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1
FELICE CARENA
Cumiana 1879 – Venezia 1966

NATURA MORTA, 1940
olio su cartoncino, cm 38,8x60.Firmato e datato 
in basso a destra: CARENA 1940.

Provenienza:
Milano, Vittorio Barbaroux, n. 366 (timbro al verso)

Stima: € 4.000/5.000
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4 
THAYAHT
(PSEUDONIMO DI ERNESTO MICHAHELLES)
Firenze 1893 – Marina di Pietrasanta 1959

STUDIO PER IL “PRIGIONIERO POLITICO 
IGNOTO”, 1951-1952
pastello nero su carta, cm 37,5x25,2.

Bibliografia:
A. Panzetta, Thayaht e Ram, Ed. XX Secolo,
Bologna 2006, p. 133 (ill.)

Stima: € 3.500/4.500

2 
ELISABETH CHAPLIN
Fontainebleau 1890 – Firenze 1982

NUDO VIRILE
matita su carta, cm 44,9x31,9.

Provenienza:
Milano, La Portantina Grafica antica

Stima: € 600/800

3 
ELISABETH CHAPLIN
Fontainebleau 1890 – Firenze 1982

TESTA VIRILE
matita su carta, cm 49,9x35,7.
Firmato in basso a destra: E. Chaplin.

Provenienza:
Milano, La Portantina Grafica antica

Stima: € 800/1.000
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5
TULLIO CRALI
Igalo 1910 – Milano 2000

MOVIMENTO FUTURISTA
tecnica mista su carta applicata su compensato, 
cm 25,5x37,5. Siglato basso a destra: T.C.

Stima: € 2.000/2.500

6
ROBERTO MARCELLO BALDESSARI
Innsbruck 1894 – Roma 1965

FORME DINAMICHE+LAMPIONE+
TENEBRE=NOTTE, 1915/1916 circa
pastelli su cartoncino, cm 26,2x33.
Siglato in basso a sinistra: R.M.B. Iscritto al verso:
FORME DINAMICHE+LAMPIONE+TENEBRE=NOTTE 
81)a.

Stima: € 16.000/18.000

Opera archiviata nella sezione “Pastelli” del 
Catalogo Generale Ragionato delle Opere 
dell’Artista a cura di Maurizio Scudiero con il 
numero: B15-69. Rovereto, 5 maggio 2009.
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7
THAYAHT
(PSEUDONIMO DI ERNESTO MICHAHELLES)
Firenze 1893 – Marina di Pietrasanta 1959

FIGURA FEMMINILE (RECTO/VERSO)
matita su carta velina, cm 27x21.
Timbro in alto a destra: THAYAHT.

Stima: € 3.000/4.000

9
FELICE CASORATI
Novara 1883 – Torino 1963

MODELLA CON I CAPELLI CORTI, 1960
matita e matita grassa su carta, cm 31,5x24,5. 
Firmato in basso a destra: F. CASORATI.

Stima: € 2.200/2.600

Opera registrata nell’archivio Generale del 
Maestro con il numero: 997, come da autentica 
firmata da Francesco Casorati in data 
13 ottobre 1998.

8 
THAYAHT
(PSEUDONIMO DI ERNESTO MICHAHELLES)
Firenze 1893 – Marina di Pietrasanta 1959

FIGURINO DI MODA, ANNI ‘20
matita su carta velina, cm 27,5x21,6.
Timbro in alto a sinistra: THAYAHT.

Bibliografia:
A. Panzetta, Thayaht e Ram, Ed. XX Secolo,
Bologna 2006, p. 227 (ill.)

Stima: € 3.000/4.000
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10 
THAYAHT
(PSEUDONIMO DI ERNESTO MICHAHELLES)
Firenze 1893 – Marina di Pietrasanta 1959

BOZZETTO PER SCENOGRAFIA, ANNI ‘20
tempera su carta, cm 26,4x21,2.

Bibliografia:
A. Panzetta, Thayaht e Ram, Ed. XX Secolo,
Bologna 2006, p. 228 (ill.)

Stima: € 2.800/3.200

11 
THAYAHT
(PSEUDONIMO
DI ERNESTO
MICHAHELLES)
Firenze 1893 – Marina di 
Pietrasanta 1959

SCENOGRAFIA
TEATRALE, ANNI ‘30
tempera su cartoncino 
nero, cm 25,4x34,8.

Bibliografia:
A. Panzetta, Thayaht e 
Ram, Ed. XX Secolo,
Bologna 2006, p. 105 (ill.)

Stima: € 2.800/3.200

12 
THAYAHT
(PSEUDONIMO
DI ERNESTO
MICHAHELLES)
Firenze 1893 – Marina di 
Pietrasanta 1959

VERSO IL SUD, 1930
matite colorate su carta, 
cm 22,5x29. Firmato e 
datato in basso a sinistra:
Thayaht 1930. Titolato in
basso a destra: “VERSO
IL SUD”.

Bibliografia:
A. Panzetta, Thayaht e 
Ram, Ed. XX Secolo,
Bologna 2006, p. 237 (ill.)

Stima: € 2.200/2.600 



15

13
NICOLAY DIULGHEROFF
Kustendil 1901 – Torino 1982

COMPOSIZIONI
tempera su carta, cm 91,7x72,5. Firmato in basso 
a sinistra: DIULGHEROFF. Iscritto al verso:
DIULGHEROFF. “DAL CICLO COMPOSIZIONI 1928 
SANTA SOFIA”.

Stima: € 4.000/5.000

Opera accompagnata da autentica di
Radoslav Diulgheroff datata: Torino 31/10/2000.

14
ROBERTO MARCELLO BALDESSARI
Innsbruck 1894 – Roma 1965

FORME DINAMICHE+FIGURE+LUCI= 
GIORNO, 1915 circa
pastelli su cartoncino, cm 25,7x33. Siglato in
basso a sinistra: R.M.B. Iscritto al verso:
FORME DINAMICHE+FIGURE+LUCI=GIORNO 81)b.

Stima: € 16.000/18.000

Opera archiviata nella sezione “Pastelli” del
Catalogo Generale Ragionato delle Opere 
dell’Artista a cura di Maurizio Scudiero con il
numero: B15-70. Rovereto, 5 maggio 2009.



17

16
ARTURO MARTINI
Treviso 1889 – Milano 1947

ERCOLE CHE ATTERRA IL LEONE
bronzo, altezza cm 29.
Firma sulla base: Martini 2/6. Timbro sulla base: 
Fonderia Tesconi Esemplare 2 di 6.
L’opera fa parte di una serie di sei esemplari più 
tre prove d’artista realizzate dalla Galleria Philippe 
Daverio su autorizzazione degli eredi Martini nel 
1989.

Bibliografia:
G. Vianello, Arturo Martini, Edizioni Philippe
Daverio, New York - Milano 1991, pp. 102-104 (ill.)

Stima: € 5.000/6.000

15
ARTURO MARTINI
Treviso 1889 – Milano 1947

NUDINO
bronzo, altezza cm 43,6.
Firma sulla base: Martini 0/6. Timbro sulla base: 
Fonderia Tesconi Esemplare 0 di 6.
L’opera fa parte di una serie di sei esemplari più 
tre prove d’artista realizzate dalla Galleria Philip-
pe Daverio su autorizzazione degli eredi Martini 
nel 1989.

Bibliografia:
G. Vianello, Arturo Martini, Edizioni Philippe
Daverio, New York - Milano 1991, pp. 98-100 (ill.)

Stima: € 6.600/7.200

17
ARTURO MARTINI
Treviso 1889 – Milano 1947

IL GIUDIZIO DI SALOMONE
bronzo, altezza cm 58,5.
Firma sulla base: Martini 2/6. Timbro sulla base:
Fonderia Tesconi Esemplare 2 di 6.
L’opera fa parte di una serie di sei esemplari più 
tre prove d’artista realizzate dalla Galleria Philip-
pe Daverio su autorizzazione degli eredi Martini 
nel 1989.

Bibliografia:
G. Vianello, Arturo Martini, Edizioni Philippe
Daverio, New York - Milano 1991, pp. 66-68 (ill.)

Stima: € 5.500/6.500
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20
GIANNI DOVA
Roma 1925 – Pisa 1991

CORIOLA VERSO SERA, 1960
olio su tela, cm 69x59,5.
Firmato in basso a destra: dova g. 
Firmato e titolato al verso:
Coriola verso sera dova g.

Provenienza:
Milano, Egisto Marconi
(etichetta al verso).

Stima: € 13.000/16.000

18
RUGGERO SAVINIO
Torino 1934

SENZA TITOLO
tecnica mista su carta,
cm 29x19,5.

Stima: € 1.600/1.800

19
RUGGERO SAVINIO
Torino 1934

L’ETA’ DELL’ORO, 1982
tecnica mista su tela, cm 45x35.
Firmato, titolato e datato al verso:
Ruggero Savinio L’età dell’oro 1982 
cm 45x35.

Provenienza:
Milano, Galleria Philippe Daverio
(timbro al verso sul telaio).

Stima: € 3.500/4.000

21
MARIO TOZZI
Fossombrone 1895 – Saint-Jean-du-Gard 1979

KATU’, 1965
olio su tela, cm 81,5x54.
Firmato e datato in basso a destra:
MARIO TOZZI 965. 

Provenienza:
Milano, Finarte, asta 519, 12/11/1985, lotto n. 121;
Milano, Brerarte, asta 82, 10/11/1987, lotto n. 236;
Collezione privata;  

Esposizioni:
Roma, Galleria Zanini, maggio 1966, n. 11;

Genova, Galleria Rotta, gennaio-febbraio 1967; 
Ferrara, Palazzo Diamanti, Galleria civica
d’arte moderna, aprile-giugno 1984, n. 102;

Bibliografia:
M. Lepore, “Corriere d’Informazione”, Milano, 
2/2/1966 (ill.); R. Civello, “Il Secolo d’Italia”, 
12/4/1984; M. Pasquali, Il corpo del silenzio,
catalogo della mostra, 1984; 
M. Pasquali (a cura di), Catalogo Ragionato
Generale dei Dipinti di Mario Tozzi,Giorgio
Mondadori & Associati, Milano 1988, n. 65/1,
p. 103 (ill. b/n), p. 116 (ill. col.);  

Stima: € 15.000/18.000
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22
CARLO CARRA’
Quargnento 1881 – Milano 1966

BARCHE SUL LAGO, 1943
olio su cartone telato, cm 40x50. Firmato e
datato in basso a sinistra: C. CARRA’ 1943.

Provenienza:
Venezia, Collezione Cardazzo;
Venezia, Galleria del Cavallino
(etichetta e timbri al verso);
Torino, Galleria Gissi (timbro al verso);
Cortina d’Ampezzo, Collezione Mario Rimoldi 
(etichetta al verso);
Milano, Galleria Gianferrari
(etichetta e timbro al verso);
Milano, Galleria Levi (etichetta e timbro al verso);
Collezione privata.

Esposizioni:
Acqui Terme, Amate sponde. Pittura di paesag-
gio in Italia dal 1910 al 1984, Palazzo Liceo
Saracco, 21 luglio - 10 settembre 1984
(etichetta al verso).

Bibliografia:
M. Carrà, Carrà. Tutta l’opera pittorica, Volume 
II - 1931-1950, Edizioni dell’Annunciata in coedizio-
ne con Edizioni della Conchiglia, 1968, n. 20/43
p. 518 (ill.), p. 699 (cit.); A. Repetto e F. Massucco 
(a cura di), Amate sponde. Pittura di paesaggio 
in Italia dal 1910 al 1984, Lizea, Acqui Terme 1984.

Stima: € 26.000/28.000
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23
MARCELLO DUDOVICH
Trieste 1878 – Milano 1962

“NALUT” CAMPAGNA DI LIBIA
matita su carta da pacco,
cm 35,5x38,5. Firmato in alto
a sinistra: M. Dudovich.

Bibliografia:
G. Granzotto, Marcello
Dudovich 1878 - 1962, Giorgio 
Corbelli Editore, Brescia 1999, 
p. 289 (ill.)

Stima: € 600/800

Opera accompagnata da 
autentica su foto di
Giampaolo Resentera.

24
LEONARDO CREMONINI 
Bologna 1925 – Parigi 2010

SENZA TITOLO, 1958
china su carta, cm 51x33,5. 
Firmato e datato in basso a destra: Cremonini 58.

Stima: € 500/600

25
SANDRO CHIA
Firenze 1946

O. T., 1980
carboncino su carta, cm 47,5x34,6. 

Provenienza:
Monaco, Collezione Klüser.

Esposizioni:
Künzelsau, Museum Würth, Transavanguardia. 
Chia, Cucchi, Clemente, Paladino, 26 febbraio - 
1 giugno 1998;

Bibliografia:
AA. VV., Transavanguardia. Chia, Cucchi,
Clemente, Paladino, Museum Würth, Künzelsau 
1998, p. 50 (ill.) 

Stima: € 3.000/4.000

26
SANDRO CHIA
Firenze 1946

O. T., 1980
carboncino su carta, cm 47,5x34,6. 

Provenienza:
Monaco, Collezione Klüser.

Esposizioni:
Künzelsau, Museum Würth, Transavanguardia. 
Chia, Cucchi, Clemente, Paladino, 26 febbraio - 
1 giugno 1998;

Bibliografia:
AA. VV., Transavanguardia. Chia, Cucchi,
Clemente, Paladino, Museum Würth, Künzelsau 
1998, p. 51 (ill.) 

Stima: € 3.000/4.000
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27
FRANCESCO NONNI
Faenza 1885 – 1976

CONTRASTI
tempera su cartone pressato, cm 61,5x43,5.
Firmato in basso a sinistra: Nonni. 

