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TRA DESIGN,
ARTI DECORATIVE
E ARTE CONTEMPORANEA
Selezione e commenti di Enrico Baleri.
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RECLINING, 1935
Marcel Breuer / Gavina spa, ‘60

Frammenti di un decorso artistico

Questa storia inizia intorno al ‘68 a Bergamo,
nello spazio Baleri Designers di via Masone,
una vetrina di Natale: le grandi sculture
monocromatiche di Louise Nevelson,
un amore improvviso, l’entusiasmo per l’arte,
l’ingenuità, il coraggio di presentarmi al cospetto
di Lucio Fontana, chiedergli un’opera in prestito,
e lui che me la offre a un prezzo di favore,
ma per me, allora studente, impossibile...
Inizia così una ricerca, una stagione di amicizia,
complicità con Gianni Belotti (Spaghetti Chair),
Gianfranco Pardi, Emilio Tadini, Gianni Colombo,
le serate allo studio Marconi
(dove per primi faremo il “fuori salone” del mobile)
l’incontro con Edoardo Landi, mentore Dino Gavina:
l’avanguardia gestaltica, i gruppi N e T,
l’arte programmata, cinetica, un gruppo di artisti
di cui sarò testimone, amico, estimatore, amatore,
collezionista lungo gli anni Settanta, Ottanta, Novanta,
le mostre, le iniziative, i richiami, gli incontri
allo Showroom Baleri Italia di via Cavallotti,
dove prenderà forma la mia collezione,
e poi l’incontro con Casimiro Porro, le raccolte fondi
per Alvar Aalto, le aste-happening,
l’architettura per l’arte e l’arte per l’architettura,

il dialogo tra grandi maestri e allievi d’eccezione,
la riunione di imprese, istituzioni e professionisti
della comunicazione, un lungo percorso,
una corsa veloce, tre/quattro decenni alla ricerca
di segni e sintesi del tempo perduto,
fino all’ultima acquisizione, il vulcano di Nanda Vigo,
in occasione del suo compleanno, alla galleria Mudima...
Per anni, per decenni,
insegui la prossima opera della tua raccolta,
coltivi il senso di possesso supremo, antologico,
poi alla fine smetti, la collezione è perfetta, compiuta,
la tua casa, il tuo ufficio, il magazzino non bastano più,
il racconto è completo, la tela finita, il mandala concluso...
e tuttavia non è ancora il momento della museificazione,
no, sono opere il cui senso artistico è pulsante, vivo,
presente, è il momento che una raffica di vento
disperda in frammenti...
il tuo lavoro di una vita, la tua vera passione,
i tuoi simboli: ogni frammento al suo destino,
all’amore di un altro collezionista,
le tue opere come figlie adorate
hanno davanti un’altra vita, altri amori, altri spazi,
nuovi significati, nuovo valore.
Enrico Baleri

Milano, Showroom Baleri Italia,
Festa per i 50 anni di Enrico Baleri, 3 Febbraio 1992.
Da sinistra: Kyoji Nagatani, Gianni Colombo,
Gianfranco Pardi, Nanda Vigo, Mimmo Rotella,
Emilio Tadini, Rodolfo Aricò, Enrico Baleri,
Carlo Forcolini, Roberto Sambonet.
In basso: Antonia Tadini, Ferdinando Baleri.
Sul fondo: ritratto di Enrico Baleri a cura di Gianni Colombo.
Foto di Maria Mulas

Chaise longue.
Struttura ad elementi di compensato curvato in faggio,
imbottitura in gomma e rivestimento in pelle nera,
cm 61x130x84.
Produzione: fine anni ‘60, in discrete condizioni d’uso.
Stima: € 2.000/3.000

4-5
LIERNA
Achille e Pier Giacomo Castiglioni / Gavina spa, 1959

2-3
LAMBDA
Marco Zanuso e Richard Sapper / Gavina spa, 1959

2
Sedia.
Lamiera di acciaio stampata e verniciata a fuoco
nel colore verde inglese, cm 40x47x78.
Produzione: primi anni ‘70, in perfette condizioni.
Stima: € 1.000/1.500

3
Sedia.
Lamiera di acciaio stampata e verniciata a fuoco
nel colore bianco lucido, cm 40x47x78.
Produzione Gavina, 1959.
Produzione: primi anni ‘70, in perfette condizioni.
Stima: € 1.000/1.500

4
Sedia.
Legno laccato e sedile imbottito in gomma
e rivestito in pelle nel colore nero.
Struttura verniciata nel colore nero,
cm 39x49x87.
Produzione: fine anni ‘60, in perfette condizioni.
Stima: € 1.000/1.500

5
Sedia.
Legno laccato e sedile imbottito in gomma
e rivestito in pelle nel colore nero.
Struttura verniciata nel colore arancio,
cm 39x49x87.
Produzione Gavina, 1959.
Produzione: fine anni ‘60, in perfette condizioni.
Stima: € 1.000/1.500

6
Arturo Vermi
Bergamo, 1928 - Paderno d’Adda, 1988

7
Bernard Aubertin
Fontenay-aux-Roses, 1934

DIARIO, 1960 c.a.
Acrilico su tela, cm 80x60.
Firma al retro: A Vermi “Diario”.

DISEGNO DI FUOCO, 1974
Tecnica mista su cartone, cm 64x50.
Firmato e datato al verso: Bernard Aubertin ‘74.

Stima: € 3.000/4.000

Provenienza:
Brescia, Galleria Centro (etichetta al verso);
Bergamo, Galleria “Dei Mille” (etichetta al verso);
Collezione privata.
Esposizioni:
Brescia, Galleria Centro;
Bergamo, Galleria “Dei Mille”.
Stima: € 8.000/10.000

8
Carlo Scarpa
Venezia, 1906 - Sendai, 1978

CRESCITA (seconda versione)
Acciaio fresato con piccoli inserti dorati all’interno
di ogni diedro, cm 57,5x43,5x30; base cm 25x24x2,5.
Esemplare IX. Piccola etichetta applicata alla base
con inciso firma e numero di esemplare.
La scultura “Crescita” fu realizzata su disegno
di Carlo Scarpa dall’Officina di Paolo e Francesco Zanon
di Venezia. Si tratta di un prisma in acciaio fresato
a forma di romboide gradonato poggiante
con uno spigolo su una base poligonale rotante
in acciaio brunito. L’asse verticale è leggermente
inclinato così da conferire un effetto “caracollante”
alla rotazione del prisma. L’opera fu editata
in due differenti versioni: la prima versione
è caratterizzata dalla doratura di alcune facce
al fine di creare un effetto optical/cinetico durante
il suo movimento, la seconda versione
è priva di dorature sulle facce e ricerca lo stesso effetto
attraverso l’inserimento di piccoli cubetti dorati
con il diedro esterno smussato.
La prima versione fu esposta alla Biennale di Venezia
del 1968 nello spazio personale di Carlo Scarpa
denominato “Ambiente” e di essa furono tirati
circa trenta esemplari. La seconda versione fu prodotta
in circa quindici esemplari. Carlo Scarpa conservava
nella sua casa “ai Nani” di Vicenza un esemplare
della seconda versione con i cubetti dorati semplicemente
appoggiati all’interno dei diedri vuoti.
L’esemplare n°15 della seconda versione
è stato esposto nella mostra “Villa il Palazzetto”
tenutasi a Tokyo al Watari-Um nel 1993 e nel 2000
al museo di Castelvecchio (Verona) nella mostra
“Carlo Scarpa Mostre e Musei, Case e Paesaggi”.
Esposizioni:
Tokyo, Watari-Um, Il Palazzetto, 1993;
Verona, Museo di Castelvecchio, Carlo Scarpa –
Mostre e musei 1944-1976 – Case e paesaggi
1972-1978, 2000.
Bibliografia:
G. Beltramini, K. Forster, P. Marini (a cura di),
Carlo Scarpa – Mostre e musei 1944-1976 –
Case e paesaggi 1972-1978, Electa, Milano, p. 202
riprodotto, pp. 207 e 208.
Stima: € 20.000/25.000

Lascia e raddoppia
Anni fa, parlando con Carlo Scarpa,
complice un viaggio insieme (lo accompagno
a Firenze, all’inaugurazione di un suo spazio)
il “professore” mi illumina raccontandomi,
quasi materializzandola, la sua “scultura rotante”,
un oggetto appena nato dalla sua creatività,
una forma/materia di antica traccia
ri-segnata nella contemporaneità: dalle sue parole,
dalla sua sicurezza, riconosco la forza,
il senso dei lavori importanti del Maestro,
e subito cerco di ottenere una copia dell’opera,
che lui immediatamente mi promette,
ma le condizioni non lo permetteranno...
Passano alcuni anni, e casualmente,
o provvidenzialmente, l’occasione si presenta,
un’occasione doppia, due esemplari
tra loro diversi per dettagli, uno della prima serie,
l’altro della seconda, prenotato da Dino Gavina
e mai ritirato...
Per una scelta d’impulso, che farà felice
non solo me, ma anche un ignoto collezionista,
le prendo entrambe, e questo era dunque il destino
di quella mia compulsione possessiva:
prima delusa, poi rinviata, quindi raddoppiata,
e condivisa.
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Mimmo Rotella
Catanzaro, 1918 - Milano, 2006

