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1
Fiorenzo Tomea
Zoppè di Cadore 1910 – Milano 1960

Case Cadorine
olio su tela, cm 70x90. Firmato in basso a destra: Tomea. 
Firmato e titolato a retro: F. Tomea, Case cadorine

Provenienza: 
Milano, Galleria dell’Annunciata (timbro al retro sulla tela)

Esposizione: 
La Spezia, VII Mostra Nazionale di Pittura Golfo di La Spezia (etichetta
al retro sul telaio), n. 99
Imola, VII Nazionale d’Arte Figurativa, settembre-ottobre 1965
(etichetta al retro sul telaio)

Stima: € 5.000/6.000

1
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2
Michele Cascella
Ortona a Mare 1892 – Milano 1989

Montmartre, 1952
tecnica mista su carta applicata su
masonite, cm 33x50. 
Datato e firmato in basso a destra:
Paris ’52 Michele Cascella. 
Titolato al retro: Montmartre. 

Stima: € 2.000/3.000

3
Michele Cascella
Ortona a Mare 1892 – Milano 1989

Place de la Concorde, 1952
tecnica mista su carta applicata su
masonite, cm 33x49,8. 
Firmato e datato in basso a sinistra:
Michele Cascella Paris ’52. 
Titolato al retro: Place de la Concorde. 

Stima: € 2.000/3.000

4
Arturo Tosi
Busto Arsizio 1871 – Milano 1956

Natura morta, 1948/1950 circa
olio su tavola, cm 32x40. 
Firmato in basso a destra: A. Tosi

Opera archiviata nell’ambito della
catalogazione delle opere di Arturo
Tosi a cura di Claudia Gian Ferrari con
il numero 1285

Stima: € 4.000/5.000

2

3

4
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5
Umberto Lilloni
Milano 1898 – 1980

Paesaggio
olio su tela, cm 65x52. Firmato in basso
a destra: Lilloni

Esposizioni: 
4ª Mostra d’Arte Contemporanea
(etichetta al retro)

Stima: € 5.000/6.000

6
Angelo Del Bon
Milano 1898 – Desio 1952

Venezia rossa
olio su tela, cm 50x65. Firmato in basso
a destra: A. Del Bon. 

Provenienza: 
Milano, Galleria Annunciata (timbro al
retro sulla tela)
Milano, Galleria Gian Ferrari (timbri al
retro sul telaio e sulla tela)
Legnano, Galleria Del Grattacielo
(timbro al retro sul telaio)

Esposizioni: 
Milano, Galleria Annunciata, 
3 dicembre 1955 (timbro al retro sulla
tela)

Stima: € 3.000/4.000

7
Italo Valenti
Milano 1912 – Ascona 1995

Stazione
olio su tela, cm 35,3x70

Stima: € 3.000/4.000

5

6

7



8 Arte Moderna e Contemporanea

8
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Racconto, 1966
acquaforte su rame, colore nero, mm 175x232. Stato
unico: Esemplare 41 di 100. Firmato e datato in basso a
destra: Ferroni 66

Bibliografia:
Gianfranco Ferroni. L’opera incisa, a cura di 
A. Ceribelli, Ed. Lubrina, Bergamo 2002, pag. 113, 
n. 100, riprodotto

Stima: € 1.000/1.200

9
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Rifiuti, 1963
acquaforte su rame, colore nero, mm 195x197. 
Stato unico: esemplare 4 di 30. Firmato e datato in
basso a destra: Ferroni 64

Bibliografia:
Gianfranco Ferroni. L’opera incisa, a cura di A. Ceribelli,
Ed. Lubrina, Bergamo 2002, pag. 77, n. 64, riprodotto

Stima: € 1.000/1.200

10
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Città, 1959
acquaforte su rame, colore nero, mm 148x148. 
Stato unico: esemplare 13 di 20. Firmato e datato in
basso a destra: Ferroni 59

Bibliografia:
Gianfranco Ferroni. L’opera incisa, a cura di A. Ceribelli,
Ed. Lubrina, Bergamo 2002, pag. 22, n. 9, riprodotto

Stima: € 800/1.000

8

9 10
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11
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Diagonale d’ombra, 1996
acquaforte su rame, colore nero, mm 198x180. 
Secondo stato: prova d’artista. Firmato e datato in
basso a destra: Ferroni 96

Bibliografia:
Gianfranco Ferroni. L’opera incisa, a cura di A. Ceribelli,
Ed. Lubrina, Bergamo 2002, pag. 266, n. 253, riprodotto

Stima: € 800/1.000

12
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Cuccuma, 1988
acquaforte su rame, colore nero, mm 181x158. 
Stato unico: esemplare 39 di 40. Dedicato e firmato in
basso: a Nedo con amicizia 1993, Ferroni

Bibliografia:
Gianfranco Ferroni. L’opera incisa, a cura di A. Ceribelli,
Ed. Lubrina, Bergamo 2002, pag. 231, n. 218, riprodotto

Stima: € 800/1.000 

11 12
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13
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Studio per un ritratto di mia madre, 1963
acquaforte su zinco, colore nero, mm 168x242.
Secondo stato: esemplare 28 di 30. Firmato e
datato in basso a destra: Ferroni 63

Bibliografia:
Gianfranco Ferroni. L’opera incisa, a cura di 
A. Ceribelli, Ed. Lubrina, Bergamo 2002, pag. 74, 
n. 61, riprodotto

Stima: € 800/1.000

14
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Contemporaneamente, 1968
litografia su zinco, 8 colori, mm 402x550. 
Stato unico: prova d’artista. Firmato in basso a
destra: Ferroni

Bibliografia:
A. Ceribelli, C. Gatti, Gianfranco Ferroni litografie
catalogo ragionato, Ed. Lubrina, Bergamo 2006,
pag. 41, n. 13, riprodotto

Stima: € 500/600

15
Wifredo Lam
Sagua la Grande 1902 – Parigi 1982

Senza titolo
acquaforte, cm 10,5x13,8. Prova d’artista. Presenza
di numerose iscrizioni autografe a lato. 

Stima: € 500/600

16
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Tornare al proprio villaggio, 1969
acquaforte su rame, colore nero, mm 246x295.
Stato unico: prova d’artista. Firmato e datato in
basso a destra: Ferroni 69

Bibliografia:
Gianfranco Ferroni. L’opera incisa, a cura di 
A. Ceribelli, Ed. Lubrina, Bergamo 2002, pag. 138, 
n. 125, riprodotto

Stima: € 800/1.000

13

14

15



11Arte Moderna e Contemporanea

17
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Tavolo-oggetti-personaggio, 1959
acquaforte su rame, colore nero, mm 271x245. 
Primo stato: esemplare 28 di 50. Firmato e datato in
basso a destra: Ferroni 59

Bibliografia:
Gianfranco Ferroni. L’opera incisa, a cura di A. Ceribelli,
Ed. Lubrina, Bergamo 2002, pag. 23, n. 10, riprodotto

Stima: € 1.000/1.200

18
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Personaggio nel suo ambiente, 1962
acquaforte su zinco, colore nero, mm 262x207.
Esemplare 13 di 25. Firmato e datato in basso a
destra: Ferroni 62

Bibliografia:
Gianfranco Ferroni. L’opera incisa, a cura di A. Ceribelli,
Ed. Lubrina, Bergamo 2002, pag. 50, n. 37, riprodotto

Stima: € 1.000/1.200

16 17

18
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19
Gregorio Sciltian
Rostov 1900 – Roma 1985

La Musica, 1943
olio su tavola, cm 75x55. 
Firmato in basso a destra: G. Sciltian

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Bibliografia: 
Sciltian: opera omnia, a cura di R. Civello, Ed. Ulrico
Hoepli, Milano 1986, n. 146 riprodotto

Stima: € 15.000/20.000

20
Guido Tallone
Bergamo 1894 – Alpignano 1967

Natura morta con fagiani
olio su tavola, cm 60x70. 
Firmato in basso a destra: G. Tallone

Provenienza: 
Milano, Galleria Gian Ferrari (timbri al retro)

Esposizioni: 
Gallarate, Premio Nazionale di Pittura (etichetta al retro)

Stima: € 4.000/5.000

19
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21
Mario Tozzi
Fossombrone 1895 – Saint Jean-du-Gard 1979

Nevicata sul lago, 1942 circa
olio su tavola, cm 120x60. 
Firmato in basso a sinistra: Mario Tozzi

Bibliografia: 
Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti di Mario Tozzi,
a cura di M. Pasquali, Ed. Giorgio Mondadori &
Associati, Milano 1988, vol. I, p. 298, n. 42/20

Stima: € € 18.000/22.000

21
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I lotti 22 e 23 provengono dal fallimento della 
Società Aurora S.p.A. affidati per la vendita per ordine
del Tribunale di Roma (fallimento n° 1243/02 sentenza
del 2/12/2002). 
I prezzi indicati in catalogo sono basi d’asta e non sono
pertanto passibili di alcuna riduzione. 

Le due opere qui presentate costituivano parte della
decorazione pittorica della volta del salone di Villa

Mancini a San Benedetto del Tronto che Carlo Socrate
inizia a dipingere nell’estate del 1930. 
La villa era di proprietà di Franca Rutigliano-Guidi,
bella, ricca, amica di Olga Signorelli, scrittrice e
animatrice di un salotto alla moda in cui si riunivano a
Roma Arturo Martini, Massimo Bontempelli, Filippo 
De Pisis, Francesco Trombadori, Attilio Torresini,
Gisberto Ceracchini, Ezra Pound e Carlo Socrate. 

22
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22
Carlo Socrate
Mezzana Bigli 1889 – Roma 1967

Allegoria della musica
olio su tela, cm 185x170. 
Firmato in basso a destra: C. Socrate

Base d’asta: € 9.000

23
Carlo Socrate
Mezzana Bigli 1889 – Roma 1967

Allegoria delle arti
olio su tela, cm 185x170. 
Firmato in basso a destra: C. Socrate

Base d’asta: € 9.000

23
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24
Ottone Rosai
Firenze 1895 – Ivrea 1957

Garzone, 1945
olio su cartone, cm 50x26,5. 
Firmato e datato in basso a destra:
O. Rosai 45

Provenienza: 
Venezia, Galleria d’Arte del
Cavallino (etichette e timbro al
retro) 

Autentica su fotografia firmata dal
Professor Luigi Cavallo in data:
Milano, 14 aprile 2008

Stima: € 15.000/18.000

25
Ottone Rosai
Firenze 1895 – Ivrea 1957

Strada e case, 1956/1957
olio su tavola, cm 24,6x14. Firmato
in basso a destra: O. Rosai

Provenienza: 
Milano, Galleria Bergamini (timbro
al retro)

Autentica su fotografia firmata dal
Professor Luigi Cavallo in data:
Milano, 15 aprile 2008

Stima: € 15.000/18.000

24 26

25
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26
Arturo Tosi
Busto Arsizio 1871 – Milano 1956

Paesaggio (Montagne nel
bergamasco), 1950 circa
olio su tavola, cm 60x50. 
Firmato in basso a destra: A. Tosi

Provenienza: 
Milano, Galleria Annunciata
(etichetta al retro)

Opera archiviata presso la Galleria
Gian Ferrari nell’ambito della
catalogazione delle opere di Arturo
Tosi con il numero 1221, in data:
Milano, 6 ottobre 2006

Stima: € 20.000/25.000

27
Arturo Tosi
Busto Arsizio 1871 – Milano 1956

Vaso di fiori, 1940 circa
olio su tavola, cm 49,8x40. 
Firmato in basso a destra: A. Tosi

Opera archiviata nell’ambito della
catalogazione delle opere di Arturo
Tosi a cura di Claudia Gian Ferrari
con il numero 1286

Stima: € 5.000/6.000

28
Filippo De Pisis
Ferrara 1896 – Milano 1956

Ragazzo seduto in un interno, 1938
olio su tavola, cm 20x11,8. Firmato e
datato in basso a sinistra: Pisis 38

Opera registrata presso
l’Associazione per il Patrocinio
dell’Opera di Filippo De Pisis a cura
della Galleria Gian Ferrari con il
numero 03067 in data: Milano, 
28 marzo 2008

Stima: € 12.000/15.000

27 28
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29
Ennio Morlotti
Lecco 1910 – Milano 1992

Paesaggio
olio su tela applicata su tavola, 
cm 40,5x49,1. Firmato in basso a
destra: Morlotti

Provenienza: 
Milano, Galleria dell’Annunciata
(etichetta e timbri al retro)

Per quest’opera è stato dato inizio
al procedimento di autenticazione

Stima: € 5.000/6.000

30
Arturo Tosi
Busto Arsizio 1871 – Milano 1956

Paesaggio, 1908 circa
olio su tavola, cm 14,9x22,3. 
Firmato in basso a destra: A. Tosi

Provenienza: 
Torino, Galleria d’Arte Narciso
(etichetta al retro)
Alessandria, Galleria Permanente
d’Arte “La Maggiolina” (etichetta al
retro sulla cornice)

Opera archiviata nell’ambito della
catalogazione delle opere di Arturo
Tosi a cura di Claudia Gian Ferrari
con il numero 1287

Stima: € 3.000/4.000

29

30
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31
Ennio Morlotti
Lecco 1910 – Milano 1992

Paesaggio, 1944
olio su tela, cm 30x42,5. 
Dedicato e firmato al retro sulla tela: 
A Maginoni, Beneaugurando, Morlotti. 

Provenienza: 
Torino, Galleria Gissi (etichetta al
retro)

Esposizioni: 
Torino, Galleria Gissi, Pittori Italiani
Contemporanei (etichetta al retro)

Autentica su fotografia firmata
dall’artista in data: 30 ottobre 1990

Stima: € 8.000/10.000

32
Bruno Cassinari
Piacenza 1912 – Milano 1992

Fiori, 1958
olio su tela, cm 33x46. Firmato e
datato in basso a destra: Cassinari 58

Provenienza: 
Milano, Galleria d’Arte Sianesi
(etichetta e timbri al retro)
Torino, Galleria Gissi (timbro al retro
sul telaio)

Esposizioni: 
Milano, Galleria Sianesi, Mostra
Personale di Bruno Cassinari,
ottobre 1959 (etichetta al retro)

Per quest’opera è stato dato inizio
al procedimento di autenticazione

Stima: € 5.000/6.000

31

32
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33
Virgilio Guidi
Roma 1891 – Venezia 1984

Marina
olio su tela, cm 30x40. Iscritto e
firmato al retro: Autentico Guidi

Stima: € 2.000/3.000

34
Orfeo Tamburi
Iesi 1910 – Parigi 1994

Il piccolo caffè, 1969/1970
olio su tela applicata su cartone,
cm 30x40,5. Firmato in basso a
destra: Tamburi

Provenienza: 
Milano, Galleria d’Arte Sianesi
(timbro al retro)
Torino, Galleria Gissi (etichetta e
timbri al retro)

Esposizioni: 
Torino, Galleria Gissi, Pittori Italiani
Contemporanei (etichetta al retro)

Stima: € 3.000/4.000

33

34
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35
Luigi Spazzapan
Gradisca d’Isonzo 1889 – Torino 1958

Figura di profeta
tempera su carta applicata su tela, cm 34,5x40,3

Stima: € 2.500/3.000

36
Cesare Peverelli
Milano 1922 – Nizza 2000

Senza titolo, 1955
olio su tela, cm 44,5x54,5. Firmato e datato in alto a
destra: Peverelli 1955

Provenienza: 
Torino, Galleria Gissi (timbro al retro sul telaio)

Stima: € 2.800/3.200

37
Cesare Peverelli
Milano 1922 – Nizza 2000

Senza titolo, 1955
olio su tela, cm 54,5x45. Firmato e datato in alto a
destra: Cesare Peverelli 1955

Provenienza: 
Torino, Galleria Gissi (timbro al retro sul telaio)

Stima: € 2.800/3.200

35 36

37
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38
Angelo Del Bon
Milano 1898 – Desio 1952

Paesaggio assolato
olio su tela, cm 60x60. 
Firmato in basso a destra: A. Del Bon

Provenienza: 
Milano, Galleria Annunciata (etichetta
al retro)
Cuneo, Galleria Arte Nuova (etichetta
al retro)

Esposizioni: 
Stresa, Mostra Internazionale di
Pittura Contemporanea, luglio 1969
(etichetta al retro)

Autentica su fotografia rilasciata dalla
Galleria Annunciata

Stima: € 4.000/5.000

39 40

38
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41
Massimo Campigli
Berlino 1895 – Saint-Tropez 1971

Figura femminile, 1959
olio su carta applicata su tela, cm
42,5x34. Datato e firmato in basso a
destra: 59 Campigli

Autentica su fotografia firmata da
Nicola Campigli in data: 
Saint Tropez, 26 novembre 1986

Stima: € 28.000/32.000

40
Renato Paresce
Carouge 1886 – Parigi 1937

Paesaggio, 1931
tempera su carta, cm 31x24.
Firmato e datato in basso a destra:
Paresce 31

Provenienza: 
Milano, Galleria del Milione (timbro
al retro)
Roma, Studio d’Arte Palma
(etichetta al retro)

Stima: € 4.000/5.000

39
Virgilio Guidi
Roma 1891 – Venezia 1984

Marina Sferiale, 1970/1972
olio su tela, cm 50x60. 
Firmato al retro sulla tela: Guidi

Provenienza: 
Sacile, Studio d’arte G.R. (timbri al
retro sul telaio)
Collezione Loel Rudegh (timbro al
retro sul telaio)

Stima: € 7.000/8.000

41
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42
Carlo Mattioli
Modena 1911 – Parma 1994

Nudo femminile in un interno, 1960
tecnica mista su cartone applicato su
tavola, cm 50x56

Provenienza: 
Finarte, Milano, asta 1170, lotto n. 309

Opera registrata presso l’archivio Carlo
Mattioli con il numero 3234 

Stima: € 3.500/4.000

43
Carlo Mattioli
Modena 1911 – Parma 1994

Ritratto di Anna, 1980
olio su serigrafia applicata su tela, 
cm 86,7x74. Firmato, datato, iscritto e
titolato: Mattioli ’80, serigrafia
ritoccata da me, Ritratto di Anna. 

