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1.
FILIPPO DE PISIS
(Ferrara 1896 - Milano 1956)
Fiori nel bicchiere, 1949
Olio su tela cartonata, cm 45,7 x 34,6
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'Associazione per Filippo
De Pisis, n° 05600
Stima € 3.000 - 5.000
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2.
FILIPPO DE PISIS
(Ferrara 1896 - Milano 1956)
Natura morta con bicchiere di vino e uva, 1953
Olio su tela, cm 20 x 30
Firmato e datato in basso a destra
Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza:
Galleria del Naviglio, Milano
Collezione privata, Italia

Bibliografia:
G. Briganti, De Pisis Catalogo Generale Opere 1939-
53, Tomo II, ill. p. 823 n. 1953 3
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3.
FILIPPO DE PISIS
(Ferrara 1896 - Milano 1956)
Vaso di fiori, 1950
Olio su tela, cm 29,8 x 23,8
Firmato e datato in alto al centro
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Galleria Sienesi, Milano
Collezione privata, Italia

Bibliografia:
G. Briganti, De Pisis Catalogo Generale Opere 1939-53, Tomo II, ill. p. 779
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La sua attività espositiva fu intensa  nel corso degli anni Cinquanta.
Sono questi gli anni che lo vedono partecipe di importanti mostre a livello
nazionale e internazionale. 
Dal 1950 in poi, anche a Parigi, Zurigo, Londra e Monaco di Baviera. Ovunque
l’apprezzamento è unanime.
Nel 1952, alla Biennale di Venezia, gli viene dedicata un’intera sala. Nel 1953
La Strozzina di Firenze, gli dedica un’importante mostra.
Nel novembre del 1955 partecipa alla VII Quadriennale di Roma e in alcune
esposizioni, dagli esiti entusiastici da parte del pubblico, che si tengono a
Bologna, Genova e Milano; in seguito, anche in alcune città europee. 
Nel 1958 parteciperà, con il dipinto qui proposto, alla Mostra di Arte
Contemporanea Italiana a Copenaghen 



2120

4.
OTTONE ROSAI
(Firenze, 1895 - Ivrea, 1957)
Trionfo della strada, 1952 
Olio su tela, cm 80 x 60
Firmato in basso a destra; datato sul retro 

Autentica su fotografia del prof. Luigi Cavallo
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Christie's, Milano, 24 novembre 2003, lotto 167
Collezione privata, Italia

Esposizioni:
Pittura Italiana Contemporanea, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contempo-
ranea, Roma, 1958 
Arte Contemporanea Italiana, Copenhagen, 1958
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5.
PIPPO RIZZO
(Corleone 1896 - Palermo 1964)
Barche in regata, 1926-27
Olio su cartone, cm 40 x 80
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia dell’Archivio Storico dei Futuristi Siciliani 
Stima € 4.000 - 6.000
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6.
GIANNINO LAMBERTINI
(Cavarzere 1899 - 1968)
La fabbrica
Tempera e olio su tela, cm 168 x 300
Firmato in basso a sinistra
Stima € 4.000 - 6.000
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7.
TOTI SCIALOJA
(Roma 1914 - 1998)
Senza titolo, 1958 
Vinilico su carta oleata applicata su tela, cm 104,5 x 74
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia della Fondazione Toti Scialoja, n° 125808
Stima € 3.000 - 5.000
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Grande esponente dell’astrattismo, nel secondo dopoguerra ha ideato nuovi
linguaggi visivi aprendosi ad una prospettiva internazionale.
Sono databili alla fine del 1952, con una ricerca che si sviluppa nel corso del
decennio, le prime opere appartenenti al ciclo “Spazio totale”. 
Si intensificano in questi anni i suoi rapporti con l’ambiente fiorentino,
attraverso la partecipazione alle attività della Galleria Numero di Fiamma Vigo.
Proseguono inoltre i rapporti con l’ambiente milanese: nel maggio del 1955
espone alla Galleria del Fiore alla mostra dedicata alla sintesi delle arti, che
vedrà la nascita del gruppo MAC/Espace, fusione tra il M.A.C. Movimento Arte
Concreta e il gruppo francese Espace. 
Dal 1955-56 si percepisce nelle sue opere una tensione drammatica di matrice
fortemente espressiva, in parte anche legata alle coeve vicende politiche come
i fatti d’Ungheria, che genera la serie delle “Tensioni reticolari” e che lo porterà
alla fine del decennio ad una stagione di pittura informale. 
Nel 1955 l’artista partecipa con l’opera qui proposta alla Mostra Nazionale di
Pittura, 1° premio “Amedeo Modigliani città di Livorno”. 

