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Sede dell’esposizione e dell’asta
Milano

via Olona, 2

Esposizione
da giovedì 30 novembre a martedì 5 dicembre 2006

ore 10.00 – 18.30
domenica 15.00 – 18.30

martedì 5 dicembre 10.00 – 13.00
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Orario dell’Asta
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Per informazioni
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Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano
Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440

info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it
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Copertina e pagina dedicata a Vinicio Paladini del catalogo della mostra  International Exhibition of
Modern Art organizzata nel 1926 dalla Société Anonyme di Katherine Dreier e Marcel Duchamp
per il Brooklyn Museum
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6 Vinicio Paladini

La misteriosa figura di Vinicio Paladini (1902-1971),
pittore, scenografo, architetto e scrittore, non ha
cessato di affascinarmi fin da quando sfogliavo i
primi libri sul Futurismo e sulle Avanguardie del
Novecento. La sua forte personalità artistica
appariva evidente dalle poche immagini di quadri
per lo più dispersi che occhieggiavano qua e là
dalle riviste dell’epoca: Il Proletario della IIIª
internazionale o La Nona ora del 1922, Ritmi
meccanici del 1922-23, Equilibrismi del 1926, fino
ai superbi collages  in bilico tra surrealismo e
costruttivismo, e al magico dipinto La Partenza
(lotto n. 38), che avevo scoperto nel catalogo della
“International Exhibition of Modern Art”
organizzata nel 1926 dalla Société Anonyme di
Katherine Dreier e Marcel Duchamp per il
Brooklyn Museum, un libro “cult” per gli studiosi
d’arte moderna, dove il nostro era affiancato dai
più bei nomi dell’arte europea: Kandinsky,
Picasso, Léger, Klee, de Chirico, Malevitch,
Mondrian, ecc.
Mi sembrava, la sua, un’opera rara, che insieme a
quella di Ivo Pannaggi e pochi altri immetteva nel
Futurismo italiano degli anni ’20, sempre a rischio
di cadute provinciali, un respiro di grande portata
internazionale in cui si mescolavano gli echi del
costruttivismo russo, del meccanicismo, della
metafisica, del dada e della Neue Sachlichkeit.
E infatti la storia di Paladini, con i suoi slanci
generosi, con le sue vette e i suoi ripiegamenti, è
la storia di qualcosa che nell’Italia tra le due
guerre avrebbe potuto esserci e non c’è stato, la
spia di ciò che sarebbe potuto accadere e non è
accaduto, cioè uno sviluppo completo in tutti i
suoi vari aspetti del movimento moderno.

Il Proletario alla IIIª Inter-
nazionale, costruzione
meccanica, agosto 1922. 
Opera dispersa

Ritmi meccanici, gennaio 1923. Opera dispersa.
Riproduzione su cartolina postale pubblicata dalle
Edizioni della “Bilancia”, 1923, Roma 

La Nona ora,
aprile/maggio 1922. 
Opera dispersa
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7Vinicio Paladini

Ivo Pannaggi
Ritratto del pittore Paladini,
1922. Tempera e collage, cm
50x41

Freudiana, fotomontaggio, 1933.
Opera dispersa

Equilibrismi (Jongleries), 1926. Opera dispersa
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8 Vinicio Paladini

Nato a Mosca il 21 giugno 1902 da padre italiano
e madre russa, Paladini crebbe e si formò in Italia,
ma per influenza della madre sviluppò intensi
legami con la cultura russa che ebbero modo di
intensificarsi nei primi anni ’20 con la
frequentazione degli esuli gravitanti a Roma
attorno al Teatro degli Indipendenti di Anton Giulio
Bragaglia.
La famiglia era agiata e il padre era proprietario di
alberghi e di locali di ritrovo a Bolzano e a Roma.
Tra questi il famoso Bal Tik Tak, la cui decorazione
era stata realizzata da Giacomo Balla nel 1921.
E appunto nel 1921 Paladini prende a frequentare
la casa d’arte di Bragaglia in via Condotti, dove
collabora col giovane architetto Virgilio Marchi
all’allestimento del Teatro degli Indipendenti ed
entra in contatto col gruppo futurista visitando
spesso la casa di Balla, dalle cui opere è
profondamente influenzato, tanto da potersi
considerare, insieme con Ivo Pannaggi il suo più
promettente allievo.
La sua esplosione artistica avviene nel 1922, in
quel clima ancora incerto di tangenze e di
convergenze tra sinistra e avanguardie che
giunge fino alla marcia su Roma e che era stato
sottolineato dall’avvicinamento di Marinetti agli
anarchici fiumani e dal suo flirt coi comunisti
torinesi di Gramsci. 
Nelle opere pittoriche Paladini rivela allora uno
stile indipendente e sicuro che mette a frutto le
ultime conquiste plastiche di Balla, gli apporti del
costruttivismo russo e del purismo francese ed
elementi tratti dalla pittura metafisica.
Contemporaneamente prende posizione a favore
di uno stretto collegamento tra avanguardie
artistiche e rivoluzione politica e sociale, e stende
alcuni testi teorici che si distinguono per
profondità e chiarezza di visione nel parolaismo

un po’ confuso della coeva propaganda futurista. 
Il suo primo testo sull’estetica meccanica appare
nell’aprile del ’22 su Avanguardia, il giornale della
federazione giovanile comunista italiana. In un
febbrile susseguirsi di attività partecipa poi alla
importante mostra futurista di Macerata
organizzata in giugno da Ivo Pannaggi, col quale
dà vita nello stesso tempo al primo “Ballo
Meccanico Futurista” (rappresentato da
Bragaglia il 2 giugno), che anticipa di alcuni mesi
le esperienze del “Balletto Triadico” di Oscar
Schlemmer, dove il corpo dell’attore diventava il
supporto mobile di un costume ispirato
all’iconografia meccanica e costruito con
materiali rigidi. 
Sempre nel mese di giugno firma con Pannaggi
sulla rivista La Nuova Lacerba il manifesto “L’Arte
Meccanica futurista”, nel quale sembra delinearsi
una nuova linea futurista antimarinettiana. E
proprio attorno al manifesto dell’arte meccanica si
sviluppa, tra il 1922 e il 1923, una lotta accanita da
parte del futurismo ortodosso per inglobare,
spoliticizzandola e normalizzandola, l’estetica di
Paladini, tentando, prima, di omologarla al purismo
(col manifesto “Estetica meccanica” di Prampolini
nell’ottobre del 1922) e poi riproponendo, nel 1923,
con l’assenso del solo Pannaggi, una nuova
versione ridotta del precedente “Arte
Meccanica”, retrodatato all’ottobre del ’22, con
prefazione di Marinetti e allineato nel finale al
manifesto di Prampolini, tanto che Paladini
pretese di pubblicarvi accanto, come chiarimento
delle sue posizioni, un nuovo testo sull’estetica
meccanica firmato unicamente da lui.
La sua breve esperienza futurista rimarrà quindi
schiacciata tra l’incudine del riavvicinamento di
Marinetti a Mussolini e al fascismo
(definitivamente sancito dal congresso futurista
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9Vinicio Paladini

del novembre 1924) e il martello delle posizioni
artisticamente reazionarie adottate dalla sinistra
comunista e anarchica. Vinicio Paladini, artista
d’avanguardia, comunista e antifascista,
emarginato per via delle sue posizioni politiche
dal futurismo ufficiale, di cui era stato uno dei più
promettenti talenti, ebbe infatti il curioso destino
d’esser guardato con sospetto anche dai suoi
compagni di sinistra come portatore di
un’infezione estetica e morale che si riteneva
nociva per le “sane” forze proletarie.
Disilluso per questa incomprensione, Paladini
continuò a collaborare come teorico e critico
d’arte, finché non vennero soppresse, alle riviste di
sinistra, ma contemporaneamente si riavvicinò
almeno in parte ai futuristi, che tutto sommato
restavano gli unici difensori delle libertà artistiche
e del movimento moderno, sempre tenendo tuttavia
posizioni critiche e indipendenti. Con i futuristi
partecipò infatti alla Biennale di Venezia del 1926
con l’importante dipinto Equilibrismi, che segna
l’inizio del suo allontanamento dal modernismo
geometrico e costruttivista. 
In quegli anni infatti Paladini si era dedicato,
insieme agli scrittori e poeti Umberto Barbaro e
Dino Terra, al pittore Antonio Fornari ed altri, a
creare e promuovere il “Movimento Immaginista”,
che ebbe poi, a partire da febbraio 1927 un suo
organo nella rivista “La ruota dentata”, di cui per
motivi economici vide la luce un solo numero. 
Le origini ideali e teoriche dell’ “Immaginismo”,
così come la sua storia frammentata e difficile di
movimento artistico stretto e quasi soffocato dai
continui controlli e dalle censure del potere
politico, sono state ricostruite con precisa
documentazione da Giovanni Lista e Umberto
Carpi1 e non è qui possibile neanche tentarne un
riassunto, tante sono le sfaccettature, la

ricchezza delle proposte e la varietà delle
manifestazioni alle quali Paladini e i suoi diedero
vita con scarsità di mezzi e tra mille difficoltà (tra
l’altro quotidianamente pedinati e controllati dalla
polizia segreta), appoggiandosi soprattutto a
quella sorta di anarchica e frondista “zona
franca” che era il Teatro degli Indipendenti di
Anton Giulio Bragaglia.
In estrema sintesi, l’“Immaginismo” costituì
l’unico serio tentativo, seppur fallito, di creare in

Copertina della rivista La ruota dentata con manifesto,
sigla grafica e fotomontaggio di Paladini, 1927
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10 Vinicio Paladini

Italia un movimento simile a quello surrealista, sia
per la sua portata politica e sociale, sia per il
coraggio di “porci di fronte alle regioni più oscure
ed equivoche di noi stessi”.2

Come già nella sua fase del futurismo meccanico,
il Paladini immaginista si mostra sensibilmente
attratto dalle atmosfere metafisiche, nelle quali
intravede un ponte verso orizzonti ancora
inesplorati dello spirito. Ed è curioso osservare
come anche altri esponenti dell’ “Immaginismo”
gravitino in quella zona di confine tra il
“Novecento” e il surrealismo che è rappresentata
dall’opera di de Chirico e di Savinio. Umberto
Barbaro era stato infatti l’editore e direttore de
“La Bilancia”, l’importante rivista che annoverava
tra i suoi collaboratori i due fratelli metafisici;
Antonio Fornari, con solidissimi legami e relazioni
nella cultura parigina, era il pittore per il quale
Paladini coniò nel 1924 il termine di “irrealismo
romantico” e che a Parigi fu dal 1926 stabile
aiutante di studio di Giorgio de Chirico3; lo stesso
Paladini, prima a Roma e poi nei suoi vari viaggi a
Parigi, frequentò abitualmente lo studio del
metafisico4 e fu amico di Savinio, per il quale
realizzò poi le scene per la rappresentazione del
1938 di Capitan Ulisse al Teatro delle Arti di Roma.
Incapace di vivere e lavorare stabilmente in un
paese che, per propria volontà e pigrizia più che
per costrizione, si era adagiato nel conformismo,
Paladini viaggiava infatti continuamente all’estero,
in Francia, in Germania, in Belgio, in Russia, spinto
da mille interessi e da un’inesauribile curiosità,
affiancando alla sua attività di pittore, di architetto
e di scenografo, quella di critico d’arte, scrittore e
autore teatrale e cinematografico.
La mostra personale del maggio 1933 al
“Bragaglia fuori commercio”, nella quale Paladini
si presentò polemicamente come “pittore russo”,

intendeva ricapitolare con circa 25 opere tutta la
sua fase post futurista in un momento in cui
l’artista, più che sul versante pittorico, era
impegnato nella scenografia (soprattutto per il
cinema) e nella battaglia teorica in favore
dell’architettura razionale. 
Due anni dopo, recatosi con regolare visto a
Bruxelles per partecipare all’inaugurazione della
“Exposition Internationale” (maggio 1935) dove
aveva realizzato il padiglione dell’ONMI (Opera
Nazionale Maternità e Infanzia), Paladini decide di
non rientrare in Italia e parte per New York, dove
però resterà solo fino ai primi mesi del 1936.
Dall’America si trasferisce allora a Parigi, ma alla
fine del 1937 rientra a Roma. Esegue le
scenografie per Capitan Ulisse di Savinio e per il
film L’ultima nemica di Umberto Barbaro. Non
riuscendo ormai più a riambientarsi in Italia,
nell’estate del 1938 si trasferisce definitivamente
a New York, dove lavorerà con successo come
architetto di interni fino agli anni ’50.
Preso di mira come comunista dal dilagante
maccartismo, nel 1953 decide di tornare a Roma,
dove riprende l’attività di architetto e di pittore
(con rifacimenti di alcune sue opere futuriste). 
La morte per improvvisa emorragia cerebrale lo
sorprende a Roma per la strada il 30 dicembre
1971 “mentre si recava a visitare la grande
retrospettiva di Balla, il maestro che gli aveva
rivelato il futurismo e l’arte d’avanguardia”.5

Vinicio Paladini, oltre che pittore, architetto,
scenografo e bozzettista pubblicitario, è stato un
importante critico d’arte e d’architettura. Tra le
sue opere principali ricordiamo i libri: 
Arte d’avanguardia e futurismo, Ed. La Bilancia,
Roma 1923; Arte nella Russia dei Soviets, Ed. La
Bilancia, Roma 1925 e numerosi manifesti e saggi
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11Vinicio Paladini

sull’Arte Meccanica, l’Immaginismo, l’architettura
moderna e il movimento razionalista, sull’estetica
cinematografica e teatrale, ecc. 
Una bibliografia completa dei suoi scritti si trova
in appendice al volume di Giovanni Lista, Dal
Futurismo all’Immaginismo – Vinicio Paladini,
Edizioni Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988.

Paolo Baldacci
ottobre 2006

Note

1 U. Carpi, Bolscevico immaginista – Comunismo e
avanguardie artistiche nell’Italia degli anni venti,
Liguori editore, Napoli 1981; 
G. Lista, Dal Futurismo all’Immaginismo – Vinicio
Paladini, Edizioni del cavaliere azzurro, 
Salerno 1988.
2 V. Paladini, Note sulla Biennale Veneziana, in
“Occidente”, Roma, giugno 1934.
3 A. Fornari, Quarant’anni di cubismo. Fornari non si

limitava a lavori secondari ma preparava le tele e, su
disegno e indicazioni di colore del maestro, dipingeva
la prima base dei quadri che erano poi terminati da de
Chirico.
4 A. Fornari scrive nel 1958 che Paladini aveva
frequentato quasi come allievo lo studio di de Chirico,
finché, affascinato da una conferenza di Roberto
Longhi, s’era dato al caravaggismo.
5 G. Lista, op. cit., p. 60.
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12 Vinicio Paladini

I quadri, tempere e disegni che qui si presentano
costituiscono con poche eccezioni tutto ciò che
è rimasto dell’attività pittorica di Vinicio Paladini
dopo la fase futurista. Prima di emigrare negli
Stati Uniti nell’estate del 1938 egli aveva infatti
affidato a vari amici moltissimo materiale tra cui
un gran numero di disegni e tele che andarono
poi smarrite o disperse in circostanze non
chiare.

Il dipinto La partenza (lotto n. 38) risale alla fine
dell’estate o inizio autunno del 1926. Scrivendo
infatti ad Antonio Fornari a Parigi il 9 giugno di
quell’anno, Paladini, mentre annunciava di
essere stato invitato “ad una esposizione di arte
internazionale costruttivista che si terrà tra poco
a New York e che sarà del massimo interesse
data la partecipazione che vi sarà di artisti di 24
nazioni e con i più bei nomi: Picasso, Léger,
Malievitch, Lissitzky, ecc.”, si riprometteva di
fare appositamente per quella mostra un quadro
simile a quello intitolato Equilibrismi presentato
qualche mese prima alla Biennale di Venezia e
che avrebbe chiamato Luna Park. Nel catalogo
della mostra di Brooklyn è invece riprodotto
questo dipinto, che costituisce una decisa
rottura con la fase futurista meccanica e
costruttivista. Nell’angolo oscuro di una stanza
d’albergo, accanto a un gruppo di bauli e valigie
cariche di etichette e pronte per il viaggio, si
erge la bianca figura d’una statua classica,
avvolta nella toga dalle pieghe metalliche e coi
calzari ai piedi, in posa ambigua di nervosa
incertezza tra due metafisiche finestre.
L’apertura di destra dà sul fianco roccioso di una
montagna a picco sul mare al calar della sera. In
cima si vedono due colonne bianche e la
trabeazione di un antico tempio, mentre lungo un

costone si snodano i vagoni illuminati di un
convoglio ferroviario in marcia, e verso
l’orizzonte si delinea la sagoma variopinta di un
piroscafo con due ciminiere. La finestra di
sinistra, dove è appeso un termometro, si
affaccia invece sulla movimentata scena di
strada di una città modernissima1 in un’ora di
punta, con gli alti edifici punteggiati di finestre,
le vetrine colorate, i passanti frettolosi, i
tramways e le automobili.
L’opera, per quanto densa di spunti dechirichiani
(la statua, il treno, le finestre ecc.), è del tutto
indipendente e ricca di uno straordinario fascino
d’epoca, tra realismo magico e surrealtà
evocativa di uno stato d’animo tipicamente
moderno. Non senza ragione si potrebbe citare
per questo quadro il famoso passo de
L’Anthologie de l’humour noir di Breton in cui il
poeta richiama la drammatica fatalità del
contrasto tra il contemporaneo e l’antico come
una delle componenti del mito moderno. 
Paladini, che, stando a quanto scrive nella citata
lettera a Fornari,2 aveva già avviato esperienze
pittoriche di tipo anacronistico, con questo
dipinto ci dà un primo saggio di ciò che avrebbe
dovuto essere l’arte “immaginista”. Invitato da
Katherine Dreier e Marcel Duchamp alla prima
mostra organizzata dalla Société Anonyme3

presso il museo di Brooklyn non si fece scrupolo
ad inviare, con successo, un quadro
completamente diverso da quelli che lo avevano
reso fino a quel momento noto. 
Con queste parole Paladini veniva infatti
introdotto nel catalogo della mostra redatto 
da Katherine Dreier:

Le opere
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13Vinicio Paladini

“Nato a Mosca da padre italiano e madre russa, è
una delle più vigorose personalità del gruppo
italiano, non solo come pittore ma anche come
scrittore. Come critico ha collaborato a molti
giornali e riviste italiane ed è il direttore artistico
della Prager Presse. Ha pubblicato i due libri Arte
e Futurismo e Arte nella Russia dei Soviet. Ha
creato il balletto meccanico Una macchina in
amore eseguito dal famoso ballerino Ikar del
Teatro di Mosca. Per usare le sue parole “egli ne
architettò la musica, consistente in jazz band,
rumori di  aspirapolvere, corni di clacson,
motociclette, clarinetti e tromboni”. Ha anche
ampiamente collaborato col Teatro degli
Indipendenti di Roma. È un pittore di grande
rilievo, come dimostra il quadro qui riprodotto.” 

