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CAtAloGo A CurA Di uMBErto SAVoiA

Si ringrazia l’Architetto Franco Deboni per l’assistenza alla schedatura dei Vetri.
Si ringrazia la Signora Caterina Fuoco per l’assistenza alla schedatura dei Gioielli.
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ADAMi VALEriO 
AngELi FrAnCO
AnzingEr SiEgFriED  
ArMAn
ASDrUbALi giAnni 
bEE bETTy
bEnDini VASCO
bErTOCCi CArLO
biAnChi DOMEniCO
CArPi ALDO
CASTELLi LUCiAnO 
ChiAri giUSEPPE
ChighinE ALFrEDO
CriPPA rObErTO
DE ChiriCO giOrgiO 
DE PiSiS FiLiPPO 
Di LEO riCATTO COSiMO 
DiSLEr MArTin 
DOnzELLi brUnO 
DOrAziO PiErO
DOVA giAnni
FESTA TAnO
FETTing rAinEr 
FOrnASETTi PiErO
hArTUng hAnS
höDiCkE kArL hOrST 
kOSTAbi PAUL
LüThi UrS 
MAThiEU gEOrgES 
MiDDEnDOrF hELMUT 
MOnDinO ALDO
MOrLOTTi EnniO 
MUnAri brUnO 
PACE AChiLLE
PALADini ViniCiO
PEzzi PAOLA 
rOgnOni FrAnCO
SALinO ELiSEO
SAngrEgOriO giAnCArLO 
SAnTOMASO giUSEPPE 
SCAiOLA giUSEPPE
SCAnAVinO EMiLiO 
SChiFAnO MAriO
SELDEn rOgEr
SEMEghini PiO
SEVErini ginO
SFOrni biAnCA
SiMETi TUri
SPOErri DAniEL
TUrCATO giULiO
VASArELy ViCTOr 
ziMMEr bErnD 

AlDo CArPi
Milano 1886 – Milano 1973

tEStA Di rAGAzzA
affresco su mattonella, cm 50x23.
Firmato in basso a sinistra: ALDO CARPI BRERA MILANO.

L’opera è accompagnata da un verbale di perizia della 
Finarte n. 862 datato Milano, 8 giugno 1977.

Stima: € 2.500/3.500

01.

AlDo CArPi
Milano 1886 – Milano 1973

tEStA Di rAGAzzo
affresco su mattonella, cm 50x24.
Firmato in basso a sinistra:
BRERA MILANO 1934 XII ALDO CARPI 

L’opera è accompagnata da un verbale di perizia della 
Finarte n. 861 datato Milano, 8 giugno 1977.

Stima: € 2.500/3.500

02.
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ViNiCio PAlADiNi
Mosca 1902 - roma 1971

BozzEtto Di SCENA PEr lA CoMMEDiA Di PAolo 
FErrAri “GolDoNi E lE SuE SEDiCi CoMMEDiE 
NuoVE”, tEAtro olyMPiA, MilANo, 1927
acquarello su cartone, cm 41x53.
Firmato e datato in basso a destra: V. Paladini ‘27

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

03.

Bibliografia:
r. bossaglia, S. zatti, Futurismo pavese, Ed. Ticinum, Pavia 
1983, p. 80;
Maler und Das Theater im 20 Jahrhundert, catalogo della 
mostra, Francoforte 1986, n. 246, p. 284, riprodotto;
g. Lista, Les Futuristes, Editions henri Veyrier, Parigi 1988,
p. 75 riprodotto;
g. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini, Ed. 
il Cavaliere Azzurro, bologna 1988, n. 28, p. 75 riprodotto;
g. Lista, La Scène futuriste, Editions du Centre national de la 
recherche Scientifique, Parigi 1989, p. 253;
g. Lista, Lo Spettacolo futurista, Cantini Editore, Firenze 
1990, p. 119 riprodotto;
Cesare Andreoni e il futurismo a Milano tra le due guerre, 
catalogo della mostra, a cura dell’Archivio Cesare Andreoni, 
Ed. bolis, bergamo 1993, n. 19, p. 33 riprodotto.

Stima: € 2.500/3.500

ViNiCio PAlADiNi
Mosca 1902 - roma 1971

BozzEtto Di “SCENA BAroCCA” PEr il DrAMMA 
Di EDoArDo Nulli ‘il CoNtE Di CAGlioStro’, 
tEAtro olyMPiA, MilANo, 1927
acquarello su cartone, cm 41x53.

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

04.

Bibliografia:
r. bossaglia, S. zatti, Futurismo pavese, Ed. Ticinum, Pavia 
1983, p. 80;
Maler und Das Theater im 20 Jahrhundert, catalogo della 
mostra, Francoforte 1986, n. 246, p. 284 riprodotto; 
g. Lista, Les Futuristes, Editions henri Veyrier, Parigi 1988,
p. 75 riprodotto;
g. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini, Ed. 
il Cavaliere Azzurro, bologna 1988, n. 29, p. 75 riprodotto;
g. Lista, La Scène futuriste, Editions du Centre national de la 
recherche Scientifique, Parigi 1989, p. 253;
g. Lista, Lo Spettacolo futurista, Cantini Editore, Firenze 
1990, p. 119 riprodotto;
Cesare Andreoni e il futurismo a Milano tra le due guerre, 
catalogo della mostra, a cura dell’Archivio Cesare Andreoni, 
Ed. bolis, bergamo 1993, n. 19, p. 33 riprodotto.

Stima: € 2.500/3.500
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ViNiCio PAlADiNi
Mosca 1902 - roma 1971

DANzAtriCE Di CAN CAN, 1932
carboncino su carta, cm 35x22,5. 
Firmato a lato verso destra: V. Paladini

Esposizioni:
roma, galleria bragaglia Fuori commercio, Scalone 
Mignanelli, Vinicio Paladini, 20 maggio 1933, catalogo n. 
10.

Bibliografia:
g. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio Paladini, Ed. 
il Cavaliere Azzurro, bologna 1988, n. 59, p. 79 riprodotto.

Stima: € 1.000/1.200

05.

GiNo SEVEriNi
Cortona 1883 – Parigi 1966

PoliCHiNEllE Au liVrE, 1930 CirCA
pochoir su carta, cm 33x21. 
Firmato in basso a destra: G. Severini
   
L’opera fa parte della serie di sedici soggetti pubblicata 
nell’album: g. Severini, Fleurs et masque, Londra, Frederick 
Etchells & hugh Macdonald, 1930, stampato in 125 
esemplari, colorati a pochoir da Jean Saudé.

Stima: € 1.000/1.200   

06.

Pio SEMEGHiNi
Quistello 1878 – Verona 1964

BAMBiNA CoN il PEPEroNE roSSo
tecnica mista su compensato, cm 49,5x39.
Al verso dichiarazione di autenticità di gianna Semeghini. 

Stima: € 2.000/2.500      

07.
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BruNo MuNAri 
Milano 1907 – 1998

BozzEtto Di SCENA PEr il DrAMMA FuturiStA 
“il Dottor MAttiA” Di ANGElo roGNoNi, 
tEAtro NuoVo, CoMPAGNiA Di EttorE GiAN 
FErrAri, MilANo, 10 MAGGio 1931 Atto 3°, 
QuADro 2°, 1931
acquarello su cartoncino, cm 24x32. 
Firmato in basso a lato sulla destra: Munari 
Titolato in basso a sinistra: Il dottor Mattia
iscritto in basso a destra: Atto 3° - Quadro 2°

Esposizioni:
Pavia, Assessorato alla Cultura, Futurismo pavese, marzo 
1983;
Francoforte, Schirn kunsthalle Frankfurt, Die Maler 40 und 
Das Theater im 20 Jahrhundert, marzo-maggio 1986;
Milano, Palazzo reale, Cesare Andreoni e il futurismo a 
Milano tra le due guerre, gennaio-marzo 1993.

08.

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

Stima: € 2.000/2.200

BruNo MuNAri 
Milano 1907 – 1998

BozzEtto Di SCENA PEr il DrAMMA FuturiStA 
“il Dottor MAttiA” Di ANGElo roGNoNi, 
tEAtro NuoVo, CoMPAGNiA Di EttorE GiAN 
FErrAri, MilANo,10 MAGGio 1931, Atto i°, 
QuADro i° - 1931
acquarello su cartoncino, cm 24x32. 
Firmato in basso a lato sulla destra: Munari 
Titolato in basso a sinistra: Il dottor Mattia
iscritto in basso a destra: Atto I° - Quadro I°

Esposizioni:
Pavia, Assessorato alla Cultura, Futurismo pavese, marzo 
1983;
Francoforte, Schirn kunsthalle Frankfurt, Die Maler 40 und 
Das Theater im 20 Jahrhundert, marzo-maggio 1986;
Milano, Palazzo reale, Cesare Andreoni e il futurismo a 
Milano tra le due guerre, gennaio-marzo 1993.

09.

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

Stima: € 2.500/3.000
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ViNiCio PAlADiNi
Mosca 1902 - roma 1971

BozzEtto Di SCENA CiNEMAtoGrAFiCA 
PEr “CirCo EQuEStrE”,  1952
tempera e collage su cartone, cm 38x51.

Bibliografia:
g. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio 
Paladini, Ed. il Cavaliere Azzurro, bologna 1988, 
n. 91, p. 95 riprodotto.

Stima: € 3.500/4.000

10.

ViNiCio PAlADiNi
Mosca 1902 - roma 1971

BozzEtto Di SCENA PEr “BAllEtto A 
CArAttErE AStrAtto”, 1952
tempera e collage su cartone, cm 38x51.

Bibliografia:
g. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio 
Paladini, Ed. il Cavaliere Azzurro, bologna 1988, 
n. 92, p. 95 riprodotto.

Stima: € 3.500/4.000

11.

ViNiCio PAlADiNi
Mosca 1902 - roma 1971

BozzEtto Di SCENA CiNEMAtoGrAFiCA 
PEr CElErE F, 1954
tempera su cartone, cm 38x51. 
Firmato in basso a destra: V. Paladini

Bibliografia:
g. Lista, Dal futurismo all’immaginismo: Vinicio 
Paladini, Ed. il Cavaliere Azzurro, bologna 1988, 
n. 95, p. 93 riprodotto.

Stima: € 3.500/4.000

12.

ViNiCio PAlADiNi
Mosca 1902 - roma 1971

BozzEtto Di SCENA PEr il DrAMMA “lA 
lEGGENDA Di lilioM Di FErENC MolNár”, 1932
tempera e collage su legno, cm 50 x 65.

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

13.

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

Stima: € 7.000/8.000
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FILIPPO DE PISIS
Ferrara, 1896 – Brugherio, 1956

STUDI VARI
china e grafite su carta, cm 27x39.
Firmato e datato in basso a sinistra: pisis parigi 35.

STUDI VARI
china e grafite su carta, cm 26,5x38.
Firmato e datato in basso a destra: parigi /35 pisis

RITRATTO MASCHILE
china e grafite su carta, cm 32x20.    
Firmato e datato in basso a destra: pisis 34.

Opere in corso di archiviazione presso 
l’Associazione per Filippo de Pisis.

Stima: € 1.800/2.000

14.

GIUSEPPE SANTOMASO
Venezia 1907 – 1990 

NATURA MORTA CON FANALE,
CHIAVE E BOTTIGLIE, 1941
Olio su tavola, cm 47x78.
Firmato e datato in basso a destra: Santomaso 41.

Provenienza:
Milano, Gallerie della Spiga (etichetta al verso);
Collezione privata.

15.

Certificato di autenticità dell’Archivio Giuseppe
Santomaso, a cura della Galleria Blu (MI), con
n. SOT/1466.

Lotto soggetto ad iva del 22% sul prezzo di 
aggiudicazione.

Stima:
 
€ 15.000/18.000

Bibliografia:
N. Stringa (a cura di), Giuseppe Santomaso. Catalogo 
ragionato, Volume secondo, Umberto Allemandi, Torino 2017, 
n. 103, p. 25, riprodotto.
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ENNIO MORLOTTI
Lecco, 1910 – Milano, 1992

STUDIO PER SPIAGGIA N. 3, 1964
olio su tela, cm 80x170.
Firmato e datato in basso a destra: morlotti 64.
Firmato e datato al verso: morlotti 64.

Provenienza:
Roma, Galleria Odyssia;
Roma-Parigi, collezione Carlo Ponti;
Milano, Christie’s, 23/24 novembre 2011, lotto n. 99; 
Collezione privata

Esposizioni:
Winterthur, Kunstmuseum, Fünf mailänder Künstler: 
Fabris, Francese, Milani, Minguzzi, Morlotti, 17 gennaio 
– 21 febbraio 1965, n. 95;
Roma, Ente Premi, Palazzo Barberini, Mostra antologica 
di Ennio Morlotti, 28 gennaio – 15 marzo 1966;
Darmstadt, Kunsthalle, Ennio Morlotti, 10 dicembre
1966 – 16 gennaio 1967, n. 82;
Basilea, Kunsthalle, Ennio Morlotti, 28 gennaio – 5 
marzo 1967, n. 71; 
Arezzo, Galleria comunale d’arte contemporanea, Sala 
di S. Ignazio, Burri, Cagli, Fontana, Guttuso, Moreni, 
Morlotti, sei pittori italiani dagli anni quaranta a oggi, 
maggio – giugno 1967;
New York, Odyssia, Ennio Morlotti, 13 aprile – 3 maggio 
1968, n. 1;
Parma, Palazzo della Pilotta, Morlotti. Figure 1942-
1975, 8 marzo – 13 aprile 1975, n. 46;
Milano, Palazzo Reale, Ennio Morlotti mostra antologica,
9 ottobre – 29 novembre 1987, n. 73;
Conegliano, Galleria Comunale d’Arte, Palazzo 
Sarcinelli, Morlotti. Opere 1936-1991, 10 novembre 
1996 – 9 gennaio 1997.

