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5Arte Moderna e Contemporanea

1

1
Giulio D’Anna
Villarosa, Enna 1908-Messina 1978

Paesaggio Eoliano - 1932
tecnica mista su carta, cm 33x23. Firmato in alto a sinistra: Giulio D’Anna

Esposizioni: 
Agrigento, Complesso Chiaromontano della Basilica dell’Immacolata, Passo di Corsa.
Espressioni Futuriste in Sicilia, 4 dicembre 2004-29 gennaio 2005 (etichetta al retro)
Milano, Galleria Arte Centro, Giulio D’Anna, febbraio-marzo 2006 (etichetta al retro)

Bibliografia: 
Passo di Corsa. Espressioni Futuriste in Sicilia, catalogo della mostra, a cura di Anna Maria
Ruta, Agrigento, 2005, p. 89
Giulio D’Anna-Futurista siciliano, catalogo della mostra, a cura di Anna Maria Ruta, Ed. Arte
Centro, Milano, 2006, p. 12 ripr. 

Stima: € 5.000/6.000
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2

2
Mario Sironi
Sassari 1895-Milano 1961

Manichino in esterno - 1918 circa
inchiostro su carta applicata su cartoncino, cm 11,7x15. Firmato in basso a destra: Sir

Autentica di Francesco Meloni su fotografia

L’opera ha subito leggeri restauri, pertanto l’opera si differenzia dalla fotografia
autenticata per l’intervento di restauro

Stima: € 4.000/5.000
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3

3
Giorgio de Chirico
Vólos, Grecia 1888-Roma 1978

Nascita dell’aviazione - 1946
acquarello su carta, cm 35x27. Firmato in basso a destra: G. de Chirico

Bibliografia: 
Catalogo Generale Giorgio de Chirico-Opere dal 1931 al 1950, Ed. Electa
Editrice, Milano 1976

Stima: € 30.000/35.000
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4

5

4
Adriano Spilimbergo
Buenos Aires 1908-Milano 1975

Barche sul fiume
olio su tela, cm 30x40. Firmato in basso a destra:
Spilimbergo

Stima: € 6.000/7.000

5
Alberto Martini
Oderzo, Treviso 1876-Milano 1954

Cane - 1924
pastelli su carta, cm 47x57. Firmato e titolato in basso a
destra: A. Martini, 1924

Stima: € 5.000/7.000
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6

6
Umberto Lilloni
Milano 1898-1980

Veliero a Feriolo - 1944
olio su tela, cm 37x50. Firmato in basso a destra: Lilloni. Firmato, titolato e
datato al retro. Al retro iscrizione: Certifico la presente tela di mia mano,
Umberto Lilloni, Milano, 2 febbraio 1970; e timbro del Catalogo Opera di
Umberto Lilloni n. 66

Provenienza: 
Milano, Galleria Schubert (timbri al retro sulla tela e sul telaio)

Bibliografia: 
Umberto Lilloni. Catalogo delle opere, a cura di Alberto Schubert, Milano,
1970, vol. I, n. 66, p. 64 non illustrato

Autentica dell’artista su fotografia 

Stima: € 12.000/16.000
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7

8

7
Pietro Annigoni
Milano 1910-Firenze 1988

Colli Euganei - 1970
tecnica mista su carta, cm 39x57. Firmato, titolato e
datato in basso a destra: Pietro Annigoni Colli Euganei 

Provenienza: 
Milano, Galleria Levi (etichetta al retro)
Milano, collezione privata

Stima: € 3.000/4.000

8
Filippo De Pisis
Ferrara 1896-Milano 1943

Natura morta con funghi - 1942
olio su cartone, cm 36x48,5. Firmato e datato in basso a
destra: Pisis 42. 

Autentica dell’Associazione per il patrocinio dell’opera
di Filippo De Pisis in data: Milano, 19 dicembre 2002. 

Stima: € 7.000/8.000
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9

9
Michele Cascella
Ortona a Mare, Chieti 1892-Milano 1989

Lungomare a Napoli - 1933
tecnica mista su carta, cm 55x90. Firmato e datato in basso a destra:
Michele Cascella, Napoli 1933

Autentica su fotografia firmata da Anna Cascella in data: Milano, 4
febbraio 1991

Stima: € 20.000/24.000
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10
Ottone Rosai
Firenze 1895-Ivrea, Torino 1957

Strada in curva (Paesaggio) - 1950 circa
olio su tela, cm 100x73,5. Firmato in basso a destra: 
O. Rosai
Al verso: etichetta notarile Eredità Rosai datata
31/5/1957

Provenienza: 
Milano, Galleria d’Arte Moderna “La Torre” (etichetta
al retro)
Firenze, Galleria Michaud (etichetta al retro)
Roma, Galleria Parametro (timbro al retro)

Esposizioni: 
Milano, La Torre Galleria d’Arte Moderna, Paesaggi
d’Italia, 2000

Bibliografia: 
Ottone Rosai, catalogo della mostra, Farsettiarte,
Prato,1995
Paesaggi d’Italia, catalogo della mostra, a cura di
Filippo Conte, La Torre Galleria d’Arte Moderna, Milano,
2000, p. 42-43 ripr. 

La strada, frontale o in curva, urbana o campestre, è
uno dei pochi temi che caratterizzano l’intera attività di
Ottone Rosai. Il piccolo quadro in esame, nel quale si
può forse riconoscere un tratto della celebre via San
Lorenzo, protagonista indiscussa di numerose tele, e
dove l’artista fiorentino aveva la propria residenza, fu
eseguito nel 1953; in un momento in cui nella poetica di
Rosai prevale una visione più pacata della realtà,
spoglia, ridotta all’essenziale. Il rapporto con la città si
sfalda, preferendo lo spazio extra-urbano e le limpide,
geometriche architetture della campagna toscana. La
tavolozza invece si schiarisce, il colore è chiamato a
delimitare ampie superfici chiare e luminose, mentre le
forme vengono dissolte entro contorni sintetici e puri.
In questo caso specifico Rosai dimostra grande libertà
d’invenzione nel fissare e bloccare i pochi volumi nello
spazio, individuati secondo la consueta pennellata
mossa, fortemente gestuale. 

Autentica su fotografia di Luigi Cavallo in data: Milano,
15 novembre 1989

Stima: € 50.000/60.000
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10
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11

11
Carlo Erba
Milano 1884-Monte Ortigara 1917

Senza titolo - 1909
carboncino su carta, cm 19,1x31,6

Provenienza: 
Reggio Emilia, Galleria La Scaletta (etichetta al retro)

Bibliografia: 
Carlo Erba: una memoria nel Futurismo 1884-1917, catalogo della mostra,
Ed. De Luca,Roma, 1981, p. 117

Stima: € 5.000/6.000 
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12

12
Charles Camoin
Marsiglia 1879-Parigi 1965

Donna con cappello – 1897/1888
olio su tela, cm 41x33,6. Firmato in basso a sinistra: Camoin

Autentica su fotografia firmata da L. Ch. Camoin, in data: Parigi, 22 maggio 1984

Stima: € 25.000/30.000
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13

13
Marc Chagall
Vitebsk 1887-Saint-Paul-de-Vence 1985

Vaso di fiori e paniere di frutti - 1970
matita grassa su carta, cm 35,6x26,7. Firmato in basso a sinistra: Marc Chagall

Certificato d’autenticità del Comité Marc Chagall firmato da Jean-Louis Prat in
data: Saint-Paul, 11 maggio 1994

Stima: € 18.000/22.000
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14

14
Giorgio de Chirico
Vólos, Grecia 1888-Roma 1978

I Tulipani - 1973
acquarello su carta, cm 25,5x17,4. Firmato in basso a
sinistra: G. de Chirico

Provenienza: 
Roma, Collezione B. d. R. 

Bibliografia: 
Catalogo Generale Giorgio de Chirico-volume sesto-
Opere dal 1951 al 1974, Ed. Electa Editrice, Milano 1976,
s.i.p., n. 1014

Autentica su fotografia della Fondazione Giorgio De
Chirico firmata dal Professor Avvocato Paolo Picozza in
data: Roma, 12 marzo 1994

Stima: € 25.000/30.000
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15

15
Giacomo Balla
Torino 1871-Roma 1958

Strada a Villa Borghese - 1905
pastelli su carta, cm 16,5x16. Firmato in basso a destra: Balla

Certificato d’archiviazione su fotografia dell’Archivio Gigli firmato da Elena Gigli in data:
Roma, 23 dicembre 2003

Stima: € 25.000/30.000
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16

16
Gerardo Dottori
Perugia 1884-1977

Paesaggio con lago - 1937
tecnica mista su cartoncino intelato, cm 20,5x23,5. Firmato in basso a destra: Dottori

L’opera verrà inclusa in Gerardo Dottori. Catalogo Generale Ragionato, a cura di M.
Duranti, Ed. Effe, Perugia, 2005

Autentica su fotografia di Massimo Duranti 

Stima: € 18.000/22.000
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17

17
Enrico Prampolini
Modena 1894-Roma 1956

Senza titolo - 1924
tempera su carta avana, cm 21,8x14,5

Esposizioni: 
Milano, Galleria Arte Centro-Arte Moderna, Enrico
Prampolini, novembre 2002-gennaio 2003

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, catalogo della mostra, Milano, 2002,
p. 67, n. 64 ripr. 

Autentica di Massimo Prampolini su fotografia

Stima: € 6.000/8.000
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18

18
Giacomo Balla
Torino 1871-Roma 1958

Motivo decorativo - 1920
tempera su cartoncino su carta, cm 30x24

Provenienza: 
Roma, Galleria Edieuropa Qui arte contemporanea
(etichetta al retro)
Roma, collezione privata

Esposizioni: 
Roma, Studio SM 13, Giacomo Balla-arte applicata, 8
novembre-3 dicembre 1972

Modena, Galleria Fonte d’Abisso, Giacomo Balla-Opere
dal 1912 al 1930-Tipologie di astrazione, 15 marzo-15
maggio 1980 

Bibliografia: 
Giacomo Balla-arte applicata, catalogo della mostra,
Roma, 1972
Giacomo Balla-Opere dal 1912 al 1930-Tipologie di
astrazione, catalogo della mostra, testo in catalogo di
Maurizio Fagiolo dell’Arco, Galleria Fonte d’Abisso,
Modena, 1980, n. 41
G. Lista, Balla, Ed. Galleria Fonte d’Abisso, Modena,
1982, p. 343, n. 737 ripr. 

Stima: € 15.000/18.000
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19

19
Renato Di Bosso (pseudonimo di Renato Righetti)
Verona 1905-Arbizzano di Valpolicella, Verona 1982

Sorvolando Ustica (Notturno) - 1940
olio su tavola, cm 96,5x119. Firmato in basso a destra:
Di Bosso

Provenienza: 
Roma, Il Narciso-Galleria d’Arte Contemporanea
(etichetta al retro)

Esposizioni: 
Ortona, Palazzo Farnese, Museo Civico d’Arte
Contemporanea, Futurismo Futurismi, 6 luglio-9
settembre 2002

Roma, Galleria Il Narciso-Il Cenacolo, Follie
Cromatiche Futuriste, novembre-dicembre 2002
Pont-Saint Martin, AeropitturaAeropeinture, 5 giugno-4
luglio 2004

Bibliografia: 
Follie Cromatiche Futuriste, catalogo della mostra, Ed.
Galleria Il Narciso, Roma 2002, ripr. 
AeropitturaAeropeinture, catalogo della mostra, a cura
di C. Rubeschini, Pont-Saint Martin, Aosta, 2004

L’autografia dell’opera è stata confermata oralmente
da Maurizio Scudiero

Stima: € 14.000/18.000
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20

20
Roberto Marcello Baldessari
Innsbruck 1894-Roma 1965

Studio di paesaggio - 1915
olio su cartone, cm 16x24,3. Siglato in basso a destra: R. M. B. 

