioni
ambientali

L’opera è accompagnata da un certificato di auten-
ticità firmato dall’artista

Stima € 1.000 - 2.000
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183.
EVA MARISALDI
(Bologna 1966)
Il mio primo album
9 lastre di plexiglass incise e dipinte,
cm 29,5 x 21 x 0,4 ciascuna

Stima € 500 - 700
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184.
TOM WESSELMANN
(Cincinnati 1931 - New York 2004)
Smoking cigarette, 1998
Liquitex su cartone Bristol, cm 13 x 12,5
Firmato e datato in basso al centro; datato sul retro e con il n° D98120

Stima € 4.500 - 5.500
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185.
CHIARA DYNYS
(Mantova 1958)
Tutto niente
Metallo, cm 14 x 24 x 6,2
Firmato e numerato sotto la base
Esemplare 5/9

Stima € 1.500 - 2.000

186.
CHIARA DYNYS
(Mantova 1958)
Tutto niente
Metallo, cm 14 x 24 x 6,2
Firmato e numerato sotto la base
Esemplare 5/9

Stima € 1.500 - 2.000
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188.
OMAR GALLIANI
(Montecchio Emilia 1954)
Il sutra del diamante, 2002
Olio su tela, cm 50 x 50
Firmato e titolato sul retro 

Autentica su fotografia dell'Archivio Opere di
Omar Galliani, n° A228/04

Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Guidi&Schoen Arte Contemporanea, Genova

189.
NATALE ADDAMIANO
(Bitetto 1943)
Dopo la pioggia, 2010
Acrilico su tela, cm 35 x 50
Firmato e datato in basso a destra; firmato, tito-
lato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 2.000 - 3.000

187.
SERGI BARNILS
(Bata 1954)
Nomès els cors confiats poden coneixer la teva liberacio, 2001
Tecnica mista su tela, cm 130 x 130
Firmato in basso a destra; firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 1.500 - 2.000
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191.
SOL LEWITT
(Hartford 1928 - New York 2007)
Senza titolo, 2004
Tempera su carta, cm 14,5 x 18,3
Firmato in basso a destra; sul retro il numero 013530

Stima € 8.000 - 12.000
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190.
SOL LEWITT
(Hartford 1928 - New York 2007)
ART, ART, ART, ART, 2000
Tecnica mista su carta, cm 20 x 25
Firmato in basso a destra

Certificato di autenticità DJT Fine Art New York

Stima € 10.000 - 15.000



192.
NOBUYOSHI ARAKI
(Tokio 1940)
Senza titolo
8 polaroid, cm 10,5 x 8,5 ciascuna, cm 10,5 x 70,5 complessivamente
Ognuna firmata sul retro

Stima € 3.000 - 5.000

181180
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193.
ANNE GASKELL
(Des Moines 1969)
Senza titolo, 2000
Stampa fotografica applicata su alluminio, cm 74,3 x 91,5 
Firmata e datata sul retro

Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Casey Kaplan Gallery, New York

194.
STEFANIA GALEGATI
(Bagnacavallo 1973)
Senza titolo
Stampa plotter su alluminio, cm 74,5 x 49,5

Stima € 500 - 700

183
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196.
MAURIZIO GALIMBERTI
(Milano 1956)
Frammenti Sognosi...
Stampa lambda sotto plexiglass, cm 43 x 78
Timbrato sul retro
Edizione 1/5

Autentica su fotografia dell'Archivio Nordest, Seregno, n° 2657

Stima € 800 - 1.200

Esposizioni: 
Maurizio Galimberti. Polaroid a Venezia, Forma Centro Internazionale di Fotografia, Venezia, ottobre 2008

Bibliografia:
D. Curti, PolaroidVenezia, Venezia 2008, ill. pp. 72, 73

197.
GERARD MARX
(Volkingen 1952)
Fantasie del mare, 2016
Stampa fotografica riportata su lastra
di alluminio, cm 107 x 160
Esemplare 1/5

Autentica su fotografia dell’artista 

Stima € 2.400 - 2.600

195.
MATTEO BASILÈ
(Roma 1974)
Il filo d'Arianna, 2004
Stampa lambda su alluminio, cm 100 x 100
Firmata, datata e titolata sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Guidi&Schoen Arte Contemporanea, Genova