CLEOPATRA LIZ, 1963
Décollage, cm 132x135.
Firmato, titolato e datato al verso sulla tela:
Rotella, “Cleopatra Liz” 1963, 132x135.
Autentica su fotografia firmata dall’artista in data:
Milano, 5 Febbraio 1991.
Esposizioni:
Milano, Palazzo Reale,
Intrecci: da segno a sogno.
Rapporti di convivenza tra Arte e Design in Italia,
Mostra a cura di Marco Meneguzzo
19 Aprile-11 Maggio 2008.
Bibliografia:
Intrecci: da segno a sogno. Rapporti di convivenza
tra Arte e Design in Italia, catalogo della mostra
a cura di M. Meneguzzo, Ed. Lubrina, Bergamo 2008.
Stima: € 60.000/80.000

10
Daniel Spoerri
Galati, 1930

TABLEAU PIÈGE, 1972
Tecnica mista in teca di plexiglas, cm 70x70x40.
Titolato, datato e firmato al verso: Rest Spoerri…
Jahrgang 72, 22 Juni, Tableau Piège, Daniel Spoerri.
Autentica su fotografia firmata dall’artista.
Provenienza:
Zurigo, Galerie Bruno Bischofberger;
Bergamo, Elleni Galleria d’Arte
(etichetta al verso dell’autentica);
Bergamo, collezione privata.
Esposizioni:
Bergamo, Elleni Galleria d’Arte,
Daniel Spoerri,
16 Ottobre-27 Novembre 1990.
Bibliografia:
Daniel Spoerri, catalogo della mostra,
Elleni Galleria d’Arte, Bergamo 1990,
n. 5, p. 69 riprodotto.
Stima: € 25.000/30.000

Daniel Spoerri ha dato la seguente definizione
dei Tableau Piège: “Oggetti trovati casualmente
in situazioni di disordine o di ordine vengono fissati
al loro supporto esattamente nella posizione
in cui si trovano. L’unica cosa che cambia
è la posizione rispetto all’osservatore:
il risultato viene dichiarato
un quadro, l’orizzontale diventa verticale.
Esempio: i resti di una colazione vengono attaccati
al tavolo e, insieme al tavolo, appesi al muro (…)”.
Con l’invenzione del “quadro-trappola”,
Spoerri intraprende la carriera di artista figurativo.
I quadri-trappola vennero esposti per la prima volta
a Parigi nell’ambito del “Festival d’art d’avantgarde”,
dal 18 Novembre al 15 Dicembre 1960.
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Franco Grignani
Pieve Porto Morone, 1908 – Milano, 1999

11
Franco Grignani
Pieve Porto Morone, 1908 – Milano, 1999

OPERA 93, 1967
Acrilico su cartone Schoeller, cm 70x69.
Cornice originale in legno laccato fornita dall’autore.
Firmato e datato al verso: Franco Grignani 1967.
Provenienza:
Bergamo, Studio 2B (timbro al verso);
Collezione privata.
Esposizioni:
Milano, Palazzo della Permanente,
XXV Biennale Nazionale d’Arte Città di Milano,
26 Ottobre-30 Novembre 1967 (timbro al verso).
Stima: € 10.000/12.000

Franco Grignani è famoso per il suo marchio
Pura Lana Vergine. Ma il suo lavoro di grafico
viene spesso superato dal suo lavoro di artista
a tutto campo.
Nella sua prima Mostra a Bergamo(Studio 2B, 1968)
sono attratto da queste due opere che faccio subito mie
e che mi hanno accompagnato da quel tempo.

OPERA 95, 1967
Acrilico su cartone Schoeller, cm 70x69.
Cornice originale in legno laccato fornita dall’autore.
Provenienza:
Bergamo, Studio 2B (etichetta al verso);
Bergamo, collezione privata.
Esposizioni:
Bergamo, Studio 2B,
Franco Grignani,
1968.
Stima: € 10.000/12.000
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Edoardo Landi
San Felice sul Panaro, 1937
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Arnaldo Pomodoro
Morciano di Romagna, 1926

SUPERFICIE A TRIANGOLI, 1961
Cartoncino bianco fustellato a superfici triangolari,
cm 70x70x4.
Firmato, datato e titolato in basso a destra:
Edoardo Landi ‘61 Superficie a triangoli.

Bibliografia:
Arte Programmata e Cinetica 1953-1963:
l’ultima avanguardia, catalogo della mostra,
a cura di L. Vergine, Ed. G. Mazzotta, Milano 1983,
n. 2, p. 100 riprodotto.

ROTANTE CON SFERA INTERNA, 1968
Ottone e argento dorati, diametro cm 8.
Esemplare 1 di 2.
Firmato sulla base in plexiglas della scultura a sinistra:
Arnaldo Pomodoro ‘68, 1/2.

Autentica su fotografia firmata dall’artista.

Stima: € 8.000/10.000

L’opera è registrata presso l’Archivio Arnaldo Pomodoro
con il numero 298, in data: Milano, Gennaio 2004.

Esposizioni:
Milano, Palazzo Reale,
Arte Programmata e Cinetica 1953-1963,
Ottobre 1983-Gennaio 1984
(etichetta al verso);
Milano, Showroom Baleri Italia,
Trent’anni dopo, 1993.

Stima: € 20.000/25.000
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FIAT 500 D (110 D), 1964
Dante Giacosa

Autovettura.
Data di immatricolazione: 1964 Torino.
Targa: TO 609236
Numero di telaio: 635940
Motore: 110 D 000
km 35.690
Prima immatricolazione: Teobaldo Giacosa,
Torino, 26 Febbraio 1964.
Dal 2007 la proprietà è trasferita a Enrico Baleri.
Modello in perfette condizioni.
Fiat 500 ottiene il Compasso d’Oro ADI nel 1959.
Esposizioni:
Colonia, Koelnmesse, Die Italienische Reise,
Mostra a cura di Enrico Baleri e Luigi Baroli,
14-20 Gennaio 2008;
Roma, Palazzo delle Esposizioni,
Unicità d’Italia. Made in Italy e identità nazionale,
Mostra a cura di ADI, Associazione per il Disegno
Industriale, 19 Maggio-30 Settembre 2011.
Stima: € 15.000/20.000

La 500 Fiat è uno degli emblemi più noti
e internazionalmente diffusi del design italiano.
Le ragioni di tale affermazione
possono essere ricondotte a tre principali fattori:
il decisivo valore sociale ed economico
che essa ha rappresentato in Italia
sin dai primi anni sessanta nell’ambito
di un processo di motorizzazione di massa;
i contenuti progettuali e industriali innovativi esplicitati
nella definizione complessiva del veicolo
e dei processi costruttivi e di assemblaggio
(come la porta stampata insieme alla fiancata
poi separata per tranciatura); la dimensione propria
di una vettura compatta e flessibile,
efficiente sul piano funzionale e moderna
nella sua concezione utilitaria.
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Gianfranco Pardi
Milano, 1933 - 2012
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Gianfranco Pardi
Milano, 1933 - 2012

ARCHITETTURA, 1974
Acrilico, grafite, corda e acciaio su tela, cm 75x75.
Firmato, datato e titolato al verso:
Pardi 74 “Architettura” 75x75.

ARCHITETTURA, 1973
Acrilico e tiranti di acciaio su tela, cm 100x100.
Firmato, datato e titolato al verso: Pardi 73 Architettura.