Stima: € 1.200/1.500

42

43
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44
Franco Rognoni
Milano 1913 – 1999

Ercole al bivio, 1963
olio su tela, cm 81x100. 
Firmato e datato in basso a destra:
Rognoni 63. Firmato, datato e
titolato a retro: Rognoni 63, Ercole
al bivio

Provenienza: 
Milano, Galleria dell’Annunciata
(etichetta al retro), n. 26498

Stima: € 5.000/6.000

45
Franco Rognoni
Milano 1913 – 1999

Donna col mandolo
olio su tela, cm 50x40. Firmato in
basso a destra: Rognoni F. . Firmato
al retro: Rognoni

Provenienza: 
Milano, Galleria dell’Annunciata
(etichetta al retro)

Stima: € 2.000/3.000

44

45
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46
Liuboslav Hutsaliuk
Lviv 1923 – New York 2003

Panorama imaginaire, 1958
olio su tela, cm 120x60. 
Firmato e datato in alto a destra:
Hutsaliuk 1958. 
Titolato e datato al retro sul telaio:
Panorama imaginaire 1958

Provenienza: 
Bergamo, Galleria Lorenzelli (timbri
al retro)

Stima: € 800/1.000

47
Serge Charcoune
Buguruslan 1888 – Villeneuve-Saint
Georges 1975

Senza titolo, 1930
olio su tela applicata su tela, 
cm 17x56,5. Firmato in basso a
destra: Charcoune. Firmato e datato
al retro: Charcoune 1930

Stima: € 3.000/4.000

48
Jorge Piqueras
Lima 1925

Mi Pais, 1960
tecnica mista su tavola, cm 31x51

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

Stima: € 1.000/1.200

46

47

48
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49
Bruno Pulga
Bologna 1922 – 1992

Testa verde, 1967
olio su tela, cm 54x65. 
Firmato e datato al retro: Bruno
Pulga, Paris 1967

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

Stima: € 1.000/1.200

50
Bepi Romagnoni
Milano 1930 – Capo Carbonara 1964

Inquisitore, 1958
olio su tela, cm 80x100. 
Firmato e datato in basso a sinistra:
Romagnoni 58. Firmato, datato e
titolato al retro sulla tela:
Romagnoni, Inquisitore 1958

Provenienza: 
Roma, Galleria Odyssia (etichetta al
retro sulla tela)
Finarte, Milano, Asta 1115, lotto n. 406

Stima: € 2.000/3.000

49

50
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51
René Duvillier
Oyonnax 1919 – Parigi 2002

Orage la nuit, 1961
olio su tela, cm 129x96. 
Firmato e datato in basso verso
destra: Duvillier 61. Firmato, datato
e titolato al retro: Duvillier 61,
Orage la nuit

Stima: € 1.000/1.200

51 52

52
Vasco Bendini
Bologna 1922

Dalla serie delle ipotesi ultimate –
opera n. 2, 1963
olio su tela, cm 130x97. 
Titolato, datato e firmato al retro:
Dalla serie delle ipotesi ultimate –
opera n. 2, olio su tela, 130x97, 1963,
Vasco Bendini

Provenienza: 
Roma, L’Attico Galleria d’Arte
(etichetta al retro)
Roma, Break-Associazione
culturale (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Bari, Castello Svevo, I Mostra
regionale pugliese di pittura:
Biennale d’arte “Maggio di Bari”,
27 maggio – 17 giugno 1963
(etichetta al retro sul telaio)

Bibliografia: 
I Mostra regionale pugliese di
pittura: Biennale d’arte “Maggio di
Bari”, catalogo della mostra,
Castello Svevo, Bari 1963
M. Goldin, Bendini opere 1942-1998,
Ed. Linea d’Ombra Libri, Conegliano
1999, p. 86 riprodotto

Stima: € 14.000/16.000
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53
Gianni Dova
Roma 1925 – Pisa 1991

Composizione, anni ‘50
tecnica mista su carta, cm 46x65.
Firmato in basso a sinistra: Dova G. 

Opera archiviata presso l’Archivio
Gianni Dova con il numero G. 427

Stima: € 6.000/8.000

54
Mario Signori
Albino 1929

Senza titolo, 1965
olio su tela applicata su tela, 
cm 70x90. Firmato e datato al retro:
Mario Signori 1965

Stima: € 3.000/4.000

53

54
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55
Emilio Scanavino
Genova 1922 – Milano 1986

Senza titolo
olio su carta argentata applicata su
tela, cm 48,4x70,5. Firmato in basso
a destra: Scanavino

Autentica su fotografia firmata da
Giorgina Scanavino

Stima: € 6.000/8.000

56
Giulio Turcato
Mantova 1912 – Roma 1995

Mosche Cinesi
olio su tela, cm 50x70. 
Firmato in basso a destra: Turcato.
Firmato e titolato al retro: Turcato
autentico, Cinese

Opera archiviata presso l’Archivio
Giulio Turcato con il numero
36A62138329-cool SO

Stima: € 12.000/14.000

55

56
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57
Giulio Turcato
Mantova 1912 – Roma 1995

Itinerari
tecnica mista su tela, cm 70x100. 
Firmato in basso a destra: Turcato. 
Firmato al retro: Turcato autentico. 

Opera archiviata presso l’Archivio Giulio Turcato
con il numero 31A62138329-cool SO

Stima: € 15.000/18.000

57
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58
Franco Angeli
Roma 1935 – 1988

Tracce
tecnica mista su tela, cm 120x70.
Firmato, titolato e dedicato al retro:
Angeli, “Tracce”, Livio Collina

Stima: € 3.000/4.000

59
Franco Angeli
Roma 1935 – 1988

Astronauti
tecnica mista su tela, cm 100x60. Firmato e
titolato al retro: Franco Angeli “Astronauti”

Stima: € 3.000/4.000

58 59
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60
Piero Gilardi
Torino 1942

Nespole, 1995
tecnica mista su gommapiuma, 
cm 50x50. Titolato, firmato e datato al
retro: “Nespole”, Gilardi ‘95

Stima: € 4.000/5.000

61
Gian Marco Montesano
Torino 1949

Finalmente ho visto la neve, 1989
olio su tela, cm 100x100. 
Firmato, datato, titolato e iscritto al
retro: Montesano, 1989, Finalmente ho
visto al neve, (La petite piece aux Gets,
avec ma femme)

Provenienza: 
Acquistato dall’attuale proprietario
direttamente dall’artista

Stima: € 2.500/3.500

60

61
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62
Aldo Mondino
Torino 1938 – 2005

Pe’ difendhesse, 1992
olio su linoleum, cm 50x40. 
Firmato, datato e titolato al retro:
Mondino, 92, Pe’ difendhesse

Provenienza: 
Pescara, Galleria Rizziero Arte
(etichetta al retro)

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 5.000/6.000

63
Tano Festa
Roma 1938 – 1987

Paesaggio col serpente, 1972
acrilico su tela, cm 60x80. 
Titolato, firmato e datato al retro:
“Paesaggio col serpente”, Festa 72

Provenienza: 
Brerarte, Milano, asta n. 100, 
11 dicembre 1990
Finarte, Milano, asta n. 1082, 
22 giugno 1999, lotto 337

Stima: € 4.000/5.000

62
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64
Milan Kunc
Praga 1944

Sound of Highway Motorway, 1986
tecnica mista su carta, cm 55x40,5.
Firmato in basso a sinistra: M. Kunc. 
Firmato, titolato e datato al retro: Milan Kunc, Sound of
Highway Motorway 1986. 

Stima: € 2.500/3.500

65
Bruno Ceccobelli
Todi 1952

Senza titolo, 1999
tecnica mista su cartone applicato su
masonite, cm 77x44

Opera archiviata con il numero B 17 in
data: Todi, 17 febbraio 1999

Stima: € 6.000/8.000

64 65



36 Arte Moderna e Contemporanea

66
José Ortega
Arroba de los Montes 1921 – Parigi 1990

Madre mediterranea, 1981
tempera su tela, cm 134x101. 
Firmato e datato in basso a destra:
Ortega 1980. Iscritto al retro sul telaio:
José Ortega, Madre mediterranea
1981, tempera all’uovo cm 133x100. 

Autentica su fotografia firmata
dall’artista in data: 7 marzo 1989

Stima: € 10.000/12.000

67
Milan Kunc
Praga 1944

Broken Umbrella, 1995
tecnica mista su carta, cm 33,5x49.
Firmato e datato in basso al centro: 
M. Kunc 1995. 
Firmato, titolato e datato al retro: 
M. Kunc, “Broken Umbrella” 1995. 

Stima: € 2.500/3.500
66
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68
Renato Guttuso
Bagheria 1912 – Roma 1987

Teste di donne
grafite e pastelli su carta, 
cm 31,8x39,2. Firmato in basso a
destra: Guttuso

Provenienza: 
Torino, Galleria Gissi (timbro al
retro) 

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 2.000/3.000

69
Renato Guttuso
Bagheria 1912 – Roma 1987

Nudo femminile seduto, 1938
china, seppia su carta gialla
applicata su tela, cm 31,5x21.
Firmato e datato in basso a destra:
Guttuso 38. 

Opera archiviata presso gli Archivi
Guttuso con il numero 1815411824
in data: Roma, 13 luglio 2007

Stima: € 4.000/6.000

68
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70
Pino Pascali
Bari 1935 – Roma 1968

Lettere, 1966
tecnica mista su materiale sbalzato
da tipografia, cm 29,5x17,1

Provenienza: 
Christie’s, Roma, Asta del 18
dicembre 2002, lotto n. 61

Autentica al retro dell’opera firmata
da Sandro Lodolo

Stima: € 2.500/3.500

70 72
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71
Pino Pascali
Bari 1935 – Roma 1968

Figura di donna
tecnica mista su acetato applicato
su carta, cm 24,5x30,2. 
Iscritto a lato: È opera di Pino
Pascali. Sandro Lodolo

Provenienza: 
Christie’s, Roma, Asta del 18
dicembre 2002, lotto n. 12

Stima: € 2.000/2.500

72
Raymond Pettibon
Tucson, Arizona 1957

The First Lines Of My Art Develop
Themselves… Self Portrait, 1991
china su carta, cm 55,5x43.
Firmato e datato al retro: Raymond
Pettibon 91

Stima: € 5.000/6.000

73
Giovanni Frangi
Milano 1959

Testa di ragazzo, 1988
pastelli su carta, cm 47,5x35.
Firmato in basso a destra: Frangi

Stima: € 3.000/4.000

74
Velasco Vitali
Bellini 1960

Studio per il ciclista di Roserio, 1994
tecnica mista su carta, cm 54,5x32.
Titolato, datato e firmato in basso a
destra: Studio per il ciclista di
Roserio, 1994, Velasco

Stima: € 4.000/5.000

73 74
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75
Giacomo Balla
Torino 1871 – Roma 1958

Balfiore – disegno per ceramica n. 1, anni venti
tempera su carta, cm 27x21. 
Titolato e firmato in basso al centro: Disegno per
ceramica, Balla. 
In alto a sinistra: N° 1. 
Iscritto in basso a sinistra: (piatto)

Provenienza: 
New York, Rose Fried Gallery (etichetta al retro)
Londra, Philips 
Prato, Farsetti Arte
collezione privata
Lucca, Galleria Poleschi
Milano, collezione privata

Opera archiviata presso l’Archivio Gigli con il numero
219 serie 2005, in data: Roma, 30 novembre 2005

Stima: € 16.000/20.000

75
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76
Nicolaj Diulgheroff
Kjustendil 1901 –  Torino 1982

Composizione
collage su cartone, cm 51x36,3. 
Firmato in basso al centro: Diulgheroff. 
Iscritto al retro: “Diulgheroff”, “Composizione,
collage”, “cartone, 51x36,3”

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Stima: € 4.000/5.000

77
Nicolaj Diulgheroff
Kjustendil 1901 –  Torino 1982

Dal ciclo Ritratti di celebrità – F. T. Marinetti, 1929
tempera su cartoncino, cm 50x35. 
Firmato in basso a sinistra: Diulgheroff. 
Firmato, titolato, datato e iscritto al retro:
Diulgheroff, dal ciclo “Ritratti di celebrità”, F. T.
Martinetti, 1929, tempera su cartoncino, 35x50.