Provenienza: 
Roma, Galleria edieuropa Qui arte contemporanea (etichetta al retro)

Autentica di Maurizio Scudiero su fotografia

Stima: € 16.000/20.000



24 Arte Moderna e Contemporanea

21

21
Luigi Russolo
Portogruaro, Venezia 1886-Cerro di Laveno 1947

Studio sul tema del quadro “Solidità nella nebbia” -
1912 circa
china su carta, cm 9,4x27,4. Firmato in basso verso il
centro: L. Russolo

Autentica della Fondazione Russolo-Pratella di Varese

Stima: € 5.000/6.000

22
Cesare Andreoni
Milano 1903-1961

Composizione - metà anni ‘50 circa
china su carta, cm 36,4x28,5. Firmato in basso a destra:
C. Andreoni

L’opera è registrata presso l’Archivio Cesare Andreoni
di Milano con il numero N. 7.12

Stima: € 1.500/2.000
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23

23
Giacomo Balla
Torino 1871-Roma 1958

Linee di velocità - 1913 circa
inchiostro color seppia su carta, cm 19,8x26,8. Firmato
in basso a destra: Futur Balla; dedicato e firmato in
basso a sinistra: Alla Carissssima Marietta, Balla

Autentica di Maurizio Fagiolo Dell’Arco su fotografia.
L’autografia dell’opera è stata confermata oralmente
da Elena Gigli

Stima: € 32.000/38.000

24
Cesare Andreoni
Milano 1903-1961

Composizione di tronchi e sassi - metà anni ‘50
china su carta, cm 31,3x43,2. Firmato in basso a
sinistra: C. Andreoni

L’opera è registrata presso l’Archivio Cesare Andreoni
di Milano con il numero N. 7.00

Stima: € 1.500/2.000
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25

25
Giulio D’Anna
Villarosa, Enna 1908-Messina 1978

Aeropittura + Paesaggio - 1930 circa
tecnica mista su cartone, cm 51,5x69,5. Firmato in basso a destra: 
Giulio D’Anna Aeropittore

L’autografia dell’opera è stata confermata oralmente da Anna Maria Ruta

Stima: € 14.000/16.000
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26

26
Gerardo Dottori
Perugia 1884-1977

Inferno di battaglia sul paradiso del golfo - 1942
tempera e olio su carta, cm 78x53. Firmato in basso a
destra: Dottori

Esposizioni: 
Montecarlo, Galleria Marescalchi, Dal Futurismo ai
luoghi del Futurismo, giugno-luglio 2002
Cortina d’Ampezzo, 10 agosto-8 settembre 2002

Bibliografia: 
Dal Futurismo ai luoghi del Futurismo, catalogo della
mostra, a cura di Massimo Duranti, Edizioni
Marescalchi, Bologna, 2002

L’opera verrà inclusa in Gerardo Dottori. Catalogo
Generale Ragionato, a cura di M. Duranti, Ed. Effe,
Perugia, 2005

Autentica su fotografia di Massimo Duranti

Stima: € 35.000/40.000
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27

27
Arturo Ciacelli
Arnara, Frosinone 1883-Venezia 1966

Senza titolo - 1936
olio su tela, cm 74x89. Firmato e datato in basso a sinistra: Ciacelli 36.
Autenticato e firmato al retro sulla tela: Opera originale ed autentica
del pittore Ciacelli, Arturo Ciacelli

Stima: € 8.000/10.000
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28

28
Enrico Prampolini
Modena 1894-Roma 1956

Simultaneità di paesaggio - 1922
tempera su cartoncino, cm 22,2x17,7. Firmato in basso
a destra: E. Prampolini

Esposizioni: 
Milano, Galleria Arte Centro, Enrico Prampolini,
novembre 2002-gennaio 2003

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, catalogo della mostra, Ed. Arte
Centro, Milano, 2003, n. 68 ripr. 

Autentica di Massimo Prampolini su fotografia

Stima: € 20.000/25.000
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29

30

29
Virgilio Marchi
Livorno 1895-Roma 1960

Trasformazioni liriche di un giglio - 1915
china e matita su carta stampata, cm 30,6x20,6

Dichiarazione di vendita degli eredi Marchi, Roma

Stima: € 3.000/4.000

30
Primo Conti
Firenze 1900-Fiesole, Firenze 1988

Seminatore - 1914
china e acquarello su carta, cm 22,3x15,1. Datato in
basso a destra: 1914

Autentica di Maria Novella Conti della Fondazione
Primo Conti, Fiesole, Firenze

Stima: € 3.000/4.000
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31

31
Mino delle Site
Lecce 1914-Roma 1996

Maschera Stati d’Animo (Il Dittatore) - 1936
olio su tela, cm 27x18. Firmato e datato in basso a
destra: Delle Site/36

Provenienza: 
Roma, Il Narciso-Galleria d’Arte Contemporanea
(etichetta al retro)
Roma, Galleria edieuropa Qui arte contemporanea
(etichetta al retro)

Esposizioni: 
Roma, Galleria Il Narciso-Il Cenacolo, Follie
Cromatiche Futuriste, novembre-dicembre 2002
Roma, Galleria edieuropa Qui arte contemporanea,
Futurismo a Roma, anni dieci-quaranta, dicembre 2002-
gennaio 2003

Bibliografia: 
Follie Cromatiche Futuriste, catalogo della mostra, Ed.
Galleria Il Narciso, Roma 2002, ripr. 

L’autografia dell’opera è stata confermata oralmente
dall’Archivio Delle Site di Roma

Stima: € 5.000/6.000
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32

32
Enrico Prampolini
Modena 1894-Roma 1956

Studio per automatismo polimaterico “A” - 1940 circa
tempera su cartoncino, cm 12,7x24. Siglato in basso a destra: E.P.

Esposizioni: 
Milano, Galleria Arte Centro-Arte Moderna, Enrico Prampolini, novembre 2002-gennaio 2003

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, catalogo della mostra, Milano, 2002, n. 37 ripr. 

Autentica di Massimo Prampolini su fotografia

Stima: € 7.000/9.000
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33

33
Enrico Prampolini
Modena 1894-Roma 1956

Forme- Figure nello spazio - 1948
olio su cartone, cm 50x60. Firmato in basso a destra: E. Prampolini. Titolato e firmato
al retro: Forme-Figure nello spazio, Prampolini

Provenienza: 
Asta del patrimonio artistico dell’antiquario Giovanni Matta di Verolengo

Autentica su fotografia di Massimo Prampolini in data: Roma, 6 giugno 2003

Stima: € 25.000/35.000
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34
Ottone Rosai
Firenze 1895-Ivrea, Torino 1957

Paesaggio - 1923
olio su tela, cm 49x60. Firmato e datato in basso a
destra: Rosai 1923

Provenienza: 
Firenze, collezione Attilio Vallecchi (etichetta al retro)
Firenze, collezione Enrico Vallecchi (etichetta al retro)

Esposizioni:
Firenze, Galleria “La Strozzina”, Omaggio a Rosai,
aprile-maggio 1953
La Spezia, Ente Provinciale per il Turismo, Mostra
monografica dell’opera di Ottone Rosai, 19 luglio-13
settembre 1953, n. 8
Torino, Palazzo delle Belle Arti, Parco del Valentino,
Peintres d’aujourd’hui France-Italie. Pittori d’oggi
Francia-Italia 3ª mostra, settembre-ottobre 1953
Firenze, Palazzo Strozzi, Mostra dell’opera di Ottone
Rosai 1911-1957, maggio-giugno 1960, n. 75
Firenze, Palazzo Strozzi, Arte moderna in Italia 1915-
1935, 26 febbraio-28 maggio 1967, n. 1291
Torino, Palazzo Granieri, Ottone Rosai, opere dal 1911
al 1957, aprile-maggio 1983, n. 28
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Ottone
Rosai, opere dal 1911 al 1957, 20 luglio – 18 settembre
1983, n. 32
Firenze, Palazzo Strozzi, Ottone Rosai, opere dal 1911 al
1957, 13 novembre-18 dicembre 1983, n. 32
Prato, Farsettiarte, Ottone Rosai, 23 settembre –22
ottobre 1995, n. 19
Milano, Palazzo Reale, Ottone Rosai, 26 ottobre 1995 . 6
gennaio 1996, n. 38

Bibliografia:
S. Volta, Ottone Rosai, in “Arte Moderna Italiana”, n. 21,
Milano 1931, tav. XIII; A. Parronchi, Ottone Rosai, in

“Arte Moderna Italiana”, n. 21, Milano 1945, tav. X;
Saluto a Rosai, Firenze 1957, p. 7, n. 30; P.C. Santini,
Ottone Rosai, catalogo generale, Firenze 1960, p. 167,
scheda n. 29, tav. 29 a colori; Arte moderna in Italia
1915-1935, catalogo della mostra, a cura di C.L.
Ragghianti, Firenze 1967, scheda n. 1291; Ottone Rosai,
opere dal 1911 al 1957, catalogo della mostra, a cura di
P.C. Santini, Torino 1983, scheda n. 28; Ottone Rosai,
catalogo della mostra, a cura di L. Cavallo, Milano 1995,
scheda n. 38. 

Questo Paesaggio, dipinto nel 1923, documenta molto
bene la ricerca verso una visione atmosferica più fluida
intrapresa da Rosai nel corso degli anni Venti che lo
portò progressivamente a svincolarsi dalla
compattezza volumetrica e dalle accentuate sequenze
spaziali e prospettiche della produzione precedente,
senza per questo rinunciare ai principi basilari del suo
comporre. Come in molte opere coeve, la composizione
si sviluppa su più fasce parallele, dall’una all’altra delle
quali si trascorre seguendo precisi itinerari, indicati
assi di direzione e trovando in successione punti di
riferimento precisi su cui concentrare l’osservazione.
Tutti questi termini sono immersi in un’atmosfera ricca
di vibrazioni, di riflessi di colore, di ombre e di luci, che
ora rallentano, ora accelerano e in ogni caso finiscono
per complicare la rappresentazione. Ogni singolo
elemento traspare fra i tronchi degli alberi, oltre i prati,
le case e gli olivi. Nella collina sulla destra si
distinguono in lontananza i cipressi uno a uno, le
finestre dei casolari, il cerchio degli orti, la varietà delle
colture; toccati dalla luce viva che li risalta all’interno
di un ritmo mutevole di chiari e scuri. In questa poetica
del frammento, in questo sminuzzamento di ogni
singolo elemento visivo, l’immagine dipinta recupera
una nuova, perfetta unità e Rosai trova nel colore una
gioia piena, forse mai fino allora così totale. 

Stima: € 80.000/100.000
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34
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35

35
Carlo Levi
Torino 1902-Roma 1975

Il grande albero - 1973
olio su tela, cm 73x91,5. Firmato al retro: C. Levi

Provenienza: 
Collezione dell’Artista (timbro su fotografia)
Perugia, Centro d’Arte Il Granicolo
Roma, Galleria d’Arte Fidia

Stima: € 10.000/12.000
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36

36
Tancredi Parmeggiani
Feltre 1927-Roma 1964

Il matto flaccido - 1960
acquarello e matita su carta applicata su tela,
cm 39x30. Titolato, firmato e datato in basso a destra:
matto flaccido, Tancredi 60

Provenienza: 
Parma, Galleria La Sanseverina (etichetta al retro)

Bibliografia: 
M. Dalai Emiliani, Tancredi-I dipinti e gli scritti, Ed.
Umberto Allemandi & C., Torino 1997, vol. II, n. 980 ripr. 

Stima: € 10.000/12.000
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37

37
Jean Souverbie
Billancourt 1891-Saint-Germain-en-Laye 1981

Torse Marin - 1926
olio su tela, cm 81x54. Firmato e datato in basso a sinistra: Souverbie 26

Provenienza: 
Parigi, Galerie Vavin-Raspail (etichetta al retro)
Milano, collezione De Angeli Frua

Stima: € 20.000/25.000
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38

38
André Lhote
Bordeaux 1885-Parigi 1962

Rio De Janeiro - 1953
olio su tela, cm 60x81. Firmato in basso a destra: A. Lhote. Al retro: Rio 1953

Provenienza: 
Tajan, Parigi, Asta 22 marzo 1979, lotto 55
Sotheby’s, Londra, Asta 29 giugno 1999, lotto 332

Stima: € 45.000/55.000
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39
Fausto Pirandello
Roma 1899-1975

Bagnanti - 1956
tecnica mista su cartone, cm 101x70,5. Firmato in basso
a sinistra: Pirandello

Provenienza: 
Roma, Galleria Odyssia (etichetta al retro); New York,
Gallery 63 Inc. (etichetta al retro); Milano, collezione
privata

Esposizioni: 
Firenze, Galleria dell’Accademia, 1957; São Paolo
(Brasil), IV Bienal do Museu de Arte Moderno, 1957;
Roma, Galleria Russo, 1959; Venezia, 31ª Esposizione
Biennale d’Arte, 1962; New York, Gallery 63, 1962;
Roma, Galleria Querinas, 1972; Roma, Galleria
Nazionale d’Arte Moderna, 1976; Ferrara, Palazzo dei
Diamanti, 1982; Palermo, Civica Galleria d’Arte
Moderna, 1982; Macerata, Palazzo Ricci, 1990

Bibliografia: 
VIII Mostra Nazionale Premio del Fiorino, Firenze, 1957
L. Venturi, Pirandello, in “Pittori italiani d’oggi”, Roma,
1958, p. 25; V. Mariani, Presentazione, catalogo della
mostra, Roma, 1959, n. 7; F. Bellonzi, XXXI Biennale,
catalogo della mostra, Venezia, 1962; V. Guzzi,
Presentazione, catalogo della mostra, New York, 1962;
Pirandello, catalogo della mostra, Roma, 1972, n. 49
Fausto Pirandello, catalogo della mostra, Roma, 1976, n.
89; F. D’Amico, Spazio e rito in Fausto Pirandello,
catalogo della mostra, Ferrara, 1982, n. 112; Pirandello,
catalogo della mostra, Palermo, 1982, n. 89 G. Giuffrè,
Fausto Pirandello, Ed. Cometa, Roma, 1984, tav. XVI;

Fausto Pirandello, catalogo della mostra, Roma, 1990, n.
108; C. Gianferrari, Pirandello, catalogo generale,
Roma, 1991, 144, n. 381

Sin dagli esordi, che si iscrivono nel vivace ambiente
artistico dei “Valori Plastici” della Roma del primo
dopoguerra, Pirandello denuncia una indipendenza
stilistica, una lettura autonoma e anticlassica della
realtà, in cui si possono cogliere le influenze parigine
del linguaggio di Cézanne e di Picasso, l’inclinazione
allo spaesamento di de Chirico e al Realismo Magico.
Centrale sempre sarà la riflessione sul tema del nudo,
soprattutto femminile, composto nello spazio pittorico
con forti scorci e reso attraverso complesse direttrici
spaziali che fanno più tesa e drammaticamente
espressiva la composizione. 
Il tema delle bagnanti viene sviluppato da Pirandello
dagli anni Trenta fino alle ultime prove. Dapprima corpi
nudi, indagati senza compiacimento, mostrati nella loro
realtà, senza celare la loro volgare bruttura. Ed è con la
stessa idea di fondo, sebbene con mezzi compositivi
diversi, che Pirandello realizza questo soggetto nelle
sue opere del dopoguerra. 
Le Bagnanti del 1950 si iscrivono, dunque, in quella
svolta su posizioni neocubiste assunte dall’artista nel
dibattito artistico che in Italia nel dopoguerra vede
fronteggiarsi i sostenitori dell’astrazione e quelli del
realismo. Pirandello, semplifica le forme attraverso la
scomposizione cubista, denunciando una forte
tensione compositiva e costruttiva, ma adotta in
quest’opera un segno essenziale, quasi astratto, che
rivela ancora una volta un’autonomia di pensiero e di
ricerca. 

