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219 AFRO  (1912 - 1976)

Senza titolo 1963
olio su carta intelata cm 51,5x47
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Afro N.63B172

Untitled 1963
oil on paper on canvas 20,27x18,5 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Afro n.63B172

€ 32.000/35.000
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220 GIORGIO GRIFFA (1936)

Tre linee con arabesco 986  1993
acrilico su tela cm 96x73
firmato e datato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Giorgio Griffa N.93021
autentica dell'artista su foto

Tre linee con arabesco 986  1993
acrylic on canvas 37,79x28,74 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by Archivio Giorgio Griffa n.93021
photo certificate by the artist

bibliografia: Giorgio Griffa, Galleria Giampiero Biasutti Arte Moderna e Contemporanea, 
Torino, pag.32 n.15

€ 4.500/5.000
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221 GIULIO TURCATO (1912 - 1995)

Cangiante blu notte (inizio anni '80)
olio e tecnica mista su tela cm 70x90
firmato in basso a destra
firmato sul retro
sul retro: N. Repertorio EZ61818SP1099
autentica su foto dell'Archivio Giulio Turcato

Cangiante blu notte (early 1980s)
oil and mixed media on canvas 27,55x35,43 in
signed lower right
signed on the reverse
on the reverse: Archive n.EZ61818SP1099
photo certificate by Archivio Giulio Turcato

€ 5.000/6.000
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222 GIULIO TURCATO (1912 - 1995)

Senza titolo (primi anni'70)
collage e sabbia su tela cm 60x110
firmato sul retro
sul retro: Numero di repertorio 

Ringraziamo l'Archivio Turcato che ha confermato 
l’autenticità dell'opera e che rilascerà certificato con 
numero di repertorio N.EZ221607SP03VA

Untitled (early 1970s)
collage and sand on canvas 23,62x43,3 in
signed on the reverse
on the reverse: Archive number

We wish to thank the Archivio Turcato which confirmed 
the authenticity of the work and will issue a certificate 
with an Archive number n.EZ221607SP03VA

€ 6.000/7.000
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223 PIERO DORAZIO (1927 - 2005)

Senza titolo 1964
pastello su carta cm 25x33
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galerie Leu, Monaco (Germania)
provenienza: Aste Grisebach 29/11/2014; 
Galerie Leu, Monaco (Germania);
Collezione privata, Germania

Untitled 1964
pastel on paper 9,84x12,99 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Galerie Leu, Munich (Germany)
provenance: Grisebach Auctions 29/11/2014; 
Galerie Leu, Munich (Germany);
Private collection, Germany

€ 6.500/7.000
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224 ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)

Spirale  1951
olio su tela cm 40x60
firmato, datato e dedicato sul retro 
autentica su foto di Roberto Crippa Jr. N.ADN 508

Spirale  1951
oil on canvas 15,74x23,62 in
signed, dated and dedicated on the reverse
photo certificate by Roberto Crippa Jr. n.ADN 508

esposizione: 1999, Roberto Crippa, Serrone della Villa Reale, 
Monza

€ 4.500/5.000
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225 DADAMAINO (1935 - 2004)

Passo dopo passo 1991
mordente su acetato cm 52,8x106
firmato, datato e titolato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Dadamaino 
N.134/10 (30.3.2010)
provenienza: Collezione privata, Vimercate (MB)

Passo dopo passo 1991
mordant on acetate paper 20,78x41,73 in
signed, dated and titled lower right
photo certificate by Archivio Dadamaino 
n.134/10 (30.3.2010)
provenance: Private collection, Vimercate (MB)

€ 7.000/8.000
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226 GIOVANNI PIZZO (1934)

Sign-Gestalt n°91/A  1962
tecnica mista 
(Morgan's paint - idropittura - e china su masonite) 
cm 67x132
firmato, datato e titolato sul retro

Sign-Gestalt n°91/A  1962
mixed media 
(Morgan's paint -waterpaint- and ink on masonite) 
26,37x51,96 in
signed, dated and titled on the reverse

esposizioni: 2002, Giovanni Pizzo, a cura di Simonetta Lux, 
MLAC, Roma;
2007, Combinatorie, a cura di Mariastella Margozzi, GNAM, 
Roma

€ 5.500/6.500
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227 CLAUDIO COSTA (1942 - 1995)

Come nido di radici 1988
tecnica mista in cofanetto ligneo cm 49x78x7
firmato all’interno sulla base
certificato di autenticità di Artantide, Verona
provenienza: Collezione privata, Verona;
Collezione privata, Vimercate (MB)

Come nido di radici 1988
mixed media in a wooden box 19,29x30,7x2,75 in
signed inside on the base
certificate of authenticity by Artantide, Verona
provenance: Private collection, Verona;
Private collection, Vimercate (MB)

€ 4.000/4.500
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228 CLAUDIO COSTA (1942 - 1995)

Le alchimie alchemiche 1985
tecnica mista su tela cm 105x145
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Genova

Le alchimie alchemiche 1985
mixed media on canvas 41,33x57,08 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Genoa

€ 7.000/9.000



14 Aste Boetto

229 MIMMO ROTELLA (1918 - 2006)

Marylin the couple 2003
décollage su tela cm 134x100,5 
firmato e datato in basso a destra
datato e titolato sul retro

Marylin the couple 2003
décollage on canvas 52,75x39,56 in
signed and dated lower right
dated and titled on the reverse

esposizioni: 2003-2004, Mimmo Rotella. Amor al cine, Museo del Carmen, 
Città del Messico 

bibliografia: Mimmo Rotella. Amor al cine, a cura di Carlos A. Cordova, Alberto Fiz, Vincenzo 
Sanfo, Piero Mascitti, Silvia Editrice, 2003

€ 20.000/25.000
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230 MIMMO ROTELLA (1918 - 2006)

Marilyn splendida 2005
décollage su tela cm 60x40
firmato in basso al centro
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: timbro della Galleria Il Prisma, Cuneo
Archivio della Fondazione Mimmo Rotella N.2017 DC 005/005

Marilyn splendida 2005
décollage on canvas 23,62x15,74 in
signed lower center
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: stamp of Galleria Il Prisma, Cuneo
Archivio della Fondazione Mimmo Rotella n.2017 DC 005/005

€ 10.000/14.000
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231 MIMMO ROTELLA (1918 - 2006)

Popolare 1959 
décollage su carta su tela cm 26x38 
firmato in basso a sinistra
Archivio della Fondazione Mimmo Rotella 
N. 1940 DC 959/000
provenienza: Studio Marconi, Milano
Galleria Rinaldo Rotta, Genova
Collezione Privata, Asti

Popolare 1959 
décollage on paper on canvas 10,23x14,96 in
signed lower left
Archivio della Fondazione Mimmo Rotella 
n.1940 DC 959/000
provenance: Studio Marconi, Milan
Galleria Rinaldo Rotta, Genoa
Private collection, Asti

bibliografia: Mimmo Rotella, Catalogo ragionato, a cura di 
Germano Celant, Volume I Tomo II 1944-1961, Skira, Milano 
2016, pag.660 N.1959 103

€ 25.000/28.000
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232 MIMMO ROTELLA (1918 - 2006)

Una testa lontana 1960
décollage su tela cm 30x33 
firmato in basso a sinistra
autentica su foto della Fondazione Mimmo Rotella 
N.0964DC 960/000
provenienza: Anfiteatro Arte, Milano-Padova
Collezione privata, Lucca

Una testa lontana 1960
décollage on canvas 11,81x12,99 in
signed lower left
photo certificate by Fondazione Mimmo Rotella 
n.0964DC 960/000
provenance: Anfiteatro Arte, Milan-Padua;
Private collection, Lucca

bibliografia: Rotella, a cura di Tommaso Trini, 
Prearo editore, 1974;
Racconti Possibili, a cura di L.M. Barbero, Anfiteatro Padova, 
pag. 51, 2008;
Nouveau Realisme, testo di Luca Beatrice, pag. 128, 2009
Mimmo Rotella, Catalogo ragionato, a cura di Germano Celant, 
Volume I Tomo II 1944-1961, Skira, Milano 2016, pag. 682 
N.1960 079

€ 30.000/40.000
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233 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)

Tracce 1986
smalto, acrilico e sabbia su tela cm 130x90
firmato e titolato sul retro
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di 
Monica Schifano N.01445090404
provenienza: Galleria La Polena, Genova

Tracce 1986
enamel, acrylic and sand on canvas 51,18x35,43 in
signed and titled on the reverse
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by 
Monica Schifano n.01445090404
provenance: Galleria La Polena, Genoa

€ 10.000/12.000
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234 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)

Veduta 1986
smalto e acrilico su tela cm 130x90
firmato, datato e titolato sul retro
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di 
Monica Schifano N.01446090404
provenienza: Galleria La Polena, Genova

Veduta 1986
enamel and acrylic on canvas 51,18x35,43 in
signed, dated and titled on the reverse
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by 
Monica Schifano n.01446090404
provenance: Galleria La Polena, Genoa

€ 10.000/12.000
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235 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)

Senza titolo (metà anni '70)
smalto su tela cm 60x90
firmato in basso a destra
sul retro: timbro della Galleria d'Arte 
Rinaldo Rotta, Genova
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di 
Monica Schifano N.03887181124

Untitled (mid 1970s)
enamel on canvas 23,62x35,43 in
signed lower right
on the reverse: stamp of Galleria d'Arte 
Rinaldo Rotta, Genoa
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by 
Monica Schifano n.03887181124

€ 5.000/6.000
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236 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)

Senza titolo 1969
smalto e grafite su tela cm 60x80
firmato in basso a destra e sul retro
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano 
a cura di Monica Schifano N.03915190126
provenienza: Collezione privata, Milano

Untitled 1969
enamel and graphite on canvas 23,62x31,49 in
signed lower right and on the reverse
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano 
curated by Monica Schifano n.03915190126
provenance: Private collection, Milan

€ 5.000/6.000
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237 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)

Senza titolo 1973-74 
smalto spray su tela cm 100x100  
firmato sul retro
Archivio Generale dell'opera di Mario Schifano 
a cura di Monica Schifano N. 03027151212

Untitled 1973-74
spray enamel on canvas 39,37x39,37 in
signed on the reverse
Archivio Generale dell'opera di Mario Schifano 
curated by Monica Schifano n. 03027151212

€ 10.000/12.000
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238 MANLIO RHO (1901 - 1957)

Senza titolo 1939
tempera su cartone cm 48x33
firmato in basso a destra
sul retro: timbro della Galleria Annunciata, Milano
dichiarazione di autenticità su foto a cura di Luciano Caramel

Untitled 1939
tempera on cardboard 18,89x12,99 in
signed lower right
on the reverse: stamp of Galleria Annunciata, Milan
photo certificate curated by Luciano Caramel

€ 15.000/17.000



Arte moderna, contemporanea e fotografia  29

239 ANTONIO CORPORA (1909 - 2004)

Come una mattina 1968
olio su tela cm 100x81
firmato e datato in basso a destra
firmato e datato sul retro

Come una mattina 1968
oil on canvas 39,37x31,88 in
signed and dated lower right
signed and dated on the reverse

esposizione: 1968, Corpora, 
Galleria Arte Borgogna, Milano

€ 4.000/5.000
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240 MARIO CEROLI (1938)