Provenienza:
Milano, Studio Marconi;
Collezione privata.
Stima: € 8.000/10.000

Provenienza:
Milano, Studio Marconi (etichetta al verso);
Collezione privata.
Stima: € 10.000/12.000
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Davide Boriani
Milano, 1936

PANTACHROME 36M n. 2, 1967/1976
Tecnica mista (legno, alluminio, circuiti elettrici,
micro lampade, cooler), alimentazione 220 volt, 600W,
cm 80x80x25.
Firmato al retro e sul fianco sui cartigli: Davide Boriani.
Esposizioni:
Milano, Galleria Visualità,
10 opere del gruppo T, 1982;
Milano, Galleria del Naviglio,
Carte blanche a Denise René, 1984;
Soncino, Rocca Sforzesca,
La base del mondo, oltre, 1986;
Mendrisio, Museo d’arte,
La Scuola di Funi, 1988;
Milano, Chiesa di piazza Formentini,
La città di Brera, 1993;
Milano, Showroom Baleri Italia,
Trent’anni dopo, 1993;
Strasburgo, Musèe d’art moderne,
L’oeil moteur, 2005;
Roma , Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Ambienti del gruppo T, le origini dell’interattività,
2005/6;
Karlsruhe, ZKM,
Faster Bigger Better!, 2006;
Seregno, Galleria Mandelli,
Avventurieri dell’aria e del magnete, 2008;
Graz, Neue Galerie,
Viaggio in Italia, 2008;
Bergamo, Galleria del Tasso,
L’avanguardia gestaltica degli anni sessanta, 2010;
Brescia, Kanalidarte - Galleria d’Arte Afra Canali,
Cinquant’anni dopo: L’avanguardia gestaltica
degli anni sessanta, 2011.

Bibliografia:
La Scuola di Funi, catalogo della mostra,
Museo d’arte, Mendrisio, 1988;
Luce, movimento & programmazione,
catalogo della mostra Ulmer Museum,
Städtische Kunsthalle Mannheim,
Städtisches Museum Gelsenkirchen,
Stadtgalerie im Sophienhof Kiel,
Staatliches Museum Schwerin, 2001/2002;
Gli occhiali presi sul serio, Riccini Raimonda (a cura di),
Silvana Editoriale, Milano, 2002;
Gli ambienti del gruppo T, Lucilla Meloni,
Silvana Editoriale, Milano, 2004;
L’oeil moteur, catalogo della mostra,
Musèe d’art moderne, Strasburgo, 2005;
Light Art from Artificial Light, catalogo della mostra,
ZKM, Karlsruhe, 2005/2006;
Ambienti del gruppo T, le origini dell’interattività,
catalogo della mostra, Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Roma, 2005/2006;
Faster Bigger Better!, catalogo della mostra,
ZKM, Karlsruhe, 2006;
Viaggio in Italia, Neue Galerie, Graz, 2008;
L’avanguardia gestaltica degli anni sessanta,
catalogo della mostra, Galleria del Tasso, Bergamo, 2010.
Cinquant’anni dopo: L’avanguardia gestaltica
degli anni sessanta, catalogo della mostra,
Kanalidarte - Galleria d’Arte Afra Canali, Brescia, 2011.
Stima: € 30.000/40.000
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Louise Nevelson
Pereyaslay (Russia), 1899 - New York, 1988

END OF DAY XXV, 1972
Legno dipinto nero, cm 87,5x47,5.
Provenienza:
New York, Pace Gallery;
Milano, Studio Marconi;
Collezione privata.
Stima: € 40.000/50.000
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Enrico Castellani
Castelmassa, 1930

SUPERFICIE ALLUMINIO, 1981
Acrilico su tela, cm 80x80.
Autentica su fotografia firmata dall’artista.
Provenienza:
Galleria Plurima, Udine, 1982.
Esposizioni:
Udine, Galleria Plurima,
Enrico Castellani, 1982;
Bergamo, Galleria Fumagalli,
Enrico Castellani,
Marzo-Aprile 1997;
Bergamo, Galleria del Tasso,
L’avanguardia gestaltica degli anni sessanta,
6 Marzo-6 Maggio 2010.
Bibliografia:
Enrico Castellani: opere 1959-1997,
catalogo della Mostra a cura di Marco Meneguzzo,
Ed. Stefano Fumagalli, Bergamo, 1997, p. 26 riprodotto;
L’avanguardia gestaltica degli anni sessanta,
catalogo della Mostra a cura di Enrico Baleri,
Bergamo, 2010, p. 5 riprodotto.
Stima: € 100.000/120.000

21
Riccardo Dalisi
Potenza, 1931

21
SENZA TITOLO, 1982
Rame, ottone e acrilico, cm 40x51x14.
Esposizione:
Napoli, Galleria Lucio Amelio, Riccardo Dalisi, 1991.
Stima: € 2.000/3.000

Don Vincenzo e le caffettiere
La caffettiera napoletana è l’icona di Napoli,
un modo di fare il caffè seguendo regole d’invenzione
delle quali Dalisi, da napoletano, si appropria
per fare ironia e poesia come gli è solito.
Le caffettiere napoletane di Dalisi sono le più ambite
dagli intellettuali del disegno industriale, estimatori
della forma e dell’oggetto da amare totalmente.
Io credo che una caffettiera di Dalisi doni quel
tanto di felicità necessaria e avvicini alla tradizione
partenopea di Pulcinella e del teatro
di Eduardo De Filippo.
Dalisi riferisce che, di fronte al suo primo compito
da designer, la progettazione della caffettiera
per Alessi, subito si attrezza per realizzare le prime
idee. Passa dal disegno al modello di cartone e poi
dal modello di cartone al modellino battuto in latta.
Parlando con un giovane “fontaniere” compare
il nome di uno zio, don Vincenzo, un anziano
idraulico che si è rinchiuso in casa e non voleva
vedere più nessuno a causa di un’esosa, e per lui
ingiusta, multa ricevuta dall’esattore delle tasse.
Così comincia una curiosa collaborazione.
Il nipote, in veste di messaggero, porta allo zio
i modellini in carta e riconsegna a Dalisi
quelli realizzati in latta con mezzi poverissimi
e attrezzature minime, fatti a mano dal misterioso zio.
Il rapporto dura diversi anni, e per tutti quegli anni,
don Vincenzo non ha mai voluto incontrare
il suo committente, il nostro Riccardo Dalisi.
Quei modelli nel 1982 vengono esposti
al MoMA di New York, e successivamente
acquisiti da musei americani.
La singolare vicenda giunge all’orecchio

22 - 23
Riccardo Dalisi
Potenza, 1931

di Eduardo De Filippo che se ne interessa
vedendovi un’analogia con due noti personaggi
delle sue commedie: il primo è il protagonista
di “Questi fantasmi”, un vecchio ritiratosi a vivere
recluso in soffitta che dialoga con i familiari
attraverso i fuochi d’artificio; l’altro, nella commedia
“Il monumento”, un vecchio pazzo che si rinchiude
in un monumento, e parla dalla bocca della statua,
come un oracolo. Eduardo teorizza poi il senso di
questi personaggi, dicendo, in sostanza, che l’arte
prevede la realtà.
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CAVALIERE, 1992
Rame e ottone, cm 54x58x18.

23
CAVALIERE, 1992
Latta e acrilici, cm 42x48x20.

Esposizione:
Campione d’Italia, Galleria Civica,
Angeli, diavoli, cavalieri, 1994.

Esposizione:
Campione d’Italia, Galleria Civica,
Angeli, diavoli, cavalieri, 1994.

Stima: € 2.500/3.500

Stima: € 2.000/3.000
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Sesta “IL PRINCIPE”
Mario Botta / Alias spa, 1985

Poltrona.
Struttura in acciaio forato e stirato verniciato in nero.
Sedile e schienale in poliuretano espanso
ad alta densità rivestiti in pelle lavorata a due colori,
cm 100x110x100.
Esemplare in ottime condizioni,
appartenente alla prima produzione.
Stima: € 6.000/8.000

The Prince Botta VI
Dopo aver felicemente collaborato con Mario Botta
alla realizzazione dei suoi primi tre prodotti
di disegno industriale, le sedie Prima e Seconda
e il tavolo Terzo, lascio Alias e lascio ad altri il compito
di realizzare con Mario il seguito
(Quarta, Quinta...).
Il Principe è un risultato sorprendente,
e io capisco cosa è successo:
Mario ha dato libero sfogo alla sua irruenza
e fecondità creativa, e di getto disegna
questo trono che è simbolo di opulenza, progettato
per raccogliere l’uomo in modo principesco, regale.
Una seduta fantastica, autoironica che,
vista oggi a distanza di anni, sembra anticipare
le figure antropomorfe del recente design italiano
che, pur avendo successo mediatico,
ci fanno un po’ sorridere...

25
LIGHT LIGHT
Alberto Meda / Alias spa, 1988

26
RICHARD III
Philippe Starck / Baleri Italia spa, 1985

Sedia.
Fibra di carbonio o honeycomb, cm 69,9x53,3x7,
peso kg 1,450.
Edizione di cento esemplari numerati (esemplare n. 50).
Sotto il sedile etichetta: Alias s.r.l. - Italia Lightlight 1988 prototipo sperimentale design Alberto Meda.