184



187186

198.
CARSTEN HÖLLER
(Bruxelles 1961)
Amanita & Dog, 1996
Due stampe fotografiche indivisibili entro cornici in legno, diam. cm 47,5 ciascuna
Esemplare 2/3
Edizione in 3 esemplari + 2 Prove d'Artista 

L’opera è accompagnata da un certificato di autenticità firmato dall’artista

Stima € 5.000 - 7.000
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201.
INEZ  VAN LAMSWEERDE
(Amsterdam 1963)
ME#6, 1998
Cibachrome montato su plexiglass, cm 127 x 99
Esemplare 1/6

Stima € 2.800 - 3.200

Provenienza:
Matthew Marks Gallery, New York
Marella Arte Contemporanea, Bergamo

202.
INEZ  VAN LAMSWEERDE
(Amsterdam 1963)
ME#6, 1998
Cibachrome montato su plexiglass, cm 127 x 99
Esemplare 1/6

Stima € 2.800 - 3.200

Provenienza:
Matthew Marks Gallery, New York
Marella Arte Contemporanea, Bergamo
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199.
KOZARIS DIMITRIS
(Atene 1960)
Sun Glasses, 1993
Stampa fotografica applicata su alluminio, cm 50 x 74

Stima € 500 - 700

200.
KOZARIS DIMITRIS
(Atene 1960)
Anschluss 1, 1993
Stampa fotografica applicata su alluminio, cm 50 x 74

Stima € 500 - 700
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204.
PIERO GILARDI
(Torino 1942)
Melograno, 2004
Tecnica mista e plastica, cm 35 x 35
Firmato e numerato in basso a destra 
Esemplare 12/30

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 800 - 1.200

203.
PIERO GILARDI
(Torino 1942)
Spiaggia di malachite
Poliuretano espanso, cm 30 x 30
Firmato e titolato sul retro 

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 2.200 - 2.600

205.
DANIEL SPOERRI
(Galati 1930)
Les jeux de toujours, 2005
Assemblaggio di materiali vari entro teca in plexiglass, cm 34 x 20 x 15 (teca esclusa)
Firmato, datato e titolato sul retro 

Autentica su fotografia dell'artista, n° 8429

Stima € 7.000 - 9.000
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206.
ACHILLE PERILLI
(Roma 1927)
L'avventura allegra, 2007
Tecnica mista su tela, cm 50 x 50
Firmato e datato in basso a sinistra; firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista, n°144

Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Galleria Roberto Rotta, Genova

207.
GUDMUNDUR ERRO
(Islanda 1932)
Grand faders, 2007
Acrilico su tela, cm 100 x 50
Firmato e datato sul retro

Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Galleria Ferrari, Treviglio

Bibliografia:
Erro. Raccolte Italiane, Centro Arti
Visive, Soresina 2010, ill. p. 42
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208.
LUIGI MAINOLFI
(Rotondi 1948)
Senza titolo, 2013
Terracotta policroma, cm 39 x 30,5 
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 3.000 - 5.000

209.
MATTEO NEGRI
(San Donato Milanese 1982)
L'Egomondo, 2013
Metallo smaltato, cm 48 x 40
Firmato e datato sulla base

Stima € 2.400 - 2.600
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210.
LAURA MIGOTTO
(Roma 1965)
Area 51, 2016
Acrilici su legno, cm 59 x 31 x 28
Firmato in basso a sinistra

Autentica su fotografia dell'artista, nºAL/16125

Stima € 600 - 800

211.
STEFANO FERRACCI
(Roma 1957)
Cromo interferenze cinetico-visive numero 15, 2016
Acrilici su tela applicata su tavola con assemblaggio di
listelli in legno di tiglio laccato, cm 50 x 50
Firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista, nº ICV/46/17

Stima € 400 - 600

212.
HECTOR RIGEL
(Roma 1957)
Superficie arancio n.38, 2016
Vernice arco-vinilica su tela estroflessa,
cm 65 x 65
Firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'atelier dell'ar-
tista, nº 073/16

Stima € 900 - 1.100

197
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214.
SALVADOR DALÌ
(Figueras 1904 - 1989)
Senza titolo
Litografia su carta, cm 40,5 x 59, 
foglio cm 56 x 70
Firmato in basso a destra e numerato in basso a
destra
Esemplare 140/250