Bibliografia:
M. Valsecchi (a cura di), Fünf mailänder Künstler: Fabris, 
Francese, Milani, Minguzzi, Morlotti, Kunstmuseum, 
Winterthur 1965, n. 95; 
AA. VV., Mostra antologica di Ennio Morlotti, Roma 
1966, tav. 82 (riprodotto);
AA. VV., Ennio Morlotti, Magistat der Stadt : Darmstadt-
Kunstverein, Darmstadt 1966, n. 47 (cit.);
AA. VV., Ennio Morlotti, Schwabe & Co., Basilea 1967, 
n. 71;
E. Crispolti, A. Del Guercio, Burri, Cagli, Fontana, 
Guttuso, Moreni, Morlotti, sei pittori italiani dagli anni 
quaranta a oggi, Grafiche moderne Giovacchini, Firenze 
1967;
AA. VV., Ennio Morlotti, Galleria Odyssia, New York 
1968, n. 1 (riprodotto in copertina);
F. Biamonti, R. Modesti, Morlotti, Milano 1972, p. 137, 
tav. XXXI (riprodotto);
C. Pirovano, Morlotti. Figure 1942-1975, Fantonigrafica, 
Venezia 1975, tav. 46 (riprodotto);
G.M. Jacobitti, La collezione Ponti-Loren al Palazzo Reale 

16.

di Caserta, Caserta 1984, p. 76 (cit.);
G. Bruno, Ennio Morlotti mostra antologica, G. 
Mondadori, Milano 1987, tav. 73, pag. 109 
(riprodotto);
R. Tassi, C. Pirovano, in Morlotti, Milano 1993, p. 149, 
tav. 115 (riprodotto);
M. Goldin (a cura di), Morlotti. Opere 1936-1991, 
Electa, Milano 1996, pagg. 158-159 (riprodotto);
G. Bruno, P.G. Castagnoli, D. Biasin, Ennio Morlotti 
Catalogo ragionato dei dipinti, Milano 2000, vol. I, p. 
333, n. 844 (riprodotto).

lotto soggetto ad iva del 22% sul prezzo di
aggiudicazione.

Stima: € 30.000/40.000
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GIORGIO DE CHIRICO
Volos 1888 – Roma 1978

VENEZIA. CHIESA DELLA SALUTE, INIZI ANNI ‘60
olio su tela, cm 50x70.
Firmato in basso a sinistra: G. de Chirico.
Firmato e titolato al verso.
Dichiarazione di autenticità dell’artista.

Provenienza:
Torino, Galleria La Bussola;
Roma, Galleria La Barcaccia;
Milano, Collezione privata

Bibliografia: 
M. Calvesi, G. de Chirico, P. Picozza, Giorgio de Chirico. 
Catalogo generale - opere dal 1913-1976, Vol. 3/2016, 
a cura della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Maretti 
editore, Falciano (RSM) 2016, n. 1261, p. 319, riprodotto. 

Autentica su fotografia della Fondazione Isa e Giorgio de 
Chirico n. 007/05/14 OT.

lotto soggetto ad iva del 22% sul prezzo di aggiudicazione.

Stima: € 130.000/140.000

17.
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ViCtor VASArEly
Pécs  1906 – Parigi 1997

AkkA-kEk, 1950-1962
acrilico su tavola, cm 45x43.
Firmato in basso a destra: vasarely

Provenienza:
zurigo, galerie Semiha huber (timbro al verso);
roma, Christie’s, Arte Moderna e Contemporanea, 
3/12/1990, lotto n. 97.

Esposizioni:
roma, Acquario romano, Mac / Espace. Arte Concreta in 
Italia e in Francia 1948-1958, 19 maggio – 7 luglio 1999.

Bibliografia:
AA. VV.,  Mayer 1991 : il libro internazionale delle vendite 
all’asta : 1 gennaio-31 dicembre 1990 : stampe, disegni, 
acquarelli, dipinti, sculture, g. Mondadori, Milano 1991; L. 
berni Canani e g. Di genova (a cura di), MAC/Espace: arte 
concreta in Italia e in Francia 1948-1958, Edizioni bora, 
bologna 1999, p. 29;

Autentica di M. Vasarely per l’Archivio Vasarely n. 382, 
datata Paris 2/2/1997

Stima: € 18.000/20.000

18.
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roBErto CriPPA
Monza 1921 – bresso 1972

SENzA titolo, 1958
olio su tela, cm 120x100. 
Firmato e datato al verso: Crippa 58

Esposizioni:
Torino, Società Promotrice belle Arti, Quadriennale, 1959 
(etichetta al verso).

Stima: € 20.000/22.000

19.

VASCo BENDiNi
bologna 1922 - roma 2015

SENzA titolo, 1964
olio su tela, cm 116x89.
Firmato e datato al verso:
gennaio - giugno 1964 vasco bendini

Provenienza:
roma, brEAk Associazione Culturale (etichetta al verso);
Collezione privata.

Bibliografia:
M. goldin, Bendini: opere 1942-1998, Linea d’ombra 
libri, Conegliano 1999, p. 91.

Stima: € 12.000/15.000

20.

GEorGES MAtHiEu
boulogne-sur-Mer 1921 – boulogne-billancourt 2012

CoMPoSizioNE, 1962
collage e olio su carta nera, cm 64,5x49,5.
Firmato datato e dedicato in basso a destra:
Mathieu 26 Nov 62

Provenienza:
Milano, galleria S. Erasmo (etichetta al verso);
Milano, brerarte, asta 21 marzo 1988 (etichetta al verso).

21.

Opera accompagnata da autentica su fotografia della 
galerie Protee, a cura di Laurence izern, in data Parigi, 7 
dicembre 2000.

Stima: € 20.000/22.000
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PiEro DorAzio
roma 1927 - Perugia 2015

Vuoi lA troMBA Di FEDEriCo?, 1957
olio su tela, cm 196x130.
Firmato e datato in basso a destra: DORAZIO ‘57
Firmato e datato al verso: PIERO DORAZIO 1957 R. MA

Provenienza:
berlino, galleria Springer;
Düsseldorf, gustave knaur (etichetta al verso con il n. 4448);
Verona, galleria Studio La Città;
Collezione privata.

Esposizioni:
roma, galleria nazionale d’Arte Moderna, Pittori tedeschi e 
italiani contemporanei, 10 aprile - 8 maggio 1958 (etichetta 
al verso con il titolo “Vanitosa pastorale”); 
Düsseldorf, kunstverein für die rheinlande und Westfalen, 
Städtische kunsthalle, Piero Dorazio, 18 ottobre — 26 
novembre 1961.

Bibliografia:
k. Schweicher e n. Ponente (a cura di), Pittori tedeschi e 
italiani contemporanei, roma, Editalia 1958, p. riprodotto; 
AA. VV. Piero Dorazio, catalogo della mostra, Düsseldorf 
1961, riprodotto;
M. Volpi Orlandini, J. Lassaigne, g. Crisafi, Dorazio, Alfieri 
Editore, Venezia 1977, n. 251.

Autentica dell’artista su fotografia.

Stima: € 60.000/70.000

22.
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VAlErio ADAMi
bologna 1935

FiGurE NEl PAESAGGio, 1967
tecnica mista su tela, cm 177x137.
Firmato e datato al verso: Adami 67.

Stima: € 7.000/8.000

23.

AlFrEDo CHiGHiNE
Milano 1914 - Pisa 1974

CoMPoSizioNE, 1959
olio su tela, cm 70x90.
Firmato e datato in basso a destra: Chighine ‘59

Provenienza:
Milano, galleria del Milione (etichetta e timbro al verso).

Stima: € 20.000/22.000

24.
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DANIEL SPOERRI 
Galati, 1930 

LA CAFETIÈRE RESTAURANT DE LA GALERIE J, 
TABLEAU-PIÈGE, 1963 
assemblaggio di oggetti su pannello in teca di plexiglass,
cm 90x170x30.
Firmato, titolato e datato al retro: Daniel Spoerri, La Cafetiere 
Restaurant de la Galerie J, mars 1963, Paris.
 
Provenienza: 
Parigi, Galerie J; 
Milano, Galleria Schwarz; 
Milano, collezione Guido Peruz; 
Milano, collezione privata. 
 
Esposizioni: 
Milano, Galleria Schwarz, Mouvement Dada 1916/1966 
– Berlin, Genève, Madrid, New-York, Zurich, ieri, oggi, 
domani – hier, aujourd’hui, demain – yesterday, today, 
tomorrow – Arman, Raysse, Spoerri – Dufrêne, Rotella, 
Villeglé, 5 febbraio – 4 marzo 1966, n. 41; 
Milano, Rotonda di via Besana, Giovane arte svizzera, 
Comune di Milano, a cura della Ripartizione Iniziative 
Culturali, 1972;
Salerno, Galleria Delta, Daniel Spoerri – L’arte in trappola/
The Trapped Picture, dal 4 aprile 1981. 
Milano, Palazzo della Triennale, Il Progetto Domestico – 
La casa dell’uomo: archetipi e prototipi. XVII Triennale di 
Milano, 18 gennaio – 30 marzo 1986, sezione VII, La 
domesticità in movimento, n. 42; 
Milano, Studio Marconi, Avanguardia ’60 – Baj Rotella 
Spoerri, 1989; 
Milano, Fonte d’Abisso Arte, Nouveaux Réalistes Anni ‘60 La 
Memoria Viva di Milano, 16 ottobre – 18 dicembre 1997, 
n. 46; 
Monaco, Aktionsforum Praterinsel, Daniel Spoerri presents 
Eat-art, 19 ottobre – 9 dicembre 2001; 
Genova, Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, The  
fluxus Constellation, 15 febbraio – 16 giugno 2002; 
Chiasso, Centro Culturale Chiasso m.a.x museo, Daniel 
Spoerri Eat Art in Trasformation, 1 maggio – 30 agosto 
2015; 
Modena, Galleria Civica Comune di Modena, Daniel Spoerri 
Eat Art in Trasformation, 11 ottobre 2015 – 31 gennaio 
2016. 
 
Bibliografia:
AA. VV., Mouvement Dada 1916/1966 – Berlin, Genève, 
Madrid, New-York, Zurich, ieri, oggi, domani – hier, 
aujourd’hui, demain – yesterday, today, tomorrow – Arman, 
Raysse, Spoerri – Dufrêne, Rotella, Villeglé, Galleria 
Schwarz, Milano 1966, n. 41, presentato con la data 
1961; AA. VV., Giovane arte svizzera, Arti Grafiche Fiorin, 
1972, pag. 217, riprodotto; Sarenco, Daniel Spoerri – 
L’arte in trappola/The Trapped Picture, Factotumbook 29, 
Sarenco & Diego Strazzer, Verona 1981, ripr. all’interno; 

25.

G. Teyssot (a cura di), Il Progetto Domestico – La casa 
dell’uomo: archetipi e prototipi. XVII Triennale di Milano, 
Electa, Milano 1986, sez. VII, n. 42, pag. 189, riprodotto 
con la data 1962, pag. 274 (cit.); AA. VV., Avanguardia 
’60 – Baj Rotella Spoerri, Studio Marconi, Milano 1989, 
pag. 45, riprodotto; A. Giulivi e R. Trani (a cura di), Arturo 
Schwarz. La Galleria. 1954-1974, Fondazione Mudima, 
Milano 1995, pag. 238, riprodotto, p. 239 (cit.) con la 
data 1961; P. Restany (a cura di), Nouveaux Réalistes 
Anni ‘60 La Memoria Viva di Milano, Edizioni Gabriele 
Mazzotta, Milano 1997, n. 46, pag. 71, riprodotto, pag. 
88, (cit.), pag. 89, riprodotto; E. Hartung, Daniel Spoerri 
presents Eat-art, Verlag für moderne Kunst, Norimberga 
2001; S. Solimano (a cura di), The Fluxus Constellation, 
Neos edizioni, Genova 2002, p. 168, riprodotto, p. 188 
(cit.); S. Bieri, A. d’Avossa, N. Ossanna Cavadin, Daniel 
Spoerri Eat Art in Trasformation, Silvana Editoriale, Milano 
2015, pag. 134, riprodotto, pag. 228 (cit.).

Stima: € 100.000/120.000
L’opera in esposizione presso la Galleria Schwarz nel 1966 La Galleria Schwarz all’inaugurazione della mostra del 1966
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GiANNi DoVA
roma 1925 – Pisa 1991

SENzA titolo, FiNE ANNi ‘40/
iNizio ANNi ‘50
olio su tela, cm 21x16.
Firmato in alto a sinistra: dova g.

Opera in corso di archiviazione presso l’Archivio 
gianni Dova.

Stima: € 2.000/2.500

26.

GiANNi DoVA
roma 1925 – Pisa 1991

SENzA titolo, FiNE ANNi ‘40/
iNizio ANNi ‘50
olio su tela, cm 21x16.
Firmato in alto a sinistra: dova g.

Opera in corso di archiviazione presso l’Archivio 
gianni Dova.

Stima: € 2.000/2.500

27.

tANo FEStA
roma 1938 – 1988

PAESAGGio CoN lA o, 1973
acrilico su tela, cm 80x60.
Firmato datato e titolato al verso:
“Paesaggio con la O” festa 1973

Opera accompagnata da autentica su fotografia 
dell’Archivio Soligo con il  n. 738060/g.T.046 

Stima: € 8.000/10.000

28.
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EMilio SCANAViNo
genova, 1922 – Milano, 1986

StrutturA lEGAtA, 1967
acrilico su tela, cm 200x200.
Firmato e datato in basso a destra: Scanavino 67.
Firmato, datato e titolato al verso: Scanavino 1967 Struttura 
Legata m. 2x2. colore acrilico.

Provenienza:
Milano, galleria del naviglio (etichetta al verso sul telaio);
Torino, galleria Accademia, n. 7381 (etichetta al verso sul 
telaio):
italia, collezione privata;
Vienna, Dorotheum, asta n. 138, 24 maggio 2012, lotto 
1484;
Milano, collezione privata.

Esposizioni:
roma, galleria Arco d’Alibert, Scanavino, roma,
15 gennaio – 3 febbraio 1968, n. 9; 
Venezia, Centro internazionale delle Arti e del Costume, 
Palazzo grassi, Scanavino, 26 luglio – 16 settembre 1973, 
n. 39;
Milano, Palazzo reale, Sala delle Cariatidi, Scanavino, 
marzo 1974, n. 27;
roma, galleria Editalia, Scanavino. Opere anni Settanta,
dal 29 maggio 1991;
Milano, galleria del naviglio, Scanavino, opere dal 1966
al 1980, 21 aprile – 25 maggio 1993.