Le due nature morte, rispettivamente del 1931 e
1933, rappresentano la fase anacronistica

“seicentista” dell’ attività pittorica di Paladini. 
In Natura morta napoletana (lotto n. 27), con
metallica durezza degna di un pittore tedesco
della Neue Sachlichkeit , vengono assunti i temi
popolareschi della tradizione napoletana in uno
stile cartellonistico pop che risulta oggi di
estrema e inquietante attualità. Da un lato,
chitarra e maschere della commedia dell’arte col
rotolo di musica e i festoncini di fiori potrebbero
ricordare il composto e nostalgico Severini
“italiano di Parigi”, ma dall’altro i colori accesi, il
Vesuvio con l’improbabile tramonto, le rocce di
cartapesta col tempio il pino e le rovine, posti a
corona di una natura morta ruoppolesca,
ironizzata da una latta di pelati degna di uno
Sciltian improvvisamente scopertosi intelligente,
sono indici sicuri di una genialità creativa e di un
anticonformismo pittorico che vanno ben oltre i
coevi consueti e timidi registri del cosiddetto
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14 Vinicio Paladini

surrealismo mediterraneo degli “Appels d’Italie”.
Se a tutto ciò aggiungiamo la chiave di lettura
offerta dal “quadro nel quadro”, rappresentato
dalla veduta dipinta sul tamburello dietro la
maschera di destra, che fa il verso al quadro vero,
e la plateale “nazionalizzazione” dell’intera scena
coi bianchi al centro chiusi tra un drappo rosso
ed uno verde, dobbiamo riconoscere di trovarci di
fronte a un’opera molto moderna e assai più
complessa di quanto a prima vista non appaia. 

Nella Natura morta del ’33 (lotto n. 16) le
evocazioni seicentesche sono spinte alla
massima esasperazione, con un teschio che
ricorda quelli del gelido strasburghese Stosskopf
ed una terrificante testa lignea policroma
incastonata in un drappo violaceo che non
sappiamo se attribuire a un San Giovanni
decollato o a un Cristo in croce, ma che, insieme
ai frutti e alla caraffa del vino, offre giochi di
ombre e di controluce degni di un Hontorst o di un
de La Tour, i caravaggeschi pittori che Roberto
Longhi andava illustrando proprio in quegli anni. 

In Complesso onirico n. 1 (lotto n. 29), una
giovane donna bionda pettinata alla moda,
completamente nuda ma con calze nere di seta a
mezza coscia e scarpette di vernice, è sdraiata su
un lettino che attraversa il quadro in diagonale e
che assomiglia più al divano dello psicanalista
che a un’alcova. Le piastrelle esagonali di
cemento colorato e il tavolino specchiante in
tubolare, così come la coperta di seta a larghe
bande colorate su cui risalta il corpo latteo della
donna, rinviano ad un ambiente domestico medio
borghese, nel quale il sogno della protagonista,
erotico ed estetico ad un tempo, prende forma
nella statua marmorea di un giovane Antinoo,

cinto ai fianchi da un ghirlanda di fiori. Gli occhi
della donna sono puntati al volto della statua
mentre quelli del giovane efebo, per quanto di
pietra, sono chiaramente fissi sul sesso di lei.
Sulla lastra del tavolino il cactus leggermente
ricurvo si riflette in una chiara per quanto sobria
evocazione fallica. Un capolavoro allusivo di un
genere del tutto ignoto in Italia e che sarebbe
piaciuto enormemente a Dino Buzzati.

Sulla stessa scia della pittura di genere evocativo
e allusivo, tra l’onirico e il surreale, si pongono gli
ultimi due quadri. 
In Offerta pagana (o Prove di carnevale), del 1933
(lotto n. 21), rivive il contrasto tra la posa e
l’abbigliamento contemporanei della giovane
intenta a puntare la veste e quelli antichi della
modella in posa ieratica e statuaria. Una
caratteristica dell’arte di Paladini, fin dal suo
capolavoro del 1926 (vedi sopra lotto n. 38), è
infatti quella di giocare sull’ambiguo rapporto tra
l’essere vivo e la statua, che denota una precisa
conoscenza della poetica dechirichiana già in un
momento in cui questa non era ancora nota in
modo così esplicito.4

In Sogno di un amore antico (lotto n. 7), che con
quel guanto “vivo” riflesso nello specchio (altra
reminiscenza metafisica e klingeriana…)
potrebbe sembrare la traduzione pittorica di un
racconto di Massimo Bontempelli, siamo in piena
atmosfera da realismo magico. Anche qui torna
l’inquietante ambiguità della testa di gesso, con la
sciarpina e il cappellino alla moda, truccata e col
rossetto, che si lascia accarezzare da una mano
guantata, mentre la bottiglia di champagne e il
fiocco di seta col ramo di ciliegine di vetro
evocano una festa mai consumata.
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15Vinicio Paladini

Note

1 Secondo la testimonianza dello stesso Paladini, si
tratta di una piazza di San Francisco.
2 G. Lista, op. cit., p. 68: “i futuristi mi sono sempre
ostili, sia per ragioni politiche, sia per la mia attività
seicentista nel campo pittorico”.
3 La Société Anonyme era una associazione privata
costituita dalla critica d’arte  Katherine S. Dreyer e dal
suo amico Marcel Duchamp per promuovere la
conoscenza dell’arte moderna nei musei americani e

per costituire una grande raccolta d’arte
contemporanea. La raccolta della Société Anonime, di
cui è uscito un monumentale catalogo, si trova ora
presso il Museo dell’Università di Yale a New Haven
nel Connecticut.
4 Lo scritto Statues, meubles, généraux, in cui de
Chirico chiarisce la poetica della statua “morta / viva”,
apparve sul Bollettino di Rosenberg solo nell’ottobre
del 1927.

Tempere e collages

Tra le opere a tempera e i collages, notevolissimi
sono i bozzetti scenografici, a partire da quello
del 1927 per Goldoni e le sue sedici commedie
nuove di Paolo Ferrari dove una superficiale
decorazione rococò s’innesta su un solido
impianto razionalista con echi costruttivisti nella
struttura centrale e metafisici nell’ombra della
gondola a destra.
Un capolavoro del genere è poi il bozzetto di
scena (tempera e fotocollage su legno) per La
leggenda di Liliom di Ferenc Molnar esposto nella
mitica mostra di scenografia del Milione a Milano
nel novembre del 1932. Nell’opera di Molnar, da
cui Fritz Lang aveva tratto in quell’anno una
versione cinematografica, il tema della
dannazione quotidiana dei reietti della società si
accavalla a quello dell’evasione nel fantastico (il
protagonista, imbonitore di Luna Park, rapinatore
e suicida, ottiene di tornare in vita per riscattarsi
ma soccombe alle sue cattive abitudini) offrendo a
Paladini un perfetto canovaccio per realizzare
quella fuga nell’immaginario che l’artista usava
ormai come antidoto alla sua condizione di

disadattato sociale nell’Italia di regime. Liliom è un
individuo satanico che si muove (a sinistra) sullo
sfondo di una grata di prigione e d’una porta
d’inferno; gli oleografici angioletti con le stelline
evocano il suo momentaneo passaggio per l’al di
là dove gli era stata offerta una nuova occasione,
mentre da destra s’avanza la società borghese
verso la vuota gabbia prospettica bianca (la
stessa gabbia che dalla scenografia
d'avanguardia degli anni ’30 passa poi in Bacon) al
centro della quale sta il tavolo del banchetto o del
lavoro dove il protagonista ha rifiutato di sedersi.
Quattro straordinari bozzetti pubblicitari del
periodo americano e tre bellissime scenografie
cinematografiche dei primi anni cinquanta
completano, insieme ai vari bozzetti architettonici
e d’arredamento, questo raro gruppo di opere di
un grande protagonista dell’avanguardia italiana.

Paolo Baldacci
ottobre 2006
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16 Vinicio Paladini

1
Sport – 1931
matita su carta, cm 33,7x25,5. 
Firmato al centro verso destra: V. Paladini

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo:
Vinicio Paladini, Ed. Il Cavaliere Azzurro,
Bologna 1988, n. 59, p. 78 riprodotto. 

Stima: € 1.400/1.800

1
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17Vinicio Paladini

2
Il pittore futurista – 1929
china e matita grassa su carta oleata, 
cm 21x28. 
Firmato in basso a destra: V. Paladini

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo:
Vinicio Paladini, Ed. Il Cavaliere Azzurro,
Bologna 1988, n. 37, p. 78 riprodotto. 

Stima: € 1.400/1.800

2
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18 Vinicio Paladini

3
San Martino – 1933
carboncino su carta, cm 25,2x35,5. 
Firma applicata in basso a destra: V. Paladini

Esposizioni: 
Roma, Galleria Bragaglia Fuori commercio, 
Scalone Mignanelli, Vinicio Paladini, 20 maggio 1933,
catalogo n. 14. 

Bibliografia: 
A. Fornari, Translucida Mongolfiera (Vinicio Paladini), 
in “La Voce Repubblicana”, 21 marzo 1958, Roma, p. 3; 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio
Paladini, Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 44,
p. 80 riprodotto. 

Stima: € 1000/1.400

4
San Martino – 1933
carboncino su carta, cm 25,2x35,5. 
Firma applicata in basso a destra: V. Paladini

Esposizioni: 
Roma, Galleria Bragaglia Fuori commercio, 
Scalone Mignanelli, Vinicio Paladini, 20 maggio 1933. 

Bibliografia: 
A. Fornari, Translucida Mongolfiera (Vinicio Paladini), 
in “La Voce Repubblicana”, 21 marzo 1958, Roma, p. 3; 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio
Paladini, Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 45,
p. 80 riprodotto. 

Stima: € 1.000/1.400

3

4
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19Vinicio Paladini

5 6

5
Il Grande benefattore – 1931
china e carboncino su carta, cm 29,4x23,2. 
Firmato in basso a destra: V. Paladini

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio
Paladini, Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 39,
p. 78 riprodotto. 

Stima: € 1.200/1.600

6
Villa Celimontana, Roma – 1933
china su carta, cm 41,5x31,5. 
Firmato in basso a destra: V. Paladini

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 47, p. 80
riprodotto. 

Stima: € 1.200/1.600

001-053 porro 32 Paladin ok  6-11-2006  11:32  Pagina 19



20 Vinicio Paladini

7
Sogno di un amore antico – 1933
olio su tela, cm 76x61. Firmato e datato in basso a
destra: V. Paladini 35 (l’errore si deve al fatto che firma
e data furono apposte negli anni ’50).

Esposizioni: 
Roma, Galleria Bragaglia Fuori commercio, Scalone
Mignanelli, Vinicio Paladini, 20 maggio 1933, catalogo n.
18; 
Roma, Galleria d’Arte del Comune di Roma, Palazzo
delle Esposizioni, Retrospettiva Golfarelli, Cominazzini,
Kiesler, Marini, Paladini, 10-22 marzo 1958. 

Bibliografia: 
A. Spaini, L’avventura spirituale di Vinicio Paladini, in “Il
Resto del Carlino”, 31 maggio 1933, Bologna, p. 3; 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 57, p. 83
riprodotto. 

Stima: € 12.000/15.000
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21Vinicio Paladini

7
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22 Vinicio Paladini

8
Bozzetto di mobili e arredamento d’interno – 1945/1950
acquarello su cartone, cm 26x25,5

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 74, p. 91
riprodotto. 

Stima: € 2.000/2.500

9
Bozzetto di mobili e arredamento d’interno – 1945/1950
acquarello su cartone, cm 26x25,5

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 75, p. 91
riprodotto. 

Stima: € 2.000/2.500

8 9
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23Vinicio Paladini

10
Bozzetto di mobili e arredamento d’interno –
1945/1950
acquarello su cartone, cm 23x26,4

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio
Paladini, Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988,
n. 76, p. 91 riprodotto. 

Stima: € 2.000/2.500

11
Bozzetto di mobili e arredamento d’interno –
1945/1950
acquarello su cartone, cm 23x26,4

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio
Paladini, Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988,
n. 77, p. 91 riprodotto. 

Stima: € 2.000/2.500

10

11
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24 Vinicio Paladini

12
Bozzetto di mobili e arredamento d’interno – 1945/1950
acquarello su cartone, cm 23x26,4

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 80, p. 92
riprodotto. 

Stima: € 2.000/2.500

13
Bozzetto di mobili e arredamento d’interno – 1945/1950
acquarello su cartone, cm 23x26,4

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 81, p. 92
riprodotto. 

Stima: € 2.000/2.500

12

13
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25Vinicio Paladini

14
Bozzetto di mobili e arredamento d’interno – 1945/1950
acquarello su cartone, cm 26x25,5

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 79, p. 92
riprodotto. 

Stima: € 2.000/2.500

15
Bozzetto di mobili e arredamento d’interno – 1945/1950
acquarello su cartone, cm 26x25,5

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 79, p. 92
riprodotto. 

Stima: € 2.000/2.500

14 15

001-053 porro 32 Paladin ok  6-11-2006  11:33  Pagina 25



26 Vinicio Paladini

16
Natura morta – 1933
olio su tela, cm 72x92. Firmato e datato in basso a
destra: V. Paladini 32 (l’errore si deve al fatto che firma
e data furono apposte negli anni ’50).

Esposizioni: 
Roma, Galleria Bragaglia Fuori commercio, Scalone
Mignanelli, Vinicio Paladini, 20 maggio 1933; 
Roma, Galleria d’Arte del Comune di Roma, Palazzo
delle Esposizioni, Retrospettiva Golfarelli, Cominazzini,
Kiesler, Marini, Paladini, 10-22 marzo 1958. 

Bibliografia: 
V. Paladini, Una lettera polemica di Vinicio Paladini, in
“Il Tevere”, 23 maggio 1932, Roma, p. 3 («la mia attuale
pittura è uno sforzo di ritrovamento dei valori più
tradizionali, cioè colore, forma, composizione, con un
tale accostamento ai caravaggeschi che non può
sfuggire a qualunque persona di mediocre cultura
artistica»); 
A. Fornari, Translucida Mongolfiera (Vinicio Paladini), in
“La Voce Repubblicana”, 21 marzo 1958, Roma, p. 3
(«Paladini disertò lo studio di De Chirico… Fu così che
divenne caravaggesco. Fu quando, nella borrominiana
Sapienza, ascoltò una lezione del professor Roberto
Longhi»); 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 61, p. 85
riprodotto. 

Stima: € 6.000/8.000
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16
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28 Vinicio Paladini

17
Bozzetto di sedia per giardino – 1950
tempera su carta nera, cm 33x25,2

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 83, p. 93
riprodotto. 

Stima: € 800/1.000

18
Bozzetto di sedia per giardino – 1950
tempera su carta nera, cm 33x25,2

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 83, p. 93
riprodotto. 

Stima: € 800/1.000

17 18
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29Vinicio Paladini

19
Bozzetto di sedia per giardino – 1950
tempera su carta nera, cm 33x25,2

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 83, p. 93
riprodotto. 

Stima: € 800/1.000

20
Bozzetto di sedia per giardino – 1950
tempera su carta nera, cm 33x25,2

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 83, p. 93
riprodotto. 

Stima: € 800/1.000

19

20
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30 Vinicio Paladini

21
Offerta pagana (prove di carnevale) – 1933
olio su tela, cm 102x84. 
Firmato e datato in basso a destra: V. Paladini 34
(l’errore si deve al fatto che l’opera fu datata e firmata
negli anni ’50).

Esposizioni: 
Roma, Galleria Bragaglia Fuori commercio, Scalone
Mignanelli, Vinicio Paladini, 20 maggio 1933; 
Roma, Palazzo delle Esposizioni, Seconda
Quadriennale d’Arte Nazionale, febbraio-luglio 1935; 
Roma, Galleria d’Arte del Comune di Roma, Palazzo
delle Esposizioni, Retrospettiva Golfarelli, Cominazzini,
Kiesler, Marini, Paladini, 10-22 marzo 1958. 

Bibliografia: 
Seconda Quadriennale d’Arte Nazionale, catalogo della
mostra, Tumminelli & C. Editori, Roma-Milano 1935, n. 9,
p. 203; 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 54, p. 83
riprodotto. 

Stima: € 25.000/35.000
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21
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32 Vinicio Paladini

22
Danzatrice di can can – 1932
carboncino su carta, cm 35x22,5. 
Firmato a lato verso destra: V. Paladini

Esposizioni: 
Roma, Galleria Bragaglia Fuori commercio, 
Scalone Mignanelli, Vinicio Paladini, 20 maggio 1933,
catalogo n. 10. 

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 59, p. 79
riprodotto. 

Stima: € 1.400/1.800

23
Vacanze – 1932
carboncino su carta, cm 30,5x25,4. 
Firmato in basso a destra: V. Paladini

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 42, p. 79
riprodotto. 

Stima: € 1.400/1.800

22 23
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33Vinicio Paladini

24
Vacanze
carboncino su carta, cm 27,6x35. 
Firmato a lato verso destra: V. Paladini

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 43, p. 79
riprodotto. 

Stima: € 1.400/1.800

24
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34 Vinicio Paladini

25
Bozzetto di scena per ‘balletto a carattere astratto’ – 1952
tempera e collage su cartone, cm 38x51

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 92, p. 95 riprodotto. 

Stima: € 5.000/6.000

25
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35Vinicio Paladini

26
Bozzetto di scena cinematografica per ‘circo equestre’ – 1952
tempera e collage su cartone, cm 38x51

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 91, p. 95 riprodotto. 

Stima: € 5.000/6.000

26
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36 Vinicio Paladini

27
Natura morta napoletana – 1931
olio su tela, cm 90x119. Firmato e datato in basso a
sinistra: V. Paladini Roma 931

Esposizioni: 
Roma, Galleria d’Arte di Roma, Cinque pittori milanesi e
cinque pittori romani (Birolli, Bogliardi, Ghiringhelli,
Sassu, Soldati, Cagli, Capogrossi, Cavalli, Paladini,
Pirandello), 12 maggio 1932; 
Roma, Galleria Bragaglia Fuori commercio, Scalone
Mignanelli, Vinicio Paladini, 20 maggio 1933; 
Roma, Galleria d’Arte del Comune di Roma, Palazzo
delle Esposizioni, Retrospettiva Golfarelli, Cominazzini,
Kiesler, Marini, Paladini, 10-22 marzo 1958. 

Bibliografia: 
“L’Impero”, 23 maggio 1933, Roma, p. 3 riprodotto; 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 59, p. 84
riprodotto. 

Stima: € 18.000/22.000

27
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38 Vinicio Paladini

28
Bozzetto di scena per il dramma ‘La Leggenda di Liliom
di Ferenc Molnár’ – 1932
tempera e collage su legno, cm 50 x 65

Esposizioni:
Milano, Galleria Il Milione, Nove scenografi in cerca 
di un palcoscenico italiano presentati da Anton Giulio
Bragaglia, 12 novembre-25 novembre 1932; 
Milano, Ridotto del Teatro Nuova Vita, Mostra 
di Scenografia Internazionale, gennaio 1934; 
Buenos Aires, Direccion Nacional de Bellas Artes,
Exposicion de Escenotecnica italiana, agosto-
settembre 1935; 
Roma, Foyer del Teatro delle Arti, Scenografie di Vinicio
Paladini, 8 gennaio 1938, catalogo n. 7; 
Spoleto, Palazzo Collicola, Festival dei Due Mondi, 
Tre secoli di bozzetti teatrali, giugno-luglio 1956; 
Pavia, Assessorato alla Cultura, Futurismo pavese,
marzo 1983; 
Francoforte, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Die Maler
und Das Theater im 20. Jahrhundert, marzo - maggio
1986, catalogo n. 246; 
Milano, Palazzo Reale, Cesare Andreoni e il futurismo 
a Milano tra le due guerre, gennaio - marzo 1993,
catalogo n. 19.

