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I lotti aggiudicati e saldati potranno essere ritirati da venerdì 20 Settembre presso i nostri uffici di Via Amedei, 8

a Milano esclusivamente previo appuntamento e contattando il numero +39 02 72023790. 
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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.

WALT DISNEY 
Pupazzo in vetroresina, "Pluto", cm 80 x 36 x 53
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Primo allestimento Disneyland America

2.

LEGO
Insegna pubblicitaria per punti vendita, cm 71 x 31 x 32
Stima € 300 - 500

3.

AUTOMOBILIA
Frontale Trabant, cm 150 x 70 x 30
Stima € 400 - 600

4.

MCDONALD'S
Un' insegna in baghelite per punto vendita, cm 61 x 46
x 3 
Un busto clown promozionale in ceramica, cm 33 x 27
x 27 
(2)
Stima € 400 - 600
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5.

DINKY TOYS 
1435 Citroen presidenziale, scala 1:43
Con scatola e inserti
Stima € 400 - 600

6.

CITROEN TORPEDO 5 CV 1922-1926 
France Jouets 1122 
Con scatola e foglietti illustrativi
Stima € 400 - 600

8.

GIOCATTOLO
Motoscafo n.148 in latta, Bordoli Bologna
Con scatola
Stima € 150 - 250

9.

2 GIOCATTOLI
Un carretto in latta, periodo Ingap
Un camioncino in latta, Ingap 556
(2)
Stima € 300 - 500

7.

2 GIOCATTOLI
Un cavallo in legno, alt. cm 22
Un cavallo in legno a dondolo, alt. cm 15
(2)
Stima € 300 - 500
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11.

GIOCATTOLO
Auto pompieri in latta, periodo Ingap
Stima € 500 - 700

10.

GIOCATTOLO
Carretto circo a carica in latta, Lehman
Made in Germany
Stima € 300 - 500

14.

MAZZINGA
Locandina pubblicitaria per i punti vendita
Stima € 300 - 500

12.

2 LIBRI
E   dizione italiana, "Alice nel paese delle meraviglie"
di Lewis Caroll 
Acquarelli di Arturo Rackham
Premio agli abbonati del giornare d'Italia
"Le avventure di Fiammiferino" di Luigi Barzini,
Benporad,1909, Firenze
(2)
Stima € 450 - 650

13.

CALENDARIO
"Piaggio Vespa", 1962, cm 44 x 30
Stima € 150 - 250

15.

4 GIOCATTOLI SCHUCO
Old timer, Mercedes Simplex, 1902
Old timer, Mercer 35J, 1913
Mercedes 170 W
Mercedes Grand Prix Set
(4)
Stima € 700 - 900

16.

GIOCATTOLO KOVAP
Agro set scala 1:25
Stima € 100 - 150

17.

5 GIOCATTOLI 
Culla, Walther & Tuchen 
Moto-Sidecar, Walther & Tuchen 
Automezzo pompieri, Walther & Tuchen 
Giostra Luna Park, Walther & Tuchen 
Pick-up, Kilo 
(5)
Stima € 800 - 1.200

18.

GIOCATTOLO
Bugatti, Paya, 1930
Stima € 300 - 500
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19.

WILLIAM KENTRIDGE
Vinile, "2nd Hand Reading"
O.l.

20.

BANKSY
Vinile, "Anarchy"
Stima € 600 - 800

21.

BANKSY
Vinile, "Keep it real"
Stima € 700 - 900

22.

ROA
Vinile bianco, "Year of the Rabbit AI032
records"
Completo di inserti
Stima € 700 - 900

23.

HIRST
Vinile 2 lp set, "The Hours"
Stima € 200 - 500

24.

HIRST-THE HOURS
Un vinile 45 rpm, "Big Black Hole"
Un vinile 45 rpm, "Love your more"
Un vinile 45 rpm, "Ali in the Jangle"
Un vinile 45 rpm, "Back when you were good"
(4)
Stima € 200 - 500
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25.

BANKSY
Disco LP edizione limitata, Dirty Funker "Future", 
Versione arancio con adesivo

Copertina ed etichette realizzate da Banksy
Stima € 900 - 1.100

26.

DISCO D'ORO ITALIANO ENNIO MORRICONE
Per l'album "Secret of Sahara", 1988
Stima € 1.800 - 2.200

Provenienza: 
Donato dalla casa discografica per l'Asta Gold Classic

27.

BRUCE SPRINGSTEEN
Album, "Nebraska"
Autografato
Stima € 250 - 500

28.

MICHAEL JACKSON
Picture disc, "Bad"
Autografato
Stima € 250 - 500

29.

MADONNA 
Album, "True Blue" 
Autografato
Stima € 200 - 500

30.

AMY STEWART - MORRICONE
Album, "Pearls"
Autografato "Amy Stewart"
Stima € 100 - 150

31.

SEPULTURA
Vinile arancione, "Slave new world"
Edizione limitata 
Autografato dalla band
Stima € 150 - 250

32.

PATTI SMITH
Fotografia, cm 42 x 42
Autografata
Stima € 250 - 500
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33.

CANZONISSIMA
Cappellino promozionale
in paglia della trasmissione
televisiva, 1960
Stima € 100 - 150

Provenienza:
Asta Christie's Memorabilia
5 ottobre 1991 lot. 153,
Roma

34.

FLIPPER
"Zaccaria Pool Champions",
quattro giocatori
Non funzionante
Stima € 250 - 500

35.

GIOCO CALCIO
Tipo Subuteo in legno e
metallo, brevettato Superga
Stima € 300 - 500

36.

FRANK ZAPPA
Album edizione inglese,
"Orchestral favorites", 1979
Autografato
Stima € 500 - 700

Provenienza: 
Zippo Records

37.

NICO
Album edizione inglese, "My Funny Valentine", 1985
Autograto
Stima € 300 - 500

Provenienza:
Acquistato il 22 aprile 1986 allo stand di Nico al con-
certo Teatro Tenda, Roma

38.

BEATLES-ROLLING STONES
Un album edizione italiana, "Beatles Aiuto!"  
Parlophon etichetta nera
Un album edizione italiana "Beatles For Sale"
Parlophon etichetta rossa
Un album edizione italiana, "I favolosi Beatles", Parlophon etichetta rossa
Un album edizione inglese, "Beatles Revolver" 
Parlophone etichetta nera
Un album edizione italiana, "Beatles live in Italy"
Parlophon etichetta rossa
Un album edizione italiana, "Beatles Tutti per Uno", 
Parlophon etichetta rossa
Un album edizione inglese, "Rolling Stones After-Math"  
Decca etichetta rossa
(7)
Stima € 250 - 500
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39.

BEATLES 
Due poster promozionali, "Let It Be", cm 57 x 44,5
Apple stampati dalla Litouric nel 1970
(2)
Stima € 350 - 500

41.

ROLLING STONES 
Quattro litografie concerti
1972-73, cm 60 x 44,5
Edizione limitata numerata
del 1994
(4)
Stima € 250 - 500

40.

DAVID BOWIE 
Espositore promozionale
da negozio per 10 picture
disc
Stima € 200 - 500
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42.

DOORS
Quattro manifesti prima stampa di Victor Moscoso,
1967, cm 51 x 35,5
(4)
Stima € 1.000 - 1.500

44.

RED HOT CHILLI PEPPERS
Quattro manifesti di Frank Kozik,
misure varie 
Tre firmati Kozik 
(4)
Stima € 250 - 500

45.

THE POLICE 
Poster concerto Los Angeles, 1983,
cm 56 x 35
Stima € 100 - 150

46.

AMY WINEHOUSE
Locandina del tour Neozelandese
"The Wishful Thinking", 2011
O.l.

54.

JERRY LEE LEWIS
Fotografia, cm 25 x 20
Autografata
Stima € 200 - 500

53.

IGGY POP
Fotografia, cm 20 x 25 
Autografata
Stima € 200 - 500

51.

SEX PISTOLS 
Bandana promozionale, "Anarchy in the U.K",
1976, cm 30 x 40
Stima € 200 - 500

50.

SEX PISTOLS 
Bandiera su tessuto,  "Vivienne
Westwood & Malcom McLaren
Seditionaries. No Future", cm 45 x
45
Stima € 300 - 500

52.

MILLER MULL
Cinque fotografie b/n, misure varie
Quattro con timbro
(5)
Stima € 500 - 700

48.

GRIFFIN
Manifesto applicato su tavola concerto R.E.M
Memphis, 1986, cm 76 x 56
Stima € 200 - 500

47.

THE WHO
Manifesto applicato su tavola concerto Oa-
kland ottobre, 1970, cm 72 x 52
Stima € 200 - 500

49.

COUNT 5 
Manifesto, "Concerto Santa Rosa California Sa-
turday May 13", 1966, cm 56 x 35
Stima € 400 - 600

43.

PSYCHEDELIA
Dieci manifesti Avalon Ballroom SF, cm 50,5 x 33,5 circa
Artisti vari
(10)
Stima € 800 - 1.200
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55.

LOU REED 
Un libro, "Between thought and expression",1991, 
Un libro, "All the pretty people", 1976
Es. 10/326
Autografati
(2)
Stima € 400 - 600

56.

PATTI SMITH 
Due locandine, cm 28 x 21
Una fotografia, cm 23 x 17
Venti annunci pubblicitari, cm 37 x 28 
(23)
Stima € 300 - 500

57.

VELVET UNDERGROUND 
Manifesto di Schnepf concerto San Francisco
Giugno 1968, cm 50,5 x 33,5
Stima € 300 - 500

59.

JIMMY CLIFF 
Manifesto concerto Novembre 1975, cm 56,5
x 43
Stima € 150 - 250

60.

BOB MARLEY
Manifesto concerto Berkeley, 29 May 1976, cm
39 x 40
Firmato da Randy Tuten
Stima € 200 - 500

61.

PSYCHEDELIA
Un manifesto seconda stampa concerto UK "Wear Your Dreams", cm 60 x 45
Un manifesto seconda stampa concerto UK "14 Hour Technicolor Dream", cm
60 x 45
(2)
Stima € 200 - 500

58.

JIMI HENDRIX 
Manifesto seconda stampa concerto San
Francisco 1968 di Rick Griffin, "Flying eyeball",
cm 56 x 35
Stima € 200 - 500
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63.

JIMI HENDRIX
Un manifesto seconda stampa concerto "Masonic Temple, Detroit 1968", cm 68 x 43
Firmato Gary Grimshaw
Un manifesto concerto "C.N.E. Coliseum, Toronto 24 Febbraio 1968", cm 73,5 x 43 
Firmato Gary Grimshaw
Un manifesto terza stampa concerto "Pinnacle Shrine Auditorim, L.A. 10 Febbraio 1968",
cm 69 x 48,5
(3)
Stima € 300 - 500

64.

FRANK KOZIK 
Manifesto concerto "Kill Dozer, Easter Show, 10
April 1993", cm 89 x 57,5 
Es. 238/500
Firmato
Stima € 200 - 500

62.

JOY DIVISION
Una locandina seconda stampa concerto "Warsaw 29 May 1977", 
cm 43 x 38
Una locandina seconda stampa concerto "Bains-Douches,
Paris 18 Dec. 1979", cm 36 x 24

(2)
Stima € 200 - 500

65.

FRANK KOZIK 
Manifesto concerto "House Of Pain-Liquor Sto-
re World Tour, 1993", cm 89 x 57,5 
Es. 416/500
Firmato
Stima € 200 - 500

66.

FRANK KOZIK 
Manifesto concerto "Sony Youth-Pretty Fucking
Dirty, 1992", cm 89 x 57,5 
Es. 368/500
Firmato
Stima € 200 - 500

67.

FRANK KOZIK 
Manifesto concerto "Buttlehole Surfers-Stone
Temple Pilots, June 1993", cm 89 x 57,5
Es. 189/500 
Firmato
Stima € 200 - 500
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68.

RICK GRIFFIN
Manifesto "Joint Show, S.F. 1967", cm 71 x 56
Stima € 250 - 500

73.

LOTTO COMPOSTO DA 
Cinquanta Filmore Cards di concerti 
Autori vari
(50)
Stima € 400 - 600

74.

