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1.
FORTUNATO DEPERO
(Fondo 1892 - Rovereto 1960)
Farfalla e fiori, 1920-21
Matita su carta (recto/verso), cm 47,5 x 25,5

Esecutivo per il piccolo arazzo omonimo
Stima € 1.500 - 2.000

Bibliografia:
M.Scudiero, G.Mughini, Depero Deco, 109 disegni inediti per arazzi, cuscini e pubblicita' 1918-1932, Rovereto 2003, ill. p. 30-31

2.
ERCOLE DREI
(Faenza 1886 - Roma 1973)
Senza titolo
Matita su carta, cm 47,5 x 30,3
Firmato in basso a sinistra

Senza titolo
Matita su carta, cm 32 x 25
Firmato in basso a destra
(2)
Stima € 300 - 500

https://wannenesgroup.com/lots/464-10-fortunato-depero/
https://wannenesgroup.com/lots/464-20-ercole-drei/
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3.
MARIO SIRONI
(Sassari 1885 - Milano 1961)
Testa, 1935 circa
Matita su carta, cm 25,2 x 20,6
Firmato in basso a destra

Opera registrata presso l'Associazione per il Pa-
trocinio e la Promozione della Figura e del-
l'Opera di Mario Sironi, n° 39/21RA
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Eredi Sironi
Collezione privata, Milano

4.
CARLO CARRÀ
(Quargnento 1881 - Milano 1966)
Matita su carta, cm 40 x 30
Firmato e datato in basso a sinistra

Autentica su fotografia di Massimo Carrà
Stima € 1.200 - 1.500

5.
FORTUNATO DEPERO
(Fondo 1892 - Rovereto 1960)
Senza titolo, 1950
Tecnica mista su carta, cm 29 x 38,3
Firmato e datato in alto a destra
Stima € 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-30-mario-sironi/
https://wannenesgroup.com/lots/464-40-carlo-carra/
https://wannenesgroup.com/lots/464-50-fortunato-depero/
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6.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Parigi, 1932
Tecnica mista su carta applicata su
cartoncino, cm 46,7 x 57,8 
Firmato, datato e titolato in basso a
sinistra
Stima € 1.000 - 1.500

7.
CARLO MARIA MARIANI
(Roma 1931)
Senza titolo, 1986
Tecnica mista su carta, cm 37,5 x
38,8
Firmato e datato sul retro
Stima € 800 - 1.200

9.
MARIO SIRONI
(Sassari 1885 - Milano 1961)
Due figure femminili
Inchiostro su carta, cm 35 x 22,8
Firmato in basso a destra
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Galleria Cesarea, Genova 
Galleria Giulia, Roma

8.
MARIO TOZZI
(Fossombrone  1895 - St. Jean-du-gard  1979)
Senza titolo, 1978
Tecnica mista su carta, cm 33 x 21,2
Firmato in basso a sinistra

Autentica su fotografia dell'Archivio Generale delle Opere del Maestro
Mario Tozzi, n° 1723
Stima € 1.500 - 2.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-60-michele-cascella/
https://wannenesgroup.com/lots/464-70-carlo-maria-mariani/
https://wannenesgroup.com/lots/464-80-mario-tozzi/
https://wannenesgroup.com/lots/464-90-mario-sironi/
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10.
MASSIMO CAMPIGLI
(Berlino 1895 - St. Tropez 1971)
Figure, 1964
Tecnica mista su carta applicata su tela, cm 20,4 x 13,6
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia del prof. Nicola Campigli, 
n° 8161661
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Galleria Bergamini, Milano
Galleria d'Arte Ghirlandina, Modena 
Collezione privata, Milano

11.
GIORGIO DE CHIRICO
(Volo 1888 - Roma 1978)
Studi di figure, 1946
Matita su carta, cm 11 x 14,4
Firmato in basso a destra
Stima € 3.000 - 4.000

Bibliografia:
C. Bruni Sakraischick, Catalogo Generale
delle opere di Giorgio De Chirico, Milano
1931-50, vol. V, ill. n 406

12.
FRANCESCO MENZIO
(Tempio Pausania 1899 - Torino 1979)
Paesaggio, 1928
Olio su tela, cm 55 x 46,4
Firmato in basso a destra; firmato e datato
sul retro
Stima € 1.800 - 2.200

13.
UMBERTO MASTROIANNI
(Fontana Liri 1910 - Marino Laziale 1998)
Senza titolo
Tecnica mista su lastra di piombo, cm 20 x 70
Firmato in basso a destra
Stima € 700 - 900

https://wannenesgroup.com/lots/464-100-massimo-campigli/
https://wannenesgroup.com/lots/464-110-giorgio-de-chirico/
https://wannenesgroup.com/lots/464-120-francesco-menzio/
https://wannenesgroup.com/lots/464-130-umberto-mastroianni/
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14.
CORRADO CAGLI
(Ancona 1910 - Roma 1976)
Isola, 1966
Tecnica mista su peltro applicato su tela, cm 51 x 36
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza: 
Centro Arte Moderna L'Approdo, Napoli

15.
MARIO ROSSELLO
(Savona 1927 - Milano 2001)
Invasione, 1971 circa
Olio su tela, cm 116 x 162
Firmato in basso a destra
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Galleria del Naviglio, Milano

Esposizioni:
X Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma,
1972-73

16.
MARIO SIRONI
(Sassari 1885 - Milano 1961)
Composizione, 1955 circa
Tempera, tempera diluita, matita grassa e china su carta applicata su tela, cm 27 x 20

Opera registrata presso l'Associazione per il Patrocinio e la Promozione della Figura e dell'Opera di Mario Sironi, n° 50/21RA
Stima € 1.800 - 2.200

https://wannenesgroup.com/lots/464-140-corrado-cagli/
https://wannenesgroup.com/lots/464-150-mario-rossello/
https://wannenesgroup.com/lots/464-160-mario-sironi/
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17.
FRANZ BORGHESE
(Roma 1941 - 2005)
Senza titolo
Olio su tela, cm 55 x 30,2
Firmato in basso a destra; firmato e dedicato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 1.000 - 1.500

18.
RAUL VIVIANI
(Firenze 1883 - Rapallo 1965)
Donna con veletta 
Olio su cartone, cm 60 x 60
Firmato in basso a sinistra
Stima € 550 - 750