Stima € 300 - 500

215.
MARINO MARINI
(Pistoia 1901 - Viareggio 1980)
Personnages du sacre du printemps - IV, 1974
Litografia a colori su carta Japon nacré, cm 52 x
39,5, foglio cm 65 x 50
Firmato in basso a destra e numerato in basso a si-
nistra
Esemplare III/X
Editore: Société International d'Art
Stampatore: Mourlot, Parigi

Stima € 500 - 700

Bibliografia:
G. e G. Guastalla, Marino Marini. Catalogo ragio-
nato dell'opera grafica (incisioni e litografie)
1910-1980, Livorno 1990, p. 175, n° L117
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213.
ALIK CAVALIERE
(Roma 1926 - Milano 1998)
Questa è la storia del mago Pepè che
era sempre verde per la cattiveria ma
amava molto i fiori
Bronzo dorato e inciso, aperto
cm 22 x 20 x 20
Firmato nell'ultima pagina
Esemplare XXVII/L

Stima € 500 - 700

Opere grafiche
e multipli d’Autore
lotti 213 - 252
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216.
PIERO DORAZIO
(Roma 1927 - Perugia 2005)
Aurora, 1984
Arazzo in lana a punto catenella, cm 130 x 100
Firmato in basso a destra
Edizione in 15 esemplari, realizzato nell’Atelier Arte Tessile Elio Palmisano

Stima € 3.000 - 4.000

217.
PIERO DORAZIO
(Roma 1927 - Perugia 2005)
Senza titolo
Litografia a colori su carta, cm 70 x 91,5
Firmata in basso a destra, numerata in bas-
so a sinistra
Prova d'artista 1/10

Stima € 200 - 500

218.
FRANCO ANGELI
(Roma 1935 - 1988)
Senza titolo
Litografia a colori su carta, cm 50 x 70
Firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Esemplare 66/120

Stima € 600 - 800
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220.
ENRICO CASTELLANI
(Castelmassa 1930 - Viterbo 2017)
Senza titolo, 2006
Estroflessione su alluminio, cm 31 x 23,4
Firmato e numerato in basso al centro
Esemplare 21/45

L'opera è accompagnata dal volume Vola alta, parola, vent'anni di Edizioni Colophon, catalogo della mostra, Bibioteca Nazionale, Firenze
2008

Stima € 5.000 - 7.000
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219.
LUCIO FONTANA
(Rosario Santa Fè 1899 - Varese 1968)
Concetto spaziale, 1964
Acquaforte su carta Fabriano con rilievi e buchi, cm 63,5 x 49,5
Firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Esemplare 46/50
Editore 2RC, Roma

Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
H. Ruhé, C. Rigo, Lucio Fontana. Incisioni, grafica, multipli, pubblicazioni..., Trento 2007, n° E-17 p. 39 221.

NO LOT
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222.
MICHELANGELO PISTOLETTO
(Biella 1933)
Autoritratto, 1970
Serigrafia su lastra di rame nichelata, cm 50 x 35
Firmato e numerato sul retro 
Esemplare elle/100
Editore Gabriele Mazzotta Milano

Stima € 1.500 - 2.000

224.
LUCIO DEL PEZZO
(Napoli 1933)
Senza titolo
Alluminio e legno colorato, cm 42 x 16 x 12
Firmato sotto la base
Esemplare 5/10

Stima € 800 - 1.200

223.
LUCIO DEL PEZZO
(Napoli 1933)
Senza titolo
Alluminio, legno colorato e vetro, cm 21 x 14,5 x 5
Firmato su un lato
Esemplare 17/50

Stima € 300 - 500
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225.
PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
Picador, 1952
Ceramica dipinta, diam. cm 20,5
Iscritto sul retro Edition Picasso e marchio di fabbrica

Stima € 2.400 - 2.600

Bibliografia:
A. Remiè, Picasso catalogue de l'oeuvre ceramique
edite 1941-1971, Vallauris 1988, ill. p. 89

226.
PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
El arrastre, avec ecuyere et putto, 1968
Acquaforte su carta, cm 45,5 x 56 (foglio)
Firmata in basso a destra, numerata in basso a sinistra
Esemplare 21/50