Esposizioni:
Imola, II Biennale Romagnola d’arte contempo-
ranea, luglio-agosto 1953 (etichetta al verso);

Bibliografia:
S. Dirani, Francesco Nonni pittore, Edit Faenza, 
Faenza 2012, n. 70 (ill. b/n)

Stima: € 1.200/1.500

28
ELIANO FANTUZZI
Modena 1909 – Verona 1987

SENZA TITOLO
olio su tela, cm 70x50. Firmato in basso a destra: 
Fantuzzi. Iscritto al verso: E’ stato da me dipinto 
Eliano Fantuzzi.

Stima: € 800/1.000

29
CONCETTO POZZATI
Vo’ 1935 – Bologna 2017

TEMPO SOSPESO, 2009
tecnica mista su compensa-
to, cm 25x30. Firmato, data-
to e titolato al verso: Pozzati 
‘09 “Tempo sospeso”.

Provenienza:
Bologna, Bazar del pittore 
(timbro al verso)

Stima: € 600/800

30
LEONARDO CREMONINI 
Bologna 1925 – Parigi 2010

SENZA TITOLO, 1952
olio su cartone pressato,
cm 30x36,5. Siglato e datato 
in alto a sinistra: L. C. 52.
Firmato e datato al verso:
Leonardo Cremonini 1952.

Stima: € 2.200/2.600
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32
GIUSEPPE BANCHIERI
Milano 1927 - Massa Carrara 1994

SENZA TITOLO, 1967
olio su carta applicata su tela, cm 34,3x42,5.
Firmato e datato in basso a destra:
G. BANCHIERI 67.

Provenienza:
Cesenatico, Galleria d’arte Valverde
 
Stima: € 600/800

31
GIANFRANCO PARDI
Milano 1933 - 2012

SAINTE VICTOIRE, 1992
tecnica mista su cartone, cm 50x72.
Firmato, datato e titolato in basso a destra:
Sainte Victoire Pardi ‘92.

Stima: € 3.500/4.500

33
EMILIO SCANAVINO
Genova 1922 – Milano 1986

PROIEZIONE, 1958
acrilico su tela, cm 39,5x49,5.
Firmato e datato in basso a destra: Scanavino 58.
Firmato, datato e titolato al verso:
Scanavino 1958 Proieizione.

Provenienza:
Milano, Galleria del Naviglio;
Torino, Galleria Il Grifo;

Esposizioni:
Torre Pellice, Collegio Valdese, Undicesima mo-
stra d’arte contemporanea, 20 agosto-6 settem-
bre 1960 (etichetta al verso);

Bibliografia:
G. Scanavino, C. Pirovano, Scanavino. Catalogo 
Generale - Volume Primo, Milano, Electa, 2000,
p. 131 n. 1958 57 (ill.)
 
Stima: € 13.000/16.000
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34
GINO SCARPA
Venezia 1924

SOL LILJA, 1968
tecnica mista su legno, cm 104x78,8.
Firmato, datato e titolato al verso:
Gino Scarpa Sol Lilja, 1968. 

Stima: € 1.000/1.200

35
GIANFRANCO PARDI
Milano 1933 - 2012

A) B) TEMPIO
tecnica mista su carta, cm 50x15.
Firmato e titolato al verso: Pardi Tempio 15x50.

Provenienza:
Milano, Artecento (etichetta al verso).

Stima: € 4.000/4.500

36
GIANFRANCO PARDI
Milano 1933 - 2012

SENZA TITOLO
tecnica mista su tela e griglia in metallo,
misure complessive cm 100x170.
Firmato al verso: Pardi 170x100.

Stima: € 9.000/10.000

Opera registrata presso l’Archivio Gianfranco 
Pardi con il n. 08/18.
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37
ARNALDO POMODORO
Morciano di Romagna 1926

VIDEO D’ORO PER ULTRAVOX, 1966
ottone e bronzo dorati, cm 23x25x5.

Provenienza:
Milano, Finarte, Arte moderna e contemporanea. 
Dipinti e disegni, asta 1087, p. 77;

Bibliografia:
AA. VV., Il video visto dallo scultore, in “Interni”, 
Milano, maggio 1967, (ill.);
F. Gualdoni (a cura di), Arnaldo Pomodoro. 
Catalogo ragionato della scultura, Skira editore, 
Milano, 2007, n. 402, p. 527 (ill.).

Stima: € 3.000/4.000

38
ARNALDO POMODORO
Morciano di Romagna 1926

STUDIO, 1960
ottone dorato, ottone e legno, cm 51x22x10.
Firmato e numerato alla base:
Arnaldo Pomodoro 3/3. 

Provenienza:
Dubai, Christie’s, 30 ottobre 2008, International 
Modern and Contemporary Art, p. 107;

Bibliografia:
F. Gualdoni (a cura di), Arnaldo Pomodoro. 
Catalogo ragionato della scultura, Skira editore, 
Milano, 2007, n. 172, p. 435 (ill.).

Stima: € 8.000/10.000

Opera archiviata presso la Fondazione Arnaldo 
Pomodoro con il numero: AP 132b; realizzata in 
tre esemplari più una prova d’artista.

Opera archiviata presso la Fondazione Arnaldo 
Pomodoro con il numero: AP 257; realizzata nel 
1966 per la Ultravox in 4 esemplari: 1 in argento, 2 
in oro (come premio ai 2 personaggi televisivi che 
maggiormente avevano contribuito all’aumento 
della vendita dei televisori) e 1, qui presentato, in 
ottone e bronzo dorati.
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FAUSTO MELOTTI
Rovereto 1901 – Milano 1986

I LUOGHI DEPUTATI, 1976 CIRCA
rame brunito, cm 260x236x80.

Provenienza:
Roma, Alberto Grimaldi
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39
FAUSTO MELOTTI
Rovereto 1901 - Milano 1986

I LUOGHI DEPUTATI, 1976 CIRCA
rame brunito, cm 260x236x80.

Provenienza:
Roma, Alberto Grimaldi;
Roma, Finarte, Opere d’arte contemporanea 
della Collezione Alberto Grimaldi,
asta 544, 6 maggio 1986, lotto n. 39;
Collezione privata.

Bibliografia:
G. Celant, I. Gianelli e A. Soldaini, Melotti.
Catalogo generale. Tomo secondo. Sculture 
1973-1986 e Bassorilievi, Electa, Milano 1994,
n. 1976 62 (C), p. 458.

Opera registrata presso l’Archivio Fausto Melotti
e pubblicata sul Catalogue Raisonné on-line
con il codice 1976 62_B.

Stima a richiesta

Il linguaggio di Fausto Melotti crebbe nella vivace e 
contraddittoria Milano all’ombra delle due guerre 
mondiali, dove il Futurismo aveva già messo in discus-
sione le convenzioni stilistiche, mentre le esperienze 
astratto – concrete consumate in Europa conver-
savano e si scontravano con slanci pittorici ancora 
in parte figurativi. L’artista partecipò con passione 
alla vita culturale cittadina stringendo importanti ed 
eterogenee amicizie: furono suoi interlocutori gli ar-
chitetti Luigi Figini, Gio Ponti e Gino Pollini, gli artisti 
Osvaldo Licini, Carlo Belli (suo cugino ed autore del 
libro “KN” considerato il manifesto dell’astrattismo), 
Atanasio Soldati e Lucio Fontana con il quale frequen-
tò nel 1928 il corso di “Plastica della figura” tenuto da 
Adolfo Wildt e con cui divise lo studio di via General 
Govone 27. Fondamentale fu anche l’amore verso 
la musica che condivise con Gino Pollini, suo futuro 
cognato (sposerà infatti la sorella Renata, anche essa 
musicista). Frequentarono assiduamente i concerti 
tenuti alla Scala di Milano, il primo trovandovi spunti 
per la sua poetica, il secondo coltivando quell’amore 
per la musica che si esprimerà in maniera travolgente 
nel figlio della coppia, il grande pianista Maurizio Pol-
lini. Fausto Melotti accolse ed elaborò personalmente 

tutte queste suggestioni: la musica, le riflessioni spa-
ziali, il racconto e la progettazione convergono tutti 
nelle opere dell’artista in maniera fluida emergendo 
ora dalla ceramica o dalla terracotta, ora dall’acciaio o 
dall’ottone. È proprio dall’esperienza della materia e 
dal racconto dei primi teatrini che lo slancio poetico 
trae nutrimento, accolto e agevolato nell’opera pre-
sentata dal nuovo materiale leggero e duttile del rame 
brunito, con il quale è possibile moltiplicare i righi 
spaziali dello spartito sino ad arrivare alla partitura 
totale. “I luoghi deputati” sono infatti composti da una 
coralità di pieni e vuoti che dividono lo spazio ritmi-
camente: l’opera presentata fa parte di una serie di sei 
sculture progettate per un unico ambiente esterno 
capace di farsi plasmare dalle partizioni brunite. I sei 
elementi, infatti, furono realizzati per il giardino della 
villa del produttore cinematografico Alberto Grimaldi 
e dispersi il 6 maggio 1986 dalla Casa d’Aste Finarte  
nell’asta dedicata al collezionista dal titolo “Opere 
d’arte contemporanea della Collezione Alberto Gri-
maldi”. Durante la stessa asta, fu venduto anche il mo-
dello delle sei sculture (cfr. fig. in basso) in cui si può 
notare nella seconda a partire  da sinistra l’esemplare 
qui presentato. Dato lo stretto legame tra artista e 
committente insito nella presente opera, nelle pagine 
seguenti è stata riportata la prefazione del catalogo 
d’asta scritta all’epoca dallo storico dell’arte Giuliano 
Briganti: il grande studioso precisò con convinzione 
l’importanza della figura del collezionista Grimaldi - 
molto simile a quella dei mecenati di un tempo - che, 
guidato dal puro e disinteressato amore per l’arte, 
chiamò a raccolta i più significativi artisti dell’epoca 
per la realizzazione delle opere da collocare all’inter-
no della sua villa.
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E’ un caso abbastanza singolare quello della raccolta 
Grimaldi nel paesaggio non troppo vario e non sem-
pre ameno del collezionismo d’arte contemporanea. 
Un paesaggio dove possiamo incontrare anche un 
sincero interesse per l’arte e una buona conoscenza 
delle sue vicende attuali, ma dove assai più spesso 
ci si imbatte nell’intendimento di investir bene il pro-
prio denaro, nell’ambizione di mostrare, come status 
symbol, opere di artisti molto famose pagate (e che 
si sappia) a carissimo prezzo, oppure in abitudini, 
manie, follie, nell’amore per il giuoco e per il rischio 
o in più complesse motivazioni. Ma dove, per le 
tante ragioni che spingono i collezionisti, occasionali 
o riconosciuti, sul terreno pericoloso dell’acquisto, 
difficilmente troveremo quella che è pur la ragione 
originaria, che nasce cioè dalla convinzione che un’o-
pera d’arte, quadro, scultura o lavoro che sia, possa 
servire, come si diceva un tempo, da “ornamento”, 
possa cioè dare un senso a una parete , a una stan-
za, a un ambiente, a una casa e alla sua vita. Eppure 
era questa l’idea degli antichi raccoglitori, questo era 
l’obbiettivo per cui lavoravano o a cui si adeguavano 
gli artisti, quando il mondo era diverso, quando non 
esisteva il potere dei mercanti e dei critici, quando 
non esistevano le gallerie e i musei, se già esistevano, 
non erano mai pensati dagli artisti come luoghi ove 
poter sistemare, ancora da vivi, le loro opere; quando 
poteva accadere che un gentiluomo passando per 
caso davanti a un mercante d’arte, anche il più scia-
gurato, se vedeva un quadro di suo gusto non esitava 
a comprarlo e a portarselo a casa, come si sceglie 
un melone al mercato, prima ancora di sapere chi 
fosse il giovane sconosciuto che l’aveva dipinto. Così, 
per amore della pittura, ma dimostrando come ben 
altre, e individuali, fossero un tempo le sicurezze.
Forse ho un po’ semplificato, ma non c’è dubbio che 
il rapporto fra compratore e opera non sia oggi più 
così diretto e che, di conseguenza, sia sempre condi-
zionato o irrelato l’arrivo di un’opera d’arte alla sua 
ultima destinazione: la parete o l’ambiente in cui alla 
fine sarà posta. Non credo infatti di essere lontano 
dal vero se affermo che oggi un artista, nel concepire 

il suo lavoro, difficilmente pensa ad una destinazione 
privata, alla particolare fisionomia di un ambiente. 
Suo primo e spesso unico interlocutore è il mercan-
te, suo destinatario il pubblico, suo luogo deputato 
la mostra, la galleria, il museo. E’ per questo che ho 
detto che la collezione Grimaldi può considerarsi un 
caso singolare. Non potrei nemmeno definirla, infatti, 
una “collezione”, vorrei indicarla piuttosto come una 
commissione data a dodici artisti, scelti espressamen-
te da Alberto Grimaldi secondo un particolare taglio 
culturale, per ornare la sua casa appena costruita 
dall’architetto Simi. Una stanza per ogni artista, 
seguendo un’idea non comune. Le opere scelte, che 
riempiono l’atrio, le scale, i principali vani e il giardi-
no, sono tutte datate variamente dal 1975 al 1978 
e appartengono ad artisti che furono fra i maggiori 
protagonisti degli anni Settanta, gli anni creativi, 
innovatori e felici in cui l’arte italiana trovò una sua 
identità nuova e una sua dimensione europea, anzi 
un suo attivo inserimento nel corso dell’arte occi-
dentale; oppure sono opere di artisti di generazioni 
precedenti ma che in qualche modo prepararono e 
validamente accompagnarono quel nuovo corso. Fra 
gli artisti emersi negli anni Settanta, la scelta cadde 
su Giulio Paolini, Valerio Adami, Enrico Castellani, 
Michelangelo Pistoletto e su Alighiero Boetti ognuno 
dei quali si impegnò con un importante e articolato 
lavoro. Degli altri, furono scelti, Fausto Melotti, Emilio 
Vedova, Afro, Piero Dorazio, Giulio Turcato che rispo-
sero all’invito con impegno creando per ogni ambien-
te un notevole complesso di opere. Il risultato è un 
insieme di lavori che ci riporta all’atmosfera dell’a-
vanguardia italiana di quegli anni e ci testimonia di 
un preciso orientamento del gusto.