Bibliografia:
“Quadrivio”, ottobre 1933, Roma, p. 3 riprodotto; 
R. Bossaglia, S. Zatti, Futurismo pavese, Ticinum
Edizioni, Pavia 1983, p. 80; 
Maler und Das Theater im 20 Jahrhundert, catalogo
della mostra, Francoforte 1986, n. 246, p. 284 riprodotto; 
G. Lista, Les Futuristes, Editions Henri Veyrier, Parigi,
1988, p. 75 (illustrato); 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Edizioni Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 31, p. 76
riprodotto; 
G. Lista, La Scène futuriste, Editions du Centre National
de la Recherche Scientifique, Parigi 1989, p. 253; 
G. Lista, Lo Spettacolo futurista, Cantini Editore, Firenze
1990, p. 119 illustrato e riprodotto in copertina del libro; 
Cesare Andreoni e il futurismo a Milano tra le due
guerre, catalogo della mostra, a cura dell’Archivio
Cesare Andreoni, Ed. Bolis, Bergamo 1993, n. 19, p. 33
riprodotto. 

Stima: € 10.000/14.000
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40 Vinicio Paladini

29
Complesso onirico n. 1 – 1932
olio su tela, cm 110x135. 
Firmato e datato in basso a destra: V. Paladini 932

Esposizioni: 
Roma, Galleria d’Arte di Roma, Cinque pittori milanesi 
e cinque pittori romani (Birolli, Bogliardi, Ghiringhelli,
Sassu, Soldati, Cagli, Capogrossi, Cavalli, Paladini,
Pirandello), 12 maggio 1932; 
Roma, Galleria Bragaglia Fuori commercio, Scalone
Mignanelli, Vinicio Paladini, 20 maggio 1933; 
Roma, Galleria d’Arte del Comune di Roma, Palazzo
delle Esposizioni, Retrospettiva Golfarelli, Cominazzini,
Kiesler, Marini, Paladini, 10-22 marzo 1958. 

Bibliografia: 
A. Spaini, L’avventura spirituale di Vinicio Paladini, 
in “Il Resto del Carlino”, 31 maggio 1933, Bologna, p. 3; 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 58, p. 84
riprodotto. 

Stima: € 30.000/35.000

29
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42 Vinicio Paladini

30
Composizione pubblicitaria Pontiac – 1953
tempera e collage su cartone, cm 56x43

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 94, p. 90
riprodotto. 

Stima: € 3.000/3.500

31
Composizione pubblicitaria Through Research – 1952
tempera, inchiostro e collage su cartone, cm 51x33.
Firmato in basso a destra: V. Paladini

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 89, p. 94
riprodotto. 

Stima: € 3.000/3.500

30 31
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32
Composizione pubblicitaria Bendix – 1952
tempera e collage su cartone, cm 51x38,4. 
Firmato in basso a destra: V. Paladini

Esposizioni: 
Roma, Galleria d’Arte del Comune di Roma, Palazzo
delle Esposizioni, marzo 1958. 

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini, 
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 88, p. 94
riprodotto. 

Stima: € 3.000/3.500

33
Composizione pubblicitaria Apparel Perfumes – 1952
tempera, pastello e collage su cartone, cm 50,6x33,4.
Firmato in basso a destra: V. Paladini

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio
Paladini, Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, 
n. 87, p. 94 riprodotto. 

Stima: € 3.000/3.500

32

33
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44 Vinicio Paladini

34
Bozzetto di scena cinematografica per
Celere F – 1954
tempera su cartone, cm 38x51. Firmato in
basso a destra: V. Paladini

Bibliografia: 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo:
Vinicio Paladini, Ed. Il Cavaliere Azzurro,
Bologna 1988, n. 95, p. 93 riprodotto. 

Stima: € 5.000/6.000

34
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45Vinicio Paladini

35
Progetto di edificio industriale (al retro
Progetto di villino plurifamiliare) – 1928
tempera e matita su cartoncino, cm 50x75 

Bibliografia: 
M. Cennamo, Materiali per l’analisi
dell’Architettura moderna, Edizioni
Fiorentino, Napoli 1973, p. 213; 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo:
Vinicio Paladini, Ed. Il Cavaliere Azzurro,
Bologna 1988, n. 65 e 66, p. 87 riprodotti. 

Stima: € 5.000/6.000

35
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46 Vinicio Paladini

36
Bozzetto di scena per la commedia di Paolo Ferrari
‘Goldoni e le sue sedici commedie nuove’, 
Teatro Olympia, Milano – 1927
acquarello su cartone, cm 41x53. 
Firmato e datato in basso a destra: V. Paladini ‘27

Esposizioni: 
Milano, Galleria Il Milione, Nove scenografi in cerca 
di un palcoscenico italiano presentati da Anton Giulio
Bragaglia, 12 novembre-25 novembre 1932; 
Roma, Teatro delle Arti, Scenografie di Vinicio Paladini,
8 gennaio 1938, catalogo n. 4; 
Pavia, Assessorato alla Cultura, Futurismo pavese,
marzo 1983; 
Francoforte, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Die Maler
und Das Theater im 20 Jahrhundert, marzo-maggio
1986, catalogo n. 246; 
Milano, Palazzo Reale, Cesare Andreoni e il futurismo 
a Milano tra le due guerre, gennaio-marzo 1993,
catalogo n. 19. 

Bibliografia: 
R. Bossaglia, S. Zatti, Futurismo pavese, Ed. Ticinum,
Pavia 1983, p. 80; 
Maler und Das Theater im 20 Jahrhundert, catalogo
della mostra, Francoforte 1986, n. 246, p. 284 
riprodotto; 
G. Lista, Les Futuristes, Editions Henri Veyrier, Parigi
1988, p. 75 riprodotto; 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 28, p. 75
riprodotto 
G. Lista, La Scène futuriste, Editions du Centre National
de la Recherche Scientifique, Parigi 1989, p. 253; 
G. Lista, Lo Spettacolo futurista, Cantini Editore, Firenze
1990, p. 119 riprodotto; 
Cesare Andreoni e il futurismo a Milano tra le due
guerre, catalogo della mostra, a cura dell’Archivio
Cesare Andreoni, Ed. Bolis, Bergamo 1993, n. 19, p. 33
riprodotto. 

Stima: € 3.500/4.000

36
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47Vinicio Paladini

37
Bozzetto di ‘scena barocca’ per il dramma di Edoardo
Nulli ‘Il Conte di Cagliostro’, Teatro Olympia, Milano –
1927
acquarello su cartone, cm 41x53

Esposizioni: 
Milano, Galleria Il Milione, Nove scenografi in cerca 
di un palcoscenico italiano presentati da Anton Giulio
Bragaglia, 12 novembre-25 novembre 1932; 
Roma, Teatro delle Arti, Scenografie di Vinicio Paladini,
8 gennaio 1938, catalogo n. 5; 
Pavia, Assessorato alla Cultura, Futurismo pavese,
marzo 1983; 
Francoforte, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Die Maler
und Das Theater im 20 Jahrhundert, marzo-maggio
1986; 
Milano, Palazzo Reale, Cesare Andreoni e il futurismo a
Milano tra le due guerre, gennaio-marzo 1993. 

Bibliografia: 
R. Bossaglia, S. Zatti, Futurismo pavese, Ed. Ticinum,
Pavia 1983, p. 80; 
Maler und Das Theater im 20 Jahrhundert, catalogo
della mostra, Francoforte 1986, n. 246, p. 284 riprodotto; 
G. Lista, Les Futuristes, Editions Henri Veyrier, Parigi
1988, p. 75 riprodotto; 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 29, p. 75
riprodotto;
G. Lista, La Scène futuriste, Editions du Centre National
de la Recherche Scientifique, Parigi 1989, p. 253;
G. Lista, Lo Spettacolo futurista, Cantini Editore, Firenze
1990, p. 119 riprodotto;
Cesare Andreoni e il futurismo a Milano tra le due
guerre, catalogo della mostra, a cura dell’Archivio
Cesare Andreoni, Ed. Bolis, Bergamo 1993, n. 19, p. 33
riprodotto. 

Stima: € 3.500/4.000

37
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48 Vinicio Paladini

38
La Partenza – 1926
olio su tela, cm 110x90. Firmato e datato in basso a
destra: V. Paladini 28 (l’errore si deve al fatto che firma
e data furono apposte negli anni ’50).

Esposizioni: 
Brooklyn, New York, International Exibition of Modern
Art, 19 novembre 1926-1 giugno 1927; 
Roma, Galleria d’Arte di Roma, Cinque pittori milanesi 
e cinque pittori romani (Birolli, Bogliardi, Ghiringhelli,
Sassu, Soldati, Cagli, Capogrossi, Cavalli, Paladini,
Pirandello), 12 maggio 1932; 
Roma, Galleria Bragaglia Fuori commercio, 
Scalone Mignanelli, Vinicio Paladini, 20 maggio 1933,
catalogo n. 4; 
Roma, Galleria d’Arte del Comune di Roma, Palazzo
delle Esposizioni, Retrospettiva Golfarelli, Cominazzini,
Kiesler, Marini, Paladini, 10-22 marzo 1958.

Bibliografia: 
S. Sanjust, Un pittore moderno – intervista a Vinicio
Paladini, in “L’Impero”, 16 novembre 1926, n. 273, Roma,
p. 3 riprodotto («per questo svilupparsi contemporaneo
di sensazioni nuove ed antiche, nel quadro ritroviamo
elementi quali il treno, le valigie, un panorama di
Market Street a San Francisco, propri della nostra
civiltà, ed altri, la spettrale visione della figura
grecizzante, i ruderi di un tempio, la vista di un
selvaggio picco misterioso, che ci riportano ad
intuizioni di mondi remoti e civiltà scomparse»); 
International Exibition of Modern Art, by Société
Anonyme Inc. (president Katherine Dreier, curator
Marcel Duchamp), catalogo della mostra, Brooklyn,
New York 1927, n. 149 (l’opera figura con il titolo
Starting on journey); 
G. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini,
catalogo, Ed. Il Cavaliere Azzurro, Bologna 1988, n. 50,
p. 82 riprodotto;
De Chirico et la peinture italienne de l’entre-deux-
guerres, Silvana Editoriale, Milano 2003, p. 38
riprodotto.

Stima: € 35.000/40.000
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49Vinicio Paladini

38
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50 Vinicio Paladini

39
Franco Grignani
Pieve Porto Morone, Pavia 1908 – Milano 1999

A casa d’Agnelli (doppio ritratto del futurista Luigi
Rognoni con processo di riduzione sintetica) – 1931
matita su carta, cm 27x21,3. In cornice d’epoca. 
Firmato e datato a lato sulla sinistra: Grignani 1931.
Firmato, datato e titolato in basso a destra: F. Grignani
1931 a casa d’Agnelli
matita su carta, cm 28x19. Firmato e datato in basso 
a destra: Grignani 1931

Esposizioni: 
Pavia, Assessorato alla Cultura, Futurismo pavese,
marzo 1983. 

Bibliografia: 
R. Bossaglia, S. Zatti, Futurismo pavese, Ed. Ticinum,
Pavia 1983, p. 80 riprodotto; 
G. Lista, Les Futuristes, Editions Henri Veyrier, Parigi
1988, p. 215 riprodotto. 

Stima: € 1.200/1.400

39
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51Vinicio Paladini

40
Bruno Munari
Milano 1907 – 1998 

Bozzetto di scena per il dramma futurista ‘Il Dottor
Mattia’ di Angelo Rognoni, Teatro Nuovo, Compagnia di
Ettore Gian Ferrari, Milano, 10 maggio 1931 Atto 3°,
Quadro 2° - 1931
acquarello su cartoncino, cm 24x32. Firmato in basso a
lato sulla destra: Munari. Titolato in basso a sinistra: “Il
dottor Mattia„. Iscritto in basso a destra: Atto 3° -
Quadro 2°

Esposizioni: 
Pavia, Assessorato alla Cultura, Futurismo pavese,
marzo 1983; 
Francoforte, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Die Maler
und Das Theater im 20 Jahrhundert, marzo-maggio
1986; 
Milano, Palazzo Reale, Cesare Andreoni e il futurismo a
Milano tra le due guerre, gennaio-marzo 1993. 

Bibliografia: 
R. Bossaglia, S. Zatti, Futurismo pavese, Ed. Ticinum,
Pavia 1983, p. 80; 
Maler und Das Theater im 20 Jahrhundert, catalogo
della mostra, Francoforte 1986, n. 246, p. 284 riprodotto; 
G. Lista, Les Futuristes, Editions Henri Veyrier, Parigi
1988, p. 75 riprodotto; 
G. Lista, La Scène futuriste, Editions du Centre National
de la Recherche Scientifique, Parigi 1989, p. 253; 
G. Lista, Lo Spettacolo futurista, Cantini Editore, Firenze
1990, p. 119 riprodotto; 
Cesare Andreoni e il futurismo a Milano tra le due
guerre, catalogo della mostra, a cura dell’Archivio
Cesare Andreoni, Ed. Bolis, Bergamo 1993, n. 19, p. 33
riprodotto. 

Stima: € 2.500/3.000

40
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52 Vinicio Paladini

41
Bruno Munari
Milano 1907 – 1998 

Bozzetto di scena per il dramma futurista ‘Il Dottor
Mattia’ di Angelo Rognoni, Teatro Nuovo, Compagnia di
Ettore Gian Ferrari, Milano,10 maggio 1931, Atto I°,
Quadro I° - 1931
acquarello su cartoncino, cm 24x32. Firmato in basso a
lato sulla destra: Munari. Titolato in basso a sinistra: “Il
dottor Mattia„. Iscritto in basso a destra: Atto I° -
Quadro I°

Esposizioni: 
Pavia, Assessorato alla Cultura, Futurismo pavese,
marzo 1983; 
Francoforte, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Die Maler
und Das Theater im 20 Jahrhundert, marzo-maggio
1986; 
Milano, Palazzo Reale, Cesare Andreoni e il futurismo a
Milano tra le due guerre, gennaio-marzo 1993. 

Bibliografia: 
R. Bossaglia, S. Zatti, Futurismo pavese, Ed. Ticinum,
Pavia 1983, p. 80; 
Maler und Das Theater im 20 Jahrhundert, catalogo
della mostra, Francoforte 1986, n. 246, p. 284 riprodotto; 
G. Lista, Les Futuristes, Editions Henri Veyrier, Parigi
1988, p. 75 riprodotto; 
G. Lista, La Scène futuriste, Editions du Centre National
de la Recherche Scientifique, Parigi 1989, p. 287; 
G. Lista, Lo Spettacolo futurista, Cantini Editore, Firenze
1990, p. 119 riprodotto; 
Cesare Andreoni e il futurismo a Milano tra le due
guerre, catalogo della mostra, a cura dell’Archivio
Cesare Andreoni, Ed. Bolis, Bergamo 1993, n. 19, p. 161. 

Stima: € 3.000/3.500
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41
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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   
intestato a Porro & C. S.p.A.
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 
Account name: Porro & C. S.p.A.
Account number: 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.
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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.

Vinicio Paladini

Milano, via Olona, 2 
5 Dicembre 2006, ore 17.30

ASTA n. 32Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax  +39 02 862440

Modulo Offerte
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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............................................................................................................................
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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

Vinicio Paladini

Milan, via Olona, 2 
5 December 2006, 5.30 pm 

SALE n. 32
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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 ....................................................................................................................
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Dipinti e disegni antichi
dal XV al XIX secolo

Milano, 6 Giugno
Via Olona 2

Giambattista Tiepolo, Testa di vecchio,
sanguigna su carta mm 310x205

Porro & C.
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano 

Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440
info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

Arti Decorative del XX secolo
14 Dicembre, via Olona 2

Esposizione: dal 9 al 14 Dicembre
ore 10,00 - 18,30; domenica: 15,00 - 18,30
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Palais Dorotheum Vienna

Settimana d’aste 27 novembre – 1 dicembre 2006
Jugendstil e arte applicata del ‘900, 27 novembre

Mobili e arti decorative, 28 novembre, Arte moderna e contemporanea, 28 novembre
Dipinti a olio e acquerelli del XIX secolo, 29 novembre, Argenti, 30 novembre

Gioielli, 1 dicembre, Orologi da polso e da tasca, 1 dicembre

Esposizione una settimana prima delle aste, A-1010 Vienna, Dorotheergasse 17

Dorotheum Milano, Palazzo Amman, Via Boito, 8, I-20121 Milano  
Informazioni e cataloghi: Angelica Cicogna Mozzoni

tel. +39 02 303 52 41, milano@dorotheum.it, www.dorotheum.com

Mario Schifano (1934–1998), Al Mare, 1979, smalto su tela, 200 x 200 cm, asta 28 novembre

SE IT  1707
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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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Fotografie
Paolo Benedetto Manusardi

Fotolito
Eurofotolit, Cernusco s/N

Stampa
Grafiche Milani, Segrate

Finito di stampare
novembre 2006
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Opere d’arte Moderna e
Contemporanea

Asta 33

Milano, via Olona, 2

martedì, 5 dicembre 2006, ore 18.30
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2 Maioliche del Rinascimento
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Sede dell’esposizione e dell’asta
Milano

via Olona, 2

Esposizione
da giovedì 30 novembre a martedì 5 dicembre 2006

ore 10.00 – 18.30
domenica 15.00 – 18.30

martedì 5 dicembre 10.00 – 13.00

Asta
martedì, 5 dicembre 2006

Orario dell’Asta
ore 18.30

Per informazioni
Porro & C.

Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano
Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440

info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

3Maioliche del Rinascimento
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4 Arte Moderna e Contemporanea
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5Arte Moderna e Contemporanea

1

1
Arturo Ciacelli
Arnara, Frosinone 1883 – Venezia 1966

Figura – 1918/1919
tempera su carta, cm 38x28

Esposizioni: 
Chieti, Museo d’Arte Costantino Barbella, Futurismo e
sua eredità, 6 dicembre 2002 – 15 gennaio 2003. 

Bibliografia: 
Futurismo e sua eredità, catalogo della mostra, a cura
di L. Strozzieri, Ed. Museo d’Arte Costantino Barbella,
Chieti 2002, p. 37 riprodotto. 

Stima: € 12.000/15.000
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6 Arte Moderna e Contemporanea

2

2
Giulio D’Anna
Villarosa, Enna 1908 – Messina 1978

Figura nel paesaggio – 1930 circa
tempera su carta, cm 25x15,7. 
Siglato in basso a destra: G. D.