Poltrona.
Struttura interamente stampata in poliuretano rigido
strutturale, verniciato con smalti poliuretanici
nel colore blu china.
Cuscino in poliuretano espanso e dacron rivestito
in tessuto di cotone nell’identico colore della struttura,
cm 92x82x93.
Reca etichetta: Philippe Starck, Richard III, 1984-2004.
Esemplare 11/100 e firma Starck.

Stima: € 6.000/8.000

La poltrona Richard III, qui rappresentata
è stata realizzata in edizione speciale e colore speciale,
blu china, in pochi esemplari numerati e firmati
da Philippe Starck il 14 aprile 2004, in occasione
della mostra “Casa Baleri Italia” inaugurata durante
il Salone del Mobile 2004.
Stima: € 4.000/5.000

Il mio regno per un cavallo
Richard III, il pezzo più radicale di Starck,
la tragedia più cupa di Shakespeare,
il lato oscuro del potere, la solitudine,
la follia del sovrano (il mio regno per un cavallo!)
è a ben vedere il progenitore nobile, insuperato,
di una genia maledetta di epigoni,
quei “conversation pieces” stigmatizzati da Maldonado,
mobili concettuali, quasi astratti, spesso incapaci
di durare oltre il glamour di una stagione,
falsamente sovversivi, affettatamente ironici:
non così Richard III, struttura spogliata, nuda, autentica,
in grado di conservare intatta tutta la sua carica
destabilizzante: ricordo la presentazione, era il 1984,
a Firenze con me e Philippe c’erano Jean Louis Costes,
Natalini, Superstudio e tanti altri.
Vent’anni dopo la scegliamo a icona del mio addio
a Baleri Italia, siamo nel 2004, è il mio saluto,
il mio augurio per il passaggio di consegne
a Nino Cerruti, e lei, la riedizione di Richard III
in un colore “nostro”, il blu klein, e in tiratura limitata,
firmata insieme da me e Philippe, è protagonista
al centro della scena. In vent’anni tutto è cambiato,
ma non il senso profetico della Richard III,
irrestibile e seduttiva come una risata amletica.

27
Riccardo Dalisi
Potenza, 1931

AQUILONE, 1985
Panca.
Struttura in lamiera di acciaio verniciato a fuoco
nei colori blu e giallo, cm 170x70x110.
Esemplare unico realizzato su disegno originale
di Riccardo Dalisi da un artigiano napoletano
di sua fiducia.
In buono stato di conservazione.
Autentica dell’autore.
Stima: € 4.000/6.000

Seduto su un Aquilone
1° Maggio 1984, a Bari,
in uno spazio veramente “Speciale”, di nome e di fatto,
si festeggia il compleanno di Riccardo Dalisi, ospite
di Tashito e Shama una coppia ancora più speciale
in un allestimento di Andrea Branzi
per celebrare l’ospite d’onore, e tra le persone presenti,
la vera “noblesse barese”, scorgo questa panca,
un oggetto non propriamente funzionale,
ma con una leggerezza fatta di ironia e colore,
di allusioni, e simboli: mi sembra essere un aquilone,
e Dalisi stesso conferma il mio pensiero,
e la chiamiamo Aquilone.
Me ne innamoro immediatamente e decido di farla mia.
Oggi questa panca non può limitarsi a stare in disparte,
mi è sembrato giusto metterla a disposizione
di un collezionista che voglia bene al lavoro di Dalisi
e ne capisca il significato straordinariamente poetico,
la dolcezza dei rimandi,
e quel feedback d’infanzia ritrovata,
nel sedersi su un aquilone, “sopra la panca”...
finalmente per volare!

28
CONTESSA
Alessandro Mendini / Baleri Italia spa, 1987

Sedia.
Struttura pieghevole in fibre di carbonio e honeycomb,
cm 90x45x40 (aperta); cm 90x45x35 (chiusa),
peso kg 2,450.
Datata Marzo 1987, firmata sotto il sedile ed etichetta
sul retro con data. Esemplare unico.
Esposizioni:
Parigi, Centre Pompidou,
Nouvelles tendances: les avant-gardes
de la fin du XX siecle,
15 Aprile-7 Settembre 1987;
Roma, Museo dell’Ara Pacis,
Alessandro Mendini. Dall’infinitesimo all’infinito,
9 Aprile-6 Settembre 2009.
In più occasioni a Milano nello Showroom Baleri
Italia fino all’Aprile 2004, da quella data appartiene
all’Archivio personale di Enrico Baleri.
Stima: € 50.000/60.000

Contessa, noblesse oblige
Con la complicità creativa di Alessandro Mendini,
che suggerisce l’idea, decidiamo di utilizzare gli stilemi
delle sue sedie colorate in legno
per creare qualcosa che non esiste, una sedia
dotata di una tecnologia innovativa (per quei tempi):
il carbonio (leggerissimo) e l’honeycomb
(alluminio a nido d’ape) che accoppiati
determinano superfici molto resistenti ai carichi
e al tempo molto leggere e performanti.
Una tecnologia che veniva utilizzata
da CMA di Varallo Pombia per realizzare
parti superleggere e super-sollecitate
della scocca-telaio della Ferrari di Formula1
e della Lancia Delta, campione del mondo Rally.
Nasce così la sedia “Contessa”.
Ricordo che il prototipo unico e definitivo
viene realizzato nella versione pieghevole
per essere portata da Vanni Pasca, amico comune,
in treno a Parigi, “bagaglio a mano di ingombro ridotto”.
Al suo ingresso negli spazi del Beaubourg,
la nostra “Contessa” viene collaudata immediatamente
dall’architetto Hans Hollein, e la lievissima “Contessa”
resisterà senza minimamente scomporsi
al “peso” culturale del grande maestro viennese.
Di fatto, quel 14 Aprile 1987
al Centre Pompidou di Parigi, in occasione
della mostra “Nouvelles Tendances”,
il pubblico può ammirare in “Contessa”,
un prodotto di Baleri Italia, la prima sedia
realizzata in fibra di carbonio e honeycomb.
A presentare Contessa, con me, Vanni Pasca
e Alessandro Mendini, c’erano quel giorno Ron Arad,
Paolo Deganello, Hans Hollein, Jan Kaplicky,
David Nixon, Toshiyuki Kita, Javier Mariscal
e last, but not least, il divo di casa, Philippe Starck.
La mostra si prolungherà fino a tutto Settembre,
ovvero dopo l’apertura del Salone del Mobile di Milano,
e quindi “Contessa” non potrà essere presentata
come novità al Salone, dove invece sarà presentata
la sedia “Light Light” di Alberto Meda per Alias,
che verrà erroneamente indicata come la prima sedia
prodotta in carbonio e honeycomb: e intanto
“Contessa” sorrideva in silenzio, noblesse oblige.

29
Nam June Paik
Seul, 1932 - Miami, 2006

HUMPHREY BOGART CON MASCHERA E MINI TV, 1990
Maschera in carta fatta a mano, mini TV
e serigrafia su tela, cm 144x122.
Firmato e datato in basso a sinistra: Paik ‘90.
Sul verso timbro con scritto: 336.346 Lafayette Street
New York New York (212) 932-7100
Autentica rilasciata da Pari&Dispari
di Rosanna Chiessi, Reggio Emilia in data 12/11/2011.
Provenienza:
Pari&Dispari di Rosanna Chiessi, Reggio Emilia;
Collezione privata.
Esposizioni:
Collettiva dedicata al gruppo Fluxus,
Milano, Galleria Studio 25,
26 Marzo-25 Aprile 1992;
Nam June Paik,
Milano, Showroom Baleri Italia, Maggio 1992.
Stima: € 60.000/90.000

30
Bruno Di Bello
Torre del Greco, 1938

31
Rodolfo Aricò
Milano, 1930 - 2002

VARIAZIONE SULLA FIRMA DI KLEE n.11, 1975/1976
Tela fotografica, cm 50x50.
Firma in alto al retro a destra: Di Bello ‘76.

POLIGONALE ORFICO, 1988
Acrilico su carta e tela, cm 97x115.
Firmato, datato e titolato al verso:
Aricò 88 88/26 oh, Paola! uh! Enrico!