(Giuliano Briganti, Prefazione  al catalogo: 
Opere d’arte contemporanea della Collezione 
Alberto Grimaldi, Finarte, Roma, asta 544) 
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40
KENGIRO AZUMA
Yamagata 1926 – Milano 2016

SENZA TITOLO, 2002
matita su carta, cm 38x28.
Firmato, datato e dedicato al verso: Famiglia 
Antonio Marini con Amicizia Azuma 13/6/2002.

Stima: € 800/1.000

41
KENGIRO AZUMA
Yamagata 1926 – Milano 2016

SENZA TITOLO, 2003
multiplo su carta, cm 44x35,5.
Firmato, datato e dedicato in basso al centro e 
a destra: A Giulia e Antonio con Amicizia Azuma 
2003. Numerato in basso a sinistra: 10/30.

Stima: € 300/400

42
VASCO BENDINI
Bologna 1922 – Roma 2015

SENZA TITOLO, 1979
olio su tela, cm 100x100.
Firmato e datato al verso:
Vasco Bendini cm100x100 1979. 

Stima: € 10.000/12.000
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43
GIULIO TURCATO
Mantova 1912 – Roma 1995

SENZA TITOLO
tecnica mista su cartoncino, cm 49x69. 
Firmato in basso a destra: Turcato. 

Stima: € 3.500/4.000

44
SANDRO DE ALEXANDRIS
Torino 1939

ROSA PORPORA ORIZZONTALE, 1974
acrilico su cartone, cm 30x30. 

Stima: € 1.000/1.500

45
MARIO SCHIFANO
Homs 1934 – Roma 1998

SENZA TITOLO
litografia su carta, cm 68x48,5.
Firmato in basso a destra: Schifano.
Numerato in basso a sinistra: 29/100.

Stima: € 300/400

47
CARLA BADIALI
Novedrate 1907 – Como 1992

SENZA TITOLO, 1974
collage di carte serigrafate, cm 21x10.
Firmato e datato sul supporto in basso al centro:
Carla Badiali 1974. 

Esposizioni:
Finale Ligure, 1991;

Bibliografia:
L. Cavadini, Carla Badiali. Catalogo generale, 
Silvana Editoriale, Milano 2006, n. 1974 16,
p. 136 (ill.)

Stima: € 4.500/5.000

46
PIERO DORAZIO
Roma 1927 – Perugia 2005

RETICOLI
acquarello su carta, cm 37x27.
Firmato in basso a destra: Piero Dorazio.

Opera in corso di verifica presso 
l’Archivio Piero Dorazio, Milano.

Stima: € 8.000/9.000
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48
IDEO PANTALEONI
Legnago 1904 – Milano 1993

SENZA TITOLO, 1955
collage su cartoncino, cm 49,5x35. Firmato e 
datato in basso a destra: Panta ‘55.

Provenienza:
Brescia, Lagorio Arte Contemporanea
(etichetta e timbro al verso).

Stima: € 2.000/2.500

49
MAURO REGGIANI
Nonantola 1897 – Milano 1980

SENZA TITOLO, 1970
collage e tempera su carta, cm 49x32.
Iscritto al verso: Arch. RM 21.

Provenienza:
Finale Ligure, Valente Arte Contemporanea
(etichetta al verso).

Stima: € 3.000/3.500 51
EUGENIO CARMI
Genova 1920 – Lugano 2016

QUADRATO CON GRIGI, 1988
tecnica mista su tela, cm 40x40. Firmato e datato 
al verso: Carmi 1988.

Stima: € 1.500/2.000

50
PIERO DORAZIO
Roma 1927 – Perugia 2005

SENZA TITOLO, 1985
terracotta dipinta, cm 28x48.
Firmato e datato al verso: Dorazio 1985 / 9.
Iscritto al verso: 1303.  

Stima: € 7.500/8.000

Opera accompagnata da autentica
dell’Archivio Piero Dorazio
(piazza Garibaldi, 7 - 06059 Todi).
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52
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.

Stima: € 8.000/10.000

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

53
MARIO SCHIFANO
Homs 1934 – Roma 1998

OMAGGIO A CÉZANNE, 1979
smalti su tela emulsionata e perspex, cm 80x115.
Firmato a verso: Schifano.

Provenienza:
Verona, Galleria Studio La Città 2;
Collezione privata.

Esposizioni:
Verona, Studio La Città 2, Mario Schifano
Omaggio, 1991, n. 68;

Bibliografia:
L. Bortolon, Mario Schifano e le citazioni d’autore, 
Grazia n. 2612 del 24-3-1991, p. 87 (ill.)

Stima: € 12.000/15.000

Opera registrata presso l’Archivio Mario Schifano, 
Roma, con il n. 03605171111.
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54
JIM DINE
Cincinnati 1935

TOOL BOX, 1966
serie di dieci stampe rifinite a collage e tecniche 
miste entro teca di plexiglas, cm 59,5x47.
Edizione di 150 esemplari oltre 30 prove d’artista.

Stima: € 2.000/2.200

55
PIERO DORAZIO
Roma 1927 – Perugia 2005

A’ - FAIRE I, 1982
olio su tela, cm 68x48,5. Firmato, datato e titolato 
al verso: Piero Dorazio 1982 A’ - FAIRE I. 

Opera in corso di verifica presso 
l’Archivio Piero Dorazio, Milano.

Stima: € 25.000/30.000
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56
MARK KOSTABI
Los Angeles 1960

PROFIT FROM PITY, 1989
olio su tela, cm 152,5x152,5. Firmato e datato in 
basso a destra: Kostabi 1989. Firmato, titolato e 
datato al verso: Kostabi Profit from Pity 1989.

Stima: € 8.000/10.000

Opera accopagnata da autentica su
fotografia firmata dall’artista.

57
ROBERT RAUSCHENBERG
Port Arthur 1925 – Captiva Island 2008

BONES AND UNIONS, HARD EIGHT, 1975
carta, bamboo e tessuto entro teca di plexiglas, 
cm 66x84,5x7. Firmato e datato in basso a destra: 
Rauschenberg Change 75.

Stima: € 15.000/18.000

L’opera fa parte di una serie di 32 esemplari
(oltre a 11 prove d’artista) prodotti in
collaborazione con Gemini G.E.L., New York.
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58
TANO FESTA
Roma 1938 – 1988

PAESAGGIO SU FONDO NERO, 1975
acrilico su tela, cm 160x130.
Firmato e datato in basso a destra: festa 1975.
Firmato, datato e titolato al verso:
Festa 1975 “Paesaggio su fondo nero”.

Esposizioni:
Todi, Palazzo del Popolo, Forma 1, 
luglio-agosto 1976;

59
FRANCO ANGELI
Roma 1935 – 1988

SIRIMIRI, 1987-88
tecnica mista su tela, cm 130x160. 
Firmato e titolato al verso: Franco Angeli “Sirimiri”.

Stima: € 5.000/6.000

Opera accompagnata da autentica
dell’Archivio Franco Angeli, n. P-090317/1075.

Stima: € 12.000/15.000

Autentica su foto firmata dall’artista.

Opera in corso di archiviazione presso lo Studio 
Soligo-Archiviazioni Opere Tano Festa a cura di
Raffaella Muollo Soligo.
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60
ACHILLE PERILLI
Roma 1927

L’ ACCHIAPPASOLE, 1974
tecnica mista su tela, cm 180x180. Firmato e da-
tato in basso a destra: Perilli 74. Firmato, titolato 
e datato al verso: Achille Perilli L’acchiappasole 
1974 180x180.

Provenienza:
Milano, Galleria d’Arte 2RC (etichetta al verso);
Roma, Malborough Galleria d’Arte N. R3072
(etichetta al verso);

Esposizioni:
Todi, Palazzo del Popolo, Forma 1 (Roma 
1946/1949), luglio-agosto 1976;
Repubblica di San Marino, Palazzo dei Congressi 
e delle Esposizioni, Achille Perilli. Continuum 1947-
1982, ottobre-novembre 1982;

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

Stima: € 38.000/45.000



55

61
FRANCO ANGELI
Roma 1935 – 1988

SENZA TITOLO, META’ ANNI ‘70
tecnica mista su tela, cm 100x100. Firmato in
basso a destra: FRANCO ANGELI. Dedicato al 
verso: A Vittorio Collina Livio.

Stima: € 3.000/4.000

Opera accompagnata da autentica
dell’Archivio Franco Angeli, n. P-090317/1098.

62
FRANCO ANGELI
Roma 1935 – 1988

ORIZZONTALI, 1987/88
tecnica mista su tela, cm 130x160.
Firmato e titolato al verso: Angeli Orizzontali.

Stima: € 4.000/5.000

Opera accompagnata da autentica
dell’Archivio Franco Angeli, n. P-090317/985.
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63
GIULIO TURCATO
Mantova 1912 – Roma 1995

SUPERFICIE LUNARE CON MACCHIA, 1971
gomma piuma e colori fluorescenti, cm 60x80.
Iscritto al verso: dichiarato autentico dal
Professor Giulio Turcato, 16/06/72.

Provenienza:
Milano, Nuova Brerarte, Asta del 12/12/1989, lotto n. 101;

Stima: € 18.000/20.000

Opera registrata presso l’Archivio Giulio Turcato di 
Roma con la sigla: D.246621381210-RPOST.

64
LUCIO DEL PEZZO
Napoli 1933

TALISMANO PER L’ENERGIA VITALE
tecnica mista su tavola, cm 100x70.
Firmato in basso al centro: Del Pezzo.

Stima: € 4.000/5.000

65
MARIO SCHIFANO
Homs 1934 – Roma 1998    

VERO AMORE, 1979/80
smalto su tela, cm 120x120.
Firmato e titolato al verso: Schifano Vero Amore.

Bibliografia:
G. P. Vincenzo (a cura di), Mario Schifano - “Vero 
Amore”, catalogo della mostra n. 149, Galleria 

Scudo La Città 2, Stampa Grafiche AZ, Verona 
1990;

Stima: € 22.000/25.000

Opera archiviata dalla Fondazione
Mario Schifano con il n. 79-80/22.

Opera in corso di archiviazione presso
l’Archivio Mario Schifano di Roma.
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PIERO DORAZIO
Roma 1927 – Perugia 2005

“Non vogliono proprio capire che l’ “immagine”, insomma,
non è il messaggio, e che l’Arte autentica non somiglia
mai all’Arte”.(M. Mattioli, Rigando dritto. Piero Dorazio scritti 1945-2004, Silvia editrice,

Cologno Monzese 2005, p. 326)

66
PIERO DORAZIO
Roma 1927 – Perugia 2005

SHATTEN AZUR, 1985
olio su tela, cm 162x131. Firmato, datato e titolato 
al verso: Piero Dorazio 1985 “Shatten” Azur. 
Al verso sul telaio e sulla tela, timbro con numero 
di archiviazione: 1672.

Esposizioni:
Finale Ligure, Valente Arte Contemporanea,
Piero Dorazio, 15 febbraio -14 marzo 1986;
Parma, Galleria d’Arte Niccoli, Piero Dorazio,
4 aprile - 5 maggio 1987.

Autentica dell’artista su foto datata 19.7.96.

Stima: € 40.000/50.000
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67
MARCO LODOLA
Dorno 1955

VESPISSIMA, 2000
resina e smalti, cm 90x141. Firmato, titolato e 
datato al verso: Marco Lodola. Vespissima 
resine+smalti cm 90x141 2000.

Stima: € 1.000/1.500

68
TOMMASO LISANTI
Ferrandina 1956

CITTALIANA, 2001
acrilico su tela, cm 145x114.
Firmato, datato e titolato al verso:
Lisanti, 2001, Cittaliana.

Stima: € 2.000/2.500

69
JORRIT TORNQUIST
Graz 1938

SENZA TITOLO, 1970
acrilico su tela, cm 80x40. Firmato e datato al 
verso: Tornquist 70. Timbro al verso:
Jorrit Tornquist Sesto San Giovanni Op. 205 5/3.

Stima: € 8.000/9.000

70
ALDO MONDINO
Torino 1938 – 2005

COLLAGE, 1970
tecnica mista su tela, cm 60x50. Firmato in 
alto verso sinistra: Mondino. Titolato in basso al 
centro: Collage.

Bibliografia:
Antonio Mondino, Aldo Mondino. Catalogo 
generale vol. 1, Allemandi, Torino 2017, p. 362, 
n. 1 (ill.).

Stima: € 5.000/6.000
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71
MARIO SCHIFANO
Homs 1934 – Roma 1998    

SENZA TITOLO, 1985
smalto e acrilico su tela, cm 80x100.
Firmato e datato al verso: Schifano 85.

Bibliografia:
AA. VV., Mario Schifano, A) II°. Opere su tela 1983 
- 1990/97, Fondazione Mario Schifano, n. 85/010,
p. 85 (ill.)

Stima: € 10.000/12.000

Opera in corso di archiviazione presso
l’Archivio Mario Schifano di Roma.