Stima: € 40.000/45.000
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40

40
Filippo De Pisis
Ferrara 1896-Milano 1956

Fiori - 1945
olio su masonite, cm 45x24,4. Firmato in basso: Pisis; datato in basso a
sinistra: 45

Autentica su fotografia del Comitato per il catalogo dell’opera di Filippo
de Pisis in data: Milano, 31 marzo 2006

Stima: € 15.000/18.000
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41

41
Filippo De Pisis
Ferrara 1896-Milano 1956

Natura morta con cocomero - 1943
olio su cartone telato, cm 39,5x69,7. Firmato e datato in basso a destra:
Pisis 43; siglata al centro: W Rimini bella. 

Autentica dell’Associazione per il patrocinio dell’opera di Filippo De Pisis
in data: Milano, 22 febbraio 2006

Stima: € 16.000/20.000
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42

42
Gino Severini
Cortona, Arezzo 1883-Parigi 1966

Danseuse - 1958
carboncino, china e acquarello su carta, cm 31,5x23,5. Firmato in basso a
destra: G. Severini

Provenienza: 
Beverly Hills, Egardo Acosta 

L’autenticità dell’opera è stata confermata da Romana Severini

Stima: € 10.000/12.000
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43

43
Graham Sutherland
Londra 1903-1980

Organic Form
gouaches su carta, cm 67,5x50. Firmato in basso a
destra: Sutherland

Stima: € 20.000/25.000

44
No Lot
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45
Renato Guttuso 
Bagheria, Palermo 1912-Roma 1987

Merlo - 1947
olio su tela, cm 26,5x35,5. Firmato e datato in basso a
destra: Guttuso ’47. Al retro sulla tela: Renato Guttuso,
“Il merlo” 1947, Villa Massimo; ci sono due quadri su
questo tema: uno piccolo fu acquistato nello stesso
1947 da Lionello Venturi. L’altro fu acquistato nel 1948
dal Dott. Jan Greenlees, presso cui si trova tuttora. 

Bibliografia: 
E. Crispolti, Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti di
Renato Guttuso, Ed. Giorgio Mondadori & Associati,
Milano, 1983, vol. 1, p. 168, n. 47/53 ripr. 

Stima: € 30.000/35.000
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46

46
Giuseppe Migneco
Messina 1908-Milano 1997

Madre che pettina - 1948
olio su tela, cm 80x90. Firmato in basso a destra:
migneco. Al retro: Questo dipinto è opera mia,
Migneco, “Madre che lava il bambino„ 1948

Provenienza: 
Venezia, Galleria Del Cavallino (etichetta la retro)
Milano, Galleria Del Naviglio (etichetta al retro)
Milano, Galleria Siamesi (timbro ed etichetta al retro)
Favaro Veneto, collezione F. lli Orler
Milano, Asta Farsetti, n. XXVII, lotto n. 81, 1984
Collezione Privata

Esposizioni: 
Messina, Palazzo Zanca, 1983
Milano, Rotonda della Besana, 1984

Bibliografia: 
Maestri moderni, catalogo della mostra, Galleria
Sianesi, Milano 1970, s.i.p., Tav. 41 ripr. 
Migneco, catalogo della mostra, Galleria La Robinia,
Palermo, 1972, s.i.p., s.i.n., ripr. 
Migneco, in “Galleria”, s.l. 1972, s.i.p., s.i.n., ripr. 
Migneco, catalogo della mostra, Messina, 1983, p. 64
L. D’Eramo, Migneco. Catalogo Generale, Ed.
BonapArte Editrice-Milano, Milano, 1986, p. 124, n. 4
ripr. 

Autentica dell’artista su fotografia 

Stima: € 28.000/32.000
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47

47
Mimmo Rotella
Catanzaro 1918-Milano 2006

Senza titolo - anni ‘80
sovrapittura, cm 192x138. Firmato in basso a sinistra: Rotella

Provenienza: 
Firenze, collezione Somigli

Esposizioni: 
Pisa, Palazzo Lanfranchi, Mimmo Rotella-antologica, 19 maggio-
19 agosto 2001

Bibliografia: 
Mimmo Rotella-antologica, catalogo della mostra, Ed. Gli Ori,
Pisa, 2001, p. 168 ripr. 

Stima: € 20.000/25.000
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48 49

48
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912-Roma 1987

Ritratto di Mimise - 1958
olio su cartone intelato, cm 60x47. Firmato e datato in
basso a destra: Guttuso 58 V. Titolato e datato al retro
sulla tela: Guttuso V. 58

Bibliografia: 
E. Crispolti, Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti di
Renato Guttuso, Ed. Giorgio Mondadori & Associati,
Milano, 1983, vol. 2, p. 115, n. 58/42 ripr. 

Stima: € 35.000/40.000

49
Bruno Cassinari
Piacenza 1912-Milano 1992

Ritratto di Enrica
olio su tela, cm 50x60. Firmato in basso a destra:
Cassinari. Al retro: “Enrica” 84 Cassinari

Provenienza: 
Milano, Galleria del Milione (timbro al retro con il
numero 14257)

Stima: € 12.000/14.000
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50

50
Giuseppe Migneco
Messina 1908-Milano 1997

Pescatore che dorme - 1978
olio su tela, cm 100x70. Firmato in basso a destra:
migneco. Al retro: Questo dipinto è opera mia, Migneco

Esposizioni: 
Messina, Palazzo Zanca, 1983
Milano, Rotonda della Besana, 1984

Bibliografia: 
Migneco, catalogo della mostra, Messina, 1983, p. 156
Migneco, catalogo della mostra, Milano, 1984, p. 156
L. D’Eramo, Migneco. Catalogo Generale, Ed.
BonapArte Editrice-Milano, Milano, 1986, vol I, p. 365, n.
6 ripr. 

Autentica dell’artista su fotografia

Stima: € 28.000/32.000
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51

51
Marino Marini
Pistoia 1901-Viareggio 1980

Testa di donna - 1926
bronzo, altezza cm 23. Firmata e datata all’interno:
Marino 1926

Certificato di archiviazione su fotografia dell’Archivio
Marino Marini

Stima: € 35.000/40.000
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52
Ardengo Soffici
Rignano sull’Arno, Firenze 1879-Forte dei Marmi, Lucca
1964

Bottiglia bianca e mela - 1919
olio su tela, cm 50x35,5. Firmato e datato in alto a
destra: Soffici 1919

Provenienza: 
Firenze, collezione Attilio Vallecchi (etichetta al retro)
Firenze, collezione Enrico Vallecchi (etichetta al retro)

Esposizioni:
Poggio a Caiano, Villa Medicea, Ardengo Soffici.
L’artista e lo scrittore nella cultura del 900, 1-30 giugno
1975
Prato, Galleria d’arte Farsetti, Ardengo Soffici (1879-
1964). Mostra per il centenario della nascita, maggio-
giugno 1979
Bologna, Galleria d’Arte Moderna, La Metafisica. Gli
anni 20, 1980

Bibliografia:
Ardengo Soffici. Catalogo generale, a cura di
G. Raimondi e L. Cavallo, Firenze 1967, n. 236, tav. a
colori; P. Bargellini, F. Bellonzi, 100 opere di Ardengo
Soffici, Prato 1969; AA.VV., Ardengo Soffici. L’artista e
lo scrittore nella cultura del 900, catalogo della mostra,
Firenze 1975; Ardengo Soffici (1879-1964). Mostra per il
centenario della nascita, catalogo della mostra, a cura
di L. Cavallo, Prato 1979; La Metafisica. Gli anni 20,

catalogo della mostra, a cura di R. Barilli e F. Solmi,
Milano 1980, p. 154, tav. b/n, p. 193.

Diversi e complicati sono i motivi che hanno originato
quel fenomeno che, con formula quasi universalmente
adottata, viene chiamato “ritorno all’ordine” e che,
cronologicamente si può situare tra gli anni del primo
conflitto mondiale e la prima metà degli anni Venti. Per
Ardengo Soffici il “richiamo all’ordine” assunse i
connotati di una violenta reazione all’avanguardia
diretta in particolare contro il Futurismo, cui aveva
aderito fin dal 1911. Per lui, come per tutti quegli artisti
come Carrà, De Chirico, Morandi e De Pisis che erano
rimasti in qualche modo ancorati alla figurazione, si
rese necessario un ritorno verso posizioni più sicure,
nella volontà di recuperare l’essenzialità del reale, che
si traduce spesso nella semplificazione delle forme, in
una sorta di riduzione ai loro caratteri elementari. In
questa natura morta del 1919 si può notare come la
semplificazione e l’arcaismo siano assunti senza la
complicazione di riferimenti intellettualistici; e come lo
straniamento dalla realtà di origine metafisica diventi,
paradossalmente, il mezzo migliore per operare una
concreta meditazione sulla realtà quotidiana.
Stilisticamente l’obiettivo viene reso attraverso
campiture solide, misurate, e con una pennellata
sobria, ora densa ora alleggerita nella ricerca di effetti
atmosferici.  

Stima: € 100.000/120.000
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53
Filippo De Pisis
Ferrara 1896-Milano 1943

Natura morta con la lepre - 1926
olio su tela, cm 72,3x58,9. Firmato e datato in basso a
destra: De Pisis 26

Provenienza: 
Torino, Galleria La Bussola (etichetta al retro)
Torino, Galleria d’arte Galatea (etichetta al retro)

Autentica su fotografia del Comitato per il catalogo
dell’opera di Filippo de Pisis in data: Milano, 31 marzo
2006

Stima: € 65.000/75.000
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5554

54
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912-Roma 1987

Donna sdraiata - 1983
acrilici su cartone, cm 48x62. Firmato e datato in basso
a sinistra: Guttuso 83

Stima: € 12.000/14.000

55
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912-Roma 1987

Nudo sul letto
tecnica mista su carta, cm 54,5x79. Firmato in basso a
destra: Guttuso

Stima: € 12.000/14.000
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56
Giuseppe Zigaina
Cervignano del Friuli, Udine 1924

Paesaggio dell’Aussa - 1954
tecnica mista su cartoncino, cm 60x91. Firmato, datato e titolato
in basso a sinistra: Zigaina 54 – Paesaggio dell’Aussa

Esposizioni: 
Udine, Castello, Salone del Parlamento, Giuseppe Zigaina –
Dipinti 1944-2002, 18 maggio -30 giugno 2002

Bibliografia: 
Giuseppe Zigaina – Dipinti 1944-2002, catalogo della mostra, a
cura di G. Bergamini, Ed. Marsilio, Venezia, 2002, p. 67, n. 27 ripr. 

Stima: € 12.000/15.000
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57
Maurice de Vlaminck
Parigi 1876-Rueil-la-Gadelière 1958

Route de forêt
olio su tela, cm 60x73,5. Firmato in basso a sinistra:
Vlaminck

Provenienza: 
Parigi, Galerie de l’Elysée
Brasile, M. Demosthenes Madureira do Pinho
Brasile, M. Mario Pimenta Camargo
Sotheby’s, Londra, Asta 29 giugno 1999, lotto 163

L’opera verrà inclusa nel Catalogo Ragionato dell’Opera
di Maurice de Valminck in preparazione presso il
Wildenstein Institute

Stima: € 60.000/70.000
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58

59

58
Giuliano Vangi
Barberino di Mugello, Firenze 1931

Figura maschile - 1980
china e acquarello su carta, cm 70x50. Firmato e datato in
basso a destra: Vangi 1980

Stima: € 4.000/5.000

59
Ottone Rosai
Firenze 1895-Ivrea, Torino 1957

Il saluto (Dittatore) - 1933
tecnica mista su carta applicata su tela, cm 50x36.
Firmato e datato in basso a sinistra: O. Rosai 33

Bibliografia: 
“Arte”, maggio 1994, n. 251, p. 57 ripr. 

