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1 ARTURO TOSI 
   (1871 - 1956)

Paesaggio di Songavazzo 
(prima metà anni '30)
olio su tela cm 40x50
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi N.00278

Paesaggio di Songavazzo 
(early 1930s)
oil on canvas 15,74x19,68 in
signed lower right
photo certificate by Archivio 
Arturo Tosi n.00278

€ 1.000/1.100

2 ARTURO TOSI 
   (1871 - 1956)

Natura morta con frutti 
(anni '40)
olio su tela cm 32,5x40,5
firma apocrifa in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi N.00280

Natura morta con frutti (1940s)
oil on canvas 12,79x15,94 in
apocryphal signature lower right
photo certificate by Archivio 
Arturo Tosi n.00280

€ 1.000/1.100

1

2
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3 ARTURO TOSI 
   (1871 - 1956)

Natura morta con vaso 
(seconda metà anni '50)
olio su tela cm 70x90
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi N.00277

Natura morta con vaso (late 
1950s)
oil on canvas 27,55x35,43 in
signed lower right
photo certificate by Archivio 
Arturo Tosi n.00277

€ 10.000/11.500

4 ARTURO TOSI 
   (1871 - 1956)

Natura morta con frutti 
(anni '50)
olio su tela cm 32,5x40,5
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi n. 00281

Natura morta con frutti 
(1950s)
oil on canvas 12,79x15,94 in
signed lower right
photo certificate by Archivio 
Arturo Tosi n. 00281

€ 1.500/1.700

3

4
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5 SALVATORE FIUME (1915 - 1997)

Isola di statue (primi anni '60)
olio su masonite cm 53x70
firmato in basso a destra

Isola di statue (early 1960s)
oil on masonite 20,86x27,55 in
signed lower right

€ 3.500/3.900

6 MARCELLO DUDOVICH (1878 - 1962)

Lotto di due opere
Lot of two works

Senza titolo (Fiori rossi)
tempera su carta cm 24,5x20,5
firmato in basso a sinistra
Untitled (Red flowers)
tempera on paper 9,64x8,07 in
signed lower left

Senza titolo (Fiori gialli)
tempera su carta cm 24,5x20,5
firmato in basso a sinistra
Untitled (Yellow flowers)
tempera on paper 9,64x8,07 in
signed lower left

€ 600/700

5
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7

8

7 DOMENICO CANTATORE (1906 - 1998)

Natura morta con vaso di fiori 1944
olio su tavola cm 60x40
firmato in basso a sinistra
datato in basso al centro
firmato e datato sul retro

Natura morta con vaso di fiori 1944
oil on board 23,62x15,74 in
signed lower left
dated lower center
signed and dated on the reverse

€ 3.500/3.900

8 DOMENICO CANTATORE (1906 - 1998)

Donna al bagno 
olio su tavola cm 35x26
firmato in basso a destra

Donna al bagno 
oil on board 13,77x10,23 in
signed lower right

€ 500/550

9 DOMENICO CANTATORE (1906 - 1998)

Senza titolo
acquaforte cm 35x25
firmato in basso a destra

Untitled 
etching 13,77x9,84 in
signed lower right

offerta libera

10 MINO MACCARI (1898 - 1989)

Senza titolo (anni '30 circa)
matita su carta cm 18x13
firmato in basso a sinistra
autentica dell'artista su foto

Untitled (1930s ca)
pencil on paper 7,08x5,11 in
signed lower left
photo certificate by the artist

€ 200/250
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11

12

11 DOMENICO CANTATORE 
     (1906 - 1998)

Coppia di donne 1974
olio su cartone telato cm 48,6x38
datato e dedicato sul retro

Coppia di donne 1974
oil on cardboard on canvas 19,13x 
14,96 in
dated and dedicated on the reverse

€ 1.100/1.300

12 ONOFRIO MARTINELLI 
     (1900 - 1966)

Natura morta 1940 circa
olio su cartone cm 36,5x51,5
firmato in basso a destra

Still life 1940 ca
oil on cardboard 14,37x20,27 in
signed lower right

€ 4.500/5.000

13 GUIDO CHITI 
    (1918 - 2003)

Senza titolo (Natura Morta)
olio su tela cm 60x80
firmato in basso a destra

Untitled (Still life)
oil on canvas 23,62x31,49  in
signed lower right

€ 200/250

14 ENOTRIO PUGLIESE 
     (1920 - 1989)

Torre normanna
olio su tavola cm 70x50
firmato in basso a sinistra
firmato e titolato sul retro

Torre normanna
oil on board 27,55x19,68 in
signed lower left
signed and titled on the reverse

€ 600/700
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15

16

17

15 CRISTOFORO DE AMICIS (1902 - 1987)

La cappelletta 1971
olio su tela cm 50x70
datato e titolato sul retro

La cappelletta 1971
oil on canvas 19,68x27,55 in
dated and titled on the reverse

bibliografia: Cristoforo De Amicis. Catalogo 
Generale, a cura di Elena Introzzi e Piero 
De Amicis, Ferrari Edizioni, pag.269 N.481

€ 400/450

16 CRISTOFORO DE AMICIS (1902 - 1987)

La crivella, San Martino in Strada (Lodi) 1944
olio su tela cm 50x60
firmato in basso a sinistra
datato e titolato sul retro

La crivella, San Martino in Strada (Lodi) 1944
oil on canvas 19,68x23,62 
signed lower left
dated and titled on the reverse

esposizione: 1945, Adriano di Spilimbergo 
Cristoforo De Amicis, Saletta del Grifo, Libreria 
della Stampa, Torino;
1997-1998, Cristoforo De Amicis, Museo d'Arte 
Moderna Gazoldo degli Ippoliti (MN)

bibliografia: Adriano di Spilimbergo Cristoforo 
De Amicis, Saletta del Grifo, Libreria della Stampa, 
Torino, dicembre 1945;
Cristoforo De Amicis. Catalogo Generale, a cura di 
Elena Introzzi e Piero De Amicis, Ferrari Edizioni, 
pag.71 N.486

€ 400/450

17 CRISTOFORO DE AMICIS (1902 - 1987)

Paesaggio a Caldè 1963
olio su tela cm 50x60
firmato in basso a sinistra
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della Mostra antologica 
dell'opera di Cristoforo De Amicis, Palazzo 
Cuttica, Alessandria, 1979; 
etichetta della Galleria Gian Ferrari, Milano

Paesaggio a Caldè 1963
oil on canvas 19,68x23,62 in
signed lower left
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Mostra antologica 
dell'opera di Cristoforo De Amicis, Palazzo 
Cuttica, Alessandria, 1979; 
label of Galleria Gian Ferrari, Milan

esposizione: 1965, Cristoforo De Amicis, Galleria 
Gian Ferrari, Milano;
1979, Cristoforo De Amicis, Palazzo Cuttica, 
Alessandria

bibliografia: Cristoforo De Amicis. Catalogo 
Generale, a cura di Elena Introzzi e Piero De 
Amicis, Ferrari Edizioni, pag.181 N.479

€ 500/550
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18

19

18 CRISTOFORO DE AMICIS (1902 - 1987)

La cabina elettrica (Longone al Segrino) 1928
olio su tela cm 75x60
firmato in basso a sinistra
firmato, datato e titolato sul retro

La cabina elettrica (Longone al Segrino) 1928
oil on canvas 29,52x23,62 in
signed lower left
signed, dated and titled on the reverse

esposizione: 1997-1998, Cristoforo De Amicis, 
Museo d'Arte Moderna Gazoldo degli Ippoliti (MN)

bibliografia: Cristoforo De Amicis. Catalogo 
Generale, a cura di Elena Introzzi e Piero 
De Amicis, Ferrari Edizioni, pag.38 N.480

€ 400/450

19 CRISTOFORO DE AMICIS (1902 - 1987)

Il muretto dell'aia 1953
olio su tela cm 65x55
firmato in basso a sinistra
sul retro: etichetta della Mostra antologica 
dell'opera di Cristoforo De Amicis, Palazzo 
Cuttica, Alessandria, 1979

Il muretto dell'aia 1953
oil on canvas 25,59x21,65 in
signed lower left
on the reverse: label of Mostra antologica 
dell'opera di Cristoforo De Amicis, Palazzo 
Cuttica, Alessandria, 1979

esposizione: 1979, Cristoforo De Amicis, Palazzo 
Cuttica, Alessandria

bibliografia: Cristoforo De Amicis. Catalogo 
Generale, a cura di Elena Introzzi e Piero 
De Amicis, Ferrari Edizioni (altra versione del 
quadro, pubblicata a pag.132 N.947)

