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280 MICHELANGELO CONTE (1913 - 1996)
A13 1964
materiali vari cm 40x40
firmato in basso al centro
firmato, datato e titolato sul retro
A13 1964
various materials 15,74x15,74 in
signed lower center
signed, dated and titled on the reverse
€ 2.000/2.300
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281 MARIO RADICE (1900 - 1987)
Senza titolo 1950-51
olio su tela cm 30x35
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta di MiArt 2006, International
Modern and Contemporary Art Fair;
timbro parzialmente illeggibile della Galleria
d'Arte Francesco Hayez
autentica su foto a cura di Luciano Caramel
(6 maggio 2005)
Untitled 1950-51
oil on canvas 11,81x13,77 in
signed lower right
on the reverse: label of MiArt 2006, International
Modern and Contemporary Art Fair;
partially unreadable stamp of Galleria d'Arte
Francesco Hayez
photo certificate by Luciano Caramel
(6 May 2005)
€ 5.000/5.600
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282 MAURO REGGIANI (1897 - 1980)
Composizione N.1 1969
acrilico su tavola cm 30x30
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: timbro della Galleria Schettini, Milano
autentica su foto dell'Archivio Mauro Reggiani a cura di
Virgilia Reggiani N.MR.69/1
provenienza: Galleria Schettini, Milano
Composizione N.1 1969
acrylic on board 11,81x11,81 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: stamp of Galleria Schettini, Milan
photo certificate by Archivio Mauro Reggiani curated by
Virgilia Reggiani n.MR.69/1
provenance: Galleria Schettini, Milan
esposizione: Galleria Schettini, Milano

€ 3.000/3.400
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283 TINO STEFANONI (1937 - 2017)
Senza titolo 1987
acrilico su tela cm 30x45
firmato e datato sul retro
Archivio Tino Stefanoni N.278
provenienza: Galleria De Ambrogi, Venezia
Untitled 1987
acrylic on canvas 11,81x17,71 in
signed and dated on the reverse
Archivio Tino Stefanoni n.278
provenance: Galleria De Ambrogi, Venice
€ 3.000/4.000
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284 LUCA MARIA PATELLA (1938)
Senza titolo - Orologio (probabilmente 1978)
collage, tecnica mista, orologio
e olio su tela di juta cm 50x70
provenienza: Collezione privata, Roma
Untitled - Clock (probably 1978)
collage, mixed media, clock and oil on burlap
19,68x27,55 in
provenance: Private collection, Rome
€ 4.000/4.500
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285 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Paesaggio anemico (metà anni Settanta)
smalto su tela cm 50x65
firmato in basso a destra
firmato sul retro
sul retro: timbro Galleria Rinaldo Rotta, Genova
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di
Monica Schifano N. 03786180623
Paesaggio anemico (mid Seventies)
enamel on canvas 19,68x25,59 in
signed lower right
signed on the reverse
on the reverse: stamp of Galleria Rinaldo Rotta, Genoa
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by
Monica Schifano n. 03786180623
€ 5.000/5.600
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286 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Gigli d'acqua 1990-92
smalto e acrilico su tela cm 100x80
firmato sul retro
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a
cura di Monica Schifano N.03379170211
Gigli d'acqua 1990-92
enamel and acrylic on canvas 39,37x31,49 in
signed on the reverse
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano
curated by Monica Schifano n.03379170211
€ 7.000/8.000
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287 CLAUDIO VERNA (1937)
Schegge 1996
olio su tela cm 120x100
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Galleria Fumagalli, Bergamo;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno N.903;
MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Schegge 1996
oil on canvas 47,24x39,37 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Galleria Fumagalli, Bergamo;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main n.903;
MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
esposizione: 2012-2014, La magnifica ossessione, a cura di N.Boschiero, MART Museo d'Arte
Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
bibliografia: Claudio Verna, catalogo ragionato, a cura di Volker W. Feierabend, Silvana editore 2010,
pag.422 N.945; L'Arco nel Cielo in Verna. Opere 1959-1998, Antologica, a cura di M.Goldin, Palazzo
Sarcinelli, Conegliano 1998 pag.141; VAF Stiftung. La Collezione, catalogo generale, a cura di
Daniela Ferrari, Silvana editoriale 2012, VAF 903 pag.717.

€ 4.000/6.000
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288 VASCO BENDINI (1922 - 2015)
Composizione astratta, 1958
olio su tela cm 100x80
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma
Composizione astratta, 1958
oil on canvas 39,37x31,49 in
signed and dated on the reverse
provenance: Private collection, Rome
€ 8.000/9.000
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289 DANIELE GALLIANO
(1961)
Aspettando l'aereo 1993
olio su tela cm 40x50
firmato, datato e titolato sul
retro
Aspettando l'aereo 1993
oil on canvas 15,74x19,68 in
signed, dated and titled on the
reverse
bibliografia: Daniele Galliano, a
cura di Nicoletta Polledro e Sergio
Bertaccini, Galleria
In Arco, Torino, pag.16

€ 1.500/1.700

289

290 OMAR GALLIANI
(1954)
Tutti i denti di Santa Apolonnia
matita, tempera e pastello su
tavola di pioppo cm 120x120
firmato e titolato sul retro
provenienza: Soave Arte
Moderna e Contemporanea,
Alessandria
Tutti i denti di Santa Apolonnia
pencil, tempera and pastel on
poplar board 47,24x47,24 in
signed and titled on the reverse
provenance: Soave Arte
Moderna e Contemporanea,
Alessandria
bibliografia: Omar Galliani. Oltre
le righe, Aldilà del segno, Soave
Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria 2010, pag.122

€ 5.000/6.000

290
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291 LUCA PIGNATELLI (1962)
Locomotiva 2000
olio su tela cm 35x45
firmato, datato e dedicato ad personam sul retro
autentica dell'artista su foto
Locomotiva 2000
oil on canvas 13,77x17,71 in
signed, dated and dedicated on the reverse
photo certificate by the artist
€ 4.500/5.000
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292 ROBERTO CRIPPA
(1921 - 1972)
Senza titolo (anni 70)
collage su tavola cm 46x38
firmato sul retro
sul retro: etichetta della Galleria
d'Arte Pace, Milano
autentica su foto dell'Archivio
delle Opere di Roberto Crippa a
cura della Galleria Pace, Milano
N.1217
Untitled (Seventies)
collage on board 18,11x14,96 in
signed on the reverse
on the reverse: label of Galleria
d'Arte Pace, Milan
photo certificate by Archivio
delle Opere di Roberto Crippa
issued by Galleria Pace, Milan
n.1217
€ 1.800/2.000

292

293 GIANNI DOVA
(1925 - 1991)
Urlo intorno al nido
olio su tela cm 50x60
firmato in basso a destra
firmato e datato sul retro
Urlo intorno al nido
oil on canvas 19,68x23,62 in
signed lower right
signed and dated on the reverse
€ 3.000/3.500

293
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294 ANTONIO SCORDIA (1918 - 1989)
Natura morta 1955
olio su tela cm 100x81
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria Comunale d'Arte Moderna, Palazzo Forti, Verona;
etichetta de La Quadriennale di Roma. Istituzione per l'Arte Contemporanea
provenienza: Collezione privata, Roma
Still life 1955
oil on canvas 39,37x31,88 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Galleria Comunale d'Arte Moderna, Palazzo Forti, Verona;
label of La Quadriennale di Roma. Istituzione per l'Arte Contemporanea
provenance: Private collection, Rome
esposizione: 1992, Da Cézanne all’arte astratta. Omaggio a Lionello Venturi, Galleria Comunale
d’Arte Moderna Palazzo Forti, Verona; 1992, Da Cézanne all’arte astratta. Omaggio a Lionello
Venturi, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma

€ 8.000/9.000
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295 ALDO MONDINO (1938 - 2005)
Turcata 1996
acrilico su linoleum cm 120x90
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta di Art Basel 30, 1999
Turcata 1996
acrylic on linoleum 47,24x35,43 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Art Basel 30, 1999
€ 5.000/7.000
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296 ALDO MONDINO (1938 - 2005)
Anniversario Privato 1965-67
olio e legno su tela cm 180x130
firmato e titolato sul retro
certificato di autenticità dell'Archivio Aldo
Mondino
Anniversario Privato 1965-67
oil and wood on canvas 70,86x51,18 in
signed and titled on the reverse
certificate of authenticity by Archivio Aldo
Mondino
€ 14.000/16.000
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297 EMILIO VEDOVA (1919 - 2006)
Emerging 1986
olio su tela cm 35x50
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto
a cura dell'Archivio Vedova N.1448
Emerging 1986
oil on canvas 13,77x19,68 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist
issued by Archivio Vedova n.1448
€ 15.000/20.000
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298 STEFANO ARIENTI
(1961)
Emozioni
terracotta cm 30x30/36x36
(con cornice)
firmato sul retro
foto dell'autore che esegue
l’opera
Emozioni
terracotta 11,81x11,81 /
14,17x14,17 in (with frame)
signed on the reverse
photo of the artist executing the
present work
€ 350/400

298

299 LORIS CECCHINI (1969)
Stage evidence (Untitled elmet)
2001
terraglia, smalti e vernici,
foggiatura a colaggio e
modellato a mano dall'artista
cm 32x32x21
autentica dell'artista su foto
Manifattura de La Casa dell'Arte
Albisola
Stage evidence (Untitled elmet)
2001
earth, enamels and glazes, hand
modelled by the artist
12,59x12,59x8,26 in
photo certificate by the artist
Manifacture La Casa dell'Arte
Albisola, 2000/2001

299

bibliografia: Catalogo 1a edizione
della Biennale di ceramica di
Albisola, 2001;
Arte, Luglio 2001, Mondadori,
pag.57

€ 4.400/5.000
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300 MASSIMO KAUFMANN (1963)
Senza titolo 2005
olio su tela cm 40x50
firmato e datato sul retro
Untitled 2005
oil on canvas 15,74x19,68 in
signed and dated on the reverse
€ 300/350
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301 GIANFRANCO FERRONI (1927 - 2001)
Senza titolo 1960
olio su tela cm 94x84,5
firmato e datato in basso al centro
Untitled 1960
oil on canvas 37x33,26 in
signed and dated lower center
€ 3.000/3.500
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302 TOTI SCIALOJA (1914 - 1998)
Composizione 1989
olio su carta intelata cm 100x70
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma
Composizione 1989
oil on paper on canvas 39,37x31,49 in
signed and dated on the reverse
provenance: Private collection, Rome
€ 8.000/9.000
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303 PAOLO BARATELLA (1935 - 2000)
Senza titolo
olio e collage su carta intelata cm 140x140
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte Borgogna, Milano
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea, Alessandria
Untitled
oil and collage on paper on canvas 55,11x55,11 in
on the reverse: label of Galleria d'Arte Borgogna, Milan
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea, Alessandria
€ 800/900
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304 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Senza titolo (Incidente) 1971-72
serigrafia su tela monotipo cm 95x95
firmato sul retro
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di
Monica Schifano N.G00156180120
provenienza: Collezione privata, Firenze;
Soave Arte Moderna e Contemporanea, Alessandria
Untitled (Incidente) 1971-72
silkscreen on monotype canvas 37,4x37,4 in
signed on the reverse
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by
Monica Schifano N.G00156180120
provenance: Private collection, Florence;
Soave Arte Moderna e Contemporanea, Alessandria
€ 10.000/12.000
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305 GIO' DI BUSCA (1959)
Stratificazione 2 - Concerto 2014
olio su tela cm 80x100
firmato, datato e titolato sul retro
Stratificazione 2 - Concerto 2014
oil on canvas 31,49x39,37 in
signed, dated and titled on the reverse
bibliografia: Giò di Busca - Breaking rocks/Rompendo le rocce,
a cura di Vera Agosti e Marco Cerruti, Vanda ePublishing, Milano
2018, N.23

€ 15.000/17.000

28 Aste Boetto

306 SERGIO SARRI (1938)
Esercizio all'attrezzo 1972
acrilico su tela cm 100x100
firmato, datato e titolato sul retro
Archivio N.SS-26-0572
provenienza: Galleria Vinciana, Milano
Esercizio all'attrezzo 1972
acrylic on canvas 39,37x39,37 in
signed, dated and titled on the reverse
Archivio N.SS-26-0572
provenance: Galleria Vinciana, Milan
bibliografia: Sergio Sarri, Opere dal 1964 al 2008 Catalogo
ragionato, a cura di Ugo Paganini e Cristiano Ragni, Overtime
Art, Forlì, pag.106 n. 225

€ 5.000/6.000
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307 DADAMAINO (1935 - 2004)
Costellazione 1984
carta intelata cm 46,3X67,2
autentica dell'artista su foto
Costellazione 1984
paper on canvas 18,22X26,45 in
photo certificate by the artist
€ 5.000/6.000
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308 ANTONIO CORPORA (1909 - 2004)
La giostra 1988
acrilico su tela cm 100x100
firmato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma
La giostra 1988
acrylic on canvas 39,37x39,37 in
signed lower right
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome
€ 5.000/6.000
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309 BICE LAZZARI
(1900 - 1981)
Senza titolo 1966
tecnica mista su carta cm 41x62
firmato e datato in basso a
destra
certificato su foto a cura di Arte
Centro, Milano
Untitled 1966
mixed media on paper
16,14x24,4 in
signed and dated lower right
photo certificate by Arte Centro,
Milan
€ 2.000/2.300

309

310 BICE LAZZARI
(1900 - 1981)
Senza titolo 1960
tecnica mista su carta intelata
cm 70x100
firmato e datato in basso a
destra
certificato su foto a cura di Arte
Centro, Milano
Untitled 1960
mixed media on paper on canvas
27,55x39,37 in
signed and dated lower right
photo certificate by Arte Centro,
Milan
€ 4.500/5.000

310
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311 BICE LAZZARI (1900 - 1981)
Linea rossa N.2 1966
tecnica mista su tela cm 50x50
firmato, datato e titolato sul retro
Linea rossa N.2 1966
mixed media on canvas 19,68x19,68 in
signed, dated and titled on the reverse
€ 3.000/3.500
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312 ENRICO BAJ (1924 - 2003)
Mezzo d'assalto 1984
meccano cm 23x25x23
opera in fase di archiviazione nell'Archivio
Enrico Baj a cura di Roberta Cerini Baj
provenienza: Collezione privata, Milano;
Galleria Marconi, Milano
Mezzo d'assalto 1984
meccano 9,05x9,84x9,05 in
the work is currently being inserted in
Archivio Enrico Baj curated by
Roberta Cerini Baj
provenance: Private collection, Milan
Galleria Marconi, Milan
L'opera fa parte di una serie di sculture in
meccano realizzate per Ubu Roi, Teatro di Ubu di
metà anni '80.