MICHAEL JACKSON
Manifesto stradale promo "PEPSI, Dangerous
World Tour, Bangkok, Thailand 1993", cm 75,5
x 50,5
Stima € 500 - 700

72.

FRANK KOZIK 
Un disegno tecnica mista su carta, bozzetto
"House Of Pain-Liquor Store World Tour,
1993", cm 43 x 36 
Una locandina b/n, "House Of Pain-Liquor Sto-
re World Tour, 1993", cm 49,5 x 35
(2)
Stima € 600 - 800

75.

WOODSTOCK 
Litografia a colori su carta, "Woodstock Mu-
sic & Art Fair, 1969", cm 76 x 56 
Es. 1477/10000 
Autore Arnold Skolnick
Firmata da Arnold Skolnick, Richie Hanvens,
Carlos Santana, Way Gray e Grace Slick

Autentica con certificato
Stima € 400 - 600

76.

LEE CONKLIN 
Una litografia 
Autografata 
Un manifesto seconda stampa concerto
"Santana. Grateful Dead", 1968 
(2)
Stima € 200 - 500

78.

LOU REED 
Manifesto concerto "Supper Club, N.Y. 26
June 1997", cm 52 x 41
Es. 128/2005
Stima € 1.500 - 2.000

69.

TAZ
Manifesto concerto "Danzig (Misfits), L.A. 30
Oct 1992", cm 76 X 55 
Es. 285/400
Firmato
Stima € 200 - 500

70.

FRANK KOZIK 
Manifesto concerto "The Reverend Horton
Heat, Chicago Sept. 1994", cm 45 x 57,5
Es. 69/500
Firmato
Stima € 200 - 500

71.

NIRVANA 
Un manifesto promozionale, "Sub Pop, US,
1990", cm 75,5 x 56
Un manifesto promozionale, "Nirvana Bleach,
Waterfront Australia, 1990", cm 60 x 41
(2)
Stima € 150 - 250 77.

PEARL JAM
Un manifesto concerto Roma 1996, cm 50 x
50 
Es. 877/1000
Firmato Alessandro Locchi
Un manifesto concerto Roma 1996, cm 50 x
50 
Es. 733/1000
Firmato Alessandro Locchi
Un manifesto concerto Roma 2018, cm 56,5
x 44
Es. 102/250 
Firmato Angelo D'Asti 
Un manifesto concerto Roma 2018, cm 56,5
x 44
Es.171/250 
Firmato Angelo D'Asti 
(4)
Stima € 200 - 500
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79.

SEX PISTOLS
Manifesto promozionale UK, "Sex Pistol, Pret-
ty Vacabnt, Virgin VS 184", cm 59,5 x 84
Stima € 150 - 250

80.

SUICIDE
Locandina applicata su cartone rigido,
"Punk Music, Suicide, Ok Harris, N.Y., 7
Apr. 1972", cm 33 x 26
Stima € 800 - 1.200

85.

THE WHO
Una locandina, "Jazz and Blues Festival, Win-
dsor, 29/30/31 July, 1966", cm 21 x 14 
Una fotografia, cm 9 x 12,5 
Autografata dalla band
(2)
Stima € 300 - 500

86.

HOWLING WOLF vs MUDDY WATERS 
Manifesto concerto Battle of the Blues, Mem-
phis 24 ottobre 1970, cm 69,5 x 43
Stima € 500 - 700

82.

MICK JAGGER
Serigrafia su tela, "Mick Jagger Mug
Shot, 1992", cm 55 x 39,5
Autore: Alessandro Locchi
Stima € 500 - 700

84.

DAVID BOWIE 
Una fotografia, 1987, cm 18 x 12,5 
Autografata 
Tre biglietti originali concerti, 1987, 1990, 1991
Un pass "Press conference 25 March '87, Piper Club, Roma"
Venti diapositive originali, "Press conference 25 March
'87, Piper Club, Roma"
(25)
Stima € 700 - 900

83.

KEITH RICHARDS
Serigrafia su tela, "Keith Richards Black and
Blue, Mug Shot, 1992", cm 55 x 39,5
Autore: Alessandro Locchi
Stima € 500 - 700

81.

LOTTO COMPOSTO DA 
Un manifesto seconda stampa concerto, "Chee-
tah, Pink Floyd, N.Y., 12 Nov. 1967", cm 45 x 29
Due fotografie, "Pink Floyd", 20 gennaio 1967, cm
20 x 20 
Fotografo Bernard White
(3)
Stima € 200 - 500
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91.

TELEVISION-THE RAMONES
Locandina concerto 22 Novembre 1974, cm
26 x 43
Stima € 400 - 600

93.

THE HEARTBREAKERS-THE RAMONES 
Locandina concerto New York 31 Dicembre
1975, cm 26 x 43
Stima € 600 - 800

92.

JOHN COLTRANE
Due fotografie b/n, Teatro Lirico, Milano, 31
Marzo 1960, cm 18 x 24 
Fotografo Francesco Maino
Firmate
(2)
Stima € 200 - 500

89.

FRANK ZAPPA 
Manifesto promozionale dell'album "Abso-
lutely Free", 1967, 64 x 45
Stima € 300 - 500

90.

SEX PISTOLS 
Uno sticker, "God save the Queen" 
Autografato da Jamie Reid 
Un collage, "The Queen's Jubilee"
Autografato Jamie Reid 
(2)
Stima € 800 - 1.200

88.

DAVID BOWIE
Programma, "Marquee Club, July 1966, Lon-
don-The Bowie Showboat, David Bowie and
the Buzz", cm 28 x 21,5
Stima € 200 - 500

87.

JIM DINE
Catalogo, "Robert Fraser Gallery, London",
1966, cm 30 x 21
Firmato 
Copertina timbrata "SEIZED"
Stima € 200 - 500
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94.

KEITH RICHARDS
Una locandina concerto San Francisco 21 gennaio 1993, cm 49 x 33
Un volantino concerto Londra 17 Dicembre 1992 
Un autografo su "T&C Club  reserved table sheet", Londra 1992 
(3)
Stima € 200 - 500

98.

ROLLING STONES
Manifesto promozionale, "The Rolling Stones
Sticky Fingers promo poster, UK, 1971", cm 84
x 59
Stima € 200 - 500

99.

ROLLING STONES
Un 45 rpm UK, "Street Fighting Man"
Export copy, con copertina danese
Due locandine promozionali edizione USA del
singolo "Street Fighting Man", cm 29 x 29,5
(3)

Le foto vennero censurate nel 1968 
La copertina USA venne ritirata prima del-
l'uscita e stampata solamente in Danimarca
Stima € 300 - 500

95.

ROLLING STONES 
Locandina promozionale KFRC, 1966,
cm 37 x 34,5
Stima € 500 - 700

97.

ROLLING STONES 
Manifesto concerto "Oakland Coliseum, 9
Nov. 1969", cm 56 x 35,5
Autore R.Tuten
Stima € 200 - 500

96.

ROLLING STONES
Un programma concerto Doncaster UK, 1963, 
Autografato da Mick Jagger, Brian Jones,
Keith Richards, Bill Wyman e Charlie Watts (Bill
Wyman ha firmato anche per Charlie Watts)  
Una fotografia b/n
(2)
Stima € 900 - 1.100
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106.

NEW YORK DOLLS 
Locandina per il concerto "New York
Dolls & Blue Oyster Cult, Kansas City, 20
Sept 1974", cm 43 x 28
Stima € 300 - 500

105.

CLASH
Manifesto promozionale, "Clash On Bro-
adway, 1991", cm 147 x 73,5
Stima € 100 - 150

104.

AEROSMITH
Litografia a colori su carta, "Bill Graham presents Aerosmith
& Skid Row, Marzo 1990", cm 79 x 59
Prova di stampa non tagliata 
Autografata da Steven Tyler
Stima € 300 - 500

103.

IGGY POP 
Fotografia, 1970, cm 41,5 x 51 
Autografata dal fotografo Leee Black Childers,
New York
Stima € 300 - 500

102.

BOB MASSE
Litografia a colori su carta, "Grateful
Dead, 13/14/15 July, 1967", cm 63,5
x 46
Es. 747/1000 
Pubblicata nel 1991
Firmata
Stima € 200 - 500

101.

LOU REED
Uno spartito musicale, "Charley's Girl", 1976, cm 28 x 21,5
Autografato  
Due fotografie b/n, cm 24 x 18
Autore Richard Kosowski
(3)
Stima € 200 - 500

100.

VELVET UNDERGROUND
Una serigrafia su plastica concerto "5 June
1993, London", cm 33,5 x 48 
Es. 83/500
Una tecnica mista su carta e plastica concer-
to "4 July 1993, Udine", cm 31,5 x 23,5 
Es. 50/100, 
Una card "European Tour, 1993", cm 19,5 x 13
Es. 84/600 
Uno sticker concerto "5 June 1993, London",
cm 19 x 26
(4)
Stima € 200 - 500
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107.

FRANK ZAPPA
Manifesto, "In concert poster, Eu-
ropa", 1976, cm 84 x 59,5
Stima € 200 - 500

108.

LOTTO COMPOSTO DA
Un manifesto concerto "Johnny Thunders & The Hear-
tbreakers, Germany, 1980", cm 59 x83
Una card autografata "Johnny Thunders", 1989, cm 11 x 15
(2)
Stima € 200 - 500

112.

LOU REED
Dieci fotografie b/n, cm 20 x 25 
Autori vari
(10)
Stima € 400 - 600

114.

SEX PISTOLS
Autografi Rotten, Syd Vicious e Jones, con certificato
di autenticità a cura di R.J Judge
Stima € 500 - 700

113.

BLUR 
Una locandina concerto,"Palladium, 11 Nov.1994, Roma", cm 29 x 21,5
Es. 16/100 
Un autografo componenti band, cm 29 x 21,5 
(2)
Stima € 100 - 150

109.

LED ZEPPELIN
Serigrafia a colori su carta, "Winterland, S.F. Nov.678, 1969", cm 91 x 64
Es. 379/500
Firmata
Autore: Randy Tuten
Stima € 750 - 950

111.

PATTI SMITH
Una fotografia b/n, N.Y. 1969, cm 25 x 20 
Una fotografia b/n, N.Y. 1969, cm 15 x 10
Fotografo Leee Black Childers
Firmate da L.B. Childers
(2)
Stima € 200 - 500

110.

CLASH
Manifesto, "Electric Circus, Manchester,
8 May 1977 UK", cm 102 x 76
Stima € 600 - 800



4342

115.

MADONNA
Due manifesti,"Blond Ambition World Tour '90", cm 70 x 42,5 
Es. n° 5300 e n° 5304
Firmati Gary Grimshaw
(2)
Stima € 200 - 500

117.

JIMI HENDRIX
Serigrafia a colori su carta "The Medusa Head,
15.01.69", cm 96 x 70 
Prova d'artista 
Autore Gunther Keiser
Firmata
Stima € 500 - 700

116.

MADONNA
Fotografia, "Love Madonna", cm 25 x  20
Autografata
Fotografo Herb Ritts
Stima € 400 - 600

121.

JOHN CALE 
Sei locandine concerti 
(6)
Stima € 200 - 500

123.

PATTI SMITH 
Locandina, "Patti Smith, poetry&music", 1995,
cm 55 x 35,5
Autografata
Stima € 150 - 250

122.

PATTI SMITH 
Fotografia, 1975, cm 51 x 40
Autografata dal fotografo Leee Black Childers, New
York
Stima € 400 - 600

118.

THE MISFITS
Manifesto promozionale per il singolo "Bullett,
1978", cm 84 x 60
Stima € 300 - 500

120.

SEX PISTOLS
Un poster promozionare per il concerto "8 Jan. 1978, Ran-
dy's Rodeo, San Antonio, TX", cm 49 x 27,
Una t-shirt promozionale del concerto
(2)
Stima € 1.200 - 1.600

119.

SEX PISTOLS 
Manifesto promozionale prima stampa, "Anar-
chy in the UK Tour,1977", cm 77 x 52
Stima € 250 - 500
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124.

JIMI HENDRIX 
Fotografia, cm 12,5 x 9
Stima € 150 - 250

125.