€ 400/450
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20

21

20 UMBERTO LILLONI
    (1898 - 1980)

Versilia 1961
olio su tela cm 21,5x31,5
firmato in basso a sinistra
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: timbro dell'Archivio 
Fotografico Generale di Umberto 
Lilloni N.351;
timbro della Galleria d'Arte Lelii, 
Cagliari;
dichiarazione di autenticità 
dell'artista

Versilia 1961
oil on canvas 8,46x12,4 in
signed lower left
signed, dated and titled on the 
reverse
on the reverse: stamp of 
Archivio Fotografico Generale di 
Umberto Lilloni n.351;
stamp of Galleria d'Arte Lelii, 
Cagliari;
statement of authenticity by the 
artist

bibliografia: Umberto Lilloni. 
Catalogo ragionato dei dipinti e dei 
disegni, a cura di Renata Lilloni, 
Tomo III, Skira editore 2002, 
pag.868 N.1812

€ 1.000/1.100

21 LUIGI SPAZZAPAN
     (1889 - 1958)

Paesaggio marino
tempera su carta intelata 
cm 50x70
provenienza: Galleria 
La Bussola, Torino

Paesaggio marino
tempera on paper on canvas 
19,68x27,55 in
provenance: Galleria 
La Bussola, Turin

€ 600/700
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22

22 GIUSEPPE CESETTI (1902 - 1990)

Cavalli 
olio su tela cm 50x60
firmato in basso a sinistra
sul retro: etichetta e timbro della Galleria d'Arte 
Augusto Consorti, Roma; 
sul telaio: N. 23861/C.G.

Cavalli 
oil on canvas 19,68x23,62 in
signed lower left
on the reverse: label and stamp of Galleria d'Arte 
Augusto Consorti, Rome
on the stretcher: n. 23861/C.G.

€ 3.500/4.000
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23 ARTURO MARTINI (1889 - 1947)

Vaso di fiori
formella in terracotta cm 31x26x6
sul retro: timbro della Galleria Rotta, 
Genova  

Vaso di fiori
terracotta tile 12,21x10,24x2,36
on the reverse: stamp of Galleria Rotta, 
Genoa 

bibliografia: Arturo Martini. Catalogo Ragionato 
delle Sculture, a cura di Gianni Vianello, Nico 
Stringa, Claudia Gian Ferrari, Vicenza 1998

€ 2.800/3.000

24 ARTURO MARTINI (1889 - 1947)

San Giorgio e il Drago 
formella in terracotta cm 30,6x28,5x6
sul retro: timbro della Galleria Rotta, 
Genova 

San Giorgio e il Drago
terracotta tile 12,06x11,23x2,36
on the reverse: stamp of Galleria Rotta, 
Genova 

bibliografia: Arturo Martini. Catalogo Ragionato 
delle Sculture, a cura di Gianni Vianello, Nico 
Stringa, Claudia Gian Ferrari, Vicenza 1998

€ 2.800/3.000

23

24
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25 ARTURO MARTINI (1889 - 1947)

Le tre Grazie
formella in terracotta cm 31,7x28x7
sul retro: timbro della Galleria Rotta, Genova 

Le tre Grazie
terracotta tile 12,49x11,03x2,76
on the reverse: stamp of Galleria Rotta, Genoa

bibliografia: Arturo Martini. Catalogo Ragionato delle Sculture, a cura di Gianni Vianello, Nico Stringa, 
Claudia Gian Ferrari, Vicenza 1998

€ 2.800/3.000

25
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26

27

26 FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)

Senza titolo (Capostazione)
olio su tela cm 30x22,5
firmato in basso a sinistra
sul retro: timbro della Galleria Annunciata, Milano;
timbro della Galleria d'Arte Matuzia, Sanremo (IM)

opera in corso di archiviazione presso l’archivio 
Filippo de Pisis, Milano

Untitled (Station master)
oil on canvas 11,81x8,85 in
signed lower left
on the reverse: stamp of Galleria Annunciata, Milan;
stamp of Galleria d'Arte Matuzia, Sanremo (IM)

the work is currently being inserted in the Archivio 
Filippo de Pisis, Milan

€ 2.300/2.600

27 FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)

Crocifissione 1948 circa
tecnica mista su carta cm 28x22
firmato e datato in basso a destra

Crocifissione 1948 ca
mixed media on paper 11,02x8,66 in
signed and dated lower right

€ 700/800
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28

28 FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)

Natura morta con bottiglia 1923
olio su cartone cm 50,8x35,1
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria Milano, Milano;
etichetta Proprietà Giuseppina Ceretti Gussoni
certificato di archiviazione dell'Associazione per Filippo 
de Pisis N.05080

Natura morta con bottiglia 1923
oil on cardboard 19,99x13,81 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Galleria Milano, Milan;
label of Proprietà Giuseppina Ceretti Gussoni
Archive certificate issued by Associazione per Filippo de 
Pisis n.05080

€ 10.000/12.000
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29

30

31

29 EDOARDO ALFIERI (1913 - 1998)

Senza titolo 1958
bronzo cm 42x34x23
firmato e datato sulla base

Untitled 1958
bronze 16,53 13,38x9,05 in
signed and dated on the base

€ 400/450

30 MARIO ROSSELLO (1927 - 2001)

Albero della solidarietà
marmo cm 50x25x12
firmato sulla base

Albero della solidarietà
marble 19,68x9,84x4,72 in
signed on the base

€ 500/550

31 VIRGINIO CIMINAGHI (1911 - 2001)

La prima coppia 1972
terracotta cm 44,4x39,6x2 
pezzo unico
firmato in basso a destra

La prima coppia 1972
earthenware 17,48x15,59x0,78 in
unique work
signed lower right

€ 400/450
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32

32 RENATO GUTTUSO (1912 - 1987)

Natura morta con brocca 1970 circa
tempera e china su carta su tela cm 70x50
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta e timbro della Galleria Michelangelo, Bergamo
autentica dell'artista su foto
autentica dell'Associazione Nazionale delle Gallerie d'Arte Moderna con firma 
di Giulio Bergamini

Natura morta con brocca 1970 ca
tempera and ink on paper on canvas 27,55x19,68 in
signed lower right
on the reverse: label and stamp by Galleria Michelangelo, Bergamo
photo certificate by the artist
certificate by Associazione Nazionale delle Gallerie d'Arte Moderna with 
signature of Giulio Bergamini

€ 4.000/4.500
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33 HUGO PRATT (1927 - 1995)

Da "Poesie" di R. Kipling 
acquerello su carta cm 29x21
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta de Il Vicolo Galleria d'Arte, Genova

From "Poesie" by R. Kipling 
watercolor on paper 11,41x8,26 in
signed lower right
on the reverse: label of Il Vicolo Galleria d'Arte, Genoa

bibliografia: Poesie di Rudyard Kipling. Illustrazioni di Hugo 
Pratt, Galleria Nuages, Milano 1993, pag.85

€ 5.500/6.500

34 MARIO SIRONI (1885 - 1961)

Due nudi 1948 circa
matita, china, tempera diluita e tempera su carta 
applicata su cartoncino cm 24,6x19,2
firma apocrifa in basso a destra
autentica su foto di Aglae Sironi
Opera archiviata dall'Associazione per il Patrocinio e la 
Promozione della Figura e dell'Opera di Mario Sironi, 
Milano, N. 01/19 RA

Due nudi 1948 ca
pencil, ink, tempera on paper on cardboard 9,68x7,55 in
apochryphal signature lower right
photo certificate by Aglae Sironi
This work is in the Archive of Associazione per il 
Patrocinio e la Promozione della Figura e dell'Opera di 
Mario Sironi, Milano, N. 01/19 RA

€ 850/950

35 LORENZO VIANI  (1882 - 1936)

Senza titolo 1917 circa
carboncino su carta cm 88x58
firmato in basso a destra
firmato e datato sul retro

Untitled 1917 ca
charcoal on paper 34,64x22,83 in
signed lower right
signed and dated on the reverse

€ 1.500/1.700

33

34

35



Arte moderna, contemporanea e fotografia  21

36 VIRGILIO GUIDI (1891 - 1984)

Senza titolo 
acquerello su carta intelata cm 48,5x40
firmato in basso a destra

Untitled 
watercolor on paper on canvas 19,09x15,74 in
signed lower right

€ 2.000/2.300

37 MINO MACCARI (1898 - 1989)

La visita
olio su tela cm 50x70
firmato in basso a sinistra
firmato e titolato sul retro
sul retro: timbro della Galleria Ghelfi, 
Montecatini Terme (PT)