€ 1.500/2.000

312

313 ENRICO BAJ (1924 - 2003)
Doppio profilo 1981
acrilico e collage su tavola cm 24,5x18,5
firmato in basso a destra
autentica su foto di Roberta Cerini Baj
N.2043.A
Doppio profilo 1981
acrylic and collage on board 9,64x7,28 in
signed lower right
photo certificate by Roberta Cerini Baj
n.2043.A
€ 6.000/7.000

313
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314 ENRICO BAJ (1924 - 2003)
Figura femminile 1961
collage, intarsio, impiallacciatura su stoffa applicata su tavola
cm 92x52
sul retro: etichetta di Giò Marconi, Milano
provenienza: già Galleria Schwarz, Milano
Figura femminile 1961
collage, marquetry, veneer on fabric laid on board 36,22x20,47 in
on the reverse: label of Giò Marconi, Milan
provenance: Galleria Schwarz, Milan
bibliografia: Catalogo Generale delle Opere di Enrico Baj, a cura di Enrico
Crispolti, Giulio Bolaffi Editore, 1974 n.807

€ 25.000/30.000
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315

315 GIANFRANCO PARDI (1933 - 2012)

316 GIANFRANCO PARDI (1933 - 2012)

Architettura 1974
acrilico, tirante e corda su tela
cm 25x25x5
firmato, datato e titolato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Gianfranco Pardi
N.11/2018

Giardino pensile 1969
acrilico, metallo e pannello di legno
cm 120x100x4
firmato e datato in basso a destra
firmato e datato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Gianfranco Pardi
N.10/2018

Architettura 1974
acrylic, tie-rod and rope on canvas
9,84x9,84x1,96 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by Archivio Gianfranco Pardi
n.11/2018
€ 4.000/4.500
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Giardino pensile 1969
acrylic, metal and wooden panel 47,24x39,37x1,57 in
signed and dated lower right
signed and dated on the reverse
photo certificate by Archivio Gianfranco Pardi
n.10/2018
€ 10.000/12.000

316
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317 AGENORE FABBRI (1911 - 1998)
Personaggio II 1968
ferro stagnato cm 76x19x18
firmato sulla base
provenienza: acquisito direttamente dall'artista;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno N.2015;
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto
Collezione Volker W.Feierabend N.3934
Personaggio II 1968
tinned iron 29,92x7,48x7,08 in
signed on the base
provenance: acquired directly from the artist;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main N.2015;
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto
Volker W.Feierabend Collection n.3934
esposizioni: 1970, Eleven Italian Sculptors, Circle Gallery,Londra; 1979, Immagini e Strutture nel ferro e nell'acciaio, Deca
Italiana, Repubblica di San Marino; 1999, Omaggio ad Agenore Fabbri- Opere scelte 1945-1995, La Piccola Galleria, Savona
bibliografia: Eleven Italian Sculptors, opuscolo Circle Gallery, Londra, 1970 illustrazione n.X; Immagini e Strutture nel ferro e
nell'acciaio, a cura di Giuseppe Marchiori e Salvatore Quasimodo Deca Italiana, Repubblica di San Marino 1979; Agenore FabbriPlastik und Malerei, a cura di Erich Steingraber, Hirmer Verlag, Munchen 1988, pag.122; Omaggio ad Agenore Fabbri, opere
scelte 1945-1995, a cura di Luciano Caramel, La Piccola Galleria, Savona, 1999, pag.52; Agenore Fabbri, catalogo ragionato
scultura, a cura di Volker W. Feierabend, VAF Fondazione Silvana editoriale 2011, pag.256 N.S68-02; VAF Stiftung. La Collezione,
catalogo generale, a cura di Daniela Ferrari, Silvana editoriale 2012, ex VAF 2015 pag.525

€ 9.500/10.500
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318 AGENORE FABBRI (1911 - 1998)
Rottura VIII 1951 1951 - 58
tecnica mista su legno cm 42x70
firmato e datato sul retro
provenienza: acquisito direttamente dall'artista;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno N.357;
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto;
Galerie der Stadt Stuttgard, Stuttgard;
Collezione Volker Feierabend N.3133;
Galleria Montrasio Arte, Monza
Rottura 1951 1951 - 58
mixed media on wood 16,53x27,55 in
signed and dated on the reverse
provenance: acquired directly from the artist;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main n.357;
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto;
Galerie der Stadt Stuttgard, Stuttgard;
Collezione Volker Feierabend n.3133;
Galleria Montrasio Arte, Monza
esposizioni: 1964, Galleria Il Milione, Milano; 1994, Galerie Karsten Greve, Koln; 2012-2014, La magnifica ossessione, a cura
di N.Boschiero. MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
bibliografia: Agenore Fabbri, opuscolo, a cura di Marco Valsecchi, Galleria del Naviglio, Milano 1964; Agenore Fabbri - Die
informelle Phase, a cura di Volker W. Feierabend, Mazzotta 2002, pag.74; Agenore Fabbri, catalogo ragionato pittura, Volume
II, a cura di Volker W. Feierabend, VAF Fondazione Silvana Editoriale 2011, pag.222 N.P 58-17

€ 6.000/7.000
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319 GIULIO TURCATO
(1912 - 1995)
Menton
acrilico su tela cm 40x50
firmato in basso a destra
sul retro: numero di Repertorio
10411716312625-Menton;
etichetta della Galleria d'Arte
Spagnoli, Firenze
Menton
acrylic on canvas 15,74x19,68 in
signed lower right
on the reverse:
n.10411716312625-Menton;
label of Galleria d'Arte Spagnoli,
Florence
€ 1.800/2.000

319

320 AGENORE FABBRI
(1911 - 1998)
Cane nei giardini pubblici 1983
olio su tela cm 60x80
firmato e titolato sul retro
provenienza: acquisito
direttamente dall'artista;
Collezione VAF Stiftung,
Francoforte sul Meno N.957;
Collezione Volker W. Feierabend
N.3137
Cane nei giardini pubblici 1983
oil on canvas 23.,62x31,49 in
signed and titled on the reverse
provenance: acquired directly
from the artist;
VAF Stiftung Collection,
Frankfurt am Main n.957;
Volker W. Feierabend Collection
n.3137

320

bibliografia: Alcune considerazioni su
Agenore Fabbri, Flash Art marzoaprile 1984 N.119 pag.149, di
Roberto Sanesi; Agenore FabbriPlastik und Malerei, a cura di Erich
Steingraber, Hirmer Verlag, Munchen
1988, pag.221; Agenore Fabbri - Die
informelle Phase, a cura di Volker W.
Feierabend, Mazzotta 2002, pag.118

€ 4.000/4.500
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321 EMILIO ISGRO' (1937)
Rosso Pagliarani 2017
cancellature su libro in box di legno e
plexiglass
cm 48x38
cm 24x14 libro
firmato, datato e titolato sul retro
Rosso Pagliarani 2017
erasures on book in a wooden and
plexiglass box
18,89x14,96 in
book 9,44x5,51 in
signed, dated and titled on the
reverse
Opera eseguita dal Maestro Isgrò per il
premio letterario Rosso Pagliarani, vinto
dallo scrittore Carlo Bordini
Work executed by Maestro Isgrò for the
literary prize Rosso Pagliarani, won by the
writer Carlo Bordini

€ 5.000/6.000

Foto dell'artista che consegna il premio al
vincitore (foto di Dino Ignani)
Photo of the artist giving the prize to the
winner (photo by Dino Ignani)

Carlo Bordini (1938) è considerato dalla critica uno dei migliori poeti italiani contemporanei. Il corpus principale della sua opera è stato riunito
da Luca Sossella nel volume I costruttori di vulcani, che raccoglie tutte le opere pubblicate fino al 2010; successivamente Assenza, Carteggi
letterari, 2016.Nel 2017 gli è stato conferito il Premio Nazionale Elio Pagliarani alla carriera. In quell’occasione il pittore Emilio Isgrò, su richiesta
di Maria Concetta Petrollo Pagliarani, vedova del Maestro e presidente dell’Associazione, ha creato il quadro “Rosso Pagliarani”, cancellando la
quarta di copertina di un romanzo di Carlo Bordini.La cancellatura è in rosso (è l’unico caso, le altre cancellature sono in nero) in armonia col
titolo del quadro che richiama il titolo di una famosa poesia del Maestro.Il Premio Pagliarani assume un significato simbolico, di continuità tra
l’opera di un maestro del Novecento e i rappresentanti più fecondi della poesia italiana contemporanea. L’opera di Isgrò si inserisce in questo
carattere simbolico e lo accentua volutamente. La presenza dell’artista alla cerimonia di premiazione (vedi foto allegata) ne è testimonianza.
“Rosso Pagliarani” vuol essere un fecondo connubio tra scrittura e arti figurative.
Carlo Bordini (1938) is considered by literary critics one of the foremost Italian contemporary poets. His main works have been collected by
Luca Sossella in the volume"I costruttori di vulcani", which gathers all the works published until 2010; later "Assenza", Carteggi letterari., 2016
In 2017 he has been awarded the Premio Nazionale Elio Pagliarani for his lifetime achievement. On that occasion, Emilio Isgrò, requested by
Maria Concetta Petrollo Pagliarani, widow of the Maestro and President of the Association, executed the painting "Rosso Pagliarani", erasing
the back cover of a novel by Carlo Bordini.The erasure is in red (it is the only one, all the others are in black), in connection with the title of
the painting, referring to the title of a famous poem by the Maestro.The Premio Pagliarani acquires a symbolic significance, between the work
of a twentieth century master and the most fecund representatives of contemporary Italian poetry. The work of Isgrò is part of this symbolic
character and at the same time stresses it. The presence of the artist at the awards ceremony (see attached photo) bears witness to it. "Rosso
Pagliarani" is meant to be a fruitful bond between writing and figurative arts.

322 ELIO MARCHEGIANI (1929)
Grammature di colore 1976
tempera su intonaco su tavola cm 149x210x4
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta dello Studio Sant'Andrea, Milano;
N.17A Reg.1976
provenienza: acquisito direttamente dall'artista;
Studio Sant'Andrea, Milano;
Galleria Dossi, Bergamo;
II quadriennale d'Arte "Nuova Presenza", Acquasanta Terme;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno N.1467;
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
Grammature di colore 1976
tempera on plaster on board 58,66x82,67x1,57 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Studio Sant'Andrea, Milan;
n.17A Reg.1976
provenance: acquired directly from the artist;
Studio Sant'Andrea, Milan;
Galleria Dossi, Bergamo;
II quadriennale d'Arte "Nuova Presenza", Acquasanta Terme;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main n.1467;
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
esposizioni: 2007-2008, Pittura Analitica. I percorsi italiani 1970-1980, a cura di M. Meneguzzo, Museo della Permanente, Milano;
2012-2014, La magnifica ossessione, a cura di N. Boschiero, MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
bibliografia: VAF Stiftung. La Collezione, catalogo generale, a cura di Daniela Ferrari, Silvana editoriale 2012, VAF 1467 pag.604

€ 9.000/10.000
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323 CARLO BATTAGLIA (1933 - 2005)
Pioggia 1977
olio su carta intelata cm 217x100
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma
Pioggia 1977
oil on paper on canvas 85,43x39,37 in
signed and dated on the reverse
provenance: Private collection, Rome
€ 8.000/9.000
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324 RICCARDO LICATA (1929 - 2014)
Composizione 1955
olio su tela cm 62,5x93
firmato e datato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma
Composizione 1955
oil on canvas 24,4x36,61 in
signed and dated lower right
provenance: Private collection, Rome
€ 7.000/8.000
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325 SERGIO ROMITI (1928 - 2000)
Riflessi 1952
olio su tela cm 50x65
firmato in basso a sinistra
provenienza: Collezione privata, Roma
Riflessi 1952
oil on canvas 19,68x25,59 in
signed lower left
provenance: Private collection, Rome
€ 8.000/9.000
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326 MIMMO ROTELLA (1918 - 2006)
Verticale colorato 1975
décollage su carta applicata su tela cm 55x38
firmato in basso a sinistra
firmato e titolato sul retro
autentica su foto della Fondazione Mimmo Rotella
n.1430DC975/000
Verticale colorato 1975
décollage on paper laid on canvas 21,65x14,96 in
signed lower left
signed and titled on the reverse
photo certificate by Fondazione Mimmo Rotella
n.1430DC975/000
€ 10.000/12.000
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327 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)
La creazione 1965
olio su cartone cm 72x50,5
firmato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
La creazione 1965
oil on cardboard 28,34x19,88 in
signed lower right
signed, dated and titled on the reverse
€ 4.000/4.500

327

328 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)
Senza titolo 1973
acrilico su cartone cm 97x68
firmato in basso a destra
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta di Atena Galleria d'Arte,
Meda (MB);
timbro della Collezione Antonio Di Muzio
autentica su foto di Giorgina Scanavino
Untitled 1973
acrylic on cardboard 38,18x26,77 in
signed lower right
signed and dated on the reverse
on the reverse: label of Atena Galleria d'Arte,
Meda (MB);
stamp of Antonio Di Muzio Collection
photo certificate by Giorgina Scanavino
bibliografia: Scanavino,a cura di Giorgina Graglia Scanavino
e Carlo Pirovano, Catalogo generale, Volume secondo,
Electa, N.1973 222 pag.295

€ 6.500/7.500

328
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329 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)
Tramatura 1982
olio su tela cm 38x46
firmato in basso a destra
firmato e titolato sul retro
Tramatura 1982
oil on canvas 14,96x18,11 in
signed lower right
signed and titled on the reverse
bibliografia: Scanavino,a cura di Giorgina Graglia Scanavino
e Carlo Pirovano, Catalogo generale, Volume secondo, Electa,
N.1982 143

€ 7.000/8.000

Arte moderna, contemporanea e fotografia 49

330 ARNALDO POMODORO (1926)
Lettera del cuore, 1976-1977
bronzo cm 45x35 [esclusa base legno]
3 esemplari + 1 prova d'artista
firmato e numerato in basso a destra
titolato e dedicato in basso a sinistra
Archivio Fondazione Arnaldo Pomodoro N.AP 379c
Lettera del cuore, 1976-1977
bronze 17,71x13,77 in [wooden base not included]
edition of 3 + 1 A.P.
signed and numbered lower right
titled and dedicated lower left
Archivio Fondazione Arnaldo Pomodoro n.AP 379c
esposizioni: 1978, Arnaldo Pomodoro: Impressioni, mostra itinerante: Galleria 2RC,
Milano e Roma
bibliografia: Arnaldo Pomodoro. Catalogo ragionato della scultura, a cura di F. Gualdoni,
Skira editore, Milano, 2007, p. 596 N.606;
Bloomsbury Auctions, catalogo d'asta, Roma, 28 febbraio 2012, Dipinti antichi e del XIX
secolo. Arte moderna e contemporanea. Gioielli, orologi e argenti, n. 278, p. 87.