8.
TATO
(Bologna 1896 - Roma 1974)
La fiera, 1928 
Olio su tavola, cm 120 x 234 (ogni pannello)
Firmato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'Archivio Tato, a cura del Generale Salvatore Ventura
Stima € 18.000 - 22.000

Provenienza:
Galleria Arte Centro, Milano
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
Inaugurazione Stazione Termini, Roma 1950
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9.
MARIO NIGRO
(Pistoia 1917 - Livorno 1992)
Situazioni drammatiche, 1955
Tecnica mista su tavola, cm 136,5 x 67,5
Firmato in basso a sinistra

Opera registrata presso l'Archivio Mario Nigro con il n. 0285MN
Stima € 10.000 - 15.000

Esposizioni
Mostra Nazionale di Pittura, Premio Amedeo Modigliani Città di Livorno, Livorno, Casa della Cultura
1955, ill. cat. p. 18, n. 140 
Mario Nigro. Spazio totale 1948-1965, Livorno, Casa della Cultura, 1965, ill. cat. p. 27, n. 33
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10.
BAHMAN MOHASSES
(Iran 1931 - Roma 2010)
Senza titolo, 1981
Olio su tela cartonata, cm 50 x 39,5 
Firmato e datato in basso al centro; firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia di Bahman Mohasses Estate
Stima € 28.000 - 32.000

Provenienza:
Donato dall'artista all'attuale proprietario
Collezione privata, Roma

“Sono condannato a dipingere, è un’abitudine che diventa un bisogno fisico.
Per me dipingere è esattamente come pisciare:  mi dà sollievo”
“L’Arte e’ un atto di distruzione. Cerca di stimolare l’uomo e risvegliarlo dalla
vita quotidiana attraverso l’elogio della bellezza o la scoperta di divinità
terrificanti”.

Nato a Rasht, nel nord dell’Iran, nel 1931 e trasferitosi in Italia all’età di 23
anni, Mohassess ha studiato pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma ed è
subito entrato in contatto con la scena artistica contemporanea italiana. Pittore,
scultore, scenografo, traduttore.
Particolarmente notevoli le figure mitologiche, metà uomo e metà animale,
nella serie “Minotauri”, che rappresentano il nucleo concettuale della sua
visione umana e della sua espressività artistica.
La sua opera ha segnato in maniera indelebile la cultura iraniana, ma se molti
dipinti e sculture rimaste nel paese sono annientate dai mullā, la distruzione
maggiore avviene ad opera dell’artista stesso, che non intende lasciare eredità.



3938

11.
BAHMAN MOHASSES
(Iran 1931 - Roma 2010)
Leda e il cigno, 1979
Bronzo, cm 11,5 x 20 x 11,3 (base esclusa, cm 22,5 con base)
Siglata e datata in basso a destra

Autentica su fotografia di Bahman Mohasses Estate
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Donata dall'artista all'attuale proprietario
Collezione privata, Roma
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DUILIO CAMBELLOTTI
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12.
DUILIO CAMBELLOTTI
(Roma 1876 - 1960)
Magister Equitum, 1924-25
Bronzo, cm 67 x 65 x 22
Marchio Archivio Cambellotti e numerato sul retro
Esemplare 9/9

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 3.500 - 5.500

Provenienza:
Collezione privata, Roma

43

“Quando io fondo l’opera mia o sul sogno o sulla intuizione io sono migliore artista”
- D. Cambellotti

Incisore, pittore, grafico, scenografo, architetto, progettista di oggettistica e
complementi d’arredo: Duilio Cambelotti è unanimemente considerato una delle
personalità artistiche italiane più complete della prima metà del Novecento.
Inseritosi molto presto nell’ambiente artistico romano di più aperta avanguardia,
Cambellotti si dimostra fin da subito profondamente impegnato nelle
problematiche estetico-sociali.
È per questa ragione che i suoi lavori sono perlopiù connessi a temi sociali e a
simbologie rurali e contadine. Della campagna dell’Agro pontino l’artista apprezza
soprattutto l’ambigua bellezza di un mondo arcaico abitato da un’umanità rimasta
fuori dalla storia, che non domina la natura ma che, al contrario, da questa è
dominata.
Tra le figure ispirate alla campagna romana che ritornano nella produzione di
Cambellotti vi è quella del cavallo, un animale dalla valenza totemica per l'artista.
A partire dal primo dopoguerra Cambellotti approda all’eroizzazione in chiave
dinamica di questo soggetto e della figura del cavaliere, come si può apprezzare in
opere come Magister equitum, nelle quali si esalta la fortissima energia sprigionata
dalla comunione fisica e spirituale fra uomo e animale.
Dagli anni Venti, inoltre, si inizia a vedere nell’opera dell’artista un desiderio di
fusione della figura con l’ambiente che rispecchia nei presupposti – ma non nella
prassi – la ricerca delle forme uniche boccioniane. Ma se Cambellotti sembra
studiare la teoria plastica di Boccioni, al contrario dell’artista futurista non
“spalanca” la figura chiudendo in essa l’ambiente, bensì avvolge la forma in esso e
unisce i profili del soggetto, dando così vita a blocchi scultorei fluidi.
(D. Fonti, F. Tetro, Duilio Cambellotti: mito, sogno, realtà, Silvana Editoriale, 2018)
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13.
DUILIO CAMBELLOTTI
(Roma 1876 - 1960)
Fonte della palude, 1936 
Bronzo, cm 23 x 24 x 20
Firmata e numerata sul retro 
Esemplare 3/3

Opera registrata presso l'Archivio Cambellotti con il n° 1911
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Archivio Cambellotti
Collezione privata, Roma