Stima: € 5.000/6.000

76 77
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78 verso

Leandra Cominazzini Angelucci nata in una famiglia
agiata, studia a Perugia e comincia ad apprendere la
pittura fra il 1908 e il 1910. 
Attratta dall’avanguardia subito dopo la prima guerra
mondiale aderisce al futurismo nel 1928, collaborando in
particolare con il gruppo umbro e con Gerardo Dottori.
I suoi interessi si spostano anche ad altri settori
dell’arte applicata, come la ceramica dipinta, il vetro
dipinto, lo smalto, i mobili, ecc.
Dalla metà degli anni trenta è con i futuristi: diventa
amica della famiglia Marinetti, soprattutto di Benedetta
e nel 1939 firma un suo manifesto sull’Aeropoesia
futurista umbra, pubblicato solo nel 1983
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78
Leandra Cominazzini Angelucci
Foligno 1890 – 1981

Paravento
olio su tela, altezza cm 183 (ciascuna tela, cm 118x38,5).
Ogni tela è firmata in basso a destra: L. C. Angelucci

Stima: € 20.000/25.000

78 recto
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79
Pippo Oriani
Torino 1909 – Roma 1972

W il Pernod, anni ‘40/’50
tecnica mista e collage su tela, cm 59x79

Provenienza: 
collezione Allegri
Milano, Galleria Arte Centro (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Parigi, Galerie Bernheim Jeune, Exposition des Peintres
Futiristes Italiens (etichetta al retro sulla tela)

Stima: € 5.000/6.000

79
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80
Enrico Prampolini
Modena 1894 – Roma 1956

Forma C, 1954
matita su carta, cm 36x50 

Provenienza: 
Roma, Studio di Enrico Prampolini (etichetta al retro)
Milano, Galleria Fonte D’Abisso (etichetta al retro)
Milano, Galleria Arte Centro (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Enrico
Prampolini 1894-1956, 1961
Trieste, Sala d’Arte di Palazzo Costanzi, Omaggio di
Trieste a Enrico Prampolini, 7-31 luglio 1973
Todi, Enrico Prampolini: disegno, pittura, scenografia, 1983
Modena, Galleria Fonte D’Abisso, Prampolini 1913-1956,
1985

Modena, Galleria Fonte D’Abisso, Prampolini: verso i
polimaterici, 1989

Bibliografia: 
Enrico Prampolini 1894-1956, catalogo della mostra
d’Arte Moderna, Ed. De Luca, Roma 1961, p. 172 
Omaggio di Trieste a Enrico Prampolini, catalogo della
mostra, a cura di B. G. Sanzin, Sala d’Arte di Palazzo
Costanzi, Trieste 1973, n. 48
Enrico Prampolini: disegno, pittura, scenografia, catalogo
della mostra, Arti Grafiche Labor, Todi 1983, p. 72
Prampolini 1913-1956, catalogo della mostra, a cura di
A. Bonito Oliva, Galleria Fonte d’Abisso, Modena 1985,
n. 85
Prampolini: verso i polimaterici, catalogo della mostra, a
cura di G. Ballo, Galleria Fonte D’Abisso, Modena 1989

Stima: € 14.000/16.000

80
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81
Bice Lazzari
Venezia 1900 – Roma 1981

Senza titolo, 1978
tecnica mista su cartoncino, cm 70x100. Firmato in
basso a destra: B. Lazzari – Roma – 1978

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

Stima: € 4.000/5.000

82
Luc Peire
Bruges 1916 – Parigi 1994

Assiou, 1965
olio su tela, cm 63x100. Firma timbrata in basso a
destra: Luc Peire. Firmato al retro sulla tela: Peire

Stima: € 1.000/1.500

83
Pino Pinelli
Catania 1938

Pittura BL BL BL
tecnica mista su tavola, cm 50x85,2. Iscritto al
retro: “Pittura BL BL BL, Pino Pinelli”

Stima: € 1.800/2.000

84
Carla Badiali
Novedrate 1907 – Como 1992

Senza titolo, 1937
tempera su carta, cm 20,5x15,5

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

Bibliografia: 
L.Cavadini, Carla Badiali. Catalogo generale, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2007, n. 1937 13, p.60

Stima: € 4.000/5.000

85
Carla Badiali
Novedrate 1907 – Como 1992

Senza titolo, 1973
collage-carte serigrafate, cm 16,5x8,5. 
Firmato e datato in basso al centro del
passepartout: Carla Badiali 1973.

81

82

83
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Iscritto e firmato al retro: Collage-carte serigrafate,
opera grafica-pezzo unico-1973, per Autentica, Carla
Badiali

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

Bibliografia: 
L.Cavadini, Carla Badiali. Catalogo generale, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2007, n. 1973 8, p.130

Stima: € 2.500/3.500

86
Riccardo Licata
Torino 1929

Senza titolo, 1972
olio su tela, cm 65x50. Firmato e datato in basso a
sinistra: Licata 72

Provenienza: 
Terni, collezione Giancarlo Tonelli (etichetta e timbri al
retro sul telaio)
Christie’s, Milano, asta del 23 maggio 2006, lotto 25

Stima: € 4.000/5.000

84 85
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87
Gianni Asdrubali
Tuscanica 1955

Senza titolo
olio su tela, cm 155x122,5. 
Firmato al retro: Asdrubali

Provenienza: 
Acquistato dall’attuale proprietario
direttamente dall’artista

Stima: € 5.000/6.000

88
Sergio Dangelo
Milano 1932

The Pale Moon, 1963
olio su tela, cm 100x70. 
Firmato e datato in basso al centro:
S. Dangelo 1963

Stima: € 2.500/3.500

87
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89
Giulio Turcato
Mantova 1912 – Roma 1995

Le Cento Lire, 1970
olio e collage su tela, cm 100x70.
Firmato in basso a destra: Turcato.
Firmato al retro: Turcato

Provenienza: 
Milano, Galleria Internazionale
(etichetta al retro sul telaio)
Roma, Galleria L’Attico

Stima: € 12.000/15.000

90
Vasco Bendini
Bologna 1922

Senza titolo, 1979
olio su tela, cm 100x100. 
Firmato, datato e iscritto al retro:
Vasco Bendini, 1979, cm 100x100

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

Stima: € 8.000/10.000

89
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91
Giacomo Manzù
Bergamo 1908 – Ardea 1991

Crocifisso
bronzo, altezza cm 35

Fotografia firmata dall’artista

Stima: € 12.000/15.000

91
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92
Gianni Bertini
Pisa 1922

Le balet de Gybèle, 1964
stampa fotografica e acrilici su tela, cm 60x70. Firmato e
datato in basso al centro: Bertini 64. Firmato, titolato e
datato al retro: Gianni Bertini, “Le balet de Gybèle”, 1964

Provenienza: 
Milano, Studio Santandrea (etichetta al retro)

Stima: € 8.000/10.000

92
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Opere da una Collezione Emiliana

lotti 93 – 166
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93
Umberto Mastroianni
Fontana Liri 1910 – Marino Laziale 1998

Composizione, 1964
bronzo, altezza cm. 58. 
Firma incisa in basso a retro: Mastroianni

Provenienza:
Sotheby’s, Milano, asta del 27 novembre 1990, lotto 176

Esposizioni:
New York, Galleria Bonino, 1964

Autentica su fotografia firmata dall’artista 

Stima: € 10.000/15.000
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93
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94
Lucio Del Pezzo
Napoli 1933

Casellario con 15 elementi, 1987
acquarello su carta, cm 30x44.
Firmato in basso a destra: 
Del Pezzo. Datato in basso a
sinistra: 1987

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 1.500/2.000

95
Plumcake
Cella 1953, Pallotta 1954, Ragni 1955

Nenia ipnotica, 1993
vetroresina smaltata, cm 45x40x5,5.
Firmato, datato e titolato a retro:
Plumcake, Cella, Pallotta, Ragni ’93,
“Nenia ipnotica”

Provenienza:
Piacenza, Galleria Placentia Arte

Autentica su fotografia firmata
dagli artisti

Stima: € 1.000/1.500

94
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96
Phillip Martin
Essex 1927

Awaited One, 1964
tecnica mista e collage su carta
riportata su tela, cm 56x76. Firmato
in basso a sinistra: P. Martin.
Titolato, e datato in basso a destra:
Awaited One 9.64 . Firmato, titolato
e datato a retro: Phillip Martin,
Awaited One, Pondicherry 9/64

Provenienza:
Auction Phila, Milano (20.5.1991)
asta, lotto 84
Il Ponte Casa d’Aste, Milano, asta
del 22 maggio 1990, lotto 66
Milano, Gastaldelli Arte
Contemporanea (etichetta e timbri
al retro sul telaio)

Stima: € 3.500/4.500

97
Philip Martin
Essex 1927

Ikon 1, 1964
assemblaggio su legno, cm
60,8x34,5. Firmato in basso a
sinistra: Martin . Titolato in basso a
sinistra: Ikon . Datato in basso a
destra: 3.9.64

Provenienza:
Farsetti, Prato, asta del 24
novembre 1995, lotto 90
Milano, Galleria Schwarz (etichetta
al retro)

Stima: € 3.500/4.000

96

97



58 Arte Moderna e Contemporanea

98
Sergio Romiti
Bologna 1928 – 2000

Senza titolo, 1979
tempera su carta applicata su tela,
cm 45,5x64,5. Firmato in basso a
sinistra: Sergio Romiti . Datato in
basso a destra: 1979

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 5.000/6.000

99
Graham Sutherland
Londra 1903 – 1980

Figura con maschera, 1949
gouache su carta applicata su tela,
cm 13,7x12,5. Siglato in basso a
sinistra: G. S. 

Bibliografia: 
Graham Sutherland, Ed. La Scaletta,
S. Polo d’Enza 1984, pag. 9.

Opera registrata al n. 24492
dell’Archivio dell’Artista a cura
dello Studio Ruggerini & Zonca

Certificato di K. Sutherland, su
fotografia in data: 11 maggio 1982

Stima: € 7.000/9.000

100
Arnaldo Pomodoro
Morciano di Romagna 1926

Progetti, 1958
china su carta, cm 34,5x24,5.
Firmato, datato e titolato in basso a
sinistra: A. Pomodoro ’58, Progetti

Provenienza:
S. Polo d’Enza, Reggio Emilia,
Galleria La Scaletta

Bibliografia: 
O. Patani, Il disegno moderno in
Italia, Ed. Moneta, Milano 1960,
pag. 99
Il disegno italiano, cat. 4, Ed. 84-85,
La Scaletta Editore, S. Polo d’Enza
pag. 87, tav. 214

Autentica su fotografia firmata
dall’artista, in data: giugno 1995

Stima: € 1.500/2.000

101
Fausto Melotti
Rovereto 1901 – Milano 1986

Senza titolo, 1983
tecnica mista su carta, cm 34x24.
Firmato a retro: Melotti. Dedicato a
retro sulla carta applicata: “Dedica
fra ignoti”, Con simpatia all’amico
Carlo Benussi, Melotti

Esposizioni:
Ravenna, Pinacoteca Comunale,
Disegnata. Percorsi del disegno
italiano dal 1945 ad oggi, 21 marzo -
31 maggio 1987

Bibliografia: 
Disegnata. Percorsi del disegno
italiano dal 1945 ad oggi, catalogo
della mostra, Ravenna 1987, tav. 9,
p. 71 riprodotto

Opera registrata al n. T 2283 del
Catalogo Generale dell’Artista in
fase di preparazione.

Certificato di autenticità rilasciato
dall’Archivio Melotti, su fotografia

Stima: € 3.000/4.000

98

99



59Arte Moderna e Contemporanea

102
Sergio Romiti
Bologna 1928 – 2000

Senza titolo, anni ‘50
gouache su carta applicata su tela,
cm 24,5x34,5. Firmato in basso a
sinistra: Sergio Romiti

Stima: € 2.500/3.500

100 101
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103
Raimundo Sesma
San Cristòbal de las Casa, Chiapas, Mexico 1954

Castilla, 1991
tecnica mista su tela, cm 50x60. Titolato, firmato e
datato a retro: “Castilla”, tecnica mista / tela, Sesma 91

Stima: € 800/1.000

104
Silvio Merlino
Napoli 1952

Composizione, 1984
tecnica mista su cartoncino, cm 33,5x48,5. Siglato e
datato in basso al centro: M 1984. Siglato e datato al
retro: M. 1984

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Bibliografia:
“Juliet-art magazine”, n. 30, febbraio-marzo 1987

Stima: € 1.500/2.000

105
Edoardo Franceschini
Catania 1928

Figura, 1962
olio su tela, cm 50x60. Firmato e datato in alto a destra:
E. Franceschini 62

Stima: € 1.500/2.000

103

104

105
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106
Giorgio Bellandi
Milano 1931 – Como 1976

Mania Tonnes, 1959
olio su tela, cm 73x71. 
Firmato e datato in basso a sinistra:
Giorgio Bellandi .Titolato a retro:
Mania Tonnes

Provenienza:
Piacenza, Galleria Enrico Mazzoni

Certificato di autenticità rilasciato
dalla Galleria Pagani, in data:
maggio 1991

Stima: € 1.800/2.200

107
Giuseppe Ajmone
Carpignano Sesia 1923 –
Romagnano Sesia 2005

Primavera, 1962
olio su tela, cm 146x114. Firmato e
datato in basso a destra: Ajmone 62

Provenienza:
Finarte, Milano, Asta 990, 30 ottobre
1996, lotto 2

Esposizioni:
Venezia, XXXI Biennale
Internazionale d’Arte, 1962
(etichette al retro sul telaio)

Bibliografia: 
XXXI Biennale Internazionale
d’Arte, catalogo della mostra,
Venezia 1962, n. 229
Giuseppe Ajmone, a cura di Bonini,
Grafis Ed., Casalecchio di Reno
1984, p. 129 

Autentica su fotografia firmata
dall’artista, in data: 9 dicembre 1996

Stima: € 6.000/8.000

107
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108
Jean Tinguely
Friburgo 1925 – Berna 1991

Senza titolo, 1970
tecnica mista, piume e collage su carta applicata su
tavola, cm 76x59,2. Datato e firmato in basso a destra:
17.4.70, Jean Tinguely

Provenienza:
Milano, Galleria Salamon, Augustoni e Algranti
Milano, Galleria Tosi

Stima: € 8.000/10.000

108
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109
Jean Fautrier
Parigi 1898 – Chatenay Malabry 1964

Composizione, 1960
tempera e inchiostro su carta, cm 32,5x50. Siglato e datato
in basso a destra: F 60

Provenienza:
Finarte, Milano, asta 1010, 22 maggio 1977, lotto 30
Milano, Galleria Apollinaire

Stima: € 6.000/8.000

109
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111
Sergio Romiti
Bologna 1928 – 2000

Senza titolo, 1958
inchiostro su carta, cm 35,5x20,5.
Firmato in basso al centro: Romiti

Provenienza:
Bra, Galleria Gibigiana

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 800/1.000

110
Luigi Veronesi
Milano 1908 – 1998

Composizione, 1936
china e tempera su carta, cm 31x33,3.
Firmato e datato in basso a destra: 
L. Veronesi 1936

Provenienza:
S. Polo d’Enza, Reggio Emilia, Galleria
La Scaletta

Bibliografia:
Il disegno italiano, cat. 5, ed. 85-86, 
La Scaletta Editore, S. Polo d’Enza, 
p. 120, tav. 292 riprodotto

Autentica su fotografia firmata
dall’artista in data: 13 maggio 1988

Stima: € 5.000/6.000

110
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112
Emilio Scanavino
Genova 1922 – Milano 1986

Costruzione, fine anni ‘50
olio su tela, cm 65x44,5. Firmato in basso a destra:
Scanavino . Firmato e titolato a retro: Costruzione,
Scanavino

Provenienza:
Milano, Galleria del Naviglio
Milano, Bignesi
Finarte, Milano, asta 816, 19 dicembre 1991, lotto 125

Bibliografia: 
“Il Gesto”, Milano, n. 3, settembre 1958, s.p. riprodotto
G. Graglia Scanavino, C. Pirovano, Scanavino. Catalogo
generale, Ed. Electa, Milano 2000, vol. I, p. 124, n. 39 

Stima: € 15.000/18.000

112



66 Arte Moderna e Contemporanea

113
Pietro Fortuna
Padova 1950

Senza titolo, 1986
olio e matita su carta, cm 24x18. 
Firmato e datato a retro: Fortuna 1986

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Opera archiviata al numero 123

Autentica su fotografia firmata dall’artista, in data: 
10 aprile 1990

Stima: € 1.000/1.500

114
Mario Raciti
Milano 1934

Presenze-assenze 3, 1972
olio su tela, cm 80x100. Firmato e datato in basso a
destra: Raciti 72. Firmato e datato e titolato a retro: 
M. Raciti 72, Presenze-Assenze 3

Provenienza:
Piacenza, Galleria d’Arte Moderna Enrico Mazzoni
Legnano, Proposte d’arte di Legnani e C.