Bibliografia:
Bruno Di Bello Antologia, a cura di Volker Feierabend,
Fondazione VAF, Silvana Editoriale, 2010, p. 292.
Stima: € 3.000/4.000

Esposizioni:
Milano, Showroom Baleri Italia, 1988;
Milano, Palazzo Reale,
Intrecci: da segno a sogno.
Rapporti di convivenza tra Arte e Design in Italia,
Mostra a cura di Marco Meneguzzo,
19 Aprile-11 Maggio 2008.
Bibliografia:
Intrecci: da segno a sogno. Rapporti di convivenza
tra Arte e Design in Italia, catalogo della mostra a
cura di M. Meneguzzo, Ed. Lubrina, Bergamo 2008.
Stima: € 8.000/10.000

Il mio amico Aricò
La mia amica Paola insiste per presentarmi Aricò,
suo professore di scenografia a Brera,
e un giorno andiamo a trovarlo nel suo studio
in via Vivaio, a due passi dal mio studio.
Aricò mi seduce per la sua semplicità e ironia,
per il suo candore, la sua sensibilità
e determinazione estetica,
un uomo dal carattere a volte impossibile e variegato,
ma certamente tenero, un artista autentico,
un uomo di razza speciale.
Gli diventerò amico e suo collezionista,
cercherò di accudirlo, fargli da fratello,
aiutarlo nei suoi problemi esistenziali.
Faremo molte cose insieme,
firmerà le copertine di Baleri Italia,
ricordo la Mostra “12 mesi, 4 stagioni”
che gli dedico, e le nostre passeggiate nel bosco.

32
Giò Pomodoro
Orciano di Pesaro, 1930 - Milano, 2002

DERIVA-RADICE, 1994
Bronzo lucido, cm 53x38x32.
Autentica su fotografia firmata dall’artista.
Provenienza:
Bergamo, Galleria Fumagalli (etichetta su autentica);
Collezione privata.
Esposizioni:
Bergamo, Galleria Fumagalli,
Giò Pomodoro sculture e carte 1958-1998,
Mostra a cura di M. Meneguzzo, 1998.
Stima: € 25.000/30.000

34
Giuseppe Spagnulo
Grottaglie (Taranto), 1936

33
Giuseppe Spagnulo
Grottaglie (Taranto), 1936

RUOTA, 1999
Ferro, cm 40x42. Esemplare unico.
Dedica, firma e data scolpita sotto la base:
“A Enrico”, Spagnulo 99.
Autentica su fotografia firmata dall’artista.
Stima: € 14.000/16.000

Spagnulo è uomo tutto d’un pezzo,
ruvido come le sue sculture e i suoi carboni
ma in fondo tenero nei rapporti personali.
Un giorno mi dice: “Che bello il tuo Borsalino”
glielo regalo, gli sta bene come a me.
E diventeremo amici per sempre.

SENZA TITOLO, 1991
Carbone, ossido di ferro e sabbia vulcanica su carta,
cm 140x180.
Cornice in acciaio fornita dall’autore.
Autentica su fotografia firmata dall’artista in data:
22 Gennaio 2010.
Esposizioni:
Milano, Showroom Baleri Italia, Settembre 1991.
Stima: € 20.000/25.000

35
Ismo Kajander
Turku (Finlandia), 1939

WHITE DARF, 1994
Tecnica mista in teca di plexiglas, cm 50x50x20.
Autentica su fotografia firmata dall’artista in data:
24 Ottobre 2003.
Esposizioni:
Milano, Showroom Baleri Italia,
Ismo Kajander: Da, da, yes, yes,
Ottobre-Novembre 2003.
Bibliografia:
Kutsuttu vieras ja tatuoidun hymyn salaisuus,
Ed. Musta Taide, Helsinki 1995, p. 57 riprodotto.
Stima: € 8.000/10.000

36
Nanda Vigo
Milano, 1936

Ismo e Eva Kajander sono miei amici da molti anni.
Lui artista, lei distribuiva i miei mobili in Finlandia.
Vivono tra Helsinki e Parigi dove per Ismo
si organizzano mostre personali.
In occasione di una di queste decido
di invitarlo a Milano per una caffè letterario
negli spazi di Baleri Italia che avrà molto successo
di critica e di pubblico, dove parlerà del suo lavoro
e presenterà opere bellissime.

SURYA (IL TEMPIO DEL SOLE IN ORISSA), 2006
Cristallo, legno e neon rosso, diametro cm 100.
Esemplare unico.
Autentica su fotografia firmata dall’artista.
Esposizione:
Milano, Fondazione Mudima,
Birthday Party Nanda Vigo,
23 Novembre 2006.
Stima: € 8.000/10.000

Quel vulcano della Nanda
Cosa dire di Nanda Vigo, designer, artista, grafica,
figura di rilievo, donna eccezionale nel mondo
delle avanguardie artistiche milanesi,
ha avuto amici straordinari, Piero Manzoni,
Lucio Fontana, Gio Ponti, a tutti ha dato
qualcosa di sè, un segno, un progetto, un’idea.
Con lei ho condiviso amici, eventi, progetti, opere,
mostre, iniziative, poi una sera mi chiama, e mi dice:
“Enrico, vieni subito da Mudima, non puoi mancare,
è il mio compleanno”. Senza pensarci disdico gli impegni
per andare da Mudima per abbracciare “la Nanda”,
mille di questi giorni, e vedo questo vulcano rosso,
montagna sacra della sua seconda patria, in Africa,
dove Nanda va a svernare, e me ne innamoro
a prima vista, è un tondo elementare, forte, vero
e senza ridondanze, come l’artista che l’ha creato,
e le dico: “Nanda, il vulcano è mio!”

A CURA DI ISABELLA BALZARINI, KIMIKO BOSSI.

SECONDA PARTE

TRA DESIGN
E ARTI DECORATIVE

37
Venini
LAMPADA DA TERRA, anni ’25 - ’30
In vetro rosa e ottone con coppa in vetro incamiciato;
altezza cm 178
Stima: € 2.500/3.500

38
Fratelli Toso
VASO BIANSATO, anni ’30
Decorato a fasce policrome con anse applicate e fili in
vetro nero alla base; altezza cm 33
Stima: € 1.200/1.800

39
Guido Andlovitz

40
Pietro Melandri

VASO, 1930
Eseguito da S.C.I. In porcellana di forma sferica
decorato con due riquadri a paesaggio minimo su
superficie iridata, anse mosse. Firma: Lavenia;
altezza cm 32

GRANDE VASO, fine anni ‘40
In ceramica a lustro di forma mossa ornato da figure
fantastiche in giallo su fondo rosso, base circolare.
Sulla base e sul vaso reca la firma: Melandri M
Faenza; altezza cm 44,5

Stima: € 4.000/4.500

Stima: € 4.500/5.500

41
Antonio Volpe

42
Robert Oerley

POLTRONA DONDOLO, 1914
In legno curvato e schienale e sedile incannucciato;
cm 105x57x115

TAVOLO E DUE POLTRONE, inizio del XX secolo
In legno laccato bianco a fitte scanalature; poltrona:
cm 77x52x50; tavolo: cm 77,5x50x76

Stima: € 1.200/1.800

Stima: € 1.500/2.000

43
Carlo Scarpa

44
Carlo Scarpa

45
Carlo Scarpa e Venini

46
Carlo Scarpa

COPPA IN VETRO, 1935 circa
Prodotta da Venini. In vetro a bollicine viola e foglia
d’oro. Firmata ad acido: Venini Italia. Altezza cm 7

NECESSAIRE DA FUMATORE, 1935 circa
Prodotto da Venini. Composto da quattro elementi
in vetro a bollicine color talpa. Firmati ad acido: Venini
Murano Made in Italy. Altezze: cm 8; cm 6 e diametro:
cm 18

SEI COPPETTE IN VETRO, 1935 circa
Quattro in vetro a bollicine di colore verde, rosa ,
trasparente e viola, una reca la firma ad acido: Venini
Murano. Altezze: cm 5; cm 6 e cm 6,5. Due in vetro
con decoro a foglia d’oro con interno in lattimo.
Altezze: cm 5 e cm 6

COPPIA DI VASI IN VETRO, 1932 - 1933 circa
Prodotti da Venini. Adattati a basi di lampada,
in vetro a bollicine con piede e bocca in vetro
trasparente. Modello n. 11001 del Catalogo Blu.
Firmati entrambi ad acido: Venini Murano Made in
Italy; altezza cm 35

Stima: € 500/700

Bibliografia: M. Barovier, Carlo Scarpa. Venini 19331947, Milano, 2012, pagg. 114; 119

Stima: € 400/600

Stima: € 800/1.000

Stima: € 7.000/8.000

47
Fulvio Bianconi

52
Tobia Scarpa

BOTTIGLIA CON TAPPO, 1951 - 1955
Prodotta da Venini. In vetro a canne verticali in
blu e verde e tappo sferico. Firma ad acido: Venini
Murano Italia; altezza cm 50,5

VASO “OCCHI”, 1959 circa
Prodotto da Venini. Con una rara combinazione di
murrine nere, turchesi e cristallo. Firma circolare ad
acido: Venini Murano; altezza cm 27