Esposizioni: 
Milano, Galleria Arte Centro, Giulio D’Anna futurista
siciliano, febbraio 2006

Bibliografia: 
Giulio D’Anna futurista siciliano, catalogo della mostra,
a cura di Anna Maria Ruta, Galleria Arte Centro,
Milano 2006, p. 11 riprodotto

Stima: € 4.000/6.000
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7Arte Moderna e Contemporanea

3

3
Fillia
Revello, Cuneo 1904 – Torino 1936

Piemonte per l’Africa – 1935
olio magro su cartoncino, cm 58x85. Firmato in basso a
sinistra: Fillia

Autentica su fotografia firmata da Paolo Baldacci e
Silvia Evangelisti in data: Milano, 5 luglio 2005

Stima: € 15.000/18.000
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5

4

4
Gerardo Dottori
Perugia 1884 – 1977

Forze ascensionali – 1922
china su carta, cm 19x14. Firmato in basso a destra:
G. Dottori

Opera registrata presso l’Archivio Dottori in data:
Perugia, 13 luglio 2005

Stima: € 5.000/6.000

5
Leonardo Dudreville
Venezia 1885 – Griffa, Novara 1975

Studio per “Ritmi emanati da Antonio Sant’Elia” – 1913
tempera su carta, cm 23x15,8. Firmato in basso a
destra: L. Dudreville

Autentica su fotografia firmata da Piero Dudreville in
data: Griffa, 20 febbraio 2001

Stima: € 8.000/10.000
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6

6
Gerardo Dottori
Perugia 1884 - 1977

Aurora – 1939
tempera su tavola, cm 71,3x46,5. Firmato in basso a destra: Dottori

Provenienza: 
Roma, Galleria edieuropa Quiarte Contemporanea 
(etichetta al retro)

Stima: € 35.000/38.000
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7

7
Pippo Oriani
Torino 1909 – Roma 1972

Rivelazioni cosmiche – 1930 circa
olio su tela, cm 50x60. Firmato in basso a destra: Oriani

L’autenticità dell’opera è stata confermata oralmente da
Gabriele Oriani dell’Archivio Oriani

Stima: € 14.000/16.000
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8

8
Giulio D’Anna
Villarosa, Enna 1908 – Messina 1978

Volo radente – 1931
olio su tela, cm 75x99. Firmato in alto a destra: Giulio
D’Anna Futurista

Esposizioni: 
Milano, Galleria Arte Centro, Giulio D’Anna futurista
siciliano, febbraio 2006

Bibliografia: 
Giulio D’Anna futurista siciliano, catalogo della mostra,
a cura di Anna Maria Ruta, Galleria Arte Centro,
Milano 2006, p. 7 riprodotto

Stima: € 32.000/36.000
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9 10

9
Cesare Andreoni
Milano 1903 - 1961

Composizione – prima metà anni ‘50
tempera su carta, cm 33x22

Esposizioni: 
Bologna, ArteFiera, 28 – 31 gennaio 1994
(etichetta al retro)

Opera registrata presso l’Archivio Cesare Andreoni
con il numero R.1.08

Stima: € 1.500/2.000

10
Cesare Andreoni
Milano 1903 - 1961

Danzatrice – prima metà anni ‘50
tempera su carta, cm 28,8x21,6. Firmato in basso a
destra: C. Andreoni

Opera registrata presso l’Archivio Cesare Andreoni con il
numero R.1.42

Stima: € 1.500/2.000
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11

12

11
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Studio per la decorazione 
murale di casa Manheimer, 
Parigi – 1928 circa
tempera su cartoncino, 
cm 26,1x17,5. Firmato in basso al
centro: E. Prampolini

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

Autentica su fotografia firmata da
Massimo Prampolini in data: Roma,
5 luglio 2002

Stima: € 8.000/10.000

12
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Aida Atto III – 1943
tempera su cartone, cm 48x66.
Firmato in basso a destra: Prampolini.
Iscritto al retro: 1943 “Aida” di
Verdi, atto III, Teatro San Carlo,
Napoli

Esposizioni: 
Roma, Istituto italo-latino
americano, E. Prampolini
scenografo, gennaio – febbraio 1974

Bibliografia: 
E. Prampolini, catalogo della
mostra, a cura di F. Brook, 
V. Minardi, Roma 1974, n. 55.8
riprodotto

Autentica su fotografia firmata da
Annamaria Prampolini in data:
Roma, 16 dicembre 2004

Stima: € 6.000/8.000
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13

13
Gerardo Dottori
Perugia 1884 - 1977

Colline e lago
idromatita e tempera su carta, cm 29x25. 
Firmato in basso a destra: Dottori

Autentica su fotografia firmata da Massimo Duranti in
data: Perugia, 12 maggio 2004

Stima: € 14.000/16.000
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14

14
Roberto Marcello Baldessari
Innsbruck 1894 – Roma 1965

Dinamismo + Luce 2° – 1917
olio su cartone, cm 24x30. Firmato in basso a destra: R. M. Baldessari

Opera registrata presso l’Archivio Unico per il Catalogo delle opere
futuriste di Roberto Marcello Baldessari con il numero B17 – 57 in
data: Rovereto, 10 novembre 2005

Stima: € 35.000/40.000
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15
Gerardo Dottori
Perugia 1884 - 1977

Colli e fiumi – 1935
idromatita e tecnica mista su carta intelata, cm 53,5x27,5.
Firmato in basso a destra: Dottori

Autentica su fotografia firmata da Massimo Duranti in
data: Perugia, 18 febbraio 2005

Stima: € 25.000/30.000

001-089 Asta 33 ok  14-11-2006  14:29  Pagina 16



17Arte Moderna e Contemporanea

15
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16

16
Carlo Erba
Milano 1884 – Monte Ortigara 1917

Ritratto del padre – 1914
olio su tela incollata su carta, cm 42x33

Stima: € 20.000/25.000
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17

17
Roberto Marcello Baldessari
Innsbruck 1894 – Roma 1965

Pappagallo – 1916 circa
pastello su carta, cm 33,7x20. Siglato in basso a destra: R.M.B.

Opera registrata presso L’Archivio Unico per il Catalogo
delle opere futuriste di Roberto Marcello Baldessari con il
numero B16 – 45 in data: Rovereto, 11 novembre 2003

Stima: € 16.000/20.000
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I Taccuini di Enrico Prampolini

Il taccuino costituisce il diario visivo di un artista, e la
tradizione ce ne offre numerosi esempi: fra i futuristi
stessi possiamo citare quelli di Giacomo Balla, o per
ricordare un sodale di Prampolini stesso, per esempio,
quelli di De Pistoris. In realtà il taccuino è soprattutto il
luogo del progetto, e proprio i taccuini di Prampolini, di
cui qui sono proposti alcune significative pagine, ci
suggeriscono tale duplice tipologia: il luogo
dell’annotazione contingente e della sperimentazione.
Così dunque il disegno di taccuino rientra in una
categoria di disegno definibile “di ricerca”,
“progettuale”. Si presenta strettamente funzionale alle
curiosità della ricerca quanto all’immediatezza del
progetto, dunque sostanzialmente povero,
occasionale, non rifinito certo, ma sicuramente più
vero, più autenticamente in presa diretta con
l’immaginazione del suo autore. Costituisce dunque la
spia di un metodo di lavoro. 
L’attenzione critica ai taccuini di Prampolini si è posta
in una mostra romana nel 1969. All’epoca i taccuini
prampoliniani risultavano essere addirittura
quarantacinque, fra il 1930 e il 1956, dagli anni del
formularsi e affermarsi del suo idealismo cosmico fino
alle esperienze estreme di astrazione formale. Oggi ne
restano disponibili meno della metà, e restringendo
l’arco cronologico ad un quindicennio, fra il 1941-42 e il
1956, anno della scomparsa dell’artista. 
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18 19

18
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Senza titolo – 1947
matita su carta, cm 14,5x13

Esposizione: 
Modena, Galleria Civica, Palazzina dei Giardini, 
Enrico Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, 
novembre 1991 – gennaio 1992

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, catalogo
della mostra, Galleria Civica, Palazzina dei Giardini,
Nuova Alfa Editoriale, Modena 1991, n. M15, p. 140
riprodotto

Stima: € 500/700

19
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Senza titolo – 1945
matita colorata su carta, cm 16x13

Esposizione: 
Modena, Galleria Civica, Palazzina dei Giardini, 
Enrico Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, 
novembre 1991 – gennaio 1992

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, catalogo
della mostra, Galleria Civica, Palazzina dei Giardini,
Nuova Alfa Editoriale, Modena 1991, n. F27, p. 113
riprodotto

Stima: € 500/700
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20

21

20
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Taccuino B17 – 1942
matita su carta, cm 14x16,7

Provenienza: 
Milano, Galleria Fonte D’Abisso (etichetta e timbro al retro)

Esposizioni: 
Modena, Galleria Civica, Palazzina dei Giardini, Enrico
Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, novembre 1991 –
gennaio 1992; 
Milano, Galleria Arte Centro, Enrico Prampolini,
novembre 2002 – gennaio 2003

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, catalogo
della mostra, testi di E. Crispolti, G. De Marco, Galleria
Civica, Palazzina dei Giardini, Nuova Alfa Editoriale,
Modena 1991, n. B17, p. 80 riprodotto; 
Enrico Prampolini, catalogo della mostra, Galleria Arte
Centro, Milano 2002, n. 47 riprodotto

Stima: € 2.000/2.500

21
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Senza titolo – 1943
matita colorata su carta, cm 16x13

Esposizione: 
Modena, Galleria Civica, Palazzina dei Giardini, Enrico
Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, novembre 1991 –
gennaio 1992

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, catalogo
della mostra, Galleria Civica, Palazzina dei Giardini,
Nuova Alfa Editoriale, Modena 1991, n. E24, p. 108
riprodotto

Stima: € 500/700
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22

23

22
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Studi – 1942/1943
matita su carta, cm 15x12,3

Provenienza: 
Milano, Galleria Fonte D’Abisso (etichetta e timbro al retro)

Esposizioni: 
Modena, Galleria Civica, Palazzina dei Giardini, Enrico
Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, novembre 1991 –
gennaio 1992; 
Milano, Galleria Arte Centro, Enrico Prampolini,
novembre 2002 – gennaio 2003. 

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, catalogo
della mostra, testi di E. Crispolti, G. De Marco, Galleria
Civica, Palazzina dei Giardini, Nuova Alfa Editoriale,
Modena 1991, n. C77, p. 93 riprodotto; 
Enrico Prampolini, catalogo della mostra, Galleria Arte
Centro, Milano 2002, n. 56 riprodotto. 

Stima: € 2.000/2.500

23
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Senza titolo – 1949
matita su carta, cm 13x14

Esposizione: 
Modena, Galleria Civica, Palazzina dei Giardini, Enrico
Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, novembre 1991 –
gennaio 1992

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, taccuini inediti 1942-1956, catalogo
della mostra, Galleria Civica, Palazzina dei Giardini,
Nuova Alfa Editoriale, Modena 1991, n. O66, p. 150. 

Stima: € 500/700
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24

25

24
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Astrazione plastica – 1938
inchiostro su carta, cm 14,5x20,7.
Siglato in basso a destra: E.P.

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

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, catalogo della
mostra, Galleria Arte Centro,
Milano 2002, n. 10 riprodotto

Autentica su fotografia firmata da
Massimo Prampolini in data: Roma,
28 novembre 2001

Stima: € 2.000/2.500

25
Mauro Reggiani
Nonantola 1897 – Milano 1980

Composizione
china e collage su carta, cm 35x50.
Firmato in basso a sinistra: Mauro
Reggiani

Stima: € 5.000/6.000
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26

26
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Senza titolo – 1930
tempera su carta, cm 34,4x23,9. Firmato in basso a
destra: Prampolini

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

Bibliografia: 
Enrico Prampolini, catalogo della mostra, Galleria Arte
Centro, Milano 2002, n. 21 riprodotto

Autentica su fotografia firmata da Massimo Prampolini
in data: Roma, 15 dicembre 2001

Stima: € 6.000/8.000
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27 28

27
Gelindo Furlan
Badia Polesine 1907 - 1994

Senza titolo – 1938
collage su carta, cm 31,5x24,5

Stima: € 1.000/1.200

28
Gelindo Furlan
Badia Polesine 1907 - 1994

Senza titolo – 1938
collage su carta, cm 24x34

Provenienza: 
Finarte, Asta 1079, Roma, lotto 86

Esposizioni: 
Bologna, ArteFiera 20, 26 – 29 gennaio 1996
(etichetta al retro)

Stima: € 1.000/1.200
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Una Raccolta privata Milanese

dal lotto 29 al 44

001-089 Asta 33 ok  14-11-2006  14:29  Pagina 27



28 Arte Moderna e Contemporanea

29
Afro Basaldella
Udine 1912 – Zurigo 1976

Composizione in verde – 1948
gouache su carta, cm 45,5x32. Firmato e datato in
basso a destra: Afro 48

Provenienza: 
Beverly Hills, California, Paul Kantor Gallery (etichetta
al retro)
Collezione Dr and Mrs William Chase (etichetta al
retro)

Stima: € 26.000/30.000
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29
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30

30
Leonardo Dudreville
Venezia 1885 – Griffa, Novara 1975

Natura morta – 1948
olio su tavola, cm 39,5x49,5. Siglato e
datato in alto a sinistra: L.D. 948

Stima: € 5.000/7.000
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31

31
Tullio Crali
Igalo, Dalmazia 1910 – Milano 2000

Cucina istriana – 1927
olio su cartone, cm 37,5x27. Firmato in basso a 
destra: Crali

Esposizioni: 
Voghera, Crali aeropittore futurista, 2002-2003

Bibliografia: 
C. Rebeschini, G.V. Bono, Crali aeropittore futurista,
catalogo della mostra, Ed. Rotary Club, Voghera 2002,
riprodotto

Stima: € 15.000/18.000
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32

32
Mauro Reggiani
Nonantola, Modena 1897 – Milano 1980

Composizione astratta
tecnica mista su carta, cm 45x56. 
Firmato in basso a destra: M. Reggiani

Stima: € 7.000/10.000
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33

33
Mario Radice
Como 1898 - 1987

Composizione Q.F.1 – 1934
pastello su carta applicata su tela, cm 42x32. Firmato in basso a
sinistra: Radice. Iscritto e dedicato al retro: Mario Radice Como, 
Comp. Q.F.1, 1934 (pastello); Ad Aldo Siaracuni con stima, Mario Radice

Autentica su fotografia firmata dall’artista in data: Como, 26 gennaio 1979

Stima: € 10.000/15.000
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34

34
Gerardo Dottori
Perugia 1884 - 1977

Rivoluzione fascista – 1925
pastello su cartoncino, cm 42,5x34. 
Firmato in basso a sinistra: Dottori

Provenienza: 
Milano, Galleria Arte Centro (etichetta e timbro al retro)

Stima: € 12.000/15.000
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35

35
Leonardo Dudreville
Venezia 1885 – Griffa, Novara 1975

Nudo futurista – 1926
pastello su cartone, cm27x37,4. Iscritto al retro: Monza
10/4/1996 Opera autentica del pittore Leonardo
Dudreville, Mapelli Camillo; Autentica del figlio Piero
Dudreville al retro del quadro, Mapelli Camillo. 

Provenienza: 
Galleria d’Arte Antologia (etichetta al retro); 

Esposizioni: 
Busto Arsizio, Museo delle Arti, Palazzo Bandera,
Omaggio a Leonardo Dudreville, 26 ottobre 1996 – 31
gennaio 1997 (etichetta al retro)
Torino, Artissima-Fiera d’Arte Moderna e
Contemporanea, Mostra in mostra, Viaggio atipico
nell’arte del nostro secolo-Dal Futurismo al Novecento,
1996 (etichetta al retro)

Autentica su fotografia firmata da Camillo Mapelli in
data: Monza, 1 settembre 1996

Stima: € 15.000/18.000
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36 37

38

36
Gerardo Dottori
Perugia 1884 - 1977

Ritratto di Ruggero Vasari – 1926
carboncino su carta applicata su tela, cm 31x21.
Firmato in basso a destra: Dottori

Provenienza: 
Modena, Galleria Fonte D’Abisso (etichetta e timbro al
retro)

Autentica su fotografia rilasciata dalla Galleria Fonte
d’Abisso e firmata da Annamaria Gambuzzi

Stima: € 4.000/6.000

37
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Ritratto n. 25 – 1926
carboncino su carta, cm 42,8x34. Firmato e datato in
basso a destra: Prampolini 26

Provenienza: 
Modena, Galleria Fonte D’Abisso (etichetta e timbro al
retro)
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39

Esposizioni: 
Modena, Galleria Fonte D’Abisso, Prampolini
1913-1956, 7 dicembre 1985 – 28 febbraio 1986

Bibliografia: 
A.Bonito Oliva, Prampolini 1913-1956, catalogo
della mostra, Ed. Galleria Fonte d’Abisso,
Modena 1985, p. 76 riprodotto

Stima: € 4.000/5.000

38
Tullio Crali
Igalo, Dalmazia 1910 – Milano 2000

Futurismo urbano – 1938
matita su carta, cm 28x20,2. Firmato e datato in
basso a destra: Crali ’38. Iscritto in basso a
sinistra: Dalla camera. Al retro timbro: Dottori
Futurista

Provenienza: 
Milano, Galleria Arte Centro (etichetta e timbro
al retro)
Milano, Galleria Fonte D’Abisso (etichetta e
timbro al retro)

Stima: € 3.000/5.000

39
Gerardo Dottori
Perugia 1884 - 1977

Paesaggio totale - 1968
idromatita su carta, cm 40x30. Firmato e datato
in basso a destra: Dottori 968

Provenienza: 
Roma, Galleria edieuropa Quiarte
contemporanea (etichetta al retro)
Roma, Galleria editalia Quiarte contemporanea
(etichetta al retro)
Reggio Emilia, Galleria La Scaletta (etichetta al
retro)

Esposizioni: 
Perugia, Palazzo dei Priori, Famiglia Perugina,
Mostra antologica di Gerardo Dottori, 21 – 30
settembre 1968 (etichetta al retro); 
Trieste, Sala Comunale d’Arte di Palazzo
Costanzi, XII Mostra Internazionale del Film di
Fantascienza, Mostra antologica di Gerardo
Dottori, 6 – 28 luglio 1974 (etichetta al retro); 
Milano, Internazionale d’Arte contemporanea,
Gerardo Dottori, 19 ottobre – 26 novembre 1994
(etichetta al retro). 

Stima: € 8.000/10.000
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40
Carlo Carrà
Quargnento, Alessandria 1881 – Milano 1966

Marina con veliero – 1927
olio su cartone telato, cm 32x39,5. Firmato e datato in
basso a destra: C. Carrà 27. Iscritto al retro: Copia
dell’autentica – Catalogo generale delle opere di
Carrà. Titolo: Marina con veliero 1927, n° catalogo
35/27. Firmato: Massimo Carrà

Provenienza: 
Firenze, collezione R. Amati
Torino, Galleria Gissi (etichetta e timbro al retro)
Milano, Galleria d’Arte Bonaparte (timbro al retro)
Milano, Club d’Arte S. Erasmo (timbro ed etichetta al
retro)

Esposizioni: 
Torino, Galleria Gissi, Antologia Maestri
Contemporanei, febbraio 1978 (etichetta al retro)

Bibliografia: 
M. Carrà, Carrà – Tutta l’opera pittorica, volume I 1900-
1930, Ed. Dell’Annunciata in coedizione Ed. Della
Conchiglia, Milano 1967, n. 35/27, p. 488 riprodotto

“Sebbene la realizzazione mi fosse faticosa, fui presto
persuaso di aver trovato gli incanti e le magie di un
paesaggio che confaceva al mio intimo sentimento
[…]. In tal modo l’orgogliosa intelligenza non operava
più sopravvalutandosi, ma si accordava col vivente
esempio delle cose. Anche l’esecuzione veniva così
spontaneamente condotta alla ragione costruttiva, la
quale a sua volta si accorda alle sensazioni che
trovano luce e proprietà in un ordine plastico che io
definisco scopo supremo della mia fatica”. In questo
modo Carlo Carrà commenta il suo equilibrio creativo,
recuperato negli anni trascorsi in Versilia, di cui l’opera
qui presentata condivide le atmosfere. La costruzione
del quadro si avvia senza dubbio da una constatazione
e contemplazione del vero, ma su questo interviene
una dimensione epica ed anche fantasmatica. In
questo modo, il veliero, tematica più volte interpretata
dall’artista, arriva a sublimarsi in oggetto del sogno,
suscitando la riflessione su un passo letterario

dell’artista, per il quale “la pittura deve cogliere quel
rapporto che comprende il bisogno
dell’immedesimazione con le cose e il bisogno
d’astrazione. Sotto questo duplice stimolo il pittore
potenzia la sua capacità di sottrarre le cose alle
contingenze, purificandole e conferendo loro un valore
assoluto”. Nel nostro caso l’immagine si sfuma in una
declinazione meravigliosamente evocativa, data
soprattutto dalla presenza di ampie velature che
creano trasparenti riflessi sull’acqua. L’orizzonte si
rischiara, e pone in controluce l’imbarcazione dalle
vele ampie e plastiche. Chiaramente la tematica
sottende un significato simbolico per il quale la nave è
traslato di sicurezza, e sintetizza l’idea di viaggio,
richiamante quella della vita. Carrà, dunque, fa di
questo veliero e di tale quadro, un’implicita metafora.