Bibliografia:
C. Vivaldi, Scanavino, catalogo della mostra, Arco d’Alibert, 
roma 1968, n. 9; 
r. Sanesi (a cura di), Scanavino, catalogo della mostra, 
ed. Stamperia di Venezia, Venezia 1973, n. 39, pag. 48; 
AA.VV., Scanavino, catalogo della mostra, Arti grafiche 
Fiorin, Milano 1974, n. 27, riprodotto;
F. D’Amico (a cura di), Scanavino. Opere anni Settanta, 
catalogo della mostra, galleria Editalia, roma 1991, s. 
p., riprodotto; r. Cardazzo (a cura di), Scanavino, Opere 
dal 1966 al 1980, catalogo della mostra, Edizioni del 
naviglio, Milano 1993; g. graglia Scanavino, C. Pirovano, 
Scanavino. Catalogo generale. Volume primo, Electa, Milano 
2000, n. 1967 29, pag. 299, ill.; P. Turati, Arte in vendita. 
Arte moderna e contemporanea occidentale: guida al 
collezionismo consapevole, Ananke, Torino 2009, pag. 197, 
riprodotto.

Stima: € 70.000/80.000

29.
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Giulio turCAto
Mantova 1912 – roma 1995

ArCiPElAGo 
olio su tela, cm 80x110.
Firmato in basso a destra: TURCATO
iscritto al verso: C. 7629326/28 - MERCIER 

Opera accompagnata da autentica dell’artista su fotografia. 
repertorio C. 7629326/28 - MErCiEr 

Stima: € 8.000/9.000

30.

Giulio turCAto
Mantova 1912 – roma 1995

CollAGE CoN BANCoNotA
tecnica mista e collage su tela, cm 60x80. 
Firmato in basso a destra: TURCATO
Firmato e dedicato al verso: Turcato a Rolando

Provenienza:
Livorno, galleria giraldi;
Terni, Collezione giancarlo Tonelli.

31.

Opera accompagnata da autentica dell’artista su fotografia. 
repertorio C4941631239-r Post

Stima: € 15.000/18.000
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GEorGES MAtHiEu
boulogne-sur-Mer 1921 – boulogne-billancourt 2012

SENzA titolo, 1965
olio su tela, cm 130x81. 
Firmato e datato in basso a sinsitra: Mathieu 65

Opera accompagnata da autentica su fotografia della 
galerie Protee, a cura di Laurence izern, in data Parigi, 7 
dicembre 2000.

Provenienza:
Milano, galleria Seno, n. 386;
roma, Finarte, Opere d’arte Contemporanea, Asta n. 193, 
26/11/1974, lotto n. 45, tav. XXi.

Stima: € 70.000/80.000

32.
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ArMAN
nizza 1928 – new york 2005

SENzA titolo, 2001
tubetti di colore e frammenti di strumento musicale su 
tela, cm 80x80x10.
Firmato sul bordo inferiore: Arman

Opera registrata presso gli Archivi Denyse Durand-
ruel, Parigi, n. 8713.

Provenienza:
Milano, Christie’s, Arte Moderna e Contemporanea, 
24/10/2009, lot. 80.

Stima: € 18.000/20.000

33.

AlDo MoNDiNo
Torino 1938 – 2005

SENzA titolo
tecnica mista su cartone, cm 70x100.
Firmato al verso: Mondino.

Provenienza:
Torino, Sant’Agostino, asta n. 116, 21/11/2011,
lotto n. 556

Stima: € 4.500/5.000

34.

roBErto CriPPA
Monza 1921 – bresso 1972

SENzA titolo, 1969
collage su tavola, cm 79,5x101.

Autentica su fotografia della galleria Pace firmata dall’artista 
con n. 351.

Bibliografia:
g. Stefanini - r. Crippa Jr., Roberto Crippa, Catalogo 
Generale delle opere, Ed. galleria Pace, 2007, pag. 267, 
rep. 351, riprodotto.

Stima: € 20.000/22.000

35.
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TURI SIMETI
Alcamo, 1929

35 ovali blu, 1966
acrilico su tela sagomata, cm 31,5x39.
Firmato e datato al verso.

Autentica dell’Archivio Turi Simeti su fotografia.

Bibliografia:

Catalogo ragionato, Skira, Milano 2017, p. 524.
A. Addamiano, F. Sardella (a cura di), Turi Simeti. 
gennaio 1967, p. 106;
L. V. Masini, Turi Simeti, in “D’Ars”, Milano,
cat. Dep Art, Milano 2013, p. 62;
A. Zanchetta, Turi Simeti. Anni Sessanta,

Provenienza:
Collezione privata

 Lotto soggetto ad iva del 22% sul prezzo
di aggiudicazione.

Stima: € 30.000/40.000

36.
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No lot
37.

FrANCo ANGEli
roma 1935 – 1988

iMProNtA MiStiCA, 1987-88 CirCA
tecnica mista su tela, cm 160x114.
Firmato e titolato al verso: ANGELI IMPRONTA MISTICA

Opera archiviata presso l’Archivio Franco Angeli in data 
14 marzo 2017 con il numero P - 090317/1005.

Stima: € 3.000/4.000

38.

tANo FEStA
roma 1938 – 1988

il PErioDo Blu, 1974
acrilico su tela, cm 80x60.
Titolato in basso al centro: Il periodo blu
Firmato e datato al verso: festa 1974
Dedicato al verso: A Vittorio Collina Livio

Opera accompagnata da autentica su fotografia dello Studio 
Soligo con n. 748060/g.T. 060.

Stima: € 8.000/10.000

39.
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HANS HArtuNG
Lipsia 1904 – Antibes 1989

t1973 - H22, 1973
acrilico su tela, cm 50x72,6.
Firmato  datato in basso a sinistra: Hartung 73
Titolato al verso su telaio: T 1973 - H22

Provenienza:
Parigi, galerie Maeght;
Milano, international gallery;
Milano, Medea gallery;
Parigi, Artcurial, Art Contemporain 1, 04/12/ 2012,
lot. 100;
Milano, collezione privata.

Esposizioni:
Milano, Centro Arte internazionale, Hans Hartung,
maggio-giugno 1973.

Bibliografia:
AA. VV. Hans Hartung: opere scelte : maggio-giugno 1973, 
catalogo della mostra, Milano 1973, p. 16 riprodotto.

L’opera è registrata presso la Fondazione hans hartung e 
Anna Eva bergam con il numero 126131/10.
L’opera sarà pubblicata nel Catalogo  generale delle opere 
di hans hartung a cura della Fondazione hans hartung e 
Anna - Eva bergman.

Stima: € 75.000/85.000

40.
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tANo FEStA
roma 1938 – 1988

PAESAGGio CoN FiNEStrA E NuVolA BiANCA, 
1975
acrilico su tela, cm 100x80.
Firmato e datato al verso: festa 1975

Provenienza:
Milano,Christie’s, Arte del XX secolo, 30/05/2000,
lotto 174.

41.

Opera accompagnata da autentica su fotografia dello Studio 
Soligo con n. 751080/g.T.067. 

Stima: € 8.000/9.000

MArio SCHiFANo
homs 1934 – roma 1998

SENzA titolo, SECoNDA MEtà ANNi ’70
smalto su tela, cm 100x140.
Firmato in alto a sinistra: Schifano

Provenienza:
acquistato direttamente dall’artista;
Collezione privata.

Esposizioni:
Verona, galleria Scudo La Città2, Mario Schifano: “vero 
amore”, mostra n. 149, 2/3/1990.

42.

Bibliografia: 
AA. VV., Mario Schifano: “vero amore”, Verona 1990.

Opera archiviata presso la Fondazione Mario Schifano
con il n. SM70/143

Stima: € 15.000/18.000
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Giulio turCAto
Mantova 1912 – roma 1995

MoSCHE CiNESi, 1970
tecnica mista su tela, cm 100x50.
Firmato in basso a sinistra: TURCATO

Provenienza:
Milano, Finarte, Opere d’arte Moderna e Contemporanea, 
Asta n. 390, 26/12/1981, lotto n. 160.

43.

Bibliografia:
g. De Marchis, Turcato, ed. Prearo, Milano, 1971, p. 184, 
pubblicato con le misure 60x80; AA. VV. Bolaffi: Catalogo 
dell’arte moderna italiana, numero 18, g. Mondadori e 
associati, Milano 1982, p. 407; 

Stima: € 7.000/8.000

VAlErio ADAMi
bologna 1935

FAtto, 1961
tecnica mista su tela, cm 140x184.

Stima: € 8.000/10.000

44.
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FrANCo ANGEli
roma 1935 – 1988

MillENoVECENtotrENtACiNQuE, 1987-88 CirCA
tecnica mista su tela, cm 120x100.
Firmato e titolato al verso: FRANCO ANGELI 1935

Opera archiviata presso l’Archivio Franco Angeli in data
14 marzo 2017 con il numero P - 090317/1010.

Stima: € 5.000/6.000

45.

FrANCo ANGEli
roma 1935 – 1988 

PiENi E Vuoti, 1986/88 CirCA
tecnica mista su tela, cm 160x114,
Firmato e titolato al verso: ANGELI PIENI E VUOTI

Opera archiviata presso l’Archivio Franco Angeli in data 
14 marzo 2017 con il numero P - 090317/1033.

Stima: € 4.000/5.000

46.

MArio SCHiFANo
homs 1934 – roma 1998

SENzA titolo, 1973-78
smalto su tela, cm 115x150.
Firmato in alto a destra: Schifano

Provenienza:
acquistato direttamente dall’artista;
Collezione privata.

47.

Opera archiviata presso la Fondazione Mario Schifano
con il n. SM70/296.

Stima: € 15.000/18.000
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FrANCo roGNoNi
Milano 1913 - 1999

SAloMè
tecnica mista su carta applicata su tela, cm 41x34.
Firmato in basso a destra: Rognoni f.

Stima: € 1.000/1.200

48.

roGEr SElDEN
new york 1945

SENzA titolo, 1986
tecnica mista su cartone, cm 22x31,5.
Firmato in basso a destra: Roger Selden 1986

Stima: € 300/400

49.

FrANCo ANGEli
roma 1935 – 1988

lEzioNE Di tENNiS, 1987-88 CirCA
tecnica mista su tela, cm 130x160.
Firmato e titolato al verso: FRANCO ANGELI LEZIONE
DI TENNIS

Opera archiviata presso l’Archivio Franco Angeli in data
14 marzo 2017 con il numero P - 090317/1052.

Stima: € 4.000/5.000

50.
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FrANCo ANGEli
roma 1935 – 1988

SENzA titolo, 1984/85
smalto, spruzzo su tela, cm 80x60.
Firmato al verso: ANGELI.

Autentica dello Studio Soligo n. rMS8480609141401.

Stima: € 2.500/3.000

51.

tANo FEStA
roma 1938 – 1988

SENzA titolo
acrilico su tela, cm 80x60.
Firmato e datato al verso: festa 86.

Autentica dello Studio Soligo n. rMS8688001197

Stima: € 3.000/3.500

52.

FrANCo ANGEli
roma 1935 – 1988

SENzA titolo, 1978/79
smalto su tela, cm 70x100.
Firmato al verso: ANGELI.

Autentica dello Studio Soligo n. rMS791116002

Stima: € 3.000/4.000

53.
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MArio SCHiFANo
homs 1934 – roma 1998

NiNFEE, 1982
smalto su tela, cm 97x130.
Firmato e datato al verso: Schifano 82

Provenienza:
acquistato direttamente dall’artista;
Collezione privata

54.

Esposizioni:
Milano, galleria bergamini Diarte, Mario Schifano: opere 
recenti, gennaio-febbraio 1983, n. 16; 

Bibliografia:
AA. VV., Mario Schifano: opere recenti, catalogo della 
mostra, Milano 1983, p. 3;
g. Testori, I cieli gloriosi di Mario Schifano, in “Corriere 
della Sera”, Milano 23/01/1983, p. 15.

Stima: € 12.000/15.000

MArio SCHiFANo
homs 1934 – roma 1998

ACErBo, 1983
smalto e acrilico su carta applicata su tela, cm 160x188.
Titolato al centro: acerbo

Provenienza:
roma, galleria Cleto Polcina;
Milano, Christie’s, 25/05/2009, lotto n. 47.

55.

Opera archiviata nell’Archivio generale dell’Opera di Mario 
Schifano con il n. 01442090404 in data 7/05/2009.

Stima: € 40.000/50.000
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luCiANo CAStElli
Lucerna 1951

BEllA NErA, 1982
acrilico su tela, cm 157x123. 
Firmato, datato e titolato in basso a destra:
Luciano Castelli 82 bella nera

Stima: € 7.000/8.000

56.

rAiNEr FEttiNG
Wilhelmshaven 1949

BüGlEr 3, 1983
acrilico su tela, cm 250x200.
Firmato, titolato e datato al verso: Fetting 83 Bügler 3.

Stima: € 20.000/25.000

58.

luCiANo CAStElli
Lucerna 1951

two ColourED BoyS, 1983
olio su tela, cm 240x200.
Firmato, datato e titolato al verso:
Luciano Castelli 1983 Two coloured boys.

Provenienza:
Parigi, galerie Farideh Cadot (etichetta al verso).

Stima: € 10.000/12.000

57.



60 61opere d’arte moderna e contemporanea

SiEGFriED ANziNGEr
Weyer 1953

DiE loS löSuNG, 1982
tecnica mista su tela, cm 110x145.

Provenienza:
Stutgart, gaelrie Schurr (etichetta al verso sul telaio)

Stima: € 8.000/10.000

59.

kArl HorSt HöDiCkE
norimberga 1938

Mit GElBEM SCENuM (DENtoNi), 1982
olio su tela, cm 172x230.
Firmato, titolato e datato al verso:
Hödicke 82 mit gelben Scenum.

Provenienza:
Milano, Studio d’arte Cannaviello (timbro al verso 
sul telaio)

Stima: € 10.000/12.000

60.

SiEGFriED ANziNGEr
Weyer 1953

BAlANCE 1, 1984
olio su tela, cm 140x120.
Firmato, datato e titolato al verso:
Anzinger 84 “Balance 1”.