Stima € 5.000 - 7.000

Bibliografia:
G.Bloch, Pablo Picasso. Catalogo delle opere grafiche e delle litografie, Berna 1971, Tomo II, ill. p. 126, n° 1509

227.
PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
Senza titolo, 1968
Acquaforte su carta, cm 54 x 42,2 (foglio)
Firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Esemplare 5/50

Stima € 2.400 - 2.600

Bibliografia:
G.Bloch, Pablo Picasso. Catalogo delle opere grafiche e delle li-
tografie, Berna 1971, Tomo II, ill. p. 215, n° 1633

228.
PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
Senza titolo, 1968
Acquaforte su carta, cm 44,7 x 55,5 (foglio)
Firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Esemplare 30/50

Stima € 2.400 - 2.600

Bibliografia:
G.Bloch, Pablo Picasso. Catalogo delle opere grafiche e delle li-
tografie, Berna 1971, Tomo II, ill. p. 162, n° 1549
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231.
PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
Senza titolo, 1968 
Acquaforte su carta, cm 27,5 x 33,5 (foglio) 
Firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Esemplare 38/50 

Stima € 2.400 - 2.600

Bibliografia:
G.Bloch, Pablo Picasso. Catalogo delle opere grafiche e delle
litografie, Berna 1971, Tomo II, ill. p. 222, n° 1646
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229.
PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
Senza titolo, 1968 
Acquaforte su carta, cm 46 x 56 (foglio)
Firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Esemplare 21/50

Stima € 2.400 - 2.600

Bibliografia:
G.Bloch, Pablo Picasso. Catalogo delle opere grafiche e delle
litografie, Berna 1971, Tomo II, ill. p.154, n° 1538

230.
PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
Senza titolo, 1968
Acquaforte su carta, 32 x 39 (foglio)
Firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Esemplare 25/50

Stima € 2.400 - 2.600

Bibliografia:
G.Bloch, Pablo Picasso. Catalogo delle opere grafiche e delle
litografie, Berna 1971, Tomo II, ill. p. 319, n° 1811

232.
PABLO PICASSO
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
Senza titolo, 1968
Acquaforte su carta, cm 37 x 47,2 (foglio)
Firmata in basso a destra, numerata in basso a sinistra
Esemplare 21/50

Stima € 4.000 - 6.000

Bibliografia:
G.Bloch, Pablo Picasso. Catalogo delle opere grafiche e delle litografie, Berna 1971, Tomo II, ill. p. 157, n° 1542
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234.
CHRISTO
(Grabovo 1935)
The Umbrellas, 1991
Stampa offset, cm 63,5 x 94,5
Firmato in alto a sinistra
Esemplare 184/300
Edizioni Poligrafa, Barcellona

Stima € 300 - 500

235.
TOM WESSELMANN
(Cincinnati 1931 - New York 2004)
Senza titolo, 1982
Stampa offset, cm 69 x 50,5
Firmato e datato in basso al centro

Stima € 500 - 700

233.
ENRICO BAJ
(Milano 1924 - Varese 2003)
Macchina meccano
Metallo dorato e gomma, cm 26 x 17 x 23
Firmato e dedicato "Prova d'artista per Mariuccia"

Stima € 800 - 1.200
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237.
JOAN MIRÒ
(Barcellona 1893 - Palma de Mallorca
1983)
Senza titolo
Litografia a colori su carta, cm 49,5 x 66
Firmata in basso a destra e numerata in
basso a sinistra
Esemplare 58/75

Stima € 2.000 - 3.000

238.
JOSEPH ALBERS
(Bottrop 1888 - New Haven 1976)
Ek Ia, 1970
Serigrafia su cartoncino, cm 55 x 55
Titolato e numerato in basso a sinistra, datato in basso a destra
Esemplare 84/125

Stima € 5.000 - 7.000

236.
HENRY MOORE
(Castelford 1898 - Much Hadham 1986)
Three reclining figures, 1972
Litografia a colori su carta, cm 64,5 x 50
Esemplare 91/95
Firmata e datata in basso a destra, numera-
ta in basso a sinistra

Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
HVMC, Monaco
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239.
MARIA LAI
(Ulassai 1919 - Cardedu 2013)
Tenendo per mano il sole, 2004
Libro d'artista con copertina ricamata con fili di lana gialli, inserto di lana gialla alle pp. 39 - 40, cm 28 x 28 x 2
Editore A. D Arte Duchamp, Cagliari 2004
CD Audio incluso