Bibliografia: F. Deboni, I vetri Venini, Torino, 2007,
vol. II, n. 225

Stima: € 4.000/4.500

Stima: € 1.000/1.500
48
Fulvio Bianconi
BOTTIGLIA CON TAPPO, 1951 - 1955
Prodotta da Venini. In vetro a sottili canne verticali;
reca vecchia etichetta cartacea, altezza cm 33,5;
difetto
Bibliografia: F. Deboni, I vetri Venini, Torino, 2007,
vol. II, n. 225
Stima: € 1.000/1.500
49
Fulvio Bianconi e Paolo Venini
BOTTIGLIA CON TAPPO, 1951 - 1955
Prodotta da Venini. In vetro blu a fasce orizzontali
gialle; altezza cm 48
Bibliografia: F. Deboni, I vetri Venini, Torino, 2007,
vol. II, n. 226
Stima: € 1.000/1.500
50
Paolo Venini
BASE DI LAMPADA, 1950 circa
Prodotta da Venini. In vetro pesante con filigrana
policroma ritorta sommersa. Altezza complessiva:
cm 34
Stima: € 1.200/1.800
51
Venini
SERVIZIO DA ACQUA E VINO, anni ‘50
Composto da una bottiglia e ventotto bicchieri in
vetro decorati con una fascia applicata in rosso o
blu. Bottiglia firmata ad acido: Venini Murano Italia.
Altezze: bottiglia cm 28,5 ; bicchieri cm 9,5 e cm 11
Stima: € 2.000/3.000

53
Massimo Vignelli

54
Ludovico Diaz de Santillana

COPPIA DI APPLIQUES, anni ‘50
Prodotta da Venini. In vetro lattimo a fasce in arancio
l’una e marrone l’altra; cm 32,5x32,5

COPPIA DI LAMPADE “ANEMONE”, 1965 circa
Prodotta da Venini. In vetro trasparente e cannette
di colore arancio. Timbro sulla parte metallica: Venini
Murano Made in Italy; cm 34x33

Stima: € 1.400/2.000

Stima: € 1.500/2.000

55
Gio Ponti

56
Gio Ponti

57
Gio Ponti

POLTRONA, 1964 circa
Prototipo prodotto da Knoll. In legno laccato nero e
metallo, sedile in pelle nera; cm 79x51x51

COPPIA DI SEDIE, fine anni ‘60
Prototipi prodotti da Cassina. In legno laccato nero
e bianco, sedili in pelle crema e nera; cm 88x41x41

Provenienza:
Klein Collection

Provenienza:
Klein Collection

SCRITTOIO E SEDIA, 1950 circa
Prodotti da Fratelli Marelli, Cantù. Scrittoio a tre
gambe in noce, ottone, vetro e rivestimenti in tessuto
scamosciato blu. Opere registrate presso Gio Ponti
Archives con il n. 09026/000;
sedia: cm 79x38x44; scrittoio: cm 75x80x42

Esposizione:
Milano, Gio Ponti. Arte applicata. Centro
Internazionale di Brera, 1987

Esposizione:
Milano, Gio Ponti. Arte applicata. Centro
Internazionale di Brera, 1987

Bibliografia:
Catalogo della mostra Gio Ponti. Arte applicata,
Milano, 1987 n. 170

Bibliografia:
Catalogo della mostra Gio Ponti. Arte applicata,
Milano, 1987 n. 73

Stima: € 4.000/5.000

Stima: € 6.000/8.000

Stima: € 6.500/7.500

58
Gio Ponti
IL VIOLINISTA, IL SOLDATO, L’ APPRENDISTA,
anni ‘40
Acquarello e china su carta, cm 23,5x32
Allegata una lettera che certifica che il disegno fu di
proprietà di Pietro Melandri.
Opera registrata presso Gio Ponti Archives con il
numero 08004/000
Stima: € 2.500/3.500

59
Gio Ponti
STUDIO PER COPERTINA DI “DOMUS”, anni ’40
Matite colorate su carta lucida, cm 30x21.
Firmato in basso a destra: Ponti
Provenienza:
Klein Collection
Stima: € 1.500/2.000

60
Giorgio Lanciani da Gio Ponti
a) CLOUD - HUNT, 1972
b) NUBE EN LA MANO, 1972
c) PIANTO SULLA NUVOLA MORTA, 1972
stagno su pannello in paniforte bianco e pannello
telato di paniforte bianco, tav. 21; tav.37 e tav.46
opere dal volume di Gio Ponti, Nuvole sono immagini,
1967. Titolati e datati al retro; cm 90x60 e cm 90x45
Provenienza:
Klein Collection
Stima: € 3.000/4.000
61
Giorgio Lanciani da Gio Ponti
a) LES NUAGES NOUS PROTEGENT, 1972
b) LES NUAGES NOUS PARLENT, 1972
stagno su pannello in paniforte bianco, tav.6 e tav.7
opere dal volume di Gio Ponti, Nuvole sono immagini,
1967. Titolati e datati al retro; cm 45x60
Provenienza:
Klein Collection
Stima: € 2.000/3.000

62
Alfredo Barbini
“ACQUARIO”, anni ‘70
In vetro pesante con inclusioni.
Firma incisa: A. Barbini; cm 44x13,5x4
Stima: € 1.500/2.000
63
Gio Ponti – Toni Zuccheri
COPPIA DI “VETRATE GROSSE”, 1964 circa
Prodotte da Venini. Placche in vetro policromo,
di grosso spessore, su montature metalliche
originali, illuminate inferiormente.
Opera registrata presso Gio Ponti Archives con il
n. 06027/123; cm 35x20
Bibliografia:
F. Deboni, I vetri Venini, Torino, 2007, vol. II,
n.261
Stima: € 8.000/9.000

64
Ignazio Gardella
LIBRERIA “LIB 2”, 1955
Prodotta da Azucena
Struttura in acciaio smaltato, ottone, mogano e
cristallo, composto da mensole in legno e una in
cristallo; cm 240x370x46
Bibliografia:
G. Gramigna, Repertorio del Design Italiano
1950 - 2000, Torino, 2003, p. 42.
Stima: € 18.000/22.000

65
Giulio Minoletti

66
Eugenio Gerli

67
Osvaldo Borsani

POLTRONCINA, anni ‘50
Prodotta da Officine Breda per
l’allestimento dei treni ETR 300. Struttura
in metallo verniciato oro, sedile e schienale
rivestiti in sky rosso; cm 82x40x48

BAR B 106 – JAMAICA, 1966
Prodotto da Tecno. Mobile bar in legno compensato
curvato laccato nero, munito di rotelle;
cm 72,5x88,5x53,5

TRE POLTRONCINE P 31, 1963
Prodotte da Tecno. Struttura in metallo verniciato
nero; sedile e schienale in legno compensato curvato;
cm 68x57x57

Stima: € 2.000/3.000

Stima: € 2.500/3.000

Stima: € 2.500/3.000

68
Eros Genazzi

69
Eros Genazzi

70
Arrigo Finzi

VASO, anni ’40
Eseguito da Bottega Genazzi. In argento di forma
globulare con anse piatte e collo svasato; altezza
cm 43; gr 2600. Punzoni: bollo 23 MI; 800 titolo
argento e trifoglio. Lieve difetto.

VASO, anni ’40
Eseguito da Bottega Genazzi. In argento di forma
globulare e biansato con decoro a cordone; altezza
cm 43; gr 3320. Punzoni: bollo 23 MI; 800 titolo
argento e trifoglio.

CANDELIERE, 1960 circa
In argento modellato a quattro luci come tralcio stilizzato;
altezza cm 51,5; gr 1580
Punzoni: bollo 365 MI; 800 titolo argento e scritta Finzi

Stima: € 3.500/4.500

Stima: € 4.000/5.000

Stima: € 4.000/5.000

71
Dubè (Duilio Barnabè)
TAVOLO OVALE, 1955
Prodotto da Fontana Arte. Piano in vetro decorato
al retro a motivi di foglie nei toni del verde, base in
mogano con gambe tornite.
Firmato: Dubè Fontana Arte; cm 74x205x90
Stima: € 18.000/22.000

72
Piero Fornasetti

73
Piero Fornasetti

SERVIZIO COMPLETO DI PIATTI,
“CUPOLE D’ITALIA”, anni ‘60
Composto da quattordici piatti di cui uno più grande in
porcellana decorata in bianco e nero con profilo in oro;
serie completa della Collezione riservata agli amici
dell’ingegner Andrea Brenta di Milano, numerati e
indicazione della raffigurazione al retro;
diametri cm 24 e cm 30

PANNELLO “GALEONI”, primi anni ’60
tiratura limitata, serigrafia su legno predisposto;
cm 101x131

Stima: € 2.000/3.000

Stima: € 4.000/4.500

74
Carlo Scarpa

76
Osvaldo Borsani

DIVANO “CORNERO”, 1973
Prodotto da Simon. Struttura a due posti in legno,
resina e tessuto marrone; cm 68x138x82,5

POLTRONA E POUF “P-PA103”, anni ‘70
Prodotta da Tecno. Struttura in alluminio e pelle
nera; cm 84x87x74 e cm 40x55x67

Bibliografia:
G. Gramigna, Repertorio del Design Italiano
1950 - 2000, Torino, 2003, p. 211.