€ 8.000/9.000
50 Aste Boetto

331 ARNALDO POMODORO (1926)
Sfera 2003
bronzo ø cm 15, cm 12x12 base
esemplare 1/30
firmato, datato e numerato sulla base
Archivio Arnaldo Pomodoro N.M/03/5
Sfera 2003
bronze ø 5,9 in, 4,72x4,72 in (base)
edition 1/30
signed, dated and numbered on the base
Archivio Arnaldo Pomodoro N.M/03/5
retro

€ 17.000/20.000
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332 EMILIO PRINI (1943 - 2016)
Senza titolo
matita su carta cm 41,5x30
firmato in basso a destra
provenienza: Piomonti Arte Contemporanea, Roma,
con certificato di provenienza
Untitled
pencil on paper 16,33x11,81 in
signed lower right
provenance: Piomonti Arte Contemporanea, Rome,
with certificate of provenance
€ 3.000/3.500
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333 GINO DE DOMINICIS (1947 - 1998)
Senza titolo
collage su carta cm 20x28,5
firmato in basso al centro
provenienza: Galleria Christian Stein, Milano
Untitled
collage on paper 7,87x11,22 in
signed lower center
provenance: Galleria Christian Stein, Milan
esposizione: 1995, de Dominicis, Christian Stein, Milano

€ 15.000/17.000
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334 PIERPAOLO CALZOLARI (1943)
Senza titolo 1969
sale e petalo di rosa su carta cm 72x102
firmato e datato sul retro
provenienza: Galleria Martano, Torino con certificato di
provenienza
Untitled 1969
salt and rose petal on paper 28,34x40,15 in
signed and dated on the reverse
provenance: Galleria Martano, Turin with certificate of
provenance
€ 15.000/18.000
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335 ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)
Nascita del sole 1971
sughero su tavola cm 100x81
firmato, datato e titolato sul retro
dedica ad personam sul retro
autentica su foto di Roberto Crippa Jr
N.ADN S/9/VI/01
provenienza: Collezione Maciocco, Milano
Nascita del sole 1971
cork on board 39,37x31,88 in
signed, dated and titled on the reverse
dedicated on the reverse
photo certificate by Roberto Crippa Jr
n.ADN S/9/VI/01
provenance: Maciocco Collection, Milan
€ 4.500/5.000
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336 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Paesaggio anemico (prima metà anni '70)
smalto e pastello su tela cm 50x70
firmato in alto a destra
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di
Monica Schifano N.03634180120
provenienza: Collezione privata, Genova;
Parodi Arte Moderna, Genova
Paesaggio anemico (early Seventies)
enamel and pastel on canvas 19,68x27,55 in
signed upper right
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by
Monica Schifano n.03634180120
provenance: Private collection, Genoa
Parodi Arte Moderna, Genoa
€ 5.000/6.000
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337 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Senza titolo 1973-78
smalto su tela emulsionata cm 80x110
firmato sul retro
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di
Monica Schifano N.02960150926
Untitled 1973-78
enamel on emulsified canvas 31,49x43,3 in
signed on the reverse
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by
Monica Schifano n.02960150926
€ 6.000/8.000
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338 AGOSTINO FERRARI
(1938)
Lettera Racconto 1980
acrilico su tela cm 100x80
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta Arte Struktura,
Milano
autentica su foto dell'Archivio
Agostino Ferrari N.LRB002180
Lettera Racconto 1980
acrylic on canvas 39,37x31,49 in
signed, dated and titled on the
reverse
on the reverse: label of Arte
Struktura, Milan
photo certificate by Archivio Agostino
Ferrari n.LRB002180
€ 3.000/3.500

338

339 SANDRO DE ALEXANDRIS
(1939)
Gialloluce ossigeno 1974
tecnica mista su tavola cm 35x35
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta dello Studio F.22,
Palazzolo sull'Oglio (BS)
Gialloluce ossigeno 1974
mixed media on board
13,77x13,77 in
signed, dated and titled on the
reverse
on the reverse: label of Studio F.22,
Palazzolo sull'Oglio (BS)
€ 4.000/5.000

339
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340 BRUNO MUNARI
(1907 - 1998)
Negativo-positivo 1994
acrilico su tela cm 100x50
firmato e titolato sull'etichetta
sul retro
provenienza: Collezione privata,
Savona; Valente Arte Moderna
e Contemporanea, Finale Ligure
(SV)
Negativo-positivo 1994
acrylic on canvas 39,37x19,68 in
signed and titled on the label on
the reverse
provenance: Private collection,
Savona; Valente Arte Moderna
e Contemporanea, Finale Ligure
(SV)
bibliografia: Bruno Munari, a cura
di Flaminio Gualdoni, Valente Arte
Moderna e Contemporanea, Finale
Ligure (SV), De Ferrari Editore 1997

€ 24.000/28.000
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341 MARCELLO JORI (1951)
Senza titolo 1989
acrilico su tavola cm 140x140
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Genova
Untitled 1989
acrylic on board 55,11x55,11 in
signed and dated on the reverse
provenance: Private collection, Genoa
€ 2.000/2.500
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342 TURI SIMETI (1929)
Dittico rosso 2010
acrilico su tela sagomata cm 100x50
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto a
cura dell'Archivio Turi Simeti
N.2010-R1003
Dittico rosso 2010
acrylic on shaped canvas
39,37x19,68 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist
issued by Archivio Turi Simeti
n.2010-R1003
€ 10.000/13.000
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343 ALBERTO BIASI (1937)
Proiezione di luci e ombra 1961/2001
lampada, latta perforata, ventilatore nel cubo di legno
cm 60x60x60
firmato, datato e titolato sul fondo
provenienza: acquisita direttamente dall'artista;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno N.690
Proiezione di luci e ombra 1961/2001
lamp, metal sheet, fan in a wooden box
23,62x23,62x23,62 in
signed, dated and titled underneath
provenance: acquired directly from the artist;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main n.690
L’opera è accompagnata da una foto di Lorenzo Trento (Padova)
che ritrae l’artista con l’opera
The work is accompanied by a photo by Lorenzo Trento (Padua)
that portrays the artist with the present work
esposizioni: 1961, Alberto Biasi, Studio Enne, Padova;
1964, XXXII Biennale Internazionale d'Arte;
1968, Bochum, Stadtische Kunstgalerie;
1968, Berlino, Staatliche Hochshule fur Bildende Kunste;
1968, Colonia, Italienische Kunst des XX Jahrhunderts;
1968-1969, Cento opere d'arte italiana dal futurismo ad oggi,
Galleria Nazionale d'arte Moderna, Roma;
1983-1984, Arte programmata e cinetica 1953-1963. L'ultima
avanguardia, a cura di L. Vergine, Palazzo Reale, Milano;
2001-2003, Luce, movimento & programmazione. Kinetische
Kunst aus Italien 1958-1968, a cura di V.W. Feierabend e
M.Meneguzzo, Ulmer Museum, Ulm; poi Mannheim, Stadtische
Kunsthalle Mannhheim; poi Gelsenkirchen, Stadtisches Museum
Gelsenkirchen; poi Kiel, Stadtgalerie Kiel; poi Schwerin,
Staatliches Museum Shwerin; poi Klagenfurt, Alpen-Adria
Galerie;
2003, L'occhio in gioco. Opere tra percezione e optical, a cura di
L.M. Barbero, Ex Municipio, Trissino (Vi);
2005, A colpo d'occhio_ Optical art, a cura di O. Berlanda,
Centro Arte Contemporanea, Cavalese
bibliografia: Luce, movimento & programmazione. Kinetische
Kunst aus Italien 1958-1968, a cura di Volker W. Feierabend e
Marco Meneguzzo, Edizione Silvana 2001, pag. 117;
Alberto Biasi, La concezione dinamica. Percorsi recenti, a cura di
G.Granzotto, Verso l'arte, Roma 2003, pp.62-63
VAF Stiftung. La Collezione, catalogo generale, a cura di Daniela
Ferrari, Silvana editoriale 2012, VAF 690 pag.422

€ 10.000/15.000

62 Aste Boetto

344 MANFREDO MASSIRONI (1937)
Fotoriflessione variabile 1962
elettromotore, specchi e lampade in scatola
cm 51x48x28
provenienza: acquistato dalla Collezione Elio Marchegiani,
Bologna;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno N.1776
Fotoriflessione variabile 1962
electromotive, mirrors and lamps in a box
20,07x18,89x11,02 in
provenance: acquired from Collezione Elio Marchegiani,
Bologna;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main n.1776
esposizioni: 1996, Kunst Licht-Kunst, Stedelijk van
Abbemuseum, Eindhoven;
1996, Arte Programmata 1962. Le immagini dell'epoca, a cura di
M. Meneguzzo, Galleria Fumagalli, Bergamo;
1996, Enne e Zero Motus Etc, Museo d'Arte Moderna di Bolzano;
Palazzo della Regione, Padova; Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea, Repubblica di San Marino; 2006, Arte Cinetica,
Spazio Boccioni, Milano;
2007, Los Cinèticos, Museo Nacional Centro de arte Reina Sofia,
Madrid.
bibliografia: VAF Stiftung. La Collezione, catalogo generale,
a cura di Daniela Ferrari, Silvana editoriale 2012, VAF 1776
pag.616; Il Gruppo Enne. La situazione dei gruppi in Europa
negli Anni Sessanta, a cura I. Mussa, Bulzoni editore 1976;
Gruppo N. oltre la pittura, oltre la scultura, l'arte programmata/
Programmierte Kunst: mehr als Malerei, mer als Bildhauerei, a
cura di V.W.Feierabend, Silvana editoriale pag.307;
Arte programmata e cinetica 1953-1963. L'ultima Avanguardia,
a cura di L. Vergine, Mazzotta editore

€ 9.000/12.000
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345

345 OMAR GALLIANI (1954)

346 OMAR GALLIANI (1954)

Senza titolo 1982
acquerello su tela cm 158x305
firmato e datato sul retro
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria

Senza titolo 1981
carta velina e acquerello su tela cm 158x305
firmato e datato sul retro
provenienza: Soave Arte
Moderna e Contemporanea, Alessandria

Untitled 1982
watercolor on canvas
62,2x120 in
signed and dated on the reverse
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria

Untitled 1981
tissue paper and watercolor on canvas
62,2x120 in
signed and dated on the reverse
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria

€ 2.000/3.000

€ 2.000/3.000
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347 OLIVIERO RAINALDI (1959)
Senza titolo 1990
olio su tela cm 220x76
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Genova
Untitled 1990
oil on canvas 86,61x29,92 in
signed and dated on the reverse
provenance: Private collection, Genoa
€ 3.000/4.000
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348 OMAR GALLIANI
(1954)
In Verso 1988
olio su tela cm 40x40
firmato, datato e titolato sul retro
In Verso 1988
oil on canvas 15,74x15,74 in
signed, dated and titled on the reverse
€ 1.600/1.800

348

349 GIUSEPPE SPAGNULO
(1936 - 2016)
Senza titolo 2005
tecnica mista cm 54x37
(cm 60x45 con cornice di ferro)
firmato e datato sul retro
Untitled 2005
mixed media on paper on board
in21,25x14,56 in
(23,62x17,71 with iron frame)
signed and dated on the reverse
esposizione: 2010, Giuseppe Spagnulo,
Galerie Carzaniga, Basilea

€ 2.000/3.000
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68 Aste Boetto

350 MARCELLO LO GIUDICE (1955)
Terra 1995
olio su tela cm 120x150
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto
Terra 1995
oil on canvas 47,24x59,05 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist
€ 8.000/10.000
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351 THORSTEN KIRCHOFF
(1960)
"...___..."1988
olio su tela cm 100x150
firmato, datato e titolato sul
retro
provenienza: Collezione privata,
Genova
"...___..."1988
oil on canvas 39,37x59,05 in
signed, dated and titled on the
reverse
provenance: Private collection,
Genoa
€ 1.500/2.000

351

352 THORSTEN KIRCHOFF
(1960)
Import Export 1989
olio su tela cm 150x203
firmato, datato e titolato sul
retro
provenienza: Collezione privata,
Genova
Import Export 1989
oil on canvas 59,05x79,92 in
signed, dated and titled on the
reverse
provenance: Private collection,
Genoa
€ 1.500/2.000

352
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353 ELIO MARCHEGIANI (1929)
Grammature d'oro K.24 1977
acrilico e foglia d'oro su lavagna di ardesia cm 35x35
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta dell'Archivio Marchegiani N. Reg.42
autentica dell'artista su foto
provenienza: Collezione Carla Pandolfo Marchegiani
Grammature d'oro K.24 1977
acrylic and golden leaf on blackboard 13,77x13,77 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Archivio Marchegiani n. Reg.42
photo certificate by the artist
provenance: Carla Pandolfo Marchegiani Collection
€ 3.000/4.000
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354 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Questa pianta non gareggia con la natura 1966
smalto e collage su carta intelata cm 114x70
firmato in basso al centro
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di
Monica Schifano N. 03513170624
Questa pianta non gareggia con la natura 1966
enamel and collage on paper on canvas 44,92x27,58 in
signed lower centre
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by
Monica Schifano n. 03513170624
esposizioni: 1974, Mario Schifano, a cura di Carlo Quintavalle,
Salone delle Scuderie in Pilotta, Parma
bibliografia: Mario Schifano, Edizioni La Nazionale, Parma 1974,
ill. N.184
Mario Schifano, Vero Amore, Studio La Città 2, Verona 1990,
pag.8