Stima: € 8.000/10.000

61.
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urS lütHi
kriens 1947

il SoGNo Di VolArE, 1982
tecnica mista su tela, cm 200x160.
Firmato datato e titolato al verso: URS LUTHI 1982 “IL 
SOGNO DI VOLARE” III

Provenienza:
Milano, Studio D’Arte Cannaviello
(timbro al verso sul telaio).

Stima: € 5.000/6.000

62.

MArtiN DiSlEr
Seewen 1949 - ginevra 1996

SENzA titolo, 1981
tecnica mista su tela, cm 198x200.
Firmato e datato in basso a destra: Disler 81.

Stima: € 10.000/12.000

63.

63
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kArl HorSt HöDiCkE
norimberga 1938

SENzA titolo, 1987
acrilico su tela cm 200x90.
Firmato e datato al verso: Hödicke 87.

Stima: € 10.000/12.000

64.

HElMut MiDDENDorF
Dinklage 1953

BEAtE ii, 1981/82
olio su tela, cm 220x180.
Firmato, titolato e datato al verso:
1981/82 Beate II Middendorf.

Provenienza:
Milano, Studio d’arte Cannaviello (timbro al verso su telaio)

Stima: € 12.000/15.000

65.
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BERND ZIMMER
Planegg 1948

HERBST-ZEIT-LOS, 1982
olio su tela, cm 200x250. 
Firmato, datato e titolato al verso:
“Herbst-Zeit-Los” B. Zimmer (Rom) ‘82.

Stima: € 10.000/15.000

66.

KARL HORST HÖDICKE
Norimberga 1938

ULISSE, 1982/84
acrilico su tela, cm 190x150.
Titolato e datato al verso: Ulysses 82/83/84

Stima: € 8.000/10.000

67.
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GiuSEPPE CHiAri
Firenze 1926 - 2007

VioliNo E SPArtiti, 2000
collage su tela, cm 100x70.
Firmato in basso al centro: CHIARI.

L’opera è accompagnata da autentica su fotografia 
firmata dall’artista.

Stima: € 400/500

68.

GiANCArlo SANGrEGorio
Milano 1925 – Sesto Calende 2013

iMProNtA, 1980
cartapecora impressa con impronte di pietre e 
legno, cm 65x97x2,5.
Firmato e datato in basso a destra: 
SANGREGORIO 1980.

Stima: € 300/400

69.

PAolA PEzzi
brescia 1963

SENzA titolo, 2001
matitoni corti azzurri in teca di plexiglass, cm 30x30x6.
Firmato e datato al verso: Paola Pezzi 2001.

Stima: € 2.000/2.500

70.
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GiANNi ASDruBAli
Tuscania 1955

SiNiStro, 1990
olio su tela, cm 159X132.
Datato e titolato al verso: SINISTRO 1990

Stima: € 7.000/8.000

71.

ACHillE PACE
Termoli 1923

itiNErArio rAGGiANtE, 1990
acrilico, cm 100x120.
Firmato in alto a sinistra: A. Pace
Firmato datato e titolato al verso:
Achille Pace “itinerario raggiante” 1990

Stima: € 1.500/1.800

72.

DoMENiCo BiANCHi
Anagni 1955

SENzA titolo, 2000
cera e olio su tela applicata su fiberglass, cm 80x60.

Provenienza:
Milano, Anfiteatro Arte (etichella al verso)

Esposizioni:
roma, MACrO, Domenico Bianchi, 27 settembre 2003 - 4 
gennaio 2004;
Milano, Anfiteatro Arte, San Lorenzo e dintorni, 2007.

73.

Bibliografia:
D. Eccher (a cura di), Domenico Bianchi, Electa, Milano 
2003;
AA. VV., San Lorenzo e Dintorni, catalogo della mostra, 
Milano 2007, p. 121.

Autentica dell’artista su fotografia.

Stima: € 8.500/9.500
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BruNo DoNzElli
napoli 1941

ArCoBAlENo DEl NoVECENto, 1984
tecnica mista su tela, cm 100x100.
Firmato titolato e datato al verso: BRUNO DONZELLI 1984 
“Arcobaleno del novecento”

Bibliografia:
g. C. italiani, bruno Donzelli, Leader Arte edizioni, roma s.a., 
riprodotto

Stima: € 2.000/2.500

74.

PAul koStABi
Whittier 1962

AN uPSiDE DowN worlD, 2008
tecnica mista e collage su tela, cm 76x61.
Firmato e datato in basso a sinistra: PAUL KOSTABI
Firmato e datato in basso a destra: PAUL KOSTABI 2008
Firmato e titolato al verso: AN UPSIDE WORLD PAUL KOSTABI 2008

Esposizioni:
Venaria reale, Art Plaza, The collaboration Paul Kostabi featuring Thomas 
Berra, 25/10/2009 - 08/11/2009.

Bibliografia:
A. Ferrero (a cura di), The collaboration Paul Kostabi featuring Thomas 
Berra, ed. Sivana Editore, Milano 2009, pag. 27.

Stima: € 500/600

75.

CoSiMo Di lEo riCAtto
Catania 1950

SENzA titolo
fotografia, cm 184,5x124,5.

Provenienza:
Acquistato direttamente dall’artista.

Stima: € 500/600

76.

CoSiMo Di lEo riCAtto
Catania 1950

SENzA titolo
tecnica mista su carta, cm 74,5x57.

Provenienza:
Acquistato direttamente dall’artista.

Stima: € 300/400

77.

BiANCA SForNi
Milano 1963

…SABED QuE lA DiEStrA MANo DE 
lAS iNDiA oVo uNA iSlA llAMADA 
CAliForNiA…, 2004/2008
stampa a pigmenti Ultrachrome su hahnemuehle, 
cm 22x47,4.
Datato al verso: 2004 - 2008.
Esemplare numerato 4/6.

Provenienza:
Milano, Collezione Claudia gianferrari;
Milano, Sotheby’s, aprile 2011, lotto 151.

Stima: € 300/400

78.
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GiuSEPPE CHiAri
Firenze 1926 - 2007

tHirD yEAr MuSiC, 1990
collage e tecnica mista su cartoncino, cm 70x50.
Firmato in basso a destra: CHIARI

L’opera è stata archiviata presso l’Archivio 
giuseppe e Victoria Chiari con il numero 1635 in 
data Firenze, 26 luglio 2011.

Stima: € 100/200

79.

GiuSEPPE CHiAri
Firenze 1926 - 2007

845, ANNi 2000
collage su tela, cm 77,7x57,7.

Autentica dell’artista su fotografia.

Stima: € 150/250

80.

GiuSEPPE CHiAri
Firenze 1926 - 2007

SPArtiti MuSiCAli, ANNi 2000
tecnica mista e collage su cartone, cm 50x35.
Firmato in basso a sinistra: CHIARI.

L’opera è stata archiviata presso l’Archivio 
giuseppe e Victoria Chiari con il numero 1737
in data Firenze, 9 luglio 2012.

Stima: € 150/250

81.

GiuSEPPE SCAiolA
Cairo Montenotte (Savona) 1951

SENzA titolo, 1986
acrilico e sabbia su tela, cm 120x180.
Firmato, datato e titolato al verso:“Senza titolo”, 
acrilico e sabbia su tela 1986 cm 120x180 
Giuseppe Scaiola.

Provenienza:
Acquistato direttamente dall’artista.

Autentica dell’artista su fotografia.

Stima: € 3.000/3.500

82.

GiuSEPPE SCAiolA
Cairo Montenotte (Savona) 1951

SENzA titolo, 1985
acrilico e sabbia su tela, cm 60x80.
Firmato, datato e titolato al verso: Senza titolo 
Giuseppe Scaiola 1985

Provenienza:
Acquistato direttamente dall’artista.

Autentica dell’artista su fotografia.

Stima: € 1.000/1.200

83.
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BEtty BEE
napoli 1963

SPlit, 1995
stampa fotografica a colori applicata su alluminio,
cm 150x69,5.

Firmato, titolato, datato e numerato al verso:
SPLIT 1995 Betty bee 1/3
Esemplare 1/3.

Provenienza:
Milano, galleria raucci e Santamaria (etichetta al verso)
Miano, collezione Claudia gian Ferrari;
Milano, Sotheby’s, aprile 2011, lotto n. 148
Milano, collezione privata.

Stima: € 1.000/1.200

84.

CArlo BErtoCCi
Castell’Azzara 1946

l’orAColo Di PAN, 1985
olio su tela, cm 100x80.
Firmato datato e titolato al verso: CARLO BERTOCCI 
L’ORACOLO DI PAN 1985

Provenienza:
Christie’s, 23/05/2006, lotto 297.

Stima: € 1.500/2.500

85.

PiEro ForNASEtti
Milano 1913 - 1988

SCAtolA PortA SiGArEttE iN AlluMiNio
cm 17x8,5.

Bibliografia:
b. Fornasetti, L’Artista Alchimista - La Bottega Fantastica,
Ed. Electa, Milano 2009, Vol. ii, pag. 577, n. 45.

Stima: € 80/100

87.

EliSEo SAliNo
Albissola Marina 1919 – Albissola Marina 1999

CAVAllo
ceramica, diametro cm 29.
Firmato in basso a sinistra.
Firmato al verso: Ceramiche San Giorgio Albissola

Stima: € 150/200

86.
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PiEro ForNASEtti
Milano 1913 - 1988

VEGEtAliA, 1955
n. 3 piatti della serie “Vegetalia”, diametro cm 24.

Bibliografia:
b. Fornasetti, L’Artista Alchimista - La Bottega 
Fantastica,
Ed. Electa, Milano 2009, Vol. ii, pag. 624, n. 166.

Stima: € 300/400

88.

PiEro ForNASEtti
Milano 1913 - 1988

FoulArD iN SEtA CoN
DECoro “FArFAllE”
numerato 17 in un angolo, cm 77x80.

Stima: € 160/200

89.

PiEro ForNASEtti
Milano 1913 - 1988

FoulArD iN CotoNE CoN DECoro “Soli”
cm 77x80.

Stima: € 60/80

90.

PiEro ForNASEtti
Milano 1913 - 1988

N.2 GrANDi tEli iN CotoNE
CoN DECoro “MoNGolFiErE”
cm 238x115(ciascuno).

Stima: € 100/150

91.

PiEro ForNASEtti
Milano 1913 - 1988

Soli E luNE, 1970 CirCA
piatti in set da sei pezzi numerati,
diametro cm 25,8.

Bibliografia:
b. Fornasetti, L’Artista Alchimista - La Bottega 
Fantastica, Ed. Electa, Milano 2009, Vol. ii, pag. 
625, n. 169.

Stima: € 400/500

92.

PiEro ForNASEtti
Milano 1913 - 1988

CuBo PortAMAtitE iN PorCEllANA
cm 6,5x6,5x6.

Stima: € 60/80

94.

PiEro ForNASEtti
Milano 1913 - 1988

SAlVADANAio A ForMA Di liBro
iN AlluMiNio
cm 15x10x5.

Stima: € 60/80

93.
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VEtri DEl NoVECENto

80 vetri del novecento

Vaso in cristallo inciso alla ruota con 
base in vetro lattimo e anse applicate 
in vetro lattimo, disegno di guido 
balsamo Stella, 1930 circa.
altezza cm 26.

Bibliografia:
h. newman, Dizionario del Vetro, 
garzanti Editore, Milano, 1993,
pag. 34, riprodotto.

Stima: € 800/1.000

S.A.l.i.r95.

VENiNi & C.
Vaso in vetro soffiato con anse 
applicate, disegno di Vittorio zecchin, 
anni ‘30 circa. 
Vecchia etichetta: CAPPELLIN 
VENINI&C.
altezza cm 29.

Stima: € 500/600

CAPPElliN 96.

Piatto a decori astratti incisi, disegno 
di Vinicio Vianello, 1950.
Etichetta: S.A.L.I.R.
diamentro cm 34.

Bibliografia:
Franco Deboni, Murano ‘900, bocca 
editori, Milano, 1996, p.323.

Stima: €  1.000/1.500

S.A.l.i.r
Coppa in vetro soffiato con manici, 
1930 circa.
altezza cm 16; diametro cm 21.

Stima: € 600/800

97. 98. MVM CAPPElliN
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Vaso con inclusioni in vetro lattimo e 
anse applicate, anni ‘30.
altezza cm 16.

Stima: € 300/400

FrAtElli toSo99.

bottiglia in vetro inciso, con tappo, 
disegno di Paolo Venini, anni ‘60. 
Firma incisa: venini Italia
altezza cm 18,5.

Stima: € 400/500

VENiNi102.
Vaso in vetro, 1930 circa. 
altezza cm 28.

Stima: € 600/800

FrAtElli toSo
grande coppa in vetro incamiciato 
con decoro a foglia d’oro, anni ‘40.
altezza cm 10,5; diametro cm 30,5.

Stima: € 1.000/1.200

103. 104. SEGuSo

Coppa in vetro opalino nei toni
del rosso, 1988. 
Firma incisa: venini 88
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 5,5; diametro cm 19.

Stima: € 300/400

VENiNi100.

Vaso della serie “Cinesi” in vetro 
opaco, disegno di Carlo Scarpa,
anni ‘60 circa. 
Firma ad acido: venini murano
altezza cm 16.

Stima: € 300/400

VENiNi101.
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MurANESE
Piccola coppa in vetro incamiciato.
altezza cm 13.

offerta libera

105. MANiFAtturA 

Vaso di forma asimmetrica con 
decoro blu sfumato, disegno
di Dino Martens, 1950 circa.
altezza cm 30.  

Stima: € 1.000/1.500

AurEliANo toSo
bottiglia in vetro talpa con fasce in 
lattimo, anni ‘50.  
Firma incisa: venini italia
Etichetta: venini made in murano
altezza cm 45.

Stima: € 600/900

VENiNi
Vaso con coperchio, a righe verticali policrome, 
disegno di Ercole barovier, anni ‘50.  
Etichetta: Barovier e Toso
altezza cm 25,5.

Bibliografia:
g. Mariacher, Vetri di Murano, ed. Alfieri, 
Venezia, 1967, pag. 109, riprodotto.

Stima: € 1.000/1.500

BAroViEr & toSo106. 107. 108.