La visita
oil on canvas 19,68x27,55 in
signed lower left
signed and titled on the reverse
on the reverse: stamp of Galleria Ghelfi, 
Montecatini Terme (PT)

€ 3.000/3.400

38 MINO MACCARI (1898 - 1989)

I Personaggi
olio su cartone telato cm 30x40
firmato in basso a sinistra
autentica dell'artista su foto
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte 
Leonardiana, Alassio (SV)
provenienza: Galleria La Tavolozza, Riccione 
(RN)

I Personaggi
oil on canvas on cardboard 11,81x15,74 in
signed lower left
photo certificate by the artist
on the reverse: label of Galleria d'Arte 
Leonardiana, Alassio (SV)
provenance: Galleria La Tavolozza, Riccione 
(RN)

€ 800/900

39 MINO MACCARI (1898 - 1989)

Ricordati che sei femminista
tecnica mista su carta cm 27x21
firmato in basso a destra

Ricordati che sei femminista
mixed media on paper 10,62x8,26 in
signed lower right

€ 300/350

36

37

38
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40

41

40 SERGIO BONFANTINI (1910 - 1989)

Natura morta 1966
olio su tavola cm 70x60
firmato in basso a destra
firmato e datato sul retro

Still life 1966
oil on board 27,55x23,62 in
signed lower right
signed and dated on the reverse

€ 3.000/3.400

41 FIORENZO TOMEA (1910 - 1960)

Funghi
olio su tavola cm 16x20,5
firmato in basso a destra

Funghi
oil on board 6,29x8,07 in
signed lower right

€ 400/450

42 ENNIO MORLOTTI (1910 - 1992)

Nudo 1942
china e matita su carta cm 35x25
firmato e datato in basso a destra
provenienza: già Collezione Ernesto 
Treccani

Nudo 1942
ink and pencil on paper 13,77x9,84  in
signed and dated lower right
provenance: former Ernesto Treccani 
Collection

€ 500/550

43 ANTONIO POSSENTI (1933 - 2016)

Un molo sul tavolo
olio su tavola cm 40x48
firmato in basso a destra
firmato e titolato sul retro

Un molo sul tavolo
oil on board 15,74x18,89 in
signed lower right
signed and titled on the reverse

€ 400/450
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45

44

44 FRANCO RASMA (1948)

Rosso di sera 1987
pastello su carta cm 33x47
firmato, datato e titolato sul 
retro

Rosso di sera 1987
pastel on paper 12,99x18,5 in
signed, dated and titled on the 
reverse

€ 1.500/1.700

45 ONOFRIO MARTINELLI 
     (1900 - 1966)

Paesaggio d'Abruzzo 1941
olio su tavola cm 38x54,5
firmato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul 
retro

Paesaggio d'Abruzzo 1941
oil on board 14,96x21,45 in
signed lower right
signed, dated and titled on the 
reverse

€ 3.500/4.000
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46

47

48

46 CLAUDIO MARTINENGO (1946)

Senza titolo 1995
olio su tela cm 169x139
firmato e datato sul retro

Untitled 1995
oil on canvas 66,53x54,72 in
signed and dated on the reverse

€ 500/550

47 CLAUDIO MARTINENGO (1946)

Senza titolo 1996
olio su tela cm 90x120
firmato e datato sul retro

Untitled 1996
oil on canvas 35,43x47,24 in
signed and dated on the reverse

€ 500/550

48 ALBERTO GHINZANI (1939 - 2015)

Figura che si inoltra 
bronzo cm 29,5x32,5x29
firmato sulla base

Figura che si inoltra
bronze 11,61x12,79x11,41 in
signed on the base

€ 1.500/1.700
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49

49 ATANASIO SOLDATI (1896 - 1953)

Senza titolo 
tempera su carta cm 18x31
firmato in basso a destra
sul retro: timbro "Opera inventariata di Atanasio Soldati"
autentica su foto dell'Archivio Atanasio Soldati a cura di 
Augusto Garau N.1167

Untitled
tempera on paper 7,08x12,20 in
signed lower right
on the reverse: stamp: "Opera inventariata di Atanasio 
Soldati"
photo certificate by Archivio Atanasio Soldati issued by 
Augusto Garau n.1167

€ 3.000/3.400
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VARIOUS TECHNIQUES AND MULTIPLES
lots 50 - 217

50 UGO CARREGA (1935 - 2014)

Come se fosse un verme 2010
acrilico su tela cm 60x60
firmato, datato e titolato sul retro

Come se fosse un verme 2010
acrylic on canvas 23,62x23,62 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 900/1.000

50

51

52

51 UGO CARREGA (1935 - 2014)

Le parole bagnate (L'ora, l'adesso, il qui, io in un qui 
tanto confuso) 2002
tecnica mista su tavola cm 50x70
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: timbro dell'artista

Le parole bagnate (L'ora, l'adesso, il qui, io in un qui 
tanto confuso) 2002
mixed media on board 19,68x27,55 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: stamp of the artist

€ 900/1.000

52 UGO CARREGA (1935 - 2014)

Riconciliazione degli opposti 2004
tecnica mista su cartoncino cm 80x120
firmato, datato e titolato sul retro

Riconciliazione degli opposti 2004
mixed media on cardboard 31,49x47,24 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 1.300/1.500
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53 MARCO GASTINI (1938)

Ventotto capricci per blu mattone e verde 
(28 variazioni originali) 1996
tecnica mista e collage su carta cm 45x30
esemplare n.5 per IMPRESA
firmato e numerato sul retro sull'etichetta

Ventotto capricci per blu mattone e verde 
(28 variazioni originali) 1996
mixed media and collage on paper 17,71x11,81 in
this work is number 5 from an edition for IMPRESA
signed and numbered on the label on the reverse

€ 1.500/1.700

54 MARCO GASTINI (1938)

Disegno MG/AI-037
grafite su carta cm 14x21
sul retro: etichetta di 41 Artecontemporanea, Torino

Disegno MG/AI-037
graphite on paper 5,51x8,26 in
on the reverse: label of 41 Artecontemporanea, Turin

€ 300/350

55 PAOLO BARATELLA (1935 - 2000)

Il drago del mondo 1989
tecnica mista su carta cm 50x70
firmato e datato in basso a destra
titolato in basso al centro

Il drago del mondo 1989
mixed media on paper 19,68x27,55 in 
signed and dated lower right
titled lower center

€ 200/250

56 MICHEL LARIONOV (1881 - 1964)
     NATAL’JA S. GONČAROVA (1881 - 1962)

Lotto di due opere
Lot of two works

Senza titolo 1960
acquaforte cm 20x17
esemplare II/X
firmato in basso a sinistra
numerato in basso a destra
sul retro: etichetta de Il Vicolo Galleria d'Arte, 
Genova
Untitled 1960
etching 7,87x6,69 in
edition II/X
signed lower left
numbered lower right
on the reverse: label of Il Vicolo Galleria d'Arte, 
Genoa

Senza titolo 1960
acquaforte cm 26x19
esemplare IV/X
firmato in basso a sinistra
numerato in basso a destra
sul retro: etichetta de Il Vicolo Galleria d'Arte, 
Genova
Untitled 1960
etching 10,23x7,48 in
edition IV/X
signed lower left
numbered lower right
on the reverse: label of Il Vicolo Galleria d'Arte, 
Genoa

€ 300/350

57 RONNIE CUTRONE (1948)

Putting Your Face On (Woody Woodpecker) 1989 
serigrafia cm 101x76
esemplare 80/125
firmato in basso al centro
numerato in basso a sinistra

Putting Your Face On (Woody Woodpecker) 1989 
silkscreen 39,76x29,92 in
edition 80/125
signed lower center
numbered lower left

€ 300/350

58 CARLA BADIALI (1907 - 1992)

Como 1938/84  1984
serigrafia cm 70x50
esemplare 18/XXX
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
titolato in basso al centro 
provenienza: Collezione privata, Vimercate (MB)

Como 1938/84  1984
silkscreen 27,55x19,68 in
edition 18/XXX
signed lower right
numbered lower left
titled lower center
provenance: Private collection, Vimercate (MB)

€ 100/150

53
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59 BRUNO MUNARI (1907 - 1998)

Schizzi di negativi-positivi 1950
matita su carta cm 35x50
firmato e datato al centro destra