Esposizioni:
Ravenna, IV Biennale Morgan’s Paint-Per la pittura, la
scultura e il bianco e nero, 1972 (etichetta al retro) 
Conegliano, Palazzo Sarcinelli, 29 novembre 1997-
18 gennaio 1998

Bibliografia: 
IV Biennale Morgan’s Paint-Per la pittura, la scultura e
il bianco e nero, catalogo della mostra, Ravenna 1972,
p. 89, tav. 87 riprodotto

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 2.200/2.600

115
Arcangelo
Benevento 1956

Senza titolo, 1986
matita grassa su carta, cm 32x47. Firmato e datato in
basso a sinistra: Arcangelo 1986

Provenienza:
Milano, Studio Guenzani (timbro al retro)

113
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Esposizioni: 
Francoforte, Kunstverein, Italienische Zeichnungen,
1945-1987, 17 giugno-19 luglio 1987
Modena, Galleria Civica d’Arte Moderna, Disegno
italiano del dopoguerra, 26 sttembre-20 dicembre 1987 

Bibliografia: 
Italienische Zeichnungen, 1945-1987, catalogo della
mostra, Francoforte 1987, tav. 297 riprodotto
Una storia milanese. Giovane arte nel capoluogo
lombardo, catalogo della mostra, Rotonda della
Besana, Milano 1987, p. 14 riprodotto
Disegno italiano del dopoguerra, catalogo della mostra,
Modena 1987, p. 232, tav. 297 riprodotto

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 1.000/1.500

116
Marco Tirelli
Roma 1956

Composizione, 1982
tecnica mista su carta, cm 28,5x29,5. Firmato e datato in
basso a destra: Marco Tirelli 1982

Provenienza:
Modena, Galleria d’Arte Moderna Emilio Mazzoli

Certificato di autenticità su fotografia firmato da Emilio
Mazzoli

Stima: € 1.000/1.500

117
Magdalo Mussio
Volterra 1925 – Civitanova Marche 2006

Senza titolo, 1981
tecnica mista su tavola, cm 41x49,5. 
Firmato e datato a retro: M. Mussio 1981

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

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 1.000/1.500

115
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118
Rodolfo Aricò
Milano 1930 – 2002

Composizione, 1964
olio su tela, cm 30x50. Firmato e
datato in basso a sinistra: Aricò 64

Provenienza:
Brerarte, Milano, asta 51, 30
novembre 1983, lotto 10

Stima: € 1.500/2.000

119
Pietro Cascella
Pescara 1921

Senza titolo, 1958/1961
polvere di cotto su tela, cm 130x60.
Firmato e datato a retro: Pietro
Cascella 1961

Provenienza:
Sotheby’s, Milano, asta del 30
maggio 1995, lotto 222
New York, Galeria Bonino (etichetta
al retro sul telaio)

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 5.000/6.000

118
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120
Giuseppe Maraniello
Napoli 1945

Senza titolo, 1987
tecnica mista su cartoncino, 
cm 51,5x71,5. Firmato e datato a
retro: Maraniello 87

Provenienza:
Piacenza, Galleria Enrico Mazzoni

Stima: € 2.500/3.000

121
Gianni Dessì
Roma 1955

Noorth Moore-N.Y.C., 1985/1986
olio su cartone applicato su
masonite, cm 60,5x45,5. Firmato,
datato e titolato a retro: Gianni
Dessì 1985-86, N.Y.C.

Proveninenza:
Roma, collezione M. Luppoli

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 2.000/2.500

122
Giuseppe Gallo
Rogliano 1954

Senza titolo, 1988
olio e cera su tavola, cm 110x33.
Firmato e datato a retro: Giuseppe
Gallo 1988

Provenienza:
Roma, collezione M. Luppoli

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 6.000/8.000

121
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123
Bepi Romagnoni
Milano 1930 – Villasimius 1964

Terra di nessuno, 1958
olio su tela, cm 80x120. Firmato e datato
in basso a sinistra: Romagnoni 58 .
Firmato, titolato e datato a retro:
Romagnoni, Terra di nessuno, 1958

Provenienza:
Piacenza, Galleria d’Arte Enrico Mazzoni

Esposizioni:
Milano, Il Giorno, Mostra giovani artisti
italiani, 14 aprile-16 maggio 1958
(etichetta al retro)

Stima: € 5.000/6.000

124
Vasco Bendini
Bologna 1922

Senza titolo, 1964
olio su tela, cm 92x73. Datato e firmato
a retro: olio su tela 92x73, maggio 1964,
Vasco Bendini

Provenienza:
Roma, M. Luppoli
Roma, Break Associazione culturale
(etichetta al retro sul telaio) 

Bibliografia: 
Vasco Bendini. Opere storiche, opere
recenti e l’opera su carta, Nuova Alfa
Editoriale, Bologna 1992, tav. 69, p. 140

Autentica firmata dall’artista, in data:
Roma, 31 ottobre 1990

Opera registrata al n. 568 dell’Archivio
dell’artista

Stima: € 5.000/6.000
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125
Tommaso Cascella
Roma 1951

E dopo ? Ascolta la voce, 1991
tecnica mista e ferro su tavola, 
cm 81x86. 
Firmato, datato e titolato a retro:
Tommaso Cascella 91, E dopo ? Ascolta
la voce, cat. n. 226

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 1.500/2.000

126
Piero Ruggeri
Torino 1930

Senza titolo, 1961/1963
tempera su carta applicata su tela, 
cm 146x98. 
Firma in basso a destra: Ruggeri

Provenienza:
Piacenza, Galleria d’Arte Moderna
Enrico Mazzoni
Torino, Galleria La Bussola

Opera registrata presso l’Archivio
Ruggeri con il numero 63TCT1

Stima: € 5.000/6.000

125
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127
Giulio Turcato
Mantova 1912 – Roma 1995

Senza titolo, 1955 circa
olio su tela, cm 30x40. 
Firmato in basso a destra: Turcato

Provenienza:
Piacenza, Galleria d’Arte Enrico Mazzoli
Finarte, Roma, asta 808, 3 dicembre 1991), lotto 207
Torino, Galleria La Bussola (etichetta al retro)
Legnano, Galleria d’arte del Grattacielo (timbri al retro
sul telaio)

Opera registrata presso l’Archivio Giulio Turcato al
numero L 15262138124 R Post O

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 15.000/18.000
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128
Mario Merz
Milano 1925 – Torino 1999

Senza titolo, 1959
olio su cartone, cm 90x90 

Provenienza:
Finarte, Milano, asta 907, 11 ottobre 1994, lotto 171

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 35.000/40.000
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129
Emilio Tadini
Milano 1927 – 2002

Testo, 1974
tecnica mista su cartone, cm 73x51. 
Firmato in basso a destra: Tadini. 

Provenienza:
S. Polo d’Enza, Reggio Emilia, Galleria La Scaletta 

Opera resistrata al n. ET/123/74 dell’Archivio dell’Artista.

Autentica su fotografia firmata dall’artista, in data: 
20 marzo 1988

Stima: € 4.000/5.000

130
Stefano Arienti
Asola 1961

Senza titolo, 1994
pongo su carta applicata su pannello, cm 58x44.
Firmato e datato a retro: Stefano Arienyti 1994

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 4.500/5.500

129 130
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131
Valerio Adami
Bologna 1935

La finestra, 1966
acrilico su tela, cm 65x81. Firmato, datato e titolato al retro:
Adami, Paris 19.4.66, Milano 17.11.66, La Finestra

Provenienza: 
Bologna. Centro d’Arte Il Nettuno (timbro al retro sulla tela)
Piacenza, collezione E. Mazzoni, Piacenza; 
Prato, Farsetti Arte

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 22.000/26.000
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132
Pietro Consagra
Mazara del Vallo 1920 – Milano 2005

Muro del suono, 1956
bronzo, cm 70x47x3,5. Firma e data incisa in basso a
sinistra: Consagra 56

Provenienza:
Il Ponte casa d’aste, Milano, asta del 12 novembre
1991, lotto 281

Esposizioni:
Venezia, XXVIII Esposizione Biennale Internazionale
d’Arte, 1956
Darmstadt, Neue Darmstadter Sezession, 1957
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1958 e riprodotto nel
catalogo relativo alla tav. 3
Berlino, Haus am Waldsee, 1958
Milano, Galleria dell’Ariete, 1965
San Quirico d’Orcia, Forme nel verde, 1972 e riprodotto
nel catalogo relativo
Roma, Galleria d’arte Marlborough, 1972
Palermo, Palazzo dei Normanni, Mostra di Pietro
Consagra, 24 febbraio-24 aprile 1973
Rimini, Città Spazio Cultura, 1973 e riprodotto nel
catalogo relativo
Milano, Galleria d’arte Marlborough, Pietro Consagra:
maquettes 1947-1976, aprile-maggio 1976
Milano, Galleria Stendhal, 1976, e riprodotto nel
catalogo relativo alla tav. 12
Rimini, Palazzo dell’Arengo, 1981 e riprodotto nel
catalogo relativo alla tav. 6
Erice, Associazione Culturale La Salerniana, ex
Convento San Carlo, Pietro Consagra: opere 1955-1984,
1984 e riprodotto nel catalogo relativo alla tav. 2
Gibellina, Museo Civico di Gibellina, 1986 e riprodotto
nel catalogo relativo alla pag. 53
Bourg-en-Bress, Galerie Municipale d’Art
Contemporaine, 1987 e riprodotto nel catalogo relativo
alla pag. 53
Darmstadt, Mathildenhöhe, 1988 e riprodotto nel
catalogo relativo alla pag. 47
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 1989

Bibliografia: 
Pietro Consagra, introduzione di G. C. Argan, Ed. du
Griffon, Neuchâtel 1962 tav. 26
Mostra di Pietro Consagra, catalogo della mostra, a
cura di G. Carandente, Ed. Nuovo Sud, Palermo 1973,
tav. 19 riprodotto
Pietro Consagra: maquettes 1947-1976, catalogo della
mostra, Roma 1976, catalogo n. 12 riprodotto
Pietro Consagra: opere 1955-1984, catalogo della
mostra a cura di P. Bucarelli, Trapani 1984, n. 2
riprodotto

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 45.000/50.000
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133
Sandro Chia
Firenze 1946

Senza titolo, 1984
china su carta, cm 31,5x23. 
Firmato e datato in basso a destra: S. Chia 84

Bibliografia: 
L. Billo, Le figure della transavanguardia, Ed. Carte
Segrete, Roma 1989, riprodotto in copertina

Stima: € 2.500/3.000

134
Vettor Pisani
Napoli 1934

German Love Sinfonietta, 1988 
matita e pastelli su carta pergamenata, cm 70x50.
Siglato in basso a sinistra: V.P. . Titolato, datato e
firmato a retro: German Love Sinfonietta, 1988
(Viaggio a Monte Pube), Vettor Pisani

Provenienza:
S. Polo d’Enza, Reggio Emilia, Galleria La Scaletta

133 135
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Bigliografia:
Il disegno italiano, cat. 8; ed.: 88-89, La Scaletta Editore,
S. Polo d’Enza 1988,tav. 121, p. 64 
Origini, fascicolo n. 6/88, pag. 47
Itinerari, Edizioni La Scaletta, 1991, pag. 34

Stima: € 2.500/3.500

135
Jiri Kolar
Protivín 1914 – Praga 2002

La Touche – La Jeunesse (Panneau Décoratif)
collage su carta, cm 33x26. Siglato in basso a destra: J. K. 

Provenienza: 
Milano, Galleria Arte Centro (etichetta al retro)
Alessandria, Galleria Il Triangolo Nero (etichetta al retro)

Autentica rilasciata dalla Galleria Arte Centro firmata
dall’artista

Stima: € 1.000/1.500

136
Gianfranco Ferroni
Livorno 1927 – Bergamo 2001

Interno con carrello e cavalletto, 1976
matita su carta, cm 28,3x25,3. 
Firmato e datato in basso a destra: Ferroni 76

Provenienza:
S. Polo d’Enza, Reggio Emilia, Galleria La Scaletta

Bibliografia:
Il disegno italiano, n. 4; Ed. 84-85, La Scaletta editore, 
S. Polo d’Enza, tav. 116, p. 48

Autentica su fotografia firmata dall’artista, in data:
Milano, 8 febbraio 1988

Stima: € 8.000/10.000

137
Tullio Pericoli
Colli del Tronto 1936

Composizione
acquarello su carta, cm 28x19. Firmato in basso al
centro: Pericoli

Provenienza:
Finarte, Milano, asta 463, 4 aprile 1984, lotto 25

Stima: € 1.000/1.500

136
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138
Arturo Carmassi
Lucca 1925

Studio per la menzogna, 1969
olio su tela, cm 35x25. Siglato in basso al
centro: A. C. . Titolato e firmato al retro:
Studio per la menzogna, Arturo Carmassi

Provenienza:
Piacenza, collezione Fiorani, Piacenza 
Milano, Galleria d’arte 32 (etichetta e timbri
al retro sulla tela)

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 2.000/3.000

139
Omar Galliani
Montecchio Emilia 1954

Invaso, 1986
olio su tela, cm 40x40. Firmato, datato e titolato
a retro: Omar Galliani, 1986, “Invaso”

Provenienza:
S. Polo d’Enza, Reggio Emilia, G. Chierici

Esposizioni:
Roma, XI Quadriennale Nazionale d’Arte,
1986 (etichetta al retro)
Museo Parallelo: Oblane Galerija, Piran, 1986
Museo Parallelo: Galerija Loza e Medua,
Koper , 1986
Museo Parallelo: Cankarjev dom Lyubljana,
1986
Museo Parallelo: Umetnostna Galerija,
Maribor, 1986
Museo Parallelo: Collegium Artisticum
Sarajevo, 1986

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 3.500/4.500

138
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140
Mauro Chessa
Torino 1933

Il muro bianco, 1985
olio su tela, cm 60,5x80. Firmato e
datato in basso a destra: M. Chessa 85.
Firmato, titolato e datato al retro: 
M. Chessa, “Il muro bianco” 1985

Provenienza:
Piacenza, Galleria Il Cenacolo 
Milano, Galleria 32 (timbro al retro sul
telaio)

Esposizioni:
Milano, Galleria 32, 6 maggio 1986
(timbro al retro sul telaio)
Piacenza, Galleria Il Cenacolo, 1987

Bibliografia: 
Mauro Chessa, Ed. Trentadue Miroir,
Milano 1986, pag. 43

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 2.000/3.000

141
Alberto Ziveri
Roma 1908 – 1990

Il bue squartato, 1954/1955
olio su tavola, cm 45x35. Firmato e
datato in alto a destra: A. Ziveri 1954

Provenienza:
Finarte, Roma, asta 1006, 8 marzo 1997,
lotto 194
Finarte, Milano, asta 1025, lotto 288

Esposizioni:
Roma, Galleria Il Fante di Spade, Ziveri -
Opere inedite di piccolo formato, dal
1937 al 1961, dal 25 maggio 1978

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Opera registrata presso l’Archivio della
Scuola Romana con il numero 85067

Stima: € 7.000/8.000
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142
Ruggero Savinio
Torino 1934

I fiori e le montagne, 1982
olio su tela, cm 113x97,5. 
Firmato, titolato e datato a retro:
Ruggero Savinio, “I fiori e le
montagne”, olio 1982

Provenienza:
Finarte, Roma, asta 1025, 18
novembre 1997, lotto 373

Autentica su fotografia firmato
dall’artista, in data: Roma, 23 marzo
1998

Stima: € 6.000/8.000

143
Bruno Pulga
Bologna 1922

Senza titolo, 1977
olio su tela, cm 53,5x65. Firmato e
datato a retro: Bruno Pulga 1977

Provenienza:
Padova, collezione Tonelli Remigi

Bibliografia:
Nucleo Arte, Bologna, fasc.

Stima: € 1.500/2.500

144
Bruno Ceccobelli
Todi 1952

Senza titolo, 1986
olio su carta applicata su tela, 
cm 58x77,5

Autentica su fotografia firmata
dall’artista, in data: 17 dicembre 1993

Stima: € 3.000/4.000

142
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145
Concetto Pozzati
Vò Vecchio 1935

Naturale, 1982
acrilico e collage su tela, cm 70x80. Firmato, datato
e titolato a retro: Pozzati ’82, “Naturale”

Provenienza:
Finarte, Milano, asta 705, 7 novembre 1989, lotto 124

Esposizioni:
Verona, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea,
Concetto Pozzati. Mostra Antologica, 16 maggio – 
18 giugno 1986 (etichetta al retro sul telaio)

Opera registrata nell’Archivio dell’Artista al n. 276.