D’ArtE
Vaso in vetro a cordonature 
diagonali, con inclusioni di foglia 
d’oro e la superficie acidata, disegno 
di Flavio Poli, 1940 circa.  
altezza cm 24, diametro cm 26.

Stima: € 800/1.000

SEGuSo VEtri109.

SEGuSo
Coppia di vasi in vetro incamiciato con 
decoro a foglia d’oro, anni ‘50 circa. 
Firma incisa: Archimede Seguso 
Murano
altezza cm 18,5, cm 19.

Stima: € 800/1.000

ArCHiMEDE
Vaso in vetro blu con anse applicate, 
anni ‘40.
altezza cm 24.

Stima: € 500/600

PAuly & C.111. 112.
Vaso in vetro nero, 1982. 
Firma incisa: Venini italia 82
Etichetta: MURANO; VENINI
MADE IN ITALY
altezza cm 20.

Stima: € 300/400

VENiNi110.

111. 111.

vetri del novecento
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Serie di di sei vasi monofiore,
disegno di Laura Diaz de Santillana,
1985 - 1988.
Quattro recano firma incisa:
venini italia 1985
Due recano firma incisa:
venini italia 1988
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezze cm 11,5, cm 12, cm 14,
cm 14, cm 17, cm 18,5.

Stima: € 600/800

113. VENiNi

Lotto composto da una bottiglia in vetro
a filigrana con tappo e due ampolle in vetro 
con bordo applicato. 
Firma incisa: venini 1986 (due ampolle),
venini italia 1986 (bottiglia)
Etichetta: VENINI MURANO MADE IN ITALY (due ampolle)
altezze, cm 8,5, cm 18.

Stima: € 200/300

VENiNi114.

& toSo
Vaso in vetro di grosso spessore 
con inclusioni di bolle d’aria e 
applicazioni laterali, 1940 circa.  
altezza cm 31.

Stima: € 500/600

BAroViEr115.

Caraffa in vetro incolore con fascia 
lattimo, anni ‘50. 
Etichetta: venini made in murano
altezza cm 23.

Stima: € 200/300

VENiNi116.

Vaso “Veronese”, disegno di
Vittorio zecchin, 1983. 
Firma incisa: venini italia 83
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 32,5.

Stima: € 500/600

VENiNi
Vaso “Veronese”, disegno di
Vittorio zecchin, anni ‘60 circa.
altezza cm 35.

Stima: € 500/600

VENiNi118. 119.
Vaso in vetro con anse e collo 
applicati, anni ‘30.
altezza cm 26.

Stima: € 500/600

FrAtElli toSo117.

vetri del novecento
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MurANESE
Serie di cinque figure di musicanti
in vetro lattimo, anni ‘70/’80 circa.
altezze, cm 18, cm 23, cm 24, cm 26, cm 26.

Stima: € 2.000/3.000

MANiFAtturA 120.
AlFrEDo BArBiNi
Vaso in cristallo di grosso spessore 
con superficie modellata a caldo 
irregolarmente, disegno di napoleone 
Martinuzzi, 1970.
Firma incisa: A. Barbini N. Martinuzzi
altezza cm 32.

Bibliografia:
M. barovier, Napoleone Martinuzzi: 
vetraio del Novecento, ed. il 
Cardo,Venezia, 1992, fig. 129.

Stima: € 1.000/1.200

VEtrEriA
Vaso cilindrico in vetro sommerso con 
filamenti in lattimo, disegno di Luciano 
gaspari, anni ‘50.  
Etichetta: Salviati & C.
altezza cm 45.

Stima: € 800/1.200

121. 122. SAlViAti 

vetri del novecento
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MurANESE
Vaso in vetro con anse applicate,
anni ‘80/’90 circa.
altezza cm 32.

Stima: € 300/400

MANiFAtturA125.
Vaso della serie “ Chiacchiera” in 
vetro incamiciato con collo estroflesso 
a decoro spiraliforme, disegno di 
Toots zinsky, 1985. 
Firma incisa: Zinsky x venini 1985
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 26.

Bibliografia: 
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 321.

Stima: € 800/1.000

VENiNi123.
Vaso della serie “ Chiacchiera” in 
vetro incamiciato con collo estroflesso 
a decoro spiraliforme, disegno
di Toots zinsky, 1984. 
Firma incisa: Zinsky x venini 1984
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 35.

Stima: € 800/1.000

VENiNi124
Coppa “Arausia” in vetro fortemente 
iridato disegno di Alejandro ruiz, 1994. 
Firma incisa: venini 94
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 20; lunghezza cm 44.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, Catalogo 
1921-2007, volume ii, Allemandi & C 
ed. 2007, fig. 371.

Stima: € 800/1.000

VENiNi126.

vetri del novecento
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grande vaso sferico in vetro giallo, anni ‘70. 
altezza cm 20, diametro cm 34.

Stima: € 700/900

VEArt127.

Vaso delle serie “ bolle” in vetro ad 
incalmo, disegno di Tapio Wirkkala, 
1980. 
Firma incisa: Venini italia tw 80
Etichetta: VENINI, MADE IN ITALY
altezza cm 21.

Stima: € 500/600

VENiNi128.

Vaso delle serie “ bolle” in vetro ad 
incalmo, disegno di Tapio Wirkkala, 
1980. 
Firma incisa: Venini italia tw 80
Etichetta: VENINI, MADE IN ITALY
altezza cm 23.

Bibliografia: 
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 280.

Stima: € 500/600

VENiNi129.

Vaso in vetro satinato della serie “re 
regina Principe” con la parte superiore con 
inclusioni metalliche, disegno di rodolfo 
Dordoni, 1997. 
Firma incisa: venini 97
Etichetta: VENINI MURANO MADE IN ITALY
altezza cm 50.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, Catalogo 
1921-2007, volume ii, Allemandi & C ed. 
2007, fig. 369.

Stima: € 700/800

VENiNi130.

vetri del novecento
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Vaso “Dor” con tre applicazioni 
verticali a guisa di manici, disegno
di Alessandro Mendini, 1988. 
Firma incisa: venini 88
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 36,5.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 340.

Stima: € 1.400/1.600

VENiNi131.
Vaso “Acco” in vetro incamiciato, 
disegno di Alessandro Mendini, 
1989. 
Firma incisa: venini 89
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 44,5.

Stima: € 500/600

VENiNi132.
MurANESE
Vaso in vetro pesante con applicazioni a 
guisa di manici,
anni ‘80 circa.
altezza cm 34,5.

Stima: € 700/800

MANiFAtturA133.
Vaso “Alboino” in vetro soffiato policromo, 
disegno di Tina Aufiero, 1985. 
Firma incisa: venini italia 85 Tina Aufiero
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 28.

Stima: € 800/1.000

VENiNi134.

vetri del novecento
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MurANESE 
Piatto in vetro a reticello, anni ‘80.
diametro cm 39,5.

Stima: € 400/500

135. MANiFAtturA

Vaso “ Fasce sommerse” in vetro soffiato 
a forte spessore, disegno di Fulvio 
bianconi, 1991.
Firma incisa: venini Fulvio Bianconi 
1991/61
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 32,5.

Stima: € 900/1.100

136. VENiNi
Coppia di vasi della serie “Arado” in 
vetro a canne verticali policrome con 
superficie velata, disegno
di Alessandro Mendini, 1989. 
Firma incisa: venini 89
etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 38.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 337.

Stima: € 1.400/1.600

VENiNi137.
Vaso della serie “Fiamme” con decoro 
a canne policrome, disegno
di barbara Del Vicario, 1988.
Firma incisa: venini 1988 B. DEL 
VICARIO
Etichetta: VENINI MURANO
MADE IN ITALY
altezza cm 40.

Stima: € 1.000/1.200

VENiNi138.

vetri del novecento
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Solo VENiNi
ProVE D’ArtiStA ProVENiENti DAl MuSEo VENiNi
E VEtri DA CollEzioNE

gallina con corpo in  paste vitree 
policrome su zampe di bronzo, 1964.
altezza cm 31.

Stima: € 5.000/6.000

toNi zuCCHEri139.

Vaso “giarda” in vetro color zaffiro e 
cristallo.
altezza cm 26,5.

Stima: € 1.000/1.500

toNi zuCCHEri141.

Arlecchino a murrine in vetro soffiato 
con volto a murrina applicata a 
caldo.
altezza cm 39.

Bibliografia:
r. bossaglia, I vetri di Fulvio Bianconi, 
ed. U. Allemandi, Torino, 1993, fig.47.

Stima: € 6.000/8.000

FulVio BiANCoNi140.

98 vetri del novecento
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Vaso della serie “Filigrane di Tapio” 
in vetro ad incalmo e parte superiore 
a filigrana, 1990.
Firma incisa: Venini tw 90
altezza cm 26.

Bibliografia: 
M. Aav (a cura di), Tapio Wirkkala: 
eye, hand and though, helsinki 2000, 
fig. 188.
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 277.

Stima: € 1.250/1.750

142. tAPio wirkkAlA

E BriGittA kArlSSoN
Vaso acquamare in vetro soffiato con 
decoro a forma di farfalle in vetro 
lattimo.
altezza cm 34.

Stima: € 1.500/2.000

144. owE tHorSSEN 

Vaso “Pioggia” con decoro a canne 
verticali in pasta vitrea, 1980.
Firma incisa: Venini Italia 80
altezza cm 24.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santillana, 
Catalogo ragionato, 1921 - 1986, 
Skira, Milano 2000, pag. 222;
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 168.
Fondazione g. Cini, Gli artisti di 
Venini per una storia del vetro d’arte 
veneziano, ed. Electa, 1996, p. 155;

Stima: € 1.200/1.500

143. tAPio wirkkAlA

grande piatto della serie “Pavoni” in 
vetro a mezza filigrana.
diametro cm 47.

Stima: € 2.000/2.500

tAPio wirkkAlA145.

Vaso a filigrana a forma di imbuto.
altezza cm 36.

Stima: € 1.500/2.000

146. tAPio wirkkAlA

vetri del novecento
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Vaso della serie “Tronchi” in pasta 
vitrea con superficie a rilievi.
Firma incisa: venini italia
altezza cm 49.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 269.

Stima: € 1.500/2.000

toNi zuCCHEri
Vaso della serie “Tronchi” in pasta 
vitrea con superficie a rilievi.
Firma incisa: venini italia
altezza cm 42.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 269.

Stima: € 1.500/2.000

toNi zuCCHEri147. 148.
Vaso della serie “Scolpiti” con 
profonde molature.
altezza cm 30.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 272;
M. barovier, r. barovier Mentasti, 
A. Dorigato, Il vetro di Murano alle 
Biennali 1895 - 1972, Leonardo Arte, 
1995, fig. 177.

Stima: € 1.500/2.000

toNi zuCCHEri149.

Prototipo di fazzoletto a canne ritorte 
vuote.
altezza cm 32.
Firma incisa: archivio venini

Stima: € 1.500/2.000

FulVio BiANCoNi150.

E BriGittA kArlSSoN
Vaso “Uppsala” in vetro trasparente 
lavorato ad incalmo con spirali nere, 
1992. 
Firma incisa: Venini 92 (simbolo di 
Karlsson & Thorssen)
altezza cm 15.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 306.

Stima: € 1.500/2.000

owE tHorSSEN 151.
Orologio da tavolo con cornice 
quadrata in vetro zanfirico, 1940 
circa.
altezza cm 18.

Stima: € 2.000/3.000

152. PAolo VENiNi

vetri del novecento
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Vaso della serie “Filigrane di Tapio” 
in vetro ad incalmo e parte superiore 
a filigrana, 1991.
Firma incisa: Venini tw 91
altezza cm 24.

Bibliografia: 
M. Aav, Tapio Wirkkala: eye hand 
and thought, helsinki 2000, fig. 188.

Stima: € 1.250/1.750

153. tAPio wirkkAlA

Vaso della serie “Coreani” in vetro a 
fasce policrome, 1998.
Firma incisa: venini tw 98
altezza cm 20.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santillana, 
Catalogo ragionato, 1921 - 1986, 
Skira, 2000, fig. 243;
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 276.
Fondazione g. Cini, Gli artisti di 
Venini per una storia del vetro d’arte 
veneziano, ed. Electa, 1996,
fig. 237.

Stima: € 1.000/1.500

154. tAPio wirkkAlA

E BriGittA kArlSSoN
Vaso “Uppsala” in vetro trasparente 
lavorato ad incalmo con spirali nere, 
1992. 
Firma incisa: Venini 92 (simbolo di 
Karlsson & Thorssen)
altezza cm 27.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santillana, Venini, 
Catalogo ragionato, 1921 - 1986, 
Skira, 2000, fig. 306;
Franco Deboni, i vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 306.

Stima: € 1.500/2.000

155. owE tHorSSEN 

Piatto a incalmo con grande murrina 
centrale.
diametro cm 37.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 285.

Stima: € 2.000/2.500

tAPio wirkkAlA156.

Piatto a incalmo con murrina centrale.
diametro cm 38.

Stima: € 1.500/2.000

157. tAPio wirkkAlA

vetri del novecento



106 107

Vaso a murrine multicolore, 1988. 
Firma incisa: Venini 1988 A. Mendini
altezza cm 27.

Stima: € 2.500/3.000

AlESSANDro MENDiNi158.

BriGittA kArlSSoN
Vaso della serie “Pirmavera” con 
decoro a canne verticali e al centro 
una murrina a forma di coccinella in 
paste vitree policrome.
Firma incisa: Venini Italia BK
altezza cm 15, diametro cm 21,5.

Bibliografia: 
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 310.

Stima: € 1.200/1.800

owE tHorSSEN159.

Ciotola della serie “Coreani” in vetro 
a fasce policrome, 1994.
Firma incisa: venini tw 94
altezza cm 11, diametro cm 34.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santillana, Venini, 
Catalogo ragionato, 1921 - 1986, 
Skira, Milano 2000, fig. 243;
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 276.
Fondazione g. Cini, Gli artisti di 
Venini per una storia del vetro d’arte 
veneziano, ed. Electa, Milano 1996, 
fig. 237.

Stima: € 1.000/1.500

tAPio wirkkAlA160.