Schizzi di negativi-positivi 1950
pencil on paper 13,77x19,68 in
signed and dated center right

esposizione: 1990, Bruno Munari, a cura di 
Alberto Veca, Valente Arte contemporanea, 
Finale Ligure (SV)

bibliografia: Bruno Munari, a cura di Alberto 
Veca, Valente Arte Contemporanea, Finale 
Ligure (SV)

€ 2.500/2.800

60 BICE LAZZARI (1900 - 1981)

Composizione 1972
tempera e matita su carta cm 50x70
firmato e datato "Roma 1972" in basso a 
destra
sul retro: etichetta della Galleria Martano, 
Torino; etichetta di Artecentro, Milano

Composizione 1972
tempera and pencil on paper 
19,68x27,55 in
signed and dated "Roma 1972" lower 
right
on the reverse: label of Galleria Martano, 
Turin;
label of Artecentro, Milan

esposizione: Fiera di Basilea

€ 4.000/4.500

61 AURELIO CAMINATI (1924 - 2012)

Senza titolo
terracotta h cm 25
firmata in basso al centro

Untitled
earthware h 9,84 in
signed lower center

€ 100/150

62 MARIO MERZ (1925 - 2003)

Mario Merz, Che Fare? 2005
Manifesto della mostra a cura di 
Pier Giovanni Castagnoli
stampa offset cm 47x66,5
GAM Galleria Civica d'Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino 

Mario Merz, Che Fare? 2005
Poster of the exhibition curated by 
Pier Giovanni Castagnoli
offset print 18,5x26,18 in
GAM Galleria Civica d'Arte Moderna e 
Contemporanea, Turin

€ 100/150

59
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63 PIERO DORAZIO 
    (1927 - 2005)

Senza titolo 1982
acquerello su carta cm 25x32
firmato e datato in basso a 
sinistra
autentica dell'artista su foto
provenienza: Valente Arte 
Contemporanea, Finale Ligure 
(SV)

Untitled 1982
watercolor on paper 
9,84x12,59 in
signed and dated lower left
photo certificate by the artist
provenance: Valente Arte 
Contemporanea, Finale Ligure 
(SV)

€ 3.000/3.400

64 ACHILLE PERILLI (1927)

Senza titolo 1954
pastelli e tempera su carta cm 30x20
firmato e datato in basso al centro
sul retro: etichetta de La Scaletta Galleria 
Edizioni d'Arte, San Polo di Reggio Emilia
autentica dell'artista su foto 
provenienza: La Scaletta Galleria-Edizioni 
d'Arte, San Polo di Reggio Emilia con certificato 
di provenienza;
Collezione privata, Genova

Untitled 1954
pastel and tempera on paper 11,81x7,87 in
signed and dated lower center
on the reverse: label of La Scaletta Galleria 
Edizioni d'Arte, San Polo di Reggio Emilia
photo certificate by the artist 
provenienza: La Scaletta Galleria-Edizioni 
d'Arte, San Polo di Reggio Emilia. The work is 
accompanied by a certificate of provenance 
issued by La Scaletta Galleria-Edizioni d'Arte;
Private collection, Genoa

bibliografia: Achille Perilli. Catalogo Generale dei 
Dipinti e delle Sculture,  a cura di Giuseppe Appella 
Silvana Editoriale n.17 1954;
Achille Perilli/Carte 1946-1957, Il Disegno Italiano - 
Edizioni La Scaletta, 2005

€ 3.500/4.000
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65 GETULIO ALVIANI (1939 - 2018)

Cilindro virtuale
acciaio e serigrafia cm 33x33x9 (variabile)
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta di ED DE

Cilindro virtuale
steel and silkscreen 12,99x12,99x3,54 in (variable) 
signed lower right
on the reverse: label of ED DE

€ 300/350

66 PAOLO SCHEGGI (1940 - 1971)

Intersuperficie curva ad animazione 1967
serigrafia cm 47,5x47,5
esemplare H.C./123
firmato
ED 912

Intersuperficie curva ad animazione 1967
silkscreen 18,7x18,7 in
edition H.C./123
signed
ED 912

€ 400/450

67 JESUS RAPHAEL SOTO (1923 - 2005)

Senza titolo
serigrafia cm 75,7x56
esemplare 17/100
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
silkscreen 29,8x22,04 in
edition 17/100
signed lower right
numbered lower left

€ 600/700

68 JESUS RAPHAEL SOTO (1923 - 2005)

Senza titolo
litografia cm 99,5x70
esemplare 60/100
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
lithography 39,17x27,55 in
edition 60/100
signed lower right
numbered lower left

€ 800/900

65
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69

70

69 LUCIO FONTANA (1899 - 1968)

Portrait d'Antonin Artaud di Otto Hahn (illustrazione su 
copertina di L.Fontana)
libro e opera di Fontana su plastica colorata con 17 
fori cm 18,5x14,5, conservati in un cofanetto nero di 
cartone
esemplare C27/C150
monogramma con numerazione
Le Soleil Noir, Parigi 1968

Portrait d'Antonin Artaud by Otto Hahn (cover 
illustration by L. Fontana)
a book and Fontana's artwork on coloured plastic with 
17 holes 7,28x5,7 in, in a black cardboard box
edition C27/C150
monogrammed and numbered on the plastic oval
Le Soleil Noir, Paris 1968

bibliografia: Lucio Fontana. Incisioni, grafica, multipli, 
pubblicazioni..., a cura di Harry Ruhè e Camillo Rigo, Reverdito 
edizioni, Trento 2007, pag. 161 N.M-13

€ 3.000/3.400

70 MARIA LAI (1919 - 2013)

Tenendo per mano l'ombra 1987-1995
libro d'artista con fili applicati a mano, in box cartonato 
cm 33x32,5x5 
Edizione AD Arte Duchamp, Cagliari

Tenendo per mano l'ombra 1987-1995
artist book with hand-sewn cotton threads in a 
cardboard box 12,99x12,79x1,96 in
Edizione AD Arte Duchamp, Cagliari

€ 1.100/1.300

71 PIERO DORAZIO (1927 - 2005)

Composizione 1985
serigrafia su cartoncino Fabriano cm 50x70
esemplare 110/120
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
timbro di Grafiser Stamperia d'Arte, Roma in basso a 
sinistra
provenienza: Collezione privata, Vimercate (MB)

Composizione 1985
silkscreen on Fabriano cardboard 19,68x27,55 in
edition 110/120
signed and dated lower right
numbered lower left
stamp of Grafiser Stamperia d'Arte, Rome lower left
provenance: Private collection, Vimercate (MB)

€ 100/150
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72 JOSEF ALBERS (1888 - 1976)

Study for homage to the square 1954  
riproduzione in ceramica in edizione limitata a cura 
di "The Josef and Anni Albers Foundation" e
"The Museum of Contemporary Art", Los Angeles
(in scatola originale) cm 29x30

Study for homage to the square 1954 
limited edition ceramic work issued by "The Josef and 
Anni Albers Foundation" and
"The Museum of contemporary art", Los Angeles (in 
its original box) 11,43x11,82 in

€ 800/900

73 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)

Senza titolo 1974
ceramica h cm 26x26
firmato e datato sul fondo

Untitled 1974
ceramic h 10,23x10,23 in
signed and dated underneath

€ 1.000/1.100

74 PABLO PICASSO (1881 - 1973)

Senza titolo 
brocca in ceramica h cm 22,5x20
esemplare 49/100
numerato sul fondo 
timbro dell'Atelier Madoura Edition Picasso sul fondo

Untitled 
ceramic pitcher h 8,85x7,87 in
edition 49/100
numbered underneath
stamp of Atelier Madoura Edition Picasso underneath

€ 1.000/1.100

75 PIERO DORAZIO (1927 - 2005)

Senza titolo 1985
servizio di piatti in ceramica composto da:
1 piatto grande ovale cm 60x30 
6 piatti piccoli ovali cm 29,5x24
esemplare 59/110
firmati, datati e numerati sul fondo

Untitled 1985
ceramic dish set composed by:
1 large oval plate 23,62x11,81 in 
6 small oval plates 11,61x9,44 in each
edition 59/110
signed, dated and numbered underneath

€ 800/900

72
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76 YAYOI KUSAMA (1929)

Red and Yellow Pumpkins 2013
resina fusa verniciata cm 10,1x10,1x7,6 (cad.)
nome dell'artista stampato sulla parte inferiore
Ogni opera è conservata nella sua scatola 
originale

Red and Yellow Pumpkins 2013
painted cast resin 3,97x3,97x2,99 in (each)
stamped with the artist name underneath
Each work is in its original box