19.
ALIGI SASSU
(Milano 1912 - Palma di Maiorca 2000)
San Giorgio
Terracotta dipinta in policromia, diam. cm 44,5
Firmata e titolata sul retro
Stima € 1.000 - 1.500

20.
ALIGI SASSU
(Milano 1912 - Palma di Maiorca 2000)
San Giorgio
Terracotta dipinta in policromia, diam. cm 44,5
Firmata e titolata sul retro
Stima € 1.000 - 1.500

https://wannenesgroup.com/lots/464-170-franz-borghese/
https://wannenesgroup.com/lots/464-180-raul-viviani/
https://wannenesgroup.com/lots/464-190-aligi-sassu/
https://wannenesgroup.com/lots/464-200-aligi-sassu/
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21.
ENNIO MORLOTTI
(Lecco 1910 - Milano 1992)
Palladio degli ulivi
Olio su tela, cm 60 x 73,3
Firmato in basso a destra; firmato e dedicato sul retro
Stima € 5.000 - 7.000

22.
ANTONIO CORPORA
(Tunisi 1909 - Roma 2004)
Scrittura
Olio e smalto su tela, cm 30 x 40
Firmato in basso a destra; firmato e tito-
lato sul retro
Stima € 600 - 800

23.
ANTONIO CORPORA
(Tunisi 1909 - Roma 2004)
Tramonto 
Olio e smalto su tela, cm 31,2 x 31,2 
Firmato in basso a destra; firmato e titola-
to sul retro
Stima € 500 - 700

https://wannenesgroup.com/lots/464-210-ennio-morlotti/
https://wannenesgroup.com/lots/464-220-antonio-corpora/
https://wannenesgroup.com/lots/464-230-antonio-corpora/
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24.
VIRGILIO GUIDI
(Roma 1891 - Venezia 1984)
Senza titolo, 1962
Tecnica mista su carta applicata su tela, cm 48,2 x 66
Firmato e datato in basso a destra

Dichiarazione di autenticità dell'artista sul retro
Stima € 800 - 1.200

25.
TANO FESTA
(Roma 1938 - 1988)
Ritratto di Pablo Picasso, 1982 
Pennarelli su carta, cm 100 x 70
Firmato in basso a destra, titolato in alto al centro

Autentica su fotografia dello Studio Soligo, n°
RMS821070100526
Stima € 1.000 - 1.500

26.
ANTONIO MARASCO
(Nicastro 1896 - Firenze 1975)
Astratto geometrico, 1963 
Tecnica mista su carta, cm 47,2 x 33,2 
Firmato in basso al centro
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Giorgio Ghelfi Gallerie d'Arte, Verona

27.
MATTIA MORENI
(Pavia 1920 - Brisighella 1999)
Umanoide con computer, 1996
Tecnica mista su carta, cm 71 x 48
Firmato e datato in basso a sinistra, titolato in basso a destra

Autentica dell'Archivio Mattia Moreni, n° 96/084 C.R 14 C
Stima € 1.500 - 2.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-240-virgilio-guidi/
https://wannenesgroup.com/lots/464-250-tano-festa/
https://wannenesgroup.com/lots/464-260-antonio-marasco/
https://wannenesgroup.com/lots/464-270-mattia-moreni/
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28.
ACHILLE PERILLI
(Roma 1927)
Attuale e futuro, 2000
Olio su tela, cm 49,5 x 49,7
Firmato e datato in basso a sinistra; titolato sul retro
Stima € 2.000 - 4.000

29.
ELIO MARCHEGIANI
(Siracusa 1929)
Senza titolo, 1963
Tecnica mista su faesite, cm 70 x 50
Firmato e datato sul retro
Stima € 1.500 - 2.000

30.
EMILIO VEDOVA
(Venezia 1919 - 2006)
Senza titolo, 1980
Tecnica mista su carta applicata su tela, cm 24,1 x 36,5 
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'Archivio Emilio Vedova, n° 903
Stima € 4.000 - 6.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-280-achille-perilli/
https://wannenesgroup.com/lots/464-290-elio-marchegiani/
https://wannenesgroup.com/lots/464-300-emilio-vedova/


31.
GUALTIERO NATIVI
(Pistoia 1921 - Greve in Chianti 1999)
Struttura relazionale, 1964 
Acrilico su tela, cm 50 x 70 
Firmato in basso a sinistra; firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Gualtiero Nativi,
n° 6423
Stima € 2.000 - 3.000

32.
PIERO RUGGIERI
(Torino 1930 - 2009)
Pittura di paesaggio
Olio su tela, cm 60 x 49,7
Firmato in basso a destra; titolato e firmato sul retro
Stima € 1.200 - 1.600

33.
PIERO RUGGIERI
(Torino 1930 - 2009)
Napoleone, 1973
Olio su tavola, cm 60 x 53
Firmato in alto a destra; firmato, datato e titolato sul retro
Stima € 1.200 - 1.600

34.
EMILIO SCANAVINO
(Genova 1922 - Milano 1986)
Senza titolo
Tecnica mista su cartone, cm 37,5 x 59 
Firmato in basso a destra
Stima € 3.000 - 5.000

28 29

https://wannenesgroup.com/lots/464-310-gualtiero-nativi/
https://wannenesgroup.com/lots/464-320-piero-ruggieri/
https://wannenesgroup.com/lots/464-330-piero-ruggieri/
https://wannenesgroup.com/lots/464-340-emilio-scanavino/
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35.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Paesaggio con casolari e papaveri
Olio su tela, cm 20 x 30
Firmato in basso a sinistra; firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 1.100 - 1.500

36.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Paesaggio abruzzese
Olio su tela, cm 20 x 30
Firmato in basso a sinistra; firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 1.100 - 1.500

37.
RENATO MAMBOR
(Roma 1936 - 2014)
Veicoli culturali vagone bianco
Tecnica mista su tela tamburata, cm 70 x 100
Firmato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 3.500 - 5.500

https://wannenesgroup.com/lots/464-350-michele-cascella/
https://wannenesgroup.com/lots/464-360-michele-cascella/
https://wannenesgroup.com/lots/464-370-renato-mambor/
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38.
RABARAMA
(Roma 1969)
Senso unico
Bronzo dipinto, cm 63 x 13 x 7
Numerata sul retro
Esemplare 2/4
Prova d'artista