JIMI HENDRIX
Stampa vintage alla gelatina d'argento, "Jimi
hendrix, Teatro Brancaccio, Roma, 24 Maggio
1968", cm 29 x 18,5 
Esemplare unico
Fotografo Marcello Gianvenuti
Firmata e timbrata
Stima € 1.000 - 1.500

126.

WHO
Primo album stampa UK
Autografato dalla band 
Tessera Fan Club Ufficiale italiano 
Autografato dalla band 
(2)
Stima € 1.200 - 1.500

127.

BUDDY HOLLY
Locandina seconda stampa, "The night the
music died, 2 Feb. 1959, Clear Lake, Iowa", cm
55,5 x 36
Stima € 200 - 500

128.

LOUIS ARMSTRONG 
Manifesto concerto San Antonio
Texas 24 ottobre, 1958
Stima € 400 - 600

130.

ROLLING STONES 
Quattro autografi Mick Jagger,
Bill Wyman, Charlie Watts, Keith
Richards 
(4)
Stima € 600 - 800

129.

ROLLING STONES 
Spartito, "Beast of Burden", 1978, cm
23 x 29 
Censurato
Stima € 500 - 700
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131.

PINK FLOYD
Manifesto promozionale, "Pink Floyd Italian
Tour", cm 45 x 57
Stima € 150 - 300

133.

PINK FLOYD
Fotografia b/n, cm 24 x 18
Stima € 150 - 250

132.

PINK FLOYD 
Striscione in due parti per il Tour italiano, 1988,
cm 200 x 100
Stima € 500 - 700

137.

PUNK ROCK MOVIE
Manifesto edizione italiana del film "Punk Rock
Movie", 1980, cm 98 x 68
Stima € 450 - 650

139.

PINK FLOYD
Locandina prima edizione italiana per il film
"Pink Floyd a Pompei", cm 70 x 33
Stima € 350 - 500

138.

ROLLING STONES
Manifesto cinematografico edizione argentina,
"Gimme Shelter", cm 104 x 66,7
Stima € 500 - 700

134.

FRANK ZAPPA 
Manifesto, "Zappa in Concerto", 1984, cm 101
x 62
Stima € 200 - 500

136.

PINK FLOYD 
Manifesto, "The momentary Lapse of Reason
Tour, Europe", 1988, cm 100 x 70  
Manifesto, "Torino, Stadio Comunale 6 Luglio",
1988
Manifesto, "Roma, Stadio Flamianio", 1988
(3)
Stima € 150 - 250

135.

FRANK ZAPPA
Due fotografie b/n, cm 25 x 20
(2)
Stima € 700 - 900

140.

KISS 
Quattordici manifesti, locandine e foto-
buste prima edizione italiana del film "Kiss
Phantoms", misure varie 
(14)
Stima € 1.000 - 1.500

144.

BRAINTICKET 
Un manifesto "Roma Pop 70", cm 76 x 51 
Un manifesto promozionale "Brainticket", cm
100 x 68 
(2)
Stima € 300 - 500

145.

PINK FLOYD
Manifesto cinematografico prima edizione ita-
liana, "Stamping Ground", cm 100,5 x 70
Stima € 400 - 600

141.

MICHAEL JACKSON 
Manifesto promozionale per il Tour italiano,
1988, cm 100 x 70
Stima € 200 - 500 143.

DAVID BOWIE 
Fotografia applicata su tavola, 1974, cm 58 x
39 
Fotografo Pieter Miezel
Stima € 300 - 500

142.

OLIVIA NEWTON JOHN
Fotografia, cm 31 x 24
Autografata
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Rick Barrett Rock Memorabilia, Hu-
ston-Texas
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146.

SURF MOVIE-ANNETTE FUNI-
CELLO
Manifesto prima edizione ita-
liana del film "Vacanze sulla
spiaggia", cm 198 x 140, 4 fogli
Stima € 1.500 - 2.000

147.

SURF MOVIE-ANNETTE FUNICELLO
Tre fotobuste per il film "Vacanze sulla Spiag-
gia-Beach Party", 1963, cm 50 x 70 
(3)
Stima € 500 - 700

150.

LIBRO MARK KOSTABY
"The rhythm of inspiration" 
Autografato, "Per Nicola Grassi, Mark Kostaby,
19.01.2005, Roma"
Stima € 300 - 500

148.

ANTHONY PERKINS
Locandina Warner Bros, "Tall
story", cm 48 x 34
Stima € 200 - 500

149.

STAR TREK
Otto fotobuste prima edizione italina per il film
"Star Trek", 1980, cm 50 x 70 
Contenute in cartella originale
Stima € 400 - 600

151.

JIMI HENDRIX
Manifesto, "Jimi Hendrix Plays Berkeley", cm 100 x 70
Stima € 800 - 1.200

152.

ERCOLE BRINI
(Roma 1913 - 1989)
Tempera su cartoncino, bozzetto definitivo per il film
"Joe Cocker. Mad Dogs & Englishmen", cm 55 x 40
Stima € 2.000 - 3.000

153.

PINK FLOYD
Manifesto prima edizione italiana del film "Pink Floyd a Pompei", cm 100
x 140
Stima € 1.400 - 1.600

154.

ERMANNO IAIA
(Roma 1933)
Matita su cartoncino, bozzetto per il manifesto del film "Il Fantasma del
palcoscenico", cm 35 x 25
Firmato
Stima € 2.000 - 3.000
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155.

3 MANIFESTI CINEMATOGRAFI-
CI JOHN BELUSHI
"Chiamami aquila", 1982, 4 fogli
"I Vicini di casa", 1982, 4 fogli 
"1941-Allarme a Hollywood", 2
fogli 
(3)
Stima € 100 - 150

159.

BRIGITTE BARDOT
Sette fotografie b/n, misure varie
(7)
Stima € 500 - 700

156.

BRIGITTE BARDOT
Tecnica mista, bozzetto per il manifesto della prima edizione ita-
liana del film "A briglia sciolta", cm 40,5 x 29
Autore Piero Ermanno Iaia 
Firmato e autenticato
Stima € 2.000 - 3.000

157.

BRIGITTE BARDOT
Cartonato promozionale  com-
ponibile in b/n, alt. cm 162
Stima € 150 - 250

158.

UGO TOGNAZZI
Tecnica mista, bozzetto per il film di
Pietro Germi, "L'immorale", cm 40 x 33
Autore Tino Avelli
Stima € 1.200 - 1.600
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160.

ADRIANO CELENTANO 
Vinile 45rpm edizione spagnola, "Ciao ragazzi" 
Autografato sul retro "A Roberto, Adriano Ce-
lentano, ciao!"
Biglietto 100 lire promozionale, "Quelli del
Clan"
(2)
Stima € 150 - 250

162.

THE ROKES
Manifesto italiano pubblicitario edito dalla
ARC, cm 140 x 100
Stima € 250 - 500

161.

GIANNI MORANDI 
Fotografia b/n, "Cantagiro", 1966,
cm 27 x 21
Stima € 100 - 200

165.

PATTY PRAVO
Due fotografie, cm 42 x 42, 
cm 55 x 38,5 
(2)
Stima € 200 - 500

166.

PATTY PRAVO
Una fotografia b/n, "Olympia", cm 30,5 x 24 
Una fotografia, "Flash press", cm 30 x 19,5 
Una fotografia, "Geppetti", cm 24 x 17,5 
(3)
Stima € 150 - 250

163.

RENATO ZERO 
Cromalin, "Via Tagliamento", cm 36 x 67,4
Autografata "A Roberto gira gira mi hai bec-
cato"
Stima € 200 - 500

164.

FRED BONGUSTO-PELE'
Fotografia b/n, cm 18 x 24
Stima € 150 - 250
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167.

MINA
Una fotografia, "Anza", cm 24 x 18
Una fotografia, "Rai", cm 19 x 25
(2)
Stima € 150 - 250

168.

MIKE BONGIORNO
Quindici fotografie b/n, misure varie
(15)
Stima € 300 - 500

171.

3 FOTOGRAFIE 
Una fotografia b/n, "Tino Buazzelli"
Una fotografia b/n, "Anna Magnani, A.Quinn, A. Franciosa"
Una fotografia b/n, "Liz Taylor e Montgomery Cliff"
(3)
Stima € 200 - 500

173.

COSETTA GRECO
Una fotografia b/n
Una prova di stampa per la rivista "La setti-
mana illustrasta"
(2)
Stima € 150 - 250

172.

RENATO RASCEL
Ventisette fotografie b/n, misure varie
(27)
Stima € 500 - 700

169.

17 FOTOGRAFIE MISURE VARIE
Cinque fotografie, "Corrado"
Tre fotografie b/n, "Pippo Baudo"
Una fotografia b/n, "Enzo Biagi"
Tre fotografie b/n, "Enzo Tortora"
Una fotografia b/n, "Lello Bersani"
Una fotografia b/n, "Enza Sampò"
Una fotografia b/n, "Andreia Pezzi"
Una fotografia b/n, "Nicoletta Orso-
manno"
Una fotografie b/n, "Kiki Urbani"
(17)
Stima € 500 - 700

170.

RAFFAELLA CARRA'
Cinque fotografie b/n, misure varie
Una fotografia a colori
(6)
Stima € 400 - 600
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174.

RE NUDO CONTROCULTURA
Manifestino pubblicitario per il terzo "Festival
di Re Nudo, Alpe del Vicerè", 1973, cm 34 x 24 
Al verso mappa per raggiungere il concerto
Stima € 300 - 500

176.

FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA
Locandina, "Terzo festival Nazionale delle
Rose della canzone italiana", 1966, cm 70 x 33
Stima € 700 - 900

175.

LUCIO BATTISTI
Fotografia vintage alla gelatina d'ar-
gento, 1969, cm 24 x 30 
Agenzia Publifoto
Stima € 200 - 500

180.

12 FOTOGRAFIE AUTOGRAFATE
Tony Renis, Renegades, Little Toni, Ornalla Vanini, due foto Mi-
randa Martino, "Silvana Pampanini, Marcello Mastroianni, Gino
Paoli, Wilma Goich, Claudia Cardinale, misure varie
Un autografo su carta a quadretti di Lucio Battisti
(12)
Stima € 700 - 900

177.

RENATO ZERO
Manifesto per il film "Orfeo nove" di Tito Schi-
pa Jr, 1977, cm 70 x 100
Girato al Teatro Sistina, Roma, 1970
Stima € 200 - 500

179.

VASCO ROSSI
Manifesto per il tour italiano, cm
100 x 70
Stima € 300 - 500

178.

LOREDANA BERTE'
Manifesto promozionale CGD,
cm 98 x 68
Stima € 300 - 500
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181.

MANIFESTI FILM MUSICALI ITALIANI
Settantotto fotobuste e locandine con Ce-
lentano, Morandi, Dino, Modugno, Peppino
di Capri, Gianco, Rokes, Carmen Villani, Loretta
Goggi, Rita Pavone, Tenco, ecc. 
(78)
Stima € 1.000 - 1.500

182.

15 FOTOGRAFIE
B/n, "Sofia Lauren", misure varie 
(15)
Stima € 800 - 1.200

183.

8 FOTOGRAFIE
B/n, "De Filippo, Pica, Macario", misure varie 
(8)
Stima € 300 - 500

185.

CHE CENTRIAMO NOI CON LA RIVOLU-
ZIONE
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per
il film, cm 45 x 60
Prima edizione 1972
Autore R.Casaro
Utilizzato per la stampa del poster 2 fogli
Stima € 1.000 - 1.500

184.

3 BOZZETTI ORIGINALI
"La Congiuntura",  cm 35 x 50
Autore Enrico De Sica
Prima edizione 1965
"Il Mattatore", cm 25 x 35
Autore Giorgio Olivetti
Prima edizione 1960
"Amore Mio aiutami", cm 63,5 x 32
Prima edizione 1969
(3)
Stima € 1.000 - 1.500
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186.

BEATLES 
Biglietti concerto "Boston 18 Agosto", 1966
Non utilizzati
(3)
Stima € 400 - 600

187.

BEATLES
Manifesto, prima edizione italiana per il film
"Aiuto/Help", 1965, 2 fogli
Stima € 1.500 - 2.000

190.