€ 30.000/45.000
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355 PIERO PIZZI CANNELLA (1955)
Senza titolo 1985
olio su tela cm 190x129
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta di Valente Arte Moderna
e Contemporanea, Finale Ligure (SV);
Associazione Culturale l'Attico, Roma
Untitled 1985
oil on canvas 74,8x50,78 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: label of Valente Arte Moderna
e Contemporanea, Finale Ligure (SV);
Associazione Culturale l'Attico, Rome
€ 15.000/25.000
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356 CARLA ACCARDI (1924 - 2014)
Dove si perde 2010
vinilico su tela cm 60x80
firmato, datato e titolato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Accardi Sanfilippo N.235C
Dove si perde 2010
vinyl on canvas 23,62x31,49 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by Archivio Accardi Sanfilippo n.235C
€ 15.000/25.000
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357 LUCIO FONTANA (1899 - 1968)
“Apocalissi e sedici traduzioni” di Giuseppe Ungaretti ed. Bucciarelli, Ancona 1965

Volume in 2° con due Concetti Spaziali.
Esemplare 94/150
Ciascuna copia porta la firma autografa di Giuseppe Ungaretti e dell’editore
Brenno Bucciarelli
-Concetto Spaziale 1965
buchi e matita su carta Fabriano cm 35x25,5
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
Archivio della Fondazione Lucio Fontana N.1900/264
-Concetto Spaziale 1965
strappo e matita su carta Fabriano cm 35x25,5
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
Archivio della Fondazione Lucio Fontana N.1900/264
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“Apocalissi e sedici traduzioni” di Giuseppe Ungaretti ed. Bucciarelli, Ancona 1965
Volume in 2°(14,56x11,02x0,78 in) with two Concetti Spaziali.
Edition 94/150
Each copy signed by Giuseppe Ungaretti and Brenno Bucciarelli
- Concetto Spaziale 1965
holes and pencil on Fabriano paper 13,77x10,03 in
signed lower right
numbered lower left
Archivio della Fondazione Lucio Fontana N.1900/264
- Concetto Spaziale 1965
tear and pencil on Fabriano paper 13,77x10,03 in
signed lower right
numbered lower left
Archivio della Fondazione Lucio Fontana N.1900/264
€ 25.000/30.000
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358 MARIO CEROLI (1938)
Profili 1994
legno sagomato cm 41x33x9
firmato e datato sul retro
provenienza: Soave Arte Moderna e
Contemporanea, Alessandria
Profili 1994
shaped wood 16,14x12,99x3,54 in
signed and dated on the reverse
provenance: Soave Arte Moderna e
Contemporanea, Alessandria
€ 5.000/6.000
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359 GIUSEPPE UNCINI (1929 - 2008)
Spazicemento n.4 L.F. 1993
cemento, ferro e legno cm 60x45
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Perugia
Spazicemento n.4 L.F. 1993
cement, iron and wood 23,62x17,71 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Perugia
bibliografia: Uncini, a cura di Bruno Corà, Silvana editoriale
N.93-019

€ 13.000/18.000
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360 MIMMO ROTELLA (1918 - 2006)
Desiderio 2003
décollage su tela cm 140x100
firmato in basso a destra
datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria
Desiderio 2003
décollage on canvas 55,11x39,37 in
signed lower right
dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria
bibliografia: Rotella. Amor al cine, a cura di Alberto Fiz e Pierre
Restany, Silvia Editrice, pag.102

€ 18.000/25.000
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361 PIERO DORAZIO (1927 - 2005)
Senza titolo 1963
tempera su carta cm 32,5x24,5
firmato e datato in basso a destra
opera in corso di archiviazione
presso l'Archivio Piero Dorazio
Untitled 1963
tempera on paper 12,79x9,64 in
signed and dated lower right
the work is currently being inserted
in the Archivio Piero Dorazio
€ 12.000/13.500
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362 ANGELO SAVELLI (1911 - 1995)
Arcobaleno in fondo alla collina
olio su tela cm 92x92
firmato in basso a sinistra
firmato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma
Arcobaleno in fondo alla collina
oil on canvas 36,22x36,22 in
signed lower left
signed and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome
€ 15.000/25.000
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363 AGENORE FABBRI (1911 - 1998)
Donna a cavallo II 1979
terracotta policroma cm 18x21x5
firmato sulla base
provenienza: acquisito direttamente dall'artista;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno N.263;
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento
e Rovereto;
Collezione Volker W. Feierabend N.3921
Donna a cavallo 1979
polychromatic terracotta 7,08x8,26x1,96 in
signed on the base
provenance: acquired directly from the artist;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main n.263;
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento
e Rovereto;
Volker W. Feierabend Collection n.3921
esposizioni: 1980, Galleria del Naviglio, Milano; 1992, Sprengel
Museum, Hannover; 2002, Museum am Hostwall, Dortmund
bibliografia: Agenore Fabbri a Milano in: "Prospettive d'arte",
a cura di Rafael Alberti e Milena Milani, Milano 1980, Anno VI
N.34 pag.5; Agenore Fabbri- Die informelle Phase, a cura di
Volker W. Feierabend, Mazzotta 2002, pag.227; Agenore Fabbri,
catalogo ragionato scultura, a cura di Volker W. Feierabend, VAF
Fondazione Silvana editoriale 2011, pag.431 N.S 79-44
363

€ 3.000/3.400

364 ROSANNA BIANCHI PICCOLI
(1929)
Cosmopiatto Halley 2014
maiolica faïence Ø cm 62
firmato sul retro
Cosmopiatto Halley 2014
majolica faïence Ø 24,4 in
signed on the reverse
€ 1.200/2.000

364
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365 SANDRO CHIA (1946)
Enea 2005
bronzo cm 80x25x20
esemplare P.A.
autentica dell'artista su foto a cura
dell'Archivio Sandro Chia N.60/12
provenienza: Soave Arte Moderna e
Contemporanea, Alessandria
Enea 2005
bronze 31,49x9,84x7,87 in
edition A.P.
photo certificate by the artist issued
by Archivio Sandro Chia n.60/12
provenance: Soave Arte Moderna e
Contemporanea, Alessandria
€ 8.000/9.000
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366 TITINA MASELLI (1924 - 2005)
Tramonto 1959
olio su tavola cm 97x72
firmato, datato Roma 1959 e titolato sul retro
autentica su foto dell'Archivio della Scuola Romana
N.410/04
Tramonto 1959
oil on board 38,18x28,34 in
signed, dated Rome 1959 and titled on the reverse
photo certificate by Archivio della Scuola Romana
n.410/04
€ 5.000/6.000
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367 TITINA MASELLI (1924 - 2005)
Titolo IV 1954
olio su tavola cm 98x72
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma
Titolo IV 1954
oil on board 38,58x28,34 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome
€ 7.000/8.000
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368 GIOSETTA FIORONI (1932)
L'apolide 1957
olio su tela cm 80x69
firmato e datato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma
L'apolide 1957
oil on canvas 31,49x27,16 in
signed and dated lower right
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome
€ 30.000/40.000
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369 ANTONIO SANFILIPPO (1923 - 1980)
Senza titolo 1955
tempera su tela cm 114x162
firmato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma
Untitled 1955
tempera on canvas 44,88x63,77 in
signed lower right
provenance: Private collection, Rome
bibliografia: Antonio Sanfilippo, Catalogo Generale dei Dipinti dal
1942 al 1977, a cura di Giuseppe Appella e Fabrizio D'Amico,
De Luca Editore d'Arte, N.165 pag.152 (immagine di copertina)

€ 60.000/70.000
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370 SERGIO LOMBARDO (1939)
Gesti tipici (La Pira) 1963
smalto su carta intelata cm 70x50
firmato e datato in basso al centro
sul retro: etichetta della Galleria Jartrakor, Roma
autentica dell'artista su foto
Gesti tipici (La Pira) 1963
enamel on paper on canvas 27,55x19,68 in
signed and dated lower center
on the reverse: label of Galleria Jartrakor, Rome
photo certificate by the artist
€ 9.000/10.000
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371 SALVO (1947 - 2015)
Senza titolo 1991
olio su tela cm 100x80
firmato e datato sul retro
provenienza: già collezione galleria Mazzoleni, Torino
Untitled 1991
oil on canvas 39,37x31,49 in
signed and dated on the reverse
Provenance: Mazzoleni Gallery, Turin
€ 20.000/25.000
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372 VALERIO ADAMI (1935)
Building Capitalism
acrilico su tela cm 144x65
firmato e titolato sul retro
sul retro: timbro di David Davis Fine Art Materials,
Lafayette St. New York City
autentica dell'artista su foto a cura dell'Archivio Adami
N.IT 178 T
Building Capitalism
acrylic on canvas 56,69x25,59 in
signed and titled on the reverse
on the reverse: stamp of David Davis Fine Art Materials,
Lafayette St. New York City
photo certificate by the artist issued by Archivio Adami
N.IT 178 T
€ 20.000/25.000
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373 RUGGERO SAVINIO (1934)
La Ninfa Eco 1980
olio su masonite cm 100x90
firmato, datato e titolato sul retro
La Ninfa Eco 1980
oil on masonite 39,37x35,43 in
signed, dated and titled on the reverse
€ 3.500/4.000
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374 ANTONIO MARASCO (1896 - 1975)
Paesaggio futurista 1949
olio su tavola cm 35x47
firmato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma
Paesaggio futurista 1949
oil on board 13,77x18,50 in
signed lower right
provenance: Private collection, Rome
€ 8.000/9.000
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375 ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)
Dodici forme dal 10 giugno 1967 1971
cartella di tredici serigrafie stampate su cartoncino
"usomano bianco" (1 colophon+12 tavole)
cm 42,5x59 (cad.)
Le opere sono conservate nella loro scatola di plastica
bianca (cm 64x44x2,8)
Dodici forme dal 10 giugno 1967 1971
portfolio of twelve silkscreens on cardboard and 1
colophon 16,73x23,22 in (each)
The artworks are kept in their original plastic box
(25,19x17,32x1,1 in)
bibliografia: Alighiero Boetti, a cura di Jean-Christophe Ammann,
Catalogo generale, Tomo primo, Electa pag.279

€ 3.000/4.000
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376 PIERO MANZONI E ENRICO CASTELLANI
Azimuth. La nuova concezione artistica n.1
e 2 1959-1960
La Rivista Azimuth uscita in soli due numeri
(il n.1 nel 1959 ed il n.2 nel gennaio 1960),
è stata fondata da Piero Manzoni ed Enrico Castellani.
Vetrina delle esperienze più innovative del tempo,
Azimuth aveva un forte connotato teorico sull'arte e
pubblicò testi di intellettuali e critici.
Azimuth magazine published in two numbers only,
was founded by Piero Manzoni and Enrico Castellani.
Laboratory of the most innovative experiences, it was
strongly focused on the theory of art and hosted texts of
intellectuals and critics.
€ 6.000/7.000
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377 ARTURO CARMASSI (1925)
Danza 1955
olio su tela cm 100x80
datato sul retro
sul retro: etichetta dello Studio d'Arte Medusa,
Roma
Danza 1955
oil on canvas 39,37x31,49 in
dated on the reverse
on the reverse: label of Studio d'Arte Medusa,
Rome
€ 1.500/1.700
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378

379

378 CARLA ACCARDI (1924 - 2014)

379 CARLA ACCARDI (1924 - 2014)

Senza titolo 1984
sicofoil su telaio in legno dipinto cm 35x35x50
firmato e datato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Accardi Sanfilippo
N.A/08/2016

Senza titolo 1984
sicofoil su telaio in legno dipinto cm 35x35x50
firmato e datato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Accardi Sanfilippo
N.A/05/2016

Untitled 1984
sicofoil on painted wooden frame
13,77x13,77x19,68 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by Archivio Accardi Sanfilippo
n.A/08/2016

Untitled 1984
sicofoil on painted wooden frame
13,77x13,77x19,68 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by Archivio Accardi Sanfilippo
n.A/05/2016

€ 5.500/6.000

€ 5.500/6.000
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380 GETULIO ALVIANI (1939 - 2018)
Rosso e verde = rosso + verde 1964-86
idropittura su tavola cm 120x181,5
firmato, datato e titolato sul retro
Rosso e verde = rosso + verde 1964-86
water-based paint 47,24x71,45 in
signed, dated and titled on the reverse
€ 60.000/80.000
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381 ENRICO CASTELLANI (1930 - 2017)
Superficie bianca 1993
acrilico su tela cm 70x50
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta e timbro dello Studio d'Arte Dabbeni,
Lugano
autentica su foto dell'Archivio Castellani n. 93-012
provenienza: Collezione privata, Vigevano;
Studio Dabbeni, Lugano
Superficie bianca 1993
acrylic on canvas 27,55x19,68 inaa
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label and stamp of Studio d'Arte Dabbeni,
Lugano
photo certificate by Archivio Castellani n. 93-012
provenance: Private collection, Vigevano;
Studio Dabbeni, Lugano
esposizioni: 2017, Mazzoleni London, Londra;
2017, Colour in Contextual Play, An Installation by Jopseph
Kosuth. Works by Enrico Castellani, Lucio Fontana, Yves Klein,
Joseph Kosuth, Piero Manzoni, Mazzoleni Galleria d'Arte, Torino

€ 100.000/130.000
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382 NUVOLO (1926 - 2008)
Senza titolo 1954-1959
nitrocellulosa e collage di carta e tela su tela
cm 89,3x100
firmato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma
Opera inserita nell'Archivio Nuvolo, Città di Castello (PG)
Untitled 1954-1959
nitrocellulose and collage of paper and canvas on canvas
35,15x39,37 in
signed on the reverse
provenance: Private collection, Rome
The artwork has been included in Archivio Nuvolo,
Città di Castello (PG)
€ 40.000/50.000
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383 GIULIO TURCATO (1912 - 1995)
Composizione 1956 circa
olio su tela cm 60x120
firmato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma
Composizione 1956 ca
oil on canvas 23,62x47,24 in
signed lower right
provenance: Private collection, Rome
esposizioni: 1986, Turcato, GNAM (Galleria Nazionale d'Arte
Moderna di Roma); 2010-2011, Metamorfosi, Galleria
Mucciaccia, Roma
bibliografia: Turcato, GNAM (Galleria Nazionale d'Arte Moderna
di Roma), De Luca Editore - Arnoldo Mondadori Editore, N.33;
Metamorfosi, testo di Silvia Pegoraro, Galleria Mucciaccia, Roma,
Edizioni Mucciaccia.