Senza titolo  2002
solfato di rame e plexiglass in legno sagomato cm 36x30x9,5
firmato in basso a destra
autentica dell'artista su foto

Untitled  2002
copper sulphate and plexiglass in shaped wood 14,17x11,81x3,74 in
signed lower right
photo certificate by the artist

esposizione: 2005, Mario Ceroli, Marco Canepa Gallery, Genova

€ 5.000/6.000
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241 GIULIO PAOLINI (1940)

Senza titolo 2007
matita e collage su carta cm 60x60
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto
provenienza: Galleria Artevalori, Genova-Milano;
Collezione privata, Vimercate (MB)

Untitled 2007
pencil and collage on paper 23,62x23,62 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist
provenance: Galleria Artevalori, Genoa-Milan;
Private collection, Vimercate (MB)

esposizione: 2014, Giulio Paolini. Raccolta di opere, Artevalori, 
Genova-Milano

bibliografia: Giulio Paolini. Raccolta di opere, Artevalori, Genova-Milano;
Building. Collection under construction, a cura di Michela Danzi, 
Artantide 2016, pag.21

€ 11.000/13.000
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242 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
bibliografia: De Dominicis, catalogo ragionato, 
a cura di Italo Tomassoni, Skira

€ 10.000/12.000
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243 ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)

Lasciare il certo per l'incerto 1992
ricamo su tessuto cm 19x22
firmato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Alighiero Boetti N.5751

Lasciare il certo per l'incerto 1992
embroidery on fabric 7,48x8,66 in
signed on the reverse
photo certificate by Archivio Alighiero Boetti n.5751

€ 22.000/24.000
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244 PIERO GILARDI (1942)

Litiaxis caraibica
poliuretano cm 50x50
firmato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Litiaxis caraibica
polyurethane 19,68x19,68 in
signed and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 3.800/4.000



Arte moderna, contemporanea e fotografia  35

245 GIUSEPPE MARANIELLO (1945)

Senza titolo 2007
bronzo h cm 115x25
esemplare 4/6
firmato, datato e numerato sulla base

Untitled 2007
bronze h 45,27x9,84 in
edition 4/6
signed, dated and numbered on the base

€ 7.500/9.000
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246 TURI SIMETI (1929)

Un ovale 1968
acrilico su tela sagomata cm 100x100
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta dell'Archivio Generale di Turi Simeti
Archivio Turi Simeti N.1968-N1005
provenienza: Collezione privata, Verona;
Galleria Artantide Verona

Un ovale 1968
acrylic on shaped canvas 39,37x39,37 in 
signed and dated on the reverse
on the reverse: label of Archivio Generale di Turi Simeti
Archivio Turi Simeti n.1968-N1005
provenance: Private collection, Verona;
Galleria Artantide Verona

bibliografia: Simeti, Catalogo ragionato, a cura di Antonio 
Addamiano e Federico Sardella, Skira 2017, N.237 pag.547; 
Turi Simeti. Anni Sessanta, a cura di A.Zanchetta, 
Galleria Dep Art, Milano 2013, pag. 82;
Turi Simeti. Catalogo Generale, AA.VV., Volume I, 
Christian Maretti Editore, Monaco 2007, pag.39;
Turi Simeti, a cura di F. Tedeschi, artshowedizioni, Milano 2001, 
pag.22 (riprodotta parzialmente)

€ 40.000/45.000
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247 RODOLFO ARICO' (1930 - 2002)

Scatola 1967
olio su tela sagomata cm 35x50
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: timbro della Galleria Annunciata, Milano
provenienza: Collezione Grossetti, Milano

Scatola 1967
oil on shaped canvas 13,77x19,68 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: stamp of Galleria Annunciata, Milan
provenance: Grossetti collection, Milan

€ 12.000/14.000
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248 PIERO RUGGERI (1930 - 2009)

Nero Ultimo 1991
olio su tela cm 100x100
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Nero Ultimo 1991
oil on canvas 39,37x39,37 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 6.000/7.000
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249 ARCANGELO (1956)

Paesaggio 1988
olio su tela cm 87x66
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta di Gariboldi Arte Contemporanea, Milano
Opera con autentica dell'artista e codice di archiviazione

Paesaggio 1988
oil on canvas 34,25x25,98 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Gariboldi Arte Contemporanea, Milan
The work is accompagnied by a certificate of authenticity with Archive code, 
issued by the artist

€ 700/1000



Arte moderna, contemporanea e fotografia  41

250 CARLA ACCARDI (1924 - 2014)

Senza titolo 2009
vinilico su tela grezza cm 40x30
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto a cura dello Studio Accardi N.49/10
Archivio Carla Accardi N.212C

Senza titolo 2009
vinylic on burlap 15,74x11,81 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist issued by Studio Accardi n.49/10
Archivio Carla Accardi n.212C

€ 11.000/13.000
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251 ALDO SPOLDI (1950)

Sponsor messaggero 1994
sagoma in legno smaltato cm 54x101x21
sul fondo: etichetta dell'Oklahoma Srl, Sezione Arte, Crema

Sponsor messaggero 1994
enamelled wooden silhouette 21,25x39,76x8,26 in
underneath: label of Oklahoma Srl, Sezione Arte, Crema

bibliografia: Nel segno dell'Angelo, a cura di Bianca Pilat, Edizione 
BP Galleria Bianca Pilat, Milano 1995, pag.67

€ 2.000/3.000

fronte

retro
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252 RENATO MAMBOR (1936 - 2014)

Renato pensieroso 2006
tecnica mista su tela applicata su tavola cm 100x140
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Renato pensieroso 2006
mixed media on canvas laid on board 39,37x57,11 in
signed, titled and dated on the reverse
photo certificate by the artist

€ 11.000/14.000
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253 RENATO MAMBOR (1936 - 2014)

I Passeggeri. Una solitudine passeggera 2006
acrilico su tela cm 120x160
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

I Passeggeri. Una solitudine passeggera 2006
acrylic on canvas 47,24x62,99 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 12.000/14.000
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254 RENATO MAMBOR (1936 - 2014)

Manifestazione 2008
acrilico su tela cm 120x160
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Manifestazione 2008
acrylic on canvas 47,24x62,99 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 12.000/14.000
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255 RENATO MAMBOR (1936 - 2014)

Pulizia della tela 2005 
acrilico su tela cm 108x149
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Pulizia della tela 2005
acrylic on canvas 43,30x59,05 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 12.000/14.000
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256 GETULIO ALVIANI (1939 - 2018)

Superficie a testura vibratile 1978
alluminio lucido e opaco cm 34 (diagonale)
firmato e datato in basso al centro
firmato, datato, titolato e dedicato sul retro
due autentiche dell'artista su foto

Superficie a testura vibratile 1978
shiny and opaque aluminun 13,38 in (diagonal)
signed and dated lower center
signed, dated, titled and dedicated on the reverse
two photo certificates by the artist

€ 22.000/25.000
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257 NUNZIO (1954)

Senza titolo 2003
legno e piombo cm 76x48x30
firmato e datato sul fondo
autentica dell'artista su foto
provenienza: Collezione privata, Alessandria;
Galleria Bonomo, Roma

Untitled 2003
wood and lead 29,92x18,89x11,81 in
signed and dated underneath
photo certificate by the artist
provenance: Private collection, Alessandria;
Galleria Bonomo, Rome

€ 18.000/20.000
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258 SALVO (1947 - 2015)

Senza titolo 1987
olio su tela cm 100x80 
firmato e datato sul retro
provenienza: Galleria del Milione, Milano;
Galleria Biasutti & Biasutti, Torino

Untitled 1987
oil on canvas 39,37x31,49 in
signed and dated on the reverse
provenance: Galleria del Milione, Milan;
Galleria Biasutti & Biasutti, Turin

esposizioni: 1987, Fiera Internazionale d'Arte  

bibliografia: Opere di Salvo, Galleria Biasutti & Biasutti, Torino

€ 18.000/20.000
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259 EMILIO VEDOVA (1919 - 2006)

Ciclo A.3 1984
olio su tela cm 150x100
firmato, datato e titolato sul retro

Ciclo A.3 1984
oil on canvas 59,05x39,37 in
signed, dated and titled on the reverse

esposizione: 1985, Vedova, Centro Tornabuoni Galleria d'Arte 
Moderna Internazionale, Firenze

bibliografia: Vedova, Centro Tornabuoni Galleria d'Arte Moderna 
Internazionale, Firenze, 1985, pag.9

€ 80.000/110.000

retro

Le opere di Vedova raccontano di un linguaggio estetico, che rappresenta un nuovo modo di interpretare una 
dimensione aniconica con un'individuazione interiore che gli permette di uscire dalla bidimensionalità della tela 
attraverso l’utilizzo di supporti alternativi.

La ricerca e la forza innovatrice sono i motori che guidano il lavoro dell'artista per il quale la forza del segno e 
la poetica del gesto raccontano non solo un pezzo di storia dell'arte, ma anche parte di un periodo storico e del 
contesto sociale della seconda metà del Novecento.

Vedova sovvertendo il concetto dell'horror vacui è affascinato dagli intervalli e dai silenzi, più che dall'accumulo e 
dal riempimento.

The works of Vedova tell us about an aesthetic language which becomes  a new way of interpreting an aniconic 
dimension with an interior identification allowing the artist to escape from the bi-dimensionality of the canvas 
through the use of alternative art supports.

Research and innovative strength are the  leading concepts in the work of the artist for whom the power of the 
sign and the poetics of the gesture not only suggest  a period of the history of art but also a part of the historic 
and social context of the second half of the 20th century.