14.
NO LOT   
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ENRICO PRAMPOLINI
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Enrico Prampolini, nato a Modena nel 1894, è stato un gran-
de artista “astratto” italiano. Nel 1912 s’iscrive all’Accade-
mia delle Belle Arti di Roma, ma viene espulso l’anno suc-
cessivo per aver pubblicato un manifesto antiaccademico.
Esponente di primo piano del Futurismo, frequenta lo stu-
dio di Giacomo Balla. La sua prima pittura, influenzata da
Balla, è definita da angoli acuti e da un geometrismo spi-
goloso che sembra articolare le idee tecno-anarchiche di Ma-
rinetti.  Ha stretti contatti con i rappresentanti delle avan-
guardie artistiche europee: con il dadaismo, il Bauhaus, il
De Stijl, con Pablo Picasso, Vasilij Kandinskij e Jean Coc-
teau. Occupa un posto a sé nel panorama europeo dell’ar-
te astratta, diventa un anello di congiunzione fondamentale
tra gli artisti italiani e l'avanguardia internazionale. Si ca-
ratterizza per il suo profondo interesse per il dinamismo e
l’organicismo, che si manifesterà negli anni Trenta e Qua-
ranta in visioni cosmiche ed oniriche. Dopo l’esperienza fu-
turista, realizza anche opere polimateriche e bioplastiche,
in cui appare talora influenzato da visioni del microcosmo.
Il suo intento, come lui stesso ha dichiarato, è di esprime-
re le estreme latitudini del mondo introspettivo. A Parigi,
nel 1925, entra in contatto col Surrealismo, di cui risente la
sua fase definita "idealismo cosmico". È uno stile pittorico
che combina forme biomorfiche e forme non oggettuali, ta-
lora con inserti polimaterici. La sua produzione più tipica
è da ricercarsi nei bozzetti per scenografie: è stato titolare
della cattedra di Scenografia all’Accademia di Brera di Mi-
lano. Affascinato dalla possibilità di utilizzare mezzi tecnici
per eliminare il confine tra osservatore e spettacolo, Pram-
polini arrivò a suggerire di dare al palcoscenico mobile e il-
luminato il ruolo primario, sostituendo gli attori umani con
gas colorati e rumori esplosivi.
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15.
ENRICO PRAMPOLINI
(Modena 1896 - Roma 1956)
Natura aerodinamica, 1932 ca.
Olio su tavola, cm 100 x 50
Firmato in basso a sinistra; firmato e dedicato sul retro
Stima € 40.000 - 50.000

Provenienza:
Arte Centro, Milano 
Collezione privata, Italia

Esposizioni:
II Quadriennale d'Arte Nazionale, Palazzo delle Esposizioni, Roma 1934 (opera datata 1925) 
Galleria Lorenzelli, Omaggio a E. Prampolini, Bergamo, 1967, ill. cat. 
Futurismo 1909-1944, Roma, Palazzo delle Esposizioni, Roma 2001, ill. cat. p. 362
Enrico Prampolini, Arte Centro, Milano 2002, ill. cat. n. 12
Fini & Confini. Dal Paesaggio al Territorio, Museo del Paesaggio di Torre di Mosto, Venezia 2019, ill. cat. p. 56
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Filippo De Pisis, nato a Ferrara nel 1896, è uno dei prota-
gonisti dell’esperienza pittorica tra le due guerre, grande pro-
tagonista del Novecento italiano. L’abilità di De Pisis nel-
l’esprimere l’anima della natura, degli oggetti, delle perso-
ne, dei luoghi – in primis Ferrara come lontano incanto me-
tafisico – trova fondamento nella letteratura, il mezzo pre-
diletto durante la sua giovinezza per filtrare la realtà cir-
costante. Una modalità espressiva connaturata al suo im-
maginario che non si esaurisce neppure quando si compie,
tra l’apprendistato romano e il trasferimento a Parigi nel-
la primavera del 1925, il passaggio definitivo alla pittura. Ne-
gli anni della maturità, per De Pisis diventa preponderan-
te trascrivere sulla tela le pure emozioni di fronte all’oggetto
della rappresentazione. Ecco che le suggestioni figurative
catturate tra gli angoli della metropoli francese diventano
vedute urbane o nature morte di originale concezione. De
Pisis, pittore flâneur, inquieto e raffinato vagabondo del pen-
nello, aristocratico irregolare, paesaggista emotivo e sensi-
bile, sperimentatore sempre rispettoso della tradizione, sfug-
ge ad un’unica definizione, e la sua personalità si rivela più
complessa di quanto non possa apparire a prima vista. Nel
1925 arriva a Parigi e si trova immerso nell’universo bo-
hemien dove riceve suggestioni di vario genere, da Mauri-
ce Utrillo a Henri Matisse fino a André Dunoyer de Segonzac
e si appassiona al tema del “quadro nel quadro. Negli stes-
si anni De Pisis accosta alla pittura il disegno, concepito, non
come studio preparatorio, schizzo o bozzetto, ma come
un’opera completa, autonoma, definitiva, creando opere su
carta di una delicatezza estrema, quasi commovente.
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16.
FILIPPO DE PISIS
(Ferrara 1896 - Milano 1956)
Vaso di fiori, 1948 
Olio su tela, cm 70 x 45,3
Firmato, datato e dedicato in basso a destra

