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UnA CollezIone boloGnese
PRoVenIente DAGlI eReDI
DI UbAlDo oPPI

UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

FIGURA FeMMInIle sDRAIAtA
inchiostro su carta, cm 29x22,5.

stima: € 2.000 – 3.000

CAtAloGo A CURA DI kIMIko bossI PoRRo

1.
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UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

RItRAtto Del PADRe, 1909
sanguigna su cartone, cm 28x22.
Firma e data in basso a destra: Ubaldo Oppi 09

esposizioni:
Vicenza, Palazzo Chiericati, Mostra retrospettiva di Ubaldo 
Oppi, 25 ottobre – 14 dicembre 1969 (etichetta al verso).

stima: € 5.000 – 6.000

UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

Il the, 1912-13
inchiostro su carta azzurra, cm 22x29.
Firmato in alto a sinistra: Oppi

esposizioni:
Venezia, ala Napoleonica e Museo Correr, Gli Anni di Ca’ 
Pesaro, 19 dicembre 1987 – 27 febbraio 1988
(etichetta al verso).

bibliografia:
Venezia, Gli Anni di Ca’ Pesaro 1908-1920, catalogo della 
mostra, ed. Mazzotta, Milano 1987, n. 9, pagina 179 
(riprodotto b/n).

stima: € 2.000 – 3.000

2. 3.
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bibliografia:
Mostra di Ubaldo Oppi, catalogo della mostra, a cura di L. 
Magagnato, ed. Comune di Vicenza, Vicenza 1969, n. 4, 
Tav. 3.
Venezia, Gli Anni di Ca’ Pesaro 1908-1920, catalogo della 
mostra, ed. Mazzotta, Milano 1987, n. 1, pagina 174 
riprodotto b/n.

stima: € 12.000 – 14.000

UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

MAsCheRA, 1909 
tecnica mista su cartoncino, cm 25x21.

esposizioni:
Vicenza, Palazzo Chiericati, Mostra retrospettiva di Ubaldo 
Oppi, 25 ottobre – 14 dicembre 1969 (etichetta al verso).

stima: € 12.000 – 14.000

UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

AUtoRItRAtto-MAsCheRA, 1909 
sanguigna e gesso su cartone, cm 25x19.

esposizioni:
Vicenza, Palazzo Chiericati, Mostra retrospettiva di Ubaldo Oppi, 
25 ottobre – 14 dicembre 1969 (etichetta al verso).
Venezia, ala Napoleonica e Museo Correr, Gli Anni di Ca’ Pesaro, 
19 dicembre 1987 – 27 febbraio 1988 (etichetta al verso).

4. 5.
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UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

lA soRellInA, testA DI bIMbA
tecnica mista su carta, cm 22x31.

esposizioni:
Vicenza, Palazzo Chiericati, Mostra retrospettiva di Ubaldo 
Oppi, 25 ottobre – 14 dicembre 1969 (etichetta al verso).

stima: € 4.000 – 5.000

bibliografia:
Mostra di Ubaldo Oppi, catalogo della mostra, a cura di 
L. Magagnato, ed. Comune di Vicenza, Vicenza 1969, 
n. 50, Tav. 44.

stima: € 8.000 – 10.000

UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

le RIMAste - Donne Con bIMbo, 1915
sanguigna su cartone, cm 76x52.
iscritto e firmato in basso a sinistra: alla cara sig.ra 
Celeste……Ubaldo Oppi

esposizioni:
Vicenza, Palazzo Chiericati, Mostra retrospettiva di Ubaldo 
Oppi, 25 ottobre – 14 dicembre 1969

6. 7.



opere d’arte moderna e contemporanea12 13

UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

lA CAtteDRAle (s. steFAno DI VIennA), 1909
pastello su cartoncino, cm 70x50.
Firma e data in basso a sinistra: Oppi 1909

esposizioni:
Vicenza, Palazzo Chiericati, Mostra retrospettiva di Ubaldo 
Oppi, 25 ottobre – 14 dicembre 1969 (etichetta al verso).

bibliografia:
Mostra di Ubaldo Oppi, catalogo della mostra, a cura di 
L. Magagnato, ed. Comune di Vicenza, Vicenza 1969, 
n. 16, Tav. 12, riprodotto b/n.

stima: € 25.000 – 30.000

8.
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UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

RItRAtto DellA MoGlIe, 1922
matita su cartoncino, cm 48x44.
Firma e data in basso a destra: UBALDO OPPI 22

esposizioni:
Vicenza, Palazzo Chiericati, Mostra retrospettiva di Ubaldo 
Oppi, 25 ottobre – 14 dicembre 1969 (etichetta al verso).

stima: € 30.000 – 35.000

9.



opere d’arte moderna e contemporanea16 17

UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

VICenzA sotto Il sole, 1917
pastello su cartoncino, cm 48x46.
Firmato e datato in basso a sinistra: Oppi …

esposizioni:
Vicenza, Palazzo Chiericati, Mostra retrospettiva di Ubaldo 
Oppi, 25 ottobre – 14 dicembre 1969 (etichetta al verso).

stima: € 15.000 – 18.000

UbAlDo oPPI
Bologna 1889 – Vicenza 1942

PAesAGGIo – VAlle DI CADoRe
olio su cartone, cm 27x41.

stima: € 10.000 – 12.000

10. 11.



oPeRe sU CARtA
DA UnA CollezIone
PRIVAtA loMbARDA
(lotto DA 12 A 39)

VInCenzo GeMIto 
Napoli 1852 – Napoli 1929

RItRAtto DI bAMbInA, 1917
matita su carta, cm 32x25.
Firmato e datato in basso a destra: V. Gemito - 1917 -  Napoli

Provenienza:
collezione Comm. Vitale.

stima: € 8.000 – 10.000

12.
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GIUsePPe teRRAGnI
Meda 1904 – Como 1943

l’IMPAntAnAMento, 1942
inchiostro su carta, cm 61x87.
Firmato e datato in basso a destra:
Terragni 942 - Fronte russo. 
iscritto in basso al centro: L’impantanamento - Meschewaja 
Grïschino Novembre 942 (loc. in Ucraina)

Provenienza:
Como, Galleria Taroni;
collezione privata.

stima: € 5.000 - 6.000

Provenienza:
Como, Galleria Taroni;
collezione privata.

stima: € 5.000 – 6.000

GIUsePPe teRRAGnI
Meda 1904 – Como 1943

Il GRAno bRUCIAto, 1942
inchiostro su carta, cm 64x87.
Firmato e datato in basso a destra: Terragni 942 - Fronte 
russo.
iscritto in basso: Il grano bruciato sulla ferrovia distrutta -  
Otscheretino - 30 ottobre 942 (loc. vicino a Isjum/Mius)

13. 14.
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ottone RosAI
Firenze 1895 – ivrea, Torino 1957

RItRAtto, 1921
grafite su carta, cm 21x14.
Firmato e datato in basso a destra: O. Rosai 921

Provenienza:
Firenze, Maria Luigia Guaita Vallecchi;
collezione privata.

stima: € 800 – 1.000

ottone RosAI
Firenze 1895 – ivrea, Torino 1957

bRIsColA, 1928
disegno a carboncino su carta, cm 22x31.
Firmato e datato in basso a destra: O. Rosai 1928

Provenienza: 
Firenze, collezione antonella reali;
collezione privata.

stima: € 1.500 – 1.800

ottone RosAI
Firenze 1895 – ivrea, Torino 1957

stRADA Con lAMPIonI, 1930
disegno a carboncino su carta, cm 35x25.
Firmato in basso a destra: Ottone Rosai

Provenienza:
Firenze, collezione Piero Vallecchi;
collezione privata.

stima: € 1.500 – 1.800

ARDenGo soFFICI
rignano sull’arno, Firenze 1879
Vittoria apuana di Forte dei Marmi, Lucca 1964

PAesAGGIo, 1930
grafite su cartoncino, cm 30x42.
Firmato in basso a destra: Soffici
iscritto al verso: All’amico Spinetti. Ricordo cordiale di 
Ardengo Soffici

Provenienza:
Firenze, Galleria d’arte Spinetti (timbro al verso);
Firenze, collezione antonella reali;
collezione privata.

stima: € 2.000 – 2.500

ottone RosAI
Firenze 1895 – ivrea, Torino 1957

I PAGlIAI, 1919-20
disegno a carboncino su carta, cm 45x35.
Firmato in basso a destra: O. Rosai

Provenienza:
Firenze, collezione enrico Vallecchi;
collezione privata.
esposizioni:
Città di reggio emilia, Teatro Municipale, Il Disegno 
in Italia oggi: con un omaggio a Ottone Rosai, 6-31 
gennaio 1979.
bibliografia:
P. Santini, Ottone Rosai, Catalogo generale, Vallecchi 
editore, Firenze 1960, pag. 147, riprodotto.
P. Santini, Il disegno in Italia oggi: con un omaggio a 
Ottone Rosai, catalogo della mostra, 1979, tav. 4.

stima: € 8.000 – 10.000

15.