€ 900/1.000

77 SALVADOR DALI' (1904 - 1989)

Les cinq poliedres (Cube) 1980 circa
dalla serie "Lanternes Daliniennes"
ottone h cm 42
firmata

Les cinq poliedres (Cube) 1980 ca
from the series "Lanternes Daliniennes
brass h 16,53 in
signed

bibliografia: Salvador Dalì, 257 Edizioni originali, 
1964-1985, Catalogo ragionato, a cura di Charles 
Sahli, Senans Bern, 1985 N. 235

€ 1.500/1.700

78 MAURIZIO CATTELAN  (1960)

L.O.V.E. (Libertà Odio Vendetta Eternità), 
Carillon 2014
riproduzione in scala 1:39 dell'opera installata 
nel 2010 in Piazza Affari, Milano
scultura in resina con carillon cm 28x10,5x10,5
prodotto da Seletti in occasione del Salone del 
Mobile del 2014 in edizione limitata 
L'opera è conservata nella sua custodia originale

L.O.V.E. (Libertà Odio Vendetta Eternità), 
Carillon 2014
1.39 scale reproduction of the work installed in 
Piazza Affari, Milan in 2010
resin sculpture with carillon 11,02x4,13x4,13 in 
made by Seletti in 2014 limited edition for the 
Salone del Mobile
The artwork is in its original box

bibliografia: Arte Mondadori, Maggio 2014

€ 250/300

76
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79 JOE TILSON (1928)

Ziggurat 1966-1968
legno dipinto e metallo cm 17,5x17,5x17,5
esemplare 19/40
firmato sull'etichetta
Sergio Tosi edizioni numerate, Milano

Ziggurat 1966-1968
painted wood and metal 6,88x6,88x6,88 in
edition 19/40
signed on the label
Sergio Tosi edizioni numerate, Milan

€ 500/550

80 MARCO LODOLA (1955)

Dancing 2007
smalto su tela cm 100x100
firmato in basso a destra
autentica dell'artista su foto a cura di Memoli 
Arte Contemporanea, Busto Arsizio (VA)

Dancing 2007
enamel on canvas 39,37x39,37 in
signed lower right
photo certificate by the artist issued by Memoli 
Arte Contemporanea, Busto Arsizio (VA)

bibliografia: Lodolismo. Marco Lodola, Edizioni d'Arte 
Memoli 2007

€ 400/450

81 PINO PINELLI (1938)

Pittura gialla 2006
tecnica mista su tavola cm 60x85  
esemplare 9/50
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
certificato di autenticita' a cura di SERI-ARTE, 
Gorle (BG)

Pittura gialla 2006
mixed media on board 23,62x33,46 in
edition 9/50
signed lower right
numbered lower left
certificate of authenticity by SERI-ARTE, Gorle 
(BG)

€ 500/550

82 RICHARD SMITH (1931 - 2016)

Folds AE 86 1976
acquerello su cartoncino cm 16x18
firmato in basso al centro
sul retro: etichetta e timbro della Galleria 
La Polena, Genova

Folds AE 86 1976
watercolour on cardboard 6,29x7,08 in
signed lower centre
on the reverse: label and stamp of Galleria 
La Polena, Genoa

€ 700/800

79
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83 OMAR RONDA (1947 - 2017)

Marilyn & J.F.K. Frozen 2005
tecnica mista su tavola cm 50x50x2
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto N.FR 23305 P
provenienza: Collezione privata, Verona;
Collezione privata, Vimercate (MB)

Marilyn & J.F.K. Frozen 2005
mixed media on board 19,68x19,68x0,78 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist n.FR 23305 P
provenance: Private collection, Verona;
Private collection, Vimercate (MB)

€ 500/550

84 LUIGI VERONESI (1908 - 1998)

Senza titolo (Composizione) 1985
acquaforte e acquatinta cm 45x35 
esemplare XVI/XX
firmato e datato in basso a sinistra
numerato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Untitled (Composition) 1985
aquatint etching 17,71x13,77 in
edition XVI/XX
signed and dated lower left
numbered lower right
provenance: Private collection, Rome

esposizioni: 2017-2018, Time is now!, a cura di 
G. Cinquegrana, Glenda Cinquegrana Art Consulting, Milano

€ 450/500

85 RODOLFO ARICO' (1930 - 2002)

Scatola verde 1968
acrilico e cartone in box di plexiglas
cm 32x39,5x10  
esemplare 22/30
firmato sul retro
Edizioni Carlo Grossetti
provenienza: Collezione Grossetti, Milano

Scatola verde 1968
acrylic and cardboard in a plexiglass box 
12,59x15,55x3,93 in
edition 22/30
signed on the reverse
Edizioni Carlo Grossetti
provenance: Grossetti collection, Milan

€ 2.500/2.800

86 DADAMAINO (1935 - 2004)

Senza titolo 1978
serigrafia cm 50x50
esemplare P.A.
firmato sul retro

Untitled 1978
silkscreen 19,68x19,68 in
A.P. edition
signed on the reverse

esposizione: 1983, Galleria Vismara, Milano

bibliografia: Calderara e gli Amici di Calderara, Comune di 
Gavirate, Assessorato alla Cultura;
Grafiche Quirici, Barasso Varese 1982, edizioni in 99 
esemplari+PA, Art Screen, Milano

€ 100/150
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87 FAUSTO MELOTTI (1901 - 1986)

Disegno 1982
matita su cartoncino cm 35x25
firmato sul retro
sul retro: etichetta de La Scaletta, San Polo di 
Reggio Emilia (RE)
autentica su foto dell'Archivio Fausto Melotti 
N.DIS 82 012

Disegno 1982
pencil on cardboard 13,77x9,84 in
signed on the reverse
on the reverse: label of La Scaletta, San Polo di 
Reggio Emilia (RE)
photo certificate by Archivio Fausto Melotti 
n.DIS 82 012

bibliografia: Fausto Melotti. Disegni e ceramiche, Il disegno 
italiano, Edizioni La Scaletta, pag. 42

€ 3.500/3.900

88 GIANFRANCO BARUCHELLO (1924)

Senza titolo (dalla cartella "Segni incisi per la città 
di Ravenna") 2008
acquaforte acquatinta su carta Hahnemuhle e 
Graphia
cm 50x70
esemplare 3/70
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
Ed. Stamperia d'Arte Il Bulino, Roma
provenienza: Collezione privata, Roma

Untitled (from the portfolio "Segni incisi per la città 
di Ravenna") 2008
aquatint etching on Hahnemuhle and Graphia paper  
19,68x27,55 in
edition 3/70
signed lower right
numbered lower left
Ed. Stamperia d'Arte Il Bulino, Rome
provenance: Private collection, Rome

esposizioni: 2017-2018, Time is now!, a cura di 
G. Cinquegrana, Glenda Cinquegrana Art Consulting, 
Milano

€ 600/700

89 BRUNO MUNARI (1907 - 1998)

Senza titolo 1981
china su carta cm 22,8x33
firmato e datato

Untitled 1981
ink on paper 8,97x12,99 in
signed and dated

€ 800/1.000
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90 ANDREA CASCELLA (1920 - 1990)

Studio per pietra tagliata 1968
tecnica mista cm 67x100
firmato e datato in basso a destra
provenienza: Arrigo Lora Totino, Torino

Studio per pietra tagliata 1968
mixed media on paper 26,37x39,37 in
signed and dated lower right
provenance: Arrigo Lora Totino, Turin

€ 400/450

91 ANTONIO FREILES (1943)

Charta 1980
acquerello e tecnica mista su carta cm 75x50
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta di Weber&Weber Arte Moderna e 
Contemporanea, Torino
provenienza: Weber&Weber Arte Moderna e 
Contemporanea, Torino con certificato di provenienza

Charta 1980
watercolor and mixed media on paper 29,52x19,68 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Weber&Weber Arte Moderna e 
Contemporanea, Turin 
provenance: Weber&Weber Arte Moderna e 
Contemporanea, Turin with certificate of provenance

€ 1.500/1.700

92 BEN PATTERSON (1934 - 2016)

Sweet Nothings no.18 2004
collage cm 32x32
firmato e datato in basso al centro
sul retro: etichetta dell'Archivio Caterina Gualco, 
Genova

Sweet Nothings no.18 2004
collage 12,59x12,59 in
signed and dated lower center
on the reverse: label of Archivio Caterina Gualco, 
Genoa

esposizione: 2004, Sweet Nothings...Souvenirs from here and 
there, Archivio Caterina Gualco, Genova