72
MARIO SCHIFANO
Homs 1934 – Roma 1998    

BAMBINO IMPIETRITO, 1986
smalto, acrilico e sabbia su tela, cm 160x130.
Firmato, datato e titolato al verso:
Schifano 86 bambino impietrito.

Bibliografia:
AA. VV., Mario Schifano, A) II°. Opere su tela 1983 
- 1990/97, Fondazione Mario Schifano, n. 86/070,
p. 154 (ill.)

Stima: € 15.000/18.000

Opera in corso di archiviazione presso
l’Archivio Mario Schifano di Roma.
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74
ENRICO BAJ
Milano 1924 – Vergiate 2003

SENZA TITOLO
multiplo su carta, cm 82x68. Firmato in 
basso a destra: Baj. Numerato in basso a
sinistra: 100/1100.

Stima: € 200/300

73
REMO BRINDISI
Roma 1918 – Lido di Spina 1996

PASTORALE
tempera su tela, cm 50x35.
Firmato in basso a sinistra: Brindisi.

Stima: € 400/500

75
REMO BRINDISI
Roma 1918 – Lido di Spina 1996

PASTORALE
tempera su carta applicata su tela, cm 40x50.
Firmato in basso a destra: Brindisi.

Stima: € 300/400

76
MARCO CINGOLANI
Como 1961

SENZA TITOLO, 1993
tempera su cartoncino, cm 30,5x40.
Firmato e datato al verso: Cingolani 1993.

Stima: € 800/1.000
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77
CARLO NANGERONI
New York 1922 – Calice Ligure 2018

STRUTTURA A ELEMENTI SCORREVOLI, 1969
acrilico su cartone telato, cm 43x43.
Firmato, datato e titolato al verso:
Carlo Nangeroni 1969 “L. scorrevoli”.

Provenienza:
Bergamo, Galleria Lorenzelli (timbro al verso)

Stima: € 8.000/9.000

78
EMILIO SCANAVINO
Genova 1922 – Milano 1986

ALFABETO
tecnica mista su carta, cm 26,3x39,5. 

Stima: € 6.000/8.000

Opera accompagnata da autentica su foto
della Signora Giorgina Scanavino
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79
VITTORE FRATTINI
Varese 1937

VOLO LUMEN, 2018
tecnica mista su tela, cm 70x55.

Stima: € 3.500/4.500

Vittore Frattini nasce a Varese nel 1937 e viene 
introdotto al mondo dell’arte grazie al padre 
Angelo, scultore. La sua poetica cresce insieme 
alle sue esperienze espositive divenendo sempre 
più precisa ed essenziale: molte sono infatti le sue 
mostre tenute nei principali poli artistici come la 
Quadriennale di Roma, le manifestazioni legate 
al premio San Fedele e la Biennale Nazionale di 
Milano. Il pittore non trascura neanche lo studio 
e il confronto con gli altri pittori e stringe na-
turalmente forti amicizie con artisti come Gut-
tuso, il quale presenterà anche una sua mostra 
antologica, Scanavino e personalità internazionali 
come Graham Sutherland. È nota anche la grande 
amicizia con il collezionista Giuseppe Panza di 
Biumo che sostenne con forza nel progetto per 
la costruzione del museo della sua collezione. Le 
parole che seguono sono tratte da uno scritto 
del collezionista che così bene riuscì a leggere 
l’uomo e l’artista.
L’immagine che più mi colpisce di Frattini è la linea, ele-
mento portante di tutta la sua evoluzione. Già negli anni 
Settanta appariva fondamentale nella sua pittura dove 
si mescolava ad un segno molto emotivo, molto rapido, 
con delle complicazioni che esprimevano un certo stato 

di ansietà, fondamento di questo tipo d’arte di quegli 
anni. Negli anni Ottanta il valore della linea è diventato 
ancor più basilare ed è certamente l’elemento essenzia-
le della sua pittura. La coerenza nello sviluppare questo 
discorso sulla linea è l’aspetto che più mi interessa 
perché è difficile riuscire ad essere sempre coerenti in 
un periodo molto lungo. Ci sono tanti artisti che hanno 
un momento di grande creatività, che poi si esaurisce ra-
pidamente, non riescono, cambiano direzione cambiano 
modo di esprimersi, a mantenere lo stesso livello qua-
litativo. Ammiro, quindi, molto, stimo grandemente quei 
pochi che hanno durante tutta la loro esistenza una 
grande coerenza e sono fedeli ad una scelta fondamen-
tale. La linea sembra la cosa più fondamentale che esita, 
ma è, invece, la più difficile da fare in quanto richiede 
grande concentrazione ed attenzione. Sembra una cosa 
facile tracciare una linea di una superficie, sembra un 
gesto automatico, quasi intuitivo, ma darle un valore 
espressivo diventa, di contro, estremamente complesso 
perché entrano in gioco tanti elementi: il rapporto tra 
la linea e la superficie nella quale si ascrive, il rappor-
to tra il fondo e la linea, il colore e la linea, la qualità 
del colore che viene steso sulla superficie, la materia 
che questo colore porta con sé nel gesto di stenderlo, 
sono tutti elementi che hanno una forte influenza sulla 
espressione. […] Confrontando il suo lavoro con le 
esperienze fatte in America specie negli anni Settanta 
dagli artisti del color field painting che cercano appunto 
di esprimere il possibile proprio dalla linea - si penso 
alle opere di Newman e di Morris Louis -, si vede che il 
loro è un rapporto molto intellettuale, assai minimalista, 
molto rigido e che, quindi, non ha la libertà di invenzione 
che Frattini conserva totalmente. Questa assenza di 
rigidità e questa personalità è quel che contraddistingue 
fondamentalmente il lavoro di Frattini a fa comprendere 
come la sua personalità si sia sviluppata in maniera 
totalmente indipendente. Un fenomeno che direi molto 
singolare che non dipende da nessun esempio, una vera 
creazione che deriva dalla sua essenza e non è debitri-
ce di contributo alcuno. Mi sembra importante testimo-
niare qui tale fedeltà, questo rigore, questa aderenza 
a una continua ricerca che permea tutto il suo lavoro. 
Questo il riconoscimento che è importante dare a tutta 
la sua attività.

(Giuseppe Panza di Biumo, Luce e Linea,
da Frattini, Skira, Milano 2002.)

© Walter Capelli
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81
VITTORE FRATTINI
Varese 1937

ANDANTE MOSSO, 1976
tecnica mista su tela, cm 35x45.

Bibliografia:
AA. VV., Vittore Frattini. Nulla dies sine linea,
Nomos Edizioni, Busto Arsizio, p. 123 (ill.).

Stima: € 3.500/4.500

80
VITTORE FRATTINI
Varese 1937

SFERA GIALLA, 2017
vetro massiccio con bolla trasparente centrale,
diamentro cm 18.

Bibliografia:
AA. VV., Vittore Frattini. Nulla dies sine linea,
Nomos Edizioni, Busto Arsizio, p. 283 (ill.).

Stima: € 2.000/2.500
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82
TONY CRAGG
Liverpool 1949

SENZA TITOLO, 1997
matita su carta, cm 29,6x29,6. 
Firmato in basso a destra: 
Tony Cragg. 

Provenienza:
Monaco, Galerie Bernd Kluser 
(etichetta al verso).

Stima: € 1.200/1.500

83
GINO DE DOMINICIS
Ancona 1947 – Roma 1998

SENZA TITOLO
tecnica mista su carta, cm 16x10.
Firmato al verso: Gino de Dominicis.

Bibliografia:
AA. VV., La nave dei folli, Studioangeletti,
Roma 2008, p. 12 (ill.)

Stima: € 3.000/3.500

84
GIANNI ASDRUBALI
Tuscania 1955

SENZA TITOLO, 1989
acrilico su tela, cm 160x128.
Firmato e datato sul telaio e sulla tela:
Asdrubali 89.

Stima: € 5.000/6.000
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85
GIAN MARCO MONTESANO
Torino 1949

FIGLI DI NESSUNO, 2003
olio su tela, cm 100x80. Firmato, datato e titolato 
al verso: Montesano, 2003, “figli di nessuno”. 

Stima: € 3.000/3.500

86
GIAN MARCO MONTESANO
Torino 1949

CHEVALIER SOVIETIQUE, 2003
olio su tela, cm 120x100.
Firmato, datato e titolato al verso:
Montesano, 2003, “Chevalier Sovietique”. 

Stima: € 4.000/4.500
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87
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 su telaio)

Stima: € 5.000/6.000

88
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: € 8.000/10.000
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CARLO PASINI
Pavia 1972

THE NEIGHBOR, 2010
tecnica mista su tavola, cm 94,5x75. Firmato, da-
tato e titolato al verso: “AZZURRO CIELO SERENO 
!!!... OGGI NON SI USA L’OMBRELLO!” 2010 Pasini 
“THE NEIGHBOR”

Stima: € 2.500/3.000

90
GIAN MARCO MONTESANO
Torino 1949

HIRTENGENGEDICHT, 1988
olio su tela, cm 130x162. Firmato, datato e titolato 
al verso: Montesano Hirtengengdicht 1988. 

Stima: € 5.000/6.000
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91
LUIGI VERONESI
Milano 1908 – 1998

SENZA TITOLO, 1975
tecninca mista su carta, cm 34x24. Firmato e
datato in basso a sinistra: L. Veronesi ‘75.

Stima: € 3.500/4.000

93
GIUSEPPE AMADIO
Todi 1944

EATI
tecnica mista su tela estroflessa, cm 40x40. 

Stima: € 1.500/1.800

92
ELIANO FANTUZZI
Modena 1909 – Verona 1987

SENZA TITOLO
olio su tela, cm 50x70. Firmato in basso a sinistra: 
Fantuzzi. Iscritto al verso:
E’ stato da me dipinto Eliano Fantuzzi.

Provenienza:
Roma, Galleria Petrarca (timbro al verso);

Stima: € 800/1.000

94
CORRADO BONOMI
Novara 1956

FATINA-FATATA-FATALE, 
2004
scultura entro teca di 
plexiglas, cm 35x24x18. 
Firmato, titolato e datato 
sotto la base: “FATINA-FA-
TATA-FATALE 2004”. 

Stima: € 3.000/3.500

95
ANTONIO RIELLO
Marostica 1958

SENZA TITOLO
ceramica dipinta, cm 12x7.
Siglato: A. R.
Iscritto: BOTTEGA GATTI FAENZA.

Stima: € 2.000/2.500
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96
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: € 10.000/12.000

97
SIEGFRIED ANZINGER
Weyer 1953

DIE LOS LÖSUNG, 1982
tecnica mista su tela, cm 110x145.

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

Stima: € 6.000/7.000
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98
MARCO PETRUS
Rimini 1960

SENZA TITOLO, 2001
olio su tela, cm 80x120.

Stima: € 14.000/16.000

Opera accompagnata da autentica su foto
firmata dall’artista.

99
ROD DUDLEY
Melbourne 1935

SENZA TITOLO
olio su tela, cm 100x70.
Firmato in basso verso destra: Rod Dudley.

Stima: € 2.000/2.500
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100
SELWYN SENATORI
Pallanza 1973

LES AVANT GARDISTES, 2017
acrilico su tela di lino, cm 80x120.
Firmato al centro in basso: Selwyn Senatori.
Firmato e datato al verso: Selwyn Senatori 17.

Stima: € 2.000/2.500

101
BROS
Milano 1981

EVA, 2005
smalto lucido su tela, cm 160x160.

Stima: € 6.000/7.000
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102
MEGHAN BOODY
New York 1964

SOPHIE WAS EQUALLY
TOLERANT IN THE 
PARLOUR
iris print su carta Arches,
cm 80x70,8.
Edizione di 3 esemplari tratta 
dalla serie “Incindent in the 
reformatory”.

Provenienza:
New York, Sandra Gering
Gallery (etichetta al verso)

Stima: € 5.000/6.000

103
MEGHAN BOODY
New York 1964

“YOU SHALL HAVE IT 
WITH MILK WHENEVER 
YOU WISH” SHE CONFIRMED
iris print su carta Arches,
cm 70x82,6.
Edizione di 3 esemplari tratta 
dalla serie “Incindent in the 
reformatory”.

Provenienza:
New York, Sandra Gering
Gallery (etichetta al verso)

Stima: € 5.000/6.000

104
LAURIE SIMMONS
New York 1949

BENDING GLOBE, 1991
cibachrome, cm 122x232. Esemplare 5/5.
Firmata, datata e numerata al verso:
Laurie Simmons 5/5.

Provenienza:
New York, Metro Pictures Gallery
(etichetta al verso)

Stima: € 35.000/45.000
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108
PIERO FORNASETTI (1913-1988)

Lotto composto da raccolta di lucidi e ne-
gativi della serie “Maschere” per la realiz-
zazione di reggilibri. La cartella contiene: 
- n. 13 lucidi;
- n. 9 negativi;
- n. 1 foglio con correzioni autografe;
misure diverse.

Stima: € 600/800

105
PIERO FORNASETTI (1913-1988)

Lotto composto da n. 6 lucidi per piatti e
n. 6 lucidi per tazzine relativi alla serie
“Canal Grande”; misure diverse.

Stima: € 600/800

106
PIERO FORNASETTI (1913-1988)

Lotto composto da raccolta di lucidi raffigu-
ranti prove di marchi, piatti, e fermasoldi; la 
cartella contiene: n. 17 lucidi dei marchi della 
serie “Specialità”, n. 2 lucidi con prove varie, n. 
7 lucidi raffiguranti una serie di piattini decorati 
con chiavi; misure diverse. 

Stima: € 400/500

107
PIERO FORNASETTI (1913-1988)

Lotto composto da n. 10 lucidi e studi per piatti 
di varie collezioni tra cui alcune mai relizzate; 
misure diverse. 