16.

17. 18. 19.
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lUIGI VeRonesI
Milano 1908 – Milano 1998

FotoGRAMMA, 1938
tecnica mista su cartoncino, cm 15,5x21,5.
Firmato e datato in basso a sinistra: L. Veronesi 1938

Provenienza: 
Milano, Galleria Vismara;
collezione privata.

Opera archiviata al numero 1938/2
presso il Comitato Luigi Veronesi.

stima: € 2.000 – 3.000

Opera archiviata al numero 1938/3
presso il Comitato Luigi Veronesi.

stima: € 2.000 – 3.000

lUIGI VeRonesI
Milano 1908 – Milano 1998

FotoGRAMMA, 1938
tecnica mista, cm 17,5x18,5.
Firmato e datato in basso a sinistra: L. Veronesi ‘38

Provenienza:
Cantù (CO), collezione Paolo Minoli;
collezione privata.

20. 21.
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AtAnAsIo solDAtI 
Parma 1896 – 1953

CoMPosIzIone, 1934
matita e china su carta, cm 28x22.
Firmato e datato in basso a destra: A. Soldati 34
iscritto al verso: L’opera qui eseguita è opera autentica
di Atanasio Soldati. In fede, Fiorella La Lumia 

Opera autentica di atanasio Soldati (timbro al verso).

Provenienza:
Como, collezione enrica Vittani;
collezione privata.

stima: € 3.000 – 4.000

CARlA bADIAlI
Novedrate, Como 1907 – Como 1992

le Vent se lèVe, 1942-43
carboncino su carta, cm 48.5x36.

Provenienza:
Como, Galleria Serre ratti, 1975 (etichetta al verso);
Milano, Galleria Milano (etichetta al verso);
Novedrate (Como), Circolo Culturale, 1981
(etichetta al verso).

esposizioni:
Milano, Palazzo reale, L’altra metà dell’Avanguardia.
1910 -1940, 14 febbraio 1980 - 18 maggio 1980
(etichetta al verso);
roma, Palazzo delle esposizioni, L’altra metà 
dell’Avanguardia. 1910 -1940, 3 luglio 1980 - 8 
agosto 1980 (etichetta al verso);
Stoccolma, Kulturhuset, Andra hälften av avantgardet 
1910 - 1940, 14 febbraio- 3 maggio 1981 (etichetta 
al verso).

stima: € 5.000 – 6.000

AlbeRto MAGnellI
Firenze 1888 – Parigi 1970

CoMPosIzIone, 1954
matita su carta, cm 37,5x32.
Firmato e datato in basso a sinistra: Magnelli 54

Provenienza: 
Milano, Galleria Vismara (timbro al verso);
collezione privata.

esposizioni:
Milano, Galleria Vismara arte, Alberto Magnelli: disegni, 
gouaches e collages, 29 aprile – 24 maggio 1975.

bibliografia:
Alberto Magnelli: disegni, gouaches e collages, catalogo 
della mostra, Galleria Vismara arte, Milano, 1975, n. 39, 
riprodotto.

autentica su fotografia di zita Vismara.

stima: € 3.500 – 4.000

22. 23. 24.
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bRUno MUnARI 
Milano 1907 – 1998

MACChInA InUtIle, 1940
tecnica mista e collage su carta, cm 48x32,5.
Firmato e datato in basso al centro: Munari 1940
Titolato in basso verso destra: Macchina inutile
iscritto in basso verso sinistra: Il listello rosso e verde è 
colorato dall’altra parte in giallo e blu

Provenienza:
collezione privata.

stima: € 2.000 – 3.000

Provenienza:
Cantù (CO), collezione Paolo Minoli;
collezione privata.

stima: € 2.000 – 3.000

bRUno MUnARI 
Milano 1907 – 1998

PosItIVo-neGAtIVo, 1953
collage su carta, cm 48x32,5.
Firmato e datato in basso al centro: Munari 1953
Titolato in basso verso destra: Negativo-positivo

25. 26.
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lUIGI VeRonesI
Milano 1908 – Milano 1998

lotto CoMPosto DA 04 DIseGnI:

a) Composizione, 1971
disegno a china su carta, cm 20,8x15.
Firmato e datato in basso a sinistra: L. Veronesi 71

b) Composizione, 1976
disegno a china su carta colorata, cm 20,5x14.
Firmato e datato in basso a sinistra: L. Veronesi 76

c) Composizione, 1977
disegno a china su carta, cm 14x21.
Firmato e datato in basso a sinistra: L. Veronesi 77
esposizioni:
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 1978

d) Composizione, 1977
disegno su carta colorata, cm 14x20,5.
Firmato e datato in basso a destra: L. Veronesi 77

stima: € 3.000 – 4.000

27.

27.

lUIGI VeRonesI
Milano 1908 – Milano 1998

lotto CoMPosto DA 04 DIseGnI:

a) Composizione, 1975
disegno a china su carta, cm 34x23,5.
Firmato e datato in basso a sinistra: L. Veronesi 75

b) Composizione, 1978
disegno a china su carta, cm 29x19,5.
Firmato e datato in basso a destra: L. Veronesi 78

c) Composizione, 1976 
disegno a china su carta, cm 40,5x29,5.
Firmato e datato in basso a destra: L. Veronesi 76

d) Composizione, 1976
disegno a china su carta colorata, cm 40x29,5.
Firmato e datato in basso a destra: L. Veronesi 76
esposizioni:
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 1978

stima: € 3.000 – 4.000

28.

28.

lUIGI VeRonesI
Milano 1908 – Milano 1998

lotto CoMPosto DA 04 DIseGnI:

a) Composizione, 1978
disegno a china su carta, cm 28x19,5.
Firmato e datato in basso a sinistra: L. Veronesi 78

b) Composizione, 1954
disegno a penna su carta, cm 29,5x47,5.
Firmato e datato in basso a destra: Veronesi 54

c) Composizione, 1976 
disegno a china su carta, cm 32x22.
Firmato e datato in basso a destra: L. Veronesi 76

d) Composizione, 1976
disegno a china su carta, cm 32x22.
Firmato e datato in basso a sinistra: L. Veronesi 76

stima: € 3.000 – 4.000

29.
lUIGI VeRonesI
Milano 1908 – Milano 1998

CoMPosIzIone, 1986
acquerello su carta, cm 25,5x19,5.
Firmato e datato in basso a destra: L. Veronesi 86

stima: € 2.000 – 2.500

30.
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MARCo GAstInI 
Torino 1938

senzA tItolo, 2003
tecnica mista su carta di riso, cm 42,5x55,5.
Firma e data al verso: M. Gastini 03

autentica dell’artista su fotografia.

stima: € 3.000 – 4.000

CARlo MAttIolI 
Modena 1911 – Parma 1994

PAesAGGIo, 1980 CIRCA
tempera su cartoncino, cm 28x26.
Firmato in basso a destra: Mattioli

Provenienza:
Firenze, Galleria il Bisonte;
collezione privata.

Opera registrata presso l’archivio Mattioli di Parma.

stima: € 3.000 – 4.000

CARlo MAttIolI 
Modena 1911 – Parma 1994

PAesAGGIo Con AlbeRo, 1980 CIRCA
tempera su cartoncino, cm 27x24.
Firmato in basso a destra: Mattioli

Provenienza:
Firenze, Galleria il Bisonte;
collezione privata.

Opera registrata presso l’archivio Mattioli di Parma.

stima: € 3.000 – 4.000

31.