Stima: € 70.000/80.000
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41

41
Tato 
Bologna 1896 – Roma 1974

Dinamica di paesaggio  – 1928
olio su compensato, cm 51,5x60,5. Firmato in
basso a destra: Tato

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

Esposizioni: 
Roma, Rassegna di arti figurative di Roma e del
Lazio, novembre 1958; 
Catania, Galleria d’Arte Moderna, Futuristi e
Aeropittori a Catania, 29 marzo – 1 maggio 1996. 

Bibliografia: 
S. Ventura, L’aeropittore futurista Tato e le vere
origini del Manifesto dell’Aeropittura,
presentazione di E. Crispolti, Roma 1991, p. 5
riprodotto
S. Ventura, A. M. Ruta, Futuristi e Aeropittori a
Catania, catalogo della mostra, Ed. Publinews,
Catania 1996, p. 95 riprodotto. 

Stima: € 12.000/15.000
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42

42
Bruno Cassinari
Piacenza 1912 – Milano 1992

Natura morta – 1961
olio su tela, cm 79x79. 
Firmato e datato in basso a destra: Cassinari 61. 
Firmato, datato e titolato al retro: Cassinari 61 “Natura Morta”.
Timbro al retro con il numero 10/3273/62

Stima: € 18.000/20.000

001-089 Asta 33 ok  14-11-2006  14:29  Pagina 41



42 Arte Moderna e Contemporanea

43

43
Enrico Allimandi
Revigliasco, Torino 1906 – Torino 1984

Elementi di nudo e ambiente – 1931 circa
olio su tela, cm 40x46. Firmato in basso a destra:
Allimandi

Provenienza: 
Torino, Galleria d’Arte “La Bussola” (etichetta al retro)
Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna, Secondo
Futurismo torinese

Bibliografia: 
L. Beatrice, Enrico Allimandi, introduzione di E. Crisoliti,
Stamperia Artistica Nazionale, Torino 1992, n. 13
riprodotto

Stima: € 4.000/5.000
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44

44
André Masson
Balagny 1896 – Parigi 1987

Jeune Fille Jovante – 1944
china e tempera su carta, cm 76x55. 
Firmato in basso a destra: André Masson

Provenienza: 
Roma, Studio Due Ci Arte Moderna (etichetta al retro)

Stima: € 12.000/15.000
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45

45
Lucio Fontana
Rosario di Santa Fé 1899 – Comabbio, Varese 1968

Nudo femminile – 1946
penna su carta, cm 31,1x25,6. 
Firmato e datato in basso a desta: Fontana 46

Opera registrata presso l’Archivio della Fondazione
Lucio Fontana con il numero 2891/5

Stima: € 5.000/6.000
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46

46
Giacomo Manzù
Bergamo 1908 – Ardea, Roma 1991

Nudo di schiena – 1966
china acquerellata su carta, cm 41x29,3. 
Firmato e datato in basso a destra: Manzù, 8.1.66

Opera registrata presso l’Archivio Manzù con il numero
4.03.2002

Stima: € 8.000/10.000
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47

48

47
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912 – Roma 1987

Nudi
china e tempera su carta, cm 42x55,8.
Firmato in basso a destra: Guttuso

Bibliografia: 
Il disegno italiano n. 2-Acquarelli,
disegni, gouaches e tempere, Galleria La
Scaletta, Reggio Emilia 1982, p. 70, n. 160

Autentica su fotografia firmata
dall’artista, con timbro a secco
Bottega d’Arte Contemporanea La
Scaletta

Stima: € 8.000/10.000

48
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912 – Roma 1987

L’angelo azzurro
acquarello su carta, cm 50x70. Firmato
in basso a destra: Guttuso

Autentica su fotografia firmata
dall’artista. 

Stima: € 6.000/8.000
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49

49
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912 – Roma 1987

Figura femminile seduta
china e tocchi di tempera bianca su carta, cm 35,4x49,8.
Firmato in basso al centro: Guttuso

Opera registrata presso l’Archivio Guttuso

Stima: € 4.500/5.500
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50

51

50
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912 – Roma 1987

Nudo femminile – 1939
acquarello su carta, cm 32x21. Firmato e
datato in basso a destra: Guttuso ‘39

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

Opera registrata presso l’Archivio Guttuso

Stima: € 5.500/6.500

51
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912 – Roma 1987

Polli appesi
carboncino su carta, cm 73x51. Firmato in
basso a destra: Guttuso

Opera registrata presso l’Archivio Guttuso

Stima: € 3.500/4.500
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52
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912 – Roma 1987

Figura sdraiata – anni ‘50
tempera su carta applicata su tela, cm 37x50. Firmato
in basso a destra: Guttuso

Opera registrata presso l’Archivio Guttuso

Stima: € 7.500/8.500
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53 54

54
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912 – Roma 1987

Ritratto di Marat – anni ‘60
china su carta, cm 48x34,4. Firmato in basso a
destra: Guttuso

Opera registrata presso l’Archivio Guttuso

Stima: € 5.500/6.500

53
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912 – Roma 1987

Bozzetto per monumento – 1965
matita, china e tempera su carta applicata su
tela, cm 50x40. Firmato e datato in basso a
destra: Guttuso 65

Opera registrata presso l’Archivio Guttuso

Stima: € 8.000/10.000
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55

55
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912 – Roma 1987

Bozzetto per la Battaglia di Ponte dell’Ammiraglio – 1950 circa
china, matita, acquarello su cartoncino applicato su tela,
cm 42x24. Firmato in basso a destra: Guttuso

Opera registrata presso l’Archivio Guttuso

Stima: € 6.500/7.500
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56

56
George Grosz
Berlino 1893 - 1959

Dolore – 1934
matita su carta, cm 59,3x46

Esposizioni: 
Milano, Galleria Arte Centro, Gorge Grosz 1912-1950,
febbraio – marzo 1999

Bibliografia: 
Gorge Grosz 1912-1950, catalogo della mostra, Galleria
Arte Centro, Milano 1999, riprodotto

Opera registrata presso l’Archivio Grosz con il 
numero 6/56/7

Stima: € 7.000/9.000
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57

57
George Grosz
Berlino 1893 - 1959

Uomo – 1939
matita su carta, cm 57x44,5. Firmato e datato a lato
verso il basso a destra: Grosz 1939

Esposizioni: 
Milano, Galleria Arte Centro, Gorge Grosz 1912-1950,
febbraio – marzo 1999

Bibliografia: 
Gorge Grosz 1912-1950, catalogo della mostra, Galleria
Arte Centro, Milano 1999, riprodotto

Opera registrata presso l’Archivio Grosz con il 
numero 4/230/6

Stima: € 7.000/9.000
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58

59

60
Alberto Martini
Oderzo, Treviso 1908 – Milano 1975

Astrazioni per ‘Amleto’ di William Shakespeare –
Hamlet, Finale Atto II- 1910
china su cartoncino, 36x25. Firmato e datato al centro
sulla sinistra: Alberto Martini 1910. Titolato in basso al
centro: Hamlet Finale Atto II

Esposizioni: 
Bruxelles, Salon de l’Estampe, La bella straniera:
disegni per Poe, Shakespeare, Mallarmé, dal 6 gennaio
1919; 
Roma, Palazzo delle Esposizioni, Mostra della Società
Amatori e Cultori di Belle Arti, La bella straniera:
disegni per Poe, Shakespeare, Mallarmé, dal 5 marzo
1910; 
Venezia, Nona Esposizione Internazionale d’Arte della
Città di Venezia, 22 aprile – 31 ottobre 1910, saletta 16-
Internazionale-Bianco e Nero; 
Londra, Gallery of Goupil & C., Pen drawings by Alberto
Martini, marzo 1914; 
Milano, Galleria Pesaro, Mostra individuale di Alberto
Martini, gennaio 1919; 
Milano, Galleria Pesaro, Mostra individuale di Hans St.
Lerche, Alberto Martini, Mario Cavaglieri, gennaio 1920; 
Roma, Palazzo delle Esposizioni, VII Quadriennale
Nazionale d’Arte di Roma, novembre 1955 – aprile 1956,
sala 38-Bianco e Nero; 
Oderzo, Palazzo Saccomani, Mostra di disegni,
incisioni, pastelli e dipinti di Alberto Martini, 30
settembre – 5 novembre 1967; 
Milano, Alberto Martini: mostra antologica, dicembre
1985 – gennaio 1986; 
Treviso, Alberto Martini: mostra antologica, febbraio –
marzo 1986. 

58
Eugene Berman
San Pietroburgo 1899 – Roma 1972

Porta – prospettiva monumentale – 1925
china su carta, cm 30x22. Siglato e datato in
basso al centro: E.B. July 25. Titolato in
basso: porta prospettiva monumentale. 

Stima: € 1.000/1.200

59
Eugene Berman
San Pietroburgo 1899 – Roma 1972

Gruppo di quattro disegni
matita su carta, cm 12x19

Stima: € 600/800
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60

Bibliografia: 
Nona Esposizione Internazionale d’Arte della Città di
Venezia, catalogo della mostra, Venezia 1910, n. 15; 
V. Pica, Alberto Martini, in Gli artisti contemporanei, Ed.
Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo 1912, p. 15 e
tav.; 
Pen drawings by Alberto Martini, catalogo della
mostra, Gallery of Goupil & C., Londra 1914, p. 12, n. 77-
87; 
Current Art Notes – The Black Frame Club Pen
Drawings by Alberto Martini, in “The Connoisseur – A
magazine for collectors”, London, maggio 1914, vol.
XXXIX, n. 153, p. 43; 
V. Pica, Alberto Martini pastellista e litografo, in
“Emporium”, Bergamo, aprile 1915, vol. XLI, n. 244, pp.
259-272 e tavv.; 
V. Pica, Un illustrador italiano: Alberto Martini, in
“Museum-Revista mensual de arte español antiguo y
moderno y de la vida artistica contemporanea”,
Barcellona, luglio 1917, vol. V, n. 6, p. 212, tavv. pp. 204-
214; 
V. Pica, Alberto Martini pastellista e litografo, in
Attraverso gli Albi e le Cartelle, Bergamo s.d. [1918-
1919], serie III, cap. XXV, p. 237; 
Mostra individuale di Alberto Martini, catalogo della
mostra, Milano 1919, p. 13, 22, n. 129; 
Mostra individuale di Hans St. Lerche, Alberto Martini,
Mario Cavaglieri, catalogo della mostra, Milano 1920, p.
20, nn. 406-416 e tav.;
Note e notizie d’arte: Alberto Martini, in “Il Popolo
d’Italia”, Milano 1 dicembre 1934; 
M. Milani, Alberto Martini, Ed. Sadel, Milano 1944; 
G. Balbi, Un mago del bianco e nero – Alberto Martini,
Editoriale Italiana, Milano 1945, p. 17; 
M. Fenini, Alberto Martini o il senso dell’occulto, in
“Quaderni del 2000”, Milano, 31 dicembre 1950, p. 30; 
R. Carrieri, Pittura scultura d’avanguardia in Italia
(1890-1950), dizioni della Conchiglia, Milano 1950, p.
241; 
Eughenes, Per un ritorno alla spiritualità dell’arte –
Vogliamo la pittura e le arti tutte sulla via del pensiero,
in “Quaderni del 2000”, Milano, luglio 1955, p. 33; 
VII Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, catalogo
della mostra, Venezia 1955, p. 137, n. 31; 
U. Apollonio, Introduzione, in Alberto Martini, Galleria
San Fedele, catalogo della mostra, Artigraf, Milano
1961; 
A. Pica, Introduzione, in Alberto Martini, catalogo della
mostra, Grafic Olimpia, Milano 1964; 
G. Marchiori, Mostra di disegni, incisioni, pastelli e
dipinti di Alberto Martini, catalogo della mostra,
Tipografia Commerciale, Venezia 1967, pp. 29, 31, n. 57; 
G. Marchiori, A. Benvenuti, Arte fantastica di Alberto

Martini, Preganziol (Treviso) 1978, pp. 9, 37, 100, tavv.
104-105; 
Alberto Martini Simbolista: 1899-1921, catalogo della
mostra, a cura di M. Lorandi, Emporium Floreale,
Milano 1978; 
M. Lorandi, Alberto Martini: mostra antologica,
catalogo della mostra, Ed. Electa, Milano 1985, n. 181,
p. 176, p. 178 riprodotto. 

Stima: € 6.000/8.000
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61
Ferruccio Ferrazzi
Roma 1891 – 1978

Fanciulli al fiume - 1909
olio su tela, cm 120x120. Firmato e datato in basso al
centro: Ferrazzi 1909. Iscritto al retro sulla tela:
Ferruccio Ferrazzi Roma 1909 aetatis sui 18. 

Provenienza: 
Milano, collezione del pittore Pietro Gaudenzi (dal
1919)
Roma, Galleria Giosi (dal 1921 al 1924)
Chicago, collezione Pressman (fino al 1934)
Lescoux (USA), collezione Salli Gordon (fino al 1974)
Roma, collezione Ferruccio Ferrazzi
Roma, collezione eredi dell’autore

Esposizioni: 
Roma, Accademia di Belle Arti, Mostra per il concorso
al Pensionato Artistico Nazionale, dicembre 1909; 
Roma, Galleria Giosi, esposto in permanenza dal 1921
al 1924; 
Chicago, Esposizione di Pittura Italiana dell’800,
maggio – novembre 1934, n. 114 (etichetta al retro
sulla tela); 
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, sala
personale, esposto per gentile concessione
dell’autore dal 1976 al 1986; 

Bibliografia: 
M. Lago, Il pensionato artistico. La mostra per il
concorso, in “La Tribuna”, Roma, 13 dicembre 1909; 
T. Fiori, F. Bellonzi, Archivi del Divisionismo, Officina
Edizioni, Roma 1968, voll. II, n. 4, p. 209, n. XXIII.4; 
C. L. Raghianti, J. Recupero, N. Cerroni Ferrazzi,
Ferruccio Ferrazzi, Officina Edizioni, Roma 1974, n. 11,
p. 79; 
M. Quesada, Cronologia, in Ferruccio Ferrazzi dal 1916
al 1946, catalogo della mostra, Ed. De Luca, Roma
1989, p. 92. 

L’opera datata 1909 appartiene agli esordi di Ferruccio
Ferrazzi che, dopo aver esposto nel 1907 e nel 1909 alla
Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti di Roma,
nel mese di dicembre del 1909 tenta il Pensionato
Artistico Nazionale, un concorso prestigioso a tema, al

quale concorrevano Armando Spadini, risultato
vincitore, Amedeo Bocchi, Camarca, Carosi, Silvestri,
Ornati, Garaffa e Bianchi. L’artista decide, dunque, a
soli 18 anni, di presentare al concorso un grande e
importante dipinto: Fanciulli al fiume. Per realizzare il
dipinto il giovane Ferrazzi esegue numerosi studi
preparatori sulle rive del Tevere. Il dipinto
caratterizzato da una mirabile tecnica pittorica e da
suggestioni simboliste di matrice mitteleuropea, alle
quali era stato introdotto dal pittore Max Roeder, vince
soltanto il secondo premio, e il pittore furibondo,
colpisce la tela al centro a sinistra. Poi la ricuce
personalmente e la lascia così, straordinario
documento dei suoi esordi giovanili. 
La partecipazione a questo concorso comunque gli
vale come titolo di ammissione alla Esposizione
Internazionale Biennale d’Arte di Venezia del 1910,
dove per la prima volta viene allestita la Sala della
Gioventù, destinata ad accogliere le opere di artisti
italiani di età inferiore ai trenta anni. 
La storia collezionistica del dipinto è facilmente
ricostruibile grazie ad un foglio autografo scritto dal
pittore, datato 29 novembre 1976, e incollato sulla
cornice dopo il riacquisto del quadro nel 1976. 
Venduto a Milano nel 1919 al pittore Pietro Gaudenzi
assieme ad altre sei composizioni per il prezzo
complessivo di £ 2.000, il dipinto torna a Roma dal 1921
al 1924 presso la galleria Giosi. Viene poi venduto in
America al prestigioso collezionista Pressman di
Chicago, e viene lì esposto nel 1934 alla Esposizione di
pittura italiana dell’’800, con il n. 114 e il titolo Fanciulli
al sole, come riporta il cartellino sul retro della tela. Il
dipinto viene poi riacquistato dal pittore il 20 novembre
1976 da Salli Gordon, Lescoux, U.S.A.
Una fonte documentale di assoluto interesse è una
fotografia del 1977, scattata dal pittore Sergio Ceccotti,
che ritrae Ferruccio Ferrazzi nello studio a colloquio
con la giornalista Clotilde Paternostro, orgoglioso e
sereno davanti al copolavoro giovanile da poco
riacquistato. 