Autentica su fotografia dell'Archivio delle opere di Rabarama, n° Gs 1510-0196-10
Stima € 1.800 - 2.200

39.
VIRGILIO GUIDI
(Roma 1891 - Venezia 1984)
San Giorgio
Olio su tela, cm 60 x 50
Firmato in basso a destra; firmato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 1.200 - 1.600

40.
ROMAIN DE TIRTOFF DETTO ERTE'
(Pietroburgo 1892 - Parigi 1990)
Lady in red brown dress
Tecnica mista su carta, cm 35 x 25
Firmato in basso al centro
Stima € 350 - 500

41.
MARIALUISA DE ROMANS 
(Milano 1935)
Trio, 1983
Acrilico su tela, cm 35 x 35
Firmato e datato sul retro
Stima € 1.000 - 1.500

https://wannenesgroup.com/lots/464-380-rabarama/
https://wannenesgroup.com/lots/464-390-virgilio-guidi/
https://wannenesgroup.com/lots/464-400-de-tirtoff-romain-detto-erte/
https://wannenesgroup.com/lots/464-410-marialuisa-de-romans/
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42.
VIRGILIO GUIDI
(Roma 1891 - Venezia 1984)
Figura femminile  
Olio su tela, cm 60 x 50
Firmato sul retro
Stima € 1.200 - 1.500

Provenienza:
Galleria Vinciana, Milano 
Galleria Gissi, Torino

43.
SALVATORE FIUME
(Comiso 1915 - Milano 1997)
Senza titolo
Olio su masonite, cm 48,2 x 39,4
Firmato in basso a destra
Stima € 1.200 - 1.500

44.
ALIGI SASSU
(Milano 1912 - Palma di Maiorca 2000)
Cavalli sul mare, 1943
Olio su tavola, cm 32,5 x 40,4
Firmato in basso a destra; firmato, datato e titolato
sul retro
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza:
Galleria d'Arte Falsetti, Prato

45.
ACHILLE PERILLI
(Roma 1927)
Senza titolo, 1954
Pastelli e tempera su carta, cm 27,8 x 20
Firmato e datato in basso al centro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 2.000 - 2.500

Provenienza: 
La Scaletta Galleria d'Arte, San Polo di Reggio Emi-
lia
Collezione privata, Genova

Bibliografia:
G.Appella, Achille Perilli Catalogo Generale dei Di-
pinti e delle Sculture, Milano 1954, n° 17

https://wannenesgroup.com/lots/464-420-virgilio-guidi/
https://wannenesgroup.com/lots/464-430-salvatore-fiume/
https://wannenesgroup.com/lots/464-440-aligi-sassu/
https://wannenesgroup.com/lots/464-450-achille-perilli/
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46.
POMPILIO MANDELLI
(Villarotta Di Luzzara 1912 - Bologna 2006)
Senza titolo
Olio su masonite, cm 36 x 22
Firmato in basso a destra
Stima € 800 - 1.200

47.
LUCIANO MINGUZZI
(Bologna 1911 - Milano 2004)
Senza titolo
Acquaforte a colori su carta, cm 28 x 20 
Firmata in basso a destra, numerato in basso a sinistra
Esemplare 13/25
Stima € 800 - 1.200

48.
ILARIO ROSSI
(Bologna 1911 - 1994)
Verde e grigio, 1961
Olio su tavola, cm 31 x 47
Firmato in basso a destra; firmato, datato e titolato sul retro
Stima € 1.200 - 1.600

49.
SERGIO ROMITI
(Bologna 1928 - 2000)
Senza titolo, 1961
Tecnica mista su carta, cm 48 x 33,5 
Firmato in basso a destra, datato in basso a sinistra
Stima € 600 - 800

https://wannenesgroup.com/lots/464-460-pompilio-mandelli/
https://wannenesgroup.com/lots/464-470-luciano-minguzzi/
https://wannenesgroup.com/lots/464-480-ilario-rossi/
https://wannenesgroup.com/lots/464-490-sergio-romiti/
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50.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Paesaggio con albero d'arancio, 1980
Olio su tela, cm 40 x 60 
Firmato in basso a sinistra; firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 1.200 - 1.600

51.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Betulle, 1980 
Olio su tela, cm 40 x 60
Firmato in basso a sinistra; firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 1.200 - 1.600

52.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Paesaggio
Olio su tela, cm 20 x 30
Firmato in basso a sinistra; firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 1.000 - 1.500

53.
MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Paesaggio con albero d'arancio,
Olio su tela, cm 20 x 30
Firmato in basso a sinistra; firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 1.000 - 1.500

https://wannenesgroup.com/lots/464-500-michele-cascella/
https://wannenesgroup.com/lots/464-510-michele-cascella/
https://wannenesgroup.com/lots/464-520-michele-cascella/
https://wannenesgroup.com/lots/464-530-michele-cascella/
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54.
OTTONE ROSAI
(Firenze, 1895 - Ivrea, 1957)
Raccolta
Olio su tela, cm 60 x 45,8
Firmato in basso a destra; dedicato sul retro

“Autentica su fotografia 
del Prof. Luigi Cavallo n° 1975/261”
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Galleria Sant'Erasmo, Milano

55.
MARIO MAFAI
(Roma 1902 - 1965)
Senza titolo, 1960
Olio su tela, cm 35 x 45
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia di Giulia Mafai
Stima € 1.500 - 2.000

56.
RENATO GUTTUSO
(Bagheria 1911 - Roma 1987)
Suicida, 1960
Tenica mista su carta, cm 66 x 48 
Firmato in basso a destra

in corso di autenticazione presso Archivi Guttuso
Stima € 5.000 - 8.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-540-ottone-rosai/
https://wannenesgroup.com/lots/464-550-mario-mafai/
https://wannenesgroup.com/lots/464-560-renato-guttuso/
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57.
TANO FESTA
(Roma 1938 - 1988)
Senza titolo, 1976
Smalto su tela, cm 70 x 100
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dello Studio
Soligo, n°  76710/D480
Autentica su fotografia 
di Anita Festa, n°  B1717/1970
Stima € 2.200 - 3.200