BEATLES
Manifesti concerti, misure varie
Ristampe ufficiali, edizione limitata
(5)
Stima € 300 - 500

188.

JOHN LENNON
Sette periodici relativi all'assassinio, 1980
Sette quotidiani relativi all'assassinio, 1980
(14)
Stima € 300 - 500

189.

BEATLES
Sei fotografie b/n, misure varie
(6)
Stima € 500 - 700

191.

BEATLES
Dieci fotobuste prima edi-
zione italiana  per il film
"Yellow Submarine", 1969,
cm 50 x 70 
Contenute in cartella ori-
ginale
Stima € 600 - 800

192.

BEATLES
Manifesto di Wes Wilson, concerto San Fran-
cisco Candlestick Park, 29 agosto 1966
Stima € 2.000 - 3.000

194.

RINGO STARR
Una locandina edizione ita-
liana per il film "Candy", 70 x 33
Una fotobusta edizione ita-
liana per il film "Candy", 50 x 70 
(2)
Stima € 150 - 250

193.

BEATLES
Manifesto edizione argentina, "Los Beatles,
Yeah, Yeah, Yeah, Paul, John, George y Rin-
go", cm 102 x 68
Stima € 1.000 - 1.500
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195.

ELVIS PRESLEY
Tempera su cartoncino, prima edizione italiana, boz-
zetto per il film "Il Monte di Venere", cm 90 x 70 
Autore Tino Avelli 
Autentica dell'autore su fotografia
Stima € 5.000 - 7.000

196.

ELVIS PRESLEY 
Un manifesto film "This is Elvis" Warner Bros, 1981,
cm 140 x 100
Un manifesto pubblicitario, "Arte Americana sessanta,
Venezia", 1987, cm 98 x 68
(2)
Stima € 100 - 150

197.

MARILYN MONROE
Fotografia b/n, "Internarional news photos", cm 18
x 23
Utilizzata su Cineselezione p.62
Stima € 150 - 250

198.

STAN LAUREL (STANLIO)
Una Fotografia b/n, cm 18 x 24
Autografata
Stima € 600 - 800

199.

HARRISON-DYLAN
Manifesto edizione francese, "Les Concert pour les
Bangladesh", cm 75 x 52
Stima € 400 - 600

200.

BEATLES
Locandina concerto "Leeds 3 Novembre", 1963, cm
30 x 14
Stima € 800 - 1.200

201.

BEATLES-RINGO STARR
Due drumsticks originali, "Ludwig 2A Model" 15.3/4 inches 
Utilizzate da Ringo Starr durante il concerto del 28 giugno 1965 al Teatro Adria-
no in Roma
Una fotografia di Ringo Starr dal concerto, cm 45 x 30, 
Una card promozionale a libretto, Parlophon Carish, data in omaggio come pro-
gramma ai concerti italiani, raffigurante i Beatles e i Peppino di Capri con relative
discografie sul retro, cm 21 x 14,5
Tre fotocopie dei biglietti dello stesso concerto
(7)
Stima € 1.800 - 2.200

Provenienza (drumsticks): 
Collezione privata di Alberto Marozzi; all'epoca uomo di fiducia del Piper Club, bat-
terista del gruppo "The Noise" e accompagnatore di tutti i gruppi di lingua inglese
che si esibirono a Roma, (Hendrix, Rolling Stones, Who, etc)

202.

RINGO STARR
Lotto composto da
Un autografo su imbarco Alitalia 08-04-1990
Un libretto, "Ringo Starr and his starr band", Brescia
1992
Una locandina, "Il Cavernicolo", cm 47 x 33
(3)
Stima € 200 - 500
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203.

HEPBURN-SCHIAFFINO-KOSCINA
Tre fotografie 
Autografate 
(3)
Stima € 200 - 500

204.

EDUARDO PAOLOZZI
Collage,"Trigger Assembly Removal", 1950,
cm 25 x 38,5
Edizione limitata
Firmato
Stima € 400 - 600

206.

GLAMOUR INTERNATIONAL MAGAZINE 
Un Magnus Necron 
Un Manara Glamour book 
Ventitre Glamour international Magazine 
Quattro Manara opera Omnia 
Due Raccoglitori Glamour 
(31)
Stima € 400 - 600

205.

ENZO SCIOTTI
(Roma 1944)
Tempera su cartoncino, "Giuliano Gemma" per il film
"Tex", cm 35 x 74
Firmato e timbrato
Realizzato per la Fiera del Fumetto di Lucca
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Collezione privata dell'artista
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207.

5 FOTOGRAFIE
Cinque fotografie. misure varie  
(5)
Stima € 400 - 600

208.

JASPER JOHNS 
Un catalogo, "Figures 0 to 9", 1968, cm 24 x 17
Un catalogo, "Lead Reliefs", 1969, cm 24 x 17
Un catalogo, "Fragments-According to What",
1971, cm 24 X 17
(3)
Stima € 200 - 500

211.

CAROSELLO
Celluloide realizzata per un Carosello pub-
blicitario, 1971, cm 22 x 31
Autore Secondo Bignardi
Firmata
Stima € 150 - 250

212.

DIPINTO
Tecnica mista su cartoncino, 1987, 
cm 121 x 80
Utilizzato per il concerto di Chet Beker a Pa-
rigi
Stima € 400 - 600

209.

ELEONORE BUTT
Tecnica mista su carta, "Fuck you Mickey", cm
50 x 70
Firmato
Stima € 400 - 600

210.

TOPOLINO/MICKEY MOUSE
Disegno a china su carta, "Tre pose di
Topolino a figura intera", 1990, 
cm 16 x 30  
Autore Giovan Battista Carpi
Firmata
Stima € 400 - 600
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213.

4 FOTOGRAFIE
B/n, "Franco Fabrizi, Totò", misure varie 
(4)
Stima € 200 - 500

214.

14 FOTOGRAFIE
B/n, "Anna Magnani", misure varie 
(14)
Stima € 800 - 1.200

215.

FOTOGRAFIA
Fotografia trasparente, "De Sica"
Stima € 200 - 500

216.

14 FOTOGRAFIE
B/n, "Fellini, etc", misure varie  
(14)
Stima € 400 - 600

217.

LOREN-MASTROIANNI
Dieci fotografie b/n, misure varie
(10)
Stima € 400 - 600

218.

JORGE LOUIS BORGES
Dieci fotografie b/n, "Borges", misure varie
Ventitre pagine dattiloscritte dell'intervista di Pino Cimò
per PlayBoy, 1974
Due pagine dattiloscritte di introduzione all'intervi-
sta
Due fogli di carta intestata Rizzoli, indirizzati a Oreste
del Buono e Paolo Mosca
(37)
Stima € 1.600 - 2.000

213

214

216 217

215
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219.

FEDERICO FELLINI
Trentatre manoscritti e dattiloscritti su carta per il
film "Ginger e Fred", 1985  
(33)

Con note e disegni del Maestro
Stima € 4.800 - 5.200

220.

FEDERICO FELLINI
Undici fogli
(11)

Con disegni, note e appunti del Maestro
Stima € 2.800 - 3.200

221.

FEDERICO FELLINI
Sei manoscritti e dattiloscritti su carta per il film 
"E la nave va", 1983
(6)

Con note e appunti del Maestro
Stima € 3.000 - 4.000
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222.

FEDERICO FELLINI
Sette fogli
(7)

Con appunti e disegni del Maestro
Stima € 3.000 - 4.000223.

FEDERICO FELLINI
Cinque manoscritti e dattiloscritti su carta per il film
"La città delle donne", 1980
(5)

Con note e appunti del Maestro
Stima € 800 - 1.200

224.

FEDERICO FELLINI
Sedici manoscritti e dattiloscritti su carta per il film
"La voce della luna", 1990
(16)

Con note e appunti del Maestro
Stima € 3.500 - 4.000
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225.

J.F. KENNEDY
Un foglio di carta intestata con busta originale in-
dirizzato al sig. A.Feisal, 1957, con certificato di au-
tenticità
Stima € 1.400 - 1.600

226.

J.F. KENNEDY
Un biglietto di auguri natalizi con busta originale,
indirizzato ai signori Tan, 1958
Un foglio di carta intestata della Campagna elet-
torale del Texas
(2)
Stima € 300 - 500

227.

J.F. KENNEDY
Un libretto di presentazione, "Kennedy Leader For the 60's"
Una bandiera promozionale con autografo e documento di autenticità
(2)
Stima € 1.500 - 2.000

228.

J.F. KENNEDY
Una medaglia in bronzo, "Kennedy President" 
Una busta con cartolina promozionale, spedita dalla Casa
Bianca al sig. T.Jaffe in Ohio, il 22-11-1963 (giorno dell'as-
sassinio a Dallas)
(2)
Stima € 1.600 - 2.000
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230.

J.F.KENNEDY
Nove cartoline d'epoca  
Due cartoncini filaterici viaggio Berlino-Roma
(11)
Stima € 200 - 500

229.

J.F. KENNEDY
Un libretto ufficiale, "Inaugurazione presi-
denza", 1961 
Un biglietto di invito al ballo per i festeggia-
menti per la presidenza, 20-01-1961, con
certificato di autenticità
(2)
Stima € 500 - 700

231.

J.F. KENNEDY
Quattro quotidiani
Tre riviste 
Due libri, "Rapporto Warren", "La tragedia
che ha commosso il mondo"
Sei dischi 45 rpm 
Un disco 33 giri
(16)
Stima € 300 - 500

232.

J.F. KENNEDY
Due locandine film "JFK" 
Un cofanetto, "The Kennedy's" 
Una placca in metallo raffigurante "JFK"
Borchia da cintura con moneta americana
(5)
Stima € 300 - 500
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233.

BLOW UP
Tre manifesti prima edizione
italiana del film, 1967, cm 198
x 140
(3)
Stima € 5.000 - 7.000

234.

BLOW UP
Manifesto 4 fogli per la prima edi-
zione italiana del film, 1967, cm 198
x 140
Stima € 1.000 - 1.500

235.

PIER PAOLO PASOLINI
Manifesto per la prima edizione
italiana del film, "Comizi d'Amore",
1965, cm 140 x 100
Stima € 1.000 - 1.500

236.

BLOW UP
Tre locandine prima edizione itali-
na del film "Blow Up", 1967, cm 70
x 33
(3)
Stima € 1.600 - 2.000
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237.

PINO PASCALI
Manifesto per la mostra "Bachi da setola, Galleria
L'attico, 1968, Roma", cm 93,5 x 68
Stima € 1.800 - 2.200

238.

GIULIO TURCATO
(Mantova 1912 - Roma 1995)
Cartella di quattro serigrafie a co-
lori su carta, cm 50 x 70 
Es. 35/50
Firmate
Stima € 500 - 700

239.

VILLEMOT 
Un manifesto pubblicitario, "Bergasol", cm 70 x 85
Un manifesto pubblicitario applicato su tela, "Per-
rier", cm 60 x 43
(2)
Stima € 300 - 500

240.

4 MANIFESTI
"Carnevale di Viareggio, di Lucio Venna", 1926, cm
70 x 50 
"Carnevale di Viareggio, di Virginio Bianchi", 1927,
cm 70 x 50 
"Carnevale di Viareggio, di Siro", 1930, cm 70 x 50 
"Carnevale di Viareggio, di Uberto Bonetti", 1937,
cm 70 x 50 
(4)
Stima € 800 - 1.200

241.

CAPPIELLO
Manifesto pubblicitario applicato su tela, Campari
"Spiritello", cm 98 x 68,5
Stima € 250 - 500
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242.

CAPPIELLO
Manifesto pubblicitario applicato su tela, "Contratto", cm 276 x 195
Stima € 1.000 - 1.500

243.

ROY LICHTESTEIN
Serigrafia a colori in due parti, "Whaam!", cm 63,5 x 74,3 cia-
scuna
Edizione limitata della Tate Gallery di Londra
Stima € 1.500 - 2.000

244.

SERGIO LOMBARDO
(Roma 1939)
Serigrafia a colori su cartoncino, "John Fitzgerald Kennedy",
1964, cm 86 x 70 
Es. 60/80 
Firmata
Stima € 1.000 - 1.500

245.