Stima: € 80.000/100.000
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62

62
Giacomo Balla
Torino 1871 - Roma 1958

Via Appia Antica – 1948 circa
olio su tavola, cm 14,5x38,5

Provenienza: 
Roma, collezione Quattrini (etichetta al retro)
Roma, Studio San Giacomo (iscritto al retro)

Stima: € 12.000/15.000
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63

63
Guido Tallone
Bergamo 1894 – Alpignano, Torino 1967

San Zaccaria a Venezia – 1947 circa
olio su tela, cm 93x71. 
Firmato in basso a destra: G. Tallone

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Stima: € 8.000/10.000
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64
Massimo Campigli
Berlino 1895 – Saint-Tropèz 1971

Cariatide – 1965
olio su carta applicata su tela, cm 54x44. Firmato e
datato in basso a destra: Campigli 65

Provenienza: 
Collezione Desjobert Edmond
Parigi, Galleria A. C. Mazo
Firenze, collezione Verrando 
Milano, Galleria d’Arte “Il Mappamondo” (etichetta e
timbro al retro sulla tela)
Milano, Galleria Bonaparte (timbri al retro sulla tela e
sul telaio)

Autentica su fotografia firmata da Massimo Campigli in
data: Saint Tropez, 20 novembre 1990

Opera registrata presso l’Archivio della Galleria
Bonaparte di Milano con il numero 91

Stima: € 60.000/80.000
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65
Giacomo Manzù
Bergamo 1908 – Ardea, Roma 1991

Figura femminile – 1940 circa
cera, altezza cm 52. Esemplare unico

Provenienza: 
Roma, collezione Maria Lavinia Guarino

Nel 1938 Giacomo Manzù compie un cruciale viaggio a
Parigi con Aligi Sassu, dove visse praticamente nei
musei e per mercatini. Qui, a Parigi, Manzù riscopre
l’opera di Medardo Rosso. È singolare che Parigi serva
a Manzù per rivedere l’opera di Rosso. Ma
probabilmente ha ragione lui quando sostiene: «Maillol,
Rodin, Medardo? Erano solo passaggi, non hanno
avuto una reale importanza. Quanto a Medardo, lo
stimavo molto, perché pensavo che avesse fatto quello
che occorreva a me. Ma io volevo riprodurre la vita, le
cose davanti ai miei occhi, per questo ho fatto i
cardinali. Non parlo di creare, ma solo di imitare. Fin da
bambino, per me era tutto buono quello che riguardava
l’imitazione. Io vengo dal puro mestiere, l’invenzione la
lascio agli altri». 
L’opera appartiene ad un gruppo di sculture, cere
soprattutto, criticate da certa stampa perché troppo
inclini al romanticismo, a una disposizione
sentimentale che si colora di malinconia e delicata
sensualità. L’opera qui presentata si colloca a metà
strada tra Medardo e Rodin, quasi di profilo, lo chignon
nei capelli, particolare ricorrente nelle sculture di
Manzù, il modellato severo, la superficie vibrante, la
luce cade e muove le forme fino a farne parte. 

Certificato di archiviazione su fotografia recante il
numero 21/2003 rilasciato dall’Archivio Manzù e firmato
da Inge Manzù in data: Ardea, 30 maggio 2003

Stima € 65.000/75.000
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66
Pierre-Auguste Renoir
Limoges 1841 – Cagnes-sur-Mer 1919

Bord de mer – 1900
olio su tela, cm 24x41. Firmato in basso a sinistra:
Renoir

Intorno al 1900, Renoir realizzò un numero
impressionante di quadri su paesaggi del Sud,
suddivisibili in due distinte categorie: una raggruppa
tele che misurano dai 40 ai 50 cm per 50 o 60 cm; l’altra,
delle tele più piccole dai 20 ai 30 cm per 30 o 40 cm.
Mentre le prime sono in gran parte localizzabili, le
seconde, che non sono mai schizzi di opere di maggior
formato, restano invece il più delle volte prive di
qualsiasi riferimento che consenta una precisa
identificazione topografica. L’opera qui presentata
rientra perfettamente in questa seconda serie, anche
per il fatto che non ha alcun titolo che lo ponga in
relazione con uno dei numerosi luoghi vicino a Les
Collettes, visitati e dipinti da Renoir. In tutte le sue tele
la vegetazione è il personaggio principale e spesso
unico. 
È possibile suddividere i paesaggi in altre due distinte
categorie: una che privilegia la visione panoramica,
l’altra che si presenta secondo la grande tradizione
del paesaggio francese del Settecento, come una
scena teatrale: due boschetti d’alberi piantati ai due
lati della tela come sipario ad esempio, o, come nel
nostro dipinto, due dune sabbiose fanno da quinte
sceniche alla composizione. 
La formula di Monet: «una tavolozza di diamanti e
pietre preziose» si addice benissimo ai colori raffinati,
racchiusi in una tela di formato pur così modesto. In
particolare il primo piano rivela un’eccezionale
ricchezza di tonalità applicate con lunghe pennellate,
con cui il pittore ha deliberatamente sottolineato
l’individualità giustapponendole: i viola, i rosa, i
marrone e i gialli si affiancano senza urtarsi a formare
quasi un proscenio, al di sopra del quale il tocco si fa
più leggero e vaporoso. 

L’opera sarà pubblicata nel IV tomo del Catalogue
raisonnè de l’oeuvre peint de Renoir, Ed. Duraud-Ruel,
Losanna

Autentica su fotografia di François Daulte, in data:
Losanna 12 gennaio 1982

Stima: € 220.000/280.000
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67
Arturo Martini
Treviso 1889 – Milano 1947

La processione degli ossessi – 1934
bronzo, cm 52x40x8 (esemplare unico, fusione
originale)

Esposizioni: 
Milano, Palazzo dell’Arte, V Esposizione Triennale delle
Arti Decorative e Industriali Moderne e
dell’Architettura Moderna, 1933
Treviso, Palazzo Scotti, IX Mostra Trevigiana d’Arte,
1933, sala 2, n. 9
Milano, Biennale Internazionale d’Arte
Contemporanea, 1985
Aosta, Centro Saint Bénin, Arturo Martin. Il gesto e
l’anima, 7 luglio – 1 ottobre 1989
Milano, Galleria Gian Ferrari, Arturo Martini, 
24 febbraio – 22 aprile 2005

Bibliografia: 
G. Perocco, Arturo Martini. Catalogo delle sculture e
delle ceramiche, Ed. Neri Pozza, Treviso 1966, n. 261,
fig. 220 (terracotta)
Catalogo Bolaffi della Scultura italiana, Ed. Mondadori,
Milano 1979, p. 150
Arturo Martini. Il gesto e l’anima, catalogo della
mostra, a cura di M. De Micheli, C. Gian Ferrari, 
Ed. Electa, Milano 1989, p. 182-183 riprodotto; 
G. Vinello, N. Stringa, C. Gian Ferrari, Arturo Martini.
Catalogo ragionato delle sculture, Ed. Neri Pozza,
Vicenza 1998, p. 243, tav. 362 (illustrato l’esemplare in
terra refrattaria);  
Arturo Martini, catalogo della mostra, a cura di C. Gian
Ferrari, Ed. Charta, Milano 2005, p. 35 riprodotto. 

Autentica su fotografia rilasciata dall’Associazione
Amici di Arturo Martini per la catalogazione generale
dell’opera dello scultore e firmata dal segretario,
Claudia Gian Ferrari in data: Milano, 3 maggio 1985

Stima: € 20.000/25.000
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68
Filippo De Pisis
Ferrara 1896 – Milano 1956

Natura morta – 1930
olio su carta applicata su tela, cm 50x70. Firmato e
datato in basso a destra: A L’Italiano de Pisis 30

Provenienza: 
Milano, Galleria Il Milione (timbro al retro sul telaio)

Bibliografia: 
G. Briganti, De Pisis – catalogo generale, tomo primo,
Ed. Electa, Milano 1991, n. 1930-16, p. 224 riprodotto

Tra la fine del 1929 e l’inizio del 1930 Filippo de Pisis
trasferisce la propria abitazione e lo studio a Parigi, al
n. 7 di rue Servandoni, nei pressi di Saint-Sulpice. 
Nella nuova casa, dove abiterà fino al rientro in Italia
nel 1939, lavora intensamente ricevendo le visite dei
suoi amici, tra i quali Palazzeschi e Moretti.
Probabilmente l’opera qui presentata, firmata e datata
in basso a destra: A “L’Italiano” de Pisis 30, ad
attestare il suo profondo legame con l’Italia benché
lontano, fu dipinto nella casa di rue Servandoni,
ricordata così dal fratello di de Pisis, Pietro, nel 1957:
“Alla fine della lunga ascensione ci si trovava in due o
tre stanzucce, pressoché uguali a ogni altra che gli ho
visto abitare: piene di fiori, quadri, oggetti strani, mobili
curiosi, del genere che preferiva e disposti nel suo
modo particolare…”. L’opera qui presentata mostra
alcune cose care al pittore: una penna di uccello, un
bicchiere, una scatola di fiammiferi, un’altra scatola
con una penna all’interno e un grappolo d’uva. Poche
ma efficaci notazioni suggeriscono un’atmosfera calda
e disordinata, un interno parigino simile a quelli già
abitati dal pittore a Ferrara e a Roma. 
“Il rapporto con l’ambiente – scriveva Marchiori nello
studio sull’artista del 1963 – era la condizione prima e
necessaria al poeta, che sapeva vivere con
naturalezza tra le cose scelte a rappresentare
simbolicamente il gusto un po’ morboso per i relitti e
per le anticaglie di un museo abbandonato. Ma la
fantasia del pittore trasformava tutto in sostanza vitale,
costruendo coi più umili pretesti visivi gli elementi di
un organismo ricco e brillante di luci, di penombre, di
mezze tinte, di toni inattesi”. 

Stima: € 60.000/80.000
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69
Constant Permeke
Anversa 1886 – Jabbeke 1959

Nudo femminile
olio su tavola, cm 40x60. 
Firmato in basso a destra: Permeke

Provenienza: 
Roma, Galleria d’Arte L’Attico (etichetta e timbro al retro)

Stima: € 20.000/25.000
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70 71

70
Ardengo Soffici
Rignano sull’Arno 1879 – Forte dei Marmi 1964

Bruma autunnale – 1943
olio su masonite, cm 20,8x14,8. Firmato e datato in
basso a sinistra: Soffici 43

Provenienza: 
Firenze, Galleria Michelangiolo (etichetta la retro)

Esposizioni: 
Firenze, Galleria Michelangiolo, 18 febbraio – 
3 marzo 1943 (etichetta la retro)

Autentica su fotografia firmata da Luigi Cavallo in
data: Milano, 20 maggio 1993

Stima: € 18.000/22.000

71
Mario Tozzi
Fossombrone 1895 – Saint Jean-du-Gard 1979

Rose - 1919
olio su faesite, cm 31,5x21,5. Firmato in basso a destra:
Tozzi

Opera registrata presso l’Archivio Tozzi con il numero
di catalogo 1992 in data: Foiano, 27 febbraio 2003

Stima: € 16.000/18.000
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72

73

72
Piero Marussig
Trieste 1879 – Pavia 1937

Paesaggio - 1919
olio su cartone, cm 17x25,2. Firmato in
basso a destra: P. Marussig

Autentica su fotografia firmata da 
Claudia Gian Ferrari in data: Milano, 
14 febbraio 2006

Stima: € 4.000/5.000

73
Raffaele De Grada
Milano 1885 – 1957

Natura morta con uva - 1937
olio su tela, cm 34x41. Firmato in basso a
destra: R. de Grada

Provenienza: 
Milano, collezione Magda De Grada
Milano, Galleria Carini (etichetta e timbri al
retro sulla tela)
Milano, Galleria d’Arte Vinciana (timbro al
retro sul telaio)

Esposizioni: 
Milano, Museo della Permanente, 
Raffaele De Grada: 1885-1957, 27 gennaio –
23 febbraio 1997

Bibliografia: 
Raffaele De Grada, catalogo della mostra,
Ed. Electa, Milano 1997, n. 61, p. 81

Stima: € 5.000/6.000
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74
Giuseppe Zigaina
Cervignano del Friuli, Udine 1924

Paesaggio – 1955
olio su tela, cm 53x78. 
Firmato e datato in basso a sinistra: Zigaina 55

Stima: € 20.000/25.000
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75
Renato Guttuso
Bagheria, Palermo 1912 – Roma 1987

Le due amiche – 1940
olio su tela, cm 61x94. Firmato in basso a destra: Guttuso

Provenienza: 
Roma, Galleria Zanini
Milano, collezione privata

Esposizioni: 
Roma, Ottava Quadriennale d’Arte di Roma: 1959-1960,
Sguardo alla giovane scuola romana dal 1930 al 1945,
dicembre 1959 – aprile 1960 (etichetta al retro sul telaio)
Taranto, Galleria dell’E.P.T., Trenta pittori
contemporanei, 16 febbraio – 10 marzo 1957
Venezia, Palazzo Grassi, 1982
Genova, Villa Croce, Guttuso a Genova nel nome della
Ragione, ottobre – novembre 1985 (etichetta al retro)
Catania, Galleria d’Arte Moderna “Le Ciminiere”, aprile
– maggio 2001 (etichetta al retro)

Bibliografia: 
Sguardo alla giovane scuola romana dal 1930 al 1945,
catalogo della mostra tenuta nell’ambito dell’Ottava
Quadriennale d’Arte di Roma: 1959-1960, Ed. De Luca,
Roma 1959; 
G. Castelfranco, D. Durbè, La scuola romana dal il 1930
e il 1945, Ed. De Luca, Roma 1960, n. 56, tav. LVII; 
“Domus”, n. 365, Milano, aprile 1960, p. 48 riprodotto; 
D. Morosini, Renato Guttuso, Roma 1960, riprodotto; 
A. Moravia, F. Grasso, La vita e l’opera di Guttuso, 
Ed. Il punto, Palermo 1962, p. 53 riprodotto; 
“Vie Nuove”, n. 31, Roma, 2 agosto 1970, p. 39
riprodotto (particolare); 
“Italiamondo”, n. 66, Roma, 1971, riprodotto; 
V. Pratolini, Le ragazze di San Frediano, 
Ed. Oscar Mondadori, Milano 1981, riprodotto in
copertina (particolare); 
Guttuso a Genova nel nome della Ragione, catalogo
della mostra, a cura di L. Caprile, Ed. Electa, Milano
1985, n. 7, p. 35 riprodotto. 
E. Crispolti, Catalogo ragionato generale dei dipinti di
Renato Guttuso, Ed. Giorgio Mondadori & Associati,
Milano 1983, vol. I, n. 40/24, p. 93 riprodotto. 

Una parte della fortuna di Renato Guttuso è legata ai
nudi di donna, prorompenti di sensualità e di gioia di
vivere, che così facilmente escono dalla penna, per
essere poi trasferiti in opere anche di grande impegno.
Se noi andiamo a vedere le figure femminili in genere,
e i nudi in particolare, del periodo preso in esame, vi
leggiamo talora un’indolente tristezza che mitiga il
piacere, come per un gioco da rimandare: quelle
fanciulle desiderabili sono trafitte dall’inquietudine. 
Ne Le due amiche la luce e la bellezza tradiscono un
loro naturale disegno: qui ci tramandano indolenza,
apatia, come per un contrasto tra lo sguardo e il
pensiero. «In altri nudi tuttavia la composizione è più
articolata […]. O come Le due amiche…, (un olio) più
sensualmente goduto nei corpi, più torniti, nel gioco
dei panni aggrovigliati, in rapporti cromatici meno
spinti e sparati» (E. Crispolti, 1983). 

Stima: € 150.000/180.000
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76
Giorgio De Chirico
Vólos 1888 – Roma 1978

Ettore e Andromaca - 1973
bronzo argentato, altezza cm 95, base cm 38,5x38,5.
Esemplare n. 6 di 9. 
Firmato sulla base a destra: Giorgio de Chirico. 
Punzone a secco della Fonderia Artistica Cavallari di Roma.

Provenienza: 
Finarte, Milano, asta 960, lotto 303

Bibliografia: 
Catalogo Nazionale Bolaffi della Scultura Italiana n. 5,
Torino 1981, riprodotto; 
G. dalla Chiesa, De Chirico scultore, Ed. Giorgio
Mondadori e Associati, Milano 1988, p. 100, p. 102
riprodotto. 

Ettore e Andromaca si ricollega al motivo creato da 
De Chirico a Ferrara nel 1917 e poi ripreso nella scultura
realizzata nel 1968 dalla Fonderia GI.BI.ESSE di Verona.
In questo caso l’opera, rispetto a quella del ’68, presenta
la variante della gonna applicata ad Andromaca. L’opera
fu eseguita dall’ottimo formatore Amerigo Zaurini. 

Stima: € 70.000/80.000
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77
Carlo Mattioli
Modena 1911 – Parma 1994

Le siepi – 1990
olio su tela, cm 150 x 130. Firmato, titolato e datato al
retro: Mattioli Le siepi 1990

Provenienza:
collezione privata.

1990: una nuova meditazione di Mattioli sull’albero,
tema importante per l’artista almeno fin dal 1969.
Ricordiamo i “primi”, adagiati su declivi di colline verdi
o nebbiose trasformatisi poi, nel corso degli anni
Settanta e Ottanta, in solitarie emblematiche presenze
su campi di grano, di papaveri o di lavanda.
Quindi ancora l’albero come immagine vibrante,
feconda, impastata di poca luce opaca che emerge a
fatica dal nero di un notturno. O rivisitazione tono su
tono, memoria delle sinopie degli affreschi del
Camposanto di Pisa.
In questa opera, Le siepi, ritorna come fantasma di sé,
si impone al centro del quadro quasi a misurare uno
spazio che nella realtà non esiste. 
Unico orizzonte concesso, ricordo leopardiano, una
sorta di sipario che è il profilo di una collina. Oltre non
è concesso di vedere.
“I quadri di Mattioli sono abitati dal Silenzio e
dall’Infinito…sono concepiti al limite del nulla, tagliati
in termini tali da suggerire che il visibile continua  ad
estendersi, a gloriarsi indifferente al di fuori di noi.”
(Cesare Garboli, 1981)

Anna Zaniboni Mattioli

Opera registrata presso l’Archivio Mattioli di Parma al
numero 1075 in data: 12 luglio 2005

Stima: € 35.000/40.000
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78

78
Xavier Bueno
Bidasoa, Spagna 1915 – Fiesole 1979

Figure - 1966
olio su tela, cm 90,5x71. 
Firmato in alto a sinistra: Xavier Bueno. 
Firmato, datato e titolato al retro: Xavier Bueno 1966 Figure

Stima: € 20.000/25.000
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79

79
Aligi Sassu
Milano 1912 – Palma di Maiorca 2000

La pioggia – 1954
olio su tela, cm 100x70. Firmato in basso a destra:
Sassu. Firmato, datato e titolato al retro: Aligi Sassu
1954, “La Pioggia”

Esposizioni: 
Venezia, XXVII Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte, 1954 (etichette al retro)

Bibliografia: 
XXVII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte,
catalogo della mostra, Venezia 1954, n. 226

Stima: € 40.000/50.000
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80
Gregorio Sciltian 
Rostov 1900 – Roma 1985

Natura morta 
olio su tela, cm 107x95. 
Firmato in basso a sinistra: G. Sciltian

Stima: € 30.000/35.000
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81

81
Aligi Sassu
Milano 1912 – Palma di Maiorca 2000

I due pastori – 1931
tempera su tela, cm 33X26,5. Firmato e datato in basso
a destra: Sassu 31. Iscritto al retro: Aligi Sassu, 1931, I
due pastori, Sassu. Opera rintelata nel 1970. Aligi
Sassu

Provenienza: 
Milano, Galleria D’Arte 32 (timbro sull’autentica)
Arezzo, Galleria Piero Della Francesca (timbro
sull’autentica)

Autentica su fotografia firmata da Aligi Sassu

Stima: € 12.000/15.000
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82

82
Mario Tozzi
Fossombrone 1895 – Saint Jean-du-Gard 1979

Senza titolo - 1971
olio su tela, cm 47x56. Firmato e datato in basso a
sinistra: Mario Tozzi 971

Provenienza: 
Fiuggi, Galleria d’Arte Balsamo Bruno (timbri al retro
sul telaio)

Stima: € 45.000/55.000
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83

84

83
Mauro Reggiani
Nonantola 1897 – Milano 1980

Composizione
penna su carta, cm 22x28. Firmato
in basso a sinistra: Mauro Reggiani

Stima: € 4.000/5.000

84
Aldo Galli
Como 1906 – Lugano 1981

Senza titolo – 1970/1975
matita su carta, cm 11x14. Firmato
in basso a destra: A. Galli

Bibliografia: 
Aldo Galli, catalogo della mostra, a
cura di Luigi Cavadini, Galleria Arte
Centro, Milano 2000, riprodotto

Stima: € 2.000/2.500
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85

86

85
Mario Radice
Como 1898 – 1987

R.S.M. – 1965
matita su carta, cm 15x20.
firmato in basso a sinistra:
Radice

Autentica su fotografia firmata
da Mario Radice 

Stima: € 1.500/2.000

86
Mario Radice
Como 1898 - 1987

Composizione TOR – 1965
matita su carta, cm 16x18,9.
Firmato in basso a sinistra: 
M. Radice

Autentica su fotografia firmata
da Mario Radice 

Stima: € 1.500/2.000

001-089 Asta 33 ok  14-11-2006  14:30  Pagina 89



90 Arte Moderna e Contemporanea

87

Provenienza: 
Parma, Galleria Centro Steccata (etichetta al retro)

L’opera sarà pubblicata sul catalogo ragionato
dell’opera di Carla Badiali curato da Luigi Cavadini

Stima: € 6.000/8.000

87
Carla Badiali
Novendrate, Como 1907 – Como 1992

Senza titolo – 1965
olio su cartone telato, cm 50x30. Iscritto al retro: Carla
Badiali 1965 per autentica

090-176 Asta 33 ok  11-11-2006  10:59  Pagina 90



91Arte Moderna e Contemporanea

88

88
Mauro Reggiani
Nonantola, Modena 1897 – Milano 1980

Composizione – 1952
olio su tela, cm 65x80. Firmato in basso a sinistra: M.
Reggiani. Timbri al retro. 