Autentica su fotografia del prof. Renato Cardazzo, Galleria del Naviglio
Autentica su fotografia dell'Archivio Storico Artisti Veneti, n° 44/06/N
Autentica su fotografia dell'Associazione per il Patrocinio dell'Opera di Filippo De Pisis con il n° 03012
Stima € 16.000 - 18.000

Provenienza:
Galleria del Naviglio, Milano
Collezione privata, Italia
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GIORGIO DE CHIRICO
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17.
GIORGIO DE CHIRICO
(Volo 1888 - Roma 1978)
Le muse inquietanti, 1974
Tecnica mista su cartoncino, cm 35 x 22
Firmato in basso a destra
Stima € 30.000 - 40.000

Provenienza:
Galleria La Medusa, Roma
Galleria Mucciaccia, Roma 
Collezione privata, Italia

Bibliografia:
c. Bruni Sakraischik, Catalogo Generale Giorgio De Chirico, Opere dal 1951-74, vol. VI, n. 1020
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GIUSEPPE CAPOGROSSI
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18.
GIUSEPPE CAPOGROSSI
(Roma 1900 - 1972)
Superficie 718, 1950-51
Olio su tela, cm 60 x 92,5
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Capogrossi, n° AC/056/OT
Stima € 38.000 - 42.000

Provenienza:
Galleria l'Isola, Roma
Galleria Arte Centro, Milano

Bibliografia:
G. Capogrossi, Seconda parte del catalogo delle opere di Capo-
grossi 1967-1972, Milano 1974, ill. p. 8,9, n. 11
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19.
GIUSEPPE CAPOGROSSI
(Roma 1900 - 1972)
Superficie G.25, 1965
Collage su carta marmorizzata applicata su tela, cm 52,5 x 50 
Datato e titolato sul retro
Stima € 18.000 - 22.000

Provenienza:
Galleria l'Isola, Roma
Collezione privata, Milano 

Bibliografia:
G.C. Argan, Capogrossi, Gouaches, Collages Disegni, Milano 1981, ill. p. 202, ill. p. 380, n. 686
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20.
RENATO GUTTUSO
(Bagheria 1911 - Roma 1987)
Calciatore, 1965
Olio, nitro all'aerografo e collage su carta applicata su tela, cm 195 x 86,5
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia degli Archivi Guttuso, n° 1815412389
Stima € 14.000 - 18.000

Bibliografia: 
E. Crispolti, Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti di Renato Guttuso, Milano, 1984, ill n. 65/31
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21.
MARINO MARINI
(Pistoia 1901 - Viareggio 1980)
Cavallo, 1953
Tecnica mista su carta applicata su tela, cm 62 x 83
Firmato e datato in alto a destra

Autentica su fotografia dell'Archivio delle Opere Autografe di Marino
Marini, n° 374
Stima € 28.000 - 32.000

“C’è tutta la storia dell’umanità e della natura nella figura del cavaliere e del cavallo,
in ogni epoca. È il mio modo di raccontare la storia. È il personaggio di cui ho
bisogno per dare forma alla passione dell’uomo (…)” – Marino Marini

Nato a Pistoia il 27 febbraio 1901, Marino Marini è stato una delle figure di maggiore
spicco nel panorama artistico italiano del Novecento.
La sua produzione si ispira al linguaggio figurativo tradizionale e mostra una
particolare attenzione per le opere arcaiche, in special modo per la scultura egizia,
la statuaria greca e le terrecotte etrusche.
Nonostante attinga a piene mani dai grandi modelli del passato, Marini riesce a
inserirsi nella continuità della tradizione senza lasciarsene sopraffare: le influenze
dall'antico, infatti, non soffocano le istanze innovative e l’originalità della sua arte.
Il suo lavoro si sviluppa attorno a una ristretta cerchia di temi: ritratti, nudi e gruppi
equestri.
Tra questi ultimi, in particolare, numerosi i cavalli e cavalieri, figure caratterizzate
da intensa drammaticità di cui l'artista si serve per raccontare le inquietudini e la
tragedia che l’uomo contemporaneo è portato a vivere.
L’artista tende a fondare la sua opera sul proprio vissuto personale e sulla sua visione
degli eventi, reagendo in tal modo al pathos imperialistico dell’arte di regime. I
cavalli diventano indiscussi protagonisti delle vicende vissute dall’umanità
contemporanea e se in un primo momento essi sono riportati in maniera
realisticamente fedele – colti, cioè, in momenti di calma e rilassatezza –, a partire
dagli anni che seguono il secondo conflitto mondiale gli animali vengono raffigurati
come sagome trasformate da un logorio esteriore ed interiore. Molte forme appaiono
quindi corrose e sgretolate e le stesse strutture dei cavalli sono precarie: le zampe,
infatti, non li reggono più e  si presentano come sottili filamenti erosi che si sfaldano
miseramente.