Stima: € 2.500/3.000

Stima: € 1.500/2.000
75
Tecno
QUATTRO POLTRONE, 1970 circa
Struttura in acciaio e rivestimento in pelle marrone;
cm 63x68x78
Stima: € 800/1.200

Foto: da Casa Vogue, maggio 1973

77
Rudi Stern e Dan Chelsea

78
Angelo Mangiarotti

LAMPADA DA TERRA, 1970 circa
Prodotta da George Kovacs Lighting.
In acciaio smaltato nero e neon;
altezza cm 184

MOBILE “LEMA”, anni ‘70
Prodotto da Studio Mangiarotti. Struttura in noce e
base in granito martellato; cm 119x226x50

Stima: € 1.200/1.800

Stima: € 5.000/6.000

Nella foto: Angelo Mangiarotti nel suo studio

79
Angelo Mangiarotti

81
Angelo Mangiarotti

82
Bobo Piccoli

83
Max Ingrand

COPPA IN PIETRA DI FIUME, 1975 circa
Altezza cm 22

VASO IN ONICE VERDE, 1978 circa
Altezza cm 31,5

Stima: € 1.800/2.200

Stima: € 2.000/2.500

LAMPADA “RE”, 1968 circa
Prodotta da Fontana Arte.
In vetro opalino satinato e metallo laccato;
altezza cm 89

LAMPADA “1853/1”, 1954 circa
Prodotta da Fontana Arte. Cappello e base in vetro
bianco satinato e base in metallo verniciato bianco;
altezza cm 80

Stima: € 2.000/3.000

Bibliografia:
G. Gramigna, Repertorio del Design Italiano
1950 - 2000, Torino, 2003, p. 39

80
Angelo Mangiarotti
COPPA IN PIETRA DI FIUME, 1975 circa
Altezza cm 10
Stima: € 600/800

Stima: € 1.200/1.800

84
Ettore Sottsass

85
Ettore Sottsass

86
Lino Sabbatini

PORTAOMBRELLI, 1955
Prodotti da Raymor N.Y. per Rinnovel.
In alluminio anodizzato rosa, marcato: Rinnovel Italy;
altezza cm 50,5

PORTAOMBRELLI, 1955
Prodotti da Raymor N.Y. per Rinnovel.
In alluminio anodizzato colorato a bolle, marcato:
Rinnovel Italy; altezza cm 47

TAVOLO, 1970 circa
Piano in marmo bianco su montante centrale cilindrico
in acciaio;
Firmato: cm 68X122

Bibliografia:
Domus n.310, Settembre 1955, pag. 48

Bibliografia:
Domus n.310, Settembre 1955, pag. 48

Stima: € 1.200/1.800

Stima: € 800/1.000

Stima: € 1.700/2.000

87
Alessandro Mendini e Bruno Gregori

89
Massimo Iosa Ghini

TOTEM, 1994
Eseguito per allestimento Swatch. In legno laccato,
alluminio verniciato e laminato; altezza cm 230

MOBILE “BERTRAND”, 1987 circa
Prodotta da Memphis. Struttura in legno laccato e
metallo cromato; etichetta interna: “Memphis Milano
M. Iosa Ghini 1987 Made in Italy”, cm 90x221x53

Bibliografia:
R. Poletti, Atelier Mendini una utopia visiva,
Fabbri Ed., 1994
Stima: € 2.500/3.000
88
Enrico Baj
LA FAVORITA DEL PRESIDENTE, 1992
Realizzato da Bottega d’Arte Gatti. Multiplo in
ceramica policroma; cm 40x30
Stima: € 400/600

Bibliografia:
M. Corrado, Massimo Iosa Ghini, 15 anni di progetti,
Milano, 2001, pag.10
Stima: € 4.000/5.000

90
Mariyo Yagi

91
Nanda Vigo

DUE TENDE ILLUMINATE “GARBO”, 1970 circa
Prodotta da Studio Simon.
Frange sospese a supporto in metallo laccato;
altezza cm 375

ARAZZO, 1992
Prodotto da Flou e realizzato a Srinagar, India.
Tessuto ad ago in fili policromi di lana;
cm 140x280

Stima: € 1.000/1.500

Si veda per confronto: “Nanda Vigo Night is life”,
catalogo della mostra tenutasi alla Triennale di Milano
dal 4 aprile al 28 maggio 2006, Milano, p.170
Stima: € 1.200/1.800

92
Ugo La Pietra
“BROCCA E BACINELLA”, 1991
Eseguite da Fusella, realizzate in due esemplari.
Ceramica a colaggio smaltata bianco Faenza;
firma: Design Ugo La Pietra Prod: Linea 2F Italia 1991;
altezza cm 31 e diametro cm 42
Provenienza: Archivio Ugo La Pietra
Bibliografia: U. La Pietra, La Sinestesia delle
arti. 1960 - 2000, Milano, 2001, pag. 232 (per
approfondimenti sul progetto)
Stima: € 1.500/2.000
93
Ugo La Pietra
PIATTO “BAGNANTE”, 1987
Eseguito da Mangani. In porcellana policroma, firma:
Porcellana Mangani 1987 U. La Pietra; diametro cm 29

Provenienza: Archivio Ugo La Pietra
Bibliografia: U. La Pietra, La Sinestesia delle arti.
1960 - 2000, Milano, 2001, pag. 178
Stima: € 1.000/1.500
94
Ugo La Pietra
CASA “INTERNO/ESTERNO”, 1997
Eseguita da Ceranima di Sandro da Boit.
In ceramica lavorata a mano, firma: Design:
Ugo La Pietra Serie Limiata by Ceranima Italy;
cm 32x20x20
Provenienza: Archivio Ugo La Pietra
Bibliografia: U. La Pietra, La Sinestesia delle arti.
1960 - 2000, Milano, 2001, pagg. 196-197
(per esemplari simili)
Stima: € 1.500/2.000

95
Ugo La Pietra

96
Ugo La Pietra

CONSOLE “OGGETTO NATURALE”, 1984
Eseguito da Gruppo Industriale Busnelli, pezzo
unico. Prototipo in legno; cm 101x111x40

SEDIA “CASA NEOECLETTICA”, 1988
Prototipo realizzato in sei esemplari. In legno,
metallo ramato e sedile in pelle, cm 139x48x47

Provenienza:
Archivio Ugo La Pietra

La sedia fa parte della serie di mobili de
“la stanza neoeclettica” presentata ad Abitare il
tempo nel 1988.

Bibliografia:
U. La Pietra, La Sinestesia delle arti. 1960 - 2000,
Milano, 2001, pag. 150

Provenienza:
Archivio Ugo La Pietra
Bibliografia:
U. La Pietra, La Sinestesia delle arti. 1960 - 2000,
Milano, 2001, pagg. 170-171

Stima: € 4.500/5.500

Foto: Archivio Ugo La Pietra

Stima: € 3.000/4.000

97
Marc Newson

98
Agenore Fabbri

TAVOLINO “ORGONE”, 1998 circa
Prodotto da Cappellini. Tavolo basso a quattro
gambe in vetroresina verniciata lucida in colore giallo;
cm 37x160x68

PANCA “NASTRO DI GALA”, 1991
Prodotta da Tecno. Struttura in legno grezzo curvato;
cm 37x160x45

Stima: € 1.200/1.500

Stima: € 4.000/5.000

99
Ron Arad
“LIGHT TABLE”, fine anni ‘80
Prodotto da One-Off Ltd.
In acciaio inossidabile lucidato a specchio e acciaio dolce;
cm 74x218x106
Bibliografia:
D. Sudjic, Ron Arad: Restless Furniture, New York, 1989,
p.105 per un esemplare simile
Stima: € 45.000/50.000

100
Andrea Branzi
MAQUETTE DI “ELLISSE”, 2008
Progetto per l’istallazione presso la Fondation
Cartier, Parigi. Plexiglass, corda e legno; in teca;
misure complessive: cm 44x150x94
La maquette rappresenta una delle due istallazioni
per la mostra Open Enclosures che si tenne dal 28
Marzo al 22 Giugno del 2008 alla Fondation Cartier
pour l’art contemporain a Parigi.
Le istallazioni furono realizzate in vetro, metallo,
corda ed elementi naturali come rami e fiori con
l’ambientazione musicale di Patti Smith.
Stima: € 15.000/20.000