58.
UMBERTO MASTROIANNI
(Fontana Liri 1910 - Marino Laziale 1998)
Via atomica
Bronzo, cm 56,5 x 35,6 x 13,5
Firmato in alto a destra

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 2.000 - 3.000

59.
FERRONI RICCARDO TOMMASI
(Pietrasanta 1934 - Camaiore 2000)
Ratto di Proserpina
Olio su tela, cm 184,3 x 107,7
Firmato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 5.000 - 7.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-570-tano-festa/
https://wannenesgroup.com/lots/464-580-umberto-mastroianni/
https://wannenesgroup.com/lots/464-590-ferroni-riccardo-tommasi/
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60.
CORRADO CAGLI
(Ancona 1910 - Roma 1976)
Studio per un murale, 1953
Olio su tela, cm 60,5 x 120,2
Firmato, titolato e datato in basso a sinistra

Autentica su fotografia dell'Archivio Corrado Cagli
Stima € 2.800 - 3.200

61.
MARIO SCHIFANO
(Homs 1934 - Roma 1998)
Senza titolo, 1992
Smalti e acrilici su tela, cm 30 x 20

Autentica su fotografia dell'Archivio Mario Schifano, n° 00149051012
Stima € 1.800 - 2.200

62.
CORRADO CAGLI
(Ancona 1910 - Roma 1976)
Memorie a Nicolosi, 1971
Tecnica mista su carta applicata su tela, cm 101 x 72
Firmato in basso a sinistra

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 2.800 - 3.200

Provenienza:
Galleria Russo, Roma

https://wannenesgroup.com/lots/464-600-corrado-cagli/
https://wannenesgroup.com/lots/464-610-mario-schifano/
https://wannenesgroup.com/lots/464-620-corrado-cagli/
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65.
LUIGI MONTANARINI
(Firenze 1906 - Roma 1998)
Natura morta, 1950
Olio su tela, cm 65 x 80
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 800 - 1.200

66.
ENRICO PAOLUCCI
(Genova 1901 - Torino 1999)
Senza titolo
Olio su tela, cm 40 x 50
Firmato in basso a destra
Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza:
Galleria Leonardiana, Alassio

64.
FRANCO ANGELI
(Roma 1935 - 1988)
Senza titolo, anni '80
Acrilico su tela, cm 30 x 40
Firmato sul retro

Opera in corso di archiviazione presso
l'Archivio Franco Angeli
Stima € 1.000 - 1.500

63.
FRANCO ANGELI
(Roma 1935 - 1988)
Senza titolo, anni '80
Acrilico su tela, cm 30 x 40
Firmato sul retro

Opera in corso di archiviazione presso l'Archivio Franco Angeli
Stima € 1.000 - 1.500

https://wannenesgroup.com/lots/464-630-franco-angeli/
https://wannenesgroup.com/lots/464-640-franco-angeli/
https://wannenesgroup.com/lots/464-650-luigi-montanarini/
https://wannenesgroup.com/lots/464-660-enrico-paolucci/
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67.
FERRONI RICCARDO TOMMASI
(Pietrasanta 1934 - Camaiore 2000)
Senza titolo 
Olio su tela, cm 70 x 100
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 4.000 - 6.000

68.
MICHELANGELO PISTOLETTO
(Biella 1933)
ConTatto, 2007 
Serigrafia su acciaio inox lucidato a specchio,
cm 22 x 16 x 23 
Esemplare 70/200
Firmata e numerata sul retro
Stima € 1.800 - 2.200

69.
MARK KOSTABI
(Los Angeles 1960)
Adoration of the money, 2006
Olio su tela, cm 60 x 45
Firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/lots/464-670-ferroni-riccardo-tommasi/
https://wannenesgroup.com/lots/464-680-michelangelo-pistoletto/
https://wannenesgroup.com/lots/464-690-mark-kostabi/
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70.
MARIO SCHIFANO
(Homs 1934 - Roma 1998)
Senza titolo, 1989
Smalto, acrilico e sabbia su tela, cm 120 x 100
Firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Mario Schifano, n° 03973190413
Stima € 8.000 - 12.000

71.
PAOLO CHIMERI
(Genova 1933)
Omaggio a Newton, 2021
Tecnica mista su tavoletta, cm 80 x 80
Pannello composto da 8 tavolette
Firmate, datate e titolate sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 1.500 - 2.500

72.
ETTORE SPALLETTI
(Cappelle sul Tavo 1940 - Spoltore 2019)
Curva n. 55, 1967
Superficie di plexiglass montata su legno, diam. cm 23
Firmato, datato e titolato sul retro
Stima € 7.000 - 9.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-700-mario-schifano/
https://wannenesgroup.com/lots/464-710-paolo-chimeri/
https://wannenesgroup.com/lots/464-720-ettore-spalletti/
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73.
PASQUALE NERO GALANTE 
(Carovigno 1964)
Nudo 50, 2017
Tecnica mista su tela, cm 100 x 125
Firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 1.500 - 2.000

74.
SILVIA BÄCHLI
(Baden, 1956)
Senza titolo, 2007
Gouache su carta, cm 44 x 31
Siglata e datata sul retro
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Peter Freeman Inc, New York

75.
ARMODIO
(Piacenza 1938)
Madamina, 2018
Tempera su tavola, cm 34 x 24
Firmato in basso al centro; titolato e datato sul retro  

Autentica su fotografia dell'artista
Autentica su fotografia n° 3006
Stima € 1.500 - 2.000

76.
CLAUDIO BONICHI
(Novi Ligure 1943)
Senza titolo, 1993
Olio su tela, cm 49,5 x 58,7  
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/lots/464-730-pasquale-nero-galante/
https://wannenesgroup.com/lots/464-740-silvia-bachli/
https://wannenesgroup.com/lots/464-750-armodio/
https://wannenesgroup.com/lots/464-760-claudio-bonichi/
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77.
SHIRO KURAMATA
(Tokyo 1934 - 1991)
Nara, 1983
Terrazzo e vetro, cm 40 x 60 x 60
Edizione Japan for Memphis
Stima € 1.000 - 1.500

78.
JOSEPH BEUYS
(Krefeld 1921 - Dusseldorf 1986)
Senza titolo
Litografia in b/n su carta, cm 92 x 62 
Firmata e numerata in basso a destra
Esemplare 68/75
Stima € 1.000 - 1.500