By subverting the concept of “horror vacui”, Vedova is more attracted by intervals and silence than by filling 
and accumulation.
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260 GIULIO PAOLINI (1940)

Cythère 1983
fotografia a colori, collage su vetro infranto e cornice in 
alluminio cm 102x128 
sul retro: etichetta della Galerie Maeght Lelong, New York
autentica dell'artista su foto

provenienza: Galerie Maeght Lelong, New York;
Galerie Charles Kriwin, Bruxelles;
Xavier Hufkens, Bruxelles
Ketterer Kunst, Monaco

Cythère 1983
color photograph, collage on broken glass and aluminum 
frame 40,15x50,39 in
on the reverse: label of Galerie Maeght Lelong, New York
photo certificate by the artist

provenance: Galerie Maeght Lelong, New York;
Galerie Charles Kriwin, Brussels;
Xavier Hufkens, Brussels;
Ketterer Kunst, Munich

esposizioni: 1985, Giulio Paolini. Melanconia ermetica, Galerie 
Maeght Lelong, New York

bibliografia: G.Paolini, Suspence. Breve storia del vuoto in tredici 
stanze, Hopeful Monster editore, Firenze 1988, pag.177;
Giulio Paolini, Catalogo ragionato, Tomo secondo 1983-1999, 
a cura di Maddalena Disch, Skira, pag.506

€ 60.000/80.000
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261 VINCENZO AGNETTI (1926 - 1981)

Ritratto di scrittore 1971
tecnica mista, feltro e pittura cm 80x120 
firmato e datato sul retro 
autentica dell'Archivio Agnetti

Ritratto di scrittore 1971
mixed media, felt and paint 31,49x47,24 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by Archivio Agnetti

€ 110.000/120.000
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262 LEONCILLO (1915 - 1968)

Donna al sole 1954
ceramica smaltata cm 15x49x18
firmato e datato sulla gamba sinistra
provenienza: già Collezione Christie's 27 novembre 2007

Opera in fase di archiviazione presso G.A.M. Archivio 
Leoncillo, Bologna

Donna al sole 1954
enamelled ceramic 5,9x19,29x7,08 in
signed and dated on the left leg
provenance: former Christie's collection 27 November 
2007

The work is currently being inserted in the G.A.M. 
Archivio Leoncillo, Bologna

€ 25.000/28.000
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263 GIULIO TURCATO (1912 - 1995)

Atmosferico (prima metà anni '60)
olio e tecnica mista su tela cm 100x80
sul retro: N. di Repertorio
autentica su foto dell'Archivio Giulio Turcato 
N.ML161228EZ09FB

Atmosferico (early 1960s)
oil and mixed media on canvas 39,37x31,49 in
on the reverse: Archive number
photo certificate by Archivio Giulio Turcato 
n.ML161228EZ09FB

€ 12.000/15.000 264 no lot

263



264 no lot

PHOTOGRAPHY  
lots 265 - 334
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265 ANDRES SERRANO (1950)

Lesa Lewis 1998
cibachrome 
cm 83x67 (senza cornice) 
cm 94x77 (con cornice)
esemplare 4/45
firmato, datato e numerato sul retro
sul retro: etichetta di Marco Noire Contemporary Art, 
Torino

Lesa Lewis 1998
cibachrome 
32,67x26,37 in (without frame) 
37x30,31 in (with frame)
edition 4/45
signed, dated and numbered on the reverse
on the reverse: label of Marco Noire Contemporary Art, 
Turin
bibliografia: Andres Serrano. Big Women, Marco Noire 
Editore, 2000
Immagine di copertina

€ 2.500/3.500

265

266

267

267 NAN GOLDIN (1953)

April in the window, NYC 1983
cibachrome
cm 30,5 x 40,5 
edizione 1996
firmato sul retro

April in the window, NYC 1983
cibachrome
12x15,95 in
edition 1996
signed on the reverse

€ 500/550

266 NAN GOLDIN (1953)

Kee in bed, E. Hampton, NYC 1988
cibachrome
cm 30,5x40,5 
edizione 1996
firmato sul retro

Kee in bed, E. Hampton, NYC 1988
cibachrome
12x15,95 in
edition 1996
signed on the reverse

€ 500/550
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268 OLAF ERWIN (1959)

Rouge, Player II
2005
stampa lambda
cm 117x80
esemplare 3/3
firmato, datato, titolato e numerato sul retro

Rouge, Player II
2005
lambda print
46,06x31,49 in
edition 3/3
signed, dated, titled and numbered on the reverse

€ 2.800/3.000

270 ARAKI (1940)

Pola eros 2006
polaroid cm 10,8x8,8
firmato sul retro

Pola eros 2006
polaroid 4,25x3,46 in
signed on the reverse

€ 400/450

268 269

270

269 OLAF ERWIN (1959)

Rouge, Player IV
2005
stampa lambda
cm 117x80
esemplare 3/3
firmato, datato, titolato e numerato sul retro

Rouge, Player IV
2005
lambda print
46,06x31,49 in
edition 3/3
signed, dated, titled and numbered on the reverse

€ 2.800/3.000
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271 JUAN GONZALEZ (1973)

Lotto di tre opere
Lot of three works

Rejillas 2001 
fotografia cm 75x50 (cad.)
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Galeria Luis Adelantado, Valencia

Rejillas 2001 
photo 29,52x19,68 in (each) 
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Galeria Luis Adelantado, Valencia

€ 3.000/3.500
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272 CRISTINA DE MIDDEL   
       (1975)

Hambita 
(dalla serie The Afronauts)
2012
stampa inkjet su carta Magnum 
Prestige
cm 12,5x15
firmata sul retro
sul retro:  etichetta della 
Magnum con didascalia 
dell'immagine
Magnum Prints Unlimited 
Editions, circa 200 esemplari 
non numerati
opera incorniciata con vetro 
museale

Hambita 
(from the series The Afronauts)
2012
inkjet print on Magnum Prestige 
paper 
4,92x5,9 in
signed on the reverse
on the reverse: label of 
Magnum Agency with caption 
of the image
Magnum Prints Unlimited 
Editions, not numbered edition 
of 200 
The work is framed under 
museum glass

€ 450/500

273 STEVE MC CURRY (1950)

Procession of nuns, Yangon, 
Myanmar 1994
stampa inkjet su carta Magnum 
Prestige
cm 9x14
firmata sul retro 
sul retro: etichetta della 
Magnum con didascalia 
dell'immagine
edizione Magnum Prints 
Unlimited Editions, circa 200 
esemplari non numerati
opera incorniciata con vetro 
museale

Procession of nuns, Yangon, 
Myanmar 1994
inkjet print on Magnum Prestige 
paper 3,54x5,51 in
signed on the reverse
on the reverse: label of 
Magnum Agency with caption 
of the image
Magnum Prints Unlimited 
Editions, not numbered edition 
of 200 
The work is framed under 
museum glass

€ 450/500

274 VIK MUNIZ (1961)

Jetliner, dalla serie Postcards 
from Nowhere
2014
stampa inkjet su carta Magnum 
Prestige
cm 8,5x14
firmata sul retro 
sul retro: etichetta della 
Magnum con didascalia 
dell'immagine
edizione: Magnum Prints 
Unlimited Editions, circa 200 
esemplari non numerati
opera incorniciata con vetro 
museale

Jetliner, from the series 
Postcards from Nowhere
2014
inkjet print
3,34x5,51 in
signed on the reverse
on the reverse: label of 
Magnum Agency with caption 
of the image
Magnum Prints Unlimited 
Editions, not numbered edition 
of 200 
The work is framed under 
museum glass

€ 450/500

275 VINCENZO CASTELLA  
       (1952)

#011 Istanbul 
2010
stampa a getto d'inchiostro
prima stampa
cm 28x36
firmata, datata, titolata sul 
retro
provenienza: Studio La Città, 
Verona

#011 Istanbul 
2010
inkjet print
first print
11,02x14,17 in
signed, dated, titled on the 
reverse
provenance: Studio La Città, 
Verona

€ 500/550

272

273

274

275
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276 VANESSA BEECROFT (1969)

VB 25, Performance, 15 dicembre 1996 
vibracolor print 
cm 123,5x171,5 (dimensioni totali) 101,6x152,4 (immagine)
esemplare 2/3
certificato di autenticità di Vanessa Beecroft con codice vb25.074.vb.sld, accompagnato da una lettera della 
Galleria Lia Rumma, Napoli indirizzata all'acquirente
provenienza: Galleria Lia Rumma, Napoli;
Collezione privata, Milano

VB 25, Performance, 15 december 1996 
vibracolor print 
48,62x67,51 in (overall dimensions) 40x60 in (image)
edition 2/3
certificate of authenticity by Vanessa Beecroft 
code n. vb25.074.vb.sld with a letter by Lia Rumma, Naples
provenance: Galleria Lia Rumma, Naples;
Private collection, Milan

esposizione: Id. an international survey on the notion of identity in Contemporary Art, a cura di Jaap Guldemond e Marente 
Bloemheuve, Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, Olanda 

bibliografia: Vanessa Beecroft, Performances 1993-2003, Skira, Milano 2003;
The Look, in the "Kritische Elegantie", a cura di L.T. Braak, Museum Dhondt-Dhaenens Deurle, Deurle, Belgio, 1998

€ 9.000/10.000
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277 SPENCER TUNICK (1967)

Wavy Line NYC 1994 
stampa lambda
cm 149x122
esemplare 4/6
firmato, datato e numerato sul retro

Wavy Line NYC 1994
lambda print 
58,66x48,03 in
edition 4/6
signed, dated and numbered on the reverse

€ 7.000/8.000



68 Aste Boetto

278 BERND & HILLA BECHER

Kühlturm Pattbergschächte, Niederrhein
1973
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 40,2x31 
esemplare unico
firmata e titolata sul retro
sul retro: etichetta della Konrad Fischer Galerie, Berlino

Kühlturm Pattbergschächte, Niederrhein
1973
vintage silver print
15,82x12,20 in
unique work
signed and titled on the reverse
on the reverse: label of Konrad Fischer Galerie, Berlin

€ 15.000/16.500
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279 ARNULF RAINER (1929)

Schwarzes Gras 1972
pastello su stampa vintage ai sali d'argento 
fotografia di performance
cm 50x60
firmato e datato in basso a destra
sul retro: timbro della LP220, Torino

Schwarzes Gras 1972
pastel on vintage silver print
picture of a performance
19,68x23,62 in
signed and dated lower right
on the reverse: stamp of LP220, Turin

Ringraziamo lo Studio Arnulf Rainer per la 
collaborazione
We thank the Arnulf Rainer Studio for the collaboration

€ 12.500/14.000

280 URS LÜTHI (1947)

Senza titolo (dal libro Le Maschere, Un'Isola nell'Aria)
1975
stampa inkjet
cm 60 x 50
esemplare 10/75
firmato e datato in basso a destra
edito da Studio Morra, Napoli e Pari&Dispari Reggio 
Emilia, 1975

Untitled (from the book Le Maschere, Un'Isola nell'Aria)
1975
inkjet print
23,62x19,68 in
edition 10/75
signed and dated lower right
published by Studio Morra, Naples and Pari&Dispari 
Reggio Emilia, 1975

€ 700/800

279
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281

282

283

281 GIANNI BERENGO GARDIN (1930)

Quiliano 2005
stampa vintage virata seppia 
ai sali d'argento
cm 40x30 
firmata, datata e titolata sul retro
sul retro: timbro del fotografo

Quiliano 2005
vintage sepia silver print 15,74x11,81 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: photographer's credit 
stamp

€ 700/800

282 MIMMO JODICE (1934)

Paris
1993
stampa vintage ai sali d'argento
cm 20x36,5 - 30,5x40,5
esemplare 4/6
firmata, datata e titolata sul retro

Paris
1993
vintage silver print
7,87x14,37 in - 12x15,94
edition 4/6
signed, dated and titled on the reverse

€ 700/800

283 GABRIELE BASILICO (1944 - 2013)

Milano
1989
stampa vintage ai sali d'argento
cm 27,5x34 - 30,5x40,5
firmata, datata e titolata sul retro
timbro a secco Gabriele Basilico 
in basso a destra

Milano
1989
vintage silver print
10,82x13,38 in - 12x15,94 in
signed, dated and titled on the reverse
embossing stamp of Gabriele Basilico 
lower right

€ 1.200/1.400
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284

285

284 MIMMO JODICE (1934)

Vedute di Napoli 1979
stampa vintage ai sali d'argento
cm 36x25 - 40x30
firmata, datata e titolata sul retro