Nella foto: mostra Open Enclosures

101
Emmanuel Babled

102
Monica Guggisberg e Philip Baldwin

103
Timo Sarpaneva

104
Mario Bellini

VASO “TOYS LUNAR II”, 2005
Prodotto da Venini. In vetro satinato e trasparente,
firma: Venini 2005 Babled; altezza cm 41

VASO “NIDO”, 1996
Prodotto da Venini. In vetro blu e orlo nero;
firma: Venini 96 campione 7/96; altezza cm 23

COPPA, 1989 - 1990
Prodotta da Venini. In vetro ad incalmo; diametro cm 21

VASO, 1992 - 1993
Prodotto da Venini. In vetro multicolore con
fazzoletto in vetro lattimo all’interno; altezza cm 28

Stima: € 4.500/5.000

Stima: € 2.500/3.000

Stima: € 2.500/3.000

Stima: € 3.500/4.000

105
Michele De Lucchi

107
Michele De Lucchi

108
Michele De Lucchi

DISEGNO PREPARATORIO PER IL VASO
“VENTIA”, 2011
matite colorate su carta, cm 30x21
Firmato e datato in basso a destra: M De Lucchi 2011

VASO “VENTIA”, 2012
Prova d’autore eseguita da Ubaldo Grazia
Maioliche Deruta per Produzione Privata,
in collaborazione con N. De Cicco, M. Molteni, P. Nigro.
In maiolica e ottone argentato, firma: Produzione
Privata M. De Lucchi Maioliche Artistiche Ubaldo
Grazia; altezza cm 50

VASO “GENNA”, 2012
Prova d’autore eseguita da Ubaldo Grazia
Maioliche Deruta per Produzione Privata,
in collaborazione con N. De Cicco, M. Molteni, P. Nigro.
In maiolica e ottone argentato, firma: Produzione
Privata M. De Lucchi Maioliche Artistiche Ubaldo
Grazia; altezza cm 33

Provenienza:
Archivio Michele De Lucchi

Provenienza:
Archivio Michele De Lucchi

Stima: € 2.000/2.500

Stima: € 2.000/2.500

Provenienza:
Archivio Michele De Lucchi
Stima: € 1.500/2.000

106
Michele De Lucchi
DISEGNO PREPARATORIO PER IL VASO
“GENNA” , 2011
matite colorate su carta, cm 30x21
Firmato e datato in basso a destra: M De Lucchi 2011
Provenienza:
Archivio Michele De Lucchi
Stima: € 1.500/2.000
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Condizioni di vendita

1.

I lotti sono posti in vendita in locali aperti al pubblico
da Porro&C. Srl, 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.

4.

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.
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 24% sul prezzo di
aggiudicazione fino a 200.000 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 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).
Online Bids
I potenziali acquirenti che intendono partecipare
all’asta via Internet attraverso i siti www.artfact.com,
o www.invaluable.com, o www.porroartconsulting.it,
possono farlo dopo essersi registrati e dopo che
Porro & C. avrà approvato la suddetta partecipazione.
Porro & C. si riserva il diritto di declinare qualsiasi
registrazione a sua propria discrezione.
Qualsiasi potenziale acquirente dovrà fornire
informazioni scritte circa la partecipazione come
descritto al punto numero 7, almeno 24 ore prima dell’asta.
La partecipazione via Internet Online Bids presuppone
l’accettazione integrale delle presenti condizioni di
vendita. La suddetta partecipazione implica il pagamento
di una commissione aggiuntiva del 3% (tre percento)
oltre alle commissioni d’asta riportate al punto numero 6.

Sales Conditions

1.

Lots are placed on sale in areas open to the public
by Porro&C. Srl, 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.

4.

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.
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 24% of

the award price up to 200,000 euro, and equal
to 18% of the price exceeding this 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).
Online Bids
Potential buyers who intend to place their bids in the
course of an Online Auction via the Internet through
www.artfact.com or www.invaluable.com or www.porroartconsulting.it may participate in the auction after
their registration applications were approved by Porro & C.
Porro & C. refuses all liability for any kind of bids as
well as advance notifications of telephone bidding
which are not taken into consideration. Telephone bidders and persons giving written instructions are also
subject to the provisions of Clause 7 relating to proof
of identity and of financial soundness.
Porro & C. reserves the right to decline registration
applications at its discretion.
Please note that Online Bids are binding and the
same auction house terms and conditions apply and
have to be accepted by buyers before placing their
bids in the course of an Online Auction. Buyers who
place their bids in the course of an Online Auction will
have to pay an online transaction fee of 3% on top of
the usual Buyers Premium (Clause 6).

Pagamenti, ritiri e trasporti

n

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. Assegno circolare intestato a
Porro&C Srl, soggetto
a preventiva verifica
con Istituto di emissione.
2. Assegno bancario di conto
corrente intestato a 		
Porro&C Srl , previo accordo
con la direzione.
3. Bonifico bancario:
Banca Popolare di Sondrio,
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milano c/c 12906/38
intestato a Porro & C. Srl
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Porro&C. non accetta il pagamento
in contanti.

n

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.

Payment, pick up and transport

n

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.

n

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. Bank draft, subject to cautionary
verification with the issuing
institute.
Account name: Porro & C. Srl
2. Bank check on current account,
with prior agreement with the
management
Account name: Porro & C. Srl
3. Bank transfer:
Banca Popolare di Sondrio,
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milan
Account name: Porro & C. Srl
Account number: 12906/38
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Porro&C. does not accept cash
payments.

n 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.

n

Porro&C. will see to the
shipping of the purchased lot only
if requested in writing by the
bidder, subject to complete
payment of the purchased lot and
following presentation of any
necessary export licences.
Packaging and shipping will be at
the bidder’s own expense, risk, and
danger. (Pursuant to Art. 1737
of the Italian Civil Code).
In no case will Porro&C. assume
the responsibility for errors on the
part of packing or transport staff.
In case of complaint due to delay
in shipment, shortage of or
damage to the goods occurring
during transport,
the bidder shall address
the carrier or whoever for this.
Any insurance coverage of the
property in transit shall be agreed
upon among the bidder and the
carrier, without any responsibility
to Porro&C. This coverage shall
be at the complete charge
of the bidder.
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ASTA n. 71

Modulo offerte
Cognome
Indirizzo
Città
Tel.
Cellulare
Documento

Nome
Cap
Fax
e-mail
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
8 PRINCIPALI CASE D’ASTA IN OTTO PAESI
350000 CLIENTI IN TUTTO IL MONDO
200 ESPERTI IN 35 SETTORI
www.internationalauctioneers.com

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.

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.

DESIGN, DECORATIVE ARTS
AND CONTEMPORARY ART
Milano, via Santa Maria Valle, 2
29 November 2012, 6.00 p.m.

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

SALE n. 71

Absentee bids form
Surname
Address
City
Tel.
Mobile
Identification No

Name
Postal Code
Fax
e-mail
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

Maximum Offer

1
2
3
4
5
6
7

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:
o do il consenso
o 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:
o do il consenso
o nego il consenso

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................................................................................................................................................................................
Data

Firma

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.

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 Mr. 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:
o I give my consent
o 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:
o I give my consent
o 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 2395261 – fax 081 5935042
Internet: www.blindarte.com
e-mail: info@blindarte.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

ARCHAION - BOLAFFI ASTE AMBASSADOR
Via Cavour 17/F – 10123 Torino
tel. 011 5576300– fax 011 5620456
Internet: www.bolaffi.it
e-mail: aste@bolaffi.it

GALLERIA PACE
Piazza San Marco 1 – 20121 Milano
tel. 02 6590147 – fax 02 6592307
Internet: www.galleriapace.com
e-mail: pace@galleriapace.com

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

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

CAPITOLIUM ART
Via Carlo Cattaneo 55 – 25121 Brescia
tel. 030 48400 – fax 030 2054269
Internet: www.capitoliumart.it
e-mail: info@capitoliumart.it
EURANTICO
Loc. Centignano snc – 01039 Vignanello VT
tel. 0761 755675 – fax 0761 755676
Internet: www.eurantico.com
e-mail: info@eurantico.com
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
INTERNATIONAL ART SALE S.r.l.
Foro Buonaparte 46 – 20121 Milano
tel. 02 40042385 – fax 02 36551805
www.internationalartsale.it
e-mail: info@internationalartsale.it

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
POLESCHI CASA D’ASTE
Foro Bonaparte 68 – 20121 Milano
tel. 02 89459708 – fax 02 86913367
Internet: www.poleschicasadaste.com
e-mail: info@poleschicasadaste.com
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.santagostinoaste.it
e-mail: info@santagostinoaste.it
STADION CASA D’ASTE
Riva Tommaso Gulli, 10/a – 34123 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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