€ 20.000/35.000
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384 CAROL RAMA (1918 - 2015)
Senza titolo 1965
vernice nebulizzata, colla e strumenti medicali su tela
cm 49,9x68,8
firmato e datato in basso a sinistra
autentica su foto dell'Archivio Carol Rama
provenienza: Collezione privata, Genova
Untitled 1965
varnish spray, glue and medical instruments on canvas
19,64x27,08 in
signed and dated lower left
photo certificate by Archivio Carol Rama
provenance: Private collection, Genoa
€ 80.000/110.000
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385 CARLA ACCARDI (1924 - 2014)
Verde in campo 1989
vinilico su tela cm 180x90
firmato e datato in basso a sinistra
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta e timbro dello Studio d'Arte
Campaiola, Roma;
etichetta della Città di Asiago. Assessorato al Turismo e
alla Cultura
autentica su foto dello Studio Accardi N.130 A
Verde in campo 1989
vinilic on canvas 70,86x35,43 in
signed and dated lower left
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse:label and stamp of Studio d'Arte
Campaiola, Rome;
label of Città di Asiago. Assessorato al Turismo e alla
Cultura
photo certificate by Studio Accardi n.130 A
esposizioni: 2005, I Grandi Maestri del 900. Da Pablo Picasso
a Virgilio Guidi, a cura di Giorgio Barberis, Museo Le Carceri,
Asiago (VI); 2005, Carla Accardi, Galleria dell'Accademia di
Torino
bibliografia: Carla Accardi, a cura di Germano Celant, Charta
1999, pag.434 N.1989 33;
Carla Accardi, Catalogo della mostra, Galleria dell'Accademia di
Torino, Latina 2005 pag. 11 (immagine di copertina); I Grandi
Maestri del 900. Da Pablo Picasso a Virgilio Guidi, Catalogo della
mostra, Museo Le Carceri di Asiago, 2005

€ 40.000/60.000
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Sin dai primi anni '60, con "Disegno geometrico", Paolini inizia un processo di esplorazione sul rapporto tra l'artista,
lo spazio, il tempo e la pittura realizzando una messa in scena teatrale del fare arte che attraverso una dimensione
di esclusività aristocratica ed elitaria lo pone tra gli artisti Concettuali più rigorosi e coerenti.
L'utilizzo della classicità come emblema della bellezza formale e dell'ordine si associa al gusto della citazione
prendendo vita nei busti, nelle sculture intere, nella fotografia e nel collage diventando una sorta di ready-made.
Un pronto all'uso che non mira soltanto all'esaltazione del concetto o dell'idea ma che grazie all'associazione
dell' iconografia classica ai materiali di origine contemporanea si manifesta in modo che il fabbisogno visivo sia
gratificato, quasi a far pensare che l'opera sia nata e stata sempre lì, come elemento inserito nel contesto ad
esaltarne le caratteristiche volumetrico-spaziali ed estetiche.
From the early 60s, with "Disegno geometrico" Giulio Paolini began a powerful process of exploration into the
relationship between the artist, space, time and painting, providing a theatrical stage of making Art which, within a
dimension of exclusivity and elitism, has made him one of the most rigorous and coherent Conceptual artist of our
time.
The use of classicism as an emblem of outward beauty and order together with the taste for quotation is to be
found in sculptured busts, in entire sculptures, in photography and collages, resulting in a sort of "ready-made"
art form. Such an available art, ready for use, not only enhances the concept or the idea, but also, by way of the
union between classic iconography and contemporary materials, reveals itself in such a way to wholly satisfy the
visual aspect of art, making us believe that the work, from its very beginning, has rightly existed in this original
form, in order to glorify its spatial dimensional and aesthetic characteristics to the full.
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386 GIULIO PAOLINI (1940)
Senza titolo 1973
collage cm 34x36,4
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto
Archivio Giulio Paolini N.GPC-0254
Untitled 1973
collage 13,38x14,33 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist
Archivio Giulio Paolini n.GPC-0254
€8.000/10.000
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387 GIULIO PAOLINI (1940)
Senza titolo (dalla serie dei Disegni) 1964
foglio arricciato su carta cm 58x45
provenienza: Studio Marconi, Milano
Untitled (from the series of Drawings) 1964
crinkled sheet on paper 22,83x17,71 in
provenance: Studio Marconi, Milan
bibliografia: Fondazione Prada, Catalogo 2003, pag. 105;
Giulio Paolini. Raccolta di Opere, catalogo Artevalori, Milano, 2014 pp. 4-5;
Arte & Fiera 40, Catalogo della Mostra, Bologna, 2016, Corraini Edizioni, 2016;
Giulio Paolini, Opere su carta “Un laboratorio gestuale per la percezione dell'immagine”, a cura di
Ilaria Bernardi, Prinp Editoria d'Arte, 2017

€ 60.000/70.000
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Installation view

388 GIULIO PAOLINI (1940)
L'altra figura 1983
due calchi di gesso interi e uno in frantumi,
basi bianche opache
misure complessive cm 165x85x40
due calchi interi cm 45x23x23 ciascuno,
due basi cm 120x40x40 ciascuna
Opera numero 4 di 6
autentica dell'artista su foto
L'altra figura 1983
two integral plastercast busts with a third shattered,
white opaque plinths
overall dimensions 65,01x33,49x15,76 in
two integral plastercast busts 17,73x9,06x9,06 in each,
two plinths 47,28 x 15,76 x 15,76 in each
work number 4 from an edition of 6
photo certificate by the artist
bibliografia: Giulio Paolini, Catalogo ragionato, a cura di
Maddalena Disch, Tomo Secondo 1983-1999 pag. 513;
De Gustibus, a cura di Achille Bonito Oliva e Sergio Risaliti
pag. 258
provenienza: Artista; già Collezione Eva Menzio, Torino;
Pierluigi e Natalina Remotti, Milano

€ 150.000/230.000
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390 MAURIZIO GALIMBERTI (1956)
Parasol
pigmenti su cartoncino cotone gr. 520
cm 70x100
esemplare 1/5
firmato, timbro a secco del fotografo, numerato in basso
a sinistra
autentica dell'artista su foto dell'Archivio Nordest,
Seregno (MI)
Parasol
pigments on cotton card gr.520 27,55x39,37 in
edition 1/5
signed and embossing stamp lower right
numbered lower left
photo certificate by Archivio Nordest, Seregno (MI)
€ 400/450

391 FRANCO FONTANA (1933)

391

Baia delle Zagare, paesaggio
1970
stampa vintage c-print
35x23,5 cm
firmata e datata in basso a destra
titolata in basso a sinistra
Baia delle Zagare, paesaggio
1970
vintage c-print
13,77x9,25 in
signed and dated lower right
titled lower left
Baia delle Zagare fa parte di una delle immagini più
rappresentative di Fontana.
Grazie a questo scatto è diventato famoso in tutto il mondo.

€ 1.800/2.000

392 FRANCO FONTANA (1933)
People, Houston, Texas
1985
stampa inkjet su tela
42x28 cm
firmata e datata in basso a destra
titolata in basso a sinistra
People, Houston, Texas
1985
inkjet print on canvas
16,53x11,02 in
signed and dated lower right
titled lower left
€ 1.300/1.500
392
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393 GABRIELE BASILICO (1944 - 2013)
Via Giulia, Roma 2007 (07A10-275)
pure pigmented print cm 79x99
esemplare 1/5
sul retro: etichetta dell'artista con firma
certificato di autenticità firmato dall'artista a cura di VM
21 Arte Contemporanea, Roma
Via Giulia, Roma 2007 (07A10-275)
pure pigmented print 31,1x38,97 in
edition 1/5
on the reverse: label of the Artist with signature
certificate of authenticity signed by the Artist issued by
VM 21 Arte Contemporanea, Rome
bibliografia: Gabriele Basilico. Roma 2007,Baldini Castoldi Dalai
editore

€ 3.000/3.500
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394 CERATI CARLA (1926)
Nudo
anni '70
stampa vintage ai sali d'argento
cm 61x50
firmata in basso a sinistra
N. archivio B4 Pr.12 fot.32a
Nudo
Seventies
vintage silver print
24,01x19,68 in
signed lower left
archive n. B4 Pr.12 fot.32a
€ 800/900

394

395 DINO PEDRIALI (1950)
Fiamma 1987
stampa vintage ai sali d'argento
cm 60x50
dedicato a Stefano De Luca con firma e disegni
provenienza: Collezione privata, Roma
Fiamma 1987
vintage silver print 23,62x19,69 in
dedicated to Stefano De Luca with signature and
drawings
provenance: Private collection, Rome
€ 500/550
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396 LORIS CECCHINI (1969)
Pause in background 1997
stampa lambda, silicone e plexiglass
cm 127x190
firmato, datato e titolato
sul retro: timbro dell'autore
certificato di autenticità a cura dell'artista
Pause in background 1997
lamda print, silicone and plexiglas
50x74,8 in
signed, dated and titled
on the reverse: stamp of the photographer
certificate of authenticity by the artist
l’immagine è riprodotta sul sito dell’artista
the image is reproduced on the artist's website

€ 3.000/3.500
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WORLDWIDE
lots 397 - 447

Nam June Paik
Lavoro esplicativo della lunga carriera di Paik, TV Clock offre al pubblico la possibilità di indagare l’arte e il pensiero
di uno degli artisti del XX secolo più innovativi ed eclettici.
Muovendosi con raffinatezza tra le varie possibilità di espressione e linguaggio, Paik riesce ad accostare alla
videoarte di cui è maestro, anche l’elemento kitsch, creando una composizione dalla simmetria allegorica che desta
la curiosità del fruitore grazie alla singolarità della sua quasi inesistente armonicità.
La telecamera riprende e riproduce in tempo reale sullo schermo, favorendo la fruizione attraverso diverse chiavi
di lettura: la poetica di Paik si estende oltre lo spazio dell’installazione e porta alla riflessione sulle molteplici realtà
esistenti, coinvolgendo lo spettatore che diventa elemento interattivo e parte integrante dell’opera.
A revealing work of Paik's long career, "TV Clock" gives to art lovers the chance to have an insight into the art and
thought of one of the most eclectic and innovative 20th century artists.
Moving with refinement through different ways of language and expression, Paik succeeds in matching video art,
of which he is an undisputed master, with kitch elements, thus creating a symmetric allegoric composition which
rises the curiosity of the spectator thanks to its almost nonexistent harmony.
The video camera films and reproduces in real time giving rise to different interpretations: Paik's art conception
goes beyond the space of the installation, leading to a reflection about multiple existing realities, involving the
spectator, who becomes an interactive element and an integral part of the work.

397 NAM JUNE PAIK (1932 - 2006)
Tv Clock 1990-1991
Tv monitor, orologio, telecamera a circuito chiuso
misure variabili (cm 95x95x140)
autentica dell'artista su foto
provenienza: Galleria Davide Di Maggio, Milano
Tv Clock 1990-1991
Tv monitor, clock, CCTV camera
variable measures (37,4x37,4x55,11 in)
photo certificate by the artist
provenance: Galleria Davide Di Maggio, Milano
esposizioni: 1990, Name June Paik, Fondazione Mudima;
1999-2000, Festival Ars Tv Eutelsat, a cura di Marco Maria
Gazzano, Premium Channel, Casa verde, Ex Chiesa di Santa
Marta; 2004, Arte del Video, Il viaggio dell'uomo immobile,
Fondazione Centro studi sull'arte Licia e Carlo Ludovico
Ragghianti, Lucca; 2002, Name June Paik e l'invenzione della
videoarte. Il giocoliere elettronico, a cura di Marisa Vescovo,
Palazzo Cavour, Torino; 2012, Name June Paik, Tv clock,
Galleria Six, Milano; 2010, The bearable lightness of being:
the metaphor of the space, Biennale di Venezia, Mostra
Internazionale di Architettura a cura di Davide Di Maggio
bibliografia: Nam June Paik e l'invenzione della videoarte. Il
giocoliere elettronico, a cura di Lucio Cabutti (sezione video),
Denis Curti (sezione fotografica), Marisa Vescovo (sezione
opere), Palazzo Cavour, Torino, HOPEFULMONSTER 2002,
pag.88; The bearable lightness of being: the metaphor of the
space, a cura di Davide Di Maggio, Biennale di Venezia, Mostra
Internazionale di Architettura, Silvana editoriale, 2010, pag.71

€ 80.000/90.000
126 Aste Boetto
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398 JOSEPH BEUYS (1921 - 1986)
Senza titolo
1976
stampa fotografica
cm 27,5x20
firmata sul fronte in basso a destra
timbro in alto a sinistra
sul retro: timbro dell'Archiv Sohm,
Marköningen, Germania
Untitled
1976
photographic print
10,82x7,87 in
signed lower right
stamp upper left
on the reverse: stamp of Archiv Sohm,
Marköningen, Germany
€ 1.500/1.700

399 URS LUTHI (1947)
Return to sender 1975
stampa ai sali d'argento vintage
cm 20x20 (cad.), 20x40 (misura totale)
firmato e datato in basso al centro
Return to sender 1975
vintage silver print
7,87x7,87 in (each), 7,87x15,74 in
(overall dimensions)
signed and dated lower center
€ 3.500/4.000

398

399
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400 SANTIAGO SIERRA (1966)
Linea de 160 cm tatuada sobre 4 personas
El Gallo Arte Contemporaneo, Salamanca, Espana
Dicembre 2000
stampa digitale
cm 42x56
esemplare 5/10+1 a.p.+1 exhibition copy
firmata sul retro
sul retro: etichetta della Galerie Peter Kilchmann, Zurigo
Linea de 160 cm tatuada sobre 4 personas
El Gallo Arte Contemporaneo, Salamanca, Espana
Dicembre 2000
digital print
16,53x22,04 in
edition 5/10+1 a.p.+1 exhibition copy
signed on the reverse
on the reverse: label of Galerie Peter Kilchmann, Zurich
€ 4.000/4.500

Arte moderna, contemporanea e fotografia 129

401 JAMES CASEBERE (1953)
Empty Room 1994
cibachrome cm 138x166
esemplare 2/5+2 P.A.
provenienza: acquisito dall'artista;
Galleria Galliani, Genova
Empty Room 1994
cibachrome 54,33x65,35 in
edition 2/5+2 AP
provenance: acquired by the artist;
Galleria Galliani, Genoa
esposizioni:
2002, Picture Show: James Casebere, Southeastern Center for Contemporary Art, Winston-Salem, North Carolina;
2002-2003, Museum of Contemporary Art Cleveland, Cleveland, Ohio;
2003, Musee d'Art Contemporain de Montreal, Montreal, Quebec;
2003, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis, Indiana;
2001, Trompe-L'Oeil, Château de Chambord, Chambord, France;
2001, L'anonyme, Les Rencontres Internationales de la Photographie Arles, Arles, France
bibliografia:
Enwezor, Okwui, ed., James Casebere: Works 1975-2010. New York: Damiani Editore, 2011. p. 171;
Bohr, Douglas. James Casebere. Montreal: Musée d'art contemporain de Montréal, 2003. p. 18;
Bohr, Douglas, ed., James Casebere: Picture Show, January 26 - April 14, 2002. Winston-Salem: Southeastern Center for
Contemporary Art, 2002. Cover;
Crump, James. "Solitary Spaces", Art in America, October 1997. p. 56.