Vedute di Napoli 1979
vintage silver print
14,17x9,84 in - 11,81x15,74
signed, dated and titled on the reverse

bibliografia : Vedute di Napoli, 1980 Edizioni 
Mazzotta/Fotografia

€ 1.100/1.300

285 VASCO ASCOLINI (1937)

Shunkan Karozuka 1980
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 35x25 - 30x40
firmata in basso a destra
firmata e datata sul retro

Shunkan Karozuka 1980
vintage silver print 
13,77x9,84 in - 11,81x15,74
signed lower right
signed and dated on the reverse

bibliografia: Il Corpo in Scena, Vasco Ascolini, 
Ed. Proteo 1987, pag. 46

€ 550/650
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286

287

288

286 MASSIMO VITALI (1944)

Beatles in Italia sul treno sotto il vigile occhio 
di Brian Epstein
1965
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 29x39,4 

Beatles in Italia sul treno sotto il vigile occhio 
di Brian Epstein
1965
vintage silver print
11,43x15,37 in

€ 300/350

287 GIANNI BERENGO GARDIN (1930)

Londra
1970 circa
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 22x32,5 - 30x40 
titolata sul retro
sul retro: timbro del fotografo e dell'agenzia 
Grazia Neri

Londra
1970 ca
vintage silver print
8,66x12,79 in - 11,81x15,74 
titled on the reverse
on the reverse: stamp of the photographer and 
of agenzia Grazia Neri

€ 400/450

288 GIANNI BERENGO GARDIN (1930)

Londra
1970 circa
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 22x32,5 - 30x40 
titolata sul retro,
sul retro: timbro del fotografo e dell'agenzia 
Grazia Neri

Londra
1970 ca
vintage silver print
8,66x12,79 in - 11,81x15,74 
titled on the reverse
on the reverse: stamp of the photographer and 
of agenzia Grazia Neri

€ 400/450



289 ELISABETTA CATALANO (1941 - 2015)

Vettor Pisani espone a Kassel 
1972
stampa vintage ai sali d'argento
cm 26,5x39,5 - 30,3x40,5
sul retro: timbro di Elisabetta Catalano 

Vettor  Pisani espone a Kassel
1972
vintage silver print
10,44x15,56 in - 11,94x15,96
on the reverse: Elisabetta Catalano's credit stamp

€ 300/350

290 GIANFRANCO GORGONI (1941)

Richard Serra 
1969
stampa vintage ai sali d'argento
cm 22,7x34,2 - 27,7x35,2
sul retro: timbro di Gianfranco Gorgoni

Richard Serra
1969
vintage silver print
8,94x13,47 in - 10,91x13,87
on the reverse: stamp of Gianfranco Gorgoni

bibliografia: The New Avant-Garde, testi di G. Muller,
Praeger, New York (immagine pubblicata sulla copertina del catalogo)

€ 300/350

291 JERRY BAUER (1934 - 2010)

Lotto di tre opere
Lot of three works

Andy Warhol e Ivy Nicholson  1965
stampa vintage ai sali d'argento
cm 26,4x17,5 - 26,4x20
sul retro: timbro di Jerry Bauer 

Andy Warhol and Ivy Nicholson  1965
vintage silver print
10,39x6,88 in - 10,39x7,87
on the reverse: stamp of Jerry Bauer

Nico  1967
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 26,4x19,7 
sul retro: timbro di Jerry Bauer 

Nico  1967
vintage silver print
10,4x7,76 in
on the reverse: stamp of Jerry Bauer

Andy Warhol, Nico, Ivy Nicholson, Roger  1965
stampa vintage ai sali d'argento
cm 17,5x26,4 - 20x26,4
sul retro: stamp of Jerry Bauer

Andy Warhol, Nico, Ivy Nicholson, Roger  1965
vintage silver print
6,9x10,4 in - 7,88x10,4
on the reverse: stamp of Jerry Bauer

€ 600/700

289

290

291a

291b
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292

293

294

292 PHILIP JONES GRIFFITHS 
       (1936 - 2008)

Vietnam del Sud
1968
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 20x30 
sul retro: timbro del fotografo

Vietnam del Sud
1968
vintage silver print
7,88 x11,82in
on the reverse: Griffith's credit stamp

€ 300/350

293 DAVID BURNETT (1946)

Vietnam
1968
stampa vintage ai sali d'argento
cm 16x24 - 20x25,4
sul retro: timbro di Life Magazine

Vietnam
1968
vintage silver print
6,3x9,46 in - 7,88x10,01
on the reverse: stamp of Life Magazine

€ 300/350

294 DAVID BURNETT (1946)

Vietnam
1965
stampa vintage ai sali d'argento
cm 16,2x24 - 20,5x25,2
sul retro: timbro di Life Magazine

Vietnam
1965
vintage silver print
6,38x9,46 in - 8,08x9,93 
on the reverse: stamp of Life Magazine

€ 300/350
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295 LARRY BURROWS (1926 - 1971)

Vietnam
1965
stampa vintage ai sali d'argento
cm 24x16,2 - 25,2x20,5
sul retro: timbro di Life Magazine 

Vietnam
1965
vintage silver print
9,46x6,38 in - 9,93x8,08
on the reverse: stamp of Life Magazine

bibliografia: Vietnam, Jonathan Cape/Random House 
Group, London 2002, da pag. 106 a 122

€ 400/450

296 GILLES CARON (1939 - 1970)

Vietnam, the battle of Dark, Hill 875
1967 Novembre
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 20,5x30 
sul retro: timbro del fotografo

Vietnam, the battle of Dark, Hill 875
1967 November
vintage silver print 
8,08x11,82 in
on the reverse: Gilles Caron's credit stamp

€ 300/350

295

296
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297

298

297 MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)

Serie tratta da "La buona terra"
anni '60
stampa vintage ai sali d'argento
cm 37x26 
sul retro: timbri del fotografo e Agenzia Grazia Neri

From the series "La buona terra"
1960s
vintage silver print
14,56x10,23 in 
on the reverse: photographer's credit stamps 
and Grazia Neri agency 

bibliografia: Mario Giacomelli, a cura di Germano 
Celant, Photology-Logos,Milano, pag. 226

€ 400/450

298 MARIO GIACOMELLI (1925 - 2000)

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
anni'70
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 36,5x25 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
1970s
vintage silver print
14,18x9,85 in

bibliografia: Mario Giacomelli, a cura di Germano Celant, 
Photology-Logos, Milano, foto analoga a pag. 396

€ 400/450
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299

300

299 MARIO GIACOMELLI  
       (1925 - 2000)

Macellai
anni'60
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 29x39,5 
sul retro: timbro di Mario 
Giacomelli e Agenzia 
Grazia Neri

Macellai
1960s
vintage silver print
11,43x15,37 in
on the reverse: stamp of Mario 
Giacomelli and Grazia Neri 
agency

€ 400/450

300 MARIO GIACOMELLI 
       (1925 - 2000)

Seminaristi
anni'60
stampa vintage ai sali d'argento
cm 27,7x39,5 
sul retro: timbro di Mario 
Giacomelli, Senigallia

Seminaristi
1960s
vintage silver print
10,91x15,56 in

on the reverse: Mario’s Giacomelli 
credit stamp, Senigallia

€ 400/450
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301 HENRI CARTIER BRESSON (1908 - 2004)

Pablo Picasso
1953
stampa ai sali d'argento anni '70
cm 28,7x21 
sul retro: timbro Henri Cartier Bresson-Magnum 
distribution;
scritta a mano a matita: " Pablo Picasso-France 
Alpes Maritimes,Vallauris"

Pablo Picasso
1953
silver print - printed in 1970s
11,03x8,27 in
on the reverse: stamp of Henri Cartier Bresson - 
Magnum distribution and handwriting in pencil: 
"Pablo Picasso-France Alpes Maritimes, Vallauris"

€ 1.200/1.400

302 ELISABETTA CATALANO (1941 - 2015)

Pier Paolo Pasolini e Laura Betti
anni'60
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 36x25
sul retro: timbro di Elisabetta Catalano
immagine usata come copertina del libro di 
Emanuele Trevi "Qualcosa di servito"

Pier Paolo Pasolini e Laura Betti
1960s
vintage silver print
14,17x9,84 in
on the reverse: stamp of Elisabetta Catalano 
cover image of the book "Qualcosa di servito" by 
Emanuele Trevi

€ 400/450

301

302
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304 UGO MULAS 
      (1928 - 1973)

Alberto Burri
1961
stampa vintage ai sali 
d'argento  
cm 19,8x27,5  

Alberto Burri
1961
vintage silver print
7,48x10.82 in

bibliografia: Illustrazione 
italiana, Febbraio 1961

€ 400/450

304

303

303 UGO MULAS 
      (1928 - 1973)

John Chamberlain - New York 
1964
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 37,7x27,5 
sul retro: timbro di Ugo Mulas, 
via Spallanzani, Milano

John Chamberlain - New York 
1964
vintage silver print
14,84x10,82 in
on the reverse: stamp of Ugo Mulas, 
via Spallanzani, Milano

bibliografia: Ugo Mulas. La scena dell'arte, 
a cura di Pier Giovanni Castagnoli, Electa 
2007 pag.371

€ 700/800
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305 UGO MULAS (1928 - 1973)

Guido Piovene
anni'60
stampa vintage ai sali d'argento
cm 33x23,5 
sul retro: timbro di Ugo Mulas, Via Spallanzani, 
Milano

Guido Piovene
1960s
vintage silver print
13x9,26 in
on the reverse: Ugo Mulas credit stamp,  
via Spallanzani, Milano

€ 400/450

306 UGO MULAS (1928 - 1973)

Mario Soldati
anni'60
stampa vintage ai sali d'argento
36x23,5 cm
sul retro: timbro di Ugo Mulas, Via Vitruvio, Milano

Mario Soldati
1960s
vintage silver print
14,18x9,26 in
on the reverse: Ugo Mulas'credit stamp, 
via Spallanzani, Milano

€ 400/450

307 UGO MULAS (1928 - 1973)

Alberto Masani e Stefano Userzio al Bar Jamaica, 
Milano
1956
stampa vintage ai sali d'argento 
cm 24x24 - 24x30 

Alberto Masani e Stefano Userzio al Bar Jamaica, 
Milano
1956
vintage silver print
9,46x9,46 in - 9,46x11,82

€ 300/350

305

306

307
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308 UGO MULAS (1928 - 1973)

Riccardo Bacchelli
anni'60
stampa vintage ai sali d'argento
cm 36,5x24  
sul retro: timbro di Ugo Mulas, Milano

Riccardo Bacchelli
1960s
vintage silver print
14,38x9,46 in
on the reverse: Ugo Mulas credit stamp, 
Milano

€ 300/350

309 UGO MULAS (1928 - 1973)

Salvatore Quasimodo
1962
stampa vintage ai sali d'argento
cm 31x25
sul retro: timbro di Ugo Mulas, Via Vitruvio, 
Milano

Salvatore Quasimodo
1962
vintage silver print
12,21x9,85 in
on the reverse: Ugo Mulas credit stamp, 
via Vitruvio, Milano

bibliografia: Ugo Mulas, Federico Motta 1989, 
pag.35

€ 300/350

310 UGO MULAS (1928 - 1973)

Fautrier con il gallerista Guido Lenoci
1960
stampa vintage ai sali d'argento
cm 26,7x38,2 
sul retro: timbro di Ugo Mulas, 
Via Spallanzani, Milano