Provenienza: 
Milano, Galleria del Grattacielo

Bibliografia: 
G. Dorfles, Mauro Reggiani, Ed. EPI, 1952, s.i.p.
riprodotto;
L. Caramel, Reggiani – catalogo generale delle pitture,
Ed. Electa, Milano 1990, n. 1952-14, p. 112 riprodotto. 

Stima: € 20.000/25.000
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89

89
Roberto Sebastián Matta Echaurren
Santiago del Cile 1911 – Civitavecchia 2002

Libre a moi même - 1967
olio su tela, cm 114x146,5. Firmato in basso a sinistra:
Matta. Iscritto al retro: Matta, Libre a moi même 1967

Provenienza: 
Roma, Galleria dell’Oca
New York, Albert Totah Gallery (etichetta al retro)
Roma, Galleria La Medusa (etichetta al retro)
Torino, Galleria La Bussola (etichetta al retro)
New York, Alexander Iolas Gallery (etichetta al retro)
Roma, Galleria Tommaso Fontano (timbro al retro sul
telaio)
Copenhagen, Court Gallery (timbro al retro)
Christie’s, Londra, Asta 3 dicembre 1987, lotto 1014

Esposizioni: 
New York, Totah Stelling Gallery, Matta Oeuvres 1950-
1960, dicembre 1986 – gennaio 1987

Bibliografia: 
L. Laureati, Matta-opere dal 1939 al 1975, Roma 1976,
n. 72, p. 63 riprodotto; 
Matta Oeuvres 1950-1960, catalogo della mostra, 
New York 1986, n. 13 riprodotto. 

Stima: € 140.000/160.000
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90 91

92

90
Regina 
Mede Lomellina, Pavia 1894 – Milano 1974

Senza titolo – 1967
pastello su carta, cm 22x28. Firmato in basso a sinistra: Regina

Esposizioni:
Bologna, ArteFiera, 28 – 31 gennaio 1994 (etichetta al retro)

Bibliografia:
L. Caramel, Regina, Ed. Electa,Milano 1991, n. 133, p. 131
riprodotto

Stima:€ 1.000/1.200

91
Regina 
Mede Lomellina, Pavia 1894 – Milano 1974

Studio per scultura – 1967
pastello su carta, cm 24x29. Firmato in alto a destra: Regina

Esposizioni: 
Bologna, ArteFiera, 28 – 31 gennaio 1994 (etichetta al retro)

Bibliografia:
L. Caramel, Regina, Ed. Electa, Milano 1991, n. 130, p. 128
riprodotto

Stima:€ 1.000/1.200

92
Aldo Galli
Como 1906 – Lugano 1981

Senza titolo – 1974
matite colorate su carta, cm 21x16. Firmato e datato in
basso a destra: A. Galli ‘74

Bibliografia:
Aldo Galli, catalogo della mostra, a cura di Luigi
Cavadini, Galleria Arte Centro, Milano 2000, riprodotto

Stima: € 2.500/3.000
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93 94

95

93
Bruno Munari
Milano 1907 - 1998

Aspettando il verde – 1932
acquarello su cartoncino, cm 24x16.
Iscritto e datato in basso a destra: XII 932

Bibliografia:
Follie Cromatiche futuriste, catalogo
della mostra, Galleria Il Narciso, Roma
2002, riprodotto; Bruno Munari-da cosa
nasce cose, catalogo della mostra,
Voghera 2004, p. 46 riprodotto.

Stima: € 2.000/2.500

94
Vasco Bendini
Bologna 1922

Dalla Serie I Segni Segreti – 1958
olio su tela, cm 120x80. Iscritto al retro:
1 Agosto 1958, Vasco Bendini

Provenienza:
Roma, L’Attico Galleria d’Arte

Roma, Break-Associazione
culturale (etichetta al retro)

Bibliografia: 
M. Goldin, Bendini: opere 1942-
1988, Linea d’ombra libri,
Conegliano 1999, p. 65 riprodotto

Stima: € 8.000/10.000

95
Aldo Galli
Como 1906 – Lugano 1981

Senza titolo – 1970
matita su carta, cm 10x20. Firmato e
datato in basso a destra: A. Galli ‘70

Bibliografia: 
Aldo Galli, catalogo della mostra, a
cura di Luigi Cavadini, Galleria Arte
Centro, Milano 2000, riprodotto

Stima: € 2.000/2.500
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98 99

96
David Sorensen
West Vancouver, British Columbia 1937

First
colori acrilici su tela, cm 182x252. 

Provenienza: 
Montréal, Galerie Espace 5 (etichette al retro)

Stima: € 1.500/2.000

97
Carlo Cioni
Firenze 1930

Senza titolo – 1998
acrilico su tela, cm 100x100. Firmato al retro: Carlo
Cioni

Stima: € 400/500

98
Lucio Pozzi
Milano 1935

L’ orizzonte interno (The Internal Horizon) – 1966
colori acrilici su tela, cm 122x100,5. Datato, firmato e
titolato al retro: 9 giugno 1966, Pozzi, L’orizzonte interno
(The Internal Horizon)

Stima: € 3.000/4.000

99
Lucio Pozzi
Milano 1935

Il viaggio inutile (Useless Journey) – 1967
colori acrilici su tela, cm 86,3x61,2. Iscritto al retro:
Pozzi, 16 novembre 67, Il viaggio inutile (Useless
Journey)

Esposizioni: 
New York, XXth Century West Galleries (etichetta la
retro sul telaio)

Stima: € 2.000/2.500
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100

100
Hans Hartung
Lipsia 1904 – Antibes 1989

Senza titolo, 1973 
olio su tela, cm 155x250. Firmato e datato in basso a
destra: Hans Hartung 73

Bibliografia: 
P. Daix, Hans Hartung, Paris 1991, n. 368 riprodotto

Opera registrata presso l’Archivio Hans Hartung con il
numero H-1973-R13

Stima: € 160.000/200.000
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101
Georges Mathieu
Boulogne-sur-Mer 1921

Petite Solennité Hunnique - 1961
olio su tela, cm 146x89.
Firmato e datato in basso a destra: Mathieu 61

Provenienza: 
Bergamo, Galleria d’Arte dei Mille (etichetta al retro)
Ginevra, Artel Galerie (etichetta al retro)
Finarte, Milano, Asta 1071 del 15 aprile 1999, lotto 197
(etichetta al retro)

Stima: € 80.000/100.000
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102

102
Mimmo Rotella
Catanzaro 1918 – Milano 2006

Dopo l’incendio – 1989
décollage su lamina, cm 50x37,5. Firmato in basso a
destra: Rotella 89. Titolato, datato e firmato al retro:
Dopo l’incendio, 1989, Mimmo Rotella

Esposizioni: 
Stoccarda, Württembergischer Kunstverein Stuttgart,
Mimmo Rotella-Retrospektive, 18 febbraio – 12 aprile
1998

Autentica su fotografia firmata dall’artista in data: 6
novembre 1990

Stima: € 20.000/25.000
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103

103
Sam Francis
San Mateo, California 1994 – Santa Monica, California 1994

Senza titolo – 1974
colori acrilici su carta, cm 53,5x40,7. Firmato al retro: 
Sam Francis. Al retro timbro: Sam Francis Estate

Certificato d’autenticità rilasciato da Ikon Fine Art e firmato
da Kay Richards in data: 28 maggio 2003

Stima: € 22.000/26.000
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104

105

104
Turi Simeti
Alcamo 1929

Senza titolo - 1973
acrilico su tela estroflessa, cm 150x150.
Iscritto al retro sul telaio: Simeti 1973

Stima: € 8.000/10.000

105
Luigi Sonzini
Milano 1942

Dio esiste – 1970
tecnica mista su cartoncino, cm
76,5x53,5. Iscritto al retro: L. Sonzini,
29/3/2003, Titolo: Dio esiste, 2 fogli di
polistirolo combusti + fondale dipinto,
Luigi Sonzini

Stima: € 6.000/8.000
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106

106
Bernard Aubertin
Fontenay-aux-Roses 1934

Senza titolo
tecnica mista su cartoncino, cm 64x49,5

Provenienza: 
Bergamo, Galleria Michelangelo (etichetta e
timbro al retro)

Stima: € 5.000/6.000
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107
Hans Hartung
Lipsia 1904 – Antibes 1989

Composizione – 1960
pastelli su carta, cm 75,5x56.
Firmato e datato in basso a sinistra: Hartung 60

Provenienza: 
Londra, Gimpel Fils Gallery (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Londra, Gimpel Fils Gallery, febbraio – marzo 1976
(etichetta al retro)

Bibliografia: 
Hans Hartung, catalogo della mostra, Gimpel Fils
Gallery, Londra 1976, n. 24 riprodotto

Stima: € 50.000/55.000
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108

108
Mario Nigro
Pistoia 1917 – Livorno 1992

Senza titolo - 1956
olio su tela, cm 91x64. Firmato e datato in basso al
centro: M. Nigro 56

Provenienza: 
Milano, Galleria d’Arte Brera (timbri al retro sul telaio)

Stima: € 12.000/15.000
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109
Giulio Turcato
Mantova 1912 – Roma 1995

Cangiante – inizio anni ‘70
olio e tecnica mista su tela, cm 70x100. Iscritto al retro:
Turcato autentico

Opera registrata presso l’Archivio Giulio Turcato con il
numero 3721638411-Cold VC

Stima: € 12.000/15.000
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110

110
Giuseppe Uncini
Fabriano, Ancona 1929

Senza titolo – 1970
mattoni e cemento, cm 42x37x12. Firmato e datato
al retro: Uncini – 1970

Stima: € 20.000/25.000
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111

111
Lucio Fontana
Rosario di Santa Fè 1899 – Comabbio, Varese 1968

Assunzione - 1947
ceramica colorata, cm 27,5x22x10. Firmata in basso a
destra: Fontana. Siglato al retro: L.F. 47

Opera archiviata presso la Fondazione Lucio Fontana
con il numero 1080/1

Stima: € 16.000/20.000
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112

112
Emilio Scanavino
Genova 1922 – Milano 1986

Come curvato apposta – 1969
colori acrilici su tavola, cm 81x81. Firmato in basso a
destra: Scanavino. Firmato, datato, titolato al retro:
Scanavino, 1969, Curvato apposta, colori acrilici

Provenienza: 
Milano, Galleria d’Arte Il Castello (etichetta e timbro al
retro)
Finale Ligure, Galleria Regis (timbro al retro)

Bibliografia: 
G. Graglia Scanavino, C. Pirovano, Emilio Scanavino:
Catalogo generale delle opere, Ed. Electa, Milano 2000,
vol. 1, n. 1971-16, p. 397 (pubblicato con indicazione
errata dell’anno)

Autentica su fotografia firmata da Giorgina Scanavino
in data: 28 ottobre 1999

Stima: € 14.000/16.000
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113
Giulio Turcato
Mantova 1912 – Roma 1995

Arcipelago – inizio anni ‘70
olio su tela, cm 70x100. Firmato in basso a sinistra:
Turcato. Firmato e iscritto al retro. 

Opera registrata presso l’Archivio Giulio Turcato con il
numero 38A62138329-Cool SO

Stima: € 15.000/18.000
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114

114
Hans Richter
Berlino 1888 – Locarno 1976

Rilievo - 1970
carta nera sagomata, cm 70x49,5. Firmato e datato in
basso a destra: Hans Richter 70. Esemplare 1 di XV

Stima: € 4.000/5.000
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115

115
Paolo Scheggi
Firenze 1940 – Roma 1971

Opera 6
acrilico su tela, cm 80x60

Stima: € 12.000/15.000
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116

116
Giulio Turcato
Mantova 1912 – Roma 1995

Insetti - 1965 circa
olio su tavola, cm 85x120. Firmato al retro: Turcato

Provenienza: 
Roma, collezione Arnaldo Angeli
Finarte, Roma, Asta 28 aprile 1987, lotto 592
Brerarte, Milano, Asta 21 maggio 1990
Finarte, Milano, Asta 22 giugno 1999, lotto 188

Opera registrata presso l’Archivio Turcato con il
numero E 18862138216-RPOST

Stima: € 14.000/18.000
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117
Giulio Turcato
Mantova 1912 – Roma 1995

Cangiante in marrone - metà anni ‘70
tecnica mista su tela, cm 70x100. Firmato in basso a
destra: Turcato

Provenienza: 
Venezia, Raccolta Aldo Seno (timbro al retro)

Opera registrata presso l’Archivio Turcato con il
numero D248621381210-RPOST

Stima: € 12.000/16.000
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118

119

118
Franco Angeli
Roma 1935 – 1988

Senza titolo – prima metà anni ‘70
tecnica mista su tela, cm 60x100. Firmato in basso a
destra: Franco Angeli. Dedicato al retro: A Vittorio
Collina Livio

Stima: € 6.000/8.000

119
Franco Angeli
Roma 1935 – 1988

Obelisco – prima metà anni ‘80
tecnica mista su tela, cm 120x70. Titolato e firmato al
retro: Franco Angeli “Obelisco”

Stima: € 3.000/4.000
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120
Tano Festa
Roma 1938 – 1987

Senza titolo – 1975
acrilico su tela, cm 100x80. Firmato e datato al retro: Festa 1975

Opera registrata presso l’Archivio Soligo al numero 751080/GT068

Autentica su fotografia firmata dell’artista 

Stima: € 20.000/25.000

090-176 Asta 33 ok  11-11-2006  10:59  Pagina 119



120 Arte Moderna e Contemporanea

121

122

121
Getulio Alviani
Udine 1939

Esagono – Superficie a testura
vibratile - 1972
alluminio, cm 48x42. Firmato, titolato e
datato al retro: Getulio Alviani esagono
Superficie a testura vibratile alluminio
cm 48x42 1972

Autentica su fotografia rilasciata dalla
Galleria d’Arte Moderna Seno 

Stima: € 7.000/9.000

122
Alighiero Boetti
Torino 1940 – Roma 1994

Inaspettatamente - 1987
ricamo, cm 16,5x16,5

Opera registrata presso l’Archivio
Alighiero Boetti con il numero 3024 in
data: 14 marzo 2003

Stima: € 12.000/15.000
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123 124

123
Tano Festa
Roma 1938 – 1987

Da Michelangelo – 1972
pennarelli su carta, cm 99x69. Firmato e datato in
basso al centro: Festa 4.4.72

Stima: € 1.000/1.200

124
Tano Festa
Roma 1938 – 1987

Composizione L (Una colonna di cielo per Ezra Pound) -
1972
pennarelli su carta, cm 99x69. Firmato e datato in
basso a destra: Festa 19.11.72

Stima: € 4.000/5.000
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125
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 - Roma 1998

Orto botanico – 1982
smalto e acrilico su tela, cm 150x150. Titolato e firmato
al retro: Orto botanico, Schifano

Provenienza: 
Galleria Bergamini

Opera registrata presso l’Archivio della Fondazione
Mario Schifano al numero 82/30

Stima: € 32.000/36.000
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126

126
Andy Warhol
Pittsburgh, Pennsylvania 1930 – New York 1987

Halston Advertising Campaign – 1982
serigrafia e collage su cartoncino applicato su poliplat
telato, cm 76x102. Al retro timbro firmato e datato:
Estate of Andy Warhol stamp of authenticity

Certificato di autenticità rilasciato da The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts e firmato da Jason Duval
in data: New York, 5 luglio 2006

Stima: € 25.000/30.000
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127

127
Robert Rauschenberg 
Port Arthur, Texas 1925

Senza titolo – 1982
tecnica mista su cartone, cm 110x78,8. Firmato in basso
a destra: Rauschenberg 82

Stima: € 35.000/40.000
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128

128
Giulio Turcato
Mantova 1912 – Roma 1995

Arcipelago - fine anni ‘60
olio su tela, cm 100x70. Firmato al retro: Turcato.
Iscritto al retro: Turcato autentico

Provenienza: 
Livorno, Galleria Gilardi
Brerarte, Milano, Asta 11 dicembre 1990
Finarte, Milano, Asta 1120, lotto 76

Opera registrata presso l’Archivio Turcato con il
numero D 6462138125-RPOST

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 14.000/18.000
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129

129
Tano Festa
Roma 1938 – 1987

Senza titolo – 1974
acrilico su tela, cm 70x100. Firmato, datato e dedicato
al retro: Festa 1974. A Vittorio Collina Livio

Provenienza: 
Finarte, Milano, Asta 1104, lotto 163

Opera registrata presso l’Archivio Soligo al numero
748010/GT056

Autentica su fotografia firmata dell’artista 

Stima: € 16.000/20.000
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130 131

132

130
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 - Roma 1998

Interferenza marina
tecnica mista su carta, cm 100x70. 
Firmato in basso al centro: Schifano

Provenienza: 
Milano, collezione privata 

Opera registrata presso la Fondazione Mario Schifano di Roma

Stima: € 2.000/3.000

131
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 - Roma 1998

Orizzonte
tecnica mista su carta, cm 100x70. 
Firmato in basso a destra: Schifano

Provenienza: 
Milano, collezione privata 

Opera registrata presso la Fondazione Mario Schifano di Roma

Stima: € 2.000/3.000
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133

132
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 - Roma 1998

Voglia di evadere
tecnica mista su carta, cm 100x70. Firmato in basso al
centro: Schifano

Provenienza: 
Milano, collezione privata 

Opera registrata presso la Fondazione Mario Schifano
di Roma

Stima: € 2.000/3.000

133
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 - Roma 1998

Ore 22,15 Maestri italiani del 900 Giorgio De Chirico -
1973 riporto fotografico e smalto su tela, cm 70x110.
Firmato al retro: Schifano

Provenienza: 
Roma, collezione Malabarba
Collezione privata

Esposizioni: 
Ferrara, Galleria Civica d’Arte Moderna, Palazzo dei
Diamanti, Participio presente, 18 febbraio-8 aprile 1973
(etichetta al retro)
Parma, Salone delle Scuderie in Pilotta, Mario
Schifano, febbraio-marzo 1974 (etichetta al retro)

Bibliografia: 
Mario Schifano, catalogo della mostra, Salone delle
Scuderie in Pilotta, Parma, Ed. Istituto di Storia
dell’Arte, 1974, p. 87, Tav. 273 riprodotto
Participio presente, catalogo della mostra, Galleria
Civica d’Arte Moderna, Ferrara, 1973

Stima: € 18.000/22.000
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134
Antonio Corpora
Tunisi 1909 – Roma 2004

Disegno n. 2 – 1959
olio su tela, cm 146x114. Firmato in basso 
a sinistra: Corpora

Provenienza: 
Roma, Galleria Pogliani (timbro al retro sul telaio)
Roma, Galleria L’Artistica (timbri al retro sul telaio)
Roma, Break-Associazione culturale (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Venezia, XXX Biennale Internazionale d’Arte, 1960
(etichetta al retro)

Bibliografia: 
XXX Biennale Internazionale d’Arte, catalogo della
mostra, Venezia 1960, n. 65; 
“Flash Art, G. Politi Editore, n. 157, estate 1990. 
P. Siena, Antonio Corpora verso le cose nella luce, 
Ed. Museion, Bolzano 1997; 
F. De Santi, Corpora: catalogo generale ragionato dei
dipinti dal 1930 al 2001, Ed. Giovanni Di Summa, Roma
2004, n. 134, p. 122 riprodotto; 

Stima: € 38.000/45.000
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135

135
Henry Heerup
Frederiksberg 1907 - Nørrebros Runddel 1993

Senza titolo
olio su tela, cm 43x43. Firmato in basso a destra:
Heerup. Timbri al retro. 