Autentica su fotografia firmata dall’artista in data:
Bologna, 1 febbraio 1990

Stima:€ 4.000/5.000

146
Enrico Della Torre
Pizzighettone 1931

Tramonto, 1961
olio su carta applicata su tela, cm 37x50,5. Firmato
e datato in basso al centro: E. Della Torre 61.
Titolato al retro: “Tramonto”

Provenienza: 
Piacenza, Galleria d’Arte Moderna Enrico Mazzoni

Autentica su fotografia firmata dall’artista in data:
Milano, 6 aprile 1990

Stima:€ 1.500/2.000

147
Sergio Dangelo
Milano 1931

Battello per le Antille, anni ‘70
collage, legno dipinto su tela, cm 60x80. 
Firmato al centro: Dangelo. Firmato e titolato a retro
sul telaio: Dangelo, Battello per le Antille

Provenienza:
Finarte, Milano, asta693, 6 giugno 1989, lotto 276

Stima:€ 1.000/1.500

145
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148
Luca Alinari
Firenze 1943

Pomeriggio in febbraio, 1986
acrilico su tela applicata su tavola,
cm 70x100. Firmato in basso a
destra: Alinari . Titolato a retro:
Giornata di febbraio, Alinari

Provenienza:
S. Polo d’Enza, Reggio Emilia,
Galleria La Scaletta

Esposizioni:
Ferrara, Padiglione d’arte
contemporanea, Luca Alinari, 
26 ottobre-30.novembre 1986 

Bibliografia: 
Luca Alinari, catalogo della mostra,
Milano 1986 p. 31 riprodotto

Autentica su fotografia firmata
dall’artista

Stima: € 2.500/3.500

149
Gioxe De Micheli
Milano 1947

Fiori sul tappeto, 1969
olio su tela, cm 32x40. 
Firmato e datato in basso a destra:
G. De Micheli 69

Provenienza:
Piacenza, collezioni Fiorani
Milano, Galleria 32 (etichetta e
timbro al retro)

Autentica su fotografia firmata
dall’artista 

Stima: € 1.000/1.500

148
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150
Luigi Mastrangelo
Santa Croce di Magliano 1958

Lo stagno, 1991
olio su tela, cm 80x50. Titolato, firmato e datato a
retro: “Lo stagno”, Luigi Mastrangelo, 1991

Provenienza:
Piacenza, Galleria Placentia Arte

Stima: € 1.000/1.500

151
Salvo
Leonforte 1947

Città, 1983
olio su tela, diametro cm 55. Firmato a retro: Salvo

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Esposizioni:
Milano, Rotonda della Besana, Salvo.
Besanaottanta, dicembre 1987 – gennaio 1988

Bibliografia: 
Salvo. Besanaottanta, catalogo della mostra,
Milano 1988, p. 100 riprodotto

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 12.000/15.000

152
Mimmo Germanà
Catania 1944 – Roma 1992

Riviera ionica, 1986
olio su tela, cm 90x90. Firmato e datato in basso a
sinistra: M. Germanà 86 . Siglato, titolato e datato a
retro: M.G., Riviera ionica 1986

Provenienza:
Modena, Galleria d’Arte Moderna Emilio Mazzoli
(timbri al retro sul telaio)

Certificato di autenticità su fotografia firmato da
Emilio Mazzoli

Stima: € 5.000/6.000
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153
Daniele Galliano
Pinerolo 1961

Senza titolo, 1993
olio su tela, cm 50x70. Firmato e datato a retro: Galliano 93

Esposizioni:
Milano, Studio Cannaviello, gennaio-febbraio 1994

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 3.500/4.500

154
Serse Roma
San Polo di Piave 1952

Paesaggio di gravità, 1996
grafite su carta su alluminio, cm 24x33. Firma e data
incise a retro: Serse 96

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Bibliografia: 
Serse. Paesaggio adottivo, a cura della Galleria
Continua e della Galleria Massimo Minini, Ed. Tipolito
MM, San Gimignano 1996, tav. 48

Stima: € 1.500/2.500

155
Amedeo Martegani
Milano 1963

Alassio, 1993
pastelli su formica, cm 71,4x86,2. Titolato, datato e
firmato a retro: Alassio, 1993, Martegani

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Stima: € 2.000/3.000

156
Giorgio Pagano
San Donà di Piave 1954

Cadmo incontra l’oracolo di Apollo, 1984
tecnica mista su tela applicata su tavola, cm 46x58.
Titolato in basso al centro: Cadmo incontra l’oracolo
di Apollo

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

153

154

155
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Bibliografia:
Cadmeide, opera in sette quadri di G. Pagano, Galleria
Massimo Minini, Ed. Poligrafica Bresciana, Brescia 1986,
quadro III

Stima: € 1.500/2.000

157
Arnaldo Pomodoro
Morciano di Romagna 1926

Omaggio a Barnett Newman, 1971
gouache su carta, cm 30,5x23. Firmato e datato in basso
a destra: Arnaldo Pomodoro ‘71. 

Bibliografia:
Il disegno italiano, Cat. 5, Ed. 85/86, La Scaletta Editore, 
S. Polo d’Enza, tav. 206, p. 89

Autentica su fotografia firmata dall’artista e da G. Chierici,
in data: giugno 1995

Stima: € 2.000/3.000

158
Luciano Bartolini
Fiesole 1948 – 1994

Gelby, 1988
olio, smalto, acrilico, oro e collage su carta, diametro 
cm 60,5. Titolato, firmato e datato a retro: “Gelby”,
Luciano Bartolini 1988

Bibliografia: 
Il disegno italiano n. 8, 1988/1989, La Scaletta Editore, 
S. Polo d’Enza 1988, tev. 71, pag. 41

Stima: € 2.500/3.500

156

157

158
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159
Valentino Vago
Barlassina 1934

A 353, 1971
olio su tela, cm 80x60. Firmato e
datato a retro: Vago 71

Provenienza:
Milano, Galleria Annunciata
(etichetta al retro)

Autentica su fotografia firmata
dall’artista, in data: Milano, 
10 gennaio 1994

Stima: € 2.500/3.500

160
Felice Levini
Roma 1956

Autoritratto, 1987
olio su legno, cm 37x22x1,6.
Firmato, datato e titolato a retro:
Felice Levini 1987, Autoritratto

Provenienza: 
Bologna, Galleria Verlato

Autentica su fotografia firmata
dall’artista in data: Roma, 
7 dicembre 1987

Stima: € 2.500/3.500

159 161

160

162
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161
Valentino Vago
Barlassina 1934

A 352, 1971
olio su tela, cm 80x60. 
Firmato e datato a retro: Vago 71

Provenienza:
Milano, Galleria Annunciata 

Autentica su fotografia firmata
dall’artista, in data: Milano, 
10 gennaio 1994

Stima: € 2.500/3.500

162
Felice Levini
Roma 1956

Frammenti di Battaglia, 1984
olio su tela applicata su tavola, 
cm 25x125,5. Firmato, titolato e

datato a retro: Felice Levini,
Frammenti di Battaglia 1984

Provenienenza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Stima: € 5.000/6.000

163
Bruno Zanichelli 
Torino 1963 – Collegno 1990

Senza titolo, 1988
olio su tela, cm 100x50. Firmato e
datato a retro: Bruno Zanichelli,
gennaio 1988

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Esposizioni:
Brescia, Galleria Massimo Minini, 1988

Stima: € 2.500/3.500

164
Bruno Zanichelli
Torino 1963 – Collegno 1990

Senza titolo, 1988
olio su tela, cm 100x50. Firmato e
datato a retro: Bruno Zanichelli,
gennaio 1988

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Esposizioni:
Brescia, Galleria Massimo Minini,
1988

Stima: € 2.500/3.500

163 164
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165
Massimo Kaufmann
Milano 1963

Fortuna, 1988/1989
seta imbottita su tela e pesi applicati su tavola, 
cm 62x126x6,5. Firmato, titolato e datato a retro:
Massimo Kaufmann, 1988-89, “Fortuna”

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 5.000/6.000

165
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166
Ettore Spalletti
Cappelle sul Tavo 1940

Diario dei colori, 1992
impasto di colore su tavola, cm 49,5x54,5x2.
Titolato e datato a retro: Diario dei colori,
dicembre 1991

Provenienza:
Brescia, Galleria Massimo Minini

Autentica su fotografia firmata dall’artista
in data: gennaio 1993

Stima: € 15.000/18.000

166
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Associazione “il Cavaliere Giallo - Amici delle Arti” 

Nel maggio del 1999 un gruppo di amici legati per
ragioni diverse al mondo dell’arte e della cultura
decise di dare vita a Bergamo ad un’associazione
per stimolare e arricchire il panorama delle
manifestazioni e delle produzioni nel campo
artistico e culturale. Nasceva così “Il Cavaliere
Giallo – amici delle arti”. 
In questi anni l’associazione ha proposto numerose
iniziative e eventi nel campo delle arti visive,
dell’architettura, del design, della musica, della
danza, del teatro oltre che viaggi culturali in
occasione di importanti mostre ed eventi di rilievo
internazionale (Berlino, Bilbao, Torino, Basilea,
Treviso …). 
Uno degli obiettivi primari dell’associazione
consiste nella promozione dei giovani talenti nei
diversi linguaggi dell’arte e della creatività. 
A questo scopo nel 2007 è stato indetto, in
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Bergamo, un concorso per
giovani writers. 
Le 9 opere selezionate sono state presentate in un
grande evento neo-futurista nell’aviorimessa
dell’Aeroclub di Bergamo e successivamente
espose in uno dei luoghi pubblici più interessanti
della città: la Biblioteca Tiraboschi, opera a firma
dell’architetto Mario Botta.
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Da molti anni l’Associazione “Il Cavaliere Giallo”
opera a favore della ricerca artistica dei giovani,
collaborando con le Istituzioni preposte sul nostro
territorio. 
E’ quasi superfluo dire quanto sia preziosa
l’esistenza di una realtà come questa, in un Paese,
quale è l’Italia, che vive anni di profonda
sofferenza culturale e che destina con fatica
risorse umane ed economiche alla formazione dei
giovani, in particolare alla formazione artistica e
musicale. Nessuno mette mai in dubbio che il
carisma italiano sia segnato profondamente dalla
creatività, a tutti i livelli, ma pochi, pochissimi,
sono disposti ad investire, ad aprire spazi, a farsi
realmente coinvolgere da proposte di ricerca;
pochi sanno rischiare, sbagliare, riprovare, senza
risultati economici immediati, senza formulare
giudizi affrettati, come dovrebbe avvenire quando
si lavora con i giovani e per i giovani. E su un
terreno scivoloso, quello dell’arte, che vive in
realtà un periodo vitalissimo, per quanto sempre
più complesso, visto l’espandersi di modalità
espressive e di contenuti: un periodo affascinante
per l’osservatore, ma in cui gli strumenti
interpretativi devono essere affinati, declinati su
nuovi parametri, su sensibilità ancora in parte
sconosciute e su un ribaltamento significativo del
rapporto con il passato.
Lo spirito di rottura inaugurato dal Futurismo
storico, forse l’avanguardia più completa che il
Novecento abbia prodotto, resta vivo nella sua
essenza, tutt’oggi, e una recente bella mostra
presso la Gamec di Bergamo invita a riflettere su
un nuovo approccio alla storia artistica: intuitivo,
analogico, capace di restituire voce all’emozione,
alla suggestione, all’incoerenza, oltre e dentro il
logos razionale e le sue contraddizioni. L’iniziativa
de “Il Cavaliere Giallo” riprende questi temi, li cala
nel rapporto speculare tra pittura, composizione,
tecnologia, creatività e linguaggio, all’insegna del
futuro.

Oggi i giovani stanno recuperando il valore di
un’esperienza creativa manuale e diretta, dove
rifluisce l’apporto tecnologico degli ultimi
decenni, il portato di avanguardie storiche e il
loro vitalismo, l’esigenza di un rinnovato assetto
compositivo, il disvelarsi della “vecchia”
clandestinità dentro uno spazio più intimo, si
direbbe spirituale. Anche la tecnologia si fa
minuta, per entrare nel circolo nervoso e
sanguigno del corpo umano (Alessandra Odoni),
non per confondere le due identità (tecnologica
ed umana), ma proprio per renderle
dignitosamente autonome (Paolo Baraldi);
l’identità nascosta dietro le tags si attiva
“futuristicamente”, mentre il tempo spazializzato
del Futurismo storico si risolve nella percezione in
tempo reale, una sorta di grado zero della velocità
futurista, che i giovani artisti partecipanti a
questa iniziativa sembrano tradurre in
composizioni pittoriche dall’atmosfera sospesa,
paradossalmente immobile, o comunque affidata a
un movimento quasi impercettibile, anti-fragoroso.
“Questo è Neo-Futurista - scrive Luca Resta,
vincitore del concorso, descrivendo il suo
paesaggio surreale, disseminato di pale per la
produzione di energia eolica -; in questi fiori non
vi è né il rumore né la frenesia, ma solo una
presenza fisica meccanica silenziosa, ciò che può
esserci di poetico nel progresso tecnologico”.

Maria Grazia Recanati
Direttrice Accademia Carrara di Belle Arti BG
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167
Luca Altini
Seriate 1977

New World Order
vernice spray su tela, cm 250x125

Stima: € 1.000/1.400

168
Leonardo Lussana
Alzano Lombardo 1988

La morte del chiaro di luna
vernice spray su tela, cm 250x125

Stima: € 1.000/1.400

169
Enrico Sironi
Bergamo 1980

Personal “E”
tempera per esterni e vernice spray
su tela, cm 250x125

Stima: € 1.000/1.400

167 168 169
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170
Davide Zetti 
Trescore Balneario 1978

Alfa Bomba
vernice spray su tela, cm 250x125

Stima: € 1.000/1.400

171
Alessandra Odoni
Bergamo 1977

El Chip
vernice spray, grafite, tempera e
patchwork, cm 250x125

Stima: € 1.000/1.400

172
Luca Resta
Seriate 1982

Paesaggio surreale futurista
graffito, cm 250x125

Stima: € 1.000/1.400

170 171 172
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173
Paolo Baraldi
Bergamo 1977

The Robotic Front
tecnica mista su tela, cm 250x125

Stima: € 1.000/1.400

174
Jacopo Gatti
Bergamo 1977

22 Cerchi
vernice spray su tela, cm 250x125

Stima: € 1.000/1.400

175
Roberto Scotti
Bergamo 1987

Linee veloci
vernice spray su tela, cm 250x125

Stima: € 1.000/1.400

173 174 175
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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



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”).

l “diritto di seguito” è così determinato:

4% per la parte del prezzo di vendita compresa fino a
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).



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. 



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 calculated as follows:

Portion of the hammer price (in €)                Royalty Rate
Up to 50.000,00                                                                   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).  



 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.



 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.





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 Santa Maria Valle, 2 
28 Maggio 2008, ore 16.00

ASTA n. 46

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

Modulo Offerte



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

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

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

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

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

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

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

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

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

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

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

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

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

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

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

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

Per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:

do il consenso
nego il consenso 

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



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

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

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

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

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

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

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

Lot No. Description Maximun Offer

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Absentee bids form

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

Modern and Contemporary Art

Milan, via Santa Maria Valle, 2 
28 May 2008, 4.00 p.m.