Autentica su fotografia firmata da Luigi Cavallo in
data: Milano, 6 aprile 2006

Stima: € 8.000/10.000
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60 61

60
Giuliano Vangi
Barberino di Mugello, Firenze 1931

Figura - 1974
tecnica mista su carta, cm 70x50. Firmato e datato in
basso a destra: Vangi 1974

Stima: € 4.000/5.000

61
Giuseppe Zigaina
Cervignano del Friuli, Udine 1924

Studio - 1954
tecnica mista su cartoncino, cm 50x34,5. Firmato in
basso al centro: Zigaina; titolato e datato in basso a
sinistra: Studio 1954. Dedica, data e firma al retro:
A Massimo Traine con molta fiducia......e simpatia,
18-6-96 Zigaina

Esposizioni: 
Udine, Castello, Salone del Parlamento, Giuseppe
Zigaina – Dipinti 1944-2002, 18 maggio -30 giugno 2002

Bibliografia: 
Giuseppe Zigaina – Dipinti 1944-2002, catalogo della
mostra, a cura di G. Bergamini, Ed. Marsilio, Venezia,
2002, p. 66, n. 25 ripr. 

Stima: € 3.000/4.000
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62
Felice Casorati
Novara 1883-Torino 1963

Dormiente - 1950
olio su tela, cm 95x86. Firmato in basso a sinistra:
F. Casorati

Provenienza: 
Genova, Galleria Rotta
Torino, collezione privata

Esposizioni:
Firenze, Palazzo Strozzi, Mostra Mercato Nazionale
d’Arte contemporanea, 23 marzo-28 aprile 1963
Torino, Galleria d’arte Nuova Gissi, Felice Casorati:
opere scelte 1928-1960, 12 novembre-30 dicembre 1993

Bibliografia:
L. Carluccio, Casorati, Torino 1964, p. 166, n. 197, ill. b/n;
Ibid., Casorati, Torino 1980, p. 107, n. 101, ill. b/n; Felice
Casorati: opere scelte 1928-1960, catalogo della
mostra, a cura di G. Bertolino, M. Rosci, Torino 1993,
s.p., n. 7, ill. a colori; G. Bertolino, F. Poli, Catalogo
generale delle opere di Felice Casorati – I dipinti (1904-
1963), 2 voll., Torino 2004, p. 403, n. 869.

Il tema della “Dormiente” ha origini remote
nell’iconografia di Casorati. La prima opera in cui
compare questo soggetto è la Via Lattea, dipinta
all’inizio del 1914, dove il corpo, nudo, è compreso
entro i contorni netti delle colline, con funzione
marcatamente simbolica per le allusioni alla forma

della Terra. Nel 1917 il tema è richiamato nel pannello
Fa come natura face in foco collegato, tra l’altro, alla
serie Il Gelo del 1950. Ma già nel 1923 il processo di
accantonamento dei riferimenti più esplicitamente
simbolici porta Casorati a modellare in gesso un
bassorilievo, destinato a fregio per il teatrino privato di
casa Gualino, di cui conserva la sagoma purificata (Cfr.
Bertolino-Poli, 2004, n. 222). La posa del giovane
dormiente elaborata per questo rilievo è stata
riproposta da Casorati nel dipinto in esame. Il
reimpiego è tuttavia aggiornato dalle ricerche che il
pittore in questi anni conduce sul rapporto tra figura,
natura e atmosfera. La figura, che avvolta in una calda
zona di penombra conserva un carattere vagamente
androgino, sembra essere offerta alla natura, posata
com’è su una sorta di tappeto fortemente stilizzato. I
vettori prospettici determinano un effetto a lievitare,
per cui esemplare diviene la porzione di cielo
sovrastante dove la sfera lunare è solcata in
trasversale da strisce nuvolose che formano una sorta
di arabesco. La marezzatura, che ha dei precedenti
negli sfondi di molte opere degli anni Quaranta, diventa
qui elemento fondamentale nella ricerca di aria e di
spazio, ed è ripensata inoltre in rapporto alla sua
possibilità di rappresentare circostanze naturali senza
implicazioni realistiche. Effetto questo raggiunto anche
grazie alla sintetica stilizzazione lineare delle forme, e
dall’uso di campiture cromatiche semplificate, accordi
tonali opachi e stesure piatte.

Stima a richiesta
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63

64

63
Attilio Forgioli
Salò, Brescia 1933

Composizione
olio su tela, cm 50x65. Firmato in basso
a destra: Forgioli

Stima: € 2.500/3.500

64
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927-Bergamo 2001

Altarino Laico - 1991
matita su cartoncino, cm 18x14,5. Firmato
e datato in alto a destra: Ferroni 91

Autentica dell’artista su fotografia

Stima: € 8.000/10.000
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65

65
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927-Bergamo 2001

L’ombra - 1992
matita su cartoncino, cm 21,5x19. Firmato e datato in basso a destra: Ferroni 92

Autentica dell’artista su fotografia in data: 1 settembre 1993

Stima: € 8.000/10.000
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66
Anton Zoran Music
Gorizia 1909- 2005

Cavallini - 1950
olio su tela, cm 50x65. Firmato e datato in basso al
centro: Music 1950. Firmato, titolato e datato al retro. 

Provenienza: 
Bologna, Galleria Marescalchi (firma e timbro al retro)
Trieste, Galleria Torbandena (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Camposanto (Modena), Sala Jolly Meeting Point,
Grandi Maestri del ‘900, 9-11 luglio 2004 (timbro al retro)

Bibliografia: 
Grandi Maestri del ‘900, catalogo della mostra, Sala
Jolly Meeting Point, Camposanto (Modena), ripr. 

L’idilliaca serie dei cavallini o cavalli in movimento,
insieme a quella dei paesaggi dalmati, è certamente la
più nota e apprezzata dell’intera attività di Zoran Music.
Jean Clair li paragonò a quelli che “attraversano
rotondi e calmi [...] le pareti di Lascaux”, oppure, in un
altro testo dedicato all’artista di Gorizia, ai destrieri che
affollano le ceramiche Ming. Il persistente ricorrere a
questo tema non impedì tuttavia a Music di apportare
dei sostanziali mutamenti alla struttura compositiva e
poetica dell’immagine, come pure alle soluzioni
cromatiche. In questa tela, per esempio, nell’apparente
monocromia delle gamme terrose, i toni rosa adagiati, i
turchini, i bianchi affiorano dalla superficie pittorica
come patine leggere, conferendo alla scena una
narrazione fiabesca, silenziosa, fuori dal tempo.

L’autentica su fotografia dell’artista si trova presso gli
Archivi della Galleria Contini registrata con il n. 63/078

Certificato d’archiviazione firmato da Stefano Contini in
data 30 gennaio 1992

Stima: € 80.000/100.000



69Arte Moderna e Contemporanea

66



70 Arte Moderna e Contemporanea

67

68 69

67
Franco Rognoni
Milano 1913-1999

Notte nella città - 1971
olio su tela, cm 53x45. Firmato in basso a destra:
Rognoni F. 71. Firmato, titolato, datato e dedicato al
retro: Rognoni F. 71, Notte nella città, Agli amici
Zanella con auguri – maggio 71, Rognoni F. 

Stima: € 6.000/7.000

68
Franco Rognoni
Milano 1913-1999

Don Chisciotte - 1966
olio su tela, cm 50x60. Firmato e datato in basso al
centro: Rognoni F. 66

Stima: € 6.000/7.000
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71

70

69
Luigi Spazzapan
Gradisca d’Isonzo, Gorizia 1889-Torino 1958

Composizione astratta
tempera e smalto su carta, cm 25x18

Provenienza: 
Torino, Galleria Gissi (etichetta e timbro al retro)
Milano, Galleria Eunomia
Milano, collezione privata

Bibliografia: 
G. Marchiori, Spazzapan, Ed. M. Gros & C., Torino, 1960, ripr. 

Stima: € 2.000/3.000

70
Renato Birolli
Verona 1901-Milano 1959

Figura di donna - 1948
olio su tela, cm 16x22. Firmato e datato in alto a destra:
Birolli 48. Datato al retro: dicembre 1948

Stima: € 3.500/4.500

71
Bruno Cassinari
Piacenza 1912-Milano 1992

Giardino - 1956
olio su cartoncino intelato, cm 25x35. Firmato e datato
in basso a destra: Cassinari 56

Provenienza: 
Acquistato all’Artista dall’attuale proprietario

Stima: € 4.000/5.000

72
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912-Roma 1987

Cranio - 1965
olio su tela, cm 30x45. Firmato in basso a destra: Guttuso

Provenienza: 
Roma, Anna Tedesca

Bibliografia: 
E. Crispolti, Catalogo ragionato dei dipinti di Renato
Guttuso, Ed. Giorgio Mondatori & Associati, vol. 2, p.
316, n. 65/72 ripr. 

Il dipinto è stato ottenuto tagliando quasi per un terzo
un dipinto più grande con tre teschi

Autentica su fotografia dell’artista

Stima: € 8.000/10.000
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73

73
Leonardo Cremonini
Bologna 1925

Dalla finestra – 1979/1983
pastello a cera su carta, cm 29,2x39,7. Siglato e datato in basso a destra: L. C. 79. 83

Autentica dell’artista su fotografia

Stima: € 10.000/14.000
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74

74
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927-Bergamo 2001

Al limite della città III - 1972
olio su tela, cm 135x150. Firmato e datato in basso a sinistra: ferroni 72.
Titolato, datato e firmato al retro: Al limite della città III, 72 ferroni

Autentica dell’artista su fotografia in data: Bergamo, 9 febbraio 1998

Stima: € 25.000/30.000
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75

75
Hans Hartung
Lipsia 1904-Antibes 1989

Senza titolo - 1980
olio su tela, cm 100x81

Certificato di archiviazione su fotografia eseguito presso l’Archivio Hans Hartung con il
numero T1980-H50 in data: Antibes, 12 ottobre 1989

Stima: € 20.000/25.000
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76

76
Agostino Bonalumi
Vimercate 1935

Bianco - 1977
tela estroflessa e tempera vinilica, cm 100x80. Firmata al retro: Bonalumi 77

Stima: € 12.000/16.000
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77
Afro Basaldella
Udine 1912-Zurigo 1976

Blu oltremare - 1962
tecnica mista su carta intelata, cm 70x100. Firmato e
datato in basso a destra: Afro ‘62

Nel 1957 Afro intraprende frequenti viaggi negli Stati
Uniti, in occasione dei quali ha modo di entrare in
contatto con i pittori dell’espressionismo astratto, tra
cui Conrad Marca-Relli, Philip Guston e soprattutto
Willem de Kooning. Tuttavia, solo dopo alcuni anni
dall’inizio della sua frequentazione del mondo artistico
americano, l’attrazione che questo ha esercitato su di
lui si traduce in scelte estetiche. Con gli anni Sessanta
Afro inizia pertanto a produrre una serie di opere, quasi
sempre su carta, in cui cerca di arrestare nel gesto
pittorico l’attimo figurativo, e organizza le composizioni
in una serie di tensioni, di corrispondenze dinamiche,
che vengono trattenute nel campo di forza di una zona
di colore. Il suo adeguarsi alla maniera informale si
avverte soprattutto nella ricerca verso una nuova
matericità del colore che parzialmente emerge dalla
superficie, mirando all’affermazione delle potenzialità
espressive in esso contenute. Si spiega così il
concentrarsi dell’attenzione sull’energia interna delle
tinte, protagoniste indiscusse in questi anni della
poetica pittorica di Afro, che si arrende alla loro
evidenza utilizzando i toni anche nei titoli assegnati ai
suoi dipinti, di cui Blu oltremare ne è un esempio. 
In questo caso, la stesura liquida, a inchiostro, è
affiancata al recupero della pastosità di alcuni colori,
in rapporto con altri più smorzati, sfumando dal giallo al
bianco nelle parti più esterne. I toni di questi colori
sono in alcuni punti mescolati, facendo in tal modo
risaltare la purezza del blu oltremare in una sorta di
autoreferenzialità del dipinto. La disposizione quasi
gestuale delle pennellate, intente a esprimere sulla
carta la loro presenza, si avvicina molto all’esperienza
dell’action painting americana di De Kooning come
pure dei principali rappresentanti di COBRA (Jorn,
Appel e Alechinsky).

Certificato d’archiviazione su fotografia rilasciata
dall’Archivio Afro in data: Roma, 7 ottobre 2004

Stima: € 140.000/150.000
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78

79

78
Mario Radice
Como 1898-1987

Composizione R.S. 2F - 1973
matita su cartoncino, cm 20x15. Firmato in basso a
sinistra: Radice

Autentica su fotografia di Mario Radice

Stima: € 1.500/2.000

79
Fausto Melotti
Rovereto, Trento 1901-Milano 1986

Progetto - 1934
matita su carta, cm 32x36. Firmato in basso a destra:
Melotti

Bibliografia: 
Fausto Melotti, catalogo della mostra, Ed. Arte Centro,
Milano, 2003, s.i.p. ripr. 