€ 700/800
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93

94

95

96

93 MARIO NIGRO (1917 - 1992)

Dame 1986
acquerello su carta cm 40x60
firmato e datato in basso a destra

Dame 1986
watercolor on paper 15,76x23,64 in
signed and dated lower right

€ 750/850

94 MARIO NIGRO (1917 - 1992)

Orme 1988
acquerello su carta cm 40x60
firmato e datato in basso a destra

Orme 1988
watercolor on paper 15,76x23,64 in
signed and dated lower right

€ 750/850

95 GIUSEPPE CHIARI (1926 - 2007)

Haydn (anni 2000)
tecnica mista e collage su carta cm 50x70
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Giuseppe Chiari N.1531
provenienza: Collezione privata, Verona;
Collezione privata, Vimercate (MB)

Haydn (2000s)
mixed media and collage on paper 19,68x27,55 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Giuseppe Chiari n.1531
provenance: Private collection, Verona;
Private collection, Vimercate (MB)

€ 400/450

96 GIUSEPPE CHIARI (1926 - 2007)

Senza titolo (anni 2000)
tecnica mista su carta cm 50x70
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Giuseppe Chiari N.1533
provenienza: Collezione privata, Vimercate (MB)

Untitled (2000s)
mixed media on paper 19,68x27,55 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Giuseppe Chiari n.1533
provenance: Private collection, Vimercate (MB)

€ 400/450
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97

98

97 MAURO REGGIANI (1897 - 1980)

Senza titolo 1966
tempera e matita su carta cm 17x17
provenienza: Galleria La Scaletta, Reggio Emilia

Untitled 1966
tempera and pencil on paper 6,69x6,69 in
provenance: Galleria La Scaletta, Reggio Emilia

€ 300/350

98 ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)

Eclisse 1971
collage e sughero su tavola cm 35x27
firmato, datato e titolato sul retro
autentica su foto di Roberto Crippa Jr. N. ADN 510

Eclisse 1971
collage and cork on board 13,77x10,62 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by Roberto Crippa Jr. n. ADN 510

€ 1.500/1.700

99 ANTONIO CALDERARA (1903 - 1978)

Senza titolo 1969
serigrafia cm 50x60
esemplare 182/200
firmato, datato e numerato in basso a sinistra
provenienza: Collezione privata, Vimercate (MB)

Untitled 1969
silkscreen 19,68x23,62 in
edition 182/200
signed, dated and numbered lower left
provenance: Private collection, Vimercate (MB)

€ 100/150

100 GIANNI COLOMBO (1937 - 1993)

Senza titolo 1978
serigrafia cm 50x50
esemplare 57/99
firmato e numerato sul retro

Untitled 1978
silkscreen 19,68x19,68 in
edition 57/99
signed and numbered on the reverse

esposizione: 1983, Galleria Vismara, Milano

bibliografia: Calderara e gli Amici di Calderara, Comune di 
Gavirate (VA), Assessorato alla Cultura;
Grafiche Quirici, Barasso Varese 1982, edizioni in 99 
esemplari+PA, Art Screen, Milano

€ 200/250
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101

102

103

104

101 LUCA MARIA PATELLA (1938)

Physionomical Vase (From the profile of an angel by Piero 
di Cosimo)
acrilico su tela cm 49,5x69,5
firmato in basso a destra

Physionomical Vase (From the profile of an angel by Piero 
di Cosimo)
acrylic on canvas 19,48x27,36 in
signed lower right

€ 1.200/1.400

102 GIOSETTA FIORONI (1932)

Angelo casalingo 1996
gesso e cemento cm 25x10x5
firmato sulla base
sul fondo: etichetta di Giosetta Fioroni

Angelo casalingo 1996
gypsum and concrete 9,84x3,93x1,96 in
signed on the base
underneath: label of Giosetta Fioroni

€ 1.000/1.100

103 MALIPIERO (1934)

Osmosi (Marilyn Monroe e Monna Lisa) 2015
collage su tavola cm 100x100
firmato, datato e titolato sul retro
certificato di autenticità dell'Archivio Generale 
Malipiero N.006001

Osmosi (Marilyn Monroe and Monna Lisa) 2015
collage on board 39,37x39,37 in
signed, dated and titled on the reverse
certificate of authenticity by Archivio Generale Malipiero 
n.006001

esposizione: 2015-2016, Malipiero. Ciak, si taglia, Artantide, 
Verona

bibliografia: Malipiero. Ciak, si taglia, a cura di Sandro Orlandi 
Stagl, Artantide, Verona 2015, pag. 30

€ 700/800

104 MIMMO ROTELLA (1918 - 2006)

Love 1973
effaçage su carta su tela cm 27x21
firmato, datato e titolato sul retro
firmato e datato in basso a destra
autentica dell'artista su foto (Milano, 22/1/1991)

Love 1973
effaçage on paper on canvas 10,62x8,26 in
signed, dated and titled on the reverse
signed and dated lower right
photo certificate by the artist (Milan, 22/1/1991)

€ 3.500/3.900



Arte moderna, contemporanea e fotografia  41

105

106

107

108

105 MATTEO NEGRI (1982)

L'Ego 11 2008
tecnica mista su lamiera cm 50x50
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

L'Ego 11 2008
mixed media on metal sheet 19,68x19,68 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

esposizione: 2009, S&G Arte Contemporanea, Berlino

€ 2.500/2.800

106 PAOLO MINOLI (1942 - 2004)

Dal canto delle sirene (From the songs of the mermaids) 
1990
acrilico su tavola cm 30x30
firmato sul retro

Dal canto delle sirene (From the songs of the mermaids)  
1990
acrylic on board 11,81x11,81 in
signed on the reverse

esposizione: 1990-1991, Paolo Minoli, a cura di Flaminio 
Gualdoni, Valente Arte contemporanea, Finale Ligure (SV)
bibliografia: Paolo Minoli, a cura di Flaminio Gualdoni, Valente 
Arte contemporanea, Finale Ligure (SV), pp.46-47
(catalogo firmato e dedicato dall'artista)

€ 700/800

107 ANTONIO CALDERARA (1903 - 1978)

49 variazioni cromatiche 1973
acquerello su carta cm 31,3x31,3 
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione Grossetti, Milano

49 variazioni cromatiche 1973
watercolor on paper 12,32x12,32 in
signed and dated on the reverse
provenance: Grossetti collection, Milan

Opera realizzata in occasione della mostra "49 Variazioni 
cromatiche" organizzata dal Salone dell'Annunciata (Carlo 
Grossetti) nel 1973 per il settantesimo compleanno dell'artista

The work was realized for the exhibition "49 Variazioni 
cromatiche" exhibition organized by Salone dell'Annunciata 
(Carlo Grossetti) in 1973 for the artist's seventieth birthday

€ 4.500/5.000

108 MARCO GASTINI (1938)

Senza titolo 2014
tecnica mista su carta cm 29,5x42
firmato e datato in basso a destra

Untitled 2014
mixed media on paper 11,61x16,53 in
signed and dated lower right

€ 1.000/1.100



42 Aste Boetto

109 JEFF KOONS (1955)

Lotto di cinque opere
Lot of five works

Elephant 2015
Lips 2013
Play-Doh 2014
Split Rocker 2013
Tulips 2015
screenprint su porcellana smaltata diam cm 31 (cad.)
edizione di 2.500
firma stampata e numerati sul fondo
Ogni opera è conservata nella sua scatola originale
Bernardaud Manufacture de Porcelaine France

Elephant 2015
Lips 2013
Play-Doh 2014
Split Rocker 2013
Tulips 2015
screenprint on enamelled porcelain diam 12,2 in(each)
edition of 2.500
stamped with the artist name and numbered underneath
Each work is in its original box
Bernardaud Manufacture de Porcelaine France

€ 2.000/2.300
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110 KAWS (1974)

Small Lie (Brown); Small Lie (Black); Small Lie (Grey) 
2017
vinile verniciato, in confezione originale Medicom 
cm 12,9 12,2x27,5 
firma, data, titolo e produttore stampati sulla parte 
inferiore
edizione limitata prodotta da Medicom Toy

Small Lie (Brown); Small Lie (Black); Small Lie (Grey) 
2017
painted vinyl, in original Medicom packaging
h 10,82 in 5,07x4,8 in
signature, date, title and handmaker printed underneath
limited edition produced by Medicom Toy