SALE n. 46



Briefing pursuant to art. 13 of
D.Lgs. n. 196 of 30 June 2003

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

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

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

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

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

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

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

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

6 The use of information takes
place with procedures suitable to

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

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

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

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

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

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

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

I give my consent
I do not give my consent

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



Associazione Nazionale Case d’Aste

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

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

BOLAFFI ASTE AMBASSADOR
via Cavour 17/F – 10123 Torino

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

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

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

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

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

e-mail: info@dellarocca.net

EURANTICO
Loc. Centignano snc
01039 Vignanello VT

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

e-mail: eurantico@libero.it

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci)  

59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132 

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

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

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

FINARTE  CASA D’ASTE
piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano

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

e-mail: g.crepaldi@finarte.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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176
Angelo Del Bon
Milano 1898 – Desio 1952

Il Ciclista, 1943
olio su tela, cm 70x60. 
Firmato in basso a destra: A. Del Bon

Provenienza: 
Milano, Galleria Annunciata (etichetta
al retro)

Esposizioni: 
Torino, Galleria d’Arte, Retrospettiva
dell’Opera di Angelo Del Bon, 
18 febbraio-2 marzo 1961, n. 17

Stima: € 6.000/8.000

177
Angelo Del Bon
Milano 1898 – Desio 1952

Rocca delle Caminate, 1936
olio su tela, cm 92,5x110.
Firmato in basso a destra: A. Del Bon

Provenienza: 
Milano, Galleria dell’Annunciata
(etichetta al retro sulla tela)

Esposizioni: 
Torino, Galleria d’Arte, Retrospettiva
dell’Opera di Angelo Del Bon, 
18 febbraio-2 marzo 1961, n. 3

Stima: € 8.000/10.000

176

177
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178
Arturo Tosi
Busto Arsizio 1871 – Milano 1956

Pane quotidiano
olio su tela, cm 70x90. 
Firmato in basso a destra: A. Tosi

Provenienza: 
Milano, Galleria dell’Annunciata (etichetta al retro sulla
tela)
Roma, Galleria La Piramide (timbro al retro sul telaio)

178

Esposizioni: 
Vicenza, Palazzo Chiericati, L’Arte Moderna nel
collezionismo vicentino, 4-26 settembre 1971 (etichetta
al retro), n. 45

Bibliografia: 
L’Arte Moderna nel collezionismo vicentino, catalogo
della mostra, Officine Grafiche STA, Vicenza 1971

Stima: € 20.000/25.000



6 Arte Moderna e Contemporanea

179
Mario Sironi
Sassari 1885 – Milano 1961

Bozzetto di costume teatrale per
Tristano e Isotta, anni ‘40
tecnica mista su carta, cm 27x15.
Firmato in basso a destra: Sironi

Autentica su fotografia firmata da
Francesco Meloni

Stima: € 4.500/5.500

180
Mario Sironi
Sassari 1885 – Milano 1961

Bozzetto di costume teatrale per 
Tristano e Isotta, anni ‘40
tecnica mista su carta, cm 23x16,9.
Firmato in basso a destra: Sironi

Autentica su fotografia firmata da 
Francesco Meloni

Stima: € 4.500/5.500

179 180
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181
Mario Sironi
Sassari 1885 – Milano 1961

Composizione
tecnica mista su carta applicata su tela, cm 44,3x62,5. 
Firmato in basso a destra: Sironi

Provenienza: 
Milano, Galleria Annunciata (etichetta al retro)

Autentica su fotografia firmata da Francesco Meloni

Stima: € 12.000/15.000

181
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182
Roberto Marcello Baldessari
Innsbruck 1894 – Roma 1965

Figure per teatro spaziale, 1919 circa
olio su tela, cm 92x73. 
Firmato in basso a destra: R. M. Baldessari

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

Opera archiviata nella sezione “Dipinti” del Catalogo
Generale Ragionato delle Opere dell’Artista con il
numero B19-24, in data: Rovereto, 12 giugno 2003

Stima: € 55.000/70.000
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183
Giulio D’Anna
Villarosa 1908 – Messina 1978

Decollo, 1931
tempera grassa su tela, cm 47x75. 
Firmato in alto a destra: Giulio D’Anna Futurista

Provenienza: 
Roma, collezione privata
Milano, Galleria Arte Centro (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Agrigento, Complesso Chiaramontano della Basilica
dell’Immacolata, Passo di Corsa. Espressioni futuriste
in Sicilia, 4 dicembre 2004 – 29 gennaio 2005 (etichetta
al retro sulla tela)
Milano, Galleria Arte Centro, Giulio D’Anna-Futurista
siciliano 1920-1930, febbraio-marzo 2006 (etichetta al
retro sul telaio)
Brasile, Nova Lima, Belo Horizonte, Casa Fiat de
Cultura, Speed – A arte de velocidade na casa Fiat de
Cultura, 13 giugno-30 settembre 2007 (etichetta al retro
sul telaio)

Bibliografia: 
Passo di Corsa. Espressioni futuriste in Sicilia, catalogo
della mostra, a cura di A. M. Ruta, Agrigento 2005, n. 33
Giulio D’Anna-Futurista siciliano 1920-1930, catalogo
della mostra, Galleria Arte Centro, Milano 2006, p. 2
riprodotto

Stima: € 30.000/35.000
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184
Luigi Russolo
Portogruaro 1886 – Cerro di Laveno 1947

Senza titolo, 1912
china su carta, cm 10,2x16,2. 
Firmato in basso a destra: L. Russolo

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

Autentica della Fondazione Russolo Pratella

Stima: € 6.000/8.000

184
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185
Gerardo Dottori
Perugia 1884 – 1977

Tempesta su mare, seconda metà anni Trenta
tempera su cartoncino applicato su tela, cm 55x41.
Firmato in basso a destra: Dottori

Provenienza: 
Roma, Galleria Edieuropa Quiarte Contemporanea
(etichetta al retro)
Milano, Galleria Arte Centro (etichetta al retro)

Bibliografia: 
M. Duranti, Gerardo Dottori: catalogo generale
ragionato, Ed. EFFE Fabrizio Fabbri Editore, Perugia
2006, tomo II, n. 428-1075, p. 536 riprodotto

Autentica su fotografia firmata da Massimo Duranti in
data: Perugia, 5 marzo 2004

Stima: € 22.000/26.000

186 No lot

185
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187
Roberto Marcello Baldessari
Innsbruck 1894 – Roma 1965

Paesaggio Dinamico, 1915
olio su tavola, cm 84,5x92. 
Firmato in basso a destra: R. M. Baldessari. 
Firmato al retro: Iras Baldessari

Esposizioni: 
Bergamo, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Il Futuro del Futurismo, 20 settembre 2007-24 febbraio 2008

Bibliografia: 
Il Futuro del Futurismo, catalogo della mostra, a cura di 
G. Di Pierantonio e M.C. Rodeschini, Ed. Electa, Milano, 2007 
Opera registrata presso l’Archivio unico per il catalogo
delle Opere futuriste di Roberto Marcello Baldessari nella
sezione “dipinti” con il numero n. b. I5-35

Stima: € 100.000/130.000



15Arte Moderna e Contemporanea

187



16 Arte Moderna e Contemporanea

188
Antonio Sant’Elia
Como 1888 – Monfalcone 1916

Centrale elettrica, 1914
inchiostro su carta, cm 30x20. Datato e firmato in basso
a destra: Milano 15-3-1914, A.S.

Provenienza: 
Como, proprietà famiglia Sant’Elia
Milano, collezione Paride Accetti
Milano, Studio Marconi (etichetta al retro)

Esposizioni: 
New York, The Museum of Modern Art, Futurism, 1961
Como, Villa Comunale dell’Olmo, Antonio Sant’Elia, 1962
Genova, Accademia di Belle Arti e Palazzo Reale,
Immagine per la città, 8 aprile-11 giugno 1972 (etichetta
al retro)
Newcastle, Hatton Gallery, Futurismo, 4 novembre- 
9 dicembre 1972 (etichetta al retro)
Edimburgo, Royal Scottish Academy, Futurismo, 
17 dicembre 1972-14 gennaio 1973 (etichetta al retro)
Milano, Palazzo Reale, Boccioni e il suo tempo,
dicembre 1973-febbraio 1974 (etichetta al retro)
Düsseldorf, Futurismus: 1909-1917, marzo-aprile 1974
Milano, Padiglione d’Arte Contemporanea, Nuove
Tendenze. Milano e l’altro Futurismo, 31 gennaio-
31 marzo 1980
Milano, Palazzo Reale, Boccioni a Milano, 10 dicembre
1982-6 marzo 1983
Venezia, Palazzo Grassi, Futurismo & Futurismi, 
4 maggio – 12 ottobre 1986
U.S.A, Antonio Sant’Elia, 1986
Venezia, Antonio Sant’Elia. L’architettura disegnata, 
7 settembre-17 novembre 1991 (etichetta al retro)

Bibliografia: 
Archivi del Futurismo, a cura di M.Drudi Gambillo,
T.Fiori, Ed. De Luca, Roma1958, n. 192, p. 181
Futurism, catalogo della mostra, a cura di J. C. Taylor,
The Museum of Modern Art, New York 1961, n. 97
Antonio Sant’Elia, catalogo della mostra, a cura di 
L. Caramel, A. Longatti, Villa Comunale dell’Olmo, Como
1962, n. 233
Boccioni e il suo tempo, catalogo della mostra, Palazzo
Reale, Arti Grafiche Fiorin, Milano 1973, n. 264
Futurismus: 1909-1917, catalogo della mostra,
Ausstellungskatalog Stadt, Düsseldorf 1974, n. 135
Nuove Tendenze. Milano e l’altro Futurismo, catalogo
della mostra, Ed. Electa, Milano 1980, p. 124
Boccioni a Milano, catalogo della mostra, 
Ed. Mazzotta, Milano 1982, n. 294
Futurismo & Futurismi, catalogo della mostra, a cura di

P. Hulten, Ed. Bompiani, Milano 1986, p. 221
Antonio Sant’Elia, catalogo della mostra, a cura di 
D. Ashton, G. Ballo, Ed. A. Mondadori, Milano 1986, n. 38

Il Manifesto dell’architettuta futurista lanciato a Milano
da Antonio Sant’Elia l’11 luglio 1914 in occasione della
sua mostra della città futura alla “Famiglia Artistica”
conteneva queste dichiarazioni: « […] creare di sana
pianta la casa futurista, costruirla con ogni risorsa
della scienza e della tecnica appagando signorilmente
ogni esigenza del nostro costume e del nostro spirito,
calpestando quanto è grottesco e antitetico con noi,
tradizione, stile, estetica, proporzione, determinando
nuove forme, nuove linee, una nuova armonia di profili
e di volumi, un’architettura che abbia la sua ragione
d’essere solo nelle condizioni speciali della vita
moderna, e la sua rispondenza come valore estetico
nella nostra sensibilità. Quest’architettura non può
essere soggetta a nessuna legge di continuità
storica…l’architettura futurista è l’architettura del
calcolo, dell’audacia temeraria e della semplicità;
l’architettura del cemento armato, del ferro, del vetro e
del cartone, della fibra tessile e di tutti quei surrogati al
legno, alla pietra e al mattone che permettono di
ottenere il massimo della elasticità e della leggerezza». 
Questo testo ben delinea l’atmosfera in cui fu
concepito questo raro disegno di Antonio Sant’Elia.
L’opera appartiene proprio al periodo di creazione del
Manifesto dell’architettura futurista. Benché si notino
influenze della Wagnerschule, a cui l’artista deve le
soluzioni compositive più frequentemente adottate,
questo disegno conferma una notevole emancipazione
rispetto ai modelli della scuola viennese, attraverso
una elaborata ricerca personale ricca di soluzioni
grafiche ardite, la cui enfasi monumentale è spesso
accentuata utilizzando la prospettiva dal basso. La
continua ricerca della verticalità, dell’ascesa, in
documenti grafici come questo, è ottenuta mediante il
ricorso a strutture triangolari, poggianti su una larga
base, all’utilizzo di blocchi gradinati, di torri. 
Le linee verticali si perdono oltre il limite del foglio:
l’architettura non riesce ad essere contenuta dalla
superficie della carta, sfuggendo verso l’alto e verso il
basso suggerendo così la continuità strutturale. 

Stima: € 70.000/90.000
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189
Filippo De Pisis
Ferrara 1896 – Milano 1956

Strada di Parigi, 1927
olio su tela, cm 61x46. Firmato e datato a lato verso destra: De Pisis 27

Provenienza: 
Milano, Galleria D’Arte Edmondo Sacerdoti (etichetta al retro)
Parigi, L. Bourdillon – Atelier pour Artistes (timbro al retro sulla tela)

Opera registrata presso l’Associazione per il Patrocinio dell’Opera di
Filippo De Pisis con il numero 03117, in data: Milano, 3 dicembre 2007

Stima: € 40.000/45.000

189
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190
Mario Sironi
Sassari 1885 – Milano 1961

Montagna, 1948 circa
olio su masonite, cm 39,7x49,7

Autentica su fotografia firmata da Francesco Meloni

Stima: € 15.000/18.000

190
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191
Alberto Savinio
Atene 1891 – Roma 1952

Senza titolo, 1930
grafite su carta, cm 23,5x31,2. 
Firmato in basso a destra: Savinio. 
Dedicato a retro: A mon ami très cher Waldemar
George. Paris, Juin 1930. A. Savinio

Provenienza: 
Parigi, collezione Waldemar George
Milano, collezione privata

Esposizioni: 
Ferrara, Galleria Civica d’Arte Moderna, Palazzo dei
Diamanti, Alberto Savinio, 5 luglio-5 ottobre 1980
Fiesole, Fondazione Primo Conti, Palazzo Mangani, 
Con Savinio. Mostra bio-bibliografica di Alberto
Savinio, 7 luglio-27 settembre 1981

Bibliografia: 
Savinio, gli anni di Parigi, dipinti 1927-1932, catalogo
della mostra, a cura di P. Vivarelli, Verona 1990, p. 300
riprodotto
P. Vivarelli, Alberto Savinio: catalogo generale, 
Ed. Electa, Milano 1996, p. 250, n. 1930/6

Stima: € 25.000/30.000
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192
Alberto Giacometti
Stampa 1901 – Coira 1966

Buffet à Stampa ( al retro Coin d’atelier), 1955
grafite su carta, cm 32,6x50. Firmato e datato in basso a
destra: Alberto Giacometti 1955

«Avevamo passato la notte nel suo atelier di Stampa, in
Svizzera. Un freddo cane. Non c’era altra scelta che
mettersi a lavorare. C’era un lato rurale perfetto: la
casa dei suoi genitori, le montagne che circondavano
la Val Bregaglia, i prati e i lastroni di ghiaccio per la
strada, le stalle, il latte appena munto, una luce
elettrica che si muoveva per il gran vento al di là della
strada; in alto un cielo da cartolina notturna, con la luna
e la neve e, l’indomani, le colonne di sciatori che
correvano su per il Maloja verso Sankt Moritz». Così
Giorgio Soavi ricorda le giornate passate a Stampa
dove Alberto Giacometti tornava tutti gli anni in tardo
autunno. 
L’artista ritrae in questo bel disegno i suoi oggetti di
culto, le proprietà immobili che rassicuravano la sua
esistenza ( cfr. Le buffet à Stampa, matita su carta, 
cm 31x49. Martigny, Fondation Pierre Gianadda; 
La cucina a Stampa, 1963, penna a sfera, cm 30x22,2.
Milano, collezione Pino Abiami). 
Per Giacometti il disegno è la base di tutto: il nodo di
linee centripete, tutte arrotolate su se stesse, che
formano l’interno con gli oggetti, trova in questa
violenza una ragion d’essere, un modo per aprirsi, la
possibilità di comunicare. Il tratto spezzato, quasi
singhiozzante e pur continuo, trae le forme dal vuoto e
le costringe a uscire da quella nicchia
d’indeterminatezza in cui stanno nascoste, le porta alla
luce e alla coscienza. La sua matita durissima sfiora la
carta che resta come impolverata dal tracciato grigio.
Tutto è magro, osseo, anzi filiforme. E il risultato
sorprendentemente poetico. 

Opera registrata presso la Fondation Alberto et Annette
Giacometti con il numero 538, in data: 28 novembre 2007

Stima: € 70.000/80.000
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193
Tullio Garbari
Pegine Valsugana 1892 – Parigi 1931

La famiglia del carradore, 1928 circa
olio su tavola, cm 151x151. Firmato e datato a retro:
Garbari 1928

Provenienza
Milano, collezioni Gino Zizzola (timbri al retro)
Milano, Galleria Dell’Annunciata (etichetta al retro), n. 4636
Vicenza, collezione privata

Esposizioni
Venezia, Palazzo delle Esposizioni, XVI Esposizione
internazionale d’Arte di Venezia, 1928, sala 38, n. 17. 
Trento, Palazzo delle Albere, Garbari, trentino d’Europa,
14 aprile – 10 giugno 1984, n. 84 (etichetta al retro)
Gualtieri, Ligabue tra Primitivismo e arte colta, giugno
1986 (etichetta al retro)

Bibliografia
XVIª Esposizione Internazionale della città di Venezia,
catalogo della mostra, Venezia 1928, p. 119; C. Carrà,
Alla Biennale di Venezia. La nuova pittura italiana, in
“L’Ambrosiano”, 26 maggio 1928; U. Nebbia, La XVI
Esposizione internazionale d’Arte di Venezia, Milano-
Roma 1928, pp. 43-51; V. Costantini, Pittura italiana
contemporanea dalla fine dell’800 ad oggi, Milano 1934,
s.p. ; A.M. Comanducci, Dizionario illustrato dei Pittori,
Disegnatori e Incisori Italiani Moderni e
Contemporanei, Milano 1972, vol. III, p. 1388; Garbari,
trentino d’Europa, catalogo della mostra, a cura di 
G. Belli, M. Garbari, G. Mascherpa, Trento 1984, pp. 54-
55, ill. n. 29 in b/n.