Fautrier con il gallerista Guido Lenoci
1960
vintage silver print
10,52x15,05 in
on the reverse: Ugo Mulas credit stamp, 
via Spallanzani, Milano

€ 400/450

308

309

310
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311

312

313

311 UGO MULAS (1928 - 1973)

Leo Castelli nella sua casa, New York
1964
stampa vintage ai sali d'argento
cm 25,2x38 
sul retro: timbro di Ugo Mulas, Via 
Spallanzani, Milano

Leo Castelli nella sua casa, New York
1964
vintage silver print
9,9x14,9 in
on the reverse: stamp of Ugo Mulas, 
Via Spallanzani, Milan

bibliografia: Ugo Mulas. La scena dell'Arte, 
Electa editore, pag.339

€ 600/700

312 UGO MULAS (1928 - 1973)

Visitatore nella galleria di Leo Castelli, 
New York
1964
stampa vintage ai sali d'argento
cm 25x37 

Visitatore nella galleria di Leo Castelli, 
New York
1964
vintage silver print
9,85x14,58 in

€ 400/450

313 UGO MULAS (1928 - 1973)

Arman, con il giornalista Rolly Marchi 
fotografato davanti al suo Chopin's 
Waterloo , alla XXXIV Esposizione Biennale  
Internazionale d'Arte
1968
stampa vintage ai sali d'argento
cm 27,5x39 
sul retro: timbro Ugo Mulas, Via Spallanzani, Milano

Arman, con il giornalista Rolly Marchi 
fotografato davanti al suo Chopin's 
Waterloo, alla XXXIV Esposizione Biennale  
Internazionale d'Arte
1968
vintage silver print
10,8x15,3 in
on the reverse: stamp of Ugo Mulas, 
Via Spallanzani, Milan

bibliografia: Ugo Mulas. La scena dell'Arte, Electa 
editore, pag.170
Ugo Mulas. Vent'anni di Biennale, Mondadori 
editore, pag 151

€ 600/700
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314

315

316

314 UGO MULAS (1928 - 1973)

Philip Fagan posa per un film di Andy Warhol
1964
stampa vintage ai sali d'argento
cm 37x28
sul retro: timbro di Ugo Mulas, Via Spallanzani, Milano

Philip Fagan posa per un film di Andy Warhol
1964
vintage silver print
14,58x11,03 in
on the reverse: stamp of Ugo Mulas, via Spallanzani, 
Milan

€ 700/800

315 UGO MULAS (1928 - 1973)

Oldenburg con la moglie Pat nel vano scala del Chelsea 
Hotel, New York
1964
stampa vintage ai sali d'argento
cm 37x28 
sul retro: timbro di Ugo Mulas, Via Spallanzani, Milano

Oldenburg con la moglie Pat nel vano scala del Chelsea 
Hotel, New York
1964
vintage silver print
14,58x11,03 in
on the reverse: Ugo Mulas credit stamp, via Spallanzani, 
Milan

€ 400/450

316 UGO MULAS (1928 - 1973)

Philip King con una sua scultura: Gengis Khan
1964
stampa vintage ai sali d'argento
cm 39x28,5 
sul retro: timbro di Ugo Mulas, Via Spallanzani, Milano

Philip King con una sua scultura: Gengis Khan
1964
vintage silver print
15,37x11,23 in
on the reverse: Ugo Mulas credit stamp via Spallanzani, 
Milan

€ 400/450
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317 TAZIO SECCHIAROLI (1925 - 1988)

Federico Fellini sul set di 8½
Roma 1962
stampa ai sali d'argento, modern print
cm 40x29,7
esemplare 6/10
sul retro: timbro di © Tazio Secchiaroli
autentica dell'Archivio Tazio Secchiaroli 
a cura di David Secchiaroli

Federico Fellini sul set di 8½
Roma 1962
modern silver print
15,74x11,69 in
edition 6/10
on the reverse: stamp of © Tazio Secchiaroli
certificate by Archivio Tazio Secchiaroli curated by David 
Secchiaroli

bibliografia: Fellini 8½, a cura di Diego Mormorio, Motta fotografia 
1999; 
Dalla dolce vita ai miti del set, a cura di Diego Mormorio, Motta 
fotografia 1998; 
Federico Fellini, a cura di Giovanna Bertelli, Rizzoli editore, 2003;
Storie di Cinema, a cura di Giovanna Bertelli, Contrasto edizioni, 2004; 
Giornate particolari, Roma e il cinema nelle immagini mito di Tazio 
Secchiaroli, a cura di Giovanna Bertelli, Ciak, Contrasto edizioni, 2006; 
Il cinema negli occhi. Fotografie 1953-1988, a cura di Giovanna Bertelli, 
Liriti editore, 2005 e in numerosi volumi non monografici

€ 800/900

TAZIO SECCHIAROLI (1925- 1998) 

È stato il più noto fotografo della Dolce Vita, testimone della vita mondana e dei personaggi 
del cinema degli anni Cinquanta.
Iniziò la sua carriera nel 1944 come fotografo e fondò nel 1955 l'agenzia Roma Press Photo. 
Nel 1951 collaborò con Federico Fellini alla Dolce Vita, fornendo spunti per il film. 
Questo incontro fu determinante: nel 1964 lasciò la sua agenzia per dedicarsi esclusivamente alla fotografia dei più 
grandi attori del cinema fino al 1983, anno in cui decise di lasciare la professione.

“Il sodalizio tra Tazio Secchiaroli e Federico Fellini fu inevitabile. Le loro strade si incrociarono sul terreno della 
dissacrazione per il mondo dei miti del cinema e del jet-set.
Entrambi furono due elementi di rottura degli schemi costituiti, rispettivamente per la fotografia e per il cinema.
Tazio Secchiaroli inaugurò un nuovo genere di fotocronaca basato sull'immagine presa all'improvviso, tanto che il 
fotografato spesso si rendeva conto di essere nel mirino dell'apparecchio fotografico solo nel momento del lampo 
accecante del flash. Ancora più dirompente fu l'entrata del fotografo nella fabbrica del cinema. Rimase fedele allo 
stile che lo aveva reso celebre e, perfezionandolo, divenne uno dei fotografi più amati dalla gente dello spettacolo.”

Testo a cura di Giovanna Bertelli da Tazio Secchiaroli Federico Fellini, Rizzoli editore, 2003, che ringraziamo.
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318 TAZIO SECCHIAROLI 
      (1925 - 1988)

Federico Fellini e Marcello Mastroianni 
nel film "La città delle donne"
1980
stampa vintage ai sali d'argento
cm 40x26,5
sul retro: timbro Photo by Tazio 
Secchiaroli

Federico Fellini e Marcello Mastroianni 
nel film "La città delle donne"
1980
vintage silver print
15,74x10,43 in
on the reverse: stamp Photo by Tazio 
Secchiaroli

bibliografia: Tazio Secchiaroli Federico 
Fellini, a cura di Giovanna Bertelli, Rizzoli 
editore, 2003, pag. 83; Dalla dolce vita 
ai miti del set, a cura di Diego Mormorio, 
Motta fotografia 1998

€ 600/700

319 TAZIO SECCHIAROLI 
       (1925 - 1988)

Federico Fellini e Marcello Mastroianni 
nel film "La città delle donne"
1980
stampa vintage ai sali d'argento
cm 30x39,5
sul retro: timbro Photo by Tazio 
Secchiaroli

Federico Fellini e Marcello Mastroianni 
nel film "La città delle donne"
1980
vintage silver print
11,81x15,55 in
on the reverse: stamp Photo by Tazio 
Secchiaroli

bibliografia: Tazio Secchiaroli Federico 
Fellini, a cura di Giovanna Bertelli, Rizzoli 
editore, 2003, pag. 75

€ 700/800

318

319
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320 TAZIO SECCHIAROLI (1925 - 1988)

Federico Fellini e Marcello Mastroianni
Roma 1962
stampa ai sali d'argento, modern print
cm 29,5x40 - 37,8x48
sul retro: timbro di © Tazio Secchiaroli
autentica dell'Archivio Tazio Secchiaroli a cura di David Secchiaroli

Federico Fellini e Marcello Mastroianni
Roma 1962
modern silver print
11,61x15,74 in - 14,88x18,89
on the reverse: stamp of © Tazio Secchiaroli
certificate by Archivio Tazio Secchiaroli curated by David Secchiaroli

bibliografia: Dalla dolce vita ai miti del set, a cura di Diego Mormorio, Motta fotografia 1998;
Marcello Mastroianni nelle fotografie di Tazio Secchiaroli, a cura di Giovanna Bertelli, Bolis edizioni;
Federico Fellini, a cura di Giovanna Bertelli, Rizzoli editore, 2003; 
Fellini 8½, a cura di Diego Mormorio, Motta fotografia 1999

€ 800/900

321 TAZIO SECCHIAROLI (1925 - 1988)

Federico Fellini nel film "La città delle donne"  1980
stampa vintage ai sali d'argento
cm 30x39,5
sul retro: timbro Photo by Tazio Secchiaroli
stampa inedita

Federico Fellini nel film "La città delle donne" 1980
vintage silver print
11,81x15,55 in
on the reverse: stamp Photo by Tazio Secchiaroli
unpublished print

€ 700/800

320

321
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322 TAZIO SECCHIAROLI 
      (1925 - 1988)

Federico Fellini e Marcello 
Mastroianni durante le riprese 
del film 8½
1963
stampa vintage ai sali d'argento
cm 40x30
sul retro: timbro Photo by Tazio 
Secchiaroli

Federico Fellini e Marcello 
Mastroianni durante le riprese 
del film 8½
1963
vintage silver print
15,74x11,81 in
on the reverse: stamp Photo by 
Tazio Secchiaroli

bibliografia: Tazio Secchiaroli 
Federico Fellini, a cura di Giovanna 
Bertelli, Rizzoli editore, 2003, pag. 
40; Fellini 8½, a cura di Diego 
Mormorio, Motta fotografia 1999;
Dalla dolce vita ai miti del set, a 
cura di Diego Mormorio, Motta 
fotografia 1998

€ 600/700

323 TAZIO SECCHIAROLI
       (1925 - 1988)

Federico Fellini durante le 
riprese del film 8½
1963
stampa vintage ai sali d'argento
cm 26x40 - 30,5x40
sul retro: timbro Photo by Tazio 
Secchiaroli

Federico Fellini durante le 
riprese del film 8½
1963
vintage silver print
10,23x15,74 in - 12x15,74
on the reverse: stamp Photo by 
Tazio Secchiaroli

bibliografia: Tazio Secchiaroli 
Federico Fellini, a cura di Giovanna 
Bertelli, Rizzoli editore, 2003, 
pag.42; Dalla dolce vita ai miti 
del set, a cura di Diego Mormorio, 
Motta fotografia 1998; 
Fellini 8½, a cura di Diego 
Mormorio, Motta fotografia, 1999

€ 600/700

322

323
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324 TAZIO SECCHIAROLI (1925 - 1988)