Autentica su fotografia dell’Archivio Melotti

Stima: € 5.000/6.000

80
Mario Radice
Como 1898-1987

A.N.F.B. - 1982
matita su cartoncino, cm 20x15. Firmato in basso a
sinistra: Mario Radice; siglato in basso a destra: B

Autentica su fotografia di Mario Radice

Stima: € 1.500/2.000
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81

81
Alberto Magnelli
Firenze 1888-Meudon 1971

Composizione - 1937
tecnica mista su carta applicata su cartoncino, cm 50x67. Firmato e datato
in basso a sinistra: Magnelli 37

Autentica su fotografia di Susi Magnelli in data: Meudon, 17 marzo 1973 

Stima: € 18.000/22.000
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82
William Scott
Greenock, Scozia 1913-1989

Deep brown & deep blue - 1971
olio su tela, cm 142x172,5

Provenienza: 
Milano, Falchi Arte Moderna (etichetta al retro)

Stima: € 120.000/140.000
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83

83
Giuseppe Capogrossi
Roma 1900-1972

Senza titolo/1051 - 1951
inchiostro su carta, cm 32x22. Dedicato, firmato e datato in basso a sinistra:
à M. Mathieu, Capogrossi 7.1.51

Autentica su fotografia rilasciata dalla Galleria Morone di Milano e firmata
da Luca Palazzoni in data 7 maggio 2004

Stima: € 12.000/16.000
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84

84
Alexander Calder
Filadelfia, Pennsylvania 1898-New York 1976

Fifteen Bolides - 1963
tempera su carta, cm 75x108. Firmato in basso a destra: Calder 63

L’opera è registrata presso gli archivi della Fondazione Calder con il numero A00816

Stima: € 30.000/35.000
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85
Lucio Fontana
Rosario di Santa Fè 1899-Comabbio, Varese 1968

Concetto spaziale, Teatrino - 1966
idropittura su tela, blu e legno laccato, nero, cm 72x69.
Al retro firmato e titolato: L. Fontana / Concetto
Spaziale

Provenienza: 
Stoccolma, Lars Gyning
Parigi, Galerie Mathias Fels
Milano, collezione privata

Esposizioni: 
Stoccolma, Galerie Bleue, 1971

Bibliografia: 
E. Crispolti, Catalogue raisonné des peintures,
sculptures et environnements spatiaux rédigé par E.
Crispolti, La Conaissance, Bruxelles, 1974, vol. II, n. 66
TE 30
E. Crispolti, Lucio Fontana, Catalogo ragionato, Ed.
Electa, Milano, 1986, vol. II, p. 623, n. 66 TE 30, ripr. 

Stima: € 180.000/200.000
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86

87

88

86
Agostino Bonalumi
Vimercate 1935

Senza titolo - 1985
calcografia su cartoncino, cm 57x75

Esposizioni: 
Milano, Lattuada Studio Arte Contemporanea,
Bonalumi-colori nello spazio, novembre 2005

Bibliografia: 
Bonalumi-colori nello spazio, catalogo della mostra a
cura di F. Lattuada e testi di M. Corgnati, Ed. Lattuada
Studio Arte Contemporanea, Milano, 2005, p. 45 ripr. 

Stima: € 6.000/8.000

87
Giulio Turcato
Mantova 1912-Roma 1995

Cangiante
olio su tela, cm 70x100. Firmato e iscritto al retro
sulla tela: Turcato autentico

Provenienza: 
Roma, Studio Turcato
Roma, collezione privata

Autentica dell’artista su fotografia
Opera registrata presso l’Archivio Giulio Turcato
con il numero 27A62138329-cool SO

Stima: € 10.000/12.000

88
Giampiero Podestà
Piacenza 1943

The Folds of Eros - 2001
olio su tela, cm 54x38: Titolato, firmato, datato al
retro sulla tela: The Folds of Eros, Podestà, 2001
yellow

Stima: € 2.500/3.500
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89

89
Getulio Alviani
Udine 1939

Cerchi virtuali – 1967/1969
acciaio, cm 50x50x8. Inciso al retro: Getulio Alviani, Cerchi virtuali 1967/69,
acciaio, cm. 50x50x8

Stima: € 22.000/26.000
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90
Piero Manzoni
Soncino, Cremona 1933-Milano 1963

Achrome - 1960 circa
cotone idrofilo a riquadri, cm 40x30

Provenienza: 
Mantova, collezione Bulbarelli
Milano, collezione privata

Esposizioni: 
Milano, Galleria del Naviglio, 1966 (etichetta e timbro al
retro)

Bibliografia: 
G. Celant, Piero Manzoni: catalogo generale, Ed. Skira,
Milano, 2004, tomo secondo, p. 504, n. 728

Autentica su fotografia di Renato Cardazzo in data:
Milano, 6 febbraio 1989
Autentica su fotografia di Valeria Manzoni

Opera registrata presso l’Archivio Piero Manzoni con il
n. 1127/A/1995

Stima: € 100.000/120.000
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91

91
Claes Oldenburg
Stoccolma 1929

Senza titolo
tecnica mista su plexiglass, cm 100x72x8. Edizione 99 di 125 esemplari.
Firmato al retro: Oldenburg 99/125

Stima: € 8.000/10.000



91Arte Moderna e Contemporanea

92

92
Leoncillo
Spoleto 1915-Roma 1968

Senza titolo
gres e smalti colorati, altezza cm 60

Stima: € 22.000/25.000
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93
Emilio Vedova
Venezia 1919

Rilievo Berlin - 1964
collage, pittura, ferro, legno e tecnica mista su legno,
cm 80x80. Firmato in basso a destra: Vedova

Provenienza: 
Berlino, Galerie Rudolf Schoen (etichetta al retro)

Tra la fine del 1963 e l’inizio del 1965 Emilio Vedova è a
Berlino come artist in residence nell’ambito del
Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes. La città tedesca era in quegli anni
diventata il teatro della guerra fredda; e il momento di
massima drammaticità fu raggiunto con l’erezione del
Muro nel 1961. Per Vedova Berlino rispecchia
pienamente la sua visione del mondo, che segue quella
dei principali stili artistici di questa città: il Dadaismo di
Hannah Höch e di Raoul Hausmann e il realismo di
Grosz o di Dix. Da questi incontri nasce, ad esempio, la
serie dei Plurimi, tra cui quelli drammatici di Absurdes
Berliner Tagebuch del 1964, e quella dei Rilievi, di cui fa
parte l’opera in esame. Qui il sollevamento della
materia e lo sfogliamento della superficie in aggetti e in
trasformazioni di sostanze, quali i legni e le carte, i
grumi cromatici e gli spezzoni di tela, i ferri e le corde,
danno vita a una scultura vibratile. L’ingresso
sprezzante della materia, con il suo valore di
espansione energetica, trasforma la superficie pittorica
in un’opposizione strutturale fra dentro e fuori. In
questo modo, Vedova intende attaccare la pittura per
sottoporla a una irradiazione sia luminosa che
ambientale.

Autentica su fotografia dell’Archivio Emilio Vedova-
Venezia firmata dall’artista in data 19 gennaio 2005

Stima: € 150.000/170.000
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96

94
Luca Alinari
Firenze 1943

Bene - 1987
matita e tempera su tela, cm 60x60. Firmato al retro:
A 87. Iscritto: Bene.

Stima: € 1.000/1.200

95
Luca Alinari
Firenze 1943

Mio amico Bruno
tecnica mista su tela, cm 50x50. Firmato in basso a
destra: Alinari. Iscritto al centro: mio amico Bruno

Stima: € 800/1.000

96
Roberto Crippa
Monza 1921-Milano 1972

“Pierre” - Sughero
tecnica mista su compensato, cm 100x80. Firmato al
retro: XII-XII-70 - R. Crippa 70 – “Pierre” Gilardi Livorno

Stima: € 5.000/7.000
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97

98

9997
Eugenio Carmi
Genova 1920

Composizione con cerchio - 1984
acrilico su tela, cm100x100. Firmato al retro: Carmi 1984

Stima: € 1.500/2.000

98
Luca Alinari
Firenze 1943

Un paese come il nostro
matita su cartoncino, cm 60x80. Firmata in basso a
destra: Alinari. Iscritto: un paese come il nostro.

Stima: € 500/600

99
Concetto Pozzati
Vò di Padova 1935

Il ricevuto - 1976
tecnica mista su tela, cm 66x75. Firmato e titolato al
retro: Pozzati 76, “il ricevuto”

Provenienza: 
Milano, Galleria d’Arte Vinciana (timbro al retro)

Stima: € 1.800/2.200
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100

100
Afro Basaldella
Udine 1912-Zurigo 1976

Carta Bruna n°1 - 1967
tecnica mista e collage su carta applicata su tela, cm 103x151,5.
Firmato e datato in basso a destra: Afro ‘67

Provenienza: 
New York, Catherine Viviano Gallery (etichetta al retro)
Milano, Galleria Toninelli
Torino, Galleria Nuova Gissi

Esposizioni: 
Città di Castello, Palazzina Vitelli, Afro, 16-30 dicembre 1967
Tenero (Locarno), Galleria Matasci, Afro. L’itinerario astratto.
Opere 1948-1975, 27 maggio-16 luglio 1989
Verona, Galleria dello Scudo, Afro. L’itinerario astratto. Opere
1948-1975, 7 ottobre-19 novembre 1989
Torino, Galleria Nuova Gissi, Afro. L’itinerario astratto. Opere 1948-
1975, 1989

Bibliografia: 
Afro, catalogo della mostra, testo di V. Rubiu, Città di Castello, 1967
C. Brandi, Afro, Editalia, Roma, 1976, n. 269 ripr. 
Afro. L’itinerario astratto. Opere 1948-1975, catalogo della mostra, a
cura di L. Caramel, Ed. G. Mazzotta, Milano, 1989, p. 104, n. 28 ripr. 

Nel dicembre 1967, accogliendo un invito fattogli dall’amico e
collega Alberto Burri, Afro organizza una personale alla Palazzina
Vitelli di Città di Castello, in cui espone unicamente opere recenti
(per esempio Grande Clessidra, Tela Scoperta n. 2, Tela Scoperta
n. 3, Silver Dollar Club n. 2), a eccezione di una versione di
Cronaca nera realizzata l’anno prima. A fianco di queste
composizioni, l’artista presenta anche un considerevole numero di
gouaches, fra cui l’opera in esame, dove ritagli di carta sono
sovrapposti al cartone di base con il fine di variare l’uniformità
della superficie mediante l’alterazione dei rapporti di colore e di
prospettiva.
In Carta Bruna n. 1, come in altre opere appartenenti alla stessa
serie, l’indagine è rivolta nello specifico a sperimentare le diverse
applicazioni del rapporto cromatico fra il nero e le tonalità di
bruno. In questo caso, con riferimento alle contemporanee
elaborazioni di Burri, in particolare le Combustioni, il passaggio dal
nero al bruno è fonte di effetti paragonabili a quelli del fumo. Si
liberano parti in superficie, ripulite da gradazioni di colore sopra le
quali, in momenti successivi, vengono posizionati i lacerti di carta.
La gestualità dell’operazione è tuttavia solo apparente. La
composizione che ne deriva risulta infatti saldamente strutturata
secondo un orientamento orizzontale, con un evidente moto
ascendente che da sinistra procede verso destra.

Stima:€ 150.000/170.000
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101 102

101 
Tano Festa
Roma 1938-1987

Trafalgar Square - 1969
smalto su tela, cm 100x80. Al retro sul telaio: Festa
1969, Trafalgar Square

Provenienza: 
Collezione Guastalla

Certificato di archiviazione presso l’Archivio Tano Festa
con il numero AFR025

Stima: € 14.000/16.000

102 
Franco Angeli
Roma 1935-1988

Tramonto
olio su tela, cm 100x70. Firmato in basso a destra:
Franco Angeli

Provenienza: 
Acquistato presso l’artista dall’attuale proprietario

Stima: € 8.000/10.000
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103

103
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934-Roma 1998

Futurismo rivisitato - 1966
collage su tela, cm 50x70. Firmato e datato in alto a destra: Schifano 66.
Firmato, datato e titolato al retro: Schifano 1966, Futurismo rivisitato

Autentica dell’artista su fotografia

Stima: € 28.000/32.000
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104
Mimmo Rotella
Catanzaro 1918-Milano 2006

Mezzo busto - 1961
décollage su tela, cm 94x57. Firmato e datato in basso
a destra: Rotella/61. Titolato, firmato e datato al retro:
“Mezzo busto”, Rotella 1961

Provenienza: 
Milano, collezione M.F.