SERGIO LOMBARDO
(Roma 1939)
Serigrafia a colori su cartoncino, "Mao Tse Tung", 1964, cm
85 x 70 
Es. 50/70 
Firmata
Stima € 1.000 - 1.500
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246.

ANDY WARHOL
(Pittsburg 1928 - New York 1987)
Serigrafia a colori su cartoncino, "Marylin", cm 84 x 84
Es. 178/250
Publicata by Sunday B.Morning
Stima € 400 - 600

247.

ANDY WARHOL-G.MALANGA 
Original Xerox, 1964, cm 33 x 21,5
Firmata da Gerard Malanga e
timbrata Andy Warhol
Stima € 1.000 - 1.500

248.

ANDY WARHOL
Sette dischi LP, autori vari 
(7)

Copertine realizzate da Andy
Warhol
Stima € 300 - 500
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249.

ANDY WARHOL
"Calore", locandina e 2 fogli
"Flesh", locandina, 2 fogli e 4 fogli
"Trash, i rifiuti di New York", locandina, 2 fogli e 4 fogli
"Il male di Andy Warhol", locandina, 2 fogli e serie completa di 10 fo-
tobuste 
"Dracula vuole vivere: cerca sangue di vergine!", locandina, 2 fogli e 4
fogli 
(23)
Stima € 1.200 - 1.600

250.

ANDY WARHOL
Sedici locandine, "Blue Movie", cm 24 x 30 
Un manifesto, "Blue Movie", cm 47 x 29,5
(17)
Stima € 200 - 500

251.

ANDY WARHOL
Locandina del film "Heat, L.A,
1972", cm 42 x 30
Stima € 150 - 250

252.

2 LOCANDINE 2 MANIFESTI CINEMATOGRAFICI
"Flesh", 1968, 2 fogli
"Calore", 1972, 4 fogli
"Flesh", 1968, locandina
"Calore", 1972, locandina 
(4)
Stima € 300 - 500
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253.

ANDY WARHOL
Manifesto pubblicitario applicato su
tela, "Perrier", cm 45 x 60
Stima € 150 - 250

254.

ANDY WARHOL
Quattro manifesti pubblicitari applicati su tela,
"Chanel n°5", cm 71 x 57
Quattro varianti colore
(4)
Stima € 500 - 700
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255.

BURRI ALBERTO
Manifesto pubblicitario applicato su
tela, "Italia '90", cm 97 x 68
Stima € 150 - 250

256.

MARIO SCHIFANO
(Homs 1934 - Roma 1998)
Cinque polaroid
Un foglio di carta intestata Playboy con dicitura "Ma-
rio Schifano, polaroid dell'overture realizzate per Rai3"
(5)
Stima € 800 - 1.200

257.

MILO MANARA 
Un manifesto pubblicitario, "Valpolicella", cm 100 x 70
Un manifesto pubblicitario, "50° Festival International Cannes", 1997, cm 80 x 60
Un manifesto pubblicitario applicato su tela, "Permaflex", cm 98 x 68 
(3)
Stima € 500 - 700



9594

258.

HUGH HEFNER
Tre fotografie con "Kimberley Conrad"
Scattate per il 35esimo anniversario Playboy 
Una fotografia inserita in un biglietto di auguri
(4)
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Archivio Playboy

259.

PASSITO SICILIA 
Tecnica mista su cartoncino,
bozzetto per la pubblicità, cm
32,5 x 21,5
Stima € 200 - 500

260.

PABLO ECHAURREN
Un manifesto 4 fogli per il film "Porci con le ali"
Una locandina per il film "Porci con le ali"
Firmate
(2)
Stima € 600 - 800

261.

VILLEMOT
Un manifesto pubblicitario applicato su tela, "Bally", cm 58 x 38
Un manifesto pubblicitario applicato su tela, "Bally", cm 60 x 38
Un manifesto pubblicitario applicato su tela, "Bally", cm 60 x 40
(3)
Stima € 300 - 500
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262.

ANDY WARHOL
(Pittsburg 1928 - New York 1987)
Litografia a colori su carta, "Red International Velvet (Susan Bottomly)", 1968 circa, cm 57 x 48, 
Firmata  
Una fotografia b/n "Andy Warhol & Susan Bottomly" (International Velvet), N.Y. 1967, cm 25,5 x 20 
(2)
Stima € 6.000 - 8.000
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263.

4 FOTOGRAFIE
In b/n, J.Koons/Ilona Staller, misure varie
(4)
Stima € 900 - 1.100

Provenienza:
Collezione privata Ilona Staller

264.

FAX
Fax inviato da J.Koons su carta intestata "Ilona Staller,
Koons", "Tu sei mio grande Amore, io amore moglie,
molto molto, molto, molt. Il tuo marito", 
Con illustrazione di J.Koons
Stima € 900 - 1.100

Provenienza:
Collezione privata Ilona Staller

265.

JEFF KOONS
(York 1955)
Penna su cartolina
Biglietto di auguri natalizi inviato al figlio Ludwig, "Merry Christmas
son! Love You! Please call me sometime, love you, dad"
 

Provenienza:
Collezione privata Ilona Staller

266.

JEFF KOONS
(York 1955)
Un biglietto di auguri natalizi inviato al figlio
Loudwig, "Loudwig, Happy New Year, Dad-
dy"
Una fotografia a colori di J.Koons nel suo stu-
dio
(2)
Stima € 1.400 - 1.600

Provenienza:
Collezione privata Ilona Staller

267.

JEAN PAUL GAUTIER 
Biglietto autografato a Ilona Staller " Thank
you so much for your precious help. Jean-
Paul"
Stima € 200 - 500

Provenienza:
Collezione privata Ilona Staller
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268.

KEITH HARING
(1958 - 1990)
Serigrafia a colori su carta, "Silence = Death", 1989 
Firmata
Stima € 1.200 - 1.600

269.

KEITH HARING
(1958 - 1990)
Serigrafia a colori su tessuto, 1988, cm 46 x 49
Firmato
Stima € 2.000 - 3.000
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270.

ENZO SCIOTTI
(Roma 1944)
Tempera su cartoncino, bozzetto per il film "La casa 2", cm 34 x 58
Firmato e timbrato
Stima € 3.500 - 4.500

Provenienza: 
Collezione privata dell'artista

271.

ENZO SCIOTTI
(Roma 1944)
Tempera su cartoncino, per la copertina dell'album
"Danza Macabra", cm 49 x 68
Firmato e timbrato
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Collezione privata dell'artista

272.

ENZO SCIOTTI
(Roma 1944)
Tempera su cartoncino, per il film "Brivido", 
cm 47 x 73
Firmato e timbrato
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza: 
Collezione privata dell'artista
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273.

ENZO SCIOTTI
(Roma 1944)
Tempera su cartoncino, bozzetto
per copertina del libro mono-
grafico, cm 56 x 42
Firmato e timbrato
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Collezione privata dell'artista

274.

ENZO SCIOTTI
(Roma 1944)
Tempera su cartoncino, bozzetto
per il film "Night Rider", cm 71 x
48 
Firmato e timbrato
Stima € 18.000 - 22.000

Provenienza: 
Collezione privata dell'artista

275.

ENZO SCIOTTI
(Roma 1944)
Tempera su cartoncino, bozzetto
per il film "I nuovi barbari", cm 64
x 45 
Firmato e timbrato
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Collezione privata dell'artista

276.

ENZO SCIOTTI
(Roma 1944)
Tempera su cartoncino, bozzetto
per il film "Viva il Re", cm 70 x 46 
Firmato e timbrato
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza: 
Collezione privata dell'artista

277.

ENZO SCIOTTI
(Roma 1944)
Tempera su cartoncino, bozzetto
per il film "Un uomo chiamato ca-
vallo", cm 35 x 25
Firmato e timbrato
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Collezione privata dell'artista
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278.

LA FRUSTA NERA DI ZORRO 
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per
il film, cm 55 x 44

Utilizzato per la stampa del poster 4 fogli
Stima € 800 - 1.200

279.

RENE' ZAPPATERRA
Tecnica mista su cartoncino, 1973, cm 70 x
50
Firmato
Stima € 150 - 250

280.

LA LEGGENDA DELL'ARCERE DI FUOCO/FLA-
ME AND THE ARROW
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per
il film, cm 33 x 47 
Prima edizione 1950
Autore P.Franco

Utilizzato per la stampa del poster 4 fogli e
nella riedizione del 1974
Stima € 900 - 1.100

281.

ALVARO MAIRANI
Tre tecniche miste su cartoncino, cm 51,5
x 38 ciascuna
(3)
Stima € 700 - 900

286.

IL KILLER DAGLI OCCHI A MANDORLA/SA-
CRED KNIVES OF VENGEANCE
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per
il film, cm 37,7 x 55,4 
Prima edizione 1972
Autore Piero Ermanno Iaia 

Utilizzato per la stampa delle locandine e del
poster 2 fogli
Stima € 600 - 800

285.

LA' DOVE NON BATTE IL SOLE
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per
il film, cm 40,5  x 59
Prima edizione 1974
Autore Piero Ermanno Iaia

Utilizzato per la stampa del poster 2 fogli
Stima € 750 - 950

287.

IL KILLER DAGLI OCCHI A MANDORLA/SA-
CRED KNIVES OF VENGEANCE
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per
il film, cm 37,7 x 55,4 
Prima edizione 1972
Autore Piero Ermanno Iaia 

Utilizzato per la stampa delle locandine e del
poster 4 fogli
Stima € 600 - 800

283.

LA ROSSA OMBRA DI RIATA/THE DEADLY
TRACKERS
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per
il film, cm 44 x 64
Prima edizione 1973
Autore R. Casaro

Utilizzato per la stampa del poster 2 fogli
Stima € 700 - 900

282.

CAPITAN MIKI
Tecnica mista su cartoncino, cm 49,5 x 35
Autore Romano Felgman
Stima € 300 - 500

Provenienza:
Studio dell'artista

284.

LA ROSSA OMBRA DI RIATA/THE DEADLY
TRACKERS
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per
il film, cm 43 x 60
Prima edizione 1973
Autore R. Casaro

Utilizzato per la stampa delle locandine e del
poster 4 fogli
Stima € 700 - 900
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288.

HORROR
Tecnica mista su cartoncino,
cm 28,5 x 20
Autore M.Bianchini
Firmato
Stima € 250 - 350

Provenenza:
Studio dell'artista

289.

HORROR
Tecnica mista su cartoncino, cm 32,5 x 22
Autore M.Bianchini
Firmato
Stima € 250 - 350

Provenenza:
Studio dell'artista

290.

RAGAZZA CON COLTELLO
Tecnica mista su cartoncino,
2011, cm 32 x 23
Autore M.Bianchini
Siglato
Stima € 450 - 650

Provenenza:
Studio dell'artista

291.

GLI AVVENTURIERI DEL PIANETA TERRA/THE ULTIMATE WARRIOR 
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 36 x 50 
Prima edizione 1975
Autore Enzo Nistri 

Utilizzato per la stampa delle locandine e del poster 4 fogli
Stima € 800 - 1.200

292.

DYLAN DOG
Tecnica mista su cartoncino rosso, cm 29,5 x 21
Autore M.Bianchini
Stima € 400 - 600

Provenenza:
Studio dell'artista

293.

L'OCCHIO DEL TRIANGOLO 
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 62 x 43

Utilizzato per la stampa del poster 2 fogli
Stima € 1.200 - 1.600
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294.

PERMETTE SIGNORA CHE AMI VOSTRA FIGLIA?
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm
35 x 49,5 
Prima edizione 1974

Utilizzato per la stampa del poster 4 fogli
Stima € 600 - 800

295.

NON TORNO A CASA STASERA 
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film,
1970, cm 70 x 50

Utilizzato per la stampa del poster 4 fogli e lo-
candina
Stima € 800 - 1.200

296.

PERMETTE SIGNORA CHE AMI VOSTRA FIGLIA?
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm
35 x 49,5 
Prima edizione 1974

Utilizzato per la stampa del poster 2 fogli
Stima € 700 - 900

297.

