
Gioie sotto l’albero
A Parigi, Tajan organizza una vendita natalizia in cui spicca una spilla di rubini 
con diamante da 10 carati. A Vercelli, riluce un bracciale anni 30 in platino. 
A Milano, in vendita un collier di Bulgari. E negli States si sente il rombo di Porsche
di stefano cosenz

aggiudicarE

16

14-15 dicembre

Meeting Art. Vercelli
Gioielli moderni e d’epoca: bracciale anni 30 in platino con al 
centro un diamante taglio baguette di 1,55 carati, colore H, 
purezza Vs/si, ai lati due diamanti taglio brillante per 2 carati 
e diamanti a contorno per un totale di 16,50 carati, base 25mi-
la euro. meetingart.it

15 dicembre

tAjAn. PArigi
Vendita di natale di gioielli: spilla con un diamante taglio cu-
scino da 10 carati montato all’interno di una doppia cornice di 
rubini, stima 80/100mila euro. tajan.com

16-19 dicembre

cAsA d’Aste BABuino. roMA
Vendita di arredi e dipinti antichi e del XiX secolo, acquerelli, 
disegni e argenti: un raro olio su tela del maestro impressioni-
sta federico zandomeneghi, Fanciulla col cappellino, di sapore 
Belle époque, è stimato 20/30mila euro. in asta anche pastori 
da presepe e libri da collezione. astebabuino.it

17 dicembre

WAnnenes. genoVA
arte contemporanea: Prospettiva rovesciata, tempera e foglia 
oro su tavola del 1991 di Gino de dominicis, 120x100 cm, ope-
ra su cornice originale dell’artista e firmata al retro, stima 
60/80mila euro. wannenesgroup.com 

17 dicembre

WAnnenes. genoVA
design del XX secolo: lampada da tavolo del 1955 di Max in-
grand, maestro vetraio e decoratore francese e direttore arti-
stico per fontana arte nel decennio 1954-64, stima 12/15mi-
la euro. wannenesgroup.com

17 dicembre

PiAsA. PArigi
opere del designer belga Xavier Lust: Vasca da bagno/scultu-
ra in alluminio, stima 3.500/4.500 euro. piasa.fr

17 dicembre

internAtionAl Art sAle. MilAno
Vendita di gioielli firmati e di orologi delle migliori marche: 
un importante collier di Bulgari a un filo di 37 perle alternate 
a rondelle in oro giallo, diamanti carré e rondelle in smeraldo, 
con grande pendente in smeraldo colombiano di 11,35 cara-
ti, stima 40/50mila euro. internationalartsale.it 

17 dicembre

cAMBi cAsA d’Aste. genoVA
opere d’arte cinesi: un grande gruppo in corallo rosso, cina, 
dinastia Qing, XiX secolo, 6x36x33 cm, stima 20/30mila euro. 
cambiaste.com

18 dicembre

sotheBy’s. PArigi
Tombola Online - 1 Picasso per 100 euro, organizzata da un’as-
sociazione internazionale per salvare tyre, una città fenicia nel 
Libano, patrimonio Unesco: 50mila biglietti per la tombola, a 
100 euro l’uno, con la possibilità di vincere una gouache di Pa-
blo Picasso del 1914, periodo cubista, L’Homme au Gibus, sti-
mata 1 milione di dollari (circa 737mila euro). sothebys.com 
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dalle auto  
a lorenzo lotto

Due anticipazioni 
milionarie di gennaio. 
RM Auctions, leader 
mondiale nel settore delle 
auto d’epoca e da corsa 
(rmauctions.com), 
organizza il 16 e 17 
gennaio la vendita 
nell’Arizona Biltmore 
Resort & Spa a Phoenix. 
Fra i top lot verrà offerto 
un trio di Porsche, tra 
cui una 718 RS 61 Spyder 
del 1960. Magnificamente 
restaurata, sarà offerta 
per la prima volta negli 
ultimi vent’anni con una 
stima di 2,8/3,2 milioni di 
dollari (2,1/2,4 milioni di 
euro; foto sopra). 
Un’importante Ferrari 250 
GTL Lusso del 1964, 
anch’essa oggetto di un 
meticoloso restauro, 
ha una stima di 1,7/2 
milioni di dollari (1,3/1,5 
milioni di euro). 
Il 29 e 30 gennaio, 
Christie’s (christies.com) 
organizza a New York la 
vendita di dipinti antichi. 
Spicca un olio su tela 
di Lorenzo Lotto, 
La Sacra Famiglia e Santa 
Caterina di Alessandria, 
85,7x110,8 cm, con stima 
2/3 milioni di dollari 
(1,5/2,2 milioni di euro).