Stima: € 500/600

109
PIERO FORNASETTI (1913-1988)

Lotto composto da n. 16  lucidi raffiguranti 
fiori per la realizzazione di piatti di diametri 
cm 19 e cm 26; misure diverse.

Stima: € 600/800



POL BURY
La Louvière 1922 – Paris 2005

110
POL BURY
La Louvière 1922 – Paris 2005

ANELLO IN ORO
a forma piramidale decorato con sfere
semimobili, eseguito su disegno dell’artista da 
Marylart. Firmato e numerato: Pol Bury II/IV PA.

Stima: € 18.000/20.000

Autentica su foto firmata dall’artista.

L’artista belga Pol Bury comincia la sua ricerca 
artistica dapprima rimanendo affascinato dal Sur-
realismo, osservato in particolare nelle opere di 
Magritte, per poi negli anni Cinquanta abbandona-
re completamente il medium della tela e dedicarsi 
completamente alla scultura attraverso il model-
lato e l’assemblaggio di diversi materiali come il 
ferro e il legno. E’ in questo periodo infatti che 
Bury viene profondamente influenzato dalle opere 
di Alexander Calder diventando così un appassio-
nato sostenitore dell’arte cinetica. 
I suoi gioielli riflettono appieno la sua poetica di-
venendo quasi delle sculture in miniatura: le sfere 
che si adagiano sulle superfici dei monili infatti non 
sono fisse ma compiono un leggero movimento, 
prodotto dal corpo stesso di chi lo indossa.

93
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111
POL BURY
La Louvière 1922 – Paris 2005

ANELLO IN ARGENTO
a forma triangolare decorato con sfere
semimobili, eseguito su disegno dell’artista da 
Marylart. Firmato e numerato: Pol Bury IV/IV PA.

Stima: € 6.000/8.000

Autentica su foto firmata dall’artista.

112
POL BURY
La Louvière 1922 – Paris 2005

GEMELLI ESAGONALI IN ARGENTO
decorati con sfere semimobili, eseguiti su disegno 
dell’artista da Marylart. Firmato e numerato
(ciascuno): XI/XXX PA Pol Bury.

Stima: € 4.000/5.000

Autentica su foto firmata dall’artista.

113
POL BURY
La Louvière 1922 – Paris 2005

COLLANA IN ARGENTO
con elemento centrale decorato con sfere semi-
mobili e utilizzabile anche come spilla, eseguito 
su disegno dell’artista da Marylart. Firmato e 
numerato: Pol Bury II/IV PA.

Stima: € 10.000/12.000

Autentica su foto firmata dall’artista.
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ARMAN
Nizza 1928 – New York 2005

Verso la metà degli anni Sessanta, costretto a 
letto per una malattia, Arman comincia a crea-
re piccoli ornamenti smontando vecchi orologi 
e riassemblando i pezzi a guisa di pendente o 
collana: nel repertorio non tardano a comparire 
anche i cari strumenti musicali, questa volta però 
rimpiccioliti e disposti in modo tale da scivolare 
dolcemente tra le dita di una mano o lungo il 
collo di una signora. Dagli anni Settanta in poi, 
Arman amplia la sua produzione di gioielli colla-
borando con grandi orafi come Pascal Morabito, 
Artcurial, Filippini e Marylart. Dalla collaborazio-
ne con quest’ultimo sono nati i due anelli presen-
tati, entrambi in edizione limitata, rispettivamente 
in argento e oro rosa. Le minute campane delle 
trombe si avvitano creando dal loro abbraccio 
l’asola dove accogliere le dita e grazie alla ro-
tondità della forma esaltano le qualità dei nobili 
materiali facendo riflettere la luce all’interno del 
cono metallico.

114
ARMAN
Nizza 1928 – New York 2005

ANELLO “TROMBE”
in argento, eseguito su disegno dell’artista da 
Marylart. Firmato e numerato: 6/100 Arman.

Stima: € 2.000/2.500

Autentica su foto firmata dall’artista.

115
ARMAN
Nizza 1928 – New York 2005

ANELLO “TROMBE”
in oro rosa, eseguito su disegno dell’artista da 
Marylart. Firmato e numerato: 5/8 Arman.

Stima: € 14.000/16.000

Autentica su foto firmata dall’artista.
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116
RODOLFO ARICÒ
Milano 1930 – 2002

DORSOMANO IN ARGENTO
925 rodiato in 200 esemplari non numerati e fir-
mati, eseguito su disegno dell’artista da
Gem Montebello. Repertorio archgio GEM  RA1.

Stima: € 3.500/4.500

117
LIM DONG LAK
Daejeon 1953

ANELLO IN ARGENTO
a forma estroflessa, eseguito su disegno
dell’artista da Marylart.
Firmato e numerato: Lim III/IV PA.

Stima: € 3.000/4.000

Autentica su foto firmata dall’artista.
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119
YOKO ONO
Tokyo 1933

ANELLO “YES” IN ARGENTO
con bagno di rodio nero e diamanti neri e
bianchi per peso complessivo di ct. 5,33,
eseguito su disegno dell’artista da Marylart.
Firmato e numerato: Yoko Ono IV/IV PA.

Stima: € 10.000/12.000

Autentica su foto firmata dall’artista.

YOKO ONO
Tokyo 1933

Artista, musicista e regista, Yoko Ono è stata una delle 
figure più controverse e dibattute dalla critica d’arte. 
Il pendente presentato rappresenta un simbolo ricor-
rente nei gioielli dell’artista: la chiave è la possibilità 
di un mondo migliore, con essa si possono aprire le 
porte per una società dove la guerra non ha ragione 
di esistere e gli ideali di libertà ed amore guidano le 
relazioni tra gli uomini. Tale mondo non è possibile 
se dopo essere stato scoperto non viene accettato 
e sostenuto: l’anello “yes” in argento ricoperto da 
diamanti neri e bianchi, rappresenta proprio questo 
ideale di positiva reazione verso una realtà potenzia-
le. La parola “yes” però per Yoko Ono ha anche un 
significato intimamente legato alla sua esperienza di 
vita. E’ nel 1966 che l’artista espone presso la Indica 
Gallery a Londra una serie di lavori tra cui “Ceiling 
Painting/Yes Painting”: l’opera è formata da una scala 
pieghevole dove lo spettatore è invitato a salire per 
scorgere attraverso ad una lente di ingrandimento la 
parola “Yes” stampata su un foglio sospeso dal soffitto 
e sostenuto da un vetro. E’ grazie a quest’opera che 
John Lennon conosce per la prima volta Yoko Ono: il 
musicista passando per la galleria rimane stupito da 
quell’esposizione di oggetti decontestualizzati e, anche 
egli, salendo sulla scala e scorgendo l’affermazione 
rimane travolto dalla forza comunicativa di quella che 
diventerà, poi, sua musa ed appassionata amante.

118
YOKO ONO
Tokyo 1933

COLLANA “CHIAVE” IN ARGENTO
con bagno di rodio nero, punta in onice nero 
sfaccettato e laccetto di cuoio, eseguito su
disegno dell’artista da Marylart.
Firmata e numerata: Yoko Ono IV/IV PA.

Stima: € 4.000/5.000

Autentica su foto firmata dall’artista.
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TURI SIMETI
Alcamo 1929

Le opere di Turi Simeti si compongono di un solo 
elemento geometrico, l’ellisse, che emerge dalla 
superficie della tela monocroma, rompendo il si-
lenzio con calibrate pulsazioni spaziali. Così come 
nelle opere su tela anche nella lavorazione dell’ar-
gento l’elegante ovale viene riproposto accen-
tuando ancora di più i giochi chiaroscurali grazie 
alle proprietà della materia: mentre nei dipinti la 
luce inciampa nelle depressioni e nelle sporgenze 
formate dalla geometria, nei gioielli scivola e si 
riflette creando morbide tonalità. L’argento della 
collana e dei gemelli proposti, infatti, non viene 
lasciato al suo colore naturale ma è brunito, in 
modo tale che la luminosità del materiale che va-
ria con l’angolo formato tra la superficie e la fonte 
di luce trovi maggior contrasto nelle zone lascia-
te in ombra. I gioielli di Turi Simeti sono vere e 
proprie superfici spaziali in miniatura generate da 
quell’ovale momentaneamente affiorato dalla tela 
e propagato come una eco dalle singole riflessioni 
che a loro volta incontrando il piano metallico dei 
monili e si rendono nuovamente visibili.

120
TURI SIMETI
Alcamo 1929

GEMELLI IN ARGENTO BRUNITO
con rilievo centrale, eseguiti su disegno
dell’artista da Marylart.
Firmato e numerato (ciascuno): Simeti III/IV PA.

Stima: € 2.500/3.500

Autentica su foto firmata dall’artista.

121
TURI SIMETI
Alcamo 1929

COLLANA IN ARGENTO BRUNITO
con pendente con tre ovali in rilievo, eseguito su 
disegno dell’artista da Marylart.
Firmata e numerata: Simeti III/IV PA.

Stima: € 9.000/10.000

Autentica su foto firmata dall’artista.
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122
MARCO LODOLA
Dorno 1955

ANELLO IN ARGENTO
a guisa di ballerina, eseguito su disegno
dell’artista da Marylart.
Firmato e numerato: M. Lodola III/IV.

Stima: € 1.600/1.800

Autentica su foto firmata dall’artista.

123
MARCO LODOLA
Dorno 1955

GEMELLI IN ARGENTO
a guisa di cavallo, eseguiti su disegno dell’artista 
da Filippini. Firmato e numerato (ciascuno):
M Lodola XV/XXX PA.

Stima: € 800/1.000

Autentica su foto firmata dall’artista.

JEAN MICHEL FOLON
Aucle 1934 – Monaco 2005

Quando mi ponevo davanti a uno specchio, 
avveniva come un arresto in me; ogni spontaneità 
era finita, ogni mio gesto appariva a me stesso 
fittizio o rifatto. Io non potevo vedermi vivere. Potei 
averne la prova nell’impressione dalla quale fui 
per cosí dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, 
camminando e parlando col mio amico Stefano 
Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso 
in uno specchio per via, di cui non m’ero prima 
accorto. Non poté durare piú d’un attimo quell’im-
pressione, ché subito seguí quel tale arresto e finí 
la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi 
in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un estra-
neo che passasse per via conversando. Mi fermai. 
Dovevo esser molto pallido. Firbo mi domandò: – 
Che hai? – Niente, – dissi. E tra me, invaso da uno 
strano sgomento ch’era insieme ribrezzo, pensavo: 
«Era proprio la mia quell’immagine intravista in 
un lampo? Sono proprio cosí, io, di fuori, quando 
- vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri 
sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, 
e non già io quale mi conosco: quell’uno lì che io 
stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. 
Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se 
non cosí, in un attimo impensato. Un estraneo che 
possono vedere e conoscere solamente gli altri, e 
io no.» E mi fissai d’allora in poi in questo propo-
sito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo 
ch’era in me e che mi sfuggiva; che non potevo 
fermare davanti a uno specchio perché subito 
diventava me quale io mi conoscevo; quell’uno che 
viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; 
che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo 
vedere e conoscere anch’io cosí come gli altri lo 
vedevano e conoscevano.

(Luigi Pirandello, Uno nessuno e centomila)

124
JEAN MICHEL FOLON
Aucle 1934 – Monaco 2005

SPILLA-PENDENTE “DANS LE MIROIR”
in oro bianco circondata da brillanti del peso 
complessivo di ct 0,19, eseguito su disegno 
dell’artista da Filippini.
Firmata e numerata: Folon 7/8.

Stima: € 6.000/8.000

Autentica su foto firmata dall’artista.
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MERET OPPENHEIM
Berlino 1913 – Basilea 1985

Artista e musa, Meret Oppenheim fu uno dei 
volti rappresentativi del movimento surrealista. 
Le sue espressioni sempre forti e taglienti la 
portano a mettere in discussione con decisione 
la realtà attraverso immagini ironiche e ossimori-
che; basti pensare alla sua “Colazione in pelliccia” 
dove la tazzina da the ricoperta da morbido pelo 
perde la sua funzione “convenzionale” e diventa 
pretesto per allargare i punti di vista e riflettere 
sulla realtà. Queste visioni così decise e carisma-
tiche si ritrovano anche nella collana presentata: 
gli elementi geometrici rompono la rotondità 
del girocollo formando una tramatura precisa di 
pieni e vuoti disegnata sulla pelle di chi la indossa, 
mentre gli smalti colorati sottolineano ancora 
una volta il disegno esaltando i segmenti pieni.
La preziosa collana presentata fu realizzata in 
un’edizione di soli nove esemplari in collabora-
zione con l’orafo Giancarlo Montebello, editore 
e designer che lavorò con i più grandi artisti nella 
realizzazione di edizioni limitate d’artista.

125
MERET OPPENHEIM
Berlino 1913 - Basilea 1985

COLLANA “TETE DU POETE”
in oro e smalti policromi. Firmata e numerata: 
Meret Oppenheim 1967 4/9.

Il modello fu disegnato nel 1967 e poi realizzato 
da Gem Montebello su autorizzazione dell’artista 
nel 1977 in una serie di 9 esemplari più una prova 
d’artista.

Bibliografia:
D. Venet, From Picasso to Jeff Koons: The Artist as 
Jeweler, catalogo dell’esposizione, Museum of 
Art and Design, New York, 2011, p. 191 (ill.)

Stima: € 26.000/28.000
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126
GAETANO PESCE (1939)

Lampada “Olo” in resina
epossidica multicolore, 2000.
La lampada è realizzata in una serie
limitata di 100 esemplari tutti diversi fra
loro per la Galleria Modernariato di Milano.
Firma alla base: Gaetano Pesce NY 2000 81/100.
altezza cm 77.