79.
CHRISTO
(Grabovo 1935 - New York 2020)
Wrapped Armchair Project, 1990
Litografia, serigrafia, tecnica mista e collage su
carta, cm 64 x 88
Firmata e numerata in alto a destra, titolata in
alto a sinistra
Esemplare 27/100
Stima € 4.500 - 5.500

80.
ANDY WARHOL
(Pittsburg 1928 - New York 1987)
Senza titolo, 1957
Banconota, cm 6,5 x 15,5
Firmata al centro

Autentica su fotografia di Gallerie 32
Stima € 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/lots/464-770-shiro-kuramata/
https://wannenesgroup.com/lots/464-780-joseph-beuys/
https://wannenesgroup.com/lots/464-790-christo/
https://wannenesgroup.com/lots/464-800-andy-warhol/
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81.
ANNA RUSSO
(Napoli 1965)
Le parole nel vento, 2019
Bassorilievo a graffito, cemento su tela inciso con i coltelli, cm 90 x 250
Firmato, datato e titolato sul retro 

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-810-anna-russo/
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82.

MARIO TOZZI
(Fossombrone  1895 - St. Jean-du-gard  1979)
Ritratto femminile, 1969
Olio su tela, cm 46 x 33
Firmato e datato in basso a sinistra

Autentica su fotografia dell'Archivio Generale delle Opere del Maestro Mario Tozzi, n° 798

Stima € 5.500 - 6.500

https://wannenesgroup.com/lots/464-820-mario-tozzi/
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83.

MAURO REGGIANI
(Nonantola 1897 - Milano 1980)
Composizione n. 23, 1972
Olio su tela, cm 105,5 x 116
Firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza:
Galleria La Polena, Genova

Esposizioni:
Galleria La Polena, Genova 1973

https://wannenesgroup.com/lots/464-830-mauro-reggiani/
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84.

BRUNO MUNARI
(Milano 1946)
Negativo - Positivo, 1955
Olio su masonite, cm 29,7 x 29,7
Firmato e datato sul retro 

Autentica su fotografia del prof. Alberto Munari

Stima € 5.000 - 7.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-840-bruno-munari/


65

In questi anni Osvaldo Pardo è un vero mecenate per Balla:

gli commissiona anche due ritratti della moglie Annetta, da

sola e con la figlia; acquista alcuni quadri come "L'atrio di

Villa Doria Pamphilj, e poi, "La fanciulla di Anzio", "La

signorina Villa Borghese" e il bozzetto di "Affetti".

E' il proprietario di un negozio di arredamento al Tritone

dove Balla terrà una mostra personale nel 1915.

Elena Gigli, Roma
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85.

GIACOMO BALLA
(Torino 1871 - Roma 1958)
Osvaldo Pardo, 1905 circa
Olio su tela, cm 90 x 79
Firmato in basso a destra

Si ringrazia la prof.ssa Elena Gigli per aver confermato l'autenticità dell'opera

Stima € 45.000 - 55.000

Provenienza:
Collezione Franchetti Pardo, Roma

Esposizioni:
Balla a Capodimonte, Napoli 1988, ill. cat. p. 50-51

Bibliografia:
A.Barricelli, Balla, Roma 1966, ill. p. 13 fig. 13
M.Fagiolo dell'Arco, Balla pre-futurista, Roma 1968, ill. n°67

https://wannenesgroup.com/lots/464-850-giacomo-balla/
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86.

GIACOMO BALLA
(Torino 1871 - Roma 1958)
Annetta Pardo, 1906
Olio su cartone, cm 51,5 x 38
Firmato e datato in basso a destra

Si ringrazia la prof.ssa Elena Gigli per aver confermato l'autenticità dell'opera

Stima € 26.000 - 32.000

Provenienza:
Collezione Franchetti Pardo, Roma 

Esposizioni:
Giacomo Balla verso il futurismo, Palazzo Zabarella, Padova, 1998, ill. cat. n°34

Balla ritrae la signora Pardo per sostituire temporaneamente il quadro Lettura della mamma, richiesto per la mostra degli
Amatori e Cultori del 1906. Elica Balla ricorda: Ancora nel 1906, mentre è a far visita al suo amico Osvaldo Pardo vede la
moglie di lui vicina alla finestra, il bel volto dolce è per metà in ombra, ma riflesso dal damasco rosso che ricopre il vano
della finestra.

https://wannenesgroup.com/lots/464-860-giacomo-balla/
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87.

GIACOMO BALLA
(Torino 1871 - Roma 1958)
Dalie bianche, anni '30
Olio su tavola, cm 65,3 x 56
Firmato in alto a destra

Autentica su fotografia della prof.ssa Elena Gigli, n° 153

Stima € 22.000 - 26.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-870-giacomo-balla/
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88.

MARIO CAVAGLIERI
(Rovigo 1887 - Peyloubere 1969)
Interno con vaso di fiori
Olio su tela cartonata, cm 60 x 49,5
Firmato in basso a sinistra

Autentica su fotografia di Raffaele Monti

Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Christie's, Milano, 22 maggio 1995, lotto 169

https://wannenesgroup.com/lots/464-880-mario-cavaglieri/
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89.

GIORGIO MORANDI
(Bologna 1890 - 1964)
Grande natura morta con la caffettiera, 1933
Acquaforte, cm 29 x 38 (foglio)
Firmata in basso al centro

Stima € 18.000 - 22.000

Bibliografia:
L. Vitali, L'opera grafica di Giorgio Morandi, Torino 1989, ill. n° 99

https://wannenesgroup.com/lots/464-890-giorgio-morandi/


90.

GIORGIO MORANDI
(Bologna 1890 - 1964)
Natura morta, 1964
Matita su carta, cm 24 x 16
Firmato in basso a sinistra

Autentica su fotografia del Centro Studi Giorgio Morani, n° D 1964/8

Stima € 18.000 - 22.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-900-giorgio-morandi/


91.