€ 2.000/3.000
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402 JAMES CASEBERE (1953)
Apse 1996
cibachrome cm 138x166
esemplare 1/5+2 P.A.
firmato, datato, titolato e numerato sul retro
provenienza: acquisita direttamente dall'artista;
Galleria Galliani, Genova
Apse 1996
cibachrome
54,33x65,35 in
edition 1/5+2 A.P.
signed, numbered and dated on reverse
provenance: acquired from the artist
Galleria Galliani, Genoa
L’immagine è pubblicata sul sito del fotografo
The image has been published on the photographer's website
esposizione: 2000, Inside out: reality or fiction? Sean Kelly Gallery
bibliografia: De Samaniego, Alberto Ruiz, ed. James Casebere. Porto, Portugal: Mimesis, 2005. p. 35; James Casebere: Asylum,
Publisher: Xunta De Galicia, Portugal, 1999, pag. 57; Jenkins, Steven, ed. James Casebere: Model Culture, Photographs
1975-1996. San Francisco: Friends of Photography, 1996. p.76
Un'altra edizione di questo lavoro si trova nella Collezione Davis Museum al Wellesley College, Wellesley, Massachusetts
Another edition of this work is in the Collection of the Davis Museum at Wellesley College, Wellesley, Massachusetts

€ 4.000/4.500
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403 SHIRIN NESHAT (1957)
Games of Desire 2008
intervento calligrafico su fotografia (dittico)
cm 51x41 (cad.), cm 51x82 (misura totale)
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della Galleria Il Gabbiano, Roma
provenienza: Galleria Il Gabbiano, Roma
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Games of Desire 2008
calligraphic intervention on photography (diptych)
20,07x16,14 in, 20,07x32,28 in (overall dimensions)
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Galleria Il Gabbiano, Rome
provenance: Galleria Il Gabbiano, Rome
esposizione: 2009, Shirin Neshat, Games of Desire,
Brussels e Parigi
bibliografia: Shirin Neshat, Games of Desire, Charta 2009

€ 8.000/10.000
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404 MATT COLLISHAW (1966)
Francesco e Gennaro 1997
c-print montato su alluminio
cm 170x120
esemplare 1/2
autentica dell'artista a cura della
Galleria Raucci/Santamaria, Napoli
provenienza: Galleria Raucci/Santamaria, Napoli
Francesco e Gennaro 1997
c-print
66,92x47,24 in
edition 1/2
certificate of authenticity by the artist issued
by Galleria Raucci/Santamaria, Naples
provenance: Galleria Raucci/Santamaria, Naples
€ 4.500/5.000
134 Aste Boetto

405 MATT COLLISHAW (1966)
Roberto part.I 1997
duratrans, light box
cm 61x48x12
esemplare 1/3
autentica dell'artista a cura della
Galleria Raucci/Santamaria, Napoli
provenienza: Galleria Raucci/Santamaria, Napoli
Roberto part.I 1997
duratrans, light box
24,01x18,89x4,72 in
edition 1/3
certificate of authenticity by the artist issued
by Galleria Raucci/Santamaria, Naples
provenance: Galleria Raucci/Santamaria, Naples
€ 3.000/3.500
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406 ARAKI (1940)
Senza titolo 2005
cibachrome cm 37,5x25,5
firmato e datato sul retro
Untitled 2005
cibachrome 14,76x10,03 in
signed and dated on the reverse
€ 2.000/2.500

406

407 SAM SHAW (1912 - 1999)
Marilyn 1954
stampa digitale cm 70x57/cm 80x80 (foglio)
esemplare 11/30
numerato sul retro
sul retro: timbro del Shaw Family Archives;
timbro dell'Atelier Deriaz, Baulmes (CH)
Marilyn 1954
digital print 27,55x22,44 in / 31,49x31,49 in
(overall dimension)
edition 11/30
numbered on the reverse
on the reverse: stamp of Shaw Family Archives;
stamp of Atelier Deriaz, Baulmes (CH)
€ 1.000/1.100

407
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408 LORNA SIMPSON
Senza titolo (A lie is not a shelter) 1989
c-print in bianco e nero cm 158x125,
sul retro: etichetta della Galleria Galliani,
Genova
Untitled (A lie is not a shelter) 1989
b/w c-print 62,2x49,21 in
on the reverse: label of Galleria Galliani, Genoa
esposizione: 1994, Un urlo lungo un giorno, Galleria
Galliani Genova
bibliografia: Un urlo lungo un giorno, testo di
Francesco Bonami, Galleria Galliani Genova

€ 1.500/2.000
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409 JORRIT TORNQUIST (1938)
OP.443 Ca 1972
acrilico su tela cm 60x60
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: timbro dell'artista
provenienza: già Collezione
Sotheby's, Milano 22/11/2005
OP.443 Ca 1972
acrylic on canvas 23,62x23,62 in
signed, dated and titled on the
reverse
on the reverse: stamp of the artist
provenance: former Sotheby's
collection, Milan 22/11/2005
€ 3.500/4.000

409

410 JORRIT TORNQUIST (1938)
OP.443 Cb 1972
acrilico su tela cm 60x60
titolato sul retro
sul retro: timbro dell'artista
provenienza: già Collezione
Sotheby's, Milano 22/11/2005
OP.443 Cb 1972
acrylic on canvas 23,62x23,62 in
titled on the reverse
on the reverse: stamp of the artist
provenance: former Sotheby's
collection, Milan 22/11/2005
€ 3.500/4.000

410
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411 ULRICH ERBEN (1940)
Senza titolo 1971
olio su tela cm 140x150
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto
Untitled 1971
oil on canvas 55,11x59,05 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist
€ 8.500/9.000
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412 PETER ANGERMANN
(1945)
Senza titolo 1993
olio su tela cm 30x40
firmato e datato in basso a
destra
Untitled 1993
oil on canvas 11,81x15,74 in
signed and dated lower right
€ 400/450

412

413 PETER ANGERMANN
(1945)
Lentenbach 1990
olio su tela cm 40x50
firmato, datato e titolato in alto
a sinistra
Lentenbach 1990
oil on canvas 15,74x19,68 in
signed, dated and titled upper
left
€ 300/350

413
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414 PETER ANGERMANN (1945)
Thundordorf im April
olio su tela cm 40x50
firmato in basso a sinistra
firmato e titolato sul retro
Thundordorf im April
oil on canvas 15,74x19,68 in
signed lower left
signed and titled on the reverse
€ 400/450

414

415 PETER ANGERMANN (1945)
Cafè sur place du forum, Arles 1993
olio su tela cm 50x40
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta e timbro della Galleria d'Arte
Corfini, Cuneo
Cafè sur place du forum, Arles 1993
oil on canvas 19,68x15,74 in
signed and dated lower right
on the reverse: label and stamp of Galleria
d'Arte Corfini, Cuneo
bibliografia: La voiture verte, Associazione Culturale
Toselli, 1994, Milano

€ 300/350

415
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416 ARNULF RAINER (1929)
Hand und Fingermalerei 1983-84
olio su tavola cm 120x80
firmato in alto a sinistra
R in basso a destra
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria
Hand und Fingermalerei 1983-84
oil on board 47,24x31,49 in
signed upper left
R lower right
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria
L’autenticità è stata confermata dallo Studio Arnulf Rainer
via mail
Authenticity has been confirmed by Studio Arnulf Rainer via mail

€ 35.000/45.000
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417 HERMANN NITSCH (1938)
Senza titolo 2013
acrilico su tela cm 100x100x6,5
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto a cura della Archivio Nitsch
N.SK-01-13
Untitled 2013
acrylic on canvas 39,7x39,7x2,55in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist issued by Archivio Nitsch
N.SK-01-13
€ 9.000/11.000
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418 HSIAO CHIN (1935)
Orizzonte
ceramica cm 50x60
firmato sul lato destro
sul retro: etichetta di Rossicone Arte, Milano
Orizzonte
ceramic 19,68x23,62 in
signed on the right side
on the reverse: label of Rossicone Arte, Milan
€ 3.000/4.o00
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419 HERMANN NITSCH (1938)
Senza titolo 2009
acrilico su tela cm 100x100
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto a cura dell'Archivio Nitsch
N.K-Bujar09
Untitled 2009
acrylic on canvas 39,37x39,37 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist issued by Archivio Nitsch
N.K-Bujar09
€ 9.000/11.000
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420 DAVID BUCKINGHAM (1954)
Dirty Harry 2012
metallo saldato cm 80x200x20
firmato, datato e titolato sul retro
Dirty Harry 2012
welded found metal 40x78x7 in
signed, dated and titled on the reverse
€ 1.500/2.000
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421 CLAUDE SIMON (1913 - 2005)
Ritratto 1987
olio su carta cm 76x56,5
firmato e datato in basso a destra
datato e dedicato in basso a sinistra
provenienza: Collezione privata, Roma
Ritratto 1987
oil on paper 29,92x22,24 in
signed and dated lower right
dated and dedicated lower left
provenance: Private collection, Rome
€ 3.000/3.500
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422 GEORG BASELITZ (1938)
Senza titolo 1977
tecnica mista su carta cm 60x34
firmato e datato in basso a destra
provenienza: Galleria Christian
Stein, Milano
Untitled 1977
mixed media on paper
23,62x13,38 in
signed and dated lower right
provenance: Galleria Christian
Stein, Milan
€ 9.000/10.000
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423 JAN KNAP (1949)
Senza titolo 1985
olio su tela cm 30x40
firmato e datato in basso a
sinistra
Untitled 1985
oil on canvas 15,74x11,81 in
signed and dated lower left
€ 400/450

423

424 MILAN KUNC (1944)
Home sweet home 1983
acrilico su tela cm 172x220
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria
Verlato, Milano
provenienza: Collezione privata,
Genova
Home sweet home 1983
acrylic on canvas 67,71x86,61 in
signed lower right
on the reverse: label of Galleria
Verlato, Milan
provenance: Private collection,
Genoa
€ 4.000/4.500

424
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425 ESTERIO MORA SEGURA (1970)
Senza titolo (Sommergibile)
acrilico e pastello su tela cm 122x200
firmato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Milano
Untitled (Submarine)
acrylic and pastel on canvas 48,03x78,74 in
signed lower right
provenance: Private collection, Milan
€ 3.000/3.500
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426 ANDY WARHOL (1928 - 1987)
Man Ray 1974
matita su cartoncino cm 102x68,5
firmato in basso a sinistra
provenienza: Ketterer Kunst, Monaco
Man Ray 1974
pencil on cardboard 40,15x26,96 in
signed lower left
provenance: Ketterer Kunst, Munich
bibliografia:The Andy Warhol Catalogue Raisonné. Paintings and
Sculptures 1970-1974, a cura di G.Frei e N.Printz, Londra 2010,
Vol.3 N.178-399

€ 25.000/30.000
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427 ANDY WARHOL (1928 - 1987)
Saint Apollonia 1984
serigrafia su carta Essex Offset Kid Finish cm 89x58
esemplare TP 50/80
firmato e numerato in basso a sinistra
sul retro: timbro Andy Warhol Art Authentication Board,
Inc. Authentic A 140.089
stampato da Rupert Jasen Smith, New York
edito da Dr. Frank Braun, Dusseldorf, Germania
certificato della Andy Warhol Art Authentication Board,
Inc. N.A140.089
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria

Saint Apollonia 1984
screenprints on Essex Offset Kid Finish paper
35,03x22,83 in
edition TP 50/80
signed and numbered lower left
on the reverse: stamp of Andy Warhol Art
Authentication Board, Inc. Authentic A 140.089
printed by Rupert Jasen Smith, New York
published by Dr. Frank Braun, Dusseldorf, Germany
certificate by Andy Warhol Art Authentication Board,
Inc. n.A140.089
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria
bibliografia: Andy Warhol Prints, Catalogue Raisonné 19621987, Feldmann-Schellmann p.137 n.11.330

€ 12.000/14.000
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428 FRANTIŠEK KUPKA (1871 - 1957)
Studio per Grémilly 1920
acquerello su carta cm 22,5 x 17,5
timbro Atelier Kupka in basso a destra
provenienza: Collezione Invernizzi, Genova
Studio per Grémilly 1920
watercolor on paper 8,87x6,9 in
stamp of Atelier Kupka lower right
provenance: Invernizzi Collection, Genoa
esposizione: Modena, Galleria Fonte d'Abisso, Kupka, Opere
dal 1910 al 1937, maggio-luglio 1979
bibliografia: Kupka, Opere dal 1910 al 1937, maggio-luglio
1979, Galleria Fonte d'Abisso, Modena pag.53 N.2

€ 2.500/3.000

428

429 WERNER GRAEFF (1901 - 1978)
Blatur 1 1960
olio su tela cm 80x40
firmato in basso a sinistra
firmato, datato,titolato e dedicato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma
Blatur 1 1960
oil on canvas 31,49x15,74 in
signed lower left
signed, dated, titled and dedicated on the reverse
provenance: Private collection, Rome
€ 3.000/3.500

429
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430 CHRISTIAN ECKART (1959)
Small square monocrome #1509 1992
pittura laccata su alluminio cm 100x100
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della Rubin Spangle Gallery,
New York City
provenienza: Collezione privata, Genova
Small square monocrome #1509 1992
lacquered paint on aluminum 39,37x39,37 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Rubin Spangle Gallery,
New York City
provenance: Private collection, Genoa
€ 3.000/3.400
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431 GERARD TEMPEST
(1918 - 2009)
Composizione 1968
olio su tela cm 122x122
firmato e datato in basso a destra
dedicato sul retro
provenienza: Collezione privata,
Roma
Composizione 1968
oil on canvas 48,03x48,03 in
signed and dated lower right
dedicated on the reverse
provenance: Private collection, Rome
bibliografia: Tempest, De Luca Editore,
1973