Il lotto è accompagnato dall’invito realizzato 
dall’artista per la presentazione della Lampada 
Olo presso la Galleria Modernariato di Milano 
tenutasi in data 4 aprile 2001 (cfr. fig. in alto).

Stima: € 1.500/2.000
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127
GAETANO PESCE (1939)
ZERODISEGNO
ETRO

Sedia dalla serie “Nobody’s perfect”, relizzata 
nel 2004 grazie alla collaborazione tra l’artista,
la casa di moda Etro e l’azienda Zerodisegno.
La sedia è realizzata in una serie limitata di 99 
esemplari tutti diversi fra loro, in resina colata e 
tessuto paisley proveniente dall’archivio
storico Etro. 
Marchi applicati:
Etro, Zerodisegno, Gaetano Pesce.
Firma e data alla base: 29.04.04
dimensioni: cm 41,7x95x41,2.

Stima: € 2.500/3.500
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128
ROMEO REGA (1904-1968)

Tavolino basso in ottone e vetro nero, anni ’60.
dimensioni: cm 89,2x89,2x40.

Stima: € 600/800

129
I.S.A.

Coppia di poltrone con rivestimento in cotone 
lucido grigio e blu, piedi in ottone, anni ’50.
dimensioni: cm 72x87x90. (ciascuna)

Stima: € 2.500/3.500
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130
OSVALDO BORSANI (1911-1985)

Tavolo basso triangolare con piano in marmo 
grigio e rosa, base in palissandro, anni ’50.
dimensioni: cm 95x47.

Stima: € 1.500/2.000

131
VITO LATIS (1912-1976)

Scrittoio a quattro cassetti in legno ebanizzato
e rigato con piano in vetro, anni ’50.
dimensioni: cm 137,5x 81,5x69.

Stima: € 2.500/3.500
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132
ACHILLE E
PIER GIACOMO CASTIGLIONI 
ZANOTTA

Sgabello “Mezzadro” con seduta in acciaio 
cromato e perno in faggio.
altezza cm 50.

Bibliografia:
E. Ambasz (a cura di), Italy: The New Dome-
stic Landscape. Achievements and Problems 
of Italian Design, The Museum  of Modern Art 
(NY), catalogo della mostra, Centro Di, Firenze 
1972, p. 102 (ill.).

Stima: € 800/1.000

133
ACHILLE CASTIGLIONI (1918-2002)
ZANOTTA

Tavolino “Servomuto” della serie “Servi” con 
base in propilene, asta in acciaio e piano in 
laminato plastico stratificato, colore nero.
Marchio alla base: zanotta made in Italy mod. 
36 servomuto disegno di A. Castiglioni.
Etichetta al verso del piano: print italy.
altezza cm 86.

Stima: € 800/1.000

134
CHARLES & RAY EAMES
HERMANN MILLER MICHIGAN

Tavolino soprannominato “surf table” 
con piano in laminato e base cromata, anni ‘50.
Etichetta sotto il piano: Charles Eames design.
dimensioni: cm 223x25x73.

Stima: € 1.000/1.200
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135
TOM DIXON (1959)
CAPPELLINI

Poltrona chaise-longue “Bolide” in ferro e vimini 
intrecciato. 
dimensioni: cm 48x146x160.

Stima: € 1.500/2.500

136
STUDIO 65
GUFRAM

Sedia “Capitello” in poliuretano espanso. 
dimensioni: cm 100x80x115.

Stima: € 1.500/2.500
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137
FRANCO ALBINI (1905-1977)
FRANCA HELG (1920-1989)
ANTONIO PIVA (1936)

Tre appliques della serie “AM/AS” in acciaio 
cromato e laccate internamente di bianco, 
1959 circa.
dimensioni: cm 34x19x34.

Stima: € 1.000/1.200

138
MARIO CEROLI (1938)

“Curvilinee e squadra”,
coppia di teche in legno contenti curvilinee 
e squadra e una tecnica mista su carta.
Entrambe sono state montate a guisa di 
tavolini. Firmato e numerato sulla tecnica 
mista: XVII/XX Ceroli 70.
dimensioni: cm 105,5x35,3x75,2 (ciascuna).

Stima: € 2.000/2.200

139
GABRIELE MUCCHI (1899-2002)
ZANOTTA

Poltrona chaise - longue “Genni” e poggiapiedi 
con struttura in acciaio e seduta regolabile in 
pelle.
dimensioni: cm 58x82x104 (poltrona);
cm 57x36x45 (poggiapiedi).

Stima: € 1.000/1.200
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141
FRANCESCO GRANIERI (1978)

SENZA TITOLO, 2013
lattice applicato su specchio, cm 160x89.
Firmato e datato al verso.

Stima: € 800/1.000

140
PHILIPPE STARK (1949)
FLOS

Coppia di lampade “Ara” con asta in acciaio
e diffusore orientabile in zamak,1988.
Marchiate e datate sotto la base: Flos–Ara–1988.
altezza cm 52,5 (ciascuna).

Stima: € 1.000/1.200
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142
GIANNI PARESCHI (1940-2017) PER G 14
BUSNELLI

Poltrona “Fiocco” in tubolare di metallo e tessuto 
elasticizzato, anni ’80.
dimensioni: cm 71,5x109x116,5.

Bibliografia:
E. Ambasz (a cura di), Italy: The New Domestic 
Landscape. Achievements and Problems of 
Italian Design, The Museum  of Modern Art (NY), 
catalogo della mostra, Centro Di, Firenze 1972,
p. 32 (ill.).

Stima: € 3.000/4.000
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143
CESARE LEONARDI (1935)
E FRANCA STAGI (1937-2008)

Sedia “Nastro” in vetroresina e acciaio, anni ’80.
dimensioni: cm 91x62x81.

Stima: € 3.000/4.000
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144
ANNA CASTELLI FERRIERI (1920-2006)
E IGNAZIO GARDELLA (1905-1999)

Tavolo modello 4997/5 in resina  poliestere
rinforzata, anni ’70. Il tavolo è stato prodotto
da Kartell tra il 1969 e il 1979.
dimensioni: cm 230x150.

Bibliografia:
E. Ambasz (a cura di), Italy: The New Domestic 
Landscape. Achievements and Problems of 
Italian Design, The Museum  of Modern Art (NY), 
catalogo della mostra, Centro Di, Firenze 1972,
p. 47 (ill.).

Stima: € 10.000/12.000

Si ringrazia il Museo Kartell per l’assistenza alla 
schedatura del presente lotto.
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145
PIERO FORNASETTI
(1913-1988)

Lotto di n. 6 piatti numerati della 
collezione “Sezioni di frutta”.
diametro cm 19.

Stima: € 500/600

146
PIERO FORNASETTI
(1913-1988)

Lotto di n. 2 piatti numerati della 
collezione “Soli e lune”.
diametro cm 25,8.

Stima: € 200/300

147
PIERO FORNASETTI
(1913-1988)

Tazzina con piattino della collezione 
“Porte di Milano” raffigurante
“Porta Magenta”.
diametro del piattino cm 11,7.
altezza della tazzina cm 5,2.

Stima: € 70/80

148
UGO LA PIETRA (1938)
SANDRO DA BOIT

Scultura in ceramica smaltata.
Firmata all’interno: Ugo La Pietra by 
Ceranima Italy 3/10.
dimensioni: cm 23x16x24.

Stima: € 1.500/1.800

149
SAN POLO VENEZIA

Tavolino con decoro in ceramica policroma
raffigurante natura morta posizionata sotto il
piano di vetro, anni ’60.
Firma sotto la base: “San Polo” Venezia Italy a8p2.  
dimensioni 60x36x60.

Stima: € 1.200/1.800
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150
GIO PONTI (1891-1979)
RICHARD GINORI

Piatti raffiguranti “Le Stagioni” in
ceramica decorata, 1925 circa.
diametro cm 23.

Stima: € 2.000/2.500

151
GIO PONTI (1891-1979)
RICHARD GINORI

Coppa portafiori in porcellana pog-
giante su basamento triangolare con 
delfini, decorata con oro al terzo 
fuoco, 1930 circa (difetti).
altezza cm 12, diametro cm 26.

Stima: € 1.500/1.800

152
EUGENIO PATTARINO (1885-1971)

Grande pannello traforato raffigurante 
“Danza di donne mascherate” in
ceramica policroma, 1950 circa (difetti).
dimensioni: cm 39x71.

Stima: € 800/1.000

153
ESSEVI

Testa di donna policroma in
ceramica a colaggio.
altezza cm 25.

Stima: € 1.500/1.800
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154
MANIFATTURA VIETNAMITA

Servizio in terraglia composto da
n. 4 coppette e n. 2 piatti. 
Diametro da cm 16 a cm 36.

Stima: € 1.000/1.200

155
LEONOR FINI (1907-1996)
LAVENO

Coppia di posacenere in porcellana
con decori a maschere.
diametro cm 12.

Stima: € 120/150

156
MANIFATTURA ITALIANA
DE SIMONE MAIOLICHE D’ARTE 

Lotto composto da due vasi rispettivamente in 
terracotta decorata in policromia e in maiolica 
con decoro a pesci (reca vecchia etichetta
De Simone Maioliche d’Arte, Art. N. 332/t).
altezze cm 23,5 e cm 23,4.

Stima: € 300/400

157
GIUSEPPE BARILE, ALBISOLA
LUSSO CERAMICHE, TORINO 

Lotto composto da due vasi in ceramica deco-
rata a motivi geometrici. Il primo firmato: G. Barile 
Albisola; il secondo recante etichetta:
C. Lusso-Creazioni Ceramiche Italy.
altezze cm 25,5 e cm 31,8.
 
Stima: € 300/400

158
HENRI BARGAS

Scultura in terracotta raffigurante “Sisifo”.
Firmata alla base: H. Bargas.
dimensioni: cm 50x18x31.
 
Stima: € 300/400
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159
SA.VAL ALBISOLA
ART RUMI MILANO
SA.VAL ALBISOLA

Lotto composto da tre vasi in 
ceramica policroma.
Firmati:
- Sa.Val Albisola
- Art Rumi Milano 
- Sa.Val. Albisola
altezze cm 30,3, cm 29, cm 27.

Stima: € 400/500

160
PIER LUCA, ALBISOLA
MANIFATTURA ITALIANA 

Lotto composto da due vasi in 
ceramica decorata il primo a 
motivi geometrici, il secondo a 
motivi floreali. Il primo reca firma: 
P. Luca Albisola.
altezze cm 17,7 e cm 23.

Stima: € 300/400

161
BOTTEGA GATTI, FAENZA

Lotto composto da due vasi in 
ceramica riflessata. Entrambi 
firmati: Bottega Gatti Faenza.
altezze cm 30 e cm 18,7.

Stima: € 250/350

162
CLARICE CLIFF (1899-1972)

Servizio della serie “Bizarre” a motivi geometrici 
“Ravel” composto da n. 4 tazzine con piattino, n. 
1 zuccheriera, n. 1 caffettiera, n. 1 lattiera, anni 
‘30. Firmato: Bizarre by Clarice Cliff hand painted 
Newport Pottery england.
altezze da cm 5,7 a cm 19,5.

Stima: € 800/1.000

163
MANIFATTURA ITALIANA

Vaso in terracotta smaltata decorata in
policromia. altezza cm 47.
difetti.

Stima: € 200/300
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164
ANGELO MANGIAROTTI
(1921-2012)
FRATELLI BRAMBILLA

Coppia di vasi in ceramica bei-
ge. Marchio ed etichetta alla 
base: Fratelli Brambilla Milano.
lunghezza cm 10,5
diametro cm 10,7.

Stima: € 300/400

165
ANGELO MANGIAROTTI
(1921-2012)
FRATELLI BRAMBILLA

Vaso in ceramica blu.
Marchio alla base:
Fratelli Brambilla Milano.
lunghezza massima cm 20.

Stima: € 300/400

166
ETTORE SOTTSASS
(1917-2007)
OLIVETTI

Portacarte della serie “Olivetti 
Synthesis” in plastica modellata.
Marchio alla base: Olivetti Syn-
thesis Made in Italy.
lunghezza cm 18,5.

Stima: € 120/140

167
ILARIO CIAURRO (1889-1992)

Coppia di piastrelle incorniciate raffiguranti
“Personaggi”, 1908 circa.
dimensioni cm 25x24,5.

Stima: € 1.500/1.800

168
ETTORE SOTTSASS (1917-2007)

Totem “Minareto” in ceramica prodotto in
edizione limitata di 150 esemplari per la
Galleria Modernariato di Milano.
Firmato e numerato alla base: Sottsass 35/150.
altezza cm 62.

Stima: € 1.500/1.800
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169
LAURA DE SANTILLANA (1955)
VENINI

Serie di piatti “Pianeti” in vetro battuto
con grande murrina centrale, 1982 - 83.
diametro da cm 35 a 39,9.
Firme incise:
Venini Italia Laura 1983/13
Venini Italia 1982/1 Laura
Venini Italia Laura 1982/2
Venini Italia 1982/1 Laura 

170
TAPIO WIRKKALA
(1915-1985)
VENINI

Coppa della serie “Inari” in vetro 
soffiato lavorato a mano in filigra-
na a tre incalmi lattimo/ ciclami-
no/foglia d’oro, 1981.
Firma incisa:
Venini Italia T.W. 81 19/100.
diametro cm 32,8
e altezza cm 11.

Stima: € 700/800

Recano etichette: Venini Murano.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogo
ragionato 1921-1986, Skira, Milano 2000, n.
261, p. 231

Stima: € 3.600/4.200

171
TAPIO WIRKKALA
(1915-1985)
VENINI

Piatto in vetro della serie “inari” 
soffiato e lavorato a mano in 
filigrana a tre incalmi lattimo/ci-
clamino/foglia d’oro, 1981.
Firma incisa: Venini Italia 81 T. W.
Reca etichetta: Venini Murano.
diametro cm 45.