Federico Fellini e Alberto Sordi durante i 
provini per "Il Casanova" di Fellini per la TV
1976
stampa vintage ai sali d'argento
cm 40x26,5 - 40x30,5
sul retro: timbro Photo by Tazio Secchiaroli

Federico Fellini e Alberto Sordi durante i 
provini per "Il Casanova" di Fellini per la TV
1976
vintage silver print
15,74x10,43 in - 15,74x12
on the reverse: stamp Photo by Tazio 
Secchiaroli

bibliografia: Tazio Secchiaroli Federico Fellini, a cura 
di Giovanna Bertelli, Rizzoli editore, 2003, pag. 57

€ 600/700

324
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325 TAZIO SECCHIAROLI (1925 - 1988)

Claudia Cardinale
1960
stampa ai sali d'argento, modern print
cm 40x29,7 - 47,5x37,8
sul retro: timbro di © Tazio Secchiaroli
autentica dell'Archivio Tazio Secchiaroli a 
cura di David Secchiaroli

Claudia Cardinale
1960
modern silver print
15,74x11,69 in - 18,7x14,88
on the reverse: stamp of © Tazio 
Secchiaroli
certificate by Archivio Tazio Secchiaroli 
curated by David Secchiaroli

bibliografia: Dalla dolce vita ai miti del set, a 
cura di Diego Mormorio, Motta fotografia, 1998;
Il cinema negli occhi. Fotografie 1953-1988, a 
cura di Giovanna Bertelli, Liriti editore, 2005

€ 800/900

326 TAZIO SECCHIAROLI (1925 - 1988)

Brigitte Bardot durante le riprese del film 
"Il disprezzo"
1963
stampa vintage ai sali d'argento
cm 40x30
sul retro: timbro Photo by Tazio Secchiaroli

Brigitte Bardot durante le riprese del film 
"Il disprezzo"
1963
vintage silver print
15,74x11,81 in 
on the reverse: stamp Photo by Tazio 
Secchiaroli

bibliografia: Dalla dolce vita ai miti del set, a 
cura di Diego Mormorio, Motta fotografia 1998;
Il cinema negli occhi. Fotografie 1953 - 1988, a 
cura di Giovanna Bertelli, Liriti editore, 2005

€ 700/800

325

326
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327 TAZIO SECCHIAROLI (1925 - 1988)

Richard Avedon e Sophia Loren
1966
stampa vintage ai sali d'argento
cm 40x27
sul retro: timbro Photo by Tazio Secchiaroli

Richard Avedon e Sophia Loren
1966
vintage silver print
15,74x10,62 in
on the reverse: stamp Photo by Tazio Secchiaroli

bibliografia: copertina di Tazio Secchiaroli Storie di Cinema, a cura di 
Giovanna Bertelli, Contrasto edizioni, 2004;
Giornate particolari, Roma e il cinema delle immagini mito di Tazio 
Secchiaroli, a cura di Giovanna Bertelli, Ciak, Contrasto edizioni, 2006;
Tazio Secchiaroli, il cinema negli occhi, a cura di Giovanna Bertelli, 
Liriti editore, 2005;
Dalla dolce vita ai miti del set, a cura di Diego Mormorio, Motta 
fotografia 1998;

€ 700/800

327
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328 TAZIO SECCHIAROLI 
      (1925 - 1988)

Marcello Mastroianni e Ursula 
Andress sul set "La decima vittima"
1965
stampa vintage ai sali d'argento
cm 29x40 - 30,5x40
sul retro: timbro Photo by Tazio 
Secchiaroli
stampa inedita

Marcello Mastroianni e Ursula 
Andress sul set "La decima vittima"
1965
vintage silver print
11,41x15,74 in - 12x15,74
on the reverse: stamp Photo by 
Tazio Secchiaroli
unpublished print

€ 700/800

329 TAZIO SECCHIAROLI   
      (1925 - 1988)

Marcello Mastroianni e Ursula 
Andress sul set "La decima vittima"
1965
stampa vintage ai sali d'argento
cm 30x40
sul retro: timbro Photo by Tazio 
Secchiaroli

Marcello Mastroianni e Ursula 
Andress sul set "La decima vittima"
1965
vintage silver print
11,81x17,74 in
on the reverse: stamp Photo by 
Tazio Secchiaroli

€ 700/800

328

329
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330 TAZIO SECCHIAROLI (1925 - 1988)

Marcello Mastroianni e Elsa Martinelli sul set "La decima vittima"
1965
stampa vintage ai sali d'argento
cm 40x30
sul retro: timbro Photo by Tazio Secchiaroli
stampa inedita

Marcello Mastroianni e Elsa Martinelli sul set "La decima vittima"
1965
vintage silver print
15,74x11,81 in
on the reverse: stamp Photo by Tazio Secchiaroli
unpublished print

€ 700/800
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331 TAZIO SECCHIAROLI   
      (1925 - 1988)

Altare della Patria, Roma, 
Manifestazione per i fatti 
d'Ungheria
1956
stampa vintage ai sali d'argento
24x29,5 cm
sul retro: timbro del fotografo
immagine pubblicata sul sito del 
fotografo 

Altare della Patria, Roma, 
Manifestazione per i fatti 
d'Ungheria
1956
vintage silver print
9,46x11 in 
on the reverse: Tazio 
Secchiaroli's credit stamp 
the image is published on the 
photographer website

€ 300/350

332 TAZIO SECCHIAROLI   
      (1925 - 1988)

Pier Paolo Pasolini, Maria Callas 
e Tosi sul set di "Medea"
1969
stampa vintage ai sali d'argento
cm 27,2x39,5
sul retro: timbro Photo by Tazio 
Secchiaroli
stampa inedita

Pier Paolo Pasolini, Maria Callas 
e Tosi sul set di "Medea"
1969
vintage silver print
10,7x15,55 in
on the reverse: stamp Photo by 
Tazio Secchiaroli
unpublished print

€ 700/800

331

332
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333 TAZIO SECCHIAROLI   
      (1925 - 1988)

David Hemmings, durante il backstage del 
film "Blow Up"
1966
stampa vintage ai sali d'argento
cm 40x27
sul retro: timbro Photo by Tazio Secchiaroli
stampa inedita

David Hemmings, durante il backstage del 
film "Blow Up"
1966
vintage silver print
15,74x10,62 in
on the reverse: stamp Photo by Tazio 
Secchiaroli
unpublished print

€ 600/700

334 TAZIO SECCHIAROLI   
      (1925 - 1988)

David Hemmings, durante le 
riprese del film "Blow Up"
1966
stampa vintage ai sali 
d'argento
cm 27,5x40
sul retro: timbro Photo by 
Tazio Secchiaroli
stampa inedita

David Hemmings, durante le 
riprese del film "Blow Up"
1966
vintage silver print
10,82x15,74 in
on the reverse: stamp Photo 
by Tazio Secchiaroli
unpublished print

€ 600/700

333

334
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WORLDWIDE  
lots 335 - 355

335 RENE MAGRITTE (1898 - 1967)

Croquer les idées 1937
matita su carta, verso/recto cm 21x16,5
sul retro: etichetta Comune di Ferrara Palazzo dei 
Diamanti Direzione Gallerie Civiche d'Arte Moderna 

Croquer les idées 1937
pencil on paper, verso/recto 8,27x6,5 in
on the reverse: label of  Comune di Ferrara Palazzo dei 
Diamanti Direzione Gallerie Civiche d'Arte Moderna 

bibliografia: René Magritte, Croquer Les Idées, testi di Marcel 
Marien, Les Lèvres Nues, pag. 66

€ 11.000/13.000

copertina

retro
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336 CESAR (1921 - 1998)

Combustion 1970
fiammiferi bruciati e cartone cm 44x22,4x4
firmato sul retro (sbiadita)
sul retro: etichetta della Galleria Schwarz, 
Milano
autentica su foto dell'Archives Durand-Ruel 
N.913
provenienza: Galleria Schwarz, Milano; 
Collezione privata, Milano;
Collezione privata, Vimercate (MB)

Combustion 1970
burnt matches and cardboard 
17,32x8,81x1,57 in
faded signature on the reverse
on the reverse: label of Galleria Schwarz, Milan
photo certificate by Archives Durand-Ruel n.913
provenance: Galleria Schwarz, Milan; 
Private collection, Milan;
Private collection, Vimercate (MB)

€ 5.000/6.000
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337 ARMAN (1928 - 2005)

Senza titolo 2002
acrilico e tromba su tela cm 42x32
firmato sul bordo inferiore
autentica su foto a cura dell'Archives 
Denyse Durand-Ruel N.7040

Untitled 2002
acrylic and trumpet on canvas 
16,55x12,61 in
signed on the lower edge
photo certificate by Archives Denyse 
Durand-Ruel N.7040

€ 3.800/4.000
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338 CORNEILLE (1922 - 2010)

La nuit...1963
tecnica mista su carta cm 27x21,5
firmato e datato in basso al centro
autentica dell'artista su foto a cura della Galleria San Carlo, Milano
provenienza: Galleria San Carlo, Milano

La nuit...1963
mixed media on paper 10,62x8,46 in
signed and dated lower center
photo certificate by the artist issued by Galleria San Carlo, Milan
provenance: Galleria San Carlo, Milan

€ 5.000/6.000
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339 CORNEILLE (1922 - 2010)

Senza titolo 1952
china su carta cm 27x21
firmato e datato in basso a sinistra
autentica dell'artista su foto a cura della 
Galleria San Carlo, Milano

Untitled 1952
ink on paper 10,62x8,26 in
signed and dated lower left
photo certificate by the artist issued by 
Galleria San Carlo, Milan

€ 3.500/4.500
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340 BEN VAUTIER (1935)

Portrait du parano 1998
lucchetti e tecnica mista su tavola cm 60x50
firmato e datato in basso a destra
autentica dell'artista su foto

Portrait du parano 1998
padlocks and mixed media on board 23,62x19,68 in
signed and dated lower right
photo certificate by the artist

€ 5.000/6.000
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341 BEN VAUTIER (1935)

Merci c'est gentil mr Gaughin 1994
smalti e oggetti su legno cm 45x45x21 
firmato e datato in basso a destra
autentica dell'artista su foto

Merci c'est gentil mr Gaughin 1994
enamel and objects on wood 17,71x17,71x8,26 in
signed and dated lower right
photo certificate by the artist

€ 4.500/5.000
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342 KATSUTOMI HORIKI (1929)

Doppio Ulisse 2005
olio su tela cm 60x60
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Doppio Ulisse 2005
oil on canvas 23,62x23,62 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 2.500/3.000
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343 ZAO WOU-KI (1920 - 2013)

Senza titolo
acquaforte acquatinta cm 38x30,5
esemplare 80/150
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
aquatint etching 14,96x12 in
edition 80/150
signed lower right
numbered lower left

€ 3.000/3.500
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344 ATSUKO TANAKA (1932 - 2005)

81B   1981
smalti su tela cm 71,5x59
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta della Gutai Paintings in the Midsummer Burning Sun, ArteTv Padiglioni Arti Marcon, Settembre 2015
certificato di autenticità di Artesilva, Seregno (MB)
provenienza: Galleria Toselli, Milano
ArteSilva, Seregno (MB)