€ 2.000/2.500

431

432 HIDETOSHI NAGASAWA
(1940 - 2018)
Senza titolo 1967
acrilico su carta collage su tela
cm 29,5x25
firmato e datato sul retro
Untitled 1967
acrylic on collage paper on canvas
11,61x9,84 in
signed and dated on the reverse
€ 1.500/2.000

432
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433 EDUARDO ARROYO (1937)
Churchill
acquerello e olio su carta cm 71x52
firmato in basso a destra
autentica dell'artista su foto
Churchill
watercolor and oil on paper 27,95x20,47 in
signed lower right
photo certificate by the artist
€ 7.500/8.300
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434 MAURICE HENRY (1907 - 1984)
Adamo ed Eva 1973
olio su tela cm 70x50
firmato e datato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto (11/12/1980)
Adamo ed Eva 1973
oil on canvas 27,55x19,68 in
signed and dated lower right
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist (11/12/1980)
€ 1.000/1.100

434

435 MAURICE HENRY (1907 - 1984)
La mer du plaisir 1972
olio su tela cm 60x50
firmato e datato in basso a destra
datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto (13/12/1978)
La mer du plaisir 1972
oil on canvas 23,62x19,68 in
signed and dated lower right
dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist (13/12/1978)
€ 1.000/1.100

435
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436 MC DERMOTT & MC GOUGH
The red light 1985
olio su pannello di metallo applicato
su telaio di legno cm 220x108
firmato, datato e titolato in basso
a destra
sul retro: etichetta della Massimo
Audiello Gallery, New York
provenienza: Collezione privata,
Genova
The red light 1985
oil on metal panel on a wooden stretcher
86,61x42,51 in
signed, dated and titled lower right
on the reverse: label of Massimo
Audiello Gallery, New York
provenance: Private collection, Genoa
L’autenticità è stata confermata via mail
da Peter Mc Gough, che ringraziamo
The authenticity was confirmed via mail
by Peter Mc Gough, whom we thank

€ 4.000/4.500
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437 MAURICE HENRY
(1907 - 1984)
Gourmandise du Marquis 1977
olio su tela cm 80x65
firmato e datato in basso a destra
firmato, datato, titolato e dedicato
sul retro
Gourmandise du Marquis 1977
oil on canvas 31,49x25,59 in
signed and dated lower right
signed, dated, titled and
dedicated on the reverse
€ 1.000/1.100

437

438 SEBASTIAN MATTA
(1911 - 2002)
Welcome a notre monde 1981
tecnica mista su carta intelata
cm 26x36
dedicato in basso a destra
certificato di autenticità
dell'Archivio Generale dell'opera
di Matta a cura di Ferrari-Matta,
Tarquinia 1982 N.D81/10
provenienza: già Collezione
Barbieri, Milano
Welcome a notre monde 1981
mixed media on paper laid on
canvas 10,23x14,17 in
dedicated lower right
certificate of authenticity by
Archivio Generale dell'opera di
Matta curated by Ferrari-Matta,
Tarquinia 1982 n.D81/10
provenance: former Barbieri
Collection, Milan
438
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€ 1.000/1.100

439 TOXIC (1965)
Senza titolo 2002
spray e olio su tela cm 117x90
firmato sul retro
autentica dell'artista su foto
Untitled 2002
spray and oil on canvas 46,06x35,43 in
signed on the reverse
photo certificate by the artist
€ 10.000/13.000
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440 VICTOR VASARELY
(1906 - 1997)
Troon 1988
acrilico su tela cm 133x74
firmato in basso al centro
firmato, datato e titolato sul retro
certificato di autenticità a cura di Pierre Vasarely
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria;
Calmels-Cohen, Parigi
Troon 1988
acrylic on canvas 52,36x29,13 in
signed lower center
signed, dated and titled on the reverse
certificate of authenticity by Pierre Vasarely
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria;
Calmels-Cohen, Paris
€ 50.000/70.000
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441 ARMAN (1928 - 2005)
Senza titolo 1994
tecnica mista su tela cm 130x97
firmato e datato sul retro
autentica su foto dell'Archives Denyse
Durand-Ruel N.9423
Untitled 1994
mixed media on canvas 51,18x38,18 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by Archives Denyse
Durand-Ruel n.9423
€ 20.000/25.000
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442 CESAR (1921 - 1998)
Plaque Tesconi 1976-1983
bronzo cm 82,6x51x21
esemplare E.A.
autentica su foto dell'Archives
Denyse Durand-Ruel N.434 CRI 235
Plaque Tesconi 1976-1983
bronze 32,51x20,07x8,26 in
edition E.A.
photo certificate by Archives Denyse
Durand-Ruel n.434 CRI 235
Questa edizione in bronzo è stata realizzata in 8 esemplari e 2 prove d’artista dalla Fonderia Tesconi fra il 1976 e il 1983
This bronze edition was executed in 8 copies and 2 artist proofs by the Fonderia Tesconi between 1976 and 1983

€ 45.000/65.000
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443 JOSEPH KOSUTH (1945)
Wittgenstein's color 1989
neon, filo elettrico e trasformatore
dimensioni variabili
edizione di 50 esemplari + 10 P.A.
certificato firmato dall'artista
edizioni Gabrius, Milano
Wittgenstein's color 1989
neon, electric wire and transformer
variable sizes
edition of 50 + 10 A.P.
certificate signed by the artist
edition Gabrius, Milan
€ 10.000/13.000
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444 CARLOS FONS BADA (1956)
Vida terrera 1988
olio su tela cm 130x130
firmato sul retro
sul retro: etichetta
dell'Associazione Culturale Ausoni,
Roma
provenienza: Collezione privata,
Roma
Vida terrera 1988
oil on canvas 51,81x51,81 in
signed on the reverse
on the reverse: label of
Associazione Culturale Ausoni,
Rome
provenance: Private collection,
Rome
€ 2.500/3.000
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445 COSTANTIN BYZANTIOS
(1924 - 2007)
Composizione 1953
olio su tela cm 65x81
firmato in basso a destra
provenienza: Collezione privata,
Roma
Composizione 1953
oil on canvas 25,59x31,88 in
signed lower right
provenance: Private collection,
Rome
€ 3.000/3.500
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446 LUDWIG WILDING (1927 - 2010)
Composizione A 14 60 1960
disegno a mano su carta su masonite cm 50x32,5
firmato e datato in basso a destra
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta e timbro di Interarte Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea, Genova
certificato di autenticità dell’Archiv Ludwig Wilding a cura della moglie dell’artista
Composizione A 14 60 1960
hand drawing on paper on masonite 19,68x12,79 in
signed and dated lower right
signed and dated on the reverse
on the reverse: label and stamp of Interarte Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea, Genoa
certificate of authenticity by Archiv Ludwig Wilding curated by the artist’s wife
€ 4.000/4.500
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447 JAN FABRE (1958)
Passage I.II.III 1993-1995
Trittico composto da urinatoio, microscopio e croce
insetti cuciti su telaio di filo di ferro
cm 56x45x36, cm 46x19x22, cm 71x36x8
esposizioni: 1995, Galleria Galliani , Genova;
1995, Jan Fabre, Galerie Der Stadt, Stuttgart
bibliografia: Jan Fabre. Homo Faber, a cura di Giacinto Di
Pietrantonio, Mercatorfonds, pag.254
Jan Fabre,Galerie Der Stadt, Stuttgart, pag.123-125-127
L’opera composta da tre oggetti, l’urinatoio, la croce e il
microscopio, simboleggia l’arte (riferimento a Duchamp),
la scienza e la religione.
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Passage I.II.III 1993-1995
Triptych composed by a urinal, a microscope and a cross
insects sewn on an iron wires structure
22,04x17,71x14,17 in, 18,11x7,48x8,66 in,
27,95x14,17x3,14 in
The work consists of three objects: a urinal
(referring to Duchamp),
a microscope and a cross, symbols of art, science and religion.

€ 20.000/25.000
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La Aste Boetto S.r.l. si rende disponibile a riconoscere quanto dovuto ai sensi della normativa vigente,
a favore degli eventuali titolari di diritti d’autore relativi alle opere di cui al presente catalogo.
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Offerta al banco
Con la presente chiedo alla Casa d’Aste Boetto di essere contattato telefonicamente, ai numeri indicati, al momento in cui verranno
posti in vendita i lotti sotto elencati. Con la presente richiesta intendo garantita da parte mia un’offerta al banco pari alla cifra minima
presente sul catalogo per ogni lotto di mio interesse. Qualora per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto
telefonico, la presente richiesta varrà come incarico per effettuare per mio conto offerte per l’acquisto dei lotti elencati fino al prezzo
minimo indicato sul catalogo per ciascun lotto.

data dell’asta
Il Sottoscritto

residente in

Via

n.

prov.

Tel.

cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio
partita I.V.A.

Codice Fiscale

e-mail

LOTTO

DESCRIZIONE

OFFERTA MASSIMA
(in cifre e lettere)

€
€
€
€
€
€

Richiesta telefonica
(valida solo per lotti superiori a € 200.00)

LOTTO

DESCRIZIONE

RECAPITO TELEFONICO
€
€
€
€
€
€

Con la presente il sottoscritto si impegna ad acquistare i lotti sopraindicati alle condizioni
pub- blicate in catalogo. Si precisa inoltre che il lotto per il quale venissero fatte più offerte
scritte di pari importo, sarà aggiudicato al firmatario dell’offerta pervenuta per prima.
A parità di offerta prevale quella fatta in sala.

Data

Si prega di compilare e inviare via fax a:

Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Fax +39 010 2541379

Firma

Con la firma della presente approvo specificamente tutti i termini e le condizioni di vendita riportate sul catalogo d’asta delle quali ho preso conoscenza.

Data

Firma

Approvo altresì specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. e successivi del codice civile le seguenti clausole:
2 Esposizione; 4-5 qualità di mandatari dell’asta, carenza di responsabilità, termini e modalità del reclamo e relativo rimborso in caso di risoluzione,
annullamento nullità della vendita; 1, 6bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 modalità di partecipazione all’asta, rimessa all’incanto in caso di contestazione
di una aggiudicazione, diritti d’asta, modalità e termini per il pagamento, richiamo alla normativa vigente in tema di esportazione e di prelazione da
parte dello Stato Italiano per gli oggetti sottoposti a notifica; 16 Accettazione delle condizioni di vendita e Foro competente.

Data

Firma

Condizioni di vendita
1.
I lotti sono posti in
vendita dalle Aste Boetto in
locali aperti al pubblico , essa
agisce
quale mandataria in
esclusiva in nome proprio e per
conto di ciascun Venditore il cui
nome viene trascritto negli appositi registri di P.S. presso Aste
Boetto. Gli effetti della vendita
influiscono sul Venditore e Aste
Boetto non assume nei confronti dell’Aggiudicatario o di terzi in
genere altra responsabilità oltre
quella ad essa derivante dalla
propria qualità di mandataria.
2.
Gli oggetti sono aggiudicati al migliore offerente
e per contanti; in caso di contestazione tra più Aggiudicatari, l’oggetto disputato potrà , a
insindacabile giudizio del Banditore, essere rimesso in vendita nel corso dell’Asta stessa
e nuovamente aggiudicato. Nel
presentare la propria offerta,
l’offerente si assume la responsabilità personale di corrispondere il prezzo di aggiudicazione,
comprensivo della commissione
dei diritti d’asta, di ogni imposta
dovuta e di qualsiasi altro onere
applicabile.
3.
Aste Boetto si riserva la facoltà di ritirare dall’Asta qualsiasi lotto. Il banditore,
durante l’Asta, ha la facoltà di
abbinare o 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 Aste
Boetto e il Venditore.
4.
Alla cifra di aggiudicazione sono da aggiungere i
diritti d’asta del 23%. Sui beni
contrassegnati con “*” che provengono da imprenditori non
soggetti al regime del margine,
é dovuto il diritto d’asta pari al
23% oltre Iva, e la vendita é
soggetta ad Iva sull’intero valore di aggiudicazione, oltre spese.
5.
Il Direttore della vendita può accettare commissioni
d’acquisto delle opere a prezzi
determinati su preciso mandato
e può formulare offerte per conto del venditore.
6.
Aste Boetto può accettare mandati per l’acquisto
(offerte scritte e telefoniche),
effettuando rilanci mediante il
Banditore, in gara con il pubblico partecipante all’Asta. Le Aste
Boetto non potranno essere ritenute in alcun modo responsabili per il mancato riscontro di
offerte scritte e telefoniche, o
per errori ed omissioni relative
alle stesse.
7.
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.
Aste Boetto si riserva il diritto

di rifiutare le offerte di Acquirenti non conosciuti a meno che
venga rilasciato un deposito ad
intera copertura del valore dei
lotti desiderati o, in ogni caso,
fornita altra adeguata garanzia.
All’atto dell’aggiudicazione, Aste
Boetto potrà chiedere all’Aggiudicatario le proprie generalità, e
in caso di pagamento non immediato e in contanti, l’Aggiudicatario dovrà fornire a Aste
Boetto referenze bancarie congrue e comunque controllabili:
in caso di evidente non rispondenza al vero o di incompletezza
dei dati o delle circostanze di cui
sopra, o comunque di inadeguatezza delle referenze bancarie,
Aste Boetto si riserva di annullare il contratto di vendita del
lotto aggiudicato.
8.
Aste Boetto agisce in
qualità di mandataria dei venditori e declina ogni responsabilità
in ordine alla descrizione degli
oggetti contenuta nei cataloghi,
nella brochure ed in qualsiasi altro materiale illustrativo; le descrizioni di cui sopra, così come
ogni altra indicazione o illustrazione, sono puramente indicative. Tutte le aste sono precedute
da un’esposizione ai fini di permettere un esame approfondito
circa l’autenticità, lo stato di
conservazione, la provenienza,
il tipo e la qualità degli oggetti.
Dopo l’Aggiudicazione, né Aste
Boetto né i Venditori potranno
essere ritenuti responsabili per
i vizi relativi allo stato di conservazione, per l’errata attribuzione, l’autenticità, la provenienza,
il peso o la mancanza di qualità
degli oggetti. Né Aste Boetto né
il personale incaricato da Aste
Boetto potrà rilasciare qualsiasi
garanzia in tal senso, salvi i casi
previsti dalla legge.
9.
Le basi d’asta relative
alla possibile partenza in asta di
ciascun lotto sono stampate sotto la descrizione dei lotti riportata nel catalogo e non includono i
diritti d’Asta dovuti dall’Aggiudicatario. Tali stime sono tuttavia
effettuate con largo anticipo rispetto alla data dell’Asta e pertanto possono essere soggette
a revisione. Anche le descrizioni
dei lotti nel catalogo potranno
essere soggette a revisione,
mediante comunicazioni al pubblico durante l’Asta.
10.
Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione
e dei diritti d’Asta potrà essere
immediatamente preteso da
Aste Boetto, in ogni caso dovrà
essere effettuato per intero, in
Euro, entro sette giorni dall’aggiudicazione. L’aggiudicatario,
saldato il prezzo e i corrispettivi
per diritti d’asta, dovrà ritirare
i lotti acquistati a propria cura,
rischio, spese e con l’impiego
di personale e mezzi adeguati
entro 14 giorni dalla vendita.