PIeRo GUCCIone
Scicli, ragusa 1935

oMbRe sUGl’IbleI, 1989
pastello su carta, cm 25x65.
Datato, titolato e firmato in basso: 
1989 Ombre sugl’Iblei P. Guccione

Provenienza: 
Milano, Galleria Gian Ferrari;
collezione privata.

autentica su fotografia dell’artista e della Galleria
Gian Ferrari in data 3 luglio 1984.

stima: € 5.000 – 6.000

34. 35.
lUIGI MAInolFI 
rotondi, avellino 1948

senzA tItolo (Cozze), 1996
tecnica mista su cartoncino, cm 48x75,5.
Firmato e datato in basso a destra: 
“Luigi Mainolfi ‘96”

stima: € 2.000 – 3.000

32.

33.
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nUnzIo
Cagnano amiterno, L’aquila 1954

a) e b) senzA tItolo, 2005

tecnica mista su carta (righe in palladio), cm 72x51,5.
Firmato, datato in basso a destra: Nunzio, 2005

stima: € 2.500 – 3.000

FRAnCesCo soMAInI
Lomazzo, Como 1926 – Como 2005

lotto CoMPosto DA 04 DIseGnI:

a) Senza titolo, 1965
tecnica mista su carta, cm 32x43.
Firmato e datato in basso a destra: Francesco Somaini 1965

b) Senza titolo, 1984
tecnica mista su carta, cm 45,5x34,5.
Firmato e datato in basso a sinistra: Somaini 1984

c) Senza titolo, 1966
tecnica mista su carta, cm 32x38.
Firmato e datato in basso a sinistra: Francesco Somaini 1966

d) Senza titolo, 1965
tecnica mista su carta, cm 49,5x32.
Firmato e datato in basso a destra: Francesco Somaini 1965

autentica dell’artista su fotografia in data maggio 1984.

stima: € 2.000 – 2.500

lUIGI VollARo
Scafati, Salerno 1949

a) Rosso, 1992
tecnica mista su cartoncino, cm 76x48.
Firmato e datato in basso a destra: Luigi Vollaro 92

b) senzA tItolo, 1996
tecnica mista su cartoncino, cm 76x48.
Firmato e datato in basso a destra: Luigi Vollaro 96

stima: € 1.000 – 1.200

FAUsto MelottI 
rovereto, Trento 1901 – Milano 1986

senzA tItolo
tecnica mista su cartoncino, cm 34,5x24,3.
Firmato al verso: Melotti

Provenienza:
Cantù (CO), collezione Paolo Minoli;
collezione privata.

Opera registrata al numero T83086 presso l’archivio Fausto 
Melotti in data Milano 3 ottobre 2014.

stima: € 3.000 – 4.000

36.

37.

38. 39.
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MARIo sIRonI
Sassari 1885 – Milano 1961

DUe nUDI e MontAGne
acquarello su carta, cm 20,5x30.

Provenienza:
Milano, collezione Claudia Gian Ferrari;
Milano, Porro 24 marzo 2011,
asta 62, lotto 177;
collezione privata.

stima: € 3.500 – 4.500

FoRtUnAto DePeRo
Fondo 1892 – rovereto 1960

ReCto: nAtURA MoRtA Con bottIGlIA
e bICChIeRI
VeRso: UoMo-AUtoMA e CAVAllo
inchiostro e matita su carta, cm 81,2x53.

Provenienza: 
Milano, Finarte, 14 aprile 1981, asta 370,
lotto 250;
Milano, collezione privata.

autentica del Museo Depero di rovereto
su fotografia in data 22 aprile 1978,
registrata al numero 6.

stima: € 5.000 – 6.000

Provenienza:
Genova, Galleria d’arte roberto rotta (timbro al verso);
Milano, Galleria del Milione (timbro al verso).
 
Opera registrata al numero 177/14 ra presso 
l’associazione per il patrocinio e la promozione della figura 
e dell’opera di Mario Sironi.

stima: € 10.000 – 12.000

MARIo sIRonI
Sassari 1885 – Milano 1961

sAn MARCo, DAtAbIle Al 1948 CIRCA
tempera, matita, matita grassa e china su carta
(applicata su altra carta), cm 37,3x25,8.
Firmata in basso a destra: Sironi.
iscritta in alto: Sed tantum dic verbo et sanabitur anima  
mea – PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS

40.

41.

42.
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AMeDeo MoDIGlIAnI
Livorno 1884 – Parigi 1920

les AMoUReUX, 1917
matita su carta, cm 35x25,5.
Firmato in basso a destra: Modigliani.
iscritto al centro verso il basso: Je t’aime.

Provenienza:
G. hebuterne;
Londra, roland, Browse e Delbanco;
Londra, Prince Littler;
roma, Christie’s, 25 Maggio 1992, lotto 27;
collezione privata.

esposizioni:
Paris, Musée de Montmartre, “Modigliani et l’école de Paris”, 
11 aprile- 26 maggio 1991;
Tokyo, Museum of Modern art, 28 luglio - 8 settembre 1991, 
cat. numero 23.

stima: € 100.000 – 120.000

43.
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AMeDeo MoDIGlIAnI
Livorno 1884 – Parigi 1920

MAteRnItà, 1918
matita su carta, cm 43x27.

Provenienza:
Parigi, collezione zborowski;
Milano, Galleria Claudia Gian Ferrari;
collezione privata.

esposizioni:
MAGA, Il mistico profano. Omaggio a Modigliani,
19 marzo - 19 giugno 2010

bibliografia:
L. Vitali, Disegni di Modigliani, arte Moderna italiana n. 15, 
Milano 1929;
B. Buscaroli-e. zanella, Il mistico profano. Omaggio a 
Modigliani, electa 2010, pag. 93, riprodotto.

stima: € 100.000 – 120.000

44.
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thAyAht
Firenze 1893 – Pietrasanta, Lucca 1959

VeRsIlIA, 1919
matita colorata su cartoncino, cm 22x34.
Firmato e datato in basso a destra: 
Thayaht 1919

stima: € 2.500 – 3.000

thAyAht
Firenze 1893 – Pietrasanta, Lucca 1959

Il FlAUto, 1932
(stUDIo PeR sCUltURA)
matita colorata su carta, cm 22,5x28,5.
Firmato datato e titolato in basso:
Thayaht. 29 Feb. 1932-x. Il flauto

stima: € 1.000 – 1.500

thAyAht
Firenze 1893 – Pietrasanta, Lucca 1959

tIRAtoRe DI lACCIo, 1921
matita colorata su carta, cm 28x23.
Firmato e datato in alto a destra: 
Thayaht 1921. Titolato in basso a sinistra: 
Tiratore di laccio

stima: € 1.500 – 1.800

thAyAht
Firenze 1893 – Pietrasanta, Lucca 1959

Il sonno, 1921
olio su cartone, cm 32,8x46.
Firmato, titolato e datato al verso:
Ernesto Thayaht – Firenze 1921 – Il sonno

Provenienza:
Firenze, Studio Thayaht (timbro al verso);
collezione privata.

esposizioni: 
Milano, Galleria Pesaro, Mostra di trentatre artisti 
futuristi, ottobre 1929.

bibliografia:
D. Fonti, Thayaht futurista irregolare, Skira, 2005,
pagina 32;
a. Scappini, Thayhat: vita, scritti, carteggi, documenti MarT, 
Skira, 2005, pagine 75-76 e 140-141;
a. Panzetta, Thayaht e RAM nel Massimo e Sonia Cirulli 
Archive di New York, edizioni XX Secolo, 2006, pagina 51;
a. Paolucci-a.V. Laghi, L’estate incantata – Ram e Thayaht da 
Parigi a Casa Bianca, Pacini editore, 2006, pagina 45.

stima: € 20.000 – 25.000 

45.

46.

47. 48.
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FIllIA
revello, Cuneo 1904 – Torino 1936

CoMPosIzIone
olio su tela, cm 60x40.
Firmato in basso a destra: Fillia

Provenienza:
Milano, collezione privata.

stima: € 15.000 – 18.000

Provenienza:
Torino, Galleria Codebo (etichetta al verso);
Portofino, Galleria d’arte Portofino (etichetta al verso).

stima: € 14.000 – 16.000

FIllIA
revello, Cuneo 1904 – Torino 1936

CRoCeFIssIone – CoMPosIzIone FUtURIstA
tempera su cartoncino applicata su tela, cm 47x33,5.
Firmato in basso a destra: Fillia

49. 50.
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GUstAV klIMt
Vienna 1862 – Neubau 1918

FRAUenAkt
matita su carta, cm 57x37,5.
iscrizione in basso a sinistra non leggibile.