Stima € 300 - 500

240.
MARIA LAI
(Ulassai 1919 - Cardedu 2013)
Tenendo per mano l'ombra, 1995
Libro d'artista con copertina ricamata con fili di lana neri, cm 33 x 32,5 x 1,5
Editore A. D. ARTE DUCHAMP, Cagliari 1995

Stima € 300 - 500
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241.
ANDY WARHOL
(Pittsburg 1928 - New York 1987)
Flowers, 1974 
Serigrafia a colori su carta, cm 103 x 69
Firmata, datata e numerata sul retro 
Esemplare 28/250

Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Susanne Hilberry Gallery Inc., Michigan
Jack Shainman Gallery, New York
Glenndash Gallery, Los Angeles

242.
ANDY WARHOL
(Pittsburg 1928 - New York 1987)
Campbell's Soup I - Onion Soup, 1968
Serigrafia a colori su carta, cm 88 x 58
Firmato e numerato sul retro
Esemplare 173/250

Stima € 2.600 - 2.800

Bibliografia:
F. Feldman, J. Schelmann, Andy Warhol Prints. A catalogue raisonné 1962 - 1987, Milano 2003, p. 72, n° II.47 
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245.
EMILIO TADINI
(Milano 1927 - 2002)
I giorni colorati
Tre serigrafie a colori su carta, cm 65,8 x 44
Firmate e numerate in basso al centro
Esemplari 2/125
(3)

Stima € 400 - 600
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243.
SUPERSTUDIO GROUP
(1966 - 1986)
Niagara o l'architettura riflessa, 1970
Stampa offset, cm 68,5 x 86,5
Timbrato, firmato e numerato in basso a destra
Esemplare 72/500

Stima € 300 - 500

244.
GIO POMODORO
(Orciano di Pesaro 1930 - Milano 2002)
Sole
Calcografia a colori, cm 59 x 39,5, 
foglio cm 70 x 49
Firmato in basso a destra 
e numerato in basso a sinistra
Esemplare 53/100

Stima € 200 - 500
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247.
HENRI MATISSE
(Chateau Cambresis 1869 - Nizza 1954)
Senza titolo, 1925
Litografia su carta, cm 26,5 x 21,3
Firmata e datata in basso a sinistra, numera-
ta e firmata in basso a destra
Esemplare 8/100

Stima € 2.400 - 2.600

248.
GEORGES ROUAULT
(Parigi 1871 - 1958)
Automne, 1936 circa
Acquaforte a colori su carta, cm 53,5 x 67,5
Firmata in basso a destra
Esemplare 81/170

Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Galleria Ciranna, Milano
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246.
FELICE CASORATI
(Novara 1883 - Torino 1963)
Nudo, 1960
Incisione su linoleum, cm 46 x 31,4
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia di Francesco Casorati

Stima € 800 - 1.200
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251.
ROY LICHTENSTEIN
(New York 1923 - 1997)
Still Life with Picasso, 1973
Serigrafia a colori su carta, cm 72,5 x 56
Firmata, datata e numerata in basso al centro
Esemplare 10/90

Stima € 3.500 - 4.000

252.
ROY LICHTENSTEIN
(New York 1923 - 1997)
The Solomon R. Guggenheim Museum Poster, 1969
Serigrafia a colori su carta, cm 73 x 73,5
Firmata, datata e numerata in basso a destra
Esemplare 73/250

Stima € 2.800 - 3.200
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249.
ROY LICHTENSTEIN
(New York 1923 - 1997)
...Huh, 1976
Serigrafia a colori su carta, cm 105,7 x 75,8
Firmata, datata e numerata in basso a destra
Esemplare 75/100

Stima € 1.800 - 2.200

250.
ROY LICHTENSTEIN
(New York 1923 - 1997)
Red Barn, 1969
Serigrafia a colori su carta, cm 48,5 x 66
Firmata e datata in basso a sinistra, numerata
in basso a destra
Edizioni Gabriele Mazzotta Editore 
Esemplare 177/200

Stima € 2.600 - 2.800
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- A -
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Moudarres Fateh 79, 80
Munari Bruno 35