Stima: € 700/800
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172
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro con montantura
in ferro battuto a motivo floreale.
altezza cm 41,4.

Stima: € 600/800

173
EMMANUEL BABLED (1967)
VENINI

Grande piatto ad incalmo, 1998.
Firma incisa: M. Babled 1998.
diametro cm 48.

Stima: € 800/1.000

174
GIO PONTI (1891-1979)
VENINI

Bottiglia “Vecchia dama” con 
tappo in vetro soffiato e
lavorato ad incalmo nei toni
del verde e giallo, 1982.
Firma incisa: Venini Italia 82.
Reca etichetta: Venini Murano.
altezza cm 38.

Bibliografia:
M. Barovier, C. Sonego (a cura 
di), Paolo Venini e la sua
fornace, Catalogo della mostra 
(Isola di San Giorgio Maggiore, 
9 Settembre 2016 - 8 Gennaio 
2017), Milano 2016, n. 4492,
p. 396.

Stima: € 900/1.000

175
VENINI

Vaso fazzoletto in vetro incami-
ciato nei toni del giallo.
altezza cm 21.

Stima: € 450/550

176
GIO PONTI (1891-1979)
VENINI

Bottiglia “Morandiana” con 
tappo in vetro ad incalmo nei 
toni del giallo e talpa, 1982.
Firma incisa: Venini Italia 82.
Reca etichetta: Venini Italia.
altezza cm 34.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santillana,
Venini. Catalogo ragionato 
1921-1986, Skira, Milano 2000,
n. 57, p. 201.

Stima: € 450/550
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180
VENINI

Coppa nuziale in vetro soffiato
con profili neri, 1986.
Firma incisa: Venini 86.
Reca etichetta: Venini Murano
diametro cm 27,5. altezza cm 21.

Stima: € 700/900

181
VITTORIO ZECCHIN (1878-1947)
VENINI

Vaso “Veronese” in vetro
acquamare soffiato, 1979.
Firma incisa: Venini Italia 79.
altezza cm 32,5. restauri.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogo
ragionato 1921-1986, Skira, Milano 2000,
n. 1, p. 192.

Stima: € 1.700/1.800

Il vaso trae ispirazione per la sua forma da quello 
adornato da un ramo di rosa presente
nell’Annunciazione dipinta nel 1578 da Paolo
Veronese, conservata alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia.

177
PAOLO VENINI (1895-1959)
VENINI

Vaso della serie “incisi” color 
talpa e giallo rifinito con fitte 
incisioni alla mola.
Firma all’acido:
Venini Murano Italia.
altezza cm 16.

Stima: € 1.500/1.800

178
CHARLES TISSOT 
(1904-1994)
VENINI

Vaso in vetro zanfirico con can-
ne in lattimo tipo m.
Firma incisa: Venini Italia.
altezza cm 16.

Bibliografia:
M. Barovier, C. Sonego
(a cura di), Paolo Venini e la 
sua fornace, Catalogo della 
mostra (Isola di San Giorgio 
Maggiore, 9 Settembre 2016 -
8 Gennaio 2017), Milano 2016, 
n. 4701, p. 460.

Stima: € 800/1.000

179
MANIFATTURA
MURANESE

Vaso in vetro zanfirico con can-
ne in lattimo e foglia d’oro.
altezza cm 17.

Stima: € 200/300
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182
ERCOLE BAROVIER
(1889-1974)
BAROVIER & TOSO

Vaso della serie “Intarsi” nei toni 
del rosso e dell’azzurro.
altezza cm 12,7.

Stima: € 400/500

183
VENINI

Piccola coppa in vetro con de-
coro policromo a fasce nei toni 
del verde e del blu.
Firma incisa: Venini Italia.
diametro cm 18.

Stima: € 300/400

184
VENINI

Vaso in vetro bicolore con de-
corazione nei toni del blu.
Firma incisa: Venini Italia.
altezza cm 12,1.

Stima: € 300/400

185
VENINI

Bottiglia con tappo in 
vetro composto
soffiato e lavorato a 
mano e successiva-
mente inciso alla mola, 
colore corniola.
Firma incisa: Venini Italia. 
Reca etichetta:
Venini Italia.
altezza cm 28.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santil-
lana, Venini. Catalogo 
ragionato 1921-1986, 
Skira, Milano 2000,
n. 75, p. 204.

Stima: € 500/600

186
VENINI

Bottiglia con tappo in 
vetro composto
soffiato e lavorato a 
mano e successiva-
mente inciso alla mola, 
colore ferro.
Firma incisa: Venini Italia. 
altezza cm 20.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santil-
lana, Venini. Catalogo 
ragionato 1921-1986, 
Skira, Milano 2000,
n. 75, p. 204.

Stima: € 500/600

187
VENINI

Bottiglia con tappo in 
vetro composto
soffiato e lavorato a 
mano e successiva-
mente inciso alla mola, 
colore bronzo.
Firma incisa: Venini Italia. 
Reca etichetta:
Venini Italia.
altezza cm 30.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santil-
lana, Venini. Catalogo 
ragionato 1921-1986, 
Skira, Milano 2000,
n. 75, p. 204.

Stima: € 500/600

188
VENINI

Bottiglia con tappo in 
vetro composto
soffiato e lavorato a 
mano e successiva-
mente inciso alla mola, 
colore oceano.
Firma incisa: Venini Italia. 
Reca etichetta:
Venini Italia.
altezza cm 21.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santil-
lana, Venini. Catalogo 
ragionato 1921-1986, 
Skira, Milano 2000,
n. 75, p. 204.

Stima: € 500/600
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189
ARCHIMEDE SEGUSO (1909-1999)

Grande coppa centro tavola in vetro pesante 
blu, con applicazioni di vetro trasparente.
Reca vecchia etichetta:
Archimede Seguso Murano Made in Italy.
lunghezza cm 50.

Stima: € 800/1.000

190
VENINI

Grande piatto con decorazione
concentrica nei toni del blu e del grigio.
Firma incisa: Venini Murano.
Reca etichetta: Venini Murano Made in Italy.
diametro cm 40.

Stima: € 600/800

191
OWE THORSSEN E BRIGITTA KARLSSON
VENINI

Servizio in vetro lattimo con decoro a polveri
policrome composto da 6 coppette e una
zuppiera. Firma incisa su tutti gli esemplari:
venini italia. Dimensioni:
- zuppiera, altezza cm 14,3, diametro cm 18.
- coppette, altezza cm 9,4, diametro cm 10,2.

Bibliografia:
F. Deboni, I Vetri Venini. Catalogo
1921-2007, Umberto Allemandi & C.,
Torino 2007, n. 309.

Stima: € 1.500/1.800
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194
OWE THORSSEN E BRIGITTA KARLSSON
VENINI

Vaso “Piume” in vetro orizzonte con
pennellate in vetro talpa sommerso.
Firma incisa: Venini Italia.
Reca etichetta: Venini Murano.
altezza cm 35,3.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogo
ragionato 1921-1986, Skira, Milano 2000,
n. 257, p. 231.

Stima: € 800/1.000

192
CARLO SCARPA (1906-1978)
VENINI

Vaso della serie “Cinesi”, 1973.
Firma incisa: Venini Italia 73. 
altezza: cm 23,3.

Stima: € 800/1.000

193
VITTORIO ZECCHIN (1878-1947)
VENINI

Vaso “Tiziano” in vetro
nero con decoro a criolina
in vetro trasparente, 2004.
Firma incisa: Venini 2004 47/199.
Edizione limitata di 199 esemplari.
altezza cm 24,3.

Stima: € 600/800
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195
SEGUSO VETRI D’ARTE

Coppa in vetro con inserti in foglia d’oro e
superficie leggermente iridata.
Reca vecchia etichetta: Seguso. 
lunghezza cm 28.

Stima: € 600/800

196
VENINI

Vaso con decoro policromo a fasce verticali e 
foglia d’oro nei toni del verde.
Firma incisa: Venini Murano. 
altezza cm 18.

Stima: € 600/800

197
BAROVIER & TOSO

Coppa in vetro rugiadoso a guisa di conchiglia 
con superficie lavorata a foglia d’oro e iridata 
con schegge vitree applicate a caldo.
Firma all’acido: Barovier Toso Murano. 
diametro cm 24,5.

Stima: € 600/800

198
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro pulegoso nei toni del rosa, anni ‘50. 
altezza cm 27,6.

Stima: € 800/1.000
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199
SEGUSO VETRI D’ARTE

Lotto composto da:

Grande lampada da muro in vetro trasparente  
a cinque punti luce e riflettori in vetro satinato e 
molato, 1940 circa; dimensioni: cm 70x35.

Coppia di appliques in vetro trasparente a due e 
tre punti luce e riflettori in vetro satinato e molato, 
1940 circa; altezze cm 30.

Stima: € 2.500/3.000

200
FLAVIO POLI (1900-1984)
SEGUSO VETRI D’ARTE

N. 4 Appliques in vetro soffiato a reticello
con struttura in ottone, 1950 circa. 
dimensioni: cm 40x43.

Stima: € 2.000/2.500
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201
BAROVIER & TOSO

Lampada da terra in vetro cordonato oro
con struttura in ottone, anni ‘40. 
altezza cm 185,5.

Stima: € 2.500/3.500

202
MANIFATTURA ITALIANA

Lampadario con struttura a cinque luci in ottone 
e illuminazione al neon, anni ‘30. 
altezza cm 120 (regolabile), diametro cm 78.

Stima: € 1.500/2.000

203
BAROVIER & TOSO

Coppia di appliques in vetro soffiato pagliesco
a tre bracci, anni ‘30.
dimensioni: cm 35x40.

Stima: € 1.500/2.000
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204
NAPOLEONE MARTINUZZI (1892-1977)

Vaso in vetro pulegoso nei toni dell’oro. 
altezza cm 36,5.

Stima: € 2.000/2.500

UN NUCLEO DI VETRI
DALLA COLLEZIONE
DI BENEDETTA IGLIORI

Infaticabile viaggiatrice vissuta a New York nel 
periodo d’oro della fine degli anni Settanta, colle-
zionista di vetri e di opere d’arte, compagna del 
pittore Franco Angeli negli ultimi anni della sua 
vita.

LOTTI 204-231
(ad eccezione dei lotti 206, 222, 229)
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205
BAROVIER & TOSO

Grande vaso decorato in foglia d’oro con appli-
cazioni, 1940 circa.
Firma incisa: Barovier & Toso Murano. 
altezza cm 35.

Stima: € 2.000/3.000

206
MANIFATTURA MURANESE

Coppa a guisa di cestino in vetro decorato a 
foglia d’oro con manico applicato. 
lunghezza cm 28.

Stima: € 700/800

207
ARCHIMEDE SEGUSO (1909-1999)
SEGUSO VETRI D’ARTE

Vaso della serie “Polveri” con decorazione in pol-
veri di vetro e foglia d’oro, anni ‘50.
Reca vecchia etichetta.
altezza cm 19.

Stima: € 1.000/1.200
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209
DINO MARTENS (1894-1970)
AURELIANO TOSO

Vaso in vetro soffiato a forma irregolare, 1924.
altezza cm 34,5.

Stima: € 1.400/1.600

210
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro soffiato nei toni del ciclamino.
altezza cm 24.
diametro cm 26

Stima: € 500/600

208
BAROVIER & TOSO

Vaso in vetro trasparente a bollicine.
Firma all’acido: Barovier Toso Murano.
altezza cm 19,2.

Stima: € 600/800
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211
VENINI

Tre bottiglie in vetro trasparente con collo
decorato con applicazioni di vetro
policromo nei toni del blu.
altezze cm 46,5, cm 40,5, 45.

Stima: € 800/1.000

212
MVM CAPPELLIN

Coppa in vetro soffiato con decorazione
policroma nei toni del blu.
Firma all’acido: MVM Cappellin Murano.
altezza cm 22,5.

Stima: € 1.600/1.800
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214
ERCOLE BAROVIER (1889-1974)
BAROVIER & TOSO

Vaso della serie “A stelle” in vetro pesante traspa-
rente con bolle e decori applicati, 1940 circa.
altezza cm 38.

Bibliografia:
A. Dorigato, Ercole Barovier 1889-1974 Vetraio 
Muranese, Marsilio editori, Venezia 1989, p. 79.

Stima: € 2.500/3.500

213
CARLO SCARPA (1906-1978)
VENINI

Conchiglia in vetro con superficie
fortemente iridata, 1940 circa.
Firma all’acido: Venini Murano Made in Italy. 
lunghezza: cm 25,2.

Stima: € 1.800/2.000

215
ERCOLE BAROVIER (1889-1974)
BAROVIER & TOSO

Vaso della serie “A Mugnoni” in vetro pesante tra-
sparente decorato con prominenze contenenti 
bolle d’aria, 1940 circa.
altezza cm 35.

Stima: € 3.500/4.500
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216
VETRERIA GINO CENEDESE & C.

Grande vaso con decoro centrale nei 
toni del verde.
altezza cm 40,5.

Stima: € 800/1.000

217
VETRERIA GINO CENEDESE & C.

Grande vaso con decoro centrale nei 
toni del marrone e celeste.
Reca vecchia etichetta:
Murano Cenedese Vetri V479/8.
altezza cm 38.

Stima: € 800/1.000

218
MANIFATTURA MURANESE

Grande vaso in vetro trasparente a bolle con 
decoro policromo a fasce applicate.
altezza cm 36.