Provenienza:
Trento, Galleria improvvisazione Prima;
roma, Christie’s, 9 aprile 1990, lotto 24;
collezione privata.

stima: € 20.000 – 25.000

51.
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MARIo sIRonI
Sassari 1885 – Milano 1961

CoMPosIzIone Con FIGURA, CAVAllo e 
CAVAlIeRe, DAtAbIle AllA seConDA Metà
DeGlI AnnI ‘40
tempera su carta, cm 29x39.
Firmato in basso a destra: Sironi

Provenienza:
roma, Galleria d’arte zanini (etichetta e timbro al verso).

Opera archiviata dall’associazione per il patrocinio e la 
promozione della figura e dell’opera di Mario Sironi
in data 8 aprile 2014.

stima: € 12.000 – 14.000

MARIo sIRonI
Sassari 1885 – Milano 1961

DUe FIGURe, DAtAbIle Al 1933 CIRCA
tempera, matita e tracce di china su carta, cm 52x58,5.

Opera archiviata dall’associazione per il patrocinio e la 
promozione della figura e dell’opera di Mario Sironi in 
data 8 aprile 2014.

stima: € 15.000 – 18.000

52. 53.
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FIlIPPo De PIsIs
Ferrara 1896 -  Milano 1956

nAtURA MoRtA Con PesCI, 1942
olio su tela, cm 50x70.
Firmato e datato in basso a destra: de Pisis 42

Provenienza: 
Milano, Galleria Bergamini (timbro al verso).

Opera registrata presso l’associazione per il Patrocinio 
dell’opera di Filippo de Pisis al numero 03015, in data 
Milano, 19 settembre 2009.

stima: € 18.000 – 20.000

bibliografia:
G. Briganti, De Pisis. Catalogo generale. Tomo primo. Opere 
1908-1938, Milano 1991, pag. 420, n. 1937 67;
G. raimondi, De Pisis, Milano, 1944, tav. XXX;
M. Valsecchi, De Pisis, Milano 1956, tav. 39;
G. Marchiori, De Pisis, Milano 1963, pag. 22, riprodotto;
C. Levi, Estremi procedimenti di De Pisis, a cura del 
Dipartimento di produzione e programmazione edilizia, 
Milano, 21 maggio 1980, riprodotto.

stima: € 22.000 – 24.000

FIlIPPo De PIsIs
Ferrara 1896 -  Milano 1956

nAtURA MoRtA Con le CARote, 1937
olio su tela, cm 46x55.
Firmato in basso a destra: de Pisis 37

Provenienza:
Venezia, Galleria del Cavallino (etichetta e timbro al verso);
Milano, Galleria d’arte del Naviglio (timbro al verso);
G. zanini arte Contemporanea (timbro al verso);
Milano, Vittorio Barbaroux Opere d’arte (timbro al verso);
Parigi, a. Drouant, L’ecole des Beaux arts.

54. 55.
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lUCIo FontAnA
rosario (argentina) 1899 – Comabbio, Varese 1968

nUDo FeMMInIle, 1941
terracotta smaltata bianco, cm 7,5x16x9.
Monogramma e data alla base: L.F.R/41

Opera archiviata presso la Fondazione Lucio Fontana
al numero 3440/4.

stima: € 15.000 – 18.000  

56.
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RenAto bIRollI
Verona 1905 - Milano 1959

oGGettI, 1946
olio su tela, cm 40x50.
Firmato in basso a destra: Birolli.
Firmato al verso: Birolli

Provenienza:
Milano, Galleria Blu (timbro al verso);
Milano, Galleria del Milione;
Milano, Finarte, asta 261, lotto 58.

bibliografia: 
z. Birolli, Birolli, Feltrinelli, Milano 1978, pag. 
238, n. 1946.7 (320).

stima: € 14.000 – 16.000

ennIo MoRlottI
Lecco 1910 – Milano 1992

GIRAsolI, 1965
olio su tela, cm 43x40.
Firmato in basso a destra: Morlotti
 
Provenienza:
Milano, Galleria Bergamini (timbro al verso);
Milano, collezione privata.

Opera registrata al numero 2193 presso 
l’associazione archivio Opere ennio Morlotti
in data Milano 2007.

stima: € 14.000 – 16.000

RenAto GUttUso
Bagheria 1912 – roma 1987

bAGheRIA, 1945
olio su tela, cm 42x54.
Firmata e datata in basso a destra: Guttuso 44. 
iscritta al verso: Bagheria 1945 GUTT

Provenienza:
Milano, Galleria Bergamini (timbro al verso);
Milano, collezione privata.

Opera registrata presso l’archivio renato 
Guttuso con il numero 1815412006 in data 
roma, 17 gennaio 2010.

stima: € 15.000 – 18.000

totI sCIAlojA
roma 1914 – 1998

nAtURA MoRtA, 1949
olio su tela, cm 50x40.
Firmato e datato al verso:Toti Scialoja
agosto 1949

Provenienza:
Milano, Nuova Brera arte, 31 ottobre 1989, 
lotto 208.

stima: € 6.000 – 8.000

57.

58.

59.
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RenAto bIRollI
Verona 1905 - Milano 1959

nAtURA MoRtA, 1947
olio su tela, cm 68x82.
Firmato e datato in basso a destra: Birolli Paris 1947.
Firmato e datato al verso: Birolli Paris 1947

Provenienza:
roma, collezione Pietro Campilli;
roma, Galleria La Barcaccia (timbro al verso);
Milano, Nuova Brera arte, 28 ottobre 1982, lotto 16;
collezione privata.

esposizioni:
roma, Viii Quadriennale Nazionale d’arte di roma,
Giovane pittura Romana (1930-1945), 1959-1960.

bibliografia:
z. Birolli, Birolli, Feltrinelli, Milano 1978, pag. 241,
n. 1947.8 (331).

stima: € 20.000 – 25.000

61.
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AsGeR joRn
Vejrum 1914 – albissola Marina 1973

PAs De tRoIs, 1953
olio su tela, cm 35x61.
Firmato in alto a destra: Jorn
Firmato, datato e titolato al verso.

Provenienza:
Milano, Galleria Seno (timbro al verso);
Milano raccolta Nordema (timbro e firma al verso);
Milano, coll. Guido Borghi (etichetta al verso);
collezione privata.

stima: € 35.000 – 40.000

62.
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FRAnCo GentIlInI
Faenza 1909 - roma 1981

RICoRDo DI sAn zeno, 1962
olio e sabbia su cartone, cm 34,5x40,5.
Firmato in alto a sinistra: Gentilini.
Titolato e firmato al verso:
Ricordo di S. Zeno – Franco Gentilini

Provenienza:
Milano, Galleria d’arte del Naviglio (timbro al verso).

autentica su fotografia dell’archivio Franco Gentilini in data 
roma, 21 luglio 2008.

stima: € 15.000 – 18.000

autentica su fotografia n. 566161302 rilasciata 
dall’archivio Massimo Campigli in data:
Saint Tropez, 21 novembre 2013.

stima: € 20.000 – 24.000

MAssIMo CAMPIGlI
Firenze 1895 - Saint Tropez 1971

FIGURe, 1961
olio su tela, cm 29x34.
Firmato e datato in basso a destra: Campigli 61

Provenienza:
Venezia, Galleria del Cavallino (timbro al verso);
collezione privata.

63. 64.
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GRAhAM sUtheRlAnD
Londra 1903 – Mentone 1980

CAnAl, 1961 - 64
olio su tela, cm 65x54. 
Firmato e datato in basso a destra: G-S 1961-64
Titolo, data e monogramma al verso: Canal 1961-1964 GS

Provenienza:
Torino, Galleria il Fauno;
Milano, collezione privata.

bibliografia:
F. arcangeli, Graham Sutherland, Fratelli Fabbri editori, 
Milano 1973, n 145, riprodotto b/n.

stima: € 20.000 – 25.000

65.
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MAssIMo CAMPIGlI
Berlino 1895 – St. Tropez 1971

FIGURe, 1964
olio su tela, cm 44x50.
Firmato e datato in basso a destra: Campigli 64

Provenienza:
Craans-Montana, Tornabuoni arte;
Milano, collezione privata.

autentica su fotografia numero 7608921 rilasciata 
dall’archivio Massimo Campigli in data Saint Tropez,
14 giugno 2000.

stima: € 30.000 – 40.000 

66.
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GIAnFRAnCo PARDI
Milano 1933 – 2012

ARChItettURA 6/96, 1974
acrilico, alluminio e cavi su tela; cm 100x100.
iscritto al verso: Pardi 74 “Architettura 6/96” 100x100

Provenienza:
roma, Break Club (etichetta al verso);
Milano, Studio Marconi (etichetta al verso);
Milano, Nuova Brera arte, 21 maggio 1990, lotto 1.

esposizioni:
rimini, Empirica. Artetra Addizione e Sottrazione,
18 maggio – 25 giugno 1975 (etichetta al verso);
Castelvecchio (Vr), Empirica. Artetra Addizione e
Sottrazione, luglio – agosto 1975 (timbro e etichetta al verso).
 
bibliografia:
aaVV, Catalogo Nazionale Arte Moderna, n. 11,
Bolaffi 1975, pag. 288, riprodotto.

stima: € 10.000 – 12.000

Provenienza:
Milano, collezione privata.

stima: € 20.000 – 30.000

eMIlIo IsGRò
Barcellona Pozzo di Gotto 1937

PoesIA VIsIVA, 1968-69
tecnica mista su tavola, cm 96x130.
Firma, data e titolo al verso:
Emilio Isgrò 1968-1969 poesia visiva

67. 68.
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AlIGhIeRo boettI
Torino 1940 – roma 1994

UnA ConCentRAzIone MeDItAtIVA e DInAMICA 
PeR sPIeGARe sPIRA Del MonDo. leGGenDo sUI 
CeltI I bosChettI qUo AnDAtI e qUesto loRo 
stARe tUo (...) Con Il MonDo DeGlI AnIMAlI
e Delle PIAnte, 1985
acrilico, matita e collage su cartoncino, cm 100x70.
Firma in basso a sinistra: Alighiero Boetti

Provenienza: 
collezione Franz Kaiser;
roma, collezione privata.

stima: € 15.000 – 18.000

bibliografia:
G. Graglia Scanavino-C. Pirovano, Scanavino, Catalogo 
Generale, Vol. ii, Milano 2000, pag. 562, n. 1974 107.

stima: € 20.000 – 30.000

eMIlIo sCAnAVIno
Genova 1922 – Milano 1986

lA CelebRAzIone Del CeRChIo, 1974
olio su tela, cm 160x140.
Firmato in alto a destra al verso: “Scanavino”.
iscritto al verso: “cm 160x140, olio su tela, La 
celebrazione del cerchio”

Provenienza:
roma, artstudio;
collezione privata.

GIAnFRAnCo PARDI
Milano 1933 – 2012

CIneMA, 1986
olio, smalto e collage su tela, cm 75x75.
iscritto al verso: Pardi “Cinema” 75x75
       
Provenienza:
roma, Break Club (etichetta al verso);
Milano, Nuova Brera arte 30 ottobre 1989, lotto 108.

stima: € 4.000 – 6.000

69. 70. 71.
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GIUlIo PAolInI
Genova 1940

senzA tItolo, 1976
collage su carta, cm 33x33.
Firmato e datato al verso: Giulio Paolini 1976

stima: € 8.000 – 10.000

hsIAo ChIn
Shangai 1935

senzA tItolo, 1969
acrilico su tela, cm 60x90.
Firmato e datato al verso: Hsiao 1969

Provenienza:
Milano, Finarte, 19 dicembre 1989,
asta 720, lotto 4;
Milano, collezione privata.

stima: € 10.000 – 12.000

jesùs RAFAel soto
Ciudad Bolívar 1923 - Parigi 2005

senzA tItolo, 1966
legno dipinto, cm 65x17x17.
inciso alla base:
Edizioni Sergio Tosi Jesus Soto 1966 tiratura 45

stima: € 15.000 – 18.000

72.
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MIMMo RotellA
Catanzaro 1918 – Milano 2006

senzA tItolo, 1973
décollage, cm 33x48.
Firmato in basso verso destra: Rotella.
iscritto al verso: Opera autentica. Mimmo Rotella, Milano, 
18-10-1973.

Provenienza:
Milano, Porro&C., 16 novembre 2010, lotto 114;
Milano, collezione privata.

stima: € 12.000 – 16.000

joe tIlson
Londra 1928

Pool MAntRA, 1978
acrilico su tela su pannello di legno, cm 130x128x5.
Firmato e datato al verso: “Tilson Milano 1978”.
iscritto al verso: “Pool Mantra - acrylic on canvas on wood 
panel - 130x128x5 cm”

autentica dell’artista su fotografia in data Venezia 2014.

stima: € 20.000 – 24.000

75. 76.
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ARnAlDo PoMoDoRo
Morciano di romagna 1926

PIRAMIDe, 1986
bronzo argentato, cm 16x12x5.
Firmata alla base: Arnaldo Pomodoro 5/9
esemplare 5/9

bibliografia:
F. Gualdoni, Arnaldo Pomodoro. Catalogo ragionato della 
scultura, Skira, Milano, 2007, numero 788.

Opera registrata presso arnaldo Pomodoro Studio
al numero aP 556.

stima: € 8.000 – 10.000 

RobeRto sebAstIAn MAttA
Santiago del Cile 1911 – Civitavecchia 2002

lA sACRA FAMIGlIA
tecnica mista su tela, cm 75x65.
Firmato in basso a destra: Matta

Provenienza: 
Collezione Germana Matta Ferrari;
roma, collezione privata.

stima: € 10.000 – 12.000

77. 78.
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GIAnnI DoVA
roma 1925 – Pisa 1991

PAesAGGIo MeDIteRRAneo
acrilico su carta, cm 60x75.
Firmato in basso verso il centro: Dova

stima: € 2.000 – 2.500

GIAnnI DoVA
roma 1925 – Pisa 1991

PAesAGGIo MeDIteRRAneo
acrilico su carta, cm 75x100.

stima: € 2.500 – 3.000

GIAnnI DoVA
roma 1925 – Pisa 1991

senzA tItolo, 1971
olio su cartone, cm 25x15,5.

stima: € 1.500 – 1.800

RICCARDo lICAtA
Torino 1929

senzA tItolo, 1971
tecnica mista su tela, cm 45x38.
Firmato e datato in basso a destra: 71 Licata

stima: € 1.500 – 2.000

RICCARDo lICAtA
Torino 1929

senzA tItolo, 1971
tecnica mista su tela, cm 45x38.
Firmato e datato in basso a destra: Licata 71

stima: € 1.500 – 2.000

oM sooRyA
Kannur, Kerala, india 1977

WhIte CloUDs-the FInIshInG PoInt, 2008
tecnica mista su carta, cm 148,5x147.

Provenienza:
Milano, collezione Claudia Gian Ferrari;
Milano, Porro 24 marzo 2011, asta 62, lotto 216;
collezione privata.

stima: € 5.000 – 6.000

79.

80.
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GIlbeRto zoRIo
andorno Micca, Biella 1944

stellA CAnGIAnte, 1999
tecnica mista (inchiostri, cobalto sabbia) su cartoncino,
cm 70x100.
Firmata e datata in basso a destra: G. Zorio 1999

autentica dell’artista su fotografia.

stima: € 6.000 – 8.000

GIlbeRto zoRIo
andorno Micca, Biella 1944

stellA Con FosFoRo, 2004 
tecnica mista (inchiostri, fosforo, fluoro e vernice)
su cartoncino, cm 70x100.
Firmata e datata in basso a destra: G. Zorio 2004

autentica dell’artista su fotografia.

stima: € 6.000 – 8.000

GIlbeRto zoRIo 
andorno Micca, Biella 1944

stellA DI RAMe sU Pelle, 2005
tecnica mista (pelle, rame e resine), cm 145x100.
Firmata e datata in basso a destra: G. Zorio 2005

autentica dell’artista su fotografia.

stima: € 25.000 – 30.000

85. 86. 87.
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AntonIo bRAnCAto 
Floridia, Siracusa 1937

nellA CAsA Del soGno l’AnIMA Del PoetA 
PInGe D’ARGento Il PAesAGGIo, 1981
matita su cartoncino applicato su tavola, cm 30x39,5.
Titolato in basso a sinistra: Nella casa del sogno l’anima del 
poeta pinge d’argento il paesaggio
Firmato e datato in basso a destra: A. Brancato 1981
Monogrammato e datato in alto al centro: AB 1981

Provenienza:
Milano, Galleria Gian Ferrari;
collezione privata.

autentica su fotografia della Galleria Gian Ferrari in data
4 luglio 1984.

stima: € 4.000 – 4.500

VAnnI CUoGhI
Genova 1966

UnA DolCe IDeA
(DIttICo A e b), 2008
acrilico e olio su skateboard,
cm 20x80 (ciascuno).
Firmato, datato ed iscritto al verso: 
Vanni Cuoghi 08 tecnica mista su 
tavola, cm 20x80 “Una Dolce Idea”
(A) e (B). Simone – el Rana –

stima: € 5.000 – 6.000

PAo
Milano 1977

GUARDAnDo Il CIelo, 2013
acrilico su tela e semisfere in legno,
cm 120x80.
Firma e data in basso a destra: Pao’13.
Titolo, data e firma al retro:
Guardando il cielo 2013 Pao

esposizioni:
Torino, NEOPLASIA, Pao, 31 ottobre 2013 – 
8 gennaio 2014.

bibliografia:
NEOPLASIA, Pao, catalogo mostra di Torino, 
ed. Square23 art Gallery, 2013, riprodotto 
in copertina e pagina 17.

stima: € 2.600 – 2.800

blUe e joy
Fabio Le Fauci - Milano 1977; Daniele Sigalot - roma 1976

AnotheR WoRlD Is PossIble, 2005
acrilico e marker su tela, cm 70x100.

stima: € 3.000 – 4.000
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MARCo PetRUs
rimini 1960

GRAttACIelo PIRellI, 2005
olio su tela, cm 120x80.
Firmato, datato e titolato al retro: M. Petrus 2005 
“Grattacielo Pirelli”

Provenienza:
italian Factory (timbro al verso);
roma, collezione privata.

esposizioni: 
Milano, Upsidedown: Milano at Columbus Day,
ottobre 2005 (etichetta al verso).

stima: € 10.000 – 12.000

PIno DeoDAto
Vibo Valentia 1950

lA nAVe, 1988
tecnica mista su tela, cm 100x70.
Firmato e datato al verso: P. Deodato 88

stima: € 800 – 1.000

92. 93.

GIACoMo MAnzù
Bergamo 1908 – roma 1991

MoDellA In PosA, 1948
acquaforte, cm 39x27,6.
Firmato a matita.
esemplare unico

Provenienza:
evenzio zappettini;
collezione privata.

bibliografia:
a. Ciranna, Catalogo dell’opera grafica di G. Manzù,
aprile 1986, pag. 129, n. 100.

stima: € 800 – 1.000

GIno seVeRInI
Cortona, arezzo 1883 – Parigi 1966

nAtURA MoRtA – CoMPosIzIone, 1965
litografia a colori, firmata a matita.
esemplare Viii/XV

Provenienza: 
Firenze, Galleria il Bisonte.

stima: € 3.000 – 3.500

FelICe CAsoRAtI
Novara 1883 – Torino 1963

RAGAzzA Con PeRe
litografia, cm 36x26. Firmata a matita.
esemplare 72/100. 

Provenienza:
Torino, angelo Dragone.

stima: € 300 - 500

AntonIo FontAnesI 
reggio emilia 1818 – Torino 1882

lotto DI 09 ACqUeFoRtI  e 01 InCIsIone:
Sole di primavera - Idillio - Ranocchi - Nel pollaio - Mucche - 
Alla fonte - Pascolo - Sera - Il lavoro
misure diverse, 1929, Buratti editori, Torino.
esemplare n. 48/65

Il lAVoRo, 1929
acquaforte, cm 19x25,5.
Prima tiratura.

Provenienza:
Torino, angelo Dragone.

stima: € 4.500 – 5.000

VIttoRIo AVonDo 
Torino 1836 – 1910

CAMPAGnA RoMAnA, DICeMbRe 1974
acquaforte, cm 16x25.
esemplare XiX/XX

Provenienza:
Torino, angelo Dragone.

stima: €120 - 150

ARMAnDo DonnA
Vercelli 1913 – 1994

lotto DI 06 InCIsIonI e 04 InCIsIonI A ColoRI.
Misure diverse, firmate a matita.

stima: € 2.000 – 2.500

CARlo CARRà 
Quargnento, alessandria  1881 – Milano 1966

le FIGlIe DI loth, 1961
litografia a colori, firmata a matita.
esemplare 73/125

Provenienza:
Firenze, Galleria il Bisonte.

stima: € 400 - 600

AlbeRto RoCCo
roma 1935

lotto DI 05 InCIsIonI AllA MAnIeRA neRA e 02 
InCIsIonI A ColoRI. 
Misure diverse. Firmate e numerate a matita.

stima: € 3.500 – 4.500

AlbeRto RoCCo
roma 1935

lotto DI 09 InCIsIonI AllA MAnIeRA neRA. 
Misure diverse. Firmate e numerate prova d’A a matita.

stima: € 4.500 – 5.500

AlbeRto RoCCo
roma 1935

lotto DI 10 InCIsIonI AllA MAnIeRA neRA. 
Misure diverse. Firmate e numerate prova d’A a matita.

stima: € 5.000 – 6.000

94.

95.

96.

97.

98.

99.
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MARIo CAlAnDRI 
Torino 1914 – 1993

nAtURA MoRtA
incisione, firmata a matita.
esemplare 56/80

Provenienza:
Torino, angelo Dragone.

stima: € 300 – 400

MARIo AVAtI
Montecarlo 1921 – Parigi 2009

lotto DI 04 InCIsIonI:
Les Arrojoires
incisione, cm 24x29. Firmata a matita.
esemplare 1/60
Maniere noir eau couteau pointu
incisione, cm 24,5x29. Firmata a matita.
esemplare 31/50
Citrons e limons
incisione a colori, cm 24x29,5. Firmata a matita.
esemplare 42/65
Potrait d’une trompette
incisione, cm 30,5x47. Firmata a matita. 
esemplare 5/50

stima: € 800 – 1.000

CIno bozzettI
alessandria 1876 – 1949

lotto DI 02 InCIsIonI:
Senza titolo
acquaforte, cm 19x22 e 23,5x32. Firma in lastra.

stima: € 300 - 400

MARIo RADICe
Como 1898 – Milano 1987

senzA tItolo
incisione, p.a., cm 24x10. Firma a matita.

Provenienza: 
Como, Galleria La Colonna.

stima: € 600 - 700

ARnAlDo PoMoDoRo
Morciano di romagna, rimini 1926

senzA tItolo, 1973
incisione, cm 59,5x81.
in basso a sinistra a matita: “Prova d’artista a. l.”
in basso a destra a matita: “Arnaldo Pomodoro ‘73”

stima: € 1.200 – 1.400

UMbeRto MAstRoIAnnI
Fontana Liri, Frosinone 1910 - Marino, roma 1998

sAtyRICon, 1969
Libro cm 53x34,5, lastra sbalzata in piombo in copertina, 
contenente: 05 incisioni e 05 incisioni a colori.
Firmate a matita, edizione atelier Gravinese.
esemplare 30/100
 
Provenienza: 
Torino, angelo Dragone.

stima: € 3.000 – 3.500

MARIno MARInI
Pistoia 1901 – Viareggio 1980

AlbUM nUMeRo 1
13  acqueforti, diversa misura, firmate a matita.
edizione XX Siècle, Parigi, 1968.

stima: € 4.000 – 5.000

lUIGI bInAGhI
Como 1890 – 1978

lotto DI 3 XIloGRAFIe 
Provenienti direttamente dall’artista all’attuale proprietario.

Offerta libera

FelICItA FRAI
Praga 1909 – Milano 2010

CARtellA DI 10 lItoGRAFIe
opera presentata da Giorgio de Chirico.
Misure diverse, firmate a matita.
 
Provenienza:
Torino, angelo Dragone.

Offerta libera

FRAnCo FRAnCesCo 
Mondovì Breo (To) 1924

CARtellA DI 12 InCIsIonI
diverse misure, firmate a matita.
esemplare 19/30
 
Provenienza: 
Torino, angelo Dragone.

Offerta libera

PIeR AntonIo GARIAzzo
Torino 1879 – 1964

CARtellA DI 10 InCIsIonI
presentate da angelo Dragone.
Misure diverse, firmate a penna.
esemplare 27/55

Offerta libera

UMbeRto MAstRoIAnnI
Fontana Liri 1910 – Marino 1998

lotto DI 02 CARtelle ContenentI
03 InCIsIonI e 20 lItoGRAFIe.
Misure diverse, firmate a matita.

Provenienza: 
Torino, angelo Dragone.

Offerta libera

CARlo MAttIolI
Modena 1911 – Parma 1994

teRRe D’eURoPA: ItAlIA, sPAGnA e sCozIA
cartella di 09 incisioni a colori, misure diverse,
firmate a matita.

Provenienza: 
Firenze, Galleria il Bisonte.

stima: € 400 - 500

PAolA PItzIAntI
Cagliari 1938

FRAMMentI DI PRAto
cartella di 05 acqueforti, misure diverse, firmate a matita.
esemplare 36/60

Provenienza: 
Torino, angelo Dragone.

Offerta libera

RICCARDo lICAtA, GIUsePPe MARAnIello e 
WAlteR VAlentInI

GlI sPAzI Dell’AnIMA
Cartella di 06 incisioni all’acquaforte a colori, cm 50x35.
Firmate a matita, edizioni enzo Pifferi.
esemplare 38/69

stima: € 1.000 – 1.200

lUIGI bARtolInI
Cupramontana, ancona 1892 – roma 1963

lotto DI 05 ACqUeFoRtI :
Noi due, voi due - I fagiani appollaiati - Erbe con i prati a ….
Misure diverse, firmate a matita.

Attesa prima dell’alba, 1954
Rosso elevarsi il fagiano come un sole, 1954
Misure diverse, firma e data in lastra.

Provenienza:
Firenze, enrico Vallecchi.

stima: € 600 – 700 RICCARDo lICAtA, GIUsePPe 
MARAnIello e WAlteR VAlentInI
GlI sPAzI Dell’AnIMA
Cartella di 06 incisioni all’acquaforte a colori, cm 50x35.
Firmate a matita, edizioni enzo Pifferi.
esemplare 37/69

stima: € 1.000 – 1.200

PIeRo bollA, FRAnCesCo FRAnCo, 
VInCenzo GAttI, seRGIo sARonI, GIACoMo 
soFFIAntIno e GIoVAnnI VenDIttellI

CARtellA DI 06 InCIsIonI
Misure diverse, firmate a matita.
esemplare 10/70

Offerta libera

nIno AIMone, RoMAno CAMPAGnolI, 
FRAnCesCo CAsoRAtI, MAURo ChessA, 
FRAnCesCo FRAnCo, GIoRGIo RoMellA, 
PIeRo RUGGeRI, GIACoMo soFFIAntInI e 
FRAnCesCo tAbUsso

lA RosA
incisioni, misure diverse, firmate a matita.
 
Provenienza: 
Torino, angelo Dragone.

Offerta libera

AlIk CAVAlIeRe, GIUlIAno CollInA, lUCIA 
PesCADoR, nIColA sAlVAtoRe e AnGelo 
tenChIo

ARtIColo 11, “ARMI e VIolenzA” 1945-1995
05 incisioni, misure diverse e firmate a matita.
esemplare 52/75

Provenienza:
Como, Galleria La Colonna.

Offerta libera
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Coppia di vasi in vetro ad onde
nei toni del blu e del verde
inizi del XX secolo, altezza cm 28,5.

stima: € 800 - 1.000

VetRI e CeRAMIChe
Del noVeCento
DA UnA CollezIone
PRIVAtA MIlAnese

124.
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Bottiglia con tappo in vetro rosa
anni ’50, altezza cm 34,5.
Firma ad acido: Venini Murano Italia. 
reca vecchia etichetta. restauri.

stima: € 800 - 1.000

PAolo VenInI
Bottiglia con tappo in vetro rosso
anni ‘ 50, altezza cm 26.
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 800 - 1.000

PAolo VenInI
Bottiglia ad incalmo verde e rosso
con tappo
anni ’50, altezza cm 37.
Firma ad acido: Venini Murano Italia. 
reca vecchia etichetta.

stima: € 1.000 - 1.500

VenInI

alzata in vetro soffiato 
con profili viola
anni ’30, altezza cm 17.
Firmata: S.A.L.I.R.

stima: € 800 - 1.000

sAlIR

Vaso in vetro rosso 
con anse mosse blu
manifattura muranese, 
circa 1925/1930, altezza cm 34.

stima: € 800 - 1.000

FUlVIo bIAnConI

Vaso in vetro incamiciato azzurro a 
foglia d’oro
circa 1932, altezza cm 21,5.
reca vecchia etichetta.

stima: € 2.000 - 3.000

toMAso bUzzI

125.

126.

127. 128. 129. 130.
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Vaso pezzato, in pasta vitrea rossa
e vetro trasparente blu
1950 circa, altezza cm 26.
Firma ad acido: Venini Murano italia. 
reca vecchia etichetta alla base.

stima: € 3.000 - 4.000

FUlVIo bIAnConI
Bottiglia in vetro zaffiro 
con fasce opaline rosso
circa 1951/1955, altezza cm 46,5.
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 1.000 - 1.500

FUlVIo bIAnConI

Vaso a ventaglio a fasce blu e rosso 
anni ‘ 50, altezza cm 31.
Firma incisa: Toso

stima: € 1.000 - 1.200

toso

Vaso in vetro a sezione schiacciata 
giallo con fasce orizzontali rosse
anni ’50, altezza cm 22,5. 
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 3.000 - 4.000

FUlVIo bIAnConI

Piccolo vaso in vetro pezzato
di forma ovoidale
circa 1950/1951, altezza cm 14.
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 1.500 - 2.000

FUlVIo bIAnConI
Vaso a due colli in vetro a fasce 
orizzontali e superficie iridata
circa 1950, altezza cm 20.
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 4.000 - 5.000

FUlVIo bIAnConI

Vaso a spicchi, in vetro blu
a fasce verticali nere
1950 circa, altezza cm 29.
Firma ad acido: Venini Murano Italia. 
reca etichetta vecchia alla base.

stima: € 2.500 - 3.000

FUlVIo bIAnConI

Vaso in vetro a fasce verticali
di forma irregolare
1950 circa, altezza cm 24.
Firma ad acido: Venini Murano Italia. 
reca vecchia etichetta.

stima: € 3.000 - 4.000

FUlVIo bIAnConI

131.
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Vaso in vetro a reticolo lattimo
anni ’50, altezza cm 25.

stima: € 800 - 1.200

PAolo VenInI
Vaso in vetro lattimo e cristallo,
della serie “Occhi”
1960, altezza cm 31.
reca vecchia etichetta.

stima: € 3.000 - 4.000

tobIA sCARPA
Vaso in vetro a canne di zanfirico 
lattimo
anni ’50, altezza cm 20,5.
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 800 - 1.200

VenInI
Vaso in vetro zanfirico rosa e lattimo 
di forma cilindrica
altezza cm 29.
Firma ad acido: Venini Murano Italia. 
reca vecchia etichetta alla base.

stima: € 800 - 1.200

PAolo VenInI
Vaso in vetro zanfirico lattimo
di forma troncoconica
lievemente schiacciato
1950 circa, altezza cm 23.
reca vecchia etichetta.

stima: € 800 - 1.200

PAolo VenInI
e PAolo VenInI
Vaso in vetro a canne policrome 
incrociate, della serie “Scozzesi” 
circa 1957, altezza cm 37.
reca vecchia etichetta.

stima: € 4.000 - 5.000

FUlVIo bIAnConI139. 140. 141. 142. 143. 144.
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Bottiglia in vetro a filigrana
rosa ed azzurro
anni ’50, altezza cm 25,5.
reca vecchia etichetta.
Tappo restaurato e collo lievemente 
sbeccato.

stima: € 500 - 700

VenInI
e DIno MARtens
Vaso in vetro mezza filigrana in 
policromia e oro
1954 circa, altezza cm 27,5.

stima: € 600 - 800

AURelIAno toso 
Vaso in vetro a filigrana viola
circa 1966/1968, altezza cm 30.
Firma incisa: Venini Italia. 
reca vecchia etichetta.

stima: € 800 - 1.200

tAPIo WIRkkAlA
Bottiglia con tappo in vetro
a canne bianche ed azzurre
circa 1950, altezza cm 36,5.
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 1.000 - 1.500

FUlVIo bIAnConI
Vaso in vetro tessuto giallo nero e 
bianco
circa 1940, altezza cm 33,5.
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 4.000 - 5.000

CARlo sCARPA145. 146. 147. 148. 149.
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Coppa in vetro a murrine
verde e rosso
1953/1954, altezza cm 10.
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 2.000 - 3.000

PAolo VenInI
Coppa in vetro a incalmo,
con fascia a murrine e orlo rosso 
altezza cm 8.
Firma ad acido: Venini Murano Italia. 
reca vecchia etichetta.

stima: € 2.000 - 3.000

RICCARDo lICAtA
Piatto circolare in vetro bicolore
a macchie e lievemente iridato
cm 27x22.
Firma ad acido: Venini Murano Italia. 
reca tracce di vecchia etichetta.

stima: € 5.000 - 6.000

CARlo sCARPA150. 151. 152.
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Piatto circolare in vetro
a murrine lattimo
1950 circa, diametro cm 21.
Lievissima sbeccatura.

stima: € 2.500 - 3.000

PAolo VenInI

e PAolo VenInI
Coppa rettangolare in vetro 
a murrine rosse
1960 circa, cm 22x14.
Una lieve sbeccatura.

stima: € 3.000 - 4.000

tobIA sCARPA

Canoa a murrine nere, 
grigio e bianco
cm 33x7,5.

stima: € 4.000 - 5.000

PAolo VenInI

Coppa rettangolare in vetro a murrine
1960 circa, cm 15x16,5.

stima: € 3.000 - 4.000

tobIA sCARPA

153.
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Vaso in vetro incamiciato grigio,
della serie “Cinesi”
circa 1965, altezza cm 35,5.
Firma incisa: Venini Italia.

stima: € 1.000 - 1.500

tobIA sCARPA

Coppia di bottiglie (A e b) 
con tappo in vetro inciso, di colore 
viola e arancione
altezza cm 26 e cm 18.
Firme incise: Venini92 – Venini93

stima: € 800 - 1.200

PAolo VenInI
Piccola coppa in vetro battuto azzurro
circa 1957, cm 6x15x13,5.
reca vecchia etichetta.

stima: € 600 - 800

tobIA sCARPA

Vaso in vetro inciso color ambra 
1957 circa, altezza cm 40.
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 1.800 – 2.000

PAolo VenInI

Vaso in vetro battuto blu
circa 1958, altezza cm 30.
reca vecchia etichetta.

stima: € 2.000 - 3.000

tobIA sCARPA

PeR FontAnA ARte 
Vaso in vetro satinato a cartoccio
anni ’40, altezza cm 27.
Lieve sbeccatura.

stima: € 800 - 1.000

PIetRo ChIesA

157.
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Vaso in pasta vitrea con inclusioni 
metalliche, della serie “Giada”
1964/1966, altezza cm 20,5.
reca vecchia etichetta.

stima: € 1.200 - 1.800

tonI zUCCheRI
Piccola coppa in vetro battuto 
arancione
circa 1957, altezza cm 8.
Firma ad acido: Venini Murano Italia.

stima: € 800 - 1.200

tobIA sCARPA
Vaso in vetro nero con decoro
a murrine rosse
anni ’50, altezza cm 20.
Firma incisa: Venini Italia.
reca etichetta.

stima: € 700 - 1.000

VenInI
Vaso in vetro incamiciato a forma 
sferica a scanalature orizzontali, 
decorato a foglia d’oro, con bordo e 
piede applicato in vetro nero
Firma incisa: Albarelli per Seguso 1949

stima: € 800 – 1.000

seGUso163. 164. 165. 166.
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Danzatrice orientale, Lenci
anni ‘30
Ceramica policroma, altezza cm 37,5. 
Firmata: Lenci, Made in Italy
restauro ad un dito.

stima: € 1.000 - 1.500

Danzatrice orientale, Lenci
anni ‘30
Ceramica policroma, altezza cm 37. 
Firmata: Lenci, Made in Italy, Torino R.S.
restauro ad un braccio e ad un dito.

stima: € 1.000 - 1.500

Vaso a due globi, Lenci
anni ‘30
Ceramica policroma, altezza cm 15,5. 
Firmata: Lenci (etichetta alla base)

stima: € 400 - 600

Vaso decorato da pesci, Lenci
anni ‘30
Ceramica policroma, altezza cm 16. 
Firmato: Lenci, Made in Italy, Torino

stima: € 400 - 500

167. 168. 169. 170.
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Gruppo raffigurante un eschimese con 
bambino, Lenci
anni ‘30
Ceramica policroma, altezza cm 29. 
Firmata: Lenci, Torino, Italia
Una mano restaurata.

stima: € 800 - 1.000

Figura di giovane donna nuda, Lenci
anni ‘30
Ceramica policroma, altezza cm 37. 
Firmata: Lenci, Made in Italy, Torino
restauro ad un dito.

stima: € 800 - 1.000

“Mater Dulcis”, igni, Torino
anni ‘30
Ceramica policroma, altezza cm 24. 
Firmata e titolata: Mater Dulcis, 
Igni 29, Torino
Piccolo restauro al naso.

stima: € 500 - 700

Lunetta raffigurante coppia di 
angioletti, Lenci
anni ‘30
Ceramica policroma, cm 12x19,5. 
Firmata: Lenci

stima: € 200 - 300

Gruppo raffigurante Sirena, Lenci 
anni ‘30
Ceramica policroma, altezza cm 31. 
Firmata: Lenci. etichetta alla base.
restauri alle dita.

stima: € 3.000 - 4.000

Maternità, Lenci
1936
Gruppo in ceramica policroma, 
altezza cm 21,5.
Firmata e datata: Lenci 1936
Minimo restauro al dito.

stima: € 500 - 700

171.
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Donnola, Lenci 
anni ‘30
Ceramica policroma, 
altezza cm 12x21,5.
Firmata: Lenci, Made in Italy

stima: € 300 - 400

Leprotto, Lenci
anni ‘30
Ceramica policroma, altezza cm 13,5. 
Firmata: Lenci, Made in Italy
restauri alle orecchie.

stima: € 200 - 300

Puzzola, Lenci
anni ‘30
Ceramica policroma, altezza cm 17. 
Firmata: Lenci, Made in Italy, Torino
restauro ad una zampa.

stima: € 200 - 300

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

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

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

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

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

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
Via Olona 2 – 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

177. 178. 179.
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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.

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). 

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.

> 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.

> 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.

> 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.

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. 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 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 Condizioni di vendita 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.
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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.

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).

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).

> 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. 
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.

> 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.

> Porro&C. will see to the shipping of the purchased lot only if requested in writing by thebidder, 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.

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. 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 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.



115

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

OPERE D’ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA

Milano, via Santa Maria Valle, 2 
29 Novembre 2012, ore 20.00

ASTA n. 72

Modulo offerte

Cognome                                                                       Nome
Indirizzo
Città                                                                                                                  Cap
Tel.                                                                                 Fax
Cellulare                                                                        e-mail
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. 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.
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NEW YORK

STOCCOLMA

COPENHAGEN

COLONIA

PARIGI

VIENNA

ZURIGO

MILANO

PORRO & C. É UN MEMBRO DI “INTERNATIONAL AUCTIONEERS”

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

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.

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.

Via Olona 2, 20123 Milano
tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 802440 

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:
1. 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
2. per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:
     do il consenso nego il consenso
Data      Firma

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

Milano, via Olona 2
giovedì 27 novembre 2014



opere d’arte moderna e contemporanea116 117

Surname        Name
Address
City           Postal Code
Tel.        Fax
Mobile       e-mail
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.     Decription    Maximum Offer
1
2
3
4
5
6

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.

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.

Via Olona 2, 20123 Milano
tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 802440 

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:
1. 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
2. For the purposes foreseen in point 3 of the present briefing:
    I give my consent      I do not give my consent
Date      Signature

to art. 13 of D.lgs. n. 196 of 30 june 2003

Aste a Colonia 2014
28/29 novembre     Arte moderna, Arte contemporanea, Fotografi a        

Neumarkt 3   50667 Colonia   Germania   tel  +49 221 92 57 290   info@lempertz.com

Günther Uecker. Senza titolo. 2000. Chiodatura, acrilico su tela su legno, ca 55 x 46 x 14,5 cm. Asta 29 nov.

PORRO-Moderna-Lempertz.indd   1 02.10.14   11:37

Milano, via Olona 2
giovedì 27 novembre 2014
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