Il dipinto, databile al 1928, fu esposto per la prima volta
in occasione della XVI Esposizione Internazionale di
Venezia dello stesso anno insieme al Paesaggio
trentino del 1916 e alla coeva Johanna seu quae iuvat
(olio su cartone, cm 71x51; Cortina, Casa delle Regole),
ricevendo critiche positive da Ugo Nebbia e Carlo
Carrà. Noto in quattro versioni, questo grande olio è da
includersi nel ciclo di dipinti dedicati al tema del
carradore, che rappresenta, accanto alla serie dei
dipinti per Aratura, una sorta di corpus omogeneo di
estremo interesse per la comprensione di quella
particolare modalità progettuale che portava Garbari
ad eseguire numerose versioni dello stesso tema
pittorico, anche tra loro cronologicamente distanziate.
Di tutte le versioni note, La famiglia del carradore
costituisce senza dubbio la prova più alta dell’intera
serie, non solo per il grande formato, unico esempio nel
campo della produzione “profana” di Garbari, ma

anche per lo sviluppo compositivo piuttosto articolato,
il quale si accompagna ad una qualità pittorica davvero
impeccabile. La dimensione narrativa che ancora
caratterizza le prime versioni si è qui evoluta verso una
costruzione più monumentale della scena, in cui ogni
sgradevolezza voluta o emblematica di racconto s’è
dileguata e le pur scarne figure attraversano ora un
paese di spazialità rinascimentale e – allo stesso tempo
– novecentesca, mentre il colore canta a un livello di
tonalità talmente alto da evocare addirittura l’ultimo
Segantini per l’effetto dei colori puri accostati secondo
la tecnica divisionista, qui resi però per rapporti più
armonici ma non per questo meno “puri” per luce e
intonazione. La levigatezza dei piani prospettici, che
risalgono con un rapido degradare, dall’acqua del
ruscello in primissimo piano fino al nitido profilo della
catena montana, ritagliata nel cielo blu cobalto è
magistralmente dominata dalla composizione centrale
del gruppo del carradore, e in particolare dalla figura
statuaria del cavallo, sorta di “monumento equestre
della poetica di Novecento” (Belli 1984, p. 55).
Precedono il carro il gruppo della madre che tiene per
mano il figlio ancora bambino, mentre a lato del cavallo
si staglia con forza la figura di un contadino. La
generale intonazione antinaturalistica del quadro è
rafforzata dal contrasto tra l’acceso cromatismo
dell’olio spesso e corposo con cui sono trattate le
figure e i timbri dilavati e fortemente sottolineati dal
segno di contorno del paesaggio, dove prevale una
tecnica divisionista a filamenti ravvicinati. In
quest’opera la minuziosa ricostruzione topografica del
luogo acquista nello studio delle figure, il valore di
un’antropologia dell’ambiente umano che Garbari
assume non come motivo pittorico ma come
scrupolosa analisi degli usi e costumi della sua gente,
seppur all’interno di un più generale discorso basato
sull’elaborazione dell’immagine retica.

Stima: € 200.000/250.000

194 No lot
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195
Mario Tozzi
Fossombrone 1895 – Saint Jean-du-Gard 1979

Le Père Lenoir (Il contadino di Borgogna), 1920 circa
olio su tela, cm 112x90. 
Firmato in basso a sinistra: M. Tozzi

Provenienza: 
Vicenza, collezione privata

Esposizioni: 
Parigi, Salon des Indépendants, gennaio-febbraio 1922
Pallanza, Museo del Paesaggio, settembre-ottobre 1923
Zurigo, Kunsthaus, Italienische Maler, 18 marzo-
1 maggio 1927
Firenze, Palazzo Strozzi, Arte Moderna in Italia 1915-1935,
novembre 1966-febbraio 1967 (etichetta al retro)
Firenze, Palazzo Strozzi, Mario Tozzi. Mostra Antologica,
maggio 1978

Bibliografia: 
A. Massara, Mario Tozzi, catalogo della mostra, Museo
del Paesaggio, Pallanza 1923, n. 5 riprodotto
W. Wartmann, Italienische Maler, catalogo della
mostra, Kunsthaus, Zurigo 1927
U. Nebbia, Buone affermazioni dell’arte nostra a
Ginevra ed a Zurigo, in “Emporium”, Bergamo, n. 389,
maggio 1927 riprodotto
L. Fiumi, Mario Tozzi, in “Le Arti Figurative”, Milano,
febbraio 1928, n. 6
L. Fiumi, Col pittore Tozzi in Borgogna, in
“L’Ambrosiano”, Milano, 17 agosto 1929
“Cronaca Prealpina”, Varese, 9 agosto 1931, poi
ripubblicato in “Il Tirreno”, Livorno, 22 febbraio 1960
H. Fabureau, Mario Tozzi et Lionello Fiumi hôtes de
Lignorelles, in «Le Bourguignon», Digione, 4 ottobre 1929
L. Fiumi, Milano 1960, p. 163 riprodotto
C. L. Ragghianti, Arte Moderna in Italia 1915-1935,
catalogo della mostra, Palazzo Strozzi, Firenze 1967, 
n. 1448
C. L. Ragghianti, R. Monti, Mario Tozzi. Mostra
Antologica, catalogo della mostra, Palazzo Strozzi,
Firenze 1978, n. 2 riprodotto
G. Marussi, Mario Tozzi, in “Le Arti”, numero speciale
dedicato all’artista, Milano, marzo 1965, n. 4 bis
M. Monteverdi, in “Giornale di Bergamo”, Bergamo, 
30 maggio 1966, riprodotto
G. P. Faizon, in “Il Cristallo”, Bolzano, dicembre 1968, n. 2
E. Bénézit, Parigi 1976, vol X, p. 256
E. Carli, Mario Tozzi, Giulio Bolaffi Editore, Torino 1976,
p. 11 riprodotto
“Prospettive d’Arte”, n. 10, Milano, gennaio-febbraio
1977, n. 4 riprodotto

“Prospettive d’Arte”, n. 14, Milano, ottobre-novembre 1977,
n. 7 riprodotto
G. Marinelli, La vitalità di Mario Tozzi tra metafisica e
costruttivismo, in “La Voce Repubblicana”, Roma, 
13 maggio 1977
Stampe raccomandate, in “Arterama”, Milano, aprile 1977
G. Marchiori, Tozzi, ieri e oggi, in “Bolaffi Arte”, allegato,
Torino, gennaio 1978
R. Federici, in “Paese Sera”, Roma, 12 maggio 1978
T. Marcheselli, in “Gazzetta di Parma”, Parma, 
12 settembre 1979, riprodotto
G. Mascherpa, Tozzi fermava il tempo, in “Arte”, Milano,
novembre 1986, riprodotto
Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti di Mario Tozzi, a
cura di M. Pasquali, Ed. Giorgio Mondadori & Associati,
Milano 1988, vol. I, p. 99, n. 20/9

Stima: € 65.000/75.000
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196
Francesco Messina
Linguaglossa, Catania 1900 – Milano 1995

Danzatrice, 1949
bronzo, altezza cm 74. 
Firma incisa nel bronzo al retro: Messina

Esposizioni: 
Venezia, Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, 
16 giugno – 21 ottobre 1956 (etichetta all’interno della
base)

Bibliografia: 
M. Valsecchi, Francesco Messina, Ulrico Hoepli
Editore, Milano 1949, riprodotto
La Biennale di Venezia: 28 Esposizione biennale
internazionale d’arte, catalogo della mostra, Ed. Alfieri,
Venezia 1956, n. 38

Autentica su fotografia firmata da Paola Messina in
data: 3 novembre 1998

Stima: € 40.000/50.000
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197
Marino Marini
Pistoia 1901 – Viareggio 1980

Ritratto di Marisa Bon, 1932
bronzo, altezza cm 24

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 35.00/40.000
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198
Giorgio Morandi
Bologna 1890 – 1964

Natura morta, 1947
olio su tela, cm 29x45. 
Firmato in alto a destra: Morandi. 
Firmato al retro: Morandi

Provenienza: 
Roma, collezione P. Rollino
Roma, collezione privata

Bibliografia: 
L. Vitali, Morandi-Dipinti-Catalogo Generale, Ed. Electa,
Milano 1994, vol. I, n. 574 riprodotto. 

Stima: € 480.000/550.000

198 verso
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199
Osvaldo Licini
Monte Vidon Corrado 1894 – 1958

Amalasunta 6
china su carta applicata su tela, cm 25,6x33,6

Provenienza: 
Torino, Galleria d’Arte Narciso (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Torino, Galleria d’Arte Narciso, Osvaldo Licini, 1971
Milano, Galleria d’Arte Contemporanea, Osvaldo Licini,
31 gennaio-30 marzo 1986
Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, Osvaldo Licini:
dipinti e disegni, 10 settembre-5 novembre 1988

Bibliografia: 
Osvaldo Licini, catalogo della mostra, Galleria Narciso,
Milano 1971, p. 6, tav. V
Osvaldo Licini : i cieli della fantasia. Opere su carta 1926-
1958, catalogo della mostra, a cura di E. Pontiggia, 
Ed. Giessea, Milano 1986, p. 37, n. 74
Osvaldo Licini: dipinti e disegni, catalogo della mostra,
Ed. Electa, Milano 1988
“L’Ora”, 1 marzo 1986

Stima: € 5.000/6.000
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200
Fausto Melotti 
Rovereto 1901 – Milano 1986

La vacca lunatica, 1961
ottone, cm 40x22x6

Provenienza: 
Milano, collezione Marta Melotti
Milano, Galleria Tega

Opera registrata presso l’Archivio Fausto Melotti con il
numero 1961  48

Stima: € 30.000/35.000

200
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201
Filippo De Pisis
Ferrara 1896 – Milano 1956

Chiesa (Iglesia), 1928-1929
olio su tela, cm 80x60. 
Firmato in basso a destra: De Pisis

Provenienza: 
Como, collezione privata
Milano, collezione privata

Esposizioni: 
Vienna, Künstlerhaus, 54. Jahresausstellung Moderne
Italienische Kunst die Zeitgenössische Medaille in
Deutschland u. Österreich - Moderne Italienische
Kunst, 1 aprile – 5 giugno 1933
Valencia, IVAM Centre Julio González, Filippo De Pisis,
12 luglio – 1 ottobre 2000
Salisburgo, Rupertinum Museum für Moderne und
Zeitgenössische Kust, Filippo De Pisis, 19 ottobre – 
3 dicembre 2000

Bibliografia: 
54. Jahresausstellung Moderne Italienische Kunst die
Zeitgenössische Medaille in Deutschland u. Österreich,
catalogo della mostra, Künstlerhaus, Vienna 1933, 
n. 176, p. 30; 
Filippo De Pisis, catalogo della mostra, IVAM Centre
Julio González, Rupertinum Museum für Moderne und
Zeitgenössische Kust, Valencia, Salisburgo 2000, p.56
riprodotto. 

Opera archiviata presso l’Associazione per il Patrocinio
dell’Opera di Filippo De Pisis con il numero 00978 in
data: Milano, 18 giugno 1998

Stima: € 70.000/90.000
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202
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, 
. 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); 
“Il Punto”, n. 10, 15 giugno 1982, p. 62 riprodotto; 
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. 

Stima: € 120.000/140.000
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203
Aligi Sassu
Milano 1912 – Palma di Maiorca 2000

L’Ira di Achille, 1938
olio su tela, cm 100x140. 
Firmato in basso a destra: Sassu

Esposizioni: 
Abano Terme, Premio Abano Terme: Mostra nazionale
di pittura, 1947 (etichetta al retro sul telaio)
Busto Arsizio, Museo delle Arti Palazzo Bandiera, Aligi
Sassu. Antologica 1929 – 1989, 2 dicembre 1989-
28 febbraio 1990

Bibliografia: 
Premio Abano Terme: Mostra nazionale di pittura,
Azienda autonoma di cura, Abano Terme 1947, n.366
G. Bonini, Aligi Sassu. Antologica 1929 – 1989, catalogo
della mostra, Museo delle Arti Palazzo Bandera, Busto
Arsizio 1989, n. 21 p. 45
A. Negri, Aligi Sassu, Ed. Ilisso, Nuoro 1995, n. 116, p. 89

Opera registrata presso l’Archivio Aligi Sassu-Suarez
con il numero 38LA116

Stima: € 55.000/65.000
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204
Afro Basaldella
Udine 1912 – Zurigo 1976

Ordigni, 1948
olio su tela, cm 100x65

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Esposizioni: 
Roma, Galleria dell’Obelisco, Afro, 1948
Cairo, Mostra di Pittura Italiana Moderna al Cairo, 1949,  
n. 148 (etichetta al retro)

Bibliografia: 
N. Ciarletta, “Afro all’Obelisco”, Espresso, Roma 1948
G. Ghiringhelli, Pittura Moderna Italiana, Torino 1949, 
p. 29-43 riprodotto
R. Carrieri, Pittura e Scultura d’Avanguardia (1890 – 1950)
in Italia, Milano 1950, p. 251-286 riprodotto
C. Brandi, Afro, Roma 1977, riprodotto
C. Brandi, Scritti sull’Arte Contemporanea II, Torino 1979,
p. 20-34 riprodotto
M. Graziani, Catalogo Generale Ragionato, dai
documenti dell’Archivio di Afro, Roma 1997, n. 82
riprodotto. 

Stima: € 70.000/80.000
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205
Jean Dubuffet
Le Havre 1901 – Parigi 1985

Escalier M. 417, 1967
tecnica mista su carta, cm 61x36. 
Siglato e datato in basso a destra: J. D. 67

Provenienza: 
New York, Acquavella Galleries (etichetta al retro)

205

Bibliografia: 
M. Loreau, catalogne des Travaux de Jean Dubuffet,
Fascicule XXII: Cartes, Utensiles, Lausanne 1972, p. 149,
n. 382 riprodotto

Stima: € 28.000/36.000
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206
Alberto Magnelli
Firenze 1888 – Meudon 1971

Composizione, 1932
tempera su carta applicata su tela, cm 65,5x51.
Firmato e datato in basso a sinistra: Magnelli 32

Provenienza: 
Bergamo, Galleria Lorenzelli (etichetta al retro sul
telaio)

Stima: € 30.000/35.000
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207
Piero Dorazio
Roma 1927 – 2005

Sundance I, 1990
olio su tela, cm 75,5x95. Firmato, datato e titolato al retro:
Piero Dorazio, 1990, Sundance I. 