DE SANtillANA
Vaso della serie “Scozzesi” in vetro a 
canne policrome formanti un motivo 
tartan, 1999.
Firma incisa: Venini 99 ADS
altezza cm 24.

Bibliografia: 
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig. 324.

Stima: € 1.500/2.000

AlESSANDro 
Vaso in vetro policromo, 1979.
Firma incisa: B. Moore Venini 79
altezza cm 16, diametro cm 31.

Stima: € 2.000/3.000

BENJAMiN MoorE161. 162.

vetri del novecento
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bauta in vetro soffiato con interno 
lattimo, 2013.
Firma incisa: Venini 2013
G. Pesce 4/29
altezza cm 30.

Stima: € 3.000/4.000

163. GAEtANo PESCE

Vaso “barena”  in vetro color barena 
e cristallo.
altezza cm 26.

Stima: €€1.500/2.000

toNi zuCCHEri164.
DEl ViCArio
Vaso della serie “Fiamme” con decoro
a canne policrome, disegno di barbara
Del Vicario, 1986.
Firma incisa: venini 1986 P.D. 7 B del 
Vicario
altezza cm 40.

Stima: €€1.500/2.500

BArBArA 165.

vetri del novecento
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Piatto nei colori del rosso, ambra e 
nero, 1988. 
Firma incisa: Venini ‘88 T. Sarpaneva 
P.d.A.
diametro cm 42,5.

Stima: € 1.200/1.500

166. tiMo SArPANEVA

Piatto in filigrana rosso, 1980.
diametro cm 46.

Stima: € 2.000/2.500

167. StuDio VENiNi

Piatto multicolore, 1989. 
Firma incisa: Venini 1989 T. 
Sarpaneva P.d.A.
diametro cm 36.

Stima: € 1.200/1.500

tiMo SArPANEVA168.
Vaso a sezione triangolare con fili rossi, 
1989. 
Firma incisa: Venini 1989 F. Bianconi P.d.A.
altezza cm 30.

Stima: € 3.000/4.000

FulVio BiANCoNi169.
MENDiNi
Vaso “Simirone” in vetro a fasce policrome 
diagonali su base in vetro massello modellata 
alla routa.
altezza cm 40.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, Catalogo 1921-
2007, volume ii, Allemandi & C ed. 2007, fig. 
341.

Stima: € 5.000/6.000

AlESSANDro170.

vetri del novecento
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Vaso “Polpo” con applicazioni di 
vetro policromo, 2005.
Firma incisa: Venini 2005 P.d.A.
altezza cm 26.

Stima: € 3.000/4.000

171. GAE AulENti

E BriGittA kArlSSoN
Vaso in vetro policromo.
Firma incisa: Venini Italia
altezza cm 26.

Stima: € 1.500/2.000

172. owE tHorSSEN

MENDiNi
bottiglia della serie “berito” in vetro lattimo 
con decoro a fasce verticali, 1992. 
Firma incisa: Venini 92 mendini
altezza cm 39.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, Catalogo 
1921-2007, volume ii, Allemandi & C ed. 
2007, fig. 335.

Stima: € 1.250/1.500

173. AlESSANDro 

MENDiNi
bottiglia della serie “berito” in vetro lattimo 
con decoro a fasce verticali, 1992. 
Firma incisa: Venini 92 mendini
altezza cm 31.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, Catalogo 
1921-2007, volume ii, Allemandi & C ed. 
2007, fig. 335.

Stima: € 1.250/1.500

174. AlESSANDro 
Vaso “Mora” in vetro soffiato e iridato, 
1995. 
Firma incisa: Venini 1995 A.Ruiz P.d.A.
altezza cm 43,4.

Stima: € 2.500/3.500

AlEJANDro ruiz175.
MENDiNi
Vaso in vetro a canne piatte riportate a caldo, 
1987.
Firma incisa: Venini ‘87 Alessandro Mendini 
P.d.A.
altezza cm 39.

Stima: € 3.000/4.000

AlESSANDro176.

vetri del novecento
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Piatto in vetro multicolore, 1989. 
Firma incisa: Venini 1989 T. 
Sarpaneva P.d.A.
diametro cm 37.

Stima: € 1.200/1.500

177. tiMo SArPANEVA

Piatto in vetro multicolore, 1989. 
Firma incisa: Venini 1989 T. 
Sarpaneva P.d.A.
diametro cm 43.

Stima: € 1.200/1.500

178. tiMo SArPANEVA

Coppa in vetro, 1995.
Firma incisa: venini 95 versace P.d.A.
diametro cm 32.

Stima: € 1.200/1.500

GiANNi VErSACE179.

MENDiNi E AlESSi
Vaso in vetro blu soffiato in un cilindro 
di metallo,2004.
Firma incisa: Venini 2004 P.d.A.
Stampigliato: Alessi Inox 18/10
altezza cm 21,50.

Stima: € 1.000/1.500

AlESSANDro180.

Vaso “Uragano” color zaffiro con 
decorazioni in oro, 1990.
Firma incisa: Venini 1990 mario 
Bellini P.d.A.
altezza cm 29.

Stima: € 2.000/2.500

MArio BElliNi181.

Noti MASSAri & 
ASSoCiAti
Lampada da tavolo “Totem” con 
diffusore in vetro soffiato entro 
montatura in metallo brunito.
altezza cm 55.

Bibliografia: 
Franco Deboni, I vetri Venini, 
Catalogo 1921-2007, volume ii, 
Allemandi & C ed. 2007, fig.372.

Stima: € 1.500/2.000

rENAto toSo,182.

vetri del novecento



116 117

BABlED
Vaso della serie “genetics” con 
applicazioni a caldo, 2004.
Firma incisa: Venini 2004 Emm. 
Babled  P.d.A.
altezza cm 40.

Stima: € 2.500/3.000

183. EMMANuEl
Vaso a forma sferica in vetro di 
grande spessore, 1998.
Firma incisa: Venini 1998 Gae 
Aulenti P.d.A.
altezza cm 30, diametro cm 20.

Stima: € 2.500/3.500

184. GAE AulENti

E BriGittA kArlSSoN
Vaso in vetro lattimo con decoro 
policromo.
altezza cm 27,5.

Stima: € 1.500/2.000

185. owE tHorSSEN 

Vaso “blu Antartide” in vetro lattimo 
con applicazione a caldo di murrine 
acquamare e corallo, 2005. 
Firma incisa: Venini 2005 Cenzi & 
Ranucci P.d.A.
altezza cm 35.

Stima: € 2.500/3.000

186. CENzi & rANuCCi

Vaso “rosa Tea” in vetro a canne 
policrome, 2003.
Firma incisa: venini 2003 P.d.A.
altezza cm 40.

Bibliografia: 
Franco Deboni, I vetri Venini, Catalogo 
1921-2007, volume ii, Allemandi & C ed. 
2007, fig. 382.

Stima: € 2.000/2.500

ElENA Cutolo187.
Vaso “Micel”, vaso esterno in vetro a murrine, 
vaso interno con decoro spiraliforme su base in 
vetro nero, 1989. 
Firma incisa: Venini 1989 Marco Zanini
altezza cm 33, diametro cm 27.

Bibliografia:
Franco Deboni, I vetri Venini, Catalogo 1921-
2007, volume ii, Allemandi & C ed. 2007, fig. 
342.

Stima: € 2.500/3.000

MArCo zANiNi  188.

vetri del novecento
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BABlED
Vaso “Primaire” verde erba e avorio, 
1999.
Firma incisa: Venini Babled, 1999 
9/9
altezza cm 56.

Stima: € 3.000/4.000

EMMANuEl 189.
BABlED
Vaso “ring Tower ii” in vetro soffiato 
incamiciato opaco e verdognolo 
successivamente molato, 2005.
Firma incisa: venini 2005 emmanuel 
babled P.d.A.
altezza cm 40, diametro 32.

Stima: € 3.000/4.000

EMMANuEl190.

Vaso “Pumpkin baloon” in vetro 
soffiato con decori applicati a caldo, 
2005.
Firma incisa: venini 2005 E. cutolo 
P.d.A.
altezza cm 24.

Stima: € 1.500/2.000

ElENA Cutolo191.

BABlED
Vaso in vetro pezzato con tessere giallo 
talpa - opalino bianco, 2016.
Firma incisa: Museo Venini Emm. 
Babled 2016 P.d.A.
altezza cm 41.

Stima: € 4.000/6.000

192. EMMANuEl

vetri del novecento
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Vaso “Pumpkin baloon” in vetro 
soffiato con decori applicati a caldo, 
2005.
Firma incisa: venini 2005 E. cutolo 
P.d.A.
altezza cm 24.

Stima: € 1.500/2.000

193. ElENA Cutolo

BABlED
Vaso “buttons” verde con applicazioni 
a caldo color senape, 2004.
Firma incisa: Venini 2004 Emm. 
Babled  P.d.A.
altezza cm 46.

Stima: € 4.000/6.000

194. EMMANuEl

Sacchetto in vetro verde iridato, 
2007.
Firma incisa: Venini 2007/2 
Pancrazzi
lunghezza cm 40.

Stima: € 1.500/2.000

195. luCA PANCrAzzi

Vaso in vetro soffiato e lavorato a 
mano con decori applicati a caldo, 
2008. 
Firma incisa: venini 2008 P.d.A. E.C.
altezza cm 42.

Stima: € 2.500/3.000

ElENA Cutolo197.

BABlED
Vaso della serie “Toys” in vetro bianco
e blu, 2004.
Firma incisa: Venini 2004 E. Babled 
P.d.A. 1/1
altezza cm 18; diametro cm 39.

Stima: € 2.000/3.000

196. EMMANuEl

vetri del novecento
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122 gioielli

GiACoMo MANzù
bergamo 1908 - roma 1991

DEPoSizioNE
placchetta in oro 750, 
cm 5,2x3,3, gr. 41,6. 
Firmata al verso: Manzù. Esemplare 4 di 6.
Punzone: 3CCHI INC. Punzone: 273MI. 
Pietro Landi di giulia e Milena Trecchi,
via Comelico 18, Milano. 

Stima: € 7.000/8.000

198.
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Spilla in oro giallo e bianco a forma 
di fiocco con brillanti del peso 
complessivo di ct. 0,80 ca, gr. 32,80, 
anni ‘40.

Stima: € 2.800/3.000

199.
Spilla in oro giallo con zaffiri del peso 
complessivo di ct. 2,12 ca, gr. 52.2.

Stima: € 2.500/3.000

201.
Spilla a doppia clips in oro rosa e 
oro bianco con brillanti del peso 
complessivo di ct. 2,50 ca, gr. 37, anni 
‘40.

Stima: € 3.200/3.500

200.
Spilla-pendente in smalto raffigurante 
Scena biblica con brillanti del peso 
complessivo di ct. 0,50 ca e perla,
gr. 14,2.

Stima: € 3.500/4.500

202.



126 127

Orologio da polso per donna baume & 
Mercier con cassa in oro e quadrante 
con numeri romani, carica manuale.

Stima: € 500/600

206.
Orologio da polso per donna “must de 
Cartier” in argento 925 placcato oro, 
quadrante con numeri arabi e chiusura 
deployante, movimento al quarzo.

Stima: € 600/800

207.

Orologio da polso per donna baume 
& Mercier con cassa di forma 
rettangolare e quadrante bianco con 
numeri arabi, carica manuale.

Stima: € 400/500

203.
Cronografo Universal geneve a tre 
contatori, quadrante bianco ristampato 
con indici applicati, lancette dauphine, 
calibro Universal geneve 285 a carica 
manuale, da revisionare.

Stima: € 600/800

204.

bulgari, orologio- bracciale bulgari-
bulgari anni ‘90 in oro giallo e bianco, 
movimento al quarzo, quadrante nero 
con indici e lancette a filo. Cassa, 
quadrante e movimento marcati,
gr. 85,7, punzone: 2337AL.

Stima: € 4.500/5.500

208.

Orologio da polso per donna Vetta con 
cassa in oro 750 di forma rettangolare, 
quadrante bianco ristampato con indici 
a bastoni, carica manuale.

Stima: € 500/600

205.

gioielli
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Lotto composto da due orologi da 
tasca:
- monachina Longines in oro 18kt, 
quadrante con numeri arabi e piccoli 
secondi alle ore Vi; cassa con iscrizione 
Longines 4 Grands Prix Paris-Paris 
Milan Bruxelles, anni ‘30, carica 
manuale;
- piccolo orologio Jean Grandy, 
quadrante con numeri arabi, carica 
manuale.

Stima: € 400/500

212.
Lotto composto da quattro orologi:
- orologo-spilla Locarno con quarzo 
rosa sul retro e movimento a carica 
manuale;
- orologio da tasca con quadrante 
scheletrato e movimento a carica 
manuale;
- piccolo orologio-spilla con movimento 
a carica manuale;
- piccolo orologio-spilla con retro in 
smalto blu Eloga e movimento a carica 
manuale.

Stima: € 400/500

214.
Lotto composto da:
- braccialetto in oro giallo a staffe con 
cinque charms raffiguranti cappellino, 
campanella, corno, ferro di cavallo, 
frustino, gr. 33,50;
- bracciale in oro giallo con pietre 
incastonate e ciondolo a guisa di 
quadrifoglio, gr. 22,10;
- braccialetto in oro giallo e bianco, gr. 
13,70;
- braccialetto in oro giallo con ciondolo 
a decori geometrici, gr. 38,90.

Stima: € 2.000/2.500

213.

Orologio da tasca a scomparsa in 
smalti, Dunhill, quadrante con numeri 
arabi.

Stima: € 250/350

210.
Lotto composto da:
- braccialetto in oro giallo 750 con due 
cuori a guisa di chiusura, punzonato 
Adamek, gr. 18,90;
- braccialetto in oro giallo 750 con 
cinque medagliette raffiguranti Fiori in 
smalto, gr. 16,60, lunghezza cm 19;
- braccialetto in oro giallo 750 con due 
medagliette, gr. 6,50;
- braccialetto con charms raffiguranti 
cavallo, uccellino, coccinella, 
bambolina, gr. 17,60.

Stima: € 1.000/1.200

209.
Cronografo monopulsante Longines in 
oro giallo 750 con bracciale rigido non 
pertinente, cassa n. 2965902, calibro 
Longines 13 a carica manuale, anni 
‘20, gr. 48,20, da revisionare.