(Danilo Eccher, Marino Marini, Artigianelli, 1992; Marino Marini, G. Martelli Arte
Grafica, 2000)
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22.
ENRICO BAJ
(Milano 1924 - Varese 2003)
Generalessa, 1968
Acrilici e collage su tela, cm 36 x 28
Firmato in basso a sinistra
Stima € 6.500 - 7.500

Bibliografia:
E. Crispolti, Catalogo Generale dell'Opera di Enrico Baj dal 1996 al
2003, ill. p. 242, n. 1348A
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MASSIMO CAMPIGLI
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23.
MASSIMO CAMPIGLI
(Berlino 1895 - St. Tropez 1971)
Il gioco del filo, 1946
Olio su tela, cm 54 x 87
Firmato e datato in basso a sinistra
Stima € 50.000 - 70.000

Provenienza:
Galleria d'Arte Sianesi, Milano
Galleria Lorenzelli, Milano
Galleria d'Arte del Naviglio, Milano
Collezione privata, Milano

Esposizioni:
Mostra d'arte italiana contemporanea, Goteborg, 1951

Bibliografia:
E. Weiss, N. Campigli, Campigli Catalogo Ragionato vol. II, ill. n. 46-013 p. 561
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TANCREDI
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Tancredi, nato a Feltre nel 1927, è stato, negli anni Cinquanta e nei primi anni
Sessanta, uno dei maggiori artisti italiani capaci di trovare una strada di asso-
luta personalità nella vasta produzione della koiné informale. Un pittore ita-
liano eclettico e straordinario, la cui pittura si è sempre nutrita dei valori lu-
minosi di una gamma di colori timbrici e chiari, irradiatisi sulla tela come in
uno spazio curvo in continua propagazione, senza confini. Studiando all’Ac-
cademia di belle arti di Venezia ebbe l’occasione di entrare in contatto con Gui-
do Cadorin, Virgilio Guidi e di risaldare i rapporti di amicizia con Emilio Ve-
dova. Proprio nella città lagunare, nel 1951 conobbe Peggy Guggenheim. Con
la mecenate americana Tancredi instaurò un rapporto di particolare sintonia che
lo portò ad essere l’unico artista ad avere uno studio nella cantina della Ca’ Ve-
nier dei Leoni. La collezionista fu talmente ammaliata dal giovane e dalla sua
bravura che, intenzionata a diffondere le sue opere presso i grandi musei e col-
lezionisti americani, riuscì a vendere una delle sue prime opere, acquisita dal
Moma di New York. Così facendo, fece conoscere l’artista a livello internazio-
nale collocandolo in un mercato mondiale e nei grandi musei stranieri. Il suo
percorso creativo è stato contraddistinto da diverse sperimentazioni rivoluzionarie,
dallo Spazialismo informale con le sue Primavere, ai fatidici anni Sessanta con
la straordinaria invenzione di nuovi dipinti e dei personaggi delle sue Facezie.

24.
TANCREDI
(Feltre 1927 - Roma 1964)
Omaggio a Kandinski, Klee, Picasso e Osvaldo Licini. Rivelazione, 1960
Tempera su carta applicata su tela, cm 167 x 182
Titolato sul retro
Stima € 50.000 - 70.000

Provenienza:
Galleria d'arte Sianesi, Milano
Galleria Lorenzelli, Milano
Galleria d'arte del Naviglio, Milano
Collezione privata, Milano

Esposizioni:
Mostra d'arte italiana contemporanea, Goteborg, 1951

Bibliografia:
E. Weiss, N. Campigli, Campigli Catalogo Ragionato vol. II, ill. n. 46 - 013 p. 561
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25.
CESARE TACCHI
(Roma 1940 - 2014)
Studio per un quadro con il titolo ironico, 1964
Smalto su carta, cm 70 x 100
Firmato in basso a destra, datato e titolato in
alto al centro

Autentica su fotografia dell'Archivio Cesare
Tacchi, n° NC1964_000014
Stima € 4.000 - 6.000

Cesare Tacchi, nato a Roma nel 1940, esordisce a soli 19 anni esponendo
insieme a Mambor e a Schifano alla galleria Appia Antica di Roma nel
1959. Partecipa al movimento artistico Scuola di piazza del Popolo, nato
negli anni sessanta, a Roma con Giosetta Fioroni, Tano Festa, Franco
Angeli, Pino Pascali, Francesco Lo Savio, Sergio Lombardo, Renato
Mambor, Jannis Kounellis, Mario Schifano e Umberto Bignardi. Negli
anni Sessanta partecipa a numerose mostre personali e collettive,
esponendo spesso alla galleria La Tartaruga diventando uno degli artisti
protagonisti della Pop Art italiana. Nei suoi quadri riproduce simboli e
oggetti del paesaggio urbano contemporaneo, scritte pubblicitarie,
automobili, tram, taxi, ascensori: non per contestare il sistema, come
avveniva nella Pop-Art, ma per decodificare la realtà nell'irrealtà
dell'opera, sprigionando l'essenza mistica delle cose. Nel 1964 inizia ad
utilizzare, come supporto per le immagini, tappezzerie, rasi e stoffe da
arredamento, imbottite e trapuntate, sulle quali si modellava una
pittura che si richiamava con esplicita eleganza ironica a temi “floreali”
ripresi da Botticelli e Pisanello. Tra il 1966 e il 1967, Tacchi volge la sua
ricerca in una diversa direzione, abbandonando la dimensione del
quadro e indagando l’oggetto, per smentirne, il più delle volte, la
funzione. Da qui i suoi mobili impossibili: divani, poltrone, sedie, tutte
inutilizzabili, come le poltrone esposte alla collettiva "Arte povera e Im-
Spazio" curata da Germano Celant presso la galleria La Bertesca di
Genova nel 1967 e al Festival dei Mondi a Spoleto nel giugno del 1967.
Con la performance Cancellazione d'artista, presentata a La Tartaruga
nel maggio 1968 in occasione della rassegna Il Teatro delle Mostre,
Tacchi sceglie l'azione come forma di espressione: dietro un vetro
trasparente, gradualmente "cancella" la sua figura stendendo un velo di
pittura sul diaframma che lo separa dal pubblico.
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26.
CESARE TACCHI
(Roma 1940 - 2014)
Coppia Felice, 1967
Tecnica mista, inchiostro e tessuto trapuntato, cm 70 x 70
Firmato, datato, titolato e dedicato sul retro 