GIORGIO MORANDI
(Bologna 1890 - 1964)
Natura morta, 1960
Acquerello su carta, cm 25 x 34
Firmato in basso al centro

Stima € 70.000 - 90.000

Provenienza:
Galleria Marescalchi, Bologna 
Collezione privata, Bergamo
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
World House Galleries, New York 1960, ill. cat. n°52
Mostra Itinerante in Giappone 1989-1990, cat. n°87
Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna 1990-1991
L'Arsenale, Iseo 1991
Palazzo Medici Riccardi Museo Mediceo, Firenze 1991

Bibliografia:
M.Pasquali, Morandi Catalogo Generale Acquerelli, Milano 1991, ill. n° 1960 33

https://wannenesgroup.com/lots/464-910-giorgio-morandi/


8180

92.

ANDREA CASCELLA
(Pescara 1920 - Milano 1990)
Pietra miliare, 1971
Porfirico rosso, cm 90 x 60

Stima € 4.500 - 5.500

Provenienza:
Galleria del Naviglio, Milano

https://wannenesgroup.com/lots/464-920-andrea-cascella/
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93.

ARNALDO POMODORO
Verso il 2080 (messaggio), 1980
Bronzo, cm 19 × 22 × 23,5
Firmata sulla base
Edizione 100 esemplari numeri arabi + prove d’artista

Stima € 5.000 - 7.000

L’opera è registrata presso l’Archivio Fondazione Arnaldo Pomodoro con la sigla M/80/4

https://wannenesgroup.com/lots/464-930-arnaldo-pomodoro/


94.

SILVIA SCARINGELLA
(Roma 1986)
Crane, 2012
Marmo di Carrara

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 8.000 - 10.000

Silvia Scaringella utilizza vari media, ma per una scultrice che si è
formata a Carrara il marmo non è solo materiale d'elezione ma anche
un mezzo che impone all'arte contemporanea di comunicare con il
mondo senza scorciatoie. Forse per questo risulta persino desueto. Il
marmo non ammette approssimazioni, e Crane lo dimostra senza al-
cun dubbio: incastro potente di piani, una materia dura e compatta
sublimata in volumi che sembrano fatti di luce. 

Enrico Mascelloni

https://wannenesgroup.com/lots/464-940-silvia-scaringella/
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95.

PIERO DORAZIO
(Roma 1927 - Perugia 2005)
Senza titolo, 1960
Pastelli su carta, cm 68 x 50,6
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'Archivio Piero Dorazio, n° 1960-005221-E8EF

Stima € 15.000 - 18.000

Provenienza:
Marlborough Gallery, Roma
Collezione privata, Roma

87

https://wannenesgroup.com/lots/464-950-piero-dorazio/
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96.

LUIGI ONTANI
(Vergato 1943)
Euro e Europa, 1993
Tecnica mista su carta, cm 51 x 51
Firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 7.000 - 9.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-960-luigi-ontani/
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Pensai di riproporre il quadro storico attraverso un legame con la contempo-

raneità. Alla Battaglia di Ponte dell'Ammiraglio aveva partecipato mio

nonno e io avevo udito i racconti di mio padre. 

L'opera proposta è l'ultimo bozzetto preparativo dello storico dipinto di Gut-

tuso che con il suo linguaggio realistico e immediato, adatto ad ogni tipo di

pubblico, celebra la battaglia che Garibaldi guidò nella piana di Ponte del-

l'Ammiraglio, vicino Palermo. L'artista sente il dovere di intervenire in pri-

ma persona negli avvenimenti contemporanei: in Guttuso impegno umano,

civile e impegno artistico rimangono sempre indissolubili. Il legame Gari-

baldi-Resistenza è esplicito. Guttuso manifesta nel dipinto una sensibilità

particolare verso la storia risorgimentale, spinta da una duplice matrice:

autobiografica e ideologica.

L'episodio è stato scelto dall'artista come archetipo degli ideali di lotta e di

libertà che avevano guidato la Resistenza partigiana e condotto infine alla

liberazione dell'Italia dal Nazifascimo. L'attualità della battaglia risorgi-

mentale è enfatizzata dai volti di alcuni dei soldati, ritratti da Guttuso con

le fattezze di compagni di vita e di lotta partigiana, riconoscibili nella pri-

ma versione del dipinto. Sono Antonello Trombadori, Aldo Turchiaro, Raf-

faele Leonporri, Saro Mirabella, Mario Penelope, Mario Socrate, Stefano

d'Arrigo, Marino Mazzacurati, Luigi Longo, Giancarlo Paletta, Elio Vitto-

rini. Lo stesso artista si autoritrae sia nel contadino riverso in primo piano

in basso a sinistra, che nel garibaldino con sciabola sguainata in piedi sulla

destra del dipinto. 

Già in questo bozzetto gli studi della pittura rinascimentale si fondono con

il più alto Romanticismo e risentono degli influssi di Delacroix e Géricault,

senza dimenticare il riferimento alla più recente opera di Picasso, Guernica.

Il risultato è un capolavoro in cui autobiografia e piena partecipazione a un

momento storico che impone difficili scelte politiche si coniugano in uno stile

enfatico e diretto, quello del Realismo sociale.

Preparato da un ricco gruppo di disegni, studi preparatori e bozzetti, di cui

l'opera in asta è l'ultima e la più vicina all'opera finale, il capolavoro è in-

fine presentato alla Biennale di Venezia del 1952, dove suscita polemiche e

critiche feroci da più parti. Ne seguirà una seconda versione, realizzata per

l'Istituto Studi Comunisti Palmiro Togliatti, oggi in collezione della Galle-

ria Nazionale di Roma.
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97.

RENATO GUTTUSO
(Bagheria 1911 - Roma 1987)
Studio per la Battaglia di Ponte dell'Ammiraglio, 1951
Olio su carta applicata su tela, cm 96 x 123 
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 60.000 - 80.000

Provenienza:
Galleria La Tavolozza, Palermo
Collezione privata, Palermo

Esposizioni:
Mostra antologica di Guttuso, Palazzo dei Normanni , Palermo 1971

Bibliografia:
E.Crispolti, Renato Guttuso Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti, Milano 1983-89, Vol. I, ill. p. 252, n° 51/56

https://wannenesgroup.com/lots/464-970-renato-guttuso/
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98.

MICHELE CASCELLA
(Ortona 1892 - Milano 1989)
Piazza di Lanciano, 1974 
Olio su tela, cm 70 x 100
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia della Torcular SRL, n° 74/45

Stima € 5.000 - 7.000

Bibliografia:
G.Bonini, Catalogo Generale dei Dipinti di Michele Cascella,
Milano 1988, p. 292, n° 74/45

https://wannenesgroup.com/lots/464-980-michele-cascella/
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99.