LA LEGGENDA DELL'ARCERE DI FUOCO/FLA-
ME AND THE ARROW
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il
film, cm 33 x 47 
Prima edizione 1975
Autore P.Franco

Utilizzato per la stampa del poster 2 fogli e nel-
la riedizione del 1974
Stima € 900 - 1.100

298.

LA' DOVE NON BATTE IL SOLE
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm
40,5  x 59
Prima edizione 1974
Autore Piero Ermanno Iaia

Utilizzato per la stampa del poster 4 fogli
Stima € 750 - 950

299.

CIPOLLA COLT
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm
73 x 40,5
Prima edizione 1975

Utilizzato per la stampa del poster 24 fogli
Stima € 700 - 900

300.

CIPOLLA COLT
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 44,5 x 65
Prima edizione 1975

Utilizzato per la stampa del poster 4 fogli
Stima € 700 - 900
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301.

PEZZO PER PEZZO SPUDORATAMENTE/STEELYARD BLUES
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 34 x 49
Prima edizione 1973

Utilizzato per la stampa del poster 2 fogli
Stima € 800 - 1.200

302.

LA MANTIDE 
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 50 x 35

Utilizzato per la stampa del poster 4 fogli e locandina
Stima € 800 - 1.200

303.

CAPITAN WALTER
Due disegni tecniche miste su
cartoncino, 
cm 27 x 20 e 25,5 x 19
Autore Kurt Caesar

Pubblicati sugli albi n° 138 e 139
(2)
Stima € 700 - 900

304.

HELL BOY
Tecnica mista su cartoncino, 2014, cm 25 x 35
Autore M.Bianchini
Siglato
Stima € 400 - 600

Provenenza:
Studio dell'artista

305.

MILO MANARA
(Luson 1945)
MILO MANARA
Tecnica mista su cartoncino, cm 50 x 70
Firmato
Stima € 4.000 - 6.000
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306.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Quattro tavole, tecnica mista su catoncino, "Prigionieri di un
quadro", cm 48 x 37
(4)

Realizzate dall'artista per l'asta "Cartoon" di Christie's, 7 mag-
gio 1992, Roma
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Collezione privata Roma

307.

MA PAPA' TI MANDA SOLA
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 50 x 35
Autore A.Ciriello
Stima € 800 - 1.200

308.

IO NON SPEZZO ROMPO
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 43 x 60
Prima edizione 1972
Autore Symeone

Utilizzato per la stampa del poster 4 fogli
Stima € 650 - 850

310.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
China su carta, bozzetto per il fumetto  
"Prigionieri di un quadro"
Stima € 100 - 150

Provenienza:
Studio dell'artista

309.

L'UOMO NEL MIRINO/THE GAUNTLET
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 64
x 34,5
Prima edizione 1977

Bozzetto provvisiorio mai utilizzato
Stima € 700 - 900
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311.

CHEN GIGANTE DEL KUNG FU 
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm
50 x 35

Utilizzato per la stampa del poster 2 fogli e paginone
Stima € 700 - 900

312.

VADO IN GUERRA A FAR QUATTRINI
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per i manfiesti del
film, cm 47,5 x 35
Stima € 700 - 900

313.

THRILLER
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per un film thriller, cm 33 x 65,5
Stima € 1.000 - 1.500

314.

LA VOLPE
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 45 x 33,5

Utilizzato per la stampa del poster 2 fogli e locandina
Stima € 800 - 1.200

315.

NEVADA
Tecnica mista su carta, disegno per la copertina Nevada n° 1974, cm
50 x 34,5
Autore Franco Picchioni
Stima € 350 - 500

316.

SILVIO ROMAGNOLI
Disegno tencia mista su cartoncino, cm 38,5 x 28
Stima € 400 - 600
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317.

FLASH GORDON
Tecnica mista su cartoncino edizione italiana, disegno per il
penultimo numero di Gordon n° 86, cm 36 x 28
Autore Mario Caria
Stima € 800 - 1.200

318.

IL MAGNIFICO AVVENTURIERO
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 53,5 x 39,5 

Utilizzato per la stampa del poster 4 fogli
Stima € 900 - 1.100

319.

EZIO TARANTELLI
(XX secolo)
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, "La fu-
ria di Ercole", 1962, 48 x 35,5
Stima € 700 - 900

320.

CLINT EASTWOOD
Tecnica mista cartoncino, bozzetto per il manifesto del film "Una cali-
bro 20 per uno specialista", cm 47,5 x 36
Stima € 700 - 900

321.

DAGO
Un acrilico su cartoncino, cm 41 x 29,5
Un disegno matita su carta per copertina inedita a ma-
tita, 50 x 39
Autore Romano Felmang
(2)
Stima € 600 - 800

Provenienza:
Studio dell'artista

322.

DAGO
Un acrilico su cartoncino, cm 41 x 29,5
Un disegno matita su carta per copertina inedita a
matita, cm 50 x 39
Autore Romano Felmang
(2)
Stima € 600 - 800

Provenienza:
Studio dell'artista
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323.

PIN UP
Tecnica mista su cartoncino, 2016, cm 34 x 24
Autore M.Bianchini
Siglato
Stima € 150 - 250

Provenenza:
Studio dell'artista

324.

ASTRO BOY
Cinque disegni, tecnica mista su cartoncino, "Avventura sull'isola", cm 40 x 31
Autore Romano Felmang

Sei disegni, tecnica mista su cartoncino, "La locomotiva nella tempesta", cm 40 x 31
Autore Romano Felmang

Pubblicati sul settimanale TV Junior Edizioni Rai, 1982
(11)
Stima € 900 - 1.100

Provenienza:
Studio dell'artista

325.

APE MAYA
Cinque disegni, tecnica mista su cartoncino, "La pulce", cm 40 x 31
Autore Romano Felmang

Sei disegni, tecnica mista su cartoncino, "La bottiglia", cm 40 x 31
Autore Romano Felmang

Pubblicati sul settimanale TV Junior Edizioni Rai, 1983
(11)
Stima € 900 - 1.100

Provenienza:
Studio dell'artista

326.

TOM & JERRY
Quattro disegni, china su cartoncino, "A Moving story", 
cm 48 x 33
Autore Romano Felmang
(4)
Stima € 500 - 700

Provenienza:
Studio dell'artista
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327.

DORAEMON
Cinque disegni, tecnica mista su cartoncino, "Corrispondenza epistolare", cm 40 x 31
Autore Romano Felmang

Sei disegni, tecnica mista su cartoncino, "Rimproveri continui", cm 40 x 31
Autore Romano Felmang

Pubblicati sul settimanale TV Junior Edizioni Rai, 1983
(11)
Stima € 900 - 1.100

Provenienza:
Studio dell'artista

328.

CHARLES DICKENS
Trentasei pagine del fumetto completo, "A Tale of Two
Cities"
Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza:
Studio dell'artista

329.

TIRAMOLLA
Due disegni china su cartoncino, cm 41 x 28,5
(2)
Stima € 150 - 250

Provenienza:
Studio dell'artista

330.

TARZAN
Due disegni, tecnica mista su cartoncino, cm 45 x 34,5
Autore Romano Felmang

Pubblicati sugli albi di Tarzan, "I Pirati dell'avorio", "Cuccio-
li di leone"
(2)
Stima € 700 - 900

Provenienza:
Studio dell'artista
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331.

MR NO

Un disegno tecnica mista su cartoncino, "Orrore nella giungla", 2018,
cm 42 x 29,5
Autore M.Bianchini
Firmato
Pubblicato p.37
Un disegno tecnica mista su cartoncino, "Due contro tutti", 1991, cm
36,5 x 27
Autore M.Bianchini
Firmato
Pubblicato p.67 n°195
(2)
Stima € 400 - 600

332.

ZAGOR
Tecnica mista su cartoncino, 2014, cm 42 x 29,6
Autore M.Bianchini
Firmato
Stima € 300 - 500

Provenenza:
Studio dell'artista

333.

MARVEL
China su cartoncino edizione USA, "Red Sonja", 1977, cm 40 x 26,4
Stima € 1.500 - 2.000

334.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tecnica mista su cartoncino, "Grimilde", cm 50 x 35
Firmato
Stima € 250 - 500

Provenienza:
Studio dell'artista

335.

MARIO CARIA
China su cartoncino, 96 pagine "Il sergente Klem. Il Can-
to della Bertona"
Un disegno tempera su cartoncino, cm 43 x 32
(2)
Stima € 1.500 - 2.000
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336.

EVA KANT 
Disegno matita e china su cartoncino, cm 48 x 33 
Autore R.Nunziati
Firmato e timbrato Diabolik Astorina
Stima € 500 - 700

337.

DIABOLIK-EVA KANT 
Disegno matita e china su cartoncino, cm 48 x 33 
Autore R.Nunziati
Firmato e timbrato Diabolik Astorina
Stima € 400 - 600

339.

DYLAN DOG
Due disegni tecniche miste su cartoncino, cm
42 x 29,5
Autore M.Bianchini
Firmati
Pubblicato p.105 e 106
(2)
Stima € 400 - 600

340.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Un disegno tecnica mista su carta, per la copertina
n°98 "L'uomo mascherato", 1969, cm 50 x 35
Un disegno tecnica mista su carta, per la copertina
n°102 "L'uomo mascherato",1969, cm 50 x 35
(2)
Stima € 500 - 700

Provenienza:
Studio dell'artista

338.

DIABOLIK
Tre disegni china su cartoncino, cm 33 x 23,5
Autore Romano Felmang
Firmati
(3)
Stima € 500 - 700

Provenienza:
Studio dell'artista

341.

China su carta, racconto com-
pleto di 32 pagine "L'uomo
mascherato/The Gildet Man",
cm 42 x 29,
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Studio dell'artista
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342.

BEATLES
Otto disegni china su cartoncino, racconto completo, "Perché infangare
la memoria", cm 38 x 28
Autore M.Pesce

Pubblicati su "Issimo", Febbraio 1989
Stima € 1.400 - 1.600

343.

SILVESTRO GATTO MALDESTRO
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 36,5 x 49
Prima edizione 1961

Utilizzato per la stampa del poster 2 fogli
Stima € 800 - 1.200

344.

ALESSANDRO BIFFIGNANDI
(Roma 1935 - 2017)
Tempera su cartoncino, "Uomo mascherato contro Bababu", cm 25 x 17
Firmato
Stima € 400 - 600

345.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, "Junior", cm 35 x 24,5
Firmato
Stima € 500 - 700

Provenienza:
Studio dell'artista

346.

GALLIENO FERRI
(Genova 1929 - 2016)
China su cartoncino, bozzetto per il super albo, "La principessa di gra-
nito", 1963, cm 48 x 34
Stima € 800 - 1.200

347.

L'OMO MASCHERATO/PHANTOM
China e collage su cartoncino, 1961, "L'uomo mascherato con Pantera nera",
cm 49,5 x 34,5
Autore D.Mirabella 
Firmato
Stima € 300 - 500
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348.

MARVELS
Quattro albi 
Es. 160/1000
Edizione Deluxe 
Autografati dall'autore Alex Ross

Ceritificato di autenticità
(4)
Stima € 1.200 - 1.600

349.

OCCULTISMO
Manifesto applicato su tela, "Die Schwarze Maske-Fata
Morgana", cm 95 x 71
Stima € 3.000 - 4.000

350.

DEVIL 
Tecnica mista su cartoncino, 2016, cm 70 x 50
Autore M.Bianchini
Siglato
Stima € 500 - 700

Provenenza:
Studio dell'artista

351.

THE PUNISHER
Tecnica mista su cartoncino, 2016, cm 70 x 50
Autore M.Bianchini
Siglato
Stima € 500 - 700

Provenenza:
Studio dell'artista

352.

ROMANO FELMANG
China su cartoncino, 24 pagine, "Il tunnel dell'amore", cm 29 x 21
Con il dattiloscritto della sceneggiatura
(2)
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Studio dell'artista

353.