Decorso tale termine, le Aste
Boetto . saranno esonerate da
ogni responsabilità nei confronti
dell’Aggiudicatario in relazione
alla custodia, all’eventuale deterioramento o deperimento degli
oggetti e avranno diritto ad applicare un corrispettivo, per singolo
lotto, a titolo di custodia, pari a
€ 5,00 giornaliere per mobili e €
2,50 giornaliere per gli altri oggetti. Per le vendite fuori sede,
gli oggetti aggiudicati e non ritirati saranno trasportati e custoditi presso i nostri magazzini.
Le spese di trasporto sostenute
saranno a totale carico degli aggiudicatari. Su espressa richiesta
dell’Aggiudicatario, le Aste Boetto
potranno organizzare, a spese e
rischio dell’Aggiudicatario, l’imballaggio, il trasporto e l’assicurazione dei lotti.
11.
In caso di mancato pagamento, le Aste Boetto s.r.l. potranno:
a)restituire il bene al mancato
venditore ed esigere dal mancato acquirente il pagamento delle
commissioni perdute;
b)agire per ottenere l’esecuzione
coattiva dell’obbligo di acquisto;
c)vendere il lotto a trattativa
privata, o in aste successive, comunque in danno del mancato
compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti
versati.
12.
Nonostante ogni disposizione contraria qui contenuta,
Aste Boetto si riserva il diritto
di concordare con gli Aggiudicatari forme speciali di pagamento,
per le quali viene espressamente convenuto il patto di riservato
dominio a favore di Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. fino all’integrale e completa estinzione del
debito. Resta pertanto inteso che
il mancato o ritardato pagamento, anche di una parte soltanto
delle rate
stabilite, darà facoltà al venditore
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
di ritenere risolta la vendita, di richiedere l’immediato restituzione
del bene nel caso esso fosse già
stato consegnato e di trattenere
quanto già pagato a titolo di caparra confirmatoria.
13.
Gli Aggiudicatari sono
tenuti all’osservanza di tutte le
disposizioni legislative o regolamentari in vigore relativamente
agli oggetti dichiarati di interesse
particolarmente importante e per
i quali il procedimento di dichiarazione é iniziato ai sensi dell’art.
6 es. del D.LGS. 29 Ottobre 1999,
n. 490, con particolare riguardo
agli artt. 54 e ss. del medesimo
decreto. L’esportazione di oggetti
da parte di Aggiudicatari residenti e non residenti in Italia é regolata dalla suddetta normativa
nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. Il costo approssimativo di una licenza
di esportazione é di € 200,00. .

La richiesta della licenza viene
inoltrata al Ministero previo pagamento del lotto e su esplicita
autorizzazione scritta dell’Aggiudicatario. Aste Boetto non si
assume nessuna responsabilità
nei confronti dell’Aggiudicatario
in ordine ad eventuali restrizioni
all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali
licenze o attestati che l’Aggiudicatario di un lotto dovrà ottenere in base alla legislazione
italiana. L’Aggiudicatario in caso
di diritto di prelazione da parte
dello Stato, non potrà pretendere da Aste Boetto o dal Venditore nessun rimborso di eventuali
interessi sul prezzo e sulle commissioni d’Asta già corrisposte.
14. In caso di contestazioni fondate e accettate da Aste Boetto
per oggetti falsificati ad arte,
purché la relativa comunicazione scritta provenga a Aste Boetto entro 21 giorni dalla data
della vendita, Aste Boetto potrà,
a sua discrezione, annullare la
vendita e rivelare all’Aggiudicatario che lo richieda il nome del
Venditore, dandone preventiva
comunicazione a questo ultimo.
15. Tutte le informazioni sui
punzoni dei metalli, sulla caratura e il peso dell’oro, dei diamanti e delle pietre preziose
colorate sono da considerarsi
puramente indicative e approssimative e Aste Boetto non potrà essere ritenuta responsabile
per eventuali errori contenuti
nelle suddette informazioni e
per le falsificazioni ad arte degli
oggetti preziosi. Alcuni pesi in
questo catalogo sono stati determinati tramite misurazioni.
Questi dati devono considerarsi
solo un’indicazione di massima
e non dovrebbero essere acquisiti come esatti.
16. In aggiunta ad ogni altro obbligo o diritto previsto dalle presenti Condizioni di Vendita, Aste
Boetto nel caso in cui sia stata
informata o venga a conoscenza
di un’eventuale pretesa o diritto
di terzi inerente alla proprietà,
possesso o detenzione del Lotto
potrà, a sua discrezione, trattenere in custodia il Lotto nelle
more della composizione della
controversia o per tutto il periodo ritenuto ragionevolmente
necessario a tale composizione.
17. Le presenti Condizioni di
Vendita sono accettate automaticamente da quanti concorrono
all’Asta e sono a disposizione
di qualsiasi interessato che ne
faccia richiesta. Per qualsiasi
controversia é stabilita la competenza esclusiva del Foro di
Genova

Condition of sale
1.
Lots are put on sale
by Aste Boetto at a pub- lic auction. Aste Boetto acts as exclusive agent in its own right and on
behalf of each seller whose name
is registered at Aste Boetto. The
seller is responsible for the items
on sale and Aste Boetto accepts
no responsibility with regards to
the buyer other than that which
may derive from its position as
agent.
2.
The items are sold to
the highest bidder for cash: in
the case of disagreement between more than one high bidder,
the disputed item may, at the
sole discretion of the auc- tioneer, be relisted for new bidding
during the same auction. When
making a bid, the bidder accepts full personal responsibility to
pay the price agreed inclusive of
the Auc- tion Commission and all
other due fees and taxes.
3.
Aste Boetto reserves
the right to withdraw any lot
from the auction. During the auction, the auctioneer has the right to separate or join lots and
to change the order of their sale.
The auctioneer may, furthermore, at his discretion, withdraw
any lot which does not reach the
reserve price agreed between
Aste Boetto and the seller.
4.
An auction commission
of 23% is to be added to the final
selling price. Goods marked “*”
which are offered by sellers not
subject to “margin regulations”
(VAT paid on only the difference
between the original purchase
price and sale price) are subject
to the auction commission of
23% plus VAT on the entire value
of the sale item plus ex- penses.
5.
The auction director
may accept a specific mandate to
bid for lots at a determined price
and make offers on behalf of the
seller.
6.
Aste Boetto may accept mandates for buy- ing (written and telephonic) and raise
bids through the auctioneer at
public auctions. Aste Boetto may
not be held responsible in any
way for not receiving written or
tele- phonic offers or for any errors or omissions in said offers.
7.
In the case of two
identical offers for the same lot,
the offer will be awarded to the
offer which was received first.
Aste Boetto reserves the right
to refuse offers from un- known
bidders unless a deposit is raised
which covers the entire value of
the desired lot or in any case an
adequate guarantee is supplied.
At the time of assignment of
a lot, Aste Boetto may require
identification de- tails from the
purchaser and in the case of referred and non cash payment,
the pur- chaser must supply Aste
Boetto with a con- gruous and

checkable bank reference: in the
case of references which do not
correspond, are incomplete or
inadequate, Aste Boetto reserves
the right to annul the sale contract of the assigned lot.
8.
Aste Boetto acts as
agent for the seller and declines
responsibility deriving from descriptions of the items in the catalogues, brochures or any other
such descriptive ma- terial: the
descriptions as stated above as
with all other illustrations are purely indica- tive. Al auctions are
preceded by an exhibi- tion in
order to allow a thorough examination of the authenticity, condition, origin, type and quality of
the items. After the assignment
of a lot, neither Aste Boetto nor
the seller can be held responsible
for flaws with regards to the condition, for mis- taken attribution,
origin, authenticity, weight or
quality of the items. Neither Aste
Boetto nor anyone charged by
Aste Boetto can release any guarantee in this sense other than in
cases foreseen by law.
9.
The starting price relative to the possible auctioning
of each lot is printed under the
description of said lot and do
not include the Auction commission to be paid by the purchaser.
These estimates are nevertheless made well before the date
of the auction and may therefore de subject to modifica- tion.
The descriptions of the lots in the
cat- alogue may also be subject
to revision via communication to
the public during the auction.
10. Aste Boetto may require
payment in full of the final price
and Auction Commission, in any
case, full payment in Euros must
be made within seven days of
the assignment. Having paid the
final price and Auction Commission, the purchaser must collect
the lots bought at his own risk,
responsibility and expense within
seven days of the pur- chase.
At the end of said period, Aste
Boetto will be exonerated of all
responsibility with regards to
the purchaser concerning storage and possible deterioration of
the items and may exercise the
right to apply a charge for the
storage of each single lot at the
rate of € 5.00 per day for furniture and € 2,50 per day for other
items. Items sold off site and
not collected will be transported
and stored in our warehouses.
Any transport costs will be the
responsibility of the purchaser.
If specifically requested by the
purchaser, and at their risk and
expense, Aste Boetto may arrange packaging, transport and insurance of the lots.
11. In the case on non-payment,
Aste Boetto can:
a) return the goods to the seller

and de- mand from the buyer
payment of the lost commission,
b) act in order to obtain enforcement of compulsory payment
c) sell the lot at a private sale or
subsequent auction, and in any
case detain as penalty any deposits paid.
12. Notwithstanding any disposition contrary to this content,
Aste Boetto reserves the right to
agree with the purchaser, special forms of payment, public or
private warehouse storage, to
sell assigned lots which have not
been collected privately, to insure
assigned lots, to resolve disputes
and claims by or against the purchaser and to generally un- dertake actions considered appropriate in order to collect payment
owed by the pur- chaser or even
according to the circumstances, annul the sale according
to articles 13 and 14 of Italian civil law and to return the goods to
the purchaser.
13. Purchasers are required to
uphold all laws and regulations in
force with regards to the items
declared to be of particular impor- tance and for which the procedure of decla- ration was began in accordance with article 6
es. Of the legislative decree 29
October 1999, n°490, with particular regards to arti- cle 54 of
the same decree. The export of
goods by the purchaser, resident
and not in Italy, is regulated by
the aforementioned de- cree and
furthermore by customs, currency and tax regulations in force.
The application for an export license is to be sent to the Ministry
on payment of the lot and with
explicit written authorization of
the purchaser. Aste Boetto is not
held responsi- ble in any way to
the purchaser with regards to any
eventual export restrictions concern- ing the lot assigned, nor for
any license or permit which the
purchaser of a lot must ac- quire
in accordance with Italian law. In
the case of the State exercising
the right of withdrawal, the purchaser cannot expect any reimbursement from Aste Boetto or
from the seller, of interest on the
price or Auction Commission already paid.
14. In the case of a reasonable
contestation, ac- cepted by Aste
Boetto, with regards to faked
works of art, and given that a
written com- munication is received by Aste Boetto within 21
days of the sales, Aste Boetto
may, at its discretion annul the
sale and should the purchaser so
require, reveal the name of the
seller informing said seller of this
action.
15. All information regarding
hall-marks of met- als, carats
and weight of gold, diamonds and
precious coloured gems are to be

consid- ered purely indicative
and approximate and Aste Boetto cannot be held responsible
for eventual errors contained
in said informa- tion nor for the
falsification of precious items.
Some weights in this catalogue
have been ascertained by way
of measurement. This data is
to be considered approximate
and must not be considered as
exact.
16. In addition to all other
obligations and rights as contained in these Conditions of
Sale, Aste Boetto may at its
discretion, in the case that is
informed or becomes aware of
claims by third parties concerning the ownership, possession
or holding of a lot, hold the lot
in custody for the duration of
the claim or for the time deemed necessary for the claim to
be made.
17. These Conditions of Sale
are automatically accepted by
all those participating in the
auction and are available upon
request to any interested party.
Any dispute is to be under the
jurisdiction of the court of Genoa.
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Absentee Bid Form
I ask Boetto’s to call me during the sale to the phone numbers written above and if, for any reason,
including technical reasons, can’t be contacted, I will agree to accept the offer of the lowest price of estimation,
written in the catalogue.
Name/Surname
Date of Birth

Place of Birth

Address

City

Ph.

Country

ZIP/PostalCode

Cel Phone

e-mail

Taxpayer’s Code Number

ID Number

ID Issue Date

Fax Number

(enclose copy of the identity document)

LOT N°

LOT DESCRIPTION

MAXIMUM BID
€
€
€
€
€
€

Telephone bid
(valid only for lots exceeding € 200.00)

LOT N°

LOT DESCRIPTION

The undersigned hereby agrees to purchase the above lots to the conditions published in the
catalog. It is also specified that the lot for which were made more written offers of equal amount,
will be awarded to the bid received first. On a comparable offer prevails the one made in the room.

Date

Signature

TELEPHONE NUMBER

Please complete and fax to:

Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Fax +39 010 2541379
or send an e-mail to:
info@asteboetto.it

I understand that by submitting this bid, I have entered into a binding contract to purchase the individual lots at the sum of my final bid
(buyer’s premium excluded) accepting all the sales conditions listed in the catalogue.

Date

Signature

Also specifically approve pursuant to art. 1341 cc et seq of the Civil Code the following clauses:
2 Viewing; 4-5 as auction authorized representatives, lack of responsibility, terms and rules governing claims and their reimbursement in the case of
termination, cancellation invalidity of the sale; 1, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 methods of participation in the auction, remitted at auction in the
event of a dispute of a contract award, auction fees, terms and conditions for payment, reference to the current regulations on export and pre-emption
by the Italian State for the objects subject to notification; 16 Acceptance of sales and conditions place of jurisdiction.

Date

Signature
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