Stima: € 600/800

211.

Lotto composto da cinque orologi da 
tasca:
- orologio Union Horologere, quadrante 
con numeri arabi e piccoli secondi alle 
ore Sei, lancette Breguet in acciaio 
azzurrato e cassa decorata a guilloche, 
anni ‘30;
- orologio Iunod Freres, quadrante con 
numeri romani in smalto bianco;
- orologio in argento 800 Longines, 
quadrante con numeri arabi e piccoli 
secondi alle ore Vi; cassa con iscrizione 
Longines Gran Prix 1900;
- orologio in acciaio Invicta, con 
quadrante con numeri arabi e lancette 
Breguet in acciaio azzurrato;
- orologio con doppio quadrante
(da revisionare);

Stima: € 1.000/1.200

215.

209. 213.

210.

212. 214.

211. 215.

gioielli
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Orologio in oro bianco con brillanti, 
anni ‘35/’40, difetti alla corona 

Stima: € 1.000/1.500

217.
Lotto composto da:
 - orologio da tasca Herdomas carica 8 
giorni con quadrante bianco a numeri 
arabi e cassa  decorata guilloche, 
carica manuale, con catenina;
 - catenina in oro giallo, gr. 13,70;
 - bracciale in oro giallo, gr. 10,70;
 - bracciale in oro giallo a forma di 
fiorellini, gr. 5,50;

Stima: € 900/1.000

216.
bracciale in oro satinato bianco, giallo 
e rosa, gr. 56,60.

Stima: € 1.500/1.800

218.

Collier in oro giallo con pendente 
semiprezioso, gr. 26,90, punzone 
419AL.

Stima: € 700/800

219.

216.

218. 219.

216.

217.

gioielli
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bracciale a due fili di perle giappone, 
diametro mm 7/8, lunghezza cm 18.

Stima: € 800/1.000

221.
Collana a due fili di perle giappone 
con chiusura in oro con 6 smeraldi e 3 
perle. Diametro perle mm 8,  lunghezza 
cm 44.

Stima: € 1.600/1.800

220.
Anello in oro giallo con 19 piccoli 
zaffiri e pietre miste rubini/smeraldi/
zaffiri. Peso gr. 6,00, misura 18.

Stima: € 100/250

222.

gemelli in giadeite a forma di foglia 
con coccinella, gr. 7,6.

Stima: € 500/600

224.
Anello in oro giallo a quattro terrazze 
con 57 piccoli zaffiri più uno centrale. 
Peso gr. 6,40, misura 15.

Stima: € 300/400

223.
Orecchini in oro giallo e bianco a 
forma di fiore con 10 zaffiri gialli a 
forma di goccia del peso complessivo 
di ct. 5 ca e 2 zaffiri blu cabochon, gr. 
4,60. Difetti.

Stima: € 1.000/1.200

225.

Anello in oro giallo a forma ondulata 
con brillanti, zaffiri, rubini. Peso gr. 
13,20, misura 18.

Stima: € 1.400/1.500

227.
Anello in oro giallo con 8 rubini e 8 
zaffiri taglio carré e 16 brillanti. Peso 
gr. 13,20, misura 18.

Stima: € 800/1.000

226.
Pendente in pietra dura con decori in 
oro a motivo floreale, gr. 19,90.

Stima: € 200/250

228.

225.

222.

220.

226.

227.
223.

224.

228.

221.
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Lotto composto da:
- spilla in oro giallo a forma di frustino, 
gr. 3,00;
- spilla in oro giallo a forma di fiore con 
ametista e perlina, gr. 6,1;
- spilla in oro giallo con pietra 
semipreziosa, gr. 3,9;
- spillone in oro giallo, gr. 5,4.

Stima: € 350/450

230.
Lotto composto da:
- grande spilla a forma di fiore in oro 
giallo, gr. 16,30;
- piccola spilla a forma di fiore in oro 
giallo con piccola perla, gr. 11,00;
- piccola spilla in oro giallo con smalti 
verdi e blu, gr. 7,00;
- piccola spilla a forma di fiocco in oro 
giallo, gr. 5,40.

Stima: € 800/1.000

229.
Lotto composto da:
- collanina in oro giallo 750 con 
ciondolo in quarzo rutilato, gr. 9,70;
- collana in oro giallo 750 a catena, gr. 
17,30;
- due ciondoli.

Stima: € 500/600

231.

Lotto composto da:
- spilla in oro giallo con perle e smalti 
verdi, gr. 5,30;
- ciondolo incorniciato in oro giallo con 
smalti rossi, verdi e blu con perline,
gr. 2,00
- spilla in oro giallo e smalti con tre 
ametiste, gr. 6,1;
- piccola spilla-conchiglia con perla.

Stima: € 350/400

232.

229. 231.

230.

232.
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Lotto composto da:
- ciondolo in argento con malachite,
gr. 16,30;
- ciondolo in argento raffigurante
San Giorgio e il Drago, gr. 13,70;
- spilla in oro giallo con fiori dipinti,
gr. 5,00;
- clip in oro giallo raffigurante aragosta, 
gr. 3,00.

Stima: € 200/300

234.
Lotto composto da:
- spilla in oro giallo a forma di 
cavallino, gr. 5,60;
- spilla in oro giallo a forma di 
tartaruga, gr. 9,00;
- spilla in oro giallo a forma di 
scarabeo, gr. 5,10;
- spilla in oro giallo con testa di volpe, 
gr. 4,30.

Stima: € 480/520

233.
Lotto composto da:
- spilla in oro giallo con ametista e 
quattro brillanti, gr. 10,60;
- spilla in oro giallo con tre monete,
gr. 8,30;
- spilla-ciondolo in oro giallo a forma
di campanula, gr. 9,30;
- spilla fiocco in oro giallo con ciondolo 
raffigurante pizzo, gr. 11,80.

Stima: € 800/1.000

235.

bracciale rigido in oro giallo 750 
lavorato con decorazioni floreali, gr. 
40,70.

Stima: € 700/800

236.

233. 235.

234.

236.
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borsellino in oro giallo a maglia,
gr. 46,50.

Stima: € 1.100/1.300

238.
Catenina negligé in oro giallo con 
ametiste, gr. 13,10.

Stima: € 600/800

237.
Lotto composto da:
- Collier in oro giallo, gr. 18,30;
- Anello in oro giallo con ametista,
gr. 9,50.

Stima: € 700/800

239.

Collana Pomellato groumette 
trasformabile in due bracciali in oro 
giallo e bianco con brillanti del peso 
complessivo di ct. 1,00 ca, gr. 127,7. 
Firmata: Pomellato.

Stima: € 5.800/6.200

240.
Collana con bracciale in oro giallo e 
bianco 750 con due zaffiri cabochon, 
firmata: Chiamposan, gr. 111,2.

Stima: € 3.000/3.200

241.

237. 240. 241.

239.

238.
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Svegliarino da tavolo “memovox” 
Jaeger Le Coultre  con quadrante a 
numeri romani con datario, carica 
manuale, anni ‘50, con custodia.

Stima: € 250/350

242.
Orologio da polso per donna in oro 
rosa Jaeger Le Coultre con bracciale  a 
coda di topo con brillantini applicati 
in corrispondenza delle anse, carica 
manuale; accompagnato da certificato 
di garanzia Jaeger Le Coultre n. 
594662A, gr. 18,90.

Stima: € 1.000/1.200

243.
Coppia di miniature a guisa di spilla-
pendente raffiguranti Notre Dame e il 
Pantheon.

Stima: € 400/500

244.
bracciale in oro giallo con acquemarine 
per complessivi ct. 50,00 ca, gr. 33,3. 

Stima: € 4.000/4.500

245.
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bracciale in oro giallo e bianco con
n. 9 brillanti del peso complessivo di ct. 
0,20 ca, e zaffiri, gr. 47,34, lunghezza 
cm 18.

Stima: € 1.800/2.000 

246.

Spilla a forma di galletto con rubini e 
brillanti, gr. 5,60

Stima: € 700/800

249.

Spilla in oro bianco a forma di fiori 
con brillanti del peso complessivo di ct. 
0,50 ca, e zaffiri del peso complessivo 
di ct. 1,50 ca, gr. 19,20.

Stima: € 1.200/1.500

248.

Anello in oro bianco con zaffiro giallo 
centrale, diamanti taglio baguette e 
onice;
 - zaffiro centrale ct. 2,12 ca
 - diamanti ct. 1,50 ca
 - gr. 12,90

Stima: € 1.800/2.200

250.

Anello in oro giallo e bianco con 
rubino e smeraldo cabochon contornati 
da brillanti, gr. 26,50

Stima: € 2.500/3.500

247.
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Collier in oro giallo e smalti con 
pendente a forma di quadrifoglio con 
perlina centrale, gr. 17,9.

Stima: € 3.000/3.500

251.

Spilla in oro bianco con diamanti taglio 
brillante, navette e taper del peso 
complessivo di ct. 4,50 ca, gr. 22,70.

Stima: € 4.500/5.500

253.
Orecchini in oro bianco con smeraldi e 
gocce di turchese, gr. 10,1.

Stima: € 1.500/1.800

252.
Orecchini in oro bianco con brillanti e 
perle, gr. 8,8.

Stima: € 700/800

254.
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Lotto composto da quattro tabacchiere 
in argento e miniature raffiguranti 
Monumenti francesi.

Stima: € 400/450

255.
Pendente in argento, disegno di nanna 
e Jorgen Ditzel per georg Jensen, 
1958 ca, diametro cm 5,6, firmato: 
Georg Jensen, 337A, Denmark; puzone 
dell’argento 925.

Stima: € 800/1.000

257.
giO POMODOrO
Collier in argento con pendente, 
1967 ca eseguito da gEM, Milano, 
lunghezza cm 40 cm.
punzone GEM, punzone dell’argento 
800.
Stima: € 5.000/6.000

256.
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Collier in oro giallo rigido con 
medaglietta, gr. 20

Stima: € 700/800

259.
Collana a due fili di perle, Ø 0,8 con 
chiusure in oro bianco e brillanti, gr. 
73,3, lunghezza cm 90.

Stima: € 1.800/2.200

258.
Lotto composto da quattro spilloni in 
oro giallo.

Stima: € 400/500

260.

Spillina doppia con rubini e microperle, 
gr. 4,6.

Stima: € 200/300

261.
Anello in oro bianco con perle modello 
moi et toi, Ø 8 ½,  gr. 6,6, misura 18.

Stima: € 500/600

262.
Pendente con cammeo in conchiglia in 
oro giallo, gr. 11,9.

Stima: € 300/400

263.

oGGEtti ProVENiENti DA uNA CollEzioNE PriVAtA,
lotti 258-300
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Orologio a monachina Onger in oro 
giallo con smalti blu, gr. 21,6.

Stima: € 300/400

265.
Orologio da polso per donna Patek 
Philippe in oro giallo con n. 4 brillanti 
posti nel quadrante, calibro Patek 
16.250 a carica manuale, inizi anni 
‘80, gr 46,9.

Stima: € 4.000/5.000

264.
Anello in oro giallo con ametista, 
brillanti e decorazioni in madreperla, 
gr. 22,70, misura 15.

Stima: € 1.800/2.200

266.

Spilla in oro giallo con microperle e 
cristallo viola centrale, gr. 7,00.

Stima: € 300/400.

267.
Anello buccellati in oro giallo con 
granato centrale. Firmato: Buccellati, 
gr. 9,9, misura 13.

Stima: € 1.000/1.200

268.
bracciale semiprezioso in argento,
gr. 12,9.

Stima: € 300/400

269.

Portafoto in oro giallo, gr. 32,7, 
punzone: Mi39.

Stima: € 1.000/1.200

270.
Orecchini borbonici in oro giallo, 
lunghezza cm 9,3, gr. 17,7.

Stima: € 800/1.000

271.
Anello in oro giallo a cestino con 
ametista, gr. 10,30, misura 13.

Stima: € 500/600

272.

265.
270.

266.

264.

267.

268.

269.

272.

271.
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Collana in oro bianco con sequenza 
di fiori formati da brillanti del peso 
complessivo di ct. 20,00 ca, zaffiri e 
rubini, gr. 66,00, punzone: 180 AL.

Stima: € 15.000/18.000

274.
Pendente-spilla in argento e brillanti,
gr. 13,8.

Stima: € 1.000/1.200

273.
bracciale rigido in oro bianco con
n. 19 rubini, gr 16,00.

Stima: € 1.000/1.200

275.

Orecchini pendenti a forma triangolare 
in oro bianco con brillanti del peso 
complessivo di ct. 2,5 ca, gr. 12,5.

Stima: € 4.000/4.500

276.
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Orecchini con perle bianche déco 
attorniate da brillanti. Perle centrali:
Ø 0,75. gr. 12,5.
Stima: € 250/350

278.
Orologio da polso per donna decò 
Mauboussin Paris, in oro bianco con 
brillanti gr. 25,5.

Stima: € 2.500/3.000

277.
Spillone con due diamanti taglio antico 
del peso di ct. 0,50 ca ciascuno, gr. 
5,7.

Stima: € 1.500/1.800

279.

Orecchini in oro bianco con perle e 
diamanti a forma di goccia, taglio 
baguette e brillante, gr. 13,5, perle,
Ø 16.

Stima: € 2.500/3.500

280.
Anello in oro bianco con perla e due 
brillanti, gr 3,6, perla Ø 10 ½.

Stima: € 800/1.000

281.
Anello in oro bianco a due gradini con 
diamante nero, gr. 5,8, misura 16.

Stima: € 2.500/3.500

282.

Collana a tre fili di perle con chiusura 
in oro bianco e brillanti.

Stima: € 3.800/4.200

283.

277.

278.

280.

283.

279.

281.

282.
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Orecchini in oro bianco con diamanti e 
smeraldi:
- n. 74 brillanti del peso di ct. 0,05 ca 
ciascuno;
- n. 2 diamanti taglio baguette, n. 
2 brillanti del peso di ct. 0,50 ca 
ciascuno;
- diamanti: peso complessivo ct.
4,90 ca;
- n. 2 smeraldi taglio a goccia e
n. 2 smeraldi taglio rotondo del peso 
complessivo di ct. 8,00 ca.