Stima: € 400/500

219
LUCIANO FERRO (1925-1972)

Vaso in vetro a bollicine con decori applicati a 
guisa di pesci, 1954. Firma incisa: L. Ferro 1954.
altezza cm 27,5.

Stima: € 400/500
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220
VETRERIA GINO
CENEDESE & C.

Vaso in vetro sommerso nei toni 
dell’azzurro e del viola.
Firma incisa: Cenedese.
altezza cm 25.

Stima: € 800/1.000

221
FLAVIO POLI (1900-1984)
SEGUSO VETRI D’ARTE

Grande vaso in vetro sommerso 
nei toni del verde e dell’azzurro.
altezza cm 22,9.
lunghezza cm 23,5.

Stima: € 2.200/2.400

222
VETRERIA GINO
CENEDESE & C.

Vaso a goccia in vetro 
sommerso nei toni e del viola
e dell’azzurro.
altezza cm 30.

Stima: € 300/400

223
FLAVIO POLI (1900-1984)

Vaso in vetro a bollicine con collo decorato nei 
toni del rosa. 
altezza cm 30,9.

Stima: € 800/1.000

224
FLAVIO POLI (1900-1984)
SEGUSO VETRI D’ARTE

Grande coppa in vetro ciclamino con bordi rien-
tranti. Firma incisa: Archimede Seguso Murano. 
lunghezza cm 40.

Stima: € 1.000/1.200
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225
ANGELO RINALDI (1942)

Grande vaso con applicazioni
in vetro policromo.
altezza cm 56.

Stima: € 2.000/2.500
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226
LUCIANO FERRO (1925-1972)

Vaso in vetro pesante decorato in policromia.
altezza cm 45.

Stima: € 2.500/3.000

227
VETRERIA GINO CENEDESE & C.

Vaso in vetro con superficie lavorata
ad acido a motivo floreale.
Firma incisa: Cenedese Murano 20/250.
Edizione limitata di 250 esemplari.
altezza cm 31.

Stima: € 1.000/1.200

228
VETRERIA GINO CENEDESE & C.

Coppa in vetro con superficie lavorata
ad acido a motivo floreale.
Firma incisa: Cenedese Murano 17/250.
Edizione limitata di 250 esemplari.
diametro cm 24.

Stima: € 600/800
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229
A. V. MAZZEGA

Vaso in vetro incamiciato nei toni
del rosso con rilievi verticali.
Reca etichetta: A. V. Mazzega Made in Italy.
altezza cm 34.

Stima: € 400/500

230
MANIFATTURA MURANESE

Servizio in vetro soffiato rosso composto da:
- n. 6 calici da vino (altezza cm 17,3);
- n. 6 calici da acqua (altezza cm 21);
- n. 5 coppette tonde (altezza cm 7);
- n. 5 coppette ottagonali (altezza cm 7);
- n. 5 piatti (diametro cm 21,5);
- n. 5 piattini (diametro cm 16,5).

Stima: € 1.000/1.200
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231
ALFREDO BARBINI (1912-2007)
VETRERIA ALFREDO BARBINI

Figura di “Toro” in vetro massiccio
con superficie corrosa ad acido, 1954 circa.
diametro cm 23.

Stima: € 2.000/2.500
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1) I lotti sono posti in vendita in locali aperti al pubblico da Porro&C., 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 raggiungi-
mento 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’Aggiudi-
catario; 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 do-
cumento 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 aggiudica-
zione 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’ul-
timo 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 riser-
va 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 permette-
re un esame approfondito circa l’autenticità, lo stato di conservazione, la provenien-
za, 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 accompagna-
to 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 documentazio-
ne e delle certificazioni espressamente citate in catalogo nelle relative schede. Nessun 
altro diverso certificato, perizia od opinione, presentati a vendita avvenuta, potrà esse-
re fatto valere quale motivo di contestazione a Porro&C. dell’autenticità di tali opere. 
12) Le opere già dichiarate di importante interesse ai sensi del Dlgs. 22 Gennaio 2004, 
n. 42 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 effettivamen-
te 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 Dlgs. 22 Gennaio 2004, n. 42. 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 giu-
stifica il ritardato pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.
14) Il presente regolamento viene accettato tacitamente da quanti concorrono alla pre-
sente vendita all’asta. 15) Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate dalla legge ita-
liana. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, interpretazio-
ne, ed esecuzione delle presenti condizioni è esclusivamente devoluta al Foro di Milano.

DIRITTO DI SEGUITO
Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, 
che, in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, ha introdotto nell’ordinamento 
giuridico italiano il diritto degli autori di opere d’arte e di manoscritti, ed ai loro 
aventi causa, ad un compenso sul prezzo di ogni vendita dell’originale successi-
va 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 sog-
getti 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 co-
munque superiore a 12.500,00 Euro. La Porro & C., in quanto casa d’aste, è tenu-
ta a versare il “diritto di seguito” alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

ONLINE BIDS
I potenziali acquirenti che intendono partecipare all’asta via Internet attraver-
so i siti www.arsvalue.com, o www.invaluable.com, o www.liveauctioneers.
com, possono farlo dopo essersi registrati e dopo che Porro & C. avrà appro-
vato la suddetta partecipazione. Porro & C. si riserva il diritto di declinare qual-
siasi registrazione a sua propria discrezione. Qualsiasi potenziale acquiren-
te 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.

PAGAMENTI, RITIRI E TRASPORTI
Il pagamento dei lotti dovrà essere effettuato immediatamente dopo l’asta e comun-
que 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 pre-
ventiva verifica con Istituto di emissione. 2) Assegno bancario di conto corrente inte-
stato a Porro&C. Srl previo accordo con la direzione. 3) Bonifico bancario: Cariparma 
S.p.A.,  Intestazione: PORRO E C. SRL, IBAN: IT74D0623001627000044237977, 
BIC/SWIFT: CRPPIT2P227. 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 eso-
nerata 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’ag-
giudicatario 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 Por-
ro&C. si assume la responsabilità per azioni od omissioni degli addetti all’imballag-
gio 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 viag-
gio dovrà essere concordata tra l’aggiudicatario e il trasportatore, senza alcuna re-
sponsabilità per Porro&C.  Tale copertura sarà a integrale carico dell’aggiudicatario.

GIOIELLI, OROLOGI E PREZIOSI
1) Porro & C. 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 ri-
sponde di vizi occulti e mancanze dovute alla vetustà dei beni messi in vendita. 
Gli eventuali reclami devono essere comunicati alla Porro & C. 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. Porro & C. si riserva di apri-
re un contraddittorio con un esperto qualificato della Casa d’Aste e un esperto 
qualificato nella materia del contendere nominato dall’acquirente. Un reclamo ri-
conosciuto fondato comporta il rimborso della somma pagata, senza alcuna ri-
chiesta di eventuali danni arrecati, a fronte della restituzione dell’opera acquistata.
2) Porro & C. dichiara che i pesi delle gemme sono stimati, pertanto sono da 
considerarsi indicativi. 3) Porro & C. precisa che le gemme di colore prive di cer-
tificazione, possono aver subito trattamento finalizzato a migliorarne l’aspetto.
4) Porro & C. non si assume nessuna responsabilità delle diagnosi riportate sulle anali-
si rilasciate da Laboratori Gemmologici nazionali e internazionali allegate ai beni posti 
in vendita. 5) La scheda descrittiva degli orologi riporta lo stato generale di conserva-
zione e di eventuali restauri, ed è fornita a titolo orientativo e non esaustivo e in nes-
sun 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. non assume nessuna respon-
sabilità 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’aggiudica-
zione. 7) I cinturini ed i bracciali sono da considerarsi non originali, se non espressa-
mente specificato nella descrizione. 8) Gli orologi impermeabili sono stati aperti per 
controllare l’originalità e lo stato generale pertanto non è più assicurata la imperme-
abilità. 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 movimen-
to al quarzo non viene fornita alcuna informazione riguardo il perfetto funzionamento.

CONDIZIONI DI VENDITA SALE CONDITIONS
Right at the percentages indicated above, subject to a maximum royalty payable of 
€ 12.500. The seller undertakes to pay the above mentioned tax Porro & C. is responsible for 
forwarding any Artist’s Resale Rights to the Italian Society of Authors and Editors (SIAE). 

ONLINE BIDS
Potential buyers who intend to place their bids in the course of an Online 
Auction via the Internet through www.arsvalue.com, www.invaluable.com, or
www.liveauctioneers.com, it may participate in the auction after their registra-
tion applications were approved by Porro & C., who may refuse 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 in-
structions 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 re-
gistration applications at its discretion. Please note that Online Bids are bin-
ding and the same auction house terms and conditions apply and have to be ac-
cepted by buyers before placing their bids in the course of an Online Auction.

PAYMENT, PICK UP AND TRANSPORT
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, 
issued to: Porro & C. Srl.
3) Bank transfer: Cariparma S.p.A.,  Account: PORRO E C. SRL,
IBAN: IT74D0623001627000044237977 — BIC/SWIFT: CRPPIT2P227.
Porro&C. does not accept cash payments. Purchased lots will be available to cu-
stomers 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 un-
questionable 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 re-
sponsibility to Porro&C. This coverage shall be at the complete charge of the bidder.

JEWELRY, TIMEPIECES AND GEMSTONES
1) Porro & C. shows the works, on catalogue or online, by a techinal/historical de-
scription in which the work is described in its integrity, mentioning each visible im-
perfection, 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 ma-
terial from endangered species is regulated by CITES legislation. 10) Timepieces with 
quartz movement are not provided by any information regarding the perfect working.

1) Lots are placed on sale in areas open to the public by Porro&C., 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-re-
gister even during the days of the exhibition. 6) The highest bidder will pay Por-
ro&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 com-
plete. 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 re-
gard 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 authen-
ticity, 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, presen-
ted after the sale, can be made a valid reason for contention to Porro&C. for the au-
thenticity of such works. 12) Works already declared of signifi cant interest pursuant 
to Dlgs. 22 January 2004, n. 42, 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 preemptive right is to be effecti-
vely 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 seventhy years, is subject to the rules contained in the Dlgs. 
22 January 2004, n. 42. The release of the relative proof of free circulation is the 
responsibility of the purchaser.  Without the release of, or the delay of the release 
of any licence does not constitute cause for dissolving or annulment of the sale, nor 
does it justify a delayed payment on the part of the purchaser for the total amount 
due. 14) The present rules are tacitly accepted by all those who are participating in 
the present auction sale. 15) The present Sales Conditions are regulated by Italian 
law. Any controversy that should arise with regard to the application, interpretation, 
and execution of the present conditions is exclusively referred to the Court of Milan. 

ARTIST’S RESALE RIGHT
On 9 April 2006, the Decreto Legislativo, dated 13 February 2006, n. 118 came into 
force implementing the Directive 2001/84/CE, thereby introducing into the Ita-
lian 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%.
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MEETING ART CASA D’ASTE
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tel. 0161 2291 – fax 0161 229327-8
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PORRO & C. ART CONSULTING
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MODULO OFFERTE
Cognome..................................................................................................Nome..................................................................................................

Indirizzo.....................................................................................................Città...............................................................Cap..............................

Tel...........................................................................Fax..............................Cellulare.............................................................................................

e-mail.........................................................................................................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.

 Lot. N.   Descrizione     Offerta Massima  Offerta Telefonica 

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) e 15) delle Condizioni di Vendita nonché il punto 2) del presente modulo.

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

Inviare il modulo offerte entro 24 ore dall’inizio dell’asta unitamente alla fotocopia di un documento d’identità e, per i clienti non conosciuti, adeguate 
referenze bancarie, a mezzo lettera di presentazione della propria banca.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E DELL’ART. 13 GDPR 679/16
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 (i) per esigenze funzionali all’esecuzione 
delle proprie obbligazioni (ii) per esigenze gestionali del rapporto con i venditori e i compratori (iii) per verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita (iv) 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, aggior-
namento 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. Il sottoscritto, letta l’informativa che precede e a conoscenza dei diritti ricono-
sciutigli 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:

A) per gli scopi previsti dal punto 1) della presente informativa: o do il consenso;                      o  nego il consenso, consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all’esecuzione del contratto
B) per gli scopi previsti dal punto 3) della presente informativa: o do il consenso; o nego il consenso.

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

tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440

OPERE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
GIOIELLI D’ARTISTA

DESIGN, VETRI E ARTI DECORATIVE DEL ‘900

ASTA 89 - Milano, via Olona 2
Martedì 27 Novembre 2018 - ore 17.30



ABSENTEE BIDS FORM
Surname....................................................................................................Name...................................................................................................

Address.....................................................................................................City.....................................................Country...................................

Tel.........................................................................Fax................................Mobile.................................................................................................

e-mail.........................................................................................................Tax ID/VAT No..................................................................................

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

 Lot. N.   Description    Maximum Bid  Telephon Bid 

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 re-
lated 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.

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

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

BRIEFING PURSUANT TO ART. 13 OF D.LGS. N. 196 OF 30 JUNE 2003 AND TO ART. 13 GDPR 679/16
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 (i) for functional requirements for the execution of its obligations (ii) for management requirements of the relationship 
with sellers and buyers (iii) for controls and evaluations on the sale report (iv) 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 mar-
ket 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 par-
ticular 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. 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:

A) for the purpose foreseen by point 1) of the present briefing: o I give my consent; o I do not give my consent, aware that your company will not be able to go throug with 
the execution of the contract.
B) for the purposes foreseen in point 3) of the present briefing:  o I give my consent;  o I do not give my consent.

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

MODERN AND CONTEMPORARY ART
ART AS JEWELLERY

DESIGN, GLASS, 20TH CENTURY DECORATIVE ARTS

SALE 89 - Milan, via Olona 2
Tuesday 27th of November 2018 - 5.30 pm

tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440