Bibliografia: 
Mimmo Rotella-antologica, catalogo della mostra, Ed.
Gli Ori, Pisa, 2001, p. 86 ripr. 
“Vivere a Milano”, anno II, n. 32, inverno ’94-’95, p. 38

Dichiarazione di autenticità su fotografia dell’autore in
data: Milano, 7 luglio 1999

Stima: € 70.000/80.000
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105

105
Arman
Nizza 1928-2005

Careless - 1992
tecnica mista su tela, cm 130x194,5x20. Firmato in
basso a destra: Arman

Provenienza: 
Collection de l’Artiste
Charleroi (Belgio), Galerie d’art Pascal Retelet

Esposizioni:
Morlanwelz (Belgio), Musée Royal de Mariemont,
Mariemont-Chapelle, Arman, 18 giugno-10 settembre
1995

Bibliografia: 
Arman, catalogo della mostra, Musée Royal de
Mariemont, Potager des Ecoles Techniques et
Horticoles Provinciales de Mariemony-Chapelle,
Editions Galerie Pascal Retelet S.P.R.L., Morlanwelz,
1995, p. 60 ripr. 

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 80.000/90.000
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106

106
Giulio Turcato
Mantova 1912-Roma 1995

Superficie lunare
olio su gomma piuma, cm 60x110. Firmato e iscritto al retro: Turcato autentico

Provenienza: 
Roma, Studio Turcato
Roma, collezione privata

Autentica dell’artista su fotografia
Opera registrata presso l’Archivio Giulio Turcato con il numero 3821638411-cold VC

Stima: € 16.000/20.000
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107

107
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934–Roma 1998

Nottempo
smalto su tela, cm 130x160. Firma e titolo al retro: Schifano, Nottempo

Stima: € 20.000/24.000
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108

108
Mimmo Rotella
Catanzaro 1918-Milano 2006

Challenger - 1981
pastello e acrilico su carta, cm 93x130. Firmato in basso a destra:
Rotella; datato in basso a sinistra: Paris/XII/81

Autentica dell’artista su fotografia

Stima: € 20.000/25.000
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109

109
Andy Warhol
Pittsburgh, Pennsylvania 1930-New York 1987

The Scream (After Munch) - 1983
serigrafia, cm 105x81. Al retro timbro: Andy Warhol 1983; e timbro dell’ Andy Warhol
Art Authentication Board, Inc. Authentic/A. 182.995

Certificato dell’ Andy Warhol Art Authentication Board, Inc. in data: New York, 
8 giugno 1999

Stima: € 30.000/35.000
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110

111

110
Virgilio Guidi
Roma 1891-Venezia 1984

Isola di San Giorgio - 1976
olio su tela, cm 49x58. Firmato in basso
a destra: Guidi. Al retro: Autentico
Guidi

Provenienza: 
Milano, Galleria Il Vertice (timbri al
retro)

Autentica su fotografia rilasciata dal
Comitato per l’Opera di Virgilio Guidi in
data: Venezia, 12 dicembre 2005

Stima: € 7.000/9.000

111
Anton Zoran Music
Gorizia 1909- 2005

Paesaggio vuoto - 1959
acrilico e pastello su carta applicata su
tela, cm 47x64

Provenienza: 
Milano, Naviglio galleria d’arte
Arcore, Milano, collezione Franco
Casiraghi

Attestato di provenienza firmato da
Renato Cardazzo in data: Milano, 1
ottobre 2001
Autentica su fotografia firmata da Aldo
Mari in data: Imbersago, 10 ottobre
2001
Autentica su fotografia firmata da Ida
Music in data: Venezia, 4 ottobre 2003 

Stima: € 12.000/16.000
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112

112
Sergio Romiti
Bologna 1928-2000

Composizione - 1959
olio su tela, cm 50x35. Firmato e datato in basso a sinistra: 59 S. Romiti

Provenienza: 
Milano, Galleria Gianferrari (etichetta al retro)

Stima: € 8.000/10.000
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113

113
Mimmo Rotella
Catanzaro 1918-Milano 2006

Senza titolo - 1965
foto emulsionata su tela, cm 42,5x60. Firmato, datato al retro: Rotella “1965”

Stima: € 14.000/16.000
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114

114
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934-Roma 1998

Picasso - 1972
riporto fotografico e smalto su tela, cm 70x50. Firma e
titolo al retro: Schifano, Picasso

Provenienza: 
Roma, collezione Malabarba

Esposizioni: 
Parma, Salone delle Scuderie in Pilotta, Mario
Schifano, febbraio-marzo 1974

Bibliografia: 
Mario Schifano, catalogo della mostra, Salone delle
Scuderie in Pilotta, Parma, Ed. Istituto di Storia
dell’Arte, 1974, p. 85, Tav. 240 ripr. 

Stima: € 8.000/10.000
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115

115
Lorenzo Vespignani
Roma 1924-2001

Incidente stradale - 1963
olio su tela, cm 109x160. Firmato e datato in basso a sinistra: Vespignani 1963

Provenienza: 
Modena, Galleria Mutina (etichetta al retro)
Finarte, Milano, Asta 19 giugno 1991, lotto 234

Esposizioni: 
Francavilla al Mare, XXVIII Premio Internazionale di pittura “F. P. Michetti”,
agosto-settembre 1974 (etichetta al retro)
Roma, XI Quadriennale nazionale d’arte di Roma, giugno-settembre 1986
(etichetta al retro)

Bibliografia: 
XI Quadriennale nazionale d’arte di Roma, catalogo della mostra, Roma, 1986

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 15.000/18.000
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116

116
Fausto Pirandello
Roma 1899-1975

Ragazzi con la palla
pastello su carta, cm 32x42. Firmato in basso a destra: Pirandello

Provenienza: 
Finarte, Roma, Asta 3 giugno 1993, lotto 148

Esposizioni: 
Milano, Galleria Gianferrari, Fausto Pirandello, 4 dicembre-19 gennaio
1970 

Autentica su fotografia rilasciata dalla Galleria Il Tridente di Grosseto
e firmata da Fausto Pirandello in data : Roma, giugno 1971

Stima: € 10.000/14.000
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117

117
Leonardo Cremonini
Bologna 1925

Maternità, 1957
olio su tela, cm 92x60. Siglato e datato in basso a sinistra: L.C. 57

Bibliografia: 
L. Cremonini, Leonardo Cremonini: éléments: dialogue entre Régis
Debray et Leonardo Cremonini, Ed. Skira, 1995, n. 30 ripr. 

Autentica su fotografia rilasciata dalla Galleria Forni di Bologna

Stima: €15.000/18.000
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118

118
Lorenzo Vespignani
Roma 1924-2001

Paesaggio di periferia - 1961
olio su carta applicata su tela, cm 70x100. Firmato e datato in basso al
centro verso destra: Vespignani 1961

Autentica su fotografia rilasciata dalla Galleria Farsetti Arte di Prato

Stima: € 8.000/10.000
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119 120

119
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934-Roma 1998

Barca a vela – 1988/1990
tecnica mista su tela, cm 45x35. Dedicato e firmato al
retro: X Franc da me, Schifano

Opera archiviata presso la Fondazione Mario Schifano
con il numero 88.90/45 in data: Roma, 6 marzo 2002

Stima: € 4.000/5.000

120
Ruggero Savinio
Torino 1924

Spiaggia - 1984
olio su tela, cm 100x80. Al retro: Ruggero Savinio,
Spiaggia, olio, 1984, cm 100x80

Stima: € 6.000/8.000
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121

121
Alberto Gianquinto
Lido di Venezia 1929-Jesolo 2003

Senza titolo - 1971
olio su tela, cm 100x80,5. Firmato e datato in basso a destra: Gianquinto 1971

Stima: € 4.000/6.000
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122

122
Xavier Bueno
Bidasoa, Spagna 1915-Fiesole 1979

Bambina - 1957
olio su tavola, cm 120x50. Firmato in alto a destra:
Xavier Bueno

Provenienza: 
Collezione Eredi

L’opera verrà pubblicata sul terzo volume del
Catalogo generale delle opere di Xavier Bueno edito
da G. Mondadori 

Certificato d’archiviazione su fotografia eseguito
presso l’Archivio Fotografico Generale delle Opere di
Xavier Bueno con il numero CO-BI 310 nel 1957

Stima: € 24.000/28.000
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123 124

123
Antonio Bueno
Berlino 1918-Fiesole 1984

Ragazza con collana - 1984
tecnica mista su carta, cm 50x35. Firmato in alto a
destra: Bueno

Certificato d’archiviazione su fotografia eseguito
presso l’Archivio Fotografico Generale delle Opere di
Antonio Bueno con il numero AByR 999 in data 9 marzo
1984

Stima: € 14.000/16.000

124
Antonio Bueno
Berlino 1918-Fiesole 1984

Volto pallido
olio su masonite, cm 40x30. Firmato in alto a destra:
A. Bueno

Provenienza: 
Firenze, Galleria Contemporanea
Christie’s, Milano, Asta 28 novembre 2000, lotto 265

Stima: € 14.000/16.000
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125

126
125
Giosetta Fioroni
Roma 1932

Con un orbita leggera - 1957
tempera e olio su tela, cm 80x60. Firmato e datato in
basso a destra: Fioroni 57

Provenienza: 
Milano, collezione Di Matteo

Autentica dell’artista su fotografia in data: Roma,
maggio 1997

Stima: € 3.000/4.000

126
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934-Roma 1998

Albero
serigrafia su carta, cm 130x103. Firmata in basso verso
il centro: Schifano

Stima: € 4.000/6.000
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127

127
Giuseppe Ajmone
Carpignano Sesia 1923-Romagnano Sesia, Novara 2005

Interno di studio
olio su tela, cm 90x71,5. Firmato e datato in basso a destra: Ajmone ’69.
Titolato e datato al retro sulla tela: “Interno di studio”, 1969

Stima: € 5.000/6.000
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128

129

128
Mauro Reggiani
Nonantola, Modena 1897-Milano 1980

Senza titolo - 1964
tempera su carta, cm 34,5x48. Firmato in basso a
sinistra: M. Reggiani

Autentica su fotografia firmata da Virgilia Reggiani in
data: Milano, 2 marzo 2000

Stima: € 5.000/7.000

129
Marco Petrus
Rimini 1960

Torre - 2004
olio su tela, cm 50x40. Firmato, datato e titolato al retro:
M. Petrus, 2004 “Torre”

Stima: € 3.000/4.000

130
Paolo Leonardo
Torino 1973

Senza titolo – 1998/1999
tecnica mista su carta applicata su tela,cm 200x140

Stima: € 5.000/6.000



ffffff
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1. I lotti sono posti in vendita in locali aperti 
al pubblico da Porro&C. Spa, che agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore ai sensi dell’art. 1704 
cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono 
sul Venditore e Porro&C. non assume nei 
confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella a essa derivante
dalla propria qualità di mandataria. 

2. Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore 
offerente e per contanti; il banditore conduce 
l’asta partendo dall’offerta che considera 
adeguata, in funzione del valore del lotto 
e delle offerte concorrenti. Il banditore può 
fare offerte nell’interesse del Venditore fino 
al raggiungimento del prezzo di riserva. 

3. In caso di contestazione tra più Aggiudicatari, 
l’oggetto disputato verrà, a insindacabile giudizio 
del Banditore, rimesso in vendita nel corso dell’Asta
stessa e nuovamente aggiudicato. Porro&C. 
non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già
aggiudicati e riterrà unicamente responsabile 
del pagamento l’Aggiudicatario; la partecipazione
all’Asta in nome e per conto di terzi potrà essere
ammessa solo previo deposito di una procura
autenticata e di adeguate referenze bancarie.

4. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare 
e separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine 
di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile
giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta 
non raggiungano il prezzo di riserva concordato 
tra Porro&C. e venditore.

5. Al fine di migliorare le procedure d’asta tutti 
i potenziali acquirenti sono tenuti a registrarsi 
e a munirsi di una paletta per le offerte prima
dell’inizio dell’asta. Tutti i possibili acquirenti sono
pregati di portare con sé un documento di identità. 
È possibile pre–registrarsi anche durante i giorni 
di esposizione. 

6. L’aggiudicatario corrisponderà a Porro&C. 
una commissione d’asta comprensiva di IVA, 
per ciascun lotto, pari al 22% sul prezzo di

aggiudicazione fino a 80.000 euro e pari al 18%
sul prezzo eccedente tale importo.

7. Le offerte scritte sono valide qualora pervengano 
a Porro&C. con congruo anticipo rispetto all’orario
dell’asta (almeno 24 ore prima) e siano
sufficientemente chiare e complete. Nel caso 
in cui Porro&C. riceva più offerte scritte di pari
importo per un identico lotto ed esse siano le più 
alte risultanti all’asta per quel lotto, quest’ultimo 
sarà aggiudicato al soggetto la cui offerta 
sia pervenuta per prima a Porro&C.

8. Le richieste di partecipazione telefoniche saranno 
ritenute valide purché vengano confermate 
per iscritto almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta.
Porro&C. si riserva il diritto di registrare le offerte
telefoniche e non assume, ad alcun titolo, alcuna
responsabilità nei confronti del richiedente in merito
alla mancata effettuazione del collegamento.