Autentica su fotografia dell'Archivio Cesare Tacchi, n° QR1967_000012
Stima € 14.000 - 16.000

Esposizioni:
Tano Festa e gli Amici di Piazza del Popolo, Azimut Capital Management, Roma, 2017
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FRANCO ANGELI
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27.
FRANCO ANGELI
(Roma 1935 - 1988)
Souvenir, 1978
Smalto su tela, cm 80 x 103 
Firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Franco Angeli,
n° P-110512/126
Stima € 3.800 - 4.200
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28.
FRANCO ANGELI
(Roma 1935 - 1988)
Senza titolo, 1976-78
Tecnica mista su tela, cm 100 x 100
Firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Franco Angeli, n° P-100111/40
Stima € 3.200 - 3.800



9594

29.
FRANCO ANGELI
(Roma 1935 - 1988)
Senza titolo, 1968
Tecnica mista e collage su carta, cm 143 x 203
Firmato e datato in basso a destra

Autentica su fotografia dell'Archivio Franco Angeli, n° P-
100111/35
Stima € 18.000 - 22.000

Provenienza:
Collezione privata, Roma
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30.
MARCO TIRELLI
(Roma 1956)
Tiro a segno, 
Olio su tavola, cm 260 x 159 (ogni pannello)
Firmato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 7.000 - 9.000
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31.
PIERO PIZZI CANNELLA
(Rocca di Papa 1955)
Concerto A/2 senza titolo, 1988 
Olio su tela, cm 95,5 x 170
Firmato, datato e titolato sul retro

Opera registrata presso l'Archivio Pizzi Cannella con il n° 32/17
Stima € 7.000 - 9.000

99
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32.
ALBERTO BIASI
(Padova 1937)
Politipo, 1971
Pvc su legno, cm 50 x 50
Firmato, datato, titolato e dedicato sul retro

Autentica su fotografia dell'Archivio Biasi, n° POL405
Stima € 10.000 - 15.000

101

Alberto Biasi, nato a Padova nel 1937, è uno dei più coerenti artisti ottico
cinetici europei. Protagonista della storia dell’arte italiana del dopoguerra, la
sua figura è una delle più autorevoli nel campo di quella che in Italia è stata
definita “Arte programmata”, “Arte cinetica” o “Optical art”. Nel 1959, all'età
di ventidue anni, con alcuni suoi coetanei, fonda il Gruppo N a Padova. Da
allora la sua attività si è mossa costantemente all’insegna dell’indagine
percettiva, attraverso cicli di lavori, ciascuno dei quali ha affrontato
poeticamente e scientificamente alcuni problemi legati alla visione: dalle prime
Trame alle Torsioni, ai Light Prisms e agli Ottico-dinamici. Biasi è stato a tutti
gli effetti un anticipatore, un inventore, ma soprattutto un visionario che ha
saputo sconfinare in territori, al tempo, ancora inesplorati, realizzando opere
che oggi risultano ancora attuali, a distanza di oltre cinquant’anni dalla loro
creazione. Non stupisce affatto il rinnovato interesse nei confronti della sua
ricerca e l’apprezzamento da parte delle nuove generazioni, incuriosite dalle
sue “invenzioni”.  
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33.
OSCAR ZALAMEDA
(Filippine 1930 - 2010)
Senza titolo, inizio anni '60
Olio su tela, cm 73,5 x 92
Firmato in basso a destra
Stima € 12.000 - 15.000

Provenienza:
Opera acquistata direttamente dall'artista
Collezione privata, Milano

Esposizioni:
Mostra personale, Galleria La Parete, Milano 1962
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OSVALDO LICINI
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34.
OSVALDO LICINI
(Monte Vidon Corrado 1894 - 1958)
Amalassunta, prima metà anni '50
Tecnica mista su carta, cm 20,5 x 27

Autentica su fotografia di Giuseppe Marchiori
Stima € 40.000 - 60.000
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35.
GIUSEPPE UNCINI
(Fabriano 1929 - 2008)
Spazi di ferro n.54, 1989 
Ferro verniciato, legno, cemento, cm 270 x 116 x 47
Firmato, datato e titolato sul retro
Stima € 18.000 - 22.000