MANDRAKE
Ecoline su cartoncino, cm 50 x 35
Autore Romano Felmang

Pubblicata su Comics Revue n° 232, 2005
Stima € 700 - 900

Provenienza:
Studio dell'artista
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357.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, "Totem pole", cm 50 x 35 
Firmato

Pubblicato su Skorpio n°434
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Studio dell'artista

359.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, "Eloise Walker,
Eloise et home", cm 50 x 35
Stima € 600 - 800

Provenienza:
Studio dell'artista

358.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, "Rhonda Jolly Ro-
ger" cm 50 x 35 per 
Firmato

Pubblicata su Skorpio n°537
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Studio dell'artista

354.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, "The Two Phanters", cm 50 x 35 per 
Firmato

Pubblicata su Skorpio n°12
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Studio dell'artista

355.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, "Nessye", cm 50 x 35
Firmato
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Studio dell'artista

356.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, "The desert", cm 50 x 35 
Firmato

Pubblicato su Lanciostory n°585
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Studio dell'artista

360.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, cm 50 x 35 per 
Firmato

Pubblicata su Skorpio n°419
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Studio dell'artista

361.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, "The Mermaid", cm
50 x 35 
Firmato
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Studio dell'artista

362.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, "Flamingos", cm
50 x 35 per 
Firmato

Pubblicata su Skorpio n°507
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Studio dell'artista
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363.

FELMANG ROMANO
(Roma 1941)
Tempera su cartoncino, "Prince Vailiant", cm 45 x 30
Firmato
Stima € 250 - 500

Provenienza:
Studio dell'artista

364.

TRIMALCIONE
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per il film, cm 50 x 33,5

Utilizzato per la stampa del poster 4 fogli
Stima € 700 - 900

365.

4 MANIFESTI CINEMATOGRAFICI
"Tarzan contro i mostri", 1943, 4 fogli
"Tarzan e i cacciatori bianchi", 1947, 4 fogli
"Tarzan e la fontana magica", 1949, 4 fogli
"Tarzan e la pantera nera", 1972, 4 fogli
(4)
Stima € 300 - 500
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366.

3 BAMBOLE HIMSTEDT
Kila, An-mei, Anila
Tiratura limitata, complete di scatole e libretti 
(3)
Stima € 800 - 1.200

367.

3 BAMBOLE HIMSTEDT
Lona, Esme, Pancho
Tiratura limitata, complete di scatole e libretti 
(3)
Stima € 800 - 1.200

368.

3 BAMBOLE HIMSTEDT
Marlie, Charly, Lonneke
Tiratura limitata, complete di scatole e libretti 
(3)
Stima € 800 - 1.200

369.

3 BAMBOLE 
In porcellana
Stima € 1.000 - 1.500

370.

BAMBOLA HIMSTEDT
Principessa Mondster
Tiratura limitata, complete di scatole e libretti
Stima € 700 - 900

371.

5 GIOCATTOLI
Tre confezioni soldatini bidimensionali in latta
Due busti di indiani in piombo
(5)
Stima € 800 - 1.200

372.

VALIGIA GUCCI 
Tessuto con logo stampato "G", cm 45 x 80 x 16
Stima € 200 - 500

373.

VALIGIA GUCCI
Tessuto con logo stampato "G", cm 45 x 72 x 12
Stima € 150 - 250

374.

GINA LOLLOBRIGIDA
Fotografia vintage, formato cartolina
Autografata
Stima € 150 - 250

375.

AUDREY HEPBURN
Litografia realizzata da un bozzetto
del 1964, per la mostra "Omaggio a
Audrey Hepburn, l'eleganza e il co-
raggio", 2003, cm 50 x 37
Es. XCII/C
Autore Giuliano Nistri
Firmata
Stima € 200 - 500

366 367 368

369 370

371

372

376.

VALIGIA GUCCI
Tessuto con logo stampato "G", cm 45 x 70
x 16
Stima € 100 - 150

377.

VALIGIA GUCCI BEAUTY
Tessuto con logo stampato "G", cm 30 x 49 x
23
Stima € 150 - 250
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378.

GUIDO CREPAX
Un disco LP con copertina apribile 
Un disco LP mix
Otto dischi, formato 25 cm 
(10)

Copertine realizzate da Guido Crepax
Stima € 200 - 500

379.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su cartoncino per
Carosello Rai, "Terry", cm 36,5 x 51
Firmato
Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza:
Studio dell'artista

380.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Pennarello su carta per moquette, "Valentina", 1969,cm
64 x 99
Firmato
Stima € 15.000 - 18.000

Provenienza:
Studio dell'artista
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381.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su cartoncino per la pubblicità Verital "Terry particolare occhiali", cm 36,5 x 51 
Firmato
Stima € 4.500 - 5.500

Provenienza:
Studio dell'artista

382.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su cartoncino per la pubblicità Verital, "Terry particolare bocca", cm 36,5 x 51 
Firmato
Stima € 4.500 - 5.500

Provenienza:
Studio dell'artista

384.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su cartoncino per spot TV "Camicia
Alea", cm 34 x 49
Firmato
Stima € 3.500 - 4.000

Provenienza:
Studio dell'artista

383.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su cartoncino, "Valentina in ufficio",
cm 51 x 36,5
Firmato
Stima € 4.500 - 5.500

Provenienza:
Studio dell'artista
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385.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su cartoncino, "Valentina" per la copertina
dell'Album "Nuda" dei Garybaldi, cm 24 x 72 
Firmato

Colorato dall'artista
Stima € 12.000 - 15.000

Provenienza:
Collezione privata, Roma

386.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su cartoncino, bozzetto per l'interno della coperti-
na del disco "Nuda" dei Garybaldi, cm 26,5 x 51
Firmato
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Studio dell'artista
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387.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Un disegno tecnica mista su cartoncino con scritta su celluloide, boz-
zetto per la copertina "Il Grifo.Valentina"
Firmato
Stima € 7.000 - 9.000

Provenienza:
Studio dell'artista

388.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su carta, bozzetto per il francobollo della Re-
pubblica di San Marino, "Valentina", cm 21,5 x 30,5
Firmato
Stima € 750 - 950

Provenienza:
Studio dell'artista

389.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Matita e china su cartoncino per la pubblicità camicia Alea, "Va-
lentina mezzo busto",  cm 37 x 51
Firmato
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Studio dell'artista

390.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Matita e pennarello su cartoncino per la pubblicità Fuji, "Caschetto",
cm 32,5 x 47,5
Firmato
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Studio dell'artista

391.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Matita su carta per la campagna pubblicitaria profumo "Valentina", cm 42 x 27
Firmato
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Studio dell'artista

392.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
China e pennarello su cartoncino, "Valentina Moovi Coop", cm 49 x
40
Firmato
Stima € 300 - 500

Provenienza:
Studio dell'artista
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393.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su carta, "Cindy", cm 34,5 x 24
Firmato
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Studio dell'artista

394.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su carta, "Linda", cm 34,5 x 24,5
Firmato
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Studio dell'artista

395.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
China nera su cartoncino per la pubblicità "Camicia "Alea", cm 51 x 36
Firmato
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Studio dell'artista

396.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
China su cartoncino, "Salve regina", cm 51 x 37
Firmato
Stima € 5.000 - 7.000

397.

CREPAX
(Milano 1933 - 2003)
Tecnica mista su cartoncino, "Valentina drappo rosso", cm 36,5 x 51
Stima € 2.400 - 2.600

Provenienza:
Studio dell'artista
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398.

13 MANIFESTI CINEMATOGRAFICI 
"Qualcuno ha visto uccidere", 1974, 2 fogli
"Appuntamento con l'assassino", 1974, 4 fogli
"Il caso Ben Barka (l'attentato)", 1972, 4 fogli
"Cannonball", 1976, 2 fogli
"Chi ha il diritto di uccidere?", 1972, 2 fogli
"Il tempo degli assassini", 1975, 4 fogli
"L'arma", 1978, 4 fogli
"L'attentato", 1972, 2 fogli
"L'ultimo treno della notte", 1975, 2 fogli
"Ogro", 1979, 4 fogli
"No il caso è felicemente risolto", 1973, 2 fogli
"La porta delle 7 chiavi", 1962, 4 fogli
"La tarantola del ventre nero", 1971, 2 fogli
"Io so chi ha ucciso", 1970, 2 fogli
(13)
Stima € 300 - 500

399.

11 MANIFESTI CINEMATOGRAFICI
"Colpo in canna", 1974, 2 fogli
"Gang (teaser)", 1974, 4 fogli
"Italia ultimo atto?", 1977, 4 fogli
"Mark il polizziotto spara per primo", 1975, 2 fogli
"Quel ficcanaso dell'ispettore lawrence", 1974, 4 fogli
"San Babila ore 20 un delitto inutile", 1975, 4 fogli
"Uno sbirro dalla faccia d'angelo", 1976, 4 fogli
"La polizia ha le mani legate", 1975, 4 fogli
"La polizia indaga: siamo tutti sospettati", 1974, 4 fogli
"La polizia non sarà informata", 1975, 2 fogli
(11)
Stima € 300 - 500

400.

3 MANIFESTI
"Guerra tra i pianeti/Killers from Space", cm 200 x 140
Prima edizione italiana 1954
"L'invasione degli astromostri/Invasion of Astro-Mon-
ster", cm 100 x 140,
Prima edizione italiana 1965
"Anno 2000 L'invasione degli astromostri/Invasion
of Astro-Monster", cm 200 x 140,
Prima edizione italiana 1965
(3)
Stima € 400 - 600
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401.

MANIFESTO CINEMATOGRAFICO
"King Kong", 1933, 4 fogli
Riedizione del 1966
Stima € 600 - 800

402.

MANIFESTO CINEMATOGRAFICO
"King Kong", 1933, 2 fogli
Riedizione del 1973
Stima € 500 - 700

403.

LA MANTIDE OMICIDA/THE DEADLY MANTIS
Manifesto cinematografico, cm 100 x 140
Prima edizione italiana 1957
Stima € 700 - 900

404.

LA GUERRA DEI MONDI/THE WAR OF THE WORLDS
Manifesto cinematografico del film, cm 200 x 140
Prima edizione italiana 1953
Stima € 7.000 - 9.000

405.

9 LOCANDINE 
"Racconti d'estate", 1958
"Costa Azzurra", 1959
"Addio alle armi", 1957
"Il mafioso", 1962
"La mia signora", 1964
"Riusciranno i nostri eroi a ritrova-
re.. Africa?", 1947
"Il commissario", 1962
"Il maestro di Vigevano", 1963
"La grande guerra", 1959
(9)
Stima € 300 - 500

406.

26 LOCANDINE
Film "Totò", misure varie 
(26)
Stima € 300 - 500

407.

TOTO'
Locandina  per il film "47 Morto che
parla", cm 70 x 33
Stima € 300 - 500

408.

1 LOCANDINA 1 MANIFESTO CI-
NEMATOGRAFICO
"Uccellacci uccellini", 1966, Locan-
dina
"Uccellacci uccellini", 1966, 4 fogli
(2)
Stima € 500 - 700

407406
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409.

FEDERICO FELLINI-NICO
Fotobusta prima edizione ita-
liana per il film "La Dolce Vita",
1960, cm 50 x 70
Stima € 150 - 250

410.

L'IDOLO DELLA CITTA'
Tecnica mista, bozzetto per il
film, 1975, cm 52 x 37
Autore E.Iaia
Stima € 900 - 1.100

411.

7 MANIFESTI CINEMATOGRA-
FICI
"Racconti d'estate", 1958, 4
fogli
"Riusciranno in nostri eroi a ri-
trovare..Africa?", 1968, 4 fogli
"Il disco volante", 1964, 4 fogli
"Il presidente", 1970, 4 fogli
"Costa Azzurra", 1959, 4 fogli
"I complessi", 1965, 4 fogli
"Vacanze d'inverno", 1959, 2
fogli
(7)
Stima € 300 - 500

412.

5 MANIFESTI CINEMATOGRAFICI
"Thriller", 1973, 2 fogli
"Lady Frankestein", 1971, 4 fogli
"Un abito da sposa macchiato di sangue", 1972, 4 fogli
"Il demone sotto pelle", 1975, 4 fogli
"La lupa mannara", 1976, 4 fogli
(5)
Stima € 500 - 700

413.