9. Tutte le aste sono precedute da un’esposizione 
al fine di permettere un esame approfondito circa
l’autenticità, lo stato di conservazione, 
la provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti. 
Dopo l’aggiudicazione né Porro&C. né i Venditori
potranno essere ritenuti responsabili per i vizi relativi
allo stato di conservazione, all’errata attribuzione,
all’autenticità e alla provenienza degli oggetti. 

10. Nel caso in cui dopo la vendita all’asta un lotto 
risulti una contraffazione, ovvero un’intenzionale
imitazione, creata a partire dal 1870, a scopo
d’inganno sull’epoca, sulla paternità e sull’origine
del lotto, Porro&C. rimborserà all’acquirente, 
previa restituzione del lotto, l’ammontare totale
dovuto nella valuta in cui è stato pagato
dall’acquirente. L’obbligo di Porro&C. è sottoposto
alla condizione che, non più tardi di 5 anni dalla 
data della vendita, l’acquirente comunichi a 
Porro&C. per iscritto i motivi per i quali ritiene 
che il lotto sia una contraffazione e che l’acquirente
sia in grado di riconsegnare a Porro&C. il lotto libero
da ogni rivendicazione e pretesa da parte 
di terzi, nelle stesse condizioni in cui si trovava 
alla data della vendita e accompagnato dalla
relazione di almeno un esperto indipendente 

Condizioni di vendita
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e di riconosciuta competenza in cui siano 
spiegate le ragioni che inducono a ritenere 
il lotto una contraffazione.

11. Per le opere dei secoli XX e XXI la vendita avviene 
sulla base della documentazione e delle
certificazioni espressamente citate in catalogo 
nelle relative schede. Nessun altro diverso
certificato, perizia od opinione, presentati 
a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere 
quale motivo di contestazione a Porro&C.
dell’autenticità di tali opere.

12. Le opere già dichiarate di importante interesse 
ai sensi dell’art. 6 D.L. 29/10/99 n. 490 sono indicate
come tali nel catalogo o segnalate durante 
la vendita. Su tali opere lo Stato Italiano può
esercitare il diritto di prelazione entro il termine 
di 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
vendita; la vendita, pertanto, avrà efficacia solo 
dopo che sia trascorso tale termine. Nel caso 
in cui il diritto di prelazione venga effettivamente
esercitato l’aggiudicatario avrà il diritto al rimborso
delle somme eventualmente già pagate.

13. L’esportazione dal territorio della Repubblica Italiana 
di un lotto, in particolare per le opere aventi più 
di cinquant’anni, è soggetta alle norme contenute 
nel D.L. 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). Il rilascio 

dei relativi attestati di libera circolazione è a carico
dell’acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo 
nel rilascio di una qualsiasi licenza non costituisce
una causa di risoluzione o di annullamento della
vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte
dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.

14. Il presente regolamento viene accettato 
tacitamente da quanti concorrono alla presente
vendita all’asta.

15. Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate 
dalla legge italiana. Ogni controversia che 
dovesse sorgere in relazione all’applicazione,
interpretazione, ed esecuzione delle presenti
condizioni è esclusivamente devoluta 
al Foro di Milano.
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Sales Conditions

1. Lots are placed on sale in areas open to the 
public by Porro&C. Spa, which acts as an exclusive
representative in the name of and on behalf of each
Seller pursuant to article 1704 of the Italian Civil
Code. The results of the sale have an effect on the
Seller and Porro&C. does not assume responsibility
with regard to the highest bidder or third parties
other than the one deriving from its own capacity
as a representative. 

2. Objects are sold to the highest bidder and for cash, 
the auctioneer conducts the auction starting with
the offer he feels is adequate, in relation to 
the value of the lot and to competing offers. 
The auctioneer may make offers in the interest 
of the Seller until the reserve price is reached. 

3. In case of dispute among several Bidders, 
the disputed object, according to the
unquestionable judgement of the Auctioneer, 
will be put back on auction during the course 
of the same sale and newly assigned. Porro&C. will
not accept the transfer to third parties of lots
already awarded and will only hold the Highest
Bidder responsible for payment. The participation 
in the Auction in the name of and on behalf 
of third parties can be admitted only with 
prior registration of a certified proxy and with
adequate bank references.

4. The Auctioneer, during the auction, has the right 
to combine and separate lots and possibly vary 
the sales order. He may also, according to his
unquestionable judgement, remove lots if the
auction offers do not reach the reserve price
agreed by Porro&C. and the seller.

5. In order to improve the auction procedures 
all potential buyers must be registered and be 
in possession of an offer identification plate before
the start of the auction. All possible buyers 
are asked to carry identification with them. 
It is possible to pre-register even during the days 
of the exhibition.

6. The highest bidder will pay Porro&C. an auction 
commission, for each lot, equal to 22%
of the award price up to 80,000 euro and equal
to 18% of the price exceeding the amount.

7. Written offers are valid if they reach Porro&C. 
with suitable advance with regard to the time 
of the auction (at least 24 hours prior) and are
sufficiently clear and complete. In the event that
Porro&C. receives more written offers of equal
amounts for the same lot and these turn out to 
be the highest at the auction for that lot, it will 
be awarded according to the offer which arrived 
at Porro&C. first.

8. Telephone requests to participate will be held valid 
if they are confirmed in writing at least 7 hours 
prior to the start of the auction. Porro&C. reserves
the right to register telephone offers and does 
not assume, to any claim, any responsibility
towards the applicant with regard to the failure 
to execute the connection.

9. All the auctions are preceded by an exhibition 
with the aim of allowing for an in depth examination
regarding the authenticity, condition, origin, 
type and quality of the objects. After the sale,
neither Porro&C. nor the Seller can be held
responsible for defects related to the condition, 
the wrong attribution, the authenticity and the
origin of the objects. 

10. In the event that after the auction sale a lot 
is found to be counterfeit, or an intended imitation,
created from 1870, with the aim of defrauding the
period, the paternity, and the origin of the lot,
Porro&C. will refund the purchaser, subject to the
lot’s return, the total amount due in the currency it
was paid in by the purchaser. Porro&C.’s obligation
is subject to the conditions that, not later than 5
years from the sale date, the purchaser
communicates to Porro&C. in writing the reasons
for which he believes the lot is counterfeit and that
the purchaser is able to return the lot to Porro&C. 
free of any claim by third parties, in the same
condition at the time of the sale and accompanied
by at least one report by an independent expert 
of renowned skill in which the reasons leading 
to believing the lot a counterfeit are explained. 

11. For works from the XX and XXI centuries, 
the sale will take place based on the
documentation and certification expressly 
cited in the catalogue in the related entries. 
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No other certificate, appraisal, or opinion,
presented after the sale, can be made a valid
reason for contention to Porro&C. for the
authenticity of such works.

12. Works already declared of significant interest
pursuant to article 6 of Legislative Decree 
of 29/10/99 n. 490 are indicated as such 
in the catalogue or announced during the sale. 
On such works, the Italian State can exercise 
the right to pre-emption within a 60-day deadline 
of the sale notice; the sale, therefore, will take
effect only after the deadline has passed. 
In the event that the pre-emptive right is to 
be effectively exercised, the bidder will have 
the right to a refund of the amounts already paid.

13. The export of a lot from the territory 
of the Italian Republic, in particular for works 
dating more than fifty years, is subject to the 
rules contained in the Legislative Decree 
of 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). The release 
of the relative proof of free circulation is the
responsibility of the purchaser. Without the release
of, or the delay of the release of any licence does

not constitute cause for dissolving or annulment 
of the sale, nor does it justify a delayed payment on
the part of the purchaser for the total amount due.

14. The present rules are tacitly accepted 
by all those who are participating 
in the present auction sale.

15. The present Sales Conditions are regulated 
by Italian law. Any controversy that should arise
with regard to the application, interpretation, and
execution of the present conditions is exclusively
referred to the Court of Milan.
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 Il pagamento dei lotti dovrà
essere effettuato immediatamente
dopo l’asta e comunque non oltre
sette giorni lavorativi dalla data
stessa. 

Saranno accettate le seguenti forme
di pagamento: 
1. Contanti fino a 12.500 euro.
2. Assegno circolare, soggetto 

a preventiva verifica 
con Istituto di emissione.

3. Assegno bancario di conto 
corrente, previo accordo 
con la direzione.

4. Bonifico bancario: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milano   c/c 12906/38   
CIN A   ABI 05696   CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Per la legge italiana (art. 1 del D.L. 
3 maggio 1991 n. 143, convertito con
modifiche in L. 5 Luglio 1991 n. 197)
Porro&C. non accetta il pagamento
in contanti per importi superiori a
12.500 euro.

 I lotti acquistati saranno a
disposizione dei clienti presso la
sede dell’asta per il ritiro il giorno
successivo alla vendita, previo
regolamento di quanto dovuto.
Fintantoché il lotto acquistato
resterà depositato presso la sede
della Porro&C., quest’ultima è
esonerata da qualsiasi obbligo di
assicurazione. Se richiesta per
iscritto dall’aggiudicatario, o se, a
sua insindacabile scelta, Porro&C.
riterrà di assicurare il lotto per il
valore di aggiudicazione per conto 
e spese dell’aggiudicatario, il lotto
sarà consegnato all’aggiudicatario
solo dopo che quest’ultimo avrà
integralmente rimborsato 
a Porro&C. tutte le spese di
deposito, eventuale trasporto,
assicurazione e qualsiasi altra
spesa sostenuta. A decorrere da
tale termine, per ritirare i lotti si
chiede cortesemente di contattare
gli uffici di Milano 

Pagamenti, ritiri e trasporti

 La Porro&C. provvederà alla
spedizione del lotto acquistato solo
se richiesto per iscritto
dall’aggiudicatario, previo integrale
pagamento del lotto acquistato e
dietro presentazione delle eventuali
licenze di esportazione necessarie.
L’imballaggio e la spedizione
avverranno a spese e a rischio 
e pericolo dell’aggiudicatario. 
(ai sensi dell’Art. 1737 segg. Codice
Civile).
In nessun caso la Porro&C. 
si assume la responsabilità per
azioni od omissioni degli addetti
all’imballaggio e dei trasportatori. 
In caso di reclamo per ritardo della
consegna, ammanco o avaria della
merce verificatasi durante il
trasporto, l’aggiudicatario dovrà
rivolgersi al vettore o chi per esso. 
La eventuale copertura assicurativa
della proprietà in viaggio dovrà
essere concordata tra
l’aggiudicatario e il trasportatore,
senza alcuna responsabilità per
Porro&C. Tale copertura sarà a
integrale carico dell’aggiudicatario.
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 Lots must be paid immediately
after the auction and no later than
seven business days following its
date. 

The following forms of payment will
be accepted: 
1. Cash up to 12,500 euro
2. Bank draft, subject to cautionary 

verification with the issuing
institute

3. Bank check on current account, 
with prior agreement with the
management

4. Bank transfer: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milan   c/c 12906/38   
CIN A   ABI 05696   CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Due to Italian law (art. 1 of
Legislative Decree of 3 May 1991 
n. 143, converted with changes to 
L. 5 July 1991 n. 197) Porro&C. does
not accept cash payments for
amounts totalling more than 12,500
euro.

 Purchased lots will be available
to customers for pick up the day
following the sale, subject to any
payment due. As long as the
purchased lot stays at the office of
Porro&C., 
the latter is exonerated from any
obligation to insure. If requested 
in writing by the bidder, or if, by its
unquestionable choice, Porro&C.,
considers insuring the lot for the
award value on behalf of and at the
cost of the bidder, the lot will be
delivered to the bidder only after
the latter has completely
reimbursed Porro&C. for all 
of the storage costs and possible
transport, insurance and any 
other expenses incurred. 
Starting from the deadline, pick up
will be agreed with a representative
of Porro&C. and storage costs will
be charged. 

Payment, pick up and transport

 Porro&C. will see to the
shipping of the purchased lot only if
requested in writing by the bidder,
subject to complete payment of the
purchased lot and following
presentation of any necessary
export licences. Packaging and
shipping will be at the bidder’s 
own expense, risk, and danger. 
(Pursuant to Art. 1737 of the Italian
Civil Code).
In no case will Porro&C. assume
the responsibility for errors on the
part of packing or transport staff. 
In case of complaint due to delay 
in shipment, shortage of or damage
to the goods occurring during
transport, the bidder shall address
the carrier or whoever for this. 
Any insurance coverage of the
property in transit shall be agreed
upon among the bidder and the
carrier, without any responsibility 
to Porro&C. This coverage shall 
be at the complete charge 
of the bidder.





Cognome ................................................................................................. Nome .....................................................................................................

Indirizzo .....................................................................................................................................................................................................................

Città.................................................................................................................................................................. Cap ..................................................

Tel. ufficio................................................................................................. Tel. abitazione ......................................................................................

Cellulare ................................................................................................... Fax..........................................................................................................

Documento....................................................... No......................................................................... C.F./Part. IVA .................................................