Provenienza: 
Acquistato direttamente dall'artista nel 1989 dall'attuale proprietario

Bibliografia:
B. Corà,  Giuseppe Uncini, Catalogo Ragionato, Milano, 2007, ill. p. 324, n. 89 - 032
G.M. Accame, Giuseppe Uncini le Origini del Fare, Bergamo, 1990, ill. n. 57
G.M. Accame, Giuseppe Uncini, Novara, 1996, ill. n. 151
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36.
ARTURO MARTINI
(Treviso 1889 - Milano 1947)
Cavallo, 1926
Terracotta, cm 58 x 40 x 25
Firmata sulla base
Stima € 10.000 - 15.000
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37.
GRUPPO NP2 NERONE E PATUZZI
Senza titolo
Pannello in metallo e rame, cm 103,5 x 198
Stima € 3.000 - 5.000
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38.
JEAN LEPPIEN
(Luneburgo 1910 - Courbevoie 1991)
Senza titolo, 1965
Olio su tela, cm 35 x 27
Firmato in basso a sinistra, datato sul retro
Stima € 2.000 - 3.000

117
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39.
PIERO SADUN
(Siena 1919 - 1974)
VI n.31, 1974
Tecnica mista su tela, cm 80 x 75
Firmato e datato in basso a destra; firmato e datato sul retro
Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza:
Eredi Sadun
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40.
GIANFRANCO PARDI
(Milano 1933 - 2021)
Diagonale, 1978
Olio e ferro su tela, cm 62 x 60
Firmato, datato e titolato sul retro
Stima € 2.000 - 3.000
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41.
LUCA PIGNATELLI
(Milano 1962)
New York, 2005
Tecnica mista su tela di sacco, cm 222 x 146
Firmato e datato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista
Stima € 15.000 - 20.000
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42.
GIUSEPPE SALVATORI
(Roma 1955)
Jesus, Giovane torero, 2010
Tempera e smalto su tavola, cm 200 x 85
Firmato, datato e titolato sul retro

Autentica su fotografia dell'artista

Il dipinto sarà pubblicato nel Catalogo monografico Visioni Vere, a cura di Fabio Benzi e Daniela Lancioni
Stima € 5.000 - 7.000

125
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43.
JOAN MIRO'
(Barcellona 1893 - Palma de Mallorca 1983)
L'Oiseau Destructeur, 1969
Acquaforte, carborundum e acquatinta a colori su cartoncino,
cm 72 x 93,5
Firmato in basso a destra, numerato in basso a sinistra
Esemplare 67/75
Stima € 7.000 - 9.000
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44.
ANDY WARHOL
(Pittsburg 1928 - New York 1987)
Man Ray, 1974 
Serigrafia a colori su cartoncino, cm 79,4 x 79,4
Esemplare XIX/XXX
Firmata e numerata sul retro
Stima € 4.000 - 6.000

Bibliografia:
F.Feldman, J.Schellmann, Andy Warhol Prints,  Catalogue Raisonnè
1962-1987, New York, 2003, II. 148
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45.
AGOSTINO BONALUMI
(Vimercate 1935 - Desio 2013)
Senza titolo, 1985
Tecnica mista su cartoncino estroflesso, cm 75,5 x 56,5
Firmato e datato in basso a destra

Opera registrata presso l'Archivio Bonalumi con il n° 85-052C
Stima € 3.800 - 4.200

130
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46.
CARLA ACCARDI
(Trapani 1924 - Roma 2014)
Verde, 2003
Acrilico e vernice su tela, cm 40 x 50
Firmato, datato e titolato sul retro

Opera registrata presso l'Archivio Accardi Sanfilippo con il n°
788A
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Astuni Galleria, Fano

132
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47.
MICHELANGELO PISTOLETTO
(Biella 1933)
Pappagallo, 1971
Serigrafia su acciaio inox, cm 100 x 70 
Tiratura a 99 esemplari
Stima € 7.000 - 9.000

134



48.
TOKO SHINODA
(Dalian 1913 - Tokyo 2021)
Faint Smile, 2008
Inchiostro nero e oro su platino, cm 80 x 50
Firmato in basso a destra
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Opera acquistata direttamente dall'artista dall'attuale proprietario
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TOKO SHINODA
(Dalian 1913 - Tokyo 2021)
Incarnation, 2008 
Tecnica mista su fondo oro, cm 75 x 50
Firmato in basso a destra
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Opera acquistata direttamente dall'artista dall'attuale proprietario
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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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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
402 0722

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO
IN CASE OF REQUEST FOR TELEPHONE BIDDING, PLEASE INDICATE ONLY THE LOT NUMBER, DESCRIPTION AND TELEPHONE NUMBER

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 eMAiL 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

152

CONFERISCO INCARICO i ASSiGN
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 imposte 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 telefono 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 ragioni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions. Di-
chiaro 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 SiGNATURe....................................................................................................................................

DATA DATe ................................................................................................................................. FIRMA SiGNATURe.......................................................................................................................

402 0722
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IL SOTTOSCRITTO i UNDeRSiGNeD

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA i DeCLARe THe FOLLOWiNG

NOME/COGNOME...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CITTà.................................................................................................................................................................................CAP ........................................................STATO............................................................................