Provenienza: 
Bruxelles, Le Galerie La Licorne (etichetta al retro)

Stima: € 5.000/6.000
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136

136
Tano Festa
Roma 1938 – 1987

Antonella – 1986
acrilico su tela, cm 80x100. Firmato e datato al
retro: Festa 28-10-1986

Opera registrata presso l’Archivio Soligo al numero
868010/G.T149

Stima: € 16.000/20.000
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137
Arman
Nizza 1928 – 2005

Accumulation de pinceaux – 1989
tecnica mista su tela, cm 120x90. Firmato in basso a
destra: Arman

Opera registrata presso l’Archives Denyse Durand-Ruel
con il numero 3238

Autentica su fotografia firmata dall’artista, con al retro
timbri della Galleria Poleschi e della Galleria Arte
Moderna F. lli Orler

Stima: € 45.000/55.000
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138

139

138
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 - Roma 1998

Futurismo rivisitato
serigrafia su tela, cm 90,5x143.
Firmato al retro: Schifano

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Autenticità confermata dalla
Fondazione Mario Schifano di Roma

Stima: € 6.000/8.000

139
Tano Festa
Roma 1938 - 1987

Paesaggio – 1985
acrilico su tela, cm 80x100. 
Firmato al retro sulla tela: Festa

Provenienza: 
Collezione Livio Collina

Opera registrata presso l’Archivio
Tano Festa con il numero
85170/R481

Stima: € 7.000/9.000
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140

140
Hervé Télémaque
Port-au-Prince, Haïti 1937

Surprise à son pied n. 2 - 1965
tecnica mista su tela, cm 99,5x81. Titolato, firmato e
datato al retro: Surprise à son pied n. 2, Télémaque 1965

Stima: € 22.000/25.000
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141

141
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 - Roma 1998

Senza titolo – 1974/1978
smalto al nitro su tela, cm 140x100. Firmato in alto a
destra: Schifano. Firmato al retro: Schifano

Opera registrata presso l’Archivio della Fondazione
Mario Schifano al numero 74-78/45

Autentica su fotografia firmata dell’artista 

Stima: € 20.000/25.000
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142

142
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 - Roma 1998

Senza titolo – 1982
smalto e acrilico su tela, cm 100x90. Firmato e datato al
retro: Schifano 82

Provenienza:
Galleria Bergamini

Opera registrata presso l’Archivio della Fondazione
Mario Schifano al numero 82/20

Autentica su fotografia firmata dell’artista 

Stima: € 20.000/25.000
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143

144

143
Gianni Asdrubali
Tuscania 1955

Scatalande – 1994
olio su tela, cm 91x86. Titolato, firmato
e datato al retro: “Scatalande”,
Asdrubali 1994

Stima: € 4.000/5.000

144
Vasco Bendini
Bologna 1922

Della serie “I segni segreti”: Una
passeggiata solitaria – 1956
olio su tela, cm 90x100. Iscritto al retro:
Aprile 1956, Vasco Bendini, Una
passeggiata solitaria, olio su tela 
cm 90x100

Provenienza: 
Roma, Break-Associazione culturale
(etichetta al retro)

Bibliografia: 
M. Goldin, Bendini: opere 1942-1988,
Linea d’ombra libri, Conegliano 1999,
p. 60 riprodotto

Stima: € 8.000/10.000
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145

145
Franco Angeli
Roma 1935 – 1988

E pluribus unum – 1965/1970
tecnica mista su tela, cm 100x70. Titolato e firmato al
retro: Angeli, “E Pluribus Unum”

Provenienza: 
Brerarte, Milano, Asta Arte contemporanea, astratto e
avanguardia, 12 marzo 1990, lotto 136

Stima: € 16.000/20.000
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146

146
Mimmo Rotella
Catanzaro 1918 – Milano 2006

Acquario - 1991
décollage su carta applicata su tela, cm 50,3x73,8.
Firmato e datato in basso a sinistra: Rotella 91. 
Firmato e datato al retro sulla tela: Rotella 91

Autentica firmata dall’artista in data: Milano, 
9 novembre 1991

Stima: € 12.000/15.000
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147

147
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 - Roma 1998

Ferrara
riporto fotografico e smalto su tela, cm 90x110,5.
Firmato al retro: Schifano

Provenienza:
Roma, collezione Malabarba
Milano, collezione privata

Opera registrata presso la Fondazione Mario
Schifano di Roma

Stima: € 10.000/12.000
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148
Mimmo Rotella
Catanzaro 1918 – Milano 2006

Palinsesto 5 – 1958
décollage su tela, cm 100x86. Firmato, titolato e datato
al retro: Rotella, “Palinsesto 5”, 1958. Iscritto al retro:
prov: International Film (Alimina)

Provenienza: 
Napoli, Galleria d’Arte Moderna 31
(timbro al retro sul telaio)

Esposizioni: 
Saragozza, Centro de Exposiciones y Congresos,
Mimmo Rotella, 19 ottobre – 18 dicembre 2004

Bibliografia: 
Mimmo Rotella, catalogo della mostra, Ed. IberCaja,
Saragozza 2004, n. 3, p. 47 riprodotto

Autentica su fotografia firmata da Mimmo Rotella in
data: Milano, 14 novembre 1994

Stima: € 80.000/100.000
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148
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149

149
Andy Warhol
Pittsburgh, Pennsylvania 1930 – New York 1987

Halston Advertising Campaign - 1982
serigrafia e collage su cartoncino applicato su poliplat
telato, cm 76x102. Al retro timbro firmato e datato:
Estate of Andy Warhol stamp of authenticity

Certificato di autenticità rilasciato da The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts e firmato da Jason Duval
in data: New York, 5 luglio 2006

Stima: € 25.000/30.000

090-176 Asta 33 ok  11-11-2006  10:59  Pagina 146



147Arte Moderna e Contemporanea

150

150
Andy Warhol
Pittsburgh, Pennsylvania 1930 – New York 1987

Fashion – Two Female Torsos With Necklaces – 1983
serigrafia, acrilico su tela, cm 51x81

Provenienza: 
Florida, collezione privata

Autentica su fotografia della Andy Warhol Foundation
for Visual Arts, INC. in data: 12 settembre 2003

Stima: € 55.000/65.000
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151
Andy Warhol
Pittsburgh, Pennsylvania 1930 – New York 1987

Ritratto di Karen Lerner - 1970
serigrafia su tela, cm 77x71

Opera registrata presso The Andy Warhol Foundation
for the Visual Arts con il numero P050.597

Stima: € 150.000/180.000
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151
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152

153

152
Ruggero Savinio
Torino 1924

Paesaggio - 1983
olio su tela, cm120x85. Firmato, titolato,
datato al retro: Ruggero Savinio,
“Paesaggio”, olio, 1984, cm 120x84,5

Stima: € 6.000/8.000

153
Manuel Mampaso
1924 – 1998

Roio y negro - 1960
olio su tela, cm 89x116. Firmato in
basso a destra: Manuel Mampaso
1960. Titolato e datato al retro: Roio y
negro 1960

Stima: € 1.200/1.500
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154 155

154
Roberto Crippa
Monza 1921 – Milano 1972

Totem
olio su masonite, cm 56x47. Firmato in basso verso
destra: Crippa

Stima: € 4.000/5.000

155
Gianni Dova
Roma 1925 – Pisa 1991

Acquario – 1972
tempera su carta applicata su tela, cm 75x50.
Timbri al retro. 

Autentica su fotografia firmata da Gianni Dova

Stima: € 10.000/12.000
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156

157

156
Annibale Biglione
Settimo Vittone, Torino, 1923 - Pietra
Ligure, Savona, 1981

Metà bianco n. 4 - 1961
tecnica mista su tela, cm 130x97.
Firmato e datato al retro sulla tela:
Biglione 61.

Stima: € 1.000/1.200

157
Lorenzo Vespignani
Roma 1924 - 2001

Finestra n. 60
tecnica mista su carta, cm 71x100

Stima: € 3.500/4.500
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158 159

158
Farfa
Trieste 1881 – Sanremo, Imperia 1964

Gingilli forestali – 1964
cartapittura, cm 63x50. Firmato e datato in basso a
destra: Farfa 64. Iscritto al retro: Farfa Gingilli forestali
1964 cartopittura

Provenienza: 
Torino, collezione Allegri

Stima: € 2.000/2.500

159
Farfa
Trieste 1881 – Sanremo, Imperia 1964

Burro fresco – 1963
cartapittura, cm 59x48. Firmato e datato in basso a
destra: Farfa 63. Iscritto al retro: Farfa, Burro fresco,
cartopittura, 49x59, 1963

Provenienza: 
Torino, Galleria d’Arte Moderna “Il Punto” (timbro al
retro)
Torino, collezione Allegri

Stima: € 2.000/2.500
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160

161

160
Renato Volpini
Napoli 1934

Ectoplasmi - 1964
olio su tela, cm 190x229. firmato e
datato in basso a sinistra: Volpini 1964

Stima: € 2.000/2.500

161
Angelo Cagnone
Carcare, Savona 1941

Nero - 1969
china su carta, cm 50,2x69. Firmato e
datato in basso a destra: Angelo
Cagnone 1969

Stima: € 1.200/1.400
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162

163

162
Lorenzo Vespignani
Roma 1924 - 2001

Giornale – 1963
tempera su carta intelata, cm 70x100. Firmato
e datato in basso a sinistra: Vespignani 63

Provenienza: 
Modena, Galleria Mutina (timbro al retro sul
telaio)

Autentica su fotografia firmata da Renzo
Vespignani

Stima: € 10.000/12.000

163
Gianni Bertini
Pisa 1922

Esplosione materia – 1954
olio su tela, cm73x59. Firmato e datato in
basso a destra: Bertini 1954. Datato e firmato
al retro: Gianni Bertini 24 – 29 octobre 1954 

Stima: € 3.000/4.000
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164

164
Gian Marco Montesano
Torino 1949

Le coeur de l’Art, Dieu Le Roi – 1979
olio su tela, cm 100x80. Firmato, titolato e datato al
retro: Montesano, Paris 1979. Iscritto al retro:
L’indomito Cuore Cattolico della Vandea

Stima: € 3.000/4.000
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165

165
Gian Marco Montesano
Torino 1949

“Francesco Giuseppe l’asburgo che mai mancò ai suoi
doveri” onoriamo – 1987
olio su tela, cm 70x60. Firmato, datato e titolato al retro:
Montesano 1987 “Francesco Giuseppe l’asburgo che
mai mancò ai suoi doveri” onoriamo

Provenienza: 
Studio d’Arte Raffaelli

Esposizioni: 
Trento, Madonna di Campiglio, Studio d’Arte Raffaelli. 
Sissi nel mito in “Adige terza”, novembre 1987

Bibliografia: 
D. Eccher, Sissi Tanz, Studio d’Arte Raffaelli, Trento 

Stima: € 7.000/9.000
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168

166

167

166
Marco Petrus
Rimini 1960

Senza titolo - 1997
olio su tela, cm 35x45. Firmato,
datato e iscritto al retro sulla tela:
M. Petrus 1997 olio su tela 35x45

Stima: € 3.000/3.500

167
Eliano Fantuzzi
Modena 1909 - 1987

Case rosse
olio su tela, cm 49,5x69,5. Firmato in
basso a sinistra: Fantuzzi. Iscritto al
retro: È stato da me dipinto Eliano
Fantuzzi

Provenienza: 
Roma, Galleria Il Pentagono (timbro
al retro)

Stima: € 1.000/1.500

168
Marco Petrus
Rimini 1960

Via Vitruvio - 2005
olio su tela, cm 40x30. Firmato,
datato e titolato al retro sulla tela:
M. Petrus 2005 “Via Vitruvio”

Autentica su fotografia firmata
dall’artista in data: giugno 2005

Stima: € 2.500/3.000

169
Eliano Fantuzzi
Modena 1909 - 1987

Luci sulla città
olio su tela, cm 50x70. Firmato in

basso a sinistra: Fantuzzi. Iscritto al
retro: È stato da me dipinto Eliano
Fantuzzi

Stima: € 1.000/1.500

170
Leone Minassian
Istanbul 1905 - Venezia 1978

Composizione – 1962
olio su cartone telato, cm 24x34,5.
Firmato e datato in basso a destra:
Leone Minassian Venezia XII 1962

Stima: € 1.500/2.000
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Dipinti e disegni antichi
dal XV al XIX secolo

Milano, 6 Giugno
Via Olona 2

Giambattista Tiepolo, Testa di vecchio,
sanguigna su carta mm 310x205

Porro & C.
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440

email: info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

Ceramiche del Novecento
19 Dicembre 

Milano, via Olona 2

Esposizione: dal 15 al 19 Dicembre
ore 10,00 - 18,30; domenica: 15,00 - 18,30

Ceramiche di Leoncillo, Wilfredo Lam, Arturo Martini, Mimmo Rotella
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Dipinti e disegni antichi
dal XV al XIX secolo

Milano, 6 Giugno
Via Olona 2

Giambattista Tiepolo, Testa di vecchio,
sanguigna su carta mm 310x205

Giovanni Boldini, Versailles-Allée des Rois, olio su tela cm 34x56

Porro & C.
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440

email: info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

Dipinti del XIX secolo
19 Dicembre 

Milano, via Olona 2

Esposizione: dal 15 al 19 Dicembre
ore 10,00 - 18,30; domenica: 15,00 - 18,30
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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.

Diritto di Seguito

Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo
13 febbraio 2006, n. 118, che, in attuazione della
Direttiva 2001/84/CE, ha introdotto nell’ordinamento
giuridico italiano il diritto degli autori di opere d’arte e
di manoscritti, ed ai loro aventi causa, ad un compenso
sul prezzo di ogni vendita dell’originale successiva alla
prima (c.d. “diritto di seguito”).

Il “diritto di seguito” è dovuto solo se il prezzo della
vendita non è inferiore a 3.000,00 Euro. Esso è così
determinato:
4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
3.000,00 Euro e 50.000,00 Euro;
3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
50.000,01 Euro e 200.000,00 Euro;
1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
200.000,01 Euro e 350.000,00 Euro;
0,5% per la parte del prezzo di vendita compreso tra
350.000,01 Euro e 500.000,00 Euro;
0,25% per la parte di prezzo di vendita superiore a
500.000,00 Euro.

I lotti soggetti al “diritto di seguito” saranno gravati
delle aliquote sopra riportate a carico della parte
venditrice. L’importo totale del “diritto di seguito” non
può essere comunque superiore a 12.500,00 Euro.
La Porro & C., in quanto casa d’aste, è tenuta a versare
il “diritto di seguito” alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE).

090-176 Asta 33 ok  11-11-2006  11:00  Pagina 163



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.

Artist’s Resale Right

On 9 April 2006, the Decreto Legislativo, dated 13
February 2006, n. 118 came into force implementing the
Directive 2001/84/CE, thereby introducing into the
Italian legal system the right for authors of works of art
and manuscripts and their beneficiaries to receive a
royalty from the proceeds of each subsequent  sale of
the work following the original sale.

Artist’s Resale Right is payable only if the sale price
exceeds € 3.000,00 and is calculated as follows:
Portion of the hammer price (in €)                Royalty Rate
From 3.000 to 50.000                                                          4%
From 50.000,01 to 200.000,00                                            3%
From 200.000,01 to 350.000,00                                          1%
From 350.000,01 to 500.000,00                                       0.5%
Exceeding 500.000 0.25%

Right at the percentages indicated above, subject to a
maximum royalty payable of  € 12.500.
The seller undertakes to pay the above mentioned tax.
Porro &  C. is responsible for forwarding any Artist’s
Resale Rights to the Italian Society of Authors and
Editors (SIAE).  
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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   
intestato a Porro & C. S.p.A.
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 
Account name: Porro & C. S.p.A.
Account number: 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.

090-176 Asta 33 ok  11-11-2006  11:00  Pagina 167



090-176 Asta 33 ok  11-11-2006  11:00  Pagina 168



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.

Opere d’arte 
Moderna e Contemporanea

Milano, via Olona, 2 
5 Dicembre 2006, ore 18.30

ASTA n. 33

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

Modulo Offerte
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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............................................................................................................................
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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 
5 December 2006, 6.30 pm 

SALE n. 33
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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 ....................................................................................................................
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Dipinti e disegni antichi
dal XV al XIX secolo

Milano, 6 Giugno
Via Olona 2

Giambattista Tiepolo, Testa di vecchio,
sanguigna su carta mm 310x205

Porro & C.
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440

email: info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it

Pastori da presepe da una
Collezione privata romana

19 Dicembre
Milano, via Olona 2

Esposizione: dal 15 al 19 Dicembre
ore 10,00 - 18,30; domenica: 15,00 - 18,30

Gruppo di figure da presepe, Mistero, attribuito a Piero Ceraso, Napoli, fine XVII secolo

090-176 Asta 33 ok  14-11-2006  15:06  Pagina 173



Neumarkt 3   50667 Colonia   Germania   Tel. +49 /221 / 92 57 29 - 0   Fax - 6
Cataloghi a richiesta e online: www.Lempertz.com

A S T E
29 nov. Arte Moderna
30 nov. Arte Contemporanea

Heinrich Campendonk. Rotes Bild mit Pferden. 1914 
Olio su tela, 62 x 100,3 cm

Antoni Tàpies. L' Abracada. 1954
Tecnica mista su tela, 81 x 100 cm

Pierre Alechinsky. Copeaux d'ivoire. 1992
Acrilico e inchiostro su carta applicata su tela, 155 x 170 cm

Emil Nolde. Sonnenuntergang mit zwei Seglern. Anni 1940
Acquerello su carta, 34,7 x 47 cm
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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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