Provenienza: 
Seregno, Galleria Arte Silva (etichetta al retro sul telaio)

Opera registrata presso l’Archivio Piero Dorazio con il
numero 2439 in data: Todi, 28 gennaio 2001

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 16.000/20.000
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208
Tancredi Parmeggiani
Feltre 1927 – Roma 1964

La luce è una cosa esatta, 1954
pastelli su carta applicata su tela, cm 70x99. 
Titolato in basso verso il centro: La luce è una cosa esatta.
Dedicato e firmato in basso a destra: e dopo a Pegeen. 
A Peggy Guggenheim il suo pittore Tancredi

Provenienza: 
Saronno, Il Chiostro-Arte Contemporanea 

Bibliografia: 
M. Dalai Emiliani, Tancredi – I dipinti e gli scritti, Ed. Umberto
Allemandi & C., Torino 1997, vol. II, n. 512, riprodotto 

Stima: € 45.000/50.000
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209
Roberto Sebastián Matta
Santiago del Cile 1911 – Civitavecchia 2002

Senza titolo
pastelli a olio su carta, cm 105x102. 
Firmato in basso a destra: Matta

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

Stima: € 15.000/20.000
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210
Karel Appel
Amsterdam 1921 – Zurigo, 2006

Personaggi, 1970
olio, collage e tecnica mista su tela, cm 122x162.
Firmato e datato in basso a destra: Appel 1970

Provenienza: 
Londra, Galleria Gimpel
Finarte, Milano, asta 175, 5 marzo 1974, lotto 135
Brerarte, Milano, asta del 21 maggio 1990, lotto 70
Terni, collezione Archivio Giancarlo Tonelli (timbri ed
etichetta al retro)

Stima: € 60.000/70.000
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211
William Scott
Greenock 1913 – 1989

Composition, 1960
olio su tavola, cm 49,5x62

Provenienza: 
Londra, The Piccadilly Gallery (etichetta al retro)

Stima: € 70.000/80.000
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212
Achille Perilli
Roma 1927

L’Acchiappasole, 1974
tecnica mista su tela, cm 180x180. 
Firmato e datato in basso a destra: Perilli 74. 
Firmato, titolato e datato al retro: Achille Perilli,
L’acchiappasole 1974, 180x180

Provenienza: 
Milano Galleria d’Arte 2RC (etichetta al retro)
Roma, Malborough Galleria d’Arte (etichetta al retro)

Esposizioni: 
Todi, Palazzo del Popolo, Forma 1 (Roma 1946/1949),
luglio-agosto 1976

Repubblica di San Marino, Palazzo dei Congressi e
delle Esposizioni, Achille Perilli. Continuum 1947-1982,
ottobre-novembre 1982

Bibliografia: 
Forma 1 (Roma 1946/1949), catalogo della mostra, 
Alfieri Edizioni d’Arte, Venezia 1976, tav. 33
F. Vincitorio, Achille Perilli. Continuum 1947-1982,
catalogo della mostra, Ed. Electa, Milano 1982, p. 85

Stima: € 40.000/45.000
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213
Alexander Calder
Filadelfia 1898 – New York 1976

Sur les pointes, 1969
gouache su carta, cm 74,5x109,5. 
Datato e firmato in basso a destra: 69 Calder. 
Titolato al retro: Sur les pointes

Provenienza: 
Milano, Galleria Nuovo Sagittario (etichetta al retro)

Opera registrata presso la Calder Foundation di New York
con il numero A 12540

Stima: € 30.000/35.000
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214
Sam Francis
San Mateo, California 1923 – Santa Monica, California 1994

Senza titolo (SFP 84 – 74), 1984
acrilico su tela, cm 38x61. 
Firmato e datato al retro: Sam Francis 1984

Provenienza: 
Santa Monica, California, Ikon Contemporary Art 

Stima: € 35.000/50.000
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215
Arman
Nizza 1928 – 2005

Senza titolo, 1994
tecnica mista su cartoncino, cm 101x81. 
Firmato in basso al centro: Arman

Opera registrata presso l’Archives Denyse Durand-Ruel
con il numero 6521
Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 14.000/16.000
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216
Enrico Baj
Milano 1924 – Vergiate 2003

Couple, 1966
tecnica mista su tavola, cm 50x40. 
Firmato in basso a destra: Baj. Iscritto e datato al retro:
Faut – Il Ecouterles Conseillers?-Colloquio 1966

Provenienza: 
Bruxelles, Galerie Françoise Meyer

Esposizioni: 
Bruxelles, Galerie Françoise Meyer, 1967

Bibliografia: 
Catalogo generale Bolaffi dell’opera di Enrico Baj, a
cura di E. Crispolti, Giulio Bolaffi Editore, Torino 1973,
n. 1157, riprodotto

Stima: € 26.000/32.000
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217
Aurélie Nemours
Parigi 1910 – 2005

Altair, 1969
acrilico su tela, cm 73x92. 
Firmato e datato al retro: Nemours 1969

Provenienza: 
Bergamo, Galleria Lorenzelli (timbro al retro sul telaio)

Stima: € 10.000/12.000
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218
Jean Dewasne
Lille 1921 – Parigi 1999

Composizione, 1958
acrilico su carta, cm 50x65. Firmato e
datato in basso a destra: J. Dewasne 1958

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

Stima: € 12.000/15.000

218
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219
Jean Paul Riopelle
Montréal 1923 – île-aux-Grues, Quebec City 2002

Senza titolo, 1954
olio su tela, cm 90x71,1

Provenienza: 
Parigi, Galleria Rive Droite
Milano, Galleria Tega (timbro al retro sul telaio)

Esposizioni: 
Parigi, Galerie Rive Droite, Riopelle, 1955; 
Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, Onze
artistes à Montréal 1860-1960, 1960; 
Parigi, Grand Palais, Paul-Émile Bourdas et Les
Automatistes québécois, 30 settembre – 14 novembre
1971; 
Montréal, Musée d’art contemporain, cité du Havre,
Riopelle, 2 dicembre 1971 – 16 gennaio 1972; 
Montréal, Musée d’art contemporain, ministre des
Affaires culturelles, La Révolution automatiste, 1980; 

Bibliografia: 
Riopelle, catalogo della mostra, testo di G. Duthuit,
Galerie Rive Droite, Parigi 1955; 
Onze artistes à Montréal 1860-1960, catalogo della
mostra, Musée des beaux-arts de Montréal, Montréal
1960; 
Paul-Émile Bourdas et Les Automatistes québécois,
catalogo della mostra, Grand Palais, Parigi 1971; 
La Révolution automatiste, catalogo della mostra,
Musée d’art contemporain, ministre des Affaires
culturelles, Montréal 1980; 
Jean Paul Riopelle-Catalogue raisonné, a cura di Yseult
Riopelle, Acatos e Hibou Editeurs, Montréal 2004, 
Tome II, n. 1954.053H.V1954, p. 180, riprodotto. 

Lo spazio nell’opera di Jean Paul Riopelle, uno degli
artisti più originali della pittura del dopoguerra,  è
originaria pienezza di materia ugualmente disposta e
resistente in ogni parte del quadro che non ha centro
né margini. 
Nel 1954, anno di esecuzione di questo dipinto, Riopelle
utilizza la tecnica del dripping, derivata da Pollock,
come momento iniziale e si impegna con la spatola in
modo che il gesto divenga spaziato e profondo senza
che il colore perda di spessore e di evidenza. Il lavoro
di spatola è quello che permette al pittore di far
germinare, dall’interno stesso della pasta pittorica
intesa come inesauribile, ritmi rotanti di scaglie
colorate, forme che la materia produce nel momento in
cui interviene una tecnica capace di conferirle valore
spaziale, di coglierne i movimenti in profondità. 

Anche se Riopelle compone ed elabora una struttura
formale astrattamente ritmica, la forma si risolve in un
organismo naturale. Il quadro, lavorato con
l’esaltazione e la gioia di chi intende far breccia in un
corpo misterioso, deve aver dato sovente all’artista il
senso panico di non poter mai arrivare ad una
conclusione; l’artista non giunge mai al compimento del
suo percorso, all’appagamento della sua ricerca: né
all’armonia di un rapporto conchiuso di forme, né
all’abbandono nel gorgo del gesto e della materia, né al
compiacimento nella metamorfosi fantastica degli
aspetti della realtà. Tutti questi momenti sono
contemporanei, coesistenti in un’opera che blocca il
presente, il particolare, nella sostanza magmatica della
materia, nella vitalità degli stupendi rossi, gialli, verdi,
negli azzurri freschissimi, per l’intervento di alcune
forme brune o per l’azione di canalizzazione volontaria
di bianchi espliciti.

Opera registrata presso gli Archivi Riopelle con il
numero 1954.053 H

Stima: € 300.000/350.000
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220
Giuseppe Uncini
Fabriano 1929

Senza titolo, 2006
tecnica mista su carta applicata su tavola, cm 100x70.
Firmato in basso a destra: Uncini 06

Opera archiviata presso l’Archivio Uncini con il
numero 06-003-C

Stima: € 10.000/12.000
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221
Lucio Fontana
Rosario di Santa Fé 1899 – Comabbio 1968

Concetto spaziale, 1950/1955
buchi e graffiti su terracotta colorata, cm 28,5x39.
Firmato in basso a destra: L. Fontana

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana con
il numero 3502/1

Stima: € 50.000/60.000
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222
Alberto Burri
Città di Castello 1915 – Nizza 1995

Combustione, 1968
plastica, acrilico, vinavil e combustione su cartoncino,
cm 12x39. Dedicato, firmato e datato al retro: All’amico
Gaggi, Burri, Grottarossa 1968

Opera archiviata presso la Fondazione Palazzo Albizzini
Collezione Burri con il numero d’inventario 68.53

Stima: € 95.000/110.000
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223
Hans Hartung
Lipsia 1904 – Antibes 1989

T1980-R48
acrilico su tela, cm 64,7x92. 
Firmato in basso a destra: Hartung 80
Iscritto al retro: Hartung T1980-R48

Stima: € 50.000/60.000
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224
Ross Bleckner
New York 1949

Senza titolo, 2001
olio su lino, cm 121,9x91,4. 
Firmato e datato al retro: Ross Bleckner 2001

Provenienza: 
New York, Lehmann Maupin Gallery (etichetta al retro)
Trento, Studio d’Arte Raffaelli (etichetta al retro)

Stima: € 20.000/25.000
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225
Anton Zoran Music
Gorizia 1909 – 2005

Nel paesaggio il vuoto, 1960
olio su tela, cm 50x65. Firmato e datato in basso al
centro: Music 1960. Firmato e datato al retro: Music 1960

Esposizioni: 
Macerata, III Premio Scipione Nazionale di Pittura-
Retrospettiva di Osvaldo Licini, settembre-ottobre 1964
(etichette al retro sulla tela e sul telaio)

Opera archiviata presso la Galleria d’Arte Contini con il
numero 60/010-o

Stima: € 30.000/35.000
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226
Antoni Tàpies
Barcellona 1923 

Sinuós Sobre Negre, 1982
tecnica mista su tavola, cm 27x56. 
Firmato in basso a destra: Tàpies

Provenienza: 
Roma, Studio 2C (etichetta al retro)
Milano, Galleria Bergamini

Bibliografia: 
Tàpies. Obra Completa, Vol.5 1982-1985, a cura di A.Agustí, Fundació
Antoni Tàpies i Edicions Polígrafa, Barcellona 1998, n.4303, p. 96

Stima: € 25.000/30.000
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227
Luis Feito
Madrid 1929

111, 1959
olio su tela, cm 81x100. Firmato in basso a sinistra: Feito.
Firmato, datato e titolato a retro: Feito 1959, 111

Provenienza: 
Milano, Galleria d’Arte Brera (timbro al retro)
Milano, Galleria Apollinaire (timbri al retro )
Parigi, Galerie Arnaud (timbro al retro sul telaio)

Esposizioni: 
Kassel, II Documenta (etichetta al retro)

Stima: € 40.000/50.000
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228
Getulio Alviani
Udine 1939

Senza titolo
alluminio su tavola, cm 59x59. 
Firma incisa in basso a destra: Alviani 8023. 
Firmato e numerato a retro: Alviani 8023

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 12.000/15.000

228
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229
Lucio Fontana
Rosario di Santa Fé 1899 – Comabbio 1968

Concetto spaziale, 1965/1966
biro e strappi su carta verde, cm 27,2x27,2 circa. 
Firmato in basso a destra: L. Fontana

Opera registrata presso l’Archivio Lucio Fontana
con il numero 3556/1

Stima: € 30.000/35.000

229



72 Arte Moderna e Contemporanea

230
Jorge Eielson
Lima 1924

Quipus 35-v-1, 1974
acrilico e tela su legno, cm 75x97x17,5. 
Titolato, datato e firmato al retro: Quipus 39-V-1,
0.74x0.97, Paris 74, J. Eielson

Provenienza: 
Parigi, Galleria ARDT
Christie’s, Milano, asta del 23 maggio 2006, lotto 308 
Terni, collezione Giancarlo Tonelli (timbro al retro)

Stima: € 6.000/8.000

231
Agostino Bonalumi
Vimercate 1935

Senza titolo, 1992
tela estroflessa, cm 130x97

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

Esposizioni: 
Milano, Lattuada Studio Arte Contemporanea, Agostino
Bonalumi. Colori nello spazio, novembre 2005

Bibliografia: 
Agostino Bonalumi. Colori nello spazio, catalogo della
mostra, a cura di F. Lattuada, Milano 2005, p. 36-37
riprodotto

Stima: € 35.000/45.000
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232
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 – Roma 1998

Per due vedute del cielo, 1983
smalto su tela, cm 151x246. 
Titolato, firmato e datato al retro: 
Per due vedute del cielo, Schifano 83

Provenienza: 
Terni, collezione Archivio Giancarlo Tonelli 

Opera archiviata presso la Fondazione
Mario Schifano con il numero 83/16

Stima: € 30.000/40.000
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233
Mimmo Rotella
Catanzaro 1918 – Milano 2006

Soulier Dechire, 1960
décollage su tela, cm 94x67. 
Firmato e datato in basso a destra: Rotella/60

Provenienza: 
Milano, Galleria Arte Centro (etichetta e timbro al retro
sul telaio)
Milano, collezione privata

Autentica su fotografia firmata dall’artista

Stima: € 80.000/90.000
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234
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 – Roma 1998

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

Provenienza: 
Brerarte, Milano, asta del 27 maggio 1985
Terni, collezione Giancarlo Tonelli (etichetta al retro sul telaio)

Stima: € 12.000/15.000
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235
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 – Roma 1998

Senza titolo, prima metà anni ‘70
spray su tela, cm 100x140. 
Firmato in alto a sinistra: Schifano

Provenienza: 
Ravenna, Galleria Mazzoli
Terni, collezione Giancarlo Tonelli (etichetta al retro)

235

Bibliografia: 
Mario Schifano: Vero Amore, catalogo della mostra,
Studio La Città 2, Verona 1990

Opera archiviata presso la Fondazione Mario Schifano
con il numero SM 70/233

Stima: € 12.000/15.000



80 Arte Moderna e Contemporanea

236
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 – Roma 1998

Finestra, 1978
tecnica mista su tela, cm 123x100. 
Firmato a destra verso il basso: Schifano

Provenienza: 
Genova, Galleria d’Arte Rinaldo Rotta (timbri al retro sul
telaio e sulla tela)

Stima: € 14.000/16.000
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237
Valerio Adami
Bologna 1935

Quai de la Mégisserie, 1988
olio su tela, cm 96x72,7. 
Titolato in basso al centro: Quai de la Mégisserie.
Firmato e titolato al retro: Adami, Le quai de la Mégisserie

Stima: € 25.000/30.000
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238
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 – Roma 1998

Monumenti umbri, 1978
smalto su tela emulsionata, cm 115x80. 
Firmato al retro: Schifano

Provenienza: 
Terni, collezione Giancarlo Tonelli (etichetta al retro )

Opera archiviata presso la Fondazione Mario Schifano con
il numero PM 78/21

Stima: € 10.000/12.000
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239
Mario Schifano
Homs, Tripoli 1934 – Roma 1998

Senza titolo, fine anni ‘70 / inizio anni ‘80
smalto su tela, cm 80x100. 
Firmato in basso a destra: Schifano

Opera autenticata e archiviata presso l’Archivio Mario
Schifano con il numero 00031041122

Stima: € 16.000/20.000
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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



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 così determinato:

4% per la parte del prezzo di vendita fino a 
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).



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. 



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 calculated as follows:

Portion of the hammer price (in €)                Royalty Rate
Up to 50.000,00                                                                   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).  



 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.



 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.





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 Santa Maria Valle, 2 
28 Maggio 2008, ore 18.30

ASTA n. 46

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

Modulo Offerte



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

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

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

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

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

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

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

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

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

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

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

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

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

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

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

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

Per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:

do il consenso
nego il consenso 

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



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

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

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

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

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

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

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

Lot No. Description Maximun Offer

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

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

Absentee bids form

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

Modern and Contemporary Art

Milan, via Santa Maria Valle, 2 
28 May 2008, 6.30 p.m.

SALE n. 46



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 ....................................................................................................................



Porro & C. S.p.A.
Piazza Sant’Ambrogio 10 - 20123 Milano; Tel. 02 72094708 Fax. 02 862440

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

Ceramiche del Novecento

Palazzo Durini, via Santa Maria Valle 2

Giovedì, 29 Maggio ore 17,00

Esposizione: 23 - 28 Maggio; ore 10,00 - 18,30; domenica 15,00 - 18,30

Gio Ponti, scultura raffigurante Mano in ceramica bianca, 
pezzo unico realizzato da Gabbianelli, 1951
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Inquiries: Bruno Jaubert, +33 (0)1 42 99 20 35, bjaubert@artcurial.com
Public exhibition: from Friday 27TH June to Sunday 29TH June from 11:00 am to 7:00 pm 

www.artcurial.com

MODERN ART
ÉCOLE DE PARIS - FIGURATIVE ART - WORKS ON PAPER

MONDAY 30TH JUNE, 2:15 PM - HÔTEL DASSAULT
7, Rond-Point des Champs-Élysées - 75008 Paris

BELA KADAR (1877-1956) VILLAGE SCENE. Gouache, watercolor and traces of pencil on paper, 40 x 53,80  cm
Signed at the bottom center. Est. : 15 000  / 20 000 € 



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  CASA D’ASTE
piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano

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

e-mail: g.crepaldi@finarte.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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