TELEFONO.....................................................................................................................................................................E-MAIL ..............................................................................................................................................

NATO A.................................................................................................................................................................................................................(.........) IL.........................................................................................................

CODICE FISCALE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IDENTIFICATO/A MEDIANTE..........................................................................................................................................................................................(allegare carta d’identità o passaporto)

PROFESSIONE/ESERCENTE L’ATTIVITà DI ...................................................................................................................................................................................................................................................................

NAME/SURNAME

ADDRESS

TOWN ZIP CODE COUNTRY

PHONE E-MAIL

BORN IN ON

(ONLY FOR ITALIAN CUSTOMERS)

IDENTIFIED BY (attach identity card or passport)

PROFESSION/EXERCISING THE ACTIVITY OF

Al fine di consentire a ART AUCTIONS SRL di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela, in ottemperanza alle dispo-
sizioni dell’art. 22 del Dlgs. del 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. (Obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclag-
gio e al finanziamento del terrorismo), sotto la propria responsabilità
in order to allow ART AUCTiONS SRL to comply with the obligations of adequate verification of the clientele, in accordance with the provisions of art. 22 of the Legislative Decree of 21st November 2007
no. 231 and subsequent modifications and integrations (Obligations of the client concerning prevention and contrast to money laundering and terrorism financing), under their own responsibility

NOME/COGNOME.................................................................................................................................................................................................................................................................

di non essere persona politicamente esposta – PEP (nazionale o estera) That i am not a politically exposed person - PeP1 (national or foreign)

di essere persona politicamente esposta - PEP (nazionale o estera) (indicare la carica pubblica ovvero il nome e il legame con 
il PEP nel caso di familiari o soggetti che con il medesimo si intrattengono stretti legami) that i am a politically exposed person - PeP 
(domestic or foreign) (indicate the public office or the name and relationship to the PeP in the case of family members or close associates)

A

DICHIARA ALTRESÌ i ALSO DeCLARe

SI IMPEGNA i UNDeRTAke

- che le informazioni fornite nel presente Modulo sono corrette, complete ed aggiornate that the information provided in this Form is correct, complete and
up-to-date

- di assumere ogni responsabilità per le dichiarazioni fornite,  consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 231/2007
to assume all responsibility for the declarations provided, aware of the responsibilities provided for by Legislative Decree no. 231/2007

- di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio di tutto o parte delle informazioni contenute nel presente modulo
pregiudica la possibilità della casa d’aste di dare esecuzione alla prestazione/operazione richiesta to have been informed of the circumstance that failu-
re to provide all or part of the information contained in this form will prejudice the possibility of the auction house to execute the service/transaction requested

- di aver letto e compreso l’informativa ex artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR (Pubblicata sul sito wannenesgroup.com) e
di accettarne integralmente il contenuto, nonchè l’informativa sulle definizioni e sulle norme di cui al DLgs. n. 231/2007 allegate. to have
read and understood the information notice pursuant to articles 13 and 14 of Regulation (eU) 2016/679 GDPR (published on the website wannenesgroup.com) and to accept its content in full, as
well as the information notice on the definitions and rules of Legislative Decree no. 231/2007 attached.

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati dopra indicati. to communicate without delay any additions to or changes in
the above data

LUOGO E DATA PLACe AND DATe...................................................................................................................................................................................................................................................

FIRMA SiGNATURe .................................................................................................................................................................................................................................................................................

SOGGETTO CHE ESEGUE L’IDENTIFICAZIONE (riservato alla Casa D’Aste)

C

NATURA E SCOPO DELL’OPERAZIONE NATURe AND PURPOSe OF THe TRANSACTiON

La natura del rapporto / tipologia di prestazione resa dalla casa d’aste è that the nature of the relationship / type of service provided by the auction house is

Compravendita di beni in asta Purchase of goods at auction

Lo scopo del rapporto / operazione è that the purpose of the relationship/transaction is

Acquisto di beni per proprio uso e/o per la propria professione/attività commerciale Purchase of goods for own use and/or for one's own pro-
fession/commercial activity

B

A

bids.milano@wannenesgroup.com bids.milano@wannenesgroup.com

LOT DESCRIPTION MAXIMUM BID IN €/PHONE NUMBER

NAME/SURNAME



properties@wannenesgroup.com
+39 02 72023790

LA BOUTIQUE
IMMOBILIARE

Wannenes Properties è la nuova società 
di Wannenes  dedicata al segmento 

degli immobili di prestigio.
Nata con l’intento di proporre ad un portfolio 

di eccellenza proprietà rigorosamente
selezionate dai nostri esperti. 

La boutique immobiliare intende offrire 
un riscontro immediato alle esigenze 

della propria clientela nel processo di acquisto
o di vendita di un immobile, proponendo 

un servizio su misura ed esclusivo. 

L’obiettivo primario è intermediare proprietà
di pregio in linea con il brand, 

dalle piccole alle grandi metrature.  

L’esperienza maturata dal nostro team 
di esperti immobiliari garantisce non solo una
profonda conoscenza del settore, ma anche

una organizzazione gestionale impeccabile.
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Foto/Photography
Mauro Coen
Matteo Zarbo

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