GIANFRANCO PARDI
(Milano 1933)
Giardino Pensile, 1969
Legno ed alluminio, cm 80 x 60
Firmato e datato in alto al centro; firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 4.000 - 6.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-990-gianfranco-pardi/
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100.

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER
(Vienna 1928 - Australia 2000)
Senza titolo, 1962
Inchiostro su carta, cm 14 x 21,4
Firmato, datato e dedicato al centro

Dichiarazione di autenticità dell'artista sul retro

Stima € 6.000 - 8.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-1000-friedensreich-hundertwasser/
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BALTHUS
(Parigi 1908 - Rossiniere 2001)
Nue allongèe, 1974
Matita su carta applicata su tela, cm 30 x 40,5
Siglato in basso a sinistra

Stima € 30.000 - 40.000

Provenienza:
Galleria il Gabbiano, Roma
Bonhams, Londra, 11 dicembre 2008, lotto 36
Sotheby's, Londra, 26 giugno 2008, lotto 119
Collezione privata, Roma

Bibliografia:
J.Clair, V.Monnier, Catalogue Raisonne de le Oeuvre Complet, Parigi 1999,
ill. p. 367, n° D.1312

https://wannenesgroup.com/lots/464-1010-balthus/
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102.

MAN RAY
(Philadelphia 1890 - Parigi 1976)
Boardwalk, 1917
Tecnica mista, tessuto, corde e pomelli su tavola, cm 58 x 64
Firmato e datato in basso a destra, titolato in basso a sinistra
Esemplare 3/9
Edizione del 1973 in 9 esemplari

Stima € 18.000 - 22.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-1020-man-ray/
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103.

FERNAND KHNOPFF
(Dendermonde 1858 - Bruxelles 1921)
Les quatre elements
Carboncino e pastello su cartone applicato su tela, cm 58 x 56

Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza: 
Galleria Charles Van Thienen, Bruxelles
Christie's, Londra, 28 giugno 2001, lotto 402

Esposizioni:
X Biennale Internazionale d'Arte, Venezia 1912, cat. n. 860

https://wannenesgroup.com/lots/464-1030-fernand-khnopff/
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104.

EMILIO VEDOVA
(Venezia 1919 - 2006)
Senza titolo, 1960
Tecnica mista su carta applicata su tela, cm 70 x 50
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'Archivio Emilio Vedova, n°1160

Stima € 15.000 - 20.000

Provenienza:
Collezione privata, Roma

https://wannenesgroup.com/lots/464-1040-emilio-vedova/
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105.

FILIPPO DE PISIS
(Ferrara 1896 - Milano 1956)
Natura morta con beccaccino, 1952
Olio su tela, cm 49 x 58

Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Collezione Meneghini, Venezia
Collezione privata, Roma

Bibliografia:
100 Opere di Filippo De Pisis-tav. CXCVIII, 

Ediz. Galleria Falsetti, Prato 1973

https://wannenesgroup.com/lots/464-1050-filippo-de-pisis/
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106.

HERMANN NITSCH
(Vienna 1938)
Senza titolo, 1981
Olio su tela, cm 200 x 50
Firmato e datato sul retro
Timbro di O.M. Theater - Prinzendorf sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 28.000 - 32.000

Provenienza:
Galleria Guidi & Schoen, Genova,
Collezione privata, Genova

https://wannenesgroup.com/lots/464-1060-hermann-nitsch/
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107.

SEBASTIAN MATTA
(Santiago del Cile 1911 - Civitavecchia 2002)
Pierrot et Colombine, 1980
Olio su tela, cm 55 x 50
Firmato in basso a destra; titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Generale dell'Opera di Matta, n° 80/50

Stima € 14.000 - 18.000

Provenienza:
Galleria d'Arte Maggiore, Bologna

https://wannenesgroup.com/lots/464-1070-sebastian-matta/
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108.

MIMMO ROTELLA
(Catanzaro 1918 - Milano 2006)
Dettaglio, 1971
Artypo plastificato, cm 140 x 98
Firmato in basso a destra 

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 12.000 - 16.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-1080-mimmo-rotella/
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109.

SALVO
(Leonforte 1947 - Torino 2015)
S.N.A, 2005
Olio su tavola, cm 40 x 50
Firmato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Autentica su fotografia dell'Archivio Salvo, n° S2005-43

Stima € 8.000 - 12.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-1090-salvo/
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110.

MARIO SCHIFANO
(Homs 1934 - Roma 1998)
Senza titolo, 1974-78
Smalto su tela emulsionata, cm 72 x 116 
Firmato sul retro

Autentica dell'Archivio Schifano, n° 03303161217

Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Galleria Hausmann, Cortina d'Ampezzo

https://wannenesgroup.com/lots/464-1100-mario-schifano/
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111.

ANDY WARHOL
(Pittsburg 1928 - New York 1987)
Mick Jagger, 1975
Serigrafia a colori su carta, cm 110,5 x 73
Firmata in basso a destra, dedicata "to Dino" in basso al centro
Firmata da Mick Jagger in basso a sinistra
Tiratura a 250 esemplari

Stima € 45.000 - 55.000

Provenienza:
Dino Pedriali, Roma
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
Warhol - Viaggio a Napoli, Maschio Angioino 1996, ill. cat. p. 102
Warhol - Viaggio in Italia, Chiostro del Bramante, Roma 1997, ill. cat. p. 106
Global Warhol, Salerno 2004, ill. in copertina e ill. cat. p. 89

Bibliografia:
F.Feldman, J.Schellmann, Andy Warhol Prints, A Catalogue Raisonne 1962-87, New York 2003, II. 143

https://wannenesgroup.com/lots/464-1110-andy-warhol/
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112.

MARIO SCHIFANO
(Homs 1934 - Roma 1998)
Senza titolo, seconda metà anni '70
Smalto su tela, cm 200 x 130
Firmato in basso a sinistra

Autentica dell'Archivio Mario Schifano, n° 02957150926

Stima € 24.000 - 32.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-1120-mario-schifano/
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113.