81B   1981
enamel on canvas 28,14x23,22 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: label of Gutai Paintings in the Midsummer Burning Sun, ArteTv Padiglioni Arti Marcon, September 2015
certificate of authenticity by Artesilva, Seregno (MB)
provenance: Galleria Toselli, Milan
Artesilva, Seregno (MB)

esposizioni: 2002, Atsuko Tanaka, Galleria Toselli, Milano;
2015, Collezione Fluida, Galleria Schubert, Milano;
2015, Gutai Paintings in the Midsummer Burning Sun, ArteTv Padiglioni Arti Marcon, Settembre 2015;
2015, Domo Arte, Udine

bibliografia: Atsuko Tanaka, Edizioni Toselli, pag.27;
Atsuko Tanaka, Search for an Unknown Aesthetic 1954-2000, Ashiya Museum of Art & History and Shizuoka Prefectural Museum 
of Art, 2001 N.178;
Avido d'Arte, Maurizio Calvi Collection, a cura di Michela Danzi, Editore ARTantide, pag.67;
Collezione Fluida, a cura di Michela Danzi, Galleria Schubert, Milano pag.38;
Gutai Paintings in the Midsummer Burning Sun, editore Artcom, Venezia;
Building. Collection under construction, a cura di Michela Danzi, Artantide 2016, pag.66-67

€ 100.000/130.000
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345 YASUO SUMI (1925 - 2015)

Senza titolo 2011
tecnica mista su carta cm 54x38
firmato in basso a destra
firmato sul retro
certificato di autenticità dell'Archive Yasuo Sumi N.585
provenienza: già collezione ABC-Arte, Genova

Untitled 2011
mixed media on paper 21,25x14,96 in
signed lower right
signed on the reverse
certificate of authenticity by Archive Yasuo Sumi n.585
provenance: former ABC-Arte collection, Genoa

esposizione: 2016, Yasuo Sumi. Nothing but the future, a cura di Flaminio 
Gualdoni, ABC-Arte, Genova

bibliografia: Yasuo Sumi. Nothing but the future, a cura di Flaminio Gualdoni, 
ABC-Arte, Genova, pag.124

€ 3.500/4.500
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346 HSIAO CHIN (1935)

Vortice cosmico 7 1984
inchiostro su tessuto su cartoncino cm 40x68
firmato in basso al centro
firmato, datato, titolato e dedicato sul retro
sul retro: timbro Hsiao Chin, Milano

Vortice cosmico 7 1984
ink on fabric on cardboard 15,76x26,79 in
signed lower center
signed, dated, titled and dedicated on the reverse
on the reverse: stamp of Hsiao Chin, Milan

€ 3.000/4.000
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347 JAN VAN OOST (1961)

Black widow
gesso e velluto nero cm 115 ca, h cm 34 ca
(misure variabili)
L'autenticità è stata confermata dall'artista 
che ringraziamo

Black widow
gypsum and black velvet 45,27 in, h 13,38 ca 
(variable dimensions)
The authenticity has been confirmed by the artist
 whom we thank

esposizione: 1995, Jan van Oost, Galleria Galliani, Genova

€ 1.500/2.500
installation view, Galleria Galliani, Genova, 1995
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348 GEORG BASELITZ (1938)

Senza titolo (Bottiglia) 1978
matita e inchiostro su carta cm.61x43
firmato e datato in basso a destra
foto con etichetta della Galleria Christian Stein Milano
provenienza: galleria Christian Stein Milano

Untitled (Bottle) 1978
pencil and ink on paper 24,01x16,92 in
signed and dated lower right
photo with label of Galleria Christian Stein Milan

€ 10.000/13.000
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349 PENCK A. R. (1939 - 2017)

Die Träger 2007
acrilico su tela cm 60x50
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galerie Karsten Greve, Colonia
certificato di autenticità della Galerie Karsten Greve, 
Colonia
provenienza: Fratelli Orler Arte Moderna, Favaro 
Veneto (Ve) con email di conferma di provenienza del 
4/10/2010;
già Collezione Meeting Art, Vercelli;
Collezione privata, Genova

Die Träger 2007
acrylic on canvas 23,62x19,68 in
signed lower right
on the reverse: label of Galerie Karsten Greve, Koln
certificate of authenticity by Galerie Karsten Greve, Koln
provenance: Fratelli Orler Arte Moderna with an email 
confirming the provenance;
Private collection, Genoa

€ 35.000/45.000
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350 KEITH HARING (1958 - 1990)

Senza titolo 1980
gesso bianco su carta nera su tela cm 86x63
siglato sul retro

Untitled 1980
white chalk on black paper on canvas 33,85x24,8 in
initialled on the reverse

esposizione:1999-2000, Pittura dura. Dal Graffitismo alla 
Street Art, a cura di Luca Massimo Barbero, Fondazione Palazzo 
Bricherasio, Torino

bibliografia: Pittura dura. Dal Graffitismo alla Street Art, a cura 
di Luca Massimo Barbero, Fondazione Palazzo Bricherasio, 
Torino, Electa 1999, pag.35

€ 15.000/18.000
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351 KEITH HARING (1958 - 1990)

Senza titolo (Election of a President, From New York 
Subway) 1982
gesso bianco su carta nera su tela cm 70,5x96
provenienza: Grossetti Arte, Milano

Untitled (Election of a President, From New York Subway) 
1982
chalk on black paper on canvas 27,75x37,79 in
provenance: Grossetti Arte, Milan 

bibliografia: Keith Haring. Subway drawings e la New York street 
art, a cura di E. Politi, Mazzotta Editore;
Keith Haring. Le lavagne metropolitane e la street art 1980-86" 
a cura di Gianluca Marziani, Galleria Giulia, pag.9;
Pittura dura. Dal Graffitismo alla Street Art, a cura di Luca 
Massimo Barbero, Fondazione Palazzo Bricherasio, Torino, Electa 
1999, pag.44

€ 15.000/18.000
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352 ROBERT INDIANA (1928 - 2018)

American Dream No.2 1982
quattro serigrafie a colori su carta Fabriano cm 68x68
esemplare 26/100
una firmata, datata e numerata in basso a sinistra e le 
altre siglate a matita
Prestige Art Ltd., New York e Edition Domberger, 
Stoccarda

American Dream No.2 1982
four color screenprints on Fabriano paper 26,77x26,77 in
edition 26/100
one plate signed, dated and numbered, the other plates 
initialled in pencil
Prestige Art Ltd., New York and Edition Domberger, 
Stuttgard

bibliografia: Robert Indiana Prints. A Catalogue Raisonné 1931-
1991, Susan Sheehan Gallery, N.125

€ 10.000/11.500
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353 ROY LICHTENSTEIN (1923 - 1997)

Cow Triptych (Cow Going Abstract) 1982
tre serigrafie cm 60x72 (cad.) 60x216 (dimensioni 
totali)
esemplare 35/150
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Cow Triptych (Cow Going Abstract) 1982
three screenprints 23,62x28,34 in (each) 23,62x85,03 
in (overall dimensions)
edition 35/150
signed lower right
numbered lower left

bibliografia: The Prints of Roy Lichtenstein: A Catalogue 
Raisonné 1948-1997, a cura di Mary Lee Corlett, Hudson Hills 
Press

€ 12.000/13.500
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INFORMALE

Il secondo dopoguerra è caratterizzato da una generale sfiducia verso l'Arte e i suoi linguaggi, provocando una 
rivolta contro le forme delle arti figurative tradizionali.
Nel 1951 in Francia Michel Tapié teorizza il movimento "Informel", in cui vengono raccontate le pulsioni 
rivoluzionarie e liberatorie dei nuovi alfabeti visivi.
L'esistenzialismo di Sartre e Camus e la necessità di un riferimento rassicurante in un mondo ostile ed estraneo 
all'uomo, viene trasposto nelle arti visive con un progressivo azzeramento del linguaggio e l'annullamento della 
figurazione, provocando una nuova interpretazione pittorica che si riassume attraverso tre elementi principali: 
gesto materia e segno.
I confini tra la pittura e la scultura diventano labili e l'artista utilizza tutti i materiali a sua disposizione, 
esplorandone le possibilità espressive e senza seguire schemi formali e figurativi.
All'interno di questo contesto ritroviamo movimenti internazionali che simultaneamente colgono questa situazione 
e la rappresentano.
Jean Fautrier e Hans Hartung, di cui presentiamo due opere di grande valenza storica che rappresentano al meglio 
il loro stile, l'espressività segnica e la loro ricerca aniconica, dimostrano quanto i due artisti siano capisaldi e punto 
di riferimento della nuova apertura idealistica, estetica e di realizzazione pittorica.
L'uno più attento all'utilizzo del colore come "pasta" che diventa materia e poi oggetto d'arte, l'altro attento al 
valore del gesto improvvisato che trae energia dalla forza fremente e vitale del linguaggio segnico.

The period after Word War II is characterized by a general distrust of Art and its languages and an ensuing revolt 
against the forms of traditional figurative arts.
In France in 1951 Michel Tapié is the theorist of “Art Informel”, the movement in which the revolutionary and 
liberating urges of the new visual alphabets are summarized.
The Existentialism of J.P. Sartre and A. Camus and the necessity of  reassuring references in an hostile and 
alien world are transposed in visual arts through the zeroing of language and the cancellation of figuration, thus 
provoking a new pictorial interpretation which can be resumed in three elements: gesture, matter and sign.
The boundaries between painting and sculpture become blurred and the artist feels allowed to use all available 
materials, exploring their expressive possibilities without following any formal and figurative scheme.
Within this context we find various international movements which at the same time absorb and represent this 
situation.
Jean Fautrier and Hans Hartung with two works of great historic importance at auction, which witness at best their 
expressiveness and aniconic research, demonstrate how the two artists might be considered cornerstones and 
references for the new idealistic and aesthetic trend of the pictorial language.
Fautrier is more concerned about the use of colour as “impasto” which becomes matter and art object while 
Hartung is more attentive to the impulsive gesture which takes its energy from the vibrant and vital strength of 
the sign language.