€ 1.000/1.100

111 MAURIZIO CATTELAN (1960)

L.O.V.E. (Libertà Odio Vendetta Eternità)
1:28 riproduzione in scala dell'opera installata nel 2010 
in Piazza Affari, Milano
cemento h cm 40 14,5x14,5
Edizione Seletti
L'opera è conservata nella sua custodia di legno originale

L.O.V.E. (Libertà Odio Vendetta Eternità)
1:28 scale reproduction of the work installed in 2010 in 
Piazza Affari, Milan
concrete h 15,74 in 5,7x5,7 in
Edizione Seletti
The artwork is in its original wooden box

€ 400/450

112 PIETRO CONSAGRA (1920 - 2005)

Senza titolo
alabastro cm 18x9,5x9
esemplare 33/90
firmato e numerato sulla parte inferiore

Untitled
alabaster 7,08x3,74x3,54 in
edition 33/90
signed and numbered on the lower side

€ 1.000/1.100

110

111

112
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113

114

115

113 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)

Tutte stelle (prima metà anni '70)
serigrafia su cartoncino, variante argento cm 95x66
esemplare unico
firmato in basso al centro
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di 
Monica Schifano N. S0077181124
provenienza: Collezione privata, Varese

Tutte stelle (early 1970s)
silkscreen on cardboard, silver variant 37,4x25,98 in
unique work
signed lower center
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by 
Monica Schifano n. S0077181124
provenance: Private collection, Varese

€ 1.600/1.800

114 SANDRO CHIA (1946)

Disegno 1997
tecnica mista su carta cm 40x30
firmato in basso a destra
Archivio Sandro Chia N.20435
autentiche dell'artista su foto

Disegno 1997
mixed media on paper 15,74x11,81 in
signed lower right
Archivio Sandro Chia n.20435
photo certificates by the artist

esposizione: 1997, Sandro Chia. Percorsi recenti, a cura della 
Fondazione Mudima, Arengario di Palazzo Reale, Milano

bibliografia: Sandro Chia. Percorsi recenti, a cura della 
Fondazione Mudima, Palazzo Reale, Milano, Mazzotta 1997, 
pag.56 N.32

€ 2.500/2.800

115 JOSEPH BEUYS (1921 - 1986)

Levitazione in Italia 1978
colore offset su cartoncino cm 36,8x22,3
esemplare 77/200
firmata e numerato in basso al centro
Edizioni Lucio Amelio, Napoli

Levitazione in Italia 1978
color offset on cardstock 14,48x8,77 in
edition 77/200
signed and numbered lower centre
Edizioni Lucio Amelio, Naples

bibliografia: Joseph Beuys. The Multiples, Catalogue raisonnè 
of multiples and prints 1965-1986, a cura di Jorg Schellmann, 
Munich-New York, pag.222 N.247

€ 700/800
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116

117

116 MARCELLO JORI (1951)

La pecora nera e la mosca bianca
acrilico su tavola cm 108x100

La pecora nera e la mosca bianca
acrylic on board 42,51x39,37 in

€ 2.000/2.300

117 FERNANDA FEDI (1940)

Struttura Rossa e Blu 1970
acrilico e plexiglass su tela cm 60x60
firmato, datato e titolato sul retro

Struttura Rossa e Blu 1970
acrylic and plexiglass on canvas 23,62x23,62 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 1.200/1.400

118 EMILIO VEDOVA (1919 - 2006)

Senza titolo 1976
serigrafia cm 70x50
esemplare 94/99
firmato e datato in basso a sinistra
numerato in basso a destra

Untitled 1976
silkscreen 27,55x19,68 in
edition 94/99
signed and dated lower left
numbered lower right

€ 200/250

119 SOPHIE TAEUBER-ARP (1889 - 1943)

Senza titolo
serigrafia cm 42,5x33,5
esemplare 245/300
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
silkscreen 16,73x13,18 in
edition 245/300
signed lower right
numbered lower left

€ 200/250
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120

120 FRANCO ANGELI 
       (1935 - 1988)

Contando 1971
tecnica mista su tela 
cm 60x100
firmato in basso a destra
datato e titolato sul retro
firma di Rinaldo Rotta sul retro
autentica su foto dell'Archivio 
Franco Angeli 
N.P-260219/1475

Contando 1971
mixed media on canvas 
23,62x39,37 in
signed lower right
dated and titled on the reverse
signed by Rinaldo Rotta on the 
reverse
photo certificate by Archivio 
Franco Angeli 
n.P-260219/1475

esposizione: 1988, Franco Angeli, 
Galleria Rinaldo Rotta, Genova

€ 1.000/1.100

121 VALERIO ADAMI (1935)

Senza titolo 1990
litografia cm 76x57
esemplare P.A.
firmato in basso a destra
dedicato in basso al centro
provenienza: Collezione privata, Vimercate (MB)

Untitled 1990
lithography 29,92x20,47 in
A.P. edition 
signed lower right
dedicated lower center
provenance: Private collection, Vimercate (MB)

€ 100/150

122 ANONIMO

Semisfera 
ottone ø cm 9,5 h cm 6
firma non decifrabile

Hemisphere
brass ø 3,74 in h 2,36 in
illegible signature

€ 100/150

123 AA.VV

Lotto di tre opere
Lot of three works

Emilio Tadini

Senza titolo (Amici di Calderara) 1978
serigrafia su cartoncino cm 50x50
esemplare 60/99
firmato e numerato in basso al centro
Untitled (Amici di Calderara) 1978
silkscreen on carboard 19,68x19,68 in
edition 60/99
signed and numbered lower center

Marco Gastini

Senza titolo 1976
serigrafia cm 50x50
esemplare VIII/XI
firmato, datato e numerato sul retro
Untitled 1976
silkscreen 19,68x19,68 in
edition VIII/XI
signed, dated and numbered on the reverse

Reale Franco Frangi

Senza titolo 1978
serigrafia cm 50x50
esemplare P.A.
firmato in basso a destra
Untitled 1978
silkscreen 19,68x19,68 in
edition A.P.
signed lower right

esposizione: 1983, Galleria Vismara, Milano

bibliografia: Calderara e gli Amici di Calderara, Comune di 
Gavirate (VA), Assessorato alla Cultura;
Grafiche Quirici, Barasso Varese 1982, edizioni in 99 
esemplari+PA, Art Screen, Milano

€ 150/200
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124

124 FABRIZIO PLESSI (1940)

Dall'acquabiografico, ipotesi per analogia 1974
tela emulsionata cm 130,5x90
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta Cornette de Saint Cyr, Parigi

Dall'acquabiografico, ipotesi per analogia 1974
emulsified canvas 51,3x35,4 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Cornette de Saint Cyr, 
Paris

bibliografia: Plessi acqua biografico, testi di Pierre 
Restany e Roberto Sanesi, Edizioni della Galleria 
Vinciana, 1973, pag.121

€ 3.000/3.500

125 RADU DRAGOMIRESCU (1944)

Senza titolo 1977
tecnica mista su carta cm 70x100
firmato in basso a sinistra 
sul retro: etichetta della Galleriaforma, Genova

Untitled
mixed media on paper 27,56x39,37 in
signed lower left
on the reverse: label of Galleriaforma, Genoa

€ 500/550

126 ENRICO BAJ (1924 - 2003)

Meccano ou l'Analyse Matricelle du Langage  1966
libro nella sua custodia cm 20,5x55
esemplare 135/174
firmato da Enrico Baj e da Raymond Queneau 
all'interno
Sergio Tosi e Paolo Bellasich Stampatori

Meccano ou l'Analyse Matricelle du Langage  1966
book in its original case 8,08x21,67in
edition 135/174
signed by Enrico Baj and Raymond Queneau 
Sergio Tosi e Paolo Bellasich Stampatori

€ 1.000/1.100

127 ALBERTO GHINZANI (1939 - 2015)

Senza titolo 
tecnica mista su carta cm 56x76
firmato in basso a destra

Untitled
mixed media on paper 22,04x29,92 in
signed lower right

€ 400/450

126
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128 MARIO DELLA VEDOVA 
       (1958)

Nuvola 1986
olio su tela cm 30x40
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Nuvola 1986
oil on canvas 11,81x15,74 in
signed, dated and titled on the 
reverse
photo certificate by the artist

€ 1.200/1.400

129 TANO FESTA 
      (1938 - 1988)

Natura morta nel paesaggio 
(anni '80)
acrilico su tela cm 60x60
firmato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Tano 
Festa N.80606/T604

Natura morta nel paesaggio (1980s)
acrylic on canvas 23,62x23,62 in
signed on the reverse
photo certificate by Archivio Tano 
Festa n.80606/T604