- N -
Nangeroni Carlo 146
Nativi Gualtiero 57

Necchi Eligio 12
Negri Matteo  209
Nigro Mario 36
Nitsch Hermann 157
Nuti Mario 17

- O -
Olivieri Claudio 92, 111, 114
Ontani Luigi 173

- P -
Paladino Mimmo 148, 149
Papa Maria 125
Parmiggiani Claudio 90
Perilli Achille 88, 206
Piacentino Gianni 115, 158
Picasso Pablo 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
232
Pietrantoni Marcello 97
Pinelli Pino 178
Pistoletto Michelangelo 221, 222
Pomodoro Arnaldo 128
Pomodoro Gio 244
Prampolini Enrico 15

- R -
Raciti Mario 68
Rama Carol 123, 166
Rampin Saverio 55, 56
Recalcati Antonio 144
Renard Fernand 75
Rigel Hector 212
Rouault Georges 248
Ruggeri Piero 147

- S -
Salvo 93
Scanavino Emilio 37
Severini Gino 7
Siciliano Bernardo 163
Simbari Nicola 54
Simeti Turi 85, 160
Soldati Atanasio 23
Spoerri Daniel 205
Superstudio Group 243

- T -
Tadini Emilio 245
Tozzi Mario 70, 71
Treccani Ernesto 48, 49, 50
Troubetzkoy Paolo 126
Turcato Giulio 103, 104, 105, 106

- U -
Uncini Giuseppe 159
Usellini Gianfilippo 28

- V -
Vaglieri Tino 141
Van Lamsweerde Inez 201, 202
Ventrone Luciano 142
Veronesi Luigi 76
Vespignani Renzo 89
Volpini Urbani Renato 113

- W -
Warhol Andy 241, 242
Wesselmann Tom 184, 235
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ga di contattare Wannenes per maggiori informazioni.
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la 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 lot-
ti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che
questi abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spe-
se dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni
responsabilità in merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni e
consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di beni Culturali al di fuori
del territorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9
dicembre 1992, come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 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  e sul sito potrebbero non rappresentare fedel-
mente i lotti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle
opere prima di effettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition re-
port per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo
delle fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o
eccettuato ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffu-
sione via internet e/o con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o ri-
viste sia editate in proprio che da terzi.

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.

ASTA LIVE
è possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com
nella sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

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 a 3.000,00 euro

B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a pre-
ventiva verifica con l’istituto di emissione

C) 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

D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wan-
nenes, con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si pre-

INFOrmAZIONI ImPOrTANTI PEr GLI ACQUIrENTI



chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the Mana-
gement of WANNENES ART AUCTIONS before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction.
At the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS will not be responsible
either for the custody of the Lot/s or for any 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 Company. When collecting
the Lot/s, the Purchaser must provide WANNENES ART AUCTIONS with a valid do-
cument of identity. Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s al-
ready paid for, the latter should possess a piece of written permission signed by the
Purchaser and a photocopy of the Purchaser’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 accor-
ding to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s
concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by me-
ans of a written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is avai-
lable for evaluations and advice in relation 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 heri-
tage and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of De-
cember 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, regulates the export of
cultural heritage and goods outside the european Union. In order to export outsi-
de Italy cultural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Li-
cence that the Purchaser has to procure for him/herself personally. WANNENES ART
AUCTIONS is not involved in the procurement of such permits and cannot therefo-
re guarantee the relative issue of such permits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the
request of the Purchaser, may undertake 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) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the
Lot/s is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with
WANNENES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the re-
gulations 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 outside the eu-
ropean 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 and website might not faithfully represent
the lots at auction. The Auction House always recommends directly viewing the lots
before making 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. The Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use free-
ly and at no cost the photographs depicting the auction lots for any purpose what-
soever for exemplary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity,
internet usage or usage by any other means, as well as publication in the Magazine
and/or magazines published by third parties.

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

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

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

ter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have un-
dertaken 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 necessari-
ly a pupil of the artist.

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

MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out in the style
of the artist but subsequent to the period of the 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 between WAN-
NENES 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 public.
Opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. The Viewing ena-
bles 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, ma-
terials and provenance etc.

WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
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 restorations
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 working or-
der 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 purposes
only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of ma-
terials derived from endangered or otherwise protected species (purely as an exam-
ple: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though par-
tially, 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, indications of the
nature of precious stones or other precious materials and measures of cases.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential Pur-
chasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s
being offered, before the Sale. The Experts of WANNENES ART AUCTIONS will be
happy to provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on

sale. The descriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts
and may be subject to further revisions that will, in due course, be given to the pu-
blic 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 bidding
number by filling out the bidding Form and providing a valid document of identi-
fication and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and ad-
dress supplied when collecting the bidding Number and they will not be able to be
transferred to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to
bid on behalf of a third party, s/he should inform WANNENES ART AUCTIONS befo-
re the beginning of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE bIDS
In order to bid by means of written or telephone bids potential purchasers have to
fill out the bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction. bids must be in
euro and do not include 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 undertaken on Lots without a reserve (indica-
ted by the Estimate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estima-
te 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 ac-
cording to the availability of the telephone lines being used and exclusively for Lots
that have a maximum Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auc-
tion may be recorded. Potential purchasers who bid by telephone consent to the re-
cording of their conversations.

ASTA LIVE
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on
air sale section and following the instructions

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 premium) to be paid to
WANNENES ART AUCTIONS and the taxes to be paid as laid down by the Law. 

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the da-
te of the Auction by means of:

A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 3.000 euro.

B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIONS SRL

C)Credit transfer payable to ART AUCTIONS SRL:
UNICREDIT bANCA, Via Dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice

D)Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for mo-
re information.

WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-

bUYING AT WANNENES



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 diritto a ottenere il diritto anche 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 otte-
nere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse cu-
stodito da ART AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fi-
no alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS 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 og-
getti d'arte. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

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 e successive modifiche e integrazioni (GDPR 2016/679). Titolare del trattamento è ART AUC-
TIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzio-
ne, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai
sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di
altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei
dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La par-
tecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare successivi cataloghi di altre aste.
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CONDIZIONI GENErALI DI VENDITA

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ART AUCTIONS (di seguito ART
AUCTIONS o Casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ART AUCTIONS che agisce unicamente come man-
dataria 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 nuovamente aggiudica-
to nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fat-
ta 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 aggiudi-
cati non sarà opponibile ad ART AUCTIONS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. La par-
tecipazione 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 consecutive o
in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il banditore, durante l’asta, ha facoltà di accorpare e/o se-
parare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non raggiungano il prez-
zo di riserva concordato tra ART AUCTIONS ed il venditore.

Art. 4 Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AUCTIONS, per ciascun lotto, una commis-
sione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione fino a € 2.000
25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 fino a € 500.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 500.001
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno con-
trassegnati dal segno °°).

Art. 5 Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una scheda di
partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AUCTIONS si riserva il diritto di verificare le referenze fornite e di ri-
fiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ART AUCTIONS consegnerà un cartellino iden-
tificativo, 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 banditore, 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 considererà ag-
giudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di ac-
quirenti 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’at-
to 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 descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente 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 aspiranti acquirenti, affinché que-
st’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’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART
AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUC-
TIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.



Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIONS, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth 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 including all subsequent amendments and supplements by GDPR 2016/679). Data Control-
ler: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to Le-
gislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting 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 pro-
viding 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 subsequent 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 In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ART AUCTIONS a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.A.T. included. On all lots we charge: 
30% of the hammer price up to and including € 2.000
25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 500.000
22% on that part of the hammer price above € 500.001
For those Lots being temporarily imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purcha-
ser – if resident in an EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession
of a VAT number the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

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

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

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

Art. 8 ART AUCTIONS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART AUCTIONS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART AUCTIONS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. ART AUCTIONS is not responsible for any potential errors or falsifications.
Notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ART AUCTIONS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.
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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 numero 261 che si terrà il 13 Dicembre  2018 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.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto American Express.

Visa mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAmE/SUrNAmE
IN CASO DI RIChIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

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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E 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. Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli
che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

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
(GDPr 2019/679) 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 ................................................................................................................

261 1218
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NAmE/SUrNAmE

INDIRIZZO

ADDrESS

CITTÀ CAP STATO

TOWN ZIP CODE COUNTrY

TELEFONO/FAX E MAIL

PHONE/FAX E mAIL

ALLEGO AL PRESENTE MODULO COPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL MIO CODICE FISCALE

AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS  E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL SOPRA INDICATO

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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