Stima: € 7.000/8.000

285.
Set in oro bianco composto da spilla
e orecchini a decorazione floreale con 
smeraldi, zaffiri e brillanti, gr. 24,6. 
Punzone: 160 AL.

Stima: € 3.800/4.200

284.
Collana composta da n. 10 fili di 
smeraldi per un peso complessivo di
ct. 650,00 ca, gr. 130,00. 

Stima: € 5.800/6.200

286.
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Anello in oro giallo con smeraldo del 
peso di ct. 6,00 ca e due brillanti,
gr. 9,3, misura 16.

Stima: € 10.000/12.000

288.
Set composto da bracciale e collana in 
oro giallo; bracciale gr. 22,2, collana 
n. 97 fili, gr. 69,1.

Stima: € 3.000/3.500

287.

Pendente in giada con catenina in oro.
(non fotografato).

Stima: € 200/250

290.
Piccola sveglietta Bueche Girod, 
quadrante con numeri romani.
(non fotografato).

Stima: € 200/250

289.
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Collier in oro giallo fruit salad, con 
brillanti, zaffiri, rubini, smeraldi,
gr 54,6.

Stima: € 2.500/3.500

292.
Spilla raffigurante un’ape in oro giallo 
con smalto giallo e brillanti del peso 
complessivo di ct. 2,00 ca, e uno 
zaffiro taglio cabochon.

Stima: € 2.500/3.500

291.
Anello in oro bianco con zaffiro taglio 
rettangolare del peso di ct. 6,00 ca, 
con diamanti taglio baguette, gr. 8, 
misura 12.

Stima: € 17.000/18.000

293.

Spilla in oro bianco e giallo,
gr. 26,3, punzone: 15 Vr. Waingril.

Stima: € 1.000/1.200

294.
Spillone con due cristalli, gr. 3,5.

Stima: € 100/200

295.
bracciale buccellati in oro giallo e n. 
64 zaffiri del peso complessivo di ct. 
5,70 ca, gr. 118,00.
Firmato: BUCCELLATI ITALY 96, 
punzone 105TO, in custodia originale.

Stima: € 8.000/9.000 

296.
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Collier-rivier in oro bianco con n. 117 
brillanti del peso complessivo di ct. 
12,00 ca, gr 31,7.

Stima: € 15.000/18.000

298.
Antico bracciale in oro bianco e platino 
formato da otto elementi quadrati con 
brillanti del peso complessivo di ct. 
14,00 ca, gr 39,8.

Stima: € 20.000/22.000

297.
Spilla a forma di fiore in oro bianco 
con diamanti taglio brillante, navette, 
taper e huit-huit del peso complessivo di 
ct. 8,00 ca, gr. 28,70, punzone: Mi20. 
Cusi Milano.

Stima: € 9.000/10.000

299.

bracciale in oro bianco con diamanti 
taglio carré e brillante del peso 
complessivo di ct. 22,00 ca, gr 36,3.

Stima: € 20.000/22.000

300.

297.

298.

299.

300.
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Collier in oro bianco con zaffiri del 
peso complessivo di ct. 20 ca, e 
diamanti taglio huit-huit del peso 
complessivo di ct. 2, gr. 48,91.

Stima: € 4.000/4.500

302.
bracciale in oro bianco con rubini 
birmani del peso complessivo di ct. 
3,50 e brillanti del peso complessivo di 
ct. 4,80 ca, gr. 27, lunghezza cm 19.

Stima: € 4.500/5.500

301.
Anello in oro bianco con smeraldo 
di ct. 4,25 ca e brillanti del peso 
complessivo di ct. 1,30 ca, gr. 6,1, 
misura 13.

Stima: € 1.800/2.200

303.

Anello trilogy in oro bianco con n. 3 
diamanti del peso complessivo di
ct. 1,60 ca, gr. 3,3, misura 11.

Stima: € 2.000/2.500

304.
Anello in oro bianco con brillante 
piqué3 di ct. 3,5 ca, gr. 10,8, misura 
22.

Stima: € 2.000/2.500

305.
bracciale in oro bianco con brillanti del 
peso complessivo di ct. 10,30 ca,
gr. 25,94.

Stima: € 6.000/7.000

306.
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Orologio da polso per donna Vacheron 
Constantin in oro bianco, con cassa 
di forma rettangolare contornata da 
brillanti, quadrante ristampato con 
indici a bastoni applicati e bracciale a 
stuoia, calibro Vacheron 1003 a carica 
manuale, gr. 57,80, brillanti del peso 
complessivo di ct. 0,50 ca.

Stima: € 1.500/2.000

307.
Orologio da polso per donna Devitte 
in platino, con diamanti taglio carrè e 
baguettes del peso complessivo di ct. 
3,50 ca, gr. 28,00.

Stima: € 3.000/3.500

308.
Spilla a forma di Moro in oro giallo 
e bianco con brillanti, micro perle e 
rubino, gr. 86, firmata: A. Codognato.

Stima: € 15.000/18.000

309.
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bracciale in oro giallo e diamanti con decorazione 
a forma di fiore, gr. 20,8; diamante centrale taglio 
antico ct. 0,80 ca, diamanti sul bracciale e sul 
fiore taglio a rosetta del peso complessivo di
ct. 1,50 ca.

Stima: € 7.500/8.500

310.

Orecchini in oro bianco con brillanti 
taglio antico, del peso complessivo di 
ct. 5,00 ca.

Stima: € 13.000/14.000

313.

Anello in oro bianco con brillanti taglio 
antico del peso di ct. 1,50 ca, 
gr. 3,10.

Stima: € 3.000/3.500

312.

Anello in oro bianco con brillante 
intensive yellow fancy del peso di ct. 
0,70 ca, contornato da brillanti del 
peso complessivo di ct. 0,40 ca, 
gr. 4,6.

Stima: € 4.000/4.500

314.

Anello in platino con diamante brown
a forma di cuore, del peso di ct. 3.00 
ca, con brillanti taglio antico
a contorno, gr. 6,4.
Stima: € 8.000/10.000

311.
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Spilla in oro bianco a motivo floreale 
con diamanti taglio brillante, baguette, 
taper e navette del peso complessivo 
di ct. 16,50 ca, con smeraldi taglio 
brillante, cabochon, a goccia e 
triangolare del peso complessivo di 
ct. 20,00 ca, gr. 28,40, con custodia 
originale. Firmata: G.PETOCHI ROMA.

Stima: € 25.000/30.000

317.

170 gioielli

bracciale in platino con brillanti del 
peso complessivo di ct. 8,00 ca e 
smeraldi del peso complessivo di
ct. 10,00 ca, gr. 44,30.

Stima: € 9.000/10.000

315.
Quattro fedine in oro bianco con 
diamanti, zaffiri e smeraldi taglio taper 
del peso complessivo di ct. 1,70 ca.

Stima: € 2.000/2.500

316.
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Spilla tremblant in oro giallo e argento, 
con brillanti del peso complessivo di
ct. 15,00 ca, gr. 70,00 ca, XiX secolo.

Stima: € 15.000/18.000

318.
bracciale in oro bianco con n. 40 
rubini taglio ovale del peso complessivo 
di ct. 35,00 ca, e brillanti del peso 
complessivo di ct. 10,00 ca , gr. 62,90 
ca, lunghezza cm. 18.

Stima: € 15.000/18.000

319.
Orecchini in oro bianco con diamanti 
taglio goccia, navette e brillante del 
peso complessivo di ct. 1,70 ca, con 
pendente a forma di goccia con rubini 
taglio carrè del peso complessivo di
ct. 15,00 ca, Serti Mystérieux, gr. 
14,6.

Stima: € 7.000/8.000

320.
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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.

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.
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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.

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.
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1. La Porro & C. Srl presenta le opere, sul catalogo e on line, corredate ognuna da una scheda tecnico-storica in cui si 
descrive l’opera nella sua integrità, riportando ogni imperfezione visibile, per quanto riguarda lo stato di conservazione, 
ma non risponde di vizi occulti e mancanze dovute alla vetustà dei beni messi in vendita. Gli eventuali reclami devono 
essere comunicati alla Porro & C. Srl per iscritto entro 7 (sette) giorni lavorativi dopo la data della vendita e devono 
essere supportati da una perizia scritta rilasciata da un perito abilitato nella materia del contendere, non sono accettati 
pareri di persone non qualificate. La Porro & C. Srl si riserva di aprire un contraddittorio con un esperto qualificato della 
Casa d’Aste e un esperto qualificato nella materia del contendere nominato dall’acquirente. Un reclamo riconosciuto 
fondato comporta il rimborso della somma pagata, senza alcuna richiesta di eventuali danni arrecati, a fronte della 
restituzione dell’opera acquistata.
2. La Porro & C. Srl dichiara che i pesi delle gemme sono stimati, pertanto sono da considerarsi indicativi.
3. La Porro & C. Srl precisa che le gemme di colore prive di certificazione, possono aver subito trattamento finalizzato a 
migliorarne l’aspetto.
4. La Porro & C. Srl non si assume nessuna responsabilità delle diagnosi riportate sulle analisi rilasciate da Laboratori 
Gemmologici nazionali e internazionali allegate ai beni posti in vendita.
5. La scheda descrittiva degli orologi riporta lo stato generale di conservazione e di eventuali restauri, ed è fornita a 
titolo orientativo e non esaustivo e in nessun caso è da considerarsi una “ Garanzia “. Lo stesso vale per l’eventuale 
“Condition Report” richiesto dal compratore.
6. I lotti sono venduti nelle condizioni specifiche di come sono esposti, trattandosi di costruzioni meccaniche possono, 
negli anni, aver subito interventi atti al loro mantenimento . Porro & C. Srl non assume nessuna responsabilità 
riguardo lo stato di funzionamento, restauri o parti sostituite. L’acquirente è tenuto a visionare attentamente i lotti nei 
giorni che precedono la vendita e chiedere delucidazioni in merito all’esperto. Nessun reclamo sarà accettato dopo 
l’aggiudicazione.
7. I cinturini ed i bracciali sono da considerarsi non originali, se non espressamente specificato nella descrizione.
8. Gli orologi impermeabili sono stati aperti per controllare l’originalità e lo stato generale pertanto non è più assicurata 
la impermeabilità. Si consiglia un controllo presso il proprio orologiaio di fiducia.
9. Si ricorda che l’importazione, in alcuni Paesi, di materiali provenienti da specie in pericolo di estinzione è 
regolamentata dalla Normativa CITES .
10. Per gli orologi con movimento al quarzo non viene fornita alcuna informazione riguardo il perfetto funzionamento.

1. Porro & C. shows the works, on catalogue or online, by a techinal/historical description in which the work is 
described in its integrity, mentioning each visible imperfection, regarding the preservation state, but Porro & C. is not 
responsible for hidden defects to the age of lots on sale. Eventual complains must be transmitted to Porro & C. by 
writing 7 (seven) working days after the sale’s date, and every complain must be endorsed by a qualified expert. Porro 
& C. may start a debate between a qualified expert of the Auction house and another one selected by the purchaser. A 
well-founded recognized complain implies the refund of the payed amount without any request of damages against the 
restituition of the purchaser work.
2. Porro & C. states that the weight of gemstones are estimated, therefore this information has to be considered as 
indicative.
3. Porro & C. states that coloured gemstones without certification may have been submitted to treatments due to improve 
their appearance.
4. Porro & C. takes no responsibility regarding the diagnosis certified by national and international Gemmological Labs 
concerning the lots included in the sale.
5. The descriptive data of the watches shows the general state of preservation and any restoration, and it is provided 
only for guidance but it cannot be considered a “Guaranty”. The same conditions works regarding the Condition Report 
asked by buyers.
6. Lots are sold in its conditions as they are exposed, and its mechanical construction may have been submitted, 
during the years, maintenance work. Porro & C. does not assume any responsibility for the operation status, restoration 
or replacement parts. Buyers are obliged to examine carefully the lots in the days before the sale, and ask for any 
information to the experts. No claims will be accepted after the purchase.
7. Straps and bracelets are considered as non-genuine, if not expressly indicated in the lot description.
8. Waterproof watches have been opened to check the originality and general state, therefore the impermeability may 
not be assured. We recommend a detailed inspection.
9. Porro & C. alerts that in some countries the material from endangered species is regulated by CITES legislation. 
10. Timepieces with quartz movement are not provided by any information regarding the perfect working.
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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.

1

2

3

4

5

6

7

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

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., via Olona 
2, 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., via Olona 2, 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
mercoledì 6 dicembre 2017
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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., via Olona 2, 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., via Olona 2, 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 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

via Olona 2, Milan
Wednesday 6 december 2017
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BliNDArtE CASA D’AStE
Via Caio Duilio 10 – 80125 Napoli
tel. 081 2395261 – fax 081 5935042
Internet: www.blindarte.com
e-mail: info@blindarte.com

AStE BolAFFi
Via Cavour 17/F – 10123 Torino
tel. 011 0199101 – fax 011 5620456
Internet: www.astebolaffi.it
e-mail: info@astebolaffi.it

CAMBi CASA D’AStE
Castello Mackenzie – Mura di S. Bartolomeo 16
16122 Genova
tel. 010 8395029 – fax 010 879482
Internet: www.cambiaste.com
e-mail: info@cambiaste.com

CAPitoliuM Art
Via Carlo Cattaneo 55 – 25121 Brescia
tel. 030 2072256 – fax 030 2054269
Internet: www.capitoliumart.it
e-mail: info@capitoliumart.it

EurANtiCo
S.P. Sant’Eutizio 18 – 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.
Via G. Puccini 3 – 20121 Milano
tel. 02 40042385 – fax 02 36748551
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 7 – 13100 Vercelli
tel. 0161 2291 – fax 0161 229327-8
Internet: www.meetingart.it
e-mail: info@meetingart.it

PANDolFiNi CASA D’AStE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 – fax 055 244343
Internet: www.pandolfini.com
e-mail: pandolfini@pandolfini.it

PolESCHi CASA D’AStE
Via Sant’Agnese 18 – 20123 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 San Marco 3 – 38122 Trento
tel. 0461 263555 – fax 0461 263532
Internet: www.vonmorenberg.com
e-mail: info@vonmorenberg.com
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