10 MANIFESTI CINEMATOGRAFICI
"Afyon Oppio", 1972, 4 fogli
"Agente quasi segreto Frank Putzu", 1967, 4 fogli
"Enigma rosso", 1978, 2 fogli
"Giallo a Venezia", 1979, 4 fogli
"Il coltello di ghiaccio", 1972, 2 fogli
"Il tempo degli assassini", 1975, 4 fogli
"IL vangelo della violenza", 1975, 4 fogli
"L'uomo che doveva uccidere il suo assassino", 1969, 2 fogli
"Sparate a vista", 1960, 4 fogli
"Un tipo con la faccia strana ti cerca per ucciderti", 1974, 4 fo-
gli
(10)
Stima € 300 - 500
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414.

15 MANIFESTI 
"Il re leone", 1994, 2 fogli
"La misteriosa pantera rosa", 2 fo-
gli
"Il re leone", 1994, 4 fogli
"Pomi d'ottone e manici di sco-
pa", 1972, 2 fogli
"La storia infinita", 1984, 2 fogli
"Spirit", 2002, 2 fogli
"Shark Tale", 2004, 2 fogli
"Momo alla conquista del tempo",
2002, 2 fogli 
"Rapunzel", 1 foglio
"Kiriku", 1999, 2 fogli
"I Simpson", 2007, 2 fogli
"In viaggio con Pippo", 4 fogli
"Kung fu panda", 2008, 2 fogli
"Pokemon", 2 fogli
"Gli invincibili", 2 fogli
(15)
Stima € 200 - 500

415.

20 LOCANDINE
"Batman forever"
"Batman il cavaliere oscuro"
"La storia infinita"
"L'anno del contatto"
"Endgame, gioco finale"
"Il drago del lago di fuoco"
"L'uomo venuto dall¿impossibi-
le"
"La storia infinita 2"
"Superman III"
"La mummia"
"Harry potter, l'ordine della feni-
ce"
"Trasformers"

"Star flight one"
"Vindicator, la guerra del ferro"
"Jurassik park III"
"Il replicante"
"Destinazione luna"
"Star Wars episodio III"
"Il signore delgi anelli il ritorno del
re III"
"A.I. intelligenza artificiale"
(20)
Stima € 150 - 250

416.

10 MANIFESTI
"Reclute", 1986
"Speed Croos", 1979, 2 fogli 
"Street dogs/I tepisti della strada",
2 fogli
"I due Superpiedi quasi piatti", 4
fogli
"Driver", 2 fogli
"Turbo time", 1983, 2 fogli
"Rollercar", 1976, 2 fogli
"Uccidere in silenzio", 1971, 2 fo-
gli
"Kakkientruppen", 1977, 2 fogli
"Dixie Dinamite & Patsy Tritolo",
1977, 2 fogli 
(10)
Stima € 150 - 250

417.

JERRY LEWIS 
Sessanta fotobuste edizioni ita-
liane per film interpretati da Jer-
ry Lewis, anni '60, cm 70 x 50 mi-
sura massima
(60)
Stima € 800 - 1.200

418.

STEVE McQUEEN
Manifesto prima edizione te-
desca per il film "Bullitt", cm 84
x 60
Stima € 300 - 500

419.

12 MANIFESTI
"Il carnevale dei Ladri", 1967, 2
fogli
"L'uomo del Klan", 1974, 2 fogli
"La squadra speciale dell'ispet-
tore Swemney", 1977, 2 fogli
"Fatevi vivi, la polizia non inter-
verrà", 1974, 2 2 fogli
"Storia d'amore con delitto",
1976, 2 fogli
"Ore violente", 1968, 2 fogli
"Hanno ucciso un altro bandito",
1973, 4 fogli
"Due magnum 38 per una cit-
tà di carogne", 1975, 2 fogli
"Il vendicatore/L'uomo, l'orgo-
glio, la vendetta", 1978, 4 fogli
"Le mani di una donna sola",
1979, 2 fogli
"Porca società", 1978, 4 fogli
"Candidato per un assassinio",
1969, 4 fogli 
(12)
Stima € 200 - 500

420.

IL FANTASMA DELLO SPA-
ZIO/PHANTOM FROM SPACE
Manifesto cinematografico, cm
200 x 140
Prima edizione italiana 1953
Stima € 300 - 500

421.

MANIFESO CINEMATOGRAFICO
"Vampiri amanti", 1970, 2 fogli
Stima € 600 - 800

422.

10 MANIFESTI e 9 FOTOBUSTE
"Le monache", 4 fogli e fotobu-
sta
"Coriolano", 2 fogli e fotobusta
"Appassionata", 4 fogli
"Qualcuno verrà", fotobusta
"Attenti al buffone", 2 fogli e fo-
tobusta 
"Due contro la città", 1973, 4 fo-
gli e fotobusta
"Mercoledì delle ceneri", 4 fogli
"Sussurri e grida", 4 fogli
"Patti totali", 4 fogli e fotobusta 
"Prefetto di ferro", 2 fogli e fo-
tobusta 
"Il montone infuriato", fotobusta 
"Quelle strane occasioni", 2 fo-
gli e fotobusta 
(19)
Stima € 250 - 500

423.

2 LOCANDINE 4 MANIFESTI CI-
NEMATOGRAFICI
"5 bambole per la luna d'ago-
sto", 1973, locandina
"Ecologia del delitto reazione a
catena", 1971, locandina
"5 bambole per la luna d'ago-
sto", 1970, 4 fogli
"5 bambole per la luna d'ago-
sto", 1970, 2 fogli
"Ecologia del delitto reazione a
catena", 1971, 4 fogli
"Ecologia del delitto reazione a
catena", 1971, 2 fogli
(6)
Stima € 300 - 500

414

416

417

417

417

415

418 419

420 421

422 423

423423423 423
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424.

20 MANIFESTI CINEMATOGRAFICI
"Supermen 3", 1983, 2 fogli 
"Star wars", 2 fogli
"Wan helsing", 2004, 2 fogli
"La storia fantastica, 1988", 2 fogli
"King Kong, 2005", 2 fogli
"Star wars 3", 2 fogli
"Fuga dal futuro", 1988, 2 fogli
"Crash!", 1996, 2 fogli
"Star Flight", 1983, 2 fogli
"Speed interceptor III", 1983, 2 fogli
"I figli degli uomini", 2 fogli
"Riddich", 2 fogli
"Giochi stellari", 1984, 2 fogli
"Star Flight, One", 1983, 2 fogli
"Il buco nero", 1980, 2 fogli
"Le sette città di Atlantide", 1979, 2 fogli
"L'Impero delle Termiti", 1978, 2 fogli
"Alien Nation", 1988, 2 fogli
"Staman", 1985, 2 fogli
"Flash Gordon", 1980, 2 fogli
(20)
Stima € 250 - 500

425.

LA GUERRA DEI MONDI
Un manifesto edizione anni '70 
Tre locandine
(4)
Stima € 400 - 600
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D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di of-
frire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a ca-
denze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla data del-
l’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenuta alla custo-
dia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno
essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART AUCTIONS addebiterà al-
l’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la tabella a disposizione
dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del lotto, l’acquirente dovrà fornire a
WANNENES ART AUCTIONS un documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente in-
caricasse una terza persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia del documento di
identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delega-
ta solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di ad-
debitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito elencati a
titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti ac-
quistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che questi
abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acqui-
rente 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 me-
todi 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 ter-
ritorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Rego-
lamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Cul-
turali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Licenza di Es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WANNENES ART AUC-
TIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo 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’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’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 seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente 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 Seguito”
(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 vendi-
ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Ta-
le diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione uguale
o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ART AUCTIONS al-
la 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 personale esper-
to e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica il pe-
riodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
Le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lot-
ti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle opere prima di ef-
fettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
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 diffusione via internet e/o
con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che
da terzi.

TERMINOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la provenienza e
le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi come un’opinione personale
degli esperti e degli studiosi 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 sotto la sua su-
pervisione 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 necessaria-
mente da un rapporto di alunnato.

STILE DI/SEGUACE DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pit-
tore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che lavora nello stile del-
l’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 Con-
dizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli acquirenti
di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei lotti po-
sti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

STIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa per i po-
tenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mercato, 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 WANNENES
ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lotti offerti sen-
za riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura O.l. e ven-
gono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.

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

ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in nessun modo essere ri-
tenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ART AUCTIONS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare 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 sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co 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 difetto o restauro non
possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la loro esistenza: essi vengono analizzati dagli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS in
fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il lo-
ro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame 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 assistenza qualificato per la
verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di fun-
zionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse
scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti.
I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te presenti, sono mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, è soggetta alla normativa internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale
acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali
restrizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, ma-
teriali di questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel
condition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure del-
le casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio
presenti.

ACQUISTO DIPINTI 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’Asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-

nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la Casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-
dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali acquirenti
di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendone visione prima
della vendita. Gli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti di fornire su richiesta dei
rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui catalo-
ghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti 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 attraverso
offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART AUCTIONS sarà lieta di esegui-
re in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e per-
tanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ART
AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per
errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire adeguate re-
ferenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria Banca indirizzata a WAN-
NENES ART AUCTIONS, piazza Campetto 2, 16124 Genova.

PARTECIPAZIONE IN SALA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposi-
to numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Partecipazione all’Asta
fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saran-
no 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 po-
tenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare pri-
ma dell’Asta la direzione di WANNENES ART AUCTIONS.

OFFERTE SCRITTE E OFFERTE TELEFONICHE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti de-
vono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo ed inviar-
lo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio dell’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 possibile con-
siderati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lotti senza riser-
va (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno
aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se
inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limiti della
disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massima di almeno
500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere registrati. I potenziali ac-
quirenti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione 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 compratore
si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquiren-
te dovrà corrispondere a WANNENES ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti dalle leggi vigenti.

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi
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 preventiva
verifica con l’istituto di emissione

C) Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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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-
chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
Management of WANNENES ART AUCTIONS before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction. At
the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS will not be responsible either
for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WANNENES ART AUCTIONS will charge the Pur-
chaser 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 Pur-
chaser must provide WANNENES ART AUCTIONS with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy 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 col-
lected after the above-mentioned time limit the Auction House may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects

THE SHIPPING OF LOTS
The Staff at WANNENES ART AUCTIONS will be glad to ship Lots purchased according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s con-
cerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is available for eva-
luations 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 heritage
and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modified by EU Regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by
EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european Union. In order to export outside Italy cultural heri-
tage and goods that are over 50 years old need an Export Licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WANNENES ART AUCTIONS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such 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 WAN-
NENES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the regula-
tions 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 european
Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european Union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION STAMP
OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES ART AUCTIONS.  

THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law De-
cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or de-
ceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales ta-
king 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 calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by 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 totally
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 be-
fore making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der 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 freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exem-
plary - 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 magazi-
nes 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 re-
present 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 the-

re 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 so-
me way connected or associated to the artist, although not necessarily a pu-
pil 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 Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully the sec-
tion 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 WANNE-
NES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered 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 enables
all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to ve-
rify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.

WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to 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 pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination 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 restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence:
they are examined by the Experts of WANNENES ART AUCTIONS prior to the sa-
le, 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 where
water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, 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 partially,
materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases.

PAINTINGS PURCHASE
By participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction House from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.

In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the
purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The Auction House will be responsible for the state of preservation of the frame only
if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).

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 de-
scriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone Bids that WANNENES ART AUC-
TIONS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of charge and,
therefore, WANNENES ART AUCTIONS bears no form of responsibility for this servi-
ce. WANNENES ART AUCTIONS will, therefore, not be responsible for any Bids inad-
vertently 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 Campetto, 2, 16124, Genoa.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of identifica-
tion and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied when collecting the Bidding Number and they will not be able to be transferred
to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf
of a third party, s/he should inform WANNENES ART AUCTIONS before the 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 eu-
ro 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 possi-
ble 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 (indicated by the Esti-
mate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
Telephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to the availa-
bility of the telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum
Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. Po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

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 WAN-
NENES ART AUCTIONS and the taxes to be paid as laid down by the Law. 

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

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

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 289che si terrà il 19 Settembre 2019 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 ................................................................................................................

289 0919
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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