€ 2.200/2.500

128

129
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130 UGO NESPOLO (1941)

Loft in Manhattan
acrilico su legno cm 50x70
firmato in alto a destra
firmato sul retro
sul retro: etichetta dello Studio 
dell'artista 

Loft in Manhattan
acrylic on wood 19,68x27,55 in
signed upper right
signed on the reverse
on the reverse: label of the 
artist's Studio

€ 3.500/4.000

131 UGO NESPOLO (1941)

Design and Moma
acrilico su tavola cm 70x100
firmato in basso a destra
titolato sul retro
sul retro: etichetta con numero 
d'Archivio
autentica dell'artista su foto

Design and Moma
acrylic on board 27,55x39,37 in
signed lower right
titled on the reverse
on the reverse: label with the 
Archive number
photo certificate by the artist

€ 5.000/6.000

130

131
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132

133

134

132 ETTORE SORDINI (1934 - 2012)

Senza titolo
tecnica mista su tela cm 100x80
firmato sul retro

Untitled
mixed media on canvas 39,37x31,49 in
signed on the reverse

€ 700/800

133 VALENTINO VAGO (1931 - 2018)

E-300 1973
olio su tela cm 92x73
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte Rinaldo 
Rotta, Genova
provenienza: Galleria d'Arte Rinaldo Rotta, 
Genova come da certificato

E-300 1973
oil on canvas 36,22x28,74 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: label of Galleria d'Arte Rinaldo 
Rotta, Genoa
provenance: Galleria d'Arte Rinaldo Rotta, 
Genoa with certificate

€ 1.500/1.700

134 GIOVANNI ASDRUBALI (1955)

Nemico 1986
acrilico su carta intelata cm 70x100
firmato e datato in basso a sinistra
autentica dell'artista su foto
provenienza: Collezione privata, Verona;
Collezione privata, Vimercate (MB)

Nemico 1986
acrylic on paper on canvas 27,55x39,37 in
signed and dated lower left
photo certificate by the artist
provenance: Private collection, Verona;
Private collection, Vimercate (MB)

esposizione: 2011, Gianni Asdrubali 
Anticontemporaneo, a cura di Valentina Barotto, 
Artantide, Verona

bibliografia: Close Up, Arte in primo piano, Gianni 
Asdrubali Anticontemporaneo, testo di Valentina 
Barotto, Artantide 2011, pag.9

€ 1.500/1.700
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135

136

135 ANGELO DAVOLI (1960 - 2014)

Le sentinelle del cielo 2000
olio su carta cm 21,5x16,5
firmato in basso a destra

Le sentinelle del cielo 2000
oil on paper 8,46x6,49 in
signed lower right

€ 500/550

136 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

€ 1.500/1.700

137 LUIGI BARBINI (1952)

Senza titolo 1975
olio su tela cm 80x80
sul retro: etichetta della Galleria Rinaldo 
Rotta, Genova

Untitled 1975
oil on canvas 31,49x31,49 in
on the reverse: label of Galleria Rinaldo 
Rotta, Genoa

€ 200/250

138 MAURIZIO CATTELAN (1960)

L.O.V.E. (Libertà Odio Vendetta Eternità), 
Palla di neve
1:47 riproduzione in scala dell'opera 
installata nel 2010 in Piazza Affari, Milano
palla di vetro con effetto neve e scultura in 
resina  h cm 25x12x12 in
Edizione Seletti
L'opera è conservata nella sua custodia 
originale

L.O.V.E. (Libertà Odio Vendetta Eternità), 
Snowball
1:47 scale reproduction of the work installed 
in 2010 in Piazza Affari, Milan
glass ball with snow effect and resin 
sculpture 9,84x4,72x4,72 in
Edizione Seletti
The artwork is in its original box

€ 250/300
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139 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)

Senza titolo 1963
piatto in ceramica ø cm 39 h cm 11
firmato e datato sul retro

Untitled 1963
ceramic dish ø 15,35 in h 4,33 in
signed and dated on the reverse

€ 2.000/2.500

140 ELIO MARCHEGIANI (1929)

Specchio in  Astrakan 1979
astrakan e legno con bordino dorato cm 38,5x28,5
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: N.11 Reg.1979

Specchio in  Astrakan 1979
astrakan and wood in a gilded frame 15,15x11,22 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: n.11 Reg.1979

€ 2.800/3.100

141 EUGENIO MICCINI (1925 - 2007)

Senza titolo (Sole)
tecnica mista su carta cm 35x50
firmato in basso a destra

Untitled (Sun)
mixed media on paper 13,77x19,68 in
signed lower right

€ 800/900

142 GEORGES MATHIEU (1921 - 2012)

Senza titolo 1979
tecnica mista su carta cm 21x14,3
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1979
mixed media on paper 8,26x5,62 in
signed and dated lower right

€ 1.300/1.500

139

140

141

142
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143 HANS HARTUNG (1904 - 1989)

L91 1963
litografia (crayon) cm 63x90
esemplare 77/200
firmato in basso a sinistra
provenienza: Kunsthaus, Zurigo;
Collezione privata, Vimercate (MB)
Erker Presse St Gall Suisse

L91 1963
lithography (crayon) 24,8x35,43 in
edition 77/200
signed lower left
provenance: Kunsthaus, Zurich;
Private collection, Vimercate (MB)
Erker Presse St Gall Suisse

bibliografia: Catalogo online delle opere grafiche 
di Hartung N.RMM169;
Hans Hartung. Das graphische werk 1921-
1965, a cura di Rolf Schmücking, Verlag Galerie 
Schmücking, Basel, 1990, N.L91

€ 500/550

144 PLINIO MESCIULAM (1926 - 2016)

Macroscopia di segno precario 1974
tela emulsionata cm 100x40
firmato, datato e titolato sul retro

Macroscopia di segno precario 1974
emulsified canvas 39,37x15,74 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 150/200

145 FABRIZIO PLESSI (1940)

Sperimentale (anni '70)
tecnica mista su carta cm 76x56
firmato in basso a destra

Sperimentale (1970s)
mixed media on paper 29,92x22,04 in
signed lower right

€ 800/900

143

144

145
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146 DANIELE GALLIANO 
       (1961)

Senza titolo 1996
olio su tela cm 30x40
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto
sul retro: etichetta della 
Fondazione F.P. Michetti, 
Francavilla al Mare (CH)

Untitled 1996
oil on canvas 11,81x15,74 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist
on the reverse: label of 
Fondazione F.P. Michetti, 
Francavilla al Mare (CH)

esposizione: 1996, Mostra Nazionale 
di Pittura, Francavilla al mare (CH)

€ 1.200/1.400

147 DANIELE GALLIANO 
       (1961)

Senza titolo 1996
olio su tela cm 30x40
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto

Untitled 1996
oil on canvas 11,81x15,74 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist

€ 1.200/1.400

148 AGOSTINO BONALUMI 
      (1935 - 2013)

Senza titolo
serigrafia con intervento 
cm 50x70
esemplare 97/100
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
silkscreen and mixed media 
19,68x27,55 in
edition 97/100
signed lower right
numbered lower left

€ 200/250

146

147
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149 GIANMARCO MONTESANO (1949)

L' indifferenza del pulcino 1991
olio su tela cm 50x40
firmato, datato e titolato sul retro

L' indifferenza del pulcino 1991
oil on canvas 19,68x15,74 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 400/450

150 OLIVIERO RAINALDI (1956)

Senza titolo 1996
olio su tela cm 130,5x56,5
firmato e datato sul retro

Untitled 1996
oil on canvas 51,37x22,24 in
signed and dated on the reverse

€ 6.000/6.700

151 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)

Senza titolo 1969
carboncino su carta cm 31,5x50,5
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1969
charcoal on paper 12,4x19,88 in
signed and dated lower right

€ 700/800

149

150
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152 LUCA PANCRAZZI (1961)

Interno 1998
olio su tavola cm 30x30
firmato e datato sul retro
sul retro: timbro di Luca Pancrazzi;
etichetta della Galleria Civica di 
Modena
autentica dell'artista su foto

Interno 1998
oil on board 11,81x11,81 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: stamp of Luca 
Pancrazzi;
label of Galleria Civica di Modena
photo certificate by the artist

esposizione: 1998, Paesaggio Endogeno, 
Antonio Colombo Arte Contemporanea, 
Milano;
1999, Luca Pancrazzi. Formato, Galleria 
Civica del Comune di Modena, Palazzina 
Giardino Ducale Estense

bibliografia: Paesaggio Endogeno, 
Antonio Colombo Arte Contemporