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

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

Stima: € 700 - 900

01.

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

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

Stima: € 700 - 900

02.

7

OPERE DI VINICIO PALADINI
PROVENIENTI DA UNA COLLEZIONE PRIVATA
da lotto n° 01 a lotto n° 19

6 opere d’arte moderna e contemporanea

VINICIO PALADINI
Mosca 1902 - Roma 1971

SAN MARTINO, 1933
carboncino su carta, cm 25,2x35,5.
Firma applicata in basso a destra: V. Paladini

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

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

Stima: € 500 - 700

03.



BOZZETTO DI SEDIA PER GIARDINO, 1950
tempera su carta nera, cm 33x25,2.

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

Stima: € 400 - 500

04.

PROGETTO DI EDIFICIO INDUSTRIALE
(AL RETRO PROGETTO DI VILLINO PLURIFAMILIARE) 
1928
tempera e matita su cartoncino, cm 50x75.

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

Stima: € 2.500 - 3.000

08.

BOZZETTO DI SEDIA PER GIARDINO, 1950
tempera su carta nera, cm 25,2x33.

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

Stima: € 400 - 500

05.

BOZZETTO DI SEDIA PER GIARDINO, 1950
tempera su carta nera, cm 33x25,2.

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

Stima: € 400 - 500

06.

BOZZETTO DI SEDIA PER GIARDINO, 1950
tempera su carta nera, cm 33x25,2.

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

Stima: € 400 - 500

07.
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BOZZETTO DI MOBILI E ARREDAMENTO 
D’INTERNO, 1945/1950
acquarello su cartone, cm 23x26,4.

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

Stima: € 1.000 - 1.200

09.
BOZZETTO DI MOBILI E ARREDAMENTO 
D’INTERNO, 1945/1950
acquarello su cartone, cm 23x26,4.

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

Stima: € 1.000 - 1.200

10.
BOZZETTO DI MOBILI E ARREDAMENTO 
D’INTERNO, 1945/1950
acquarello su cartone, cm 26x25,5.

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

Stima: € 1.000 - 1.200

11.
BOZZETTO DI MOBILI E ARREDAMENTO 
D’INTERNO, 1945/1950
acquarello su cartone, cm 26x25,5.

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

Stima: € 1.000 - 1.200

12.
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15.
COMPOSIZIONE PUBBLICITARIA PONTIAC, 1953
tempera e collage su cartone, cm 56x43.

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

Stima: € 1.500 - 1.700

16.
COMPOSIZIONE PUBBLICITARIA BENDIX, 1952
tempera e collage su cartone, cm 51x38,4.
Firmato in basso a destra: V. Paladini

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

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

Stima: € 1.500 - 1.700

COMPOSIZIONE PUBBLICITARIA
THROUGH RESEARCH, 1952
tempera, inchiostro e collage su cartone, cm 51x33.
Firmato in basso a destra: V. Paladini

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

Stima: € 1.500 - 1.700

13.
COMPOSIZIONE PUBBLICITARIA
APPAREL PERFUMES, 1952
tempera, pastello e collage su cartone, cm 50,6x33,4.
Firmato in basso a destra: V. Paladini

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

Stima: € 1.500 - 1.700

14.
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SPORT, 1931
matita su carta, cm 33,7x25,5.
Firmato al centro verso destra: V. Paladini

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

Stima: € 700 - 900

17.

VILLA CELIMONTANA, ROMA, 1933
china su carta, cm 41,5x31,5.
Firmato in basso a destra: V. Paladini

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

Stima: € 600 - 800

18.

IL GRANDE BENEFATTORE, 1931
china e carboncino su carta, cm 29,4x23,2.
Firmato in basso a destra: V. Paladini

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

Stima: € 600 - 800

19.

MARIO SIRONI
Sassari 1885 – Milano 1961

MONTAGNE E CASE, 1930 CIRCA
grafi te su cartoncino lucido, cm 12,5x17,5.
Firmato in basso a destra: Sironi XVII

Autentica dell’Associazione per il Patrocinio
e la Promozione della Figura e dell’Opera di Mario Sironi
in data Milano 12 novembre 2007.

Stima: € 5.000 – 6.000

20.

14 opere d’arte moderna e contemporanea
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G.Nicodemi-M.Bezzola, La Galleria d’Arte Moderna.
La Scultura, Milano 1938, pag 136;
L.Caramel-C.Pirovano, Galleria d’Arte Moderna opere 
dell’Ottocento, Milano 1975, pag 340 e tav. 1300;
A.Panzetta, Dizionario degli scultori italiani dell’Ottocento, 
Torino 1990, tav 49.

Stima: € 5.000 – 6.000

ALESSANDRO LAFORÈT
Milano 1863 - 1937

LA DONNINA, 1902
bronzo, altezza cm 36.
Firmato alla base: A Laforet

Bibliografi a:
Prima Esposizione Quadriennale, 1902, catalogo della 
mostra, Torino, pag 44, n. 489;

22.

PAOLO TROUBETSKOY
Intra 1866 – Pallanza 1938

LA POSA
bronzo, cm 49x13x15.
Firmato alla base: Paolo Troubetskoy

Stima: € 3.000 – 4.000

21.
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AMEDEO MODIGLIANI 
Livorno 1884 – Parigi 1920  

NUDO FEMMINILE DI SCHIENA
matita nera su carta, cm 42x23.

Provenienza:
Firenze, collezione privata;
Roma, Galleria Art Center;
Roma, collezione privata.

Esposizioni:
Roma, VI Quadriennale Nazionale d’Arte,
18 Dicembre – 15 maggio 1952 (etichetta).

Bibliografi a:
E.Carli, Amedeo Modigliani, Ed. De Luca, Roma 1952,
tav. 48, riprodotto.
O.Patani, Amedeo Modigliani catalogo generale disegni 
1906-1920, Ed. Leonardo, numero 282, riprodotto.

Stima: € 40.000 - 45.000

23.
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THAYAHT
Firenze 1893 – 1959 Marina di Pietrasanta

BARCA A VELA, 1926 
matita su carta, cm 33x24,5. 
Firmato in alto a destra: Thayaht 26

Opera registrata presso l’Archivio Thayaht & Ram.
 
Stima: € 8.000 – 10.000

25.

THAYAHT
Firenze 1893 – 1959 Marina di Pietrasanta

BOLAS (BOLEADOR), 1922 
matita su carta, cm 28,1x22.
Firmato in basso a destra: Thayaht 22 

Provenienza:
Milano, Galleria Libreria Derbylius (etichetta al verso);
Firenze, collezione privata.
 

24.

Esposizioni:
Milano, Galleria Libreria Derbylius, Thayaht, tra Futurismo e 
Art Dèco, 12 aprile – 31 maggio 2006.
 
Bibliografi a:
A.Scappini, Thayaht, tra Futurismo e Art Dèco, catalogo della 
mostra, Ed. Mediaprint, Milano 2006, pag 14.
 
Opera registrata presso l’Archivio Thayaht & Ram.
 
Stima: € 6.000 – 8.000
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AMEDEO MODIGLIANI 
Livorno 1884 – Parigi 1920  

CARIATIDE
tecnica mista su cartone, mm 520x372. 

Provenienza:
Parigi, Zborowski;
Milano, collezione Enrico Piceni;
Milano, collezione privata.

Esposizioni:
Milano, Rotonda della Besana, Disegni di Modigliani, 1982.

Bibliografi a: 
O. Patani, Amedeo Modigliani - Catalogo generale. Sculture 
e disegni 1909-1914, Ed. Leonardo, Milano 1991,
pag180, riprodotto;
Disegni di Modigliani, catalogo della mostra, Ed. Mazzotta, 
Milano 1982, pag 37, riprodotto.

Stima: € 130.000 - 150.000

C’era sopra di lui il segno e il peso di una predestinazione. 
Con quel suo fascino sottile e insistente come un profumo, tutta 
l’arte sua è lì per dimostrarlo. (…) Non altrimenti di così può 
immaginarsi il destino di Modigliani: come un arco troncato 
mentre stava per raggiungere forse il punto più alto, proteso 
senza fi ne e senza possibilità verso l’ignoto.
Enrico Piceni

Il disegno proviene dalla collezione di uno dei rappresentanti 
della vita culturale milanese e profondo conoscitore della 
pittura italiana a Parigi: dotato di un’intelligenza vivace 
e appassionata, Enrico Piceni visse per anni tra i circoli 
intellettuali milanesi e gli antiquari parigini sostenendo con 
forza gli artisti italiani che lavoravano negli studi d’arte della 
Ville Lumière. Dotato di un raffi nato intuito nel riconoscere 
la qualità come carattere fondante dei lavori d’arte non si 
lasciò mai infl uenzare dalla critica italiana che faticava a 
riconoscere la grandezza di quei maestri, come nel caso di 
Amedeo Modigliani.
Dopo la morte di Modì, infatti, era stata organizzata in Italia 
solo una piccola “postuma” fortemente voluta dal segretario 
generale Vittorio Pica durante la XIII Biennale (1922) che 
aveva incontrato il tiepido favore, a tratti mutato in rovente 
critica, degli intellettuali dell’epoca che si concentravano 
quasi di più sulla vita disordinata dell’artista che sulla sua 
poetica.
Nel ottobre del 1925 Enrico Piceni, insieme ad un altro 
importante intellettuale milanese chiave dell’editoria colta, 
Giovanni Scheiwiller, partì per una delle sue tipiche incursioni 
parigine, ma questa volta proprio alla ricerca delle opere del 
maestro Modigliani. 

26.

“Ricchi di qualcosa come cinque o seimila lire in due 
partimmo animosi alla volta di Parigi per acquistare 
qualche quadro del nostro pittore prediletto…”
Fu proprio in quell’occasione che probabilmente Enrico 
Piceni acquistò da Zborowski la “Cariatide” qui presentata. 
L’acquarello si inserisce nel filone della ricerca scultorea 
che l’artista svolge ispirandosi alle suggestioni dell’arte 
arcaica e di quella africana, apprezzata direttamente 
tra le sale del Louvre ma rielaborata secondo un gusto 
delicato e cosciente della tradizione pittorica italiana. 
Le linee dritte e severe delle prime cariatidi si arrotolano 
nelle sinuose forme femminili che perdono la loro funzione 
di sostegno dei volumi e la durezza della postura lascia 
spazio invece a tutta l’innocente sensualità di queste 
morbide curve. Il volto è sempre inclinato ricordando nella 
fisionomia le maschere tribali e nell’orientamento dello 
sguardo i volti candidi delle madonne dei primitivi senesi 
che sicuramente avevano accompagnato il giovane Modì 
durante i suoi anni di studio fiorentini affianco al maestro 
Guglielmo Micheli. 
Il risultato è un sapiente equilibrio tra archi che 
contrapponendosi mantengono quella ieratica eleganza 
che contraddistingue tutte le figure del maestro.
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ARTURO MARTINI
Treviso 1889 – Milano 1947

LA FEDE E LA LUCE, 1934
bronzo, altezza cm 71x66x72,5.

Provenienza:
Milano, collezione eredi Emilio Zanzi.

Bibliografi a: 
N.Stringa-C.GianFerrari-G.Vianello, Arturo Martini, catalogo 
ragionato della scultura, Ed. Neri Pozza, Vicenza, 1988, 
pag 251, n. 375, (riprodotto altro esemplare).

Stima: € 25.000 - 30.000

27.
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Esposizioni:
Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo,
Omaggio ad Arturo Ciacelli, marzo 1991.

Bibliografi a:
Catalogo Galleria Annunciata, 1983, n. 7;
Catalogo Bolaffi  n. 20;
E.Crispolti, Arturo Ciacelli 1883-1966,
Galleria d’Arte Bergamo, 1991, pag 21, n 9.

Stima: € 8.000 - 10.000

ARTURO CIACELLI
Arnara 1883 - Venezia 1966

FINZIONE, 1929
tempera su carta applicata su tela, cm 50x35.
Firmato e datato in basso a sinistra: Ciacelli 29

Provenienza:
Milano, Galleria Annunciata (etichetta e timbro al verso);
Bergamo, Galleria d’Arte Bergamo
(etichetta e timbro al verso); 
Milano, collezione privata.

29.

TULLIO CRALI
Igalo 1910 – Milano 2000
 
COMPOSIZIONE
olio su cartone, cm 20x16.
Firmato in basso a destra: CRALI
Iscritto e dedicato al verso.
 
Stima: € 1.500 – 1.800

28.
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ATANASIO SOLDATI
Parma 1896 – 1953

COMPOSIZIONE, 1936 CIRCA
olio su tela, cm 20x36,5.
Firmato in basso a destra: Soldati

Provenienza:
Milano, Galleria del Milione (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.

30.
Esposizioni:
Milano, Museo Poldi Pezzoli, Milano 70/70,
28 aprile – 10 giugno 1971.

Bibliografi a:
AA.VV., Milano 70/70, Un secolo d’arte. 2° dal 1915
al 1945, Museo Poldi Pezzoli, Milano, 28 apr-10 giu. 1971, 
Editrice Edi Stampa, Milano 1971, pp. 60 tav. 46 (col.), 
148 tav. 563 (b.n.). 

Opera in corso di archiviazione presso l’Archivio Atanasio 
Soldati.

Stima: € 10.000 - 12.000

ENRICO PRAMPOLINI
Modena 1894 - Roma 1956

BOZZETTO, PLASTICA MURALE, 1939
tecnica mista su cartoncino, cm 53,5 x 74 (con cornice).

Provenienza:
Modena, Galleria Fonte D’Abisso (etichetta e timbro al 
verso);
Roma, Galleria Bruno Tartaglia (etichetta al verso);
Milano, collezione privata.

Stima: € 8.000 - 10.000

31.
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GINO SEVERINI
Cortona, Arezzo 1883 – Parigi 1966

NATURA MORTA
CON PAGINA DI MUSICA E OCARINA
1942 CIRCA
olio su tavola, cm 30x40.
Firmato in basso a destra: G Severini

Provenienza:
Torino, Galleria La Bussola;
Torino, collezione privata.

Bibliografi a:
D.Fonti, Gino Severini catalogo ragionato, Arnoldo 
Mondadori Editore, Milano 1988, n. 713, pag. 488.

Dichiarazione di archiviazione su fotografi a di Romana 
Severini Brunori, in data Roma 11 novembre 2014.
  
Stima: € 25.000 – 30.000

32.
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CARLO CARRÀ
Quargnento 1881 – Milano 1966
 
BARCHE, 1946
olio su tela, cm 70x90.
Firmato in basso a destra: C. Carrà
Iscritto al verso: questo quadro è mio
C. Carrà Milano 22-2-955
 
Provenienza:
Torino, Galleria d’Arte La Permanente (timbro al verso);
Milano, Galleria d’Arte Il Castello (etichetta e timbro al 
verso);
Milano, Galleria d’Arte Moderna La Torre
(etichetta e timbro al verso);
Milano, Galleria Il Mappamondo (timbro al verso);
Milano, collezione privata.
 
Opera registrata presso l’Archivio Carlo Carrà
con il numero 25/46.

Stima: € 50.000 – 60.000

33.
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UMBERTO LILLONI
Milano 1898 – 1980
 
LA PUNTA DI VARIGOTTI, 1953
olio su tela, cm 38x55.
Titolo e fi rma in basso: Varigotti – Lilloni
Titolo, data e fi rma al verso: La Punta di Varigotti. 1953.
Umberto Lilloni
Iscritto al verso: di mano di Umberto Lilloni. Renata Lilloni.
Milano, 17 maggio1997

Provenienza:
Milano, Studio Lilloni (timbro al verso);
Milano, Galleria d’Arte Gavioli (timbro al verso);
Milano, collezione privata.

Stima: € 2.500 – 3.000

34.

MICHELE CASCELLA
Ortona 1892 – Milano 1989
 
FIORI
olio su tela, cm 100x76.
Firmato in basso a sinistra: Michele Cascella
 
Provenienza:
Milano, Galleria Comanducci (timbro al verso sul telaio);
Milano, collezione privata.
 
Stima: € 10.000 – 12.000

37.

RENATO BORSATO
Venezia 1927 – 2013

GARDENIA, 1964
olio su tela, cm 50x35.
Firmato e datato in basso a destra: Borsato 64
Titolo, data e fi rma al verso: Gardenia 64 R Borsato

Stima: € 800 – 1.000

35.

PIERLUIGI LAVAGNINO
Chiavari 1933 – Milano 1999

STUDIO, 1969
olio su tela, cm 60x65.
Firmato, datato e titolato al verso:
Lavagnino 69/11 Studio 69 n° 20

Provenienza:
Genova, Galleria d’Arte Il Punto (timbro al verso);
Milano, Galleria Il Milione (timbro al verso);
Milano, collezione privata.

Stima: € 1.000 – 1.200

36.
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OTTONE ROSAI
Firenze 1895 – Ivrea 1957 

UOMO SEDUTO, 1955 CIRCA 
olio su tela, cm 60x45. 
Firmato in basso a destra: O. Rosai

Provenienza:
Milano, Galleria Bergamini (timbro al verso sul telaio);
Milano, collezione Marcello Nizzoli;
Milano, collezione privata.
 
Autentica su fotografi a fi rmata da Luigi Cavallo
in data Milano, 29 novembre 1989.

Stima: € 8.000 - 10.000

41.

CONSTANT PERMEKE
Anversa 1886 – Jabbeke 1959

NUDO FEMMINILE
olio su tavola, cm 40x60.
Firmato in basso a destra: Permeke

Provenienza:
Roma, Galleria d’Arte L’Attico (etichetta e timbro al retro);
Milano, collezione privata.

Stima: € 6.000 - 8.000

39.

ANTONIO BUENO
Berlino 1918 – Fiesole 1984
 
RITRATTO DI BAMBINA
olio su panforte, cm 40x30.
Firmato in alto a destra: A Bueno
 
Stima: € 4.000 – 5.000

40.

GIACOMO GABBIANI
Milano 1900 – Salice Terme 1984

IL GIOCO DELLA PALLA, 1938
olio su tela, cm 225x94.
Firmato e datato in basso a sinistra: Gabbiani 1938

Stima: € 5.000 - 6.000

38.
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BRUNO CASSINARI
Piacenza 1912 – Milano 1992
 
CAVALLI, 1952
china su cartoncino, cm 48x66.
Firmato e datato in basso a destra: Cassinari 52

Stima: € 1.500 – 1.800

43.

Esposizioni:
Parigi, Centre d’Art Italien, 1951.

Bibliografi a:
R.Debray, Cremonini, Ed. Skira, 1994, n. 4, riprodotto.

Stima: € 10.000 - 12.000

LEONARDO CREMONINI
Bologna 1925 – Parigi 2010

MATERNITÀ, 1951
olio su tela, cm 60x45.
Firmato e datato in alto a destra: Cremonini 51

Provenienza:
New York, Catherine Viviano Gallery (etichetta al retro);
Milano, collezione Dino Del Bo;
Milano, collezione privata.

44.

LUCIO FONTANA
Rosario 1899 – Comabbio 1968
 
STUDI PER CONCETTO SPAZIALE, 1958
penna a sfera nera su carta, cm 28 x 20,5.
Scritte, fi rma e data verso destra:
bene / ben / fon / fon 58
 
Provenienza:
Milano, Piero Fedeli;
Torino, Ippolito Simonis;
Milano, R. Colorni;
Milano, collezione privata (1367/123).
 
Bibliografi a:
L.M.Barbero, Lucio Fontana, catalogo ragionato 
delle opere su carta, Ed. Skira, Tomo III,
n. 58 DSP 29.
 
Stima: € 1.800 – 2.000

42.
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ANGELO SAVELLI
Pizzo Calabro 1911 - Brescia 1995

OVALE, 1955
plexiglass, acrilico e cera su tela, cm 78,5x48,5.
Firma e titolo al verso sulla tela: Ovale Savelli

Provenienza:
Milano, Galleria d’Arte Niccoli;
Milano, collezione privata.

Stima: € 8.000 - 10.000

48.

JEAN COCTEAU
Maisons-Laffi tte 1889 – Milly-la-Forêt 1889

VISAGES
grafi te e pastelli colorati su cartoncino, cm 29x42.
Firmato al centro verso il basso: Jean Cocteau

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

Stima: € 2.000 - 3.000

46.

JIRI KOLAR 
Protivin 1914 - Praga 2002

TOULOUSE LAUTREC, 1968
collage su carta, cm 44,5x33.

Provenienza: 
Prato, Galleria Open Art (etichetta e timbro al verso);
Milano, collezione privata.

Esposizione: 
Prato, Galleria Open Art, Jiri Kolar – Cristalli di genio
dal collage Boemo.

Bibliografi a:
A.Trini,  Jiri Kolar – Cristalli di genio dal collage Boemo, 
catalogo mostra, 2002, pag. 33, riprodotto.

Stima: € 600 – 800

47.

FAUSTO MELOTTI
Rovereto 1901 - Milano 1986

MASCHERA, 1950 CIRCA
ceramica smaltata policroma, cm 22,3x28,5x7.

Opera registrata presso la Fondazione Fausto Melotti
con il codice MAS_9 in data Milano 7 marzo 2016.

Stima: € 2.000 - 3.000

45.
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REMO BIANCO
Milano 1922 - 1988

INCLINAZIONE, 1959
legno traforato e laccato, cm 20x20x5,2.

Stima: € 5.000 - 6.000

50.

ANGELO SAVELLI
Pizzo Calabro 1911 - Brescia 1995

LOGRIOTONO, 1965
acrilico su tela, cm 35,5x40,5.
Firmato ed iscritto al verso: Savelli Spring Town PA

Provenienza:
Milano, Galleria d’Arte Niccoli;
Milano, collezione privata.

Esposizioni:
Parma, Galleria d’Arte Niccoli, Savelli,
9 febbraio – 21 marzo 1991.

Bibliografi a:
Savelli, catalogo della mostra, Galleria d’Arte Niccoli, 
Parma, 1991, pag. 45, riprodotto.

Stima: € 10.000 - 12.000

49.

PAOLO SCHEGGI
Firenze 1940 - Milano 1971 

IPOTETICA DEFORMAZIONE PNEUMATICA, 1965
china su carta, cm 40x40.
Firma, titolo e data al verso: Paolo Scheggi ipotetica 
deformazione pneumatica 1965 inchiostro di cina su carta

Opera archiviata presso l’Associazione Paolo Scheggi con 
il numero APSM052/0032 in data Milano 24 settembre 
2014.

Stima: € 15.000 - 20.000

51.
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PAOLO SCHEGGI
Firenze 1940 - Milano 1971 

SENZA TITOLO, 1964
tempera su carta, cm 50x69.
Firmato e datato in basso a destra: Paolo Scheggi ‘64

Opera archiviata presso l’Associazione Paolo Scheggi con 
il numero APSM052/0029 in data Milano 24 settembre 
2014.

Stima: € 25.000 - 30.000

52.
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ALBERTO BURRI
Città di Castello 1915 – Nizza 1995

COMBUSTIONE, 1968
plastica, acrilico, combustione su cartoncino, cm 12x39.
Dedicato, fi rmato e datato al verso: All’amico Gaggi, Burri, 
Grottarossa 1968

Provenienza:
Collezione privata.

Esposizioni:
Gubbio, Park Hotel ai Cappuccini, Mostra di Arte 
Contemporanea, 11 Dicembre 1999, n.1.

53.

Bibliografi a:
G. Cascetta (a cura di), Mostra di Arte Contemporanea, 
catalogo della mostra, Gubbio 1999, cop. col., n. 1, tav. col;
M. Vallora (a cura di), I “neri” di Burri, Mazzotta, Milano 
2003, pag 26 (riprodotto); 
B. Corà (a cura di), Burri. Catalogo generale, Fondazione 
Palazzo Albizzini Collezione Burri, Città di Castello 2015, 
Tomo II, tav. 1184, pag 217 (riprodotto), Tomo VI, n. i.6853,
pag 179 (riprodotto). 

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

Stima: € 120.000 - 140.000
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CHRISTO E JEANNE-CLAUDE
Gabrovo 1935
 
PROGETTO PER PIAZZA DEL DUOMO, MILANO; 
1970 CIRCA

A) DISEGNO 1-2
grafi te su carta, cm 43x33.
Firmato in basso a destra: Christo

B) DISEGNO 3-4
grafi te su carta, cm 43x33.
Firmato in basso a destra: Christo 

Stima: € 15.000 – 18.000 

Dopo una prima sperimentazione di empaquetage applicata 
su piccoli e medi oggetti il linguaggio di Christo si amplifi ca 
gradualmente abbracciando con i suoi morbidi teli statue, 
edifi ci e monumenti in un climax ascendente di occlusioni 
visive.
Le opere diventano veri e propri progetti che coinvolgono 
persone e ambienti: a partire dagli anni Sessanta vengono 
realizzati più di venti “impacchettamenti” di cui tre in Italia 
nelle città di Milano, Roma e Spoleto. È nell’autunno del 
1970 che Christo copre il monumento di Vittorio Emanuele 
in Piazza del Duomo; il gesto, a tratti dissacrante, in realtà 
nasconde una nuova “possibilità” percettiva che attraverso 
la sottrazione non fa altro che aggiungere attenzione su 
ciò che è occultato alla vista. Il Progetto per Piazza del 
Duomo, Milano (lotto n. 54) qui presentato descrive proprio 
la sagoma del monumento nascosto diventando memoria 
visiva di quell’ evento. Sempre nello stesso anno realizza 
“Package” (lotto n. 55): il pacco-dono questa volta non solo 
nasconde il contenuto, ma lo nega totalmente alla vista 
sospendendo per sempre l’emozione del disvelamento; 
l’involucro diventa così il simbolo della curiosità umana 
suscitando in chi la guarda e la guarderà un desiderio 
mai soddisfatto e perciò sempre più vivo e forte. Quattro 
anni dopo nei mesi di febbraio e marzo del 1974 Christo 
si sposta a Roma avvolgendo parte delle Mura Aureliane 
nel tratto della Porta Pinciana: “The Wall, Project for 
a Wrapped Romain Wall, “Porta Pinciana” (lotto n. 56) 
offre un interessante approccio progettuale che reinventa 
completamente le mura romane sottolineando la loro 
esistenza in quanto solidi volumetrici.

54.

49
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CHRISTO E JEANNE-CLAUDE
Gabrovo 1935
 
PACKAGE, 1970
sacco, corda, stamponi e foto, cm 32x38.
Firmato e datato: Christo 1970

Provenienza:
Milano, Galleria Guido Le Noci;
Milano, collezione privata.

Opera registrata presso l’Archivio Christo e Jeanne-Claude.

Stima: € 60.000 - 80.000

55.

51
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CHRISTO E JEANNE-CLAUDE
Gabrovo 1935
 
THE WALL, (PROJECT FOR A 
WRAPPED ROMAIN WALL), 
PORTA PINCIANA,
DELLE MURA AURELIANE - 
VIA VITTORIO VENETO - ROMA, 
1973
tecnica mista su cartoncino, cm 70x55.
Firmato e datato in basso verso destra: Christo 1973 

Stima: € 30.000 – 35.000

56.
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PIETRO CONSAGRA
Mazara del Vallo 1920 - Milano 2005

FONDO GRIGIO-VIOLA, 1984
acrilico su tela, cm 70x90.
Firmato in basso a destra: Consagra

Provenienza:
Roma, Galleria d’Arte Bianchi Novi
(etichetta al verso);
Milano, collezione privata.

Stima: € 4.000 - 5.000

58.

TANO FESTA
Roma 1938 – 1988 

FINESTRA VERDE, 1985
olio su tavola e legno smaltato, cm 100x80x9.
Firmata e datata al verso: Festa 85

Opera registrata presso l’Archivio Storico Tano Festa.

Stima: € 8.000 - 12.000

59.

NO LOT
57.
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VINCENZO AGNETTI
Milano 1926 – 1981 

PHOTO-GRAFFIA, 1980
carta fotografi ca esposta e graffi ata applicata su tela,
cm 30,5x40,5.
Firmata e datata in basso a destra: Agnetti 80

Opera registrata presso l’Archivio Vincenzo Agnetti con il 
numero 00196FGF1980D11601277 in data Milano
17 febbraio 2016.

Stima: € 16.000 - 18.000

60.
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AGOSTINO BONALUMI
Vimercate 1935 - 2013

AZZURRO, 1989
tempera vinilica su tela estrofl essa, cm 130x162.
Firmato al verso sulla tela: Bonalumi

Opera registrata presso l’Archivio Agostino Bonalumi
con il numero 89-085.

Stima: € 130.000 - 150.000

61.
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ALESSANDRO MENDINI
Milano 1931

SENZA TITOLO, FINE ANNI ‘60
tecnica mista su cartoncino, cm 72x102.

Provenienza:
Milano, Mario Oliveri – Studio Nizzoli;
Milano, collezione privata.

Stima: € 4.000 – 5.000

62.

GIUSEPPE UNCINI
Fabriano 1929 – Trevi 2008

SPAZIO CEMENTO (STUDIO), 1995
collage e ferro su cartone, cm 36x36.
Firmato e datato in basso a destra: Uncini 1995

Provenienza:
Bergamo, Galleria Fumagalli (etichetta e timbro al verso);
Bergamo, collezione privata.

63.

Esposizioni:
Bergamo, Galleria Fumagalli, Uncini, febbraio – marzo 
1997.

Stima: € 5.000 - 6.000
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SANDRO MARTINI
Livorno 1941

QUANTITÀ SPEZZATO, 1986
tecnica mista su tela, cm 146x114.
Iscritto sulla tela e sul telaio: Sandro Martini cm 146x114 
“Quantità spezzato”1986

Stima: € 6.000 - 8.000

64.
OMAR GALLIANI
Montecchio Emilia 1954

TI ATTRAVERSÒ L’ULTIMA LUNA, 1987
olio su tela, cm 192x53.
Data e fi rma al verso sulla tela: 1987 Galliani
Titolo e data al verso sul telaio:
Ti attraversò l’u1987ltima luna

Stima: € 8.000 - 10.000

65.



64 65opere d’arte moderna e contemporanea

PIERO DORAZIO
Roma 1927 – Perugia 2005

SENZA TITOLO
olio su tela, cm 25x35.
Firmato, titolo e data al verso: Piero Dorazio

Opera registrata presso lo Studio Piero Dorazio
con il numero 5643.

Stima: € 6.000 - 8.000 

66.

ROBERTO CRIPPA
Monza 1921 – Bresso 1972

SENZA TITOLO, 1954
olio su cartapergamena, cm 45x59.
Firmato e datato al verso: Crippa 54

Autentica di Roberto Crippa JR su fotografi a
con il numero ADN 48/M/XN/01.

Stima: € 2.000 - 3.000

67.

OMAR GALLIANI
Montecchio Emilia 1954

NOTTURNA, 1987
olio su tela, cm 100x200.
Titolo, fi rma e data al verso: Notturna Galliani 1987

Stima: € 10.000 - 12.000

69.

REMO BIANCO
Dergano (MI) 1922 - Milano 1988 

SENZA TITOLO, 1979
collage su carta e tavola, cm 50x40.

Provenienza: 
Milano, Studio Remo Bianco (timbro al verso);
Milano, collezione privata.

Opera autenticata su fotografi a da Lyda Bianchi.

Stima: € 3.000 - 4.000

68.
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MICHELANGELO PISTOLETTO
Biella 1933

CONIGLIO APPESO
serigrafi a su specchio, cm 100x70.
Esemplare 1/200.
Firmato e numerato al verso: Pistoletto 1/200

Stima: € 5.000 - 6.000

70.

Esposizioni:
Milano, Studio Guenzani, Massimo Kaufmann - “Rime 
Sparse”, 1997. 

Stima: € 4.000 - 6.000

MASSIMO KAUFMANN
Milano 1963

RIME SPARSE (FIGURA #4), 1997
scultura in bronzo in 4 parti, cm 173x55 totali.
 
Provenienza:
Milano, Studio Guenzani;
Milano, collezione privata.

71.
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JAN SAUDEK
Praga 1935

REKNI MI ZRCAALO, 1988
vintage colorata a mano su carta fotografi ca, cm 31x39,5.
Firmata in basso a destra: Jan Saudek

Dicitura autografa dell’Artista sul bordo inferiore:
#240 Rekni mi zrcaalo – model print – fi nished july 25, 
1888

Stima: € 2.500 - 2.800

73.

LUIGI ONTANI
Grizzana  Morandi (Bo) 1943

TAPROBANATO NUDO, 1990
acquarello su carta, cm 47,5x36.
Iscritto al verso: Taprobanato nudo 90 Winters Amount 
Lavinia Sri Lanka
 
Stima: € 2.000 - 3.000

72.

DAVIDE NIDO
Senago 1966 - 2014 

I CORIANDOLI EMA E GIULIA, 2008
colle termofusibili su tela, cm 50x50.
Titolo, fi rma e data al verso: “I CORIANDOLI EMA E GIULIA” 
Davide Nido Natale 2008

Stima: € 9.000 - 12.000

74.
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FOTOGRAFIE DI JOSEPH BEUYS
PROVENIENTI DA UNA COLLEZIONE PRIVATA

da lotto n° 77 a lotto n° 86

71

MARCO PETRUS
Rimini 1960

PALAZZO VIANELLO, 2009
tecnica mista su cartoncino, cm 40x50.
Firmato e datato in basso a destra: M Petrus 2009
Iscritto al verso: M Petrus 2009 “Palazzo Vianello” Trieste

Autentica dell’artista su fotografi a.

Stima: € 1.800 – 2.000

75.

MARCO PETRUS
Rimini 1960

ANGELICUM, 2000
tecnica mista su cartoncino, cm 40x50.
Firmato e datato in basso a destra: M Petrus 2000
Titolo, fi rma e data al verso: Angelicum M Petrus 2000

Autentica dell’artista su fotografi a.

Stima: € 1.800 – 2.000

76.
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77.
JOSEPH BEUYS, PIANTAGIONE COCONUT, 
“COQUILLE BLANCHE” PRASLIN SEYCHELLES, 1980
fotografi a in b/n, cm 30,2x20,2. 
Foto Buby Durini, Archivio storico De Domizio Durini (timbro 
al verso).

Stima: € 500 – 600

78.
JOSEPH BEUYS, PIANTAGIONE COCO
DE MER, LA COQUILLE BLANCHE, PRASLIN 
SEYCHELLES, 1980
fotografi a in b/n, cm 30,2x20,2. 
Foto Buby Durini, Archivio storico De Domizio Durini (timbro 
al verso).

Stima: € 500 – 600

JOSEPH BEUYS, “OPERAZIONE DIFESA 
DELLA NATURA” LA DIGUE SEYCHELLES, 
1980
fotografi a in b/n, cm 24x30,4. 
Foto Buby Durini, Archivio storico De Domizio 
Durini (timbro al verso).

Stima: € 500 – 600

79.

JOSEPH BEUYS, “OPERAZIONE DIFESA 
DELLA NATURA” SEYCHELLES PRASLIN, 
1980
fotografi a in b/n, cm 24x30,4. 
Foto Buby Durini, Archivio storico De Domizio 
Durini (timbro al verso).

Stima: € 500 – 600

80.

JOSEPH BEUYS, “OPERAZIONE DIFESA 
DELLA NATURA”, IMPOLLINAZIONE-FRUIT 
DE LA PASSION, PRASLIN SEYCHELLES, 
1980
fotografi a in b/n, cm 24x30,4. 
Foto Buby Durini, Archivio storico De Domizio 
Durini (timbro al verso).

Stima: € 500 – 600

81.

JOSEPH BEUYS
Krefeld 1921 – Düsseldorf 1986

73



74 opere d’arte moderna e contemporanea74 opere d’arte moderna e contemporanea

82.
JOSEPH BEUYS, NEW YORK, 1979
fotografi a a colori, cm 20x30,5.
Foto Buby Durini, Archivio storico De Domizio Durini
(timbro al verso).

Stima: € 400 – 500

83.
JOSEPH BEUYS, “OPERAZIONE DIFESA
DELLA NATURA” IL CLAVICEMBALO,
SAN SILVESTRO COLLI, 1976
fotografi a in b/n, cm 24x17,5. 
Foto Buby Durini, Archivio storico De Domizio Durini
(timbro al verso).

Stima: € 400 – 500

84.
JOSEPH BEUYS, BOLOGNANO, 1975
fotografi a in b/n, cm 17,6x24. 
Archivio storico De Domizio Durini (timbro al verso).

Stima: € 400 – 500

85.
JOSEPH BEUYS, “OPERAZIONE DIFESA DELLA 
NATURA” ARATURA BIOLOGICA, SAN SILVESTRO 
COLLI, 1975
fotografi a a colori, cm 18,5x27. 
Foto Buby Durini, Archivio storico De Domizio Durini (timbro 
al verso).

Stima: € 300 – 400

86.
LOTTO DI 03 FOTOGRAFIE COMPOSTO DA:

a) JOSEPH BEUYS, L’ARTISTA PIANTA LA QUERCIA, 
PRELUDIO DELLE 7000 EICHEN IN KASSEL, 
PIANTAGIONE PARADISE IN BOLOGNANO,
13 MAGGIO 1984
fotografi a in b/n, cm 24x17,8.
Foto Buby Durini, Archivio storico De Domizio Durini.

b) JOSEPH BEUYS, TENUTA AGRARIA BARONI 
DURINI CEPAGATTI, 1984

fotografi a a colori, cm 18x25,8. 
Archivio storico De Domizio Durini (timbro al verso).

c) JOSEPH BEUYS, SAN SILVESTRO COLLI, 1974
fotografi a in b/n, cm 18x25,8. 

Stima: € 600 – 700

75
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PIERO FORNASETTI
Milano 1913 - 1988

LOTTO DI 05 PIATTI IN CERAMICA, RAFFIGURANTI 
DIVERSI SOGGETTI, DALLA SERIE “TEMA E 
VARIAZIONI”, ANNI ‘90 CIRCA.
diametro cm 26.
 
Stima: € 300 – 400

87.

77
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ETTORE SOTTSASS
Innsbruck 1917 – Milano 2007

VASO IN CERAMICA DETTO A ROCCHETTO 
E COPPIA DI ALZATE IN CERAMICA, 
PRODOTTO DA CERAMICHE BITOSSI, 
MONTELUPO, FIRENZE, 1986.
altezza cm 45, cm 23 e cm 18.

Bibliografi a:
F. Ferrari, Ettore Sottsass tutta la ceramica,
Ed. Allemandi, 1996, n. 839, 840 e 842.

Stima: € 1.200 – 1.500

88.

VASO DETTO TORRE DI BABELE, IN 
ALABASTRO, TORNITO E DISEGNATO 
PER LA SOCIETÀ COOPERATIVA ARTIERI 
DI VOLTERRA 1981.
altezza cm 17 e diametro cm 32.

Stima: € 1.000 – 1.200 

91.

ANGELO MANGIAROTTI
Milano 1921 - 2012

LAPO BINAZZI
Firenze 1943
 
CAFFETTIERA/TEIERA, IN STERLING DETTA 
“DEL DOTTOR CALIGARI”, PRODUZIONE 
PAMPALONI (FIRENZE), 1989.
Serie limitata: n. 3 esemplari
 
Stima: € 2.000 - 3.000

89.

CENTROTAVOLA IN ALABASTRO, 
TORNITO E DISEGNATO PER LA SOCIETÀ 
COOPERATIVA ARTIERI DI VOLTERRA 
1981.
diametro cm 28,5.

Stima: € 600 – 800

90.
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LOTTO DI 04 VASI IN ALABASTRO, 
TORNITO E DISEGNATI PER LA SOCIETÀ 
ARTIERI DI VOLTERRA 1981.
altezze cm 10,5; cm 9; cm 8,5; cm 6,5.

Stima: € 700 – 900

95.

92.
COPPA IN ALABASTRO, TORNITO 
E DISEGNATO PER LA SOCIETÀ 
COOPERATIVA ARTIERI DI VOLTERRA 
1981.
altezza cm 11,5 e diametro cm 30. 

Stima: € 1.000 – 1.200

ANGELO MANGIAROTTI
Milano 1921 - 2012

VASO IN ALABASTRO, TORNITO 
E DISEGNATO PER LA SOCIETÀ 
COOPERATIVA ARTIERI DI VOLTERRA 
1981.
altezza cm 14.

Stima: € 700 – 900 

PICCOLO VASO E CENTROTAVOLA IN 
ALABASTRO, TORNITO E DISEGNATI PER 
LA SOCIETÀ COOPERATIVA ARTIERI DI 
VOLTERRA 1981.
altezza vaso cm 6 e diametro centrotavola cm 
20,5.

Stima: € 800 – 1.000 

96.93.

VASO IN ALABASTRO, TORNITO E DISEGNATO 
PER LA SOCIETÀ COOPERATIVA ARTIERI DI 
VOLTERRA 1981.
altezza 18 e diametro cm 25.

Stima: € 800 – 1.000   

94.
MANIFATTURA
IN ALABASTRO
CENTROTAVOLA TORNITO, 1980 CIRCA.
altezza cm 29.

Stima: € 800 – 1.000 

97.

93.94.
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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 giustifi ca 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 fi no 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 verifi ca con Istituto di emissione. 
2. Assegno bancario di conto corrente intestato a Porro&C Srl , previo accordo con la direzione. 
3. Bonifi co 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 uffi ci 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 verifi catasi 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 infl uiscono 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 fi no 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 fi ne 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 fi no 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 suffi cientemente 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 fi ne 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 certifi cazioni espressamente citate in 
catalogo nelle relative schede. Nessun altro diverso certifi cato, 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 effi cacia 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 fi fty 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 benefi ciaries 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 notifi cations 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 fi nancial 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 verifi cation 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 offi ce 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 certifi ed 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 identifi cation 
plate before the start of the auction. All possible buyers are asked to carry identifi cation 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 suffi ciently 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. fi rst.

8. Telephone requests to participate will be held valid if they are confi rmed 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 certifi cation expressly
cited in the catalogue in the related entries. No other certifi cate, 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 signifi cant 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.
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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 fi no 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 fi nale 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 specifi camente 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 fi rmata 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 fi ne 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 verifi che e valutazioni sul rapporto di vendita (4) per adempimenti di obblighi fi scali, contabili, legali e/o disposizioni di organi pubblici.
2. Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma un eventuale rifi uto di fornire i medesimi per le fi nalità di cui al punto 1 potrebbe determinare diffi coltà nella 
conclusione, esecuzione e gestione della vendita.
3. Il trattamento dei suoi dati potrà essere effettuato dalla nostra società anche al fi ne 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 fi nalità di cui al punto 3 non è indispensabile al fi ne dell’esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati a tale scopo è dunque 
del tutto facoltativo ma un eventuale rifi uto non Le consentirà di conoscere nuove attività della nostra società.
5. Il trattamento dei dati consiste nella loro raccolta, registrazione, elaborazione, modifi cazione, utilizzazione, cancellazione, interconnessione e quant’altro utile 
per le fi nalità 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 fi nalità del trattamento, nonché la cancellazione, rettifi cazione, 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 862440 

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
martedì 31 maggio 2016
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Surname        Name
Address
City           Postal Code
Tel.        Fax
Mobile       e-mail
Identifi cation 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 fi nal 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 fi rst.
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 specifi cally 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 identifi cation and, for unfamiliar customers, adequate bank references, 
by means of a presentation letter from your bank.

The present completed and signed briefi ng 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 briefi ng 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 fulfi lment of fi scal, 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 diffi culty 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 confi rmation 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, rectifi cation, 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 862440 

The undersigned, having read the briefi ng 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 briefi ng, the use, transmission, and diffusion of personal information regarding him/her:
1. For the purpose foreseen by point 1 of the present briefi ng:
    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 briefi ng:
    I give my consent      I do not give my consent
Date      Signature

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

via Olona 2, Milan
Tuesday 31 may 2016

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.fi desarte.com
e-mail: fi desarte@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

MAISON BIBELOT CASA D’ASTE
corso Italia 6 – 50123 Firenze
tel. 055 295089 - fax 055 295139
Internet: www.maisonbibelot.com
e-mail: segreteria@maisonbibelot.com

STUDIO D’ARTE MARTINI
Borgo Pietro Wuhrer 125 – 25123 Brescia
tel. 030 2425709 - fax 030 2475196
Internet: www.martiniarte.it
e-mail: info@martiniarte.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

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 – fax 055 244343
Internet: www.pandolfi ni.com
e-mail: pandolfi ni@pandolfi ni.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

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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Via Olona 2
20123 Milano
tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440
info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it
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