354 HANS HARTUNG (1904 - 1989)

T1962-K21 1962
acrilico su tela cm 92x73
firmato e datato in basso a destra
titolato sul retro
L'opera è inserita nell'Archivio Hans Hartung e sarà 
pubblicata sul Catalogo generale come dichiarato 
nell'e-mail dell'Archivio in data 17/1/2019

provenienza: Collezione privata, Milano;
Galleria Camuffo, Venezia 1970

T1962-K21 1962
acrylic on canvas 36,22x28,74 in
signed and dated lower right
titled on the reverse
This work is recorded in the Hans Hartung Archives and 
will be included in the forthcoming Catalogue Raisonné, 
as stated in the e-mail issued by the Foundation Hans 
Hartung and Eva Bergman, Antibes, dated 17/1/2019

provenance: Private collection, Milan;
Galleria Camuffo, Venezia 1970

€ 160.000/240.000
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355 JEAN FAUTRIER (1898 - 1963)

tecnica mista su carta intelata cm 50x73
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte L'Attico, Roma
autentica di Dominique Fautrier N.1533 (19/2/2019)
autentica della Galleria d'Arte Senior, Roma
provenienza: Galleria d'Arte Senior, Roma

Red Vermillion 1963
mixed media on paper on canvas 19,68x28,74 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Galleria d'Arte L'Attico, Rome
photo certificate by Dominique Fautrier n.1533 
(19/2/2019)
photo certificate by Galleria d'Arte Senior, Rome
provenance: Galleria d'Arte Senior, Rome

bibliografia: Raccolta 1966-67, Galleria Senior, Roma

€ 160.000/240.000
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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 ap-
positi registri di P.S. presso Aste 
Boetto. Gli effetti della vendita 
influiscono sul Venditore e Aste 
Boetto non assume nei confron-
ti dell’Aggiudicatario o di terzi in 
genere altra responsabilità oltre 
quella ad essa derivante dalla 
propria qualità di mandataria. 
2. Gli oggetti sono ag-
giudicati al migliore offerente 
e per contanti; in caso di con-
testazione tra più Aggiudicata-
ri, l’oggetto disputato potrà , a 
insindacabile giudizio del Ban-
ditore, essere rimesso in ven-
dita nel corso dell’Asta stessa 
e nuovamente aggiudicato. Nel 
presentare la propria offerta, 
l’offerente si assume la respon-
sabilità personale di corrispon-
dere 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 riser-
va la facoltà di ritirare dall’A-
sta 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 prez-
zo di riserva concordato tra Aste 
Boetto e il Venditore. 
4. Alla cifra di aggiudi-
cazione sono da aggiungere i 
diritti d’asta del 23%. Sui beni 
contrassegnati con “*” che pro-
vengono 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 valo-
re di aggiudicazione, oltre spe-
se.
5.  Il Direttore della ven-
dita può accettare commissioni 
d’acquisto delle opere a prezzi 
determinati su preciso mandato 
e può formulare offerte per con-
to del venditore.
6.  Aste Boetto può ac-
cettare mandati per l’acquisto 
(offerte scritte e telefoniche), 
effettuando rilanci mediante il 
Banditore, in gara con il pubbli-
co partecipante all’Asta. Le Aste 
Boetto non potranno essere ri-
tenute in alcun modo responsa-
bili 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 medesi-
mo lotto, lo stesso verrà aggiu-
dicato all’Offerente la cui offer-
ta sia stata ricevuta per prima. 
Aste Boetto  si riserva il diritto 

di rifiutare le offerte di Acqui-
renti 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’Aggiu-
dicatario le proprie generalità, e 
in caso di pagamento non im-
mediato e in contanti, l’Aggiu-
dicatario dovrà fornire a Aste 
Boetto referenze bancarie con-
grue e comunque controllabili: 
in caso di evidente non rispon-
denza al vero o di incompletezza 
dei dati o delle circostanze di cui 
sopra, o comunque di inadegua-
tezza delle referenze bancarie, 
Aste Boetto si riserva di annul-
lare il contratto di vendita del 
lotto aggiudicato. 
8.  Aste Boetto  agisce in 
qualità di mandataria dei vendi-
tori e declina ogni responsabilità 
in ordine alla descrizione degli 
oggetti contenuta nei cataloghi, 
nella brochure ed in qualsiasi al-
tro materiale illustrativo; le de-
scrizioni di cui sopra, così come 
ogni altra indicazione o illustra-
zione, sono puramente indicati-
ve. Tutte le aste sono precedute 
da un’esposizione ai fini di per-
mettere 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 conser-
vazione, per l’errata attribuzio-
ne, 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 sot-
to la descrizione dei lotti riporta-
ta nel catalogo e non includono i 
diritti d’Asta dovuti dall’Aggiudi-
catario. Tali stime sono tuttavia 
effettuate con largo anticipo ri-
spetto alla data dell’Asta e per-
tanto possono essere soggette 
a revisione. Anche le descrizioni 
dei lotti nel catalogo potranno 
essere soggette a revisione, 
mediante comunicazioni al pub-
blico durante l’Asta. 
10. Il pagamento tota-
le 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’ag-
giudicazione. 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 dete-
rioramento o deperimento degli 
oggetti e avranno diritto ad appli-
care un corrispettivo, per singolo 
lotto, a titolo di custodia, pari a 
€ 5,00 giornaliere per mobili e € 
2,50 giornaliere per gli altri og-
getti. Per le vendite fuori sede, 
gli oggetti aggiudicati e non ri-
tirati saranno trasportati e cu-
stoditi presso i nostri magazzini. 
Le spese di trasporto sostenute 
saranno a totale carico degli ag-
giudicatari. Su espressa richiesta 
dell’Aggiudicatario, le Aste Boetto  
potranno organizzare, a spese e 
rischio dell’Aggiudicatario, l’im-
ballaggio, il trasporto e l’assicu-
razione dei lotti. 
11. In caso di mancato pa-
gamento, le Aste Boetto s.r.l. po-
tranno:
a)restituire il bene al mancato  
venditore ed esigere dal manca-
to 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, co-
munque in danno del mancato 
compratore, trattenendo a tito-
lo di penale gli eventuali acconti 
versati.
12. Nonostante ogni dispo-
sizione contraria qui contenuta, 
Aste Boetto  si riserva il diritto 
di concordare con gli Aggiudica-
tari forme speciali di pagamento, 
per le quali viene espressamen-
te convenuto il patto di riservato 
dominio a favore di Aste di An-
tiquariato Boetto s.r.l. fino all’in-
tegrale e completa estinzione del 
debito. Resta pertanto inteso che 
il mancato o ritardato pagamen-
to, 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 ri-
chiedere l’immediato restituzione 
del bene nel caso esso fosse già 
stato consegnato e di trattenere 
quanto già pagato a titolo di ca-
parra confirmatoria.
13. Gli Aggiudicatari sono 
tenuti all’osservanza di tutte le 
disposizioni legislative o regola-
mentari in vigore relativamente 
agli oggetti dichiarati di interesse 
particolarmente importante e per 
i quali il procedimento di dichia-
razione 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 residen-
ti e non residenti in Italia é re-
golata dalla suddetta normativa 
nonché dalle leggi doganali, valu-
tarie e tributarie in vigore. Il co-
sto approssimativo di una licenza 
di esportazione é di € 200,00. . 

La richiesta della licenza viene 
inoltrata al Ministero previo pa-
gamento del lotto e su esplicita 
autorizzazione scritta dell’Ag-
giudicatario. Aste Boetto  non si 
assume nessuna responsabilità 
nei confronti dell’Aggiudicatario 
in ordine ad eventuali restrizioni 
all’esportazione dei lotti aggiu-
dicati, né in ordine ad eventuali 
licenze o attestati che l’Aggiu-
dicatario di un lotto dovrà ot-
tenere in base alla legislazione 
italiana. L’Aggiudicatario in caso 
di diritto di prelazione da parte 
dello Stato, non potrà pretende-
re da Aste Boetto o dal Vendito-
re nessun rimborso di eventuali 
interessi sul prezzo e sulle com-
missioni d’Asta già corrisposte. 
14. In caso di contestazioni fon-
date e accettate da Aste Boetto 
per oggetti falsificati ad arte, 
purché la relativa comunicazio-
ne scritta provenga a Aste Bo-
etto  entro 21 giorni dalla data 
della vendita, Aste Boetto potrà, 
a sua discrezione, annullare la 
vendita e rivelare all’Aggiudica-
tario che lo richieda il nome del 
Venditore, dandone preventiva 
comunicazione a questo ultimo. 
15. Tutte le informazioni sui 
punzoni dei metalli, sulla cara-
tura e il peso dell’oro, dei dia-
manti e delle pietre preziose 
colorate sono da considerarsi 
puramente indicative e appros-
simative e Aste Boetto  non po-
trà 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 de-
terminati tramite misurazioni. 
Questi dati devono considerarsi 
solo un’indicazione di massima 
e non dovrebbero essere acqui-
siti come esatti. 
16. In aggiunta ad ogni altro ob-
bligo o diritto previsto dalle pre-
senti 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, trat-
tenere in custodia il Lotto nelle 
more della composizione della 
controversia o per tutto il pe-
riodo ritenuto ragionevolmente 
necessario a tale composizione. 
17. Le presenti Condizioni di 
Vendita sono accettate automa-
ticamente da quanti concorrono 
all’Asta e sono a disposizione 
di qualsiasi interessato che ne 
faccia richiesta. Per qualsiasi 
controversia é stabilita la com-
petenza esclusiva del Foro di 
Genova 

Condizioni di vendita



1. Lots are put on sale 
by Aste Boetto at a pub- lic au-
ction. Aste Boetto acts as exclu-
sive 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 betwe-
en more than one high bidder, 
the disputed item may, at the 
sole discretion of the auc- tio-
neer, be relisted for new bidding 
during the same auction. When 
making a bid, the bidder accep-
ts 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 au-
ction, the auctioneer has the ri-
ght to separate or join lots and 
to change the order of their sale. 
The auctioneer may, furthermo-
re, 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 ac-
cept mandates for buy- ing (writ-
ten 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 er-
rors 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 re-
ferred 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 con-
tract of the assigned lot.
8. Aste Boetto acts as 
agent for the seller and declines 
responsibility deriving from de- 
scriptions of the items in the ca-
talogues, brochures or any other 
such descriptive ma- terial: the 
descriptions as stated above as
with all other illustrations are pu-
rely indica- tive. Al auctions are 
preceded by an exhibi- tion in 
order to allow a thorough exami-
nation of the authenticity, condi-
tion, 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 con-
dition, for mis- taken attribution, 
origin, authenticity, weight or 
quality of the items. Neither Aste 
Boetto nor anyone charged by 
Aste Boetto can release any gua-
rantee in this sense other than in 
cases foreseen by law.
9. The starting price re-
lative to the possible auctioning 
of each lot is printed under the 
description of said lot and do 
not include the Auction commis-
sion to be paid by the purchaser. 
These estimates are neverthe-
less made well before the date 
of the auction and may therefo-
re 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 Commis-
sion, 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 stora-
ge 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 furni-
ture 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 arran-
ge packaging, transport and in-
surance 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 enforce-
ment of compulsory payment
c) sell the lot at a private sale or 
subsequent auction, and in any 
case detain as penalty any depo-
sits paid.
12. Notwithstanding any dispo-
sition contrary to this content, 
Aste Boetto reserves the right to 
agree with the purchaser, spe-
cial 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 pur-
chaser and to generally un- der-
take actions considered appro-
priate in order to collect payment 
owed by the pur- chaser or even 
according to the circum-
stances, annul the sale according 
to articles 13 and 14 of Italian ci-
vil 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 im-
por- tance and for which the pro-
cedure of decla- ration was be-
gan in accordance with article 6 
es. Of the legislative decree 29 
October 1999, n°490, with par-
ticular 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, curren-
cy and tax regulations in force. 
The application for an export li-
cense 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 con-
cern- 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 pur-
chaser cannot expect any reim-
bursement from Aste Boetto or 
from the seller, of interest on the 
price or Auction Commission al-
ready 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 re-
ceived 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 Bo-
etto 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 con-
tained 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 concer-
ning the ownership, possession 
or holding of a lot, hold the lot 
in custody for the duration of 
the claim or for the time dee-
med 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 par-
ty.
Any dispute is to be under the 
jurisdiction of the court of Ge-
noa.

Conditions of sale
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