GETULIO ALVIANI
(Udine 1939)
Superficie a testura vibratile, 1972
Alluminio, cm 18 x 18
Firmato, datato e titolato sul retro

Stima € 15.000 - 20.000

L’opera sarà inserita nel catalogo di prossima pubblicazione

Per Getulio Alviani l'arte deve coinvolgere la (...) coscienza dell'uomo con un approccio senz'altro più vicino, per metodo di ricerca alla
scienza (...) basato sull'oggettività scevra da ogni interpretazione letteraria.  
Quanta poesia nella percezione di una incontaminata virtualità che si esprime verso un'infinita perfezione. Quale emozione sentir vibrare la
luce sulle superfici e sullo spazio di oggetti primigeni che nascono da un'idea nuova del fare. 
Arte come enunciato e risoluzione di problemi plastici, sempre verificabili, per ampliare il campo della conoscenza e quindi con una forte
componente didattica.
Ogni opera è frutto di uno studio del movimento perpetuo dell'incidenza della luce che diviene processo attivo nel momento in cui si stabi-
lisce un rapporto tra la linea-luce nello spazio.

https://wannenesgroup.com/lots/464-1130-getulio-alviani/
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114.

ANDY WARHOL
(Pittsburg 1928 - New York 1987)
Chanel, 1985
Serigrafia a colori su Lenox Museum board, cm 96 x 96
Firmata e numerata in basso a sinistra
Esemplare 3/5 EP di 190

Stima € 75.000 - 95.000

Bibliografia:
F.Feldman, J.Schellmann, Andy Warhol Prints, A Catalogue Raisonne
1962-87, New York 2003, II. 354

https://wannenesgroup.com/lots/464-1140-andy-warhol/
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115.

MARIO SCHIFANO
(Homs 1934 - Roma 1998)
Acquatico
Smalto e olio su tela, cm 120 x 100
Firmato e dedicato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Schifano

Stima € 6.000 - 8.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-1150-mario-schifano/
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116.

JANNIS KOUNELLIS
(Pireo 1936 - Roma 2017)
Senza titolo
Tecnica mista e collage su cartoncino, cm 75,5 x 56
Firmato e numerato in basso a sinistra
Esemplare 5/9

Stima € 5.000 - 7.000

117.

JAMES CASEBERE
(Lansing 1953)
Panopticon 2, 1992
Cibachrome montata su alluminio, cm 99 x 73,5
Firmata, datata, titolata e numerata sul retro
Esemplare 3/5

Stima € 2.800 - 3.200

https://wannenesgroup.com/lots/464-1160-jannis-kounellis/
https://wannenesgroup.com/lots/464-1170-james-casebere/
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118.

JAMES CASEBERE
(Lansing 1953)
Cell with skylight, 1993
Cibachrome montata su alluminio, cm 73 x 95
Firmata, datata, titolata e numerata sul retro
Esemplare 3/5

Stima € 2.800 - 3.200

119.

NOBUYOSHI ARAKI
(Tokyo 1940)
Senza titolo
Stampa fotografica a colori su carta, cm 70 x 100
Firmata sul retro

Stima € 2.600 - 2.800

https://wannenesgroup.com/lots/464-1180-james-casebere/
https://wannenesgroup.com/lots/464-1190-nobuyoshi-araki/
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120.

PIERO GILARDI
(Torino 1942)
Spiaggia nera, 1989
Poliuretano espanso, cm 100 x 100
Firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Stima € 10.000 - 15.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-1200-piero-gilardi/
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121.

FERNANDEZ ARMAN
(Nizza 1928 - New York 2005)
Wecker, 2000
Resina e orologi, cm 39,5 x 29,5 (base esclusa)
Firmata in basso al centro, numerata in basso a sinistra
Esemplare 93/100

Stima € 3.000 - 5.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-1210-fernandez-arman/
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122.

JAMES ROSENQUIST
(Grand Forks 1933 - New York 2017)
Cosshatch and mutation, 1986
Serigrafia a colori e collage su carta, cm 106,5 x 128,5
Titolata in basso a sinistra e datata in basso a destra
Prova d'artista

Stima € 12.000 - 15.000

https://wannenesgroup.com/lots/464-1220-james-rosenquist/
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123.

PETER BEARD
(New York, 1938 - Montauk, 2020)
I'll write whenever I can, Koobi Flora Lake Rudolf, Kenya, 1965
Stampa alla gelatina ai sali d'argento, collage, sangue, iscrizioni dell'artista, cm 110 x 162
Firmata, titolata e datata sul fronte

Stima € 45.000 - 55.000

Provenienza:
The Time is Always Now Gallery, New York

https://wannenesgroup.com/lots/464-1230-peter-beard/
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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 re-
strizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali
di questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel condition
report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle casse e l’ef-
fettiva 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).
L’acquirente esonera, altresì, espressamente la Casa d’Aste da ogni e qualsiasi responsabili-
tà e garanzia in relazione alla cromia dei dipinti, che può essere differente rispetto a quella
percepita da una visione dal vivo. Si consiglia, in ogni caso, di richiedere condition report e
foto aggiuntive rispetto a quelle già presenti sul sito e in catalogo.

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 1.999,99 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.:
BNL Gruppo BNP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
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.

INFORmAZIONI ImPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

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 70 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 200,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo superiore a euro 5.000,00
- euro 100,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo uguale o inferiore a euro 5.000,00
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 ugua-
le 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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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 70 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 200 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- Euro 100 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
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.

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).
The buyer expressly exempts the Auction House from any and all liability and gua-
rantee in relation to the shade of the paintings, which may be different from that per-
ceived by a live view. Anyhow, we suggest asking a condition report and photos in
addition to those already present on the website and in the catalog.

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 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIONS SRL
C)Credit transfer payable to ART AUCTIONS SRL:
BNL Gruppo BNP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
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.

BUYING AT WANNENES
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Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il 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.

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 € 2.000.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001
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.
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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.

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 € 2.000.000
22% on that part of the hammer price above € 2.000.001
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 355 che si terrà il 20 maggio   2021 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad ad-
debitare 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 ................................................................................................................
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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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Foto/Photography
Mauro Coen
Matteo Zarbo
Paola Zucchi

Grafica/Graphic Design
Crea Graphic Design
www.crea.ge.it
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