Con il presente atto autorizzo Porro&C. a effettuare offerte per mio conto per i lotti sotto indicati
fino al prezzo massimo (escluso commissioni d’asta) da me indicato per ciascuno di essi

Lotto No. Descrizione Offerta Massima 

1

2

3

4

5

6

7

1. Prendo atto che in caso di esito positivo il prezzo finale del mio acquisto sarà costituito dal prezzo di aggiudicazione maggiorato dalle commissioni
d’asta (IVA inclusa) come al punto 6  delle Condizioni di Vendita.
2. Prendo altresì atto che la possibilità di partecipare all’asta tramite la sottoscrizione del presente modulo non può essere equiparata alla
partecipazione personale all’asta ed è da considerarsi un servizio gratuito che Porro&C. offre ai clienti e pertanto nessun tipo di responsabilità può
essere addebitata alla stessa; conseguentemente prendo atto che Porro&C. non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per errori
relativi all’esecuzione delle medesime.
3. Porro&C. si impegna a effettuare per mio conto l’acquisto dei lotti indicati al prezzo più basso, considerati il prezzo di riserva e le altre offerte in sala e
telefoniche.
4. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’Offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima.
5. Commercianti: il nominativo e l’indirizzo per la fatturazione dovrà corrispondere alla ragione sociale. Si prega annotare il numero di partita IVA. La
fattura, una volta emessa, non potrà essere cambiata.

Data .................................................................................Firma .............................................................................................................................................................
Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue 
gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e15 delle Condizioni di Vendita nonché il punto 2 del presente modulo.

Firma .............................................................................................................................

Inviare il modulo offerte entro 24 ore dall’inizio dell’asta unitamente alla fotocopia di un documento d’identità e, per i clienti non conosciuti, 
adeguate referenze bancarie, a mezzo lettera di presentazione della propria banca.

Arte Moderna e Contemporanea

Milano, via Olona, 2 
25 Maggio 2006, ore 18.00

ASTA N.28Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax  +39 02 862440

Modulo Offerte



Informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

La presente nota informativa
compilata e firmata deve essere
inviata insieme al modulo offerte 
o consegnata al momento della
registrazione per la partecipazione
all’asta. Qualora il Cliente abbia 
già provveduto in passato a
sottoscrivere la nota non sarà
necessario ripetere l’operazione.

In riferimento a quanto disposto dal
D.Lgs. del 30/6/2003 n. 196 sulla
tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, La informiamo che

1 Il trattamento dei suoi dati
personali è necessario al fine di
poter dare piena e integrale
esecuzione al contratto che andrà
a stipulare con la nostra società e
in particolare per i seguenti punti 
(1) per esigenze funzionali
all’esecuzione delle proprie
obbligazioni (2) per esigenze
gestionali del rapporto con i
venditori e i compratori (3) per
verifiche e valutazioni sul rapporto
di vendita (4) per adempimenti di
obblighi fiscali, contabili, legali e/o
disposizioni di organi pubblici.

2 Il conferimento dei dati non è
obbligatorio ma un eventuale rifiuto
di fornire i medesimi per le finalità di
cui al punto 1 potrebbe determinare

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

3 Il trattamento dei suoi dati potrà
essere effettuato dalla nostra
società anche al fine di inviarLe
comunicazioni commerciali e
materiale informativo e/o
promozionale in merito all’attività
svolta dalla nostra società e/o da
società facenti parte del medesimo
gruppo; di inviarle cataloghi di aste
e mostre; di eseguire indagini di
mercato e/o rilevazioni del grado di
soddisfazione della nostra
clientela; di eseguire elaborazioni,
studi e ricerche.

4 Il conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto 3 non è
indispensabile al fine
dell’esecuzione del contratto. Il
conferimento dei dati a tale scopo
è dunque del tutto facoltativo ma
un eventuale rifiuto non Le
consentirà di conoscere nuove
attività della nostra società.

5 Il trattamento dei dati consiste
nella loro raccolta, registrazione,
elaborazione, modificazione,
utilizzazione, cancellazione,
interconnessione e quant’altro utile
per le finalità di cui al punto 1 e 3,
ove da Lei consentito.

6 Il trattamento dei dati avviene
con procedure idonee a tutelare la
riservatezza  e può avvenire anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,

automatizzati e di
videoregistrazione, sempre
tutelando la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi,
secondo le norme di legge e di
regolamento.

7 Titolare del trattamento è 
Porro&C. nei confronti della 
quale gli interessati  potranno
esercitare, scrivendo al
Responsabile dei Dati, presso 
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milano, i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/03 e in particolare
ottenere la conferma dell’esistenza
dei dati che li riguardano, la loro
comunicazione e l’indicazione 
della finalità del trattamento,
nonché la cancellazione,
rettificazione, aggiornamento 
e blocco dei medesimi, nonché
rivolgere, per motivi legittimi, 
le eventuali opposizioni al
trattamento.

8 Le ricordiamo che Lei potrà in
ogni momento far valere i diritti che
le sono riconosciuti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al titolare
dei dati e cioè alla 
Porro&C., piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milano o al responsabile 
del trattamento dei dati e cioè 
al Signor Casimiro Porro 
domiciliato per tale carica presso
la nostra società.

Il sottoscritto, letta l’informativa che precede e a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 autorizza, nei limiti
indicati dalla informativa ricevuta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano:

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

❏ do il consenso
❏ nego il consenso, consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all’esecuzione del contratto

Per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:

❏ do il consenso
nego il consenso 

Data .................................................................................................Firma............................................................................................................................



Surname .................................................................................................. Name .....................................................................................................

Address .....................................................................................................................................................................................................................

City ....................................................................................................................................................... postal code ................................................

Work tel. .................................................................................................. Home tel. ..............................................................................................

Mobile ...................................................................................................... Fax..........................................................................................................

Identification No. ................................................................................... tax ID/VAT No. .....................................................................................

With the present contract, I authorise Porro&C. to make offers on my behalf for the lots indicated below 
up to the maximum price (excluding auction commissions) indicated by me for each of these

Lot No. Description Maximun Offer 

1

2

3

4

5

6

7

1. I note that in case of a positive result the final price of my purchase will consist in the adjudication price plus the auction commission as detailed at
nr. 6 of the Sales Conditions page.
2. I further note that the opportunity to participate in the auction by means of subscribing to the present form can not be equivalent to participating
personally in the auction and is to be considered a free service that Porro&C. offers its customers and therefore it can not be held responsible for
anything. Consequently I take note that Porro&C. will not be held responsible for offers inadvertently not executed or for mistakes related to the
execution of the same.
3. Porro&C. agrees to carry out on my behalf the purchase of lots indicated at the lowest price, considering the reserve price and the other room and
telephone offers.
4. In the event of two identical written offers for the same lot, it will be up to the Seller to decide which offer was received first. 
5. Dealers: the name and address for billing must correspond to the company name. 
The invoice, once issued, can not be changed.

Date .................................................................................Signature......................................................................................................................................................
Pursuant to and in accordance with articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, I declare that I approve specifically of the last line that follows 
articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 and 16 of the Sales Conditions as well as point 2 of the present form

Signature......................................................................................................................

Send the offer form within 24 hours of the start of the auction together with a photocopy of identification and, for unfamiliar customers, adequate bank
references, by means of a presentation letter from your bank.

Absentee bids form

Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax  +39 02 862440

Modern and Contemporary Art

Milan, via Olona,2 
25 May 2006, 6 pm 
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Briefing pursuant to art. 13 of
D.Lgs. n. 196 of 30 June 2003

The present completed and signed
briefing must be sent together with
the offer form or handed in at the
time of registration for participation
in the auction. If the customer has
already signed the briefing in the
past, it will not be necessary to
sign a new one. 

With reference to D.Lgs. 30/6/2003
n. 196 on the protection of persons
and others subject to the use of
personal information , we inform
you that 

1 The use of your personal
information is necessary in order to
fully and completely execute the
contract that will be stipulated with
our company and in particular for
the following points (1) for
functional requirements for the
execution of its obligations (2) for
management requirements of the
relationship with sellers and buyers 
(3) for controls and evaluations on
the sale report (4) for the fulfilment
of fiscal, accounting, and legal
obligations and/or orders by public
employees.

2 Conferring information is not
mandatory but any refusal to
provide the same for the purpose of

point 1 could result in difficulty in
concluding, executing, and
managing the sale.

3 The use of your personal
information can be used by our
company also with the aim of
sending you business
announcements and informational
and/or promotional material with
regard to the activity carried out by
our company and/or by companies
making up part of the same group;
of sending you auction and exhibit
catalogues, of performing market
surveys and/or customer
satisfaction surveys: to carry out
formulations, studies, and
research.

4 Conferring of information for the
aim of point 3 is not necessary for
the execution of the contract.
Conferring of information for that
purpose is therefore completely
optional but any refusal will keep
you from knowing about any of our
company’s new activities.

5 Use of information consists in its
gathering, recording, processing,
changing, use, interconnected
deletion and anything else useful
for the purpose of points 1 and 3 or
wherever agreed by you.

6 The use of information takes
place with procedures suitable to

protecting privacy and can take
place also with the aid of
electronic, automatic, and video
recording means, always
protecting the safety and privacy of
the same information, according to
the laws and regulations.

7 The holder of the use is Porro&C.
with regard to whom interested
persons can exercise, by writing to
the Head of Information, at
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milan, the rights of art. 7 of
D.Lgs. 196/03 and in particular
obtain the confirmation of the
existence of the information that
pertains to them, their transmission
and the indication of the purpose of
its use, as well as the deletion,
rectification, update, and the
obstruction of the same, as well as
address, for legitimate reasons, any
opposition to its use.

8 We remind you that at any time
you can exercise your rights which
are recognised by art. 7 of D.Lgs.
196/03 by addressing the holder of
information that is at 
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milan or the head of
information use and that is 
Signor Casimiro Porro 
residing for this charge at our
company.

The undersigned, having read the briefing that precedes and is aware of his/her rights provided by art. 7 of D.Lgs. 196/03 authorises,
within the limits of the received briefing, the use, transmission, and diffusion of personal information regarding him/her:

For the purpose foreseen by point 1 of the present briefing:

❏ I give my consent
❏ I do not give my consent, aware that your company will not be able to go through with the execution of the contract

For the purposes foreseen in point 3 of the present briefing:

❏ I give my consent
❏ I do not give my consent

Date .................................................................................................Signature ....................................................................................................................







Associazione Nazionale Case d’Aste

BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 4d/10 – 80125 Napoli

tel. 081 2394642 – Internet: www.blindarte.com  
e-mail: info@blindarte.com

BOLAFFI ASTE AMBASSADOR
via Cavour 17/F – 10123 Torino

tel. 011 5576300 - fax 011 5620456 
Internet: www.bolaffi.it 
e-mail: aste@bolaffi.it 

CAMBI CASA D’ASTE
Castello Mackenzie – Mura di S. Bartolomeo 16c 

16122 Genova
tel. 010 8395029 – fax 010 812613  
Internet: www.cambiaste.com  
e-mail: info@cambiaste.com

DELLA ROCCA CASA D’ASTE
via della Rocca 33 – 10123 Torino

tel. 011 888226 – 011 8123070 – fax 011836244 
Internet:  www.dellarocca.net 

e-mail: info@dellarocca.net

EURANTICO
Loc. Centignano snc
01039 Vignanello VT

tel. 0761 755675 - fax 0761 755676 
Internet: www.eurantico.com 

e-mail: eurantico@libero.it

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci)  

59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132 

Internet:   www.farsettiarte.it 
e-mail: info@farsettiarte.it

FIDESARTE ITALIA S.r.l.
via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi)  

30174 Mestre VE
tel. 041 950354 – fax 041 950539  
Internet: www.fidesarte.com
e-mail: fidesarte@interfree.it

FINARTE SEMENZATO CASA D’ASTE
piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano

tel. 02 863561 – fax 02 867318  
Internet: www.finarte-semenzato.com  

e-mail: g.crepaldi@finarte-semenzato.com

MEETING ART CASA D’ASTE
corso Adda 11 – 13100 Vercelli

tel. 0161 2291 - fax 0161 229327-8 
Internet: www.meetingart.it 
e-mail: info@meetingart.it

GALLERIA PANANTI CASA D’ASTE
via Maggio 15 – 50125 Firenze

tel. 055 2741011 – fax 055 2741034 
Internet: www.pananti.com
e-mail: info@pananti.com

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze

tel. 055 2340888-9 - fax 055 244343 
Internet: www.pandolfini.com 

e-mail: pandolfini@pandolfini.it

PORRO & C. ART CONSULTING
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano

tel. 02 72094708 - fax 02 862440 
Internet:  www.porroartconsulting.it 

e-mail: info@porroartconsulting.it

SANT’AGOSTINO
corso Tassoni 56 – 10144 Torino

tel. 011 4377770 - fax 011 4377577 
Internet:  www.santagostino.arte2000.net 

e-mail: santagostino@tin.it

STADION CASA D’ASTE
Riva N. Sauro 6/a – 34124 Trieste
tel. 040 311319 - fax 040 311122 

Internet:  www.stadionaste.com
e-mail: info@stadionaste.com

VON MORENBERG CASA D’ASTE
Via Malpaga 11 – 38100 Trento

tel. 0461 263555 - fax 0461 263532 
Internet: www.vonmorenberg.com 
e-mail: info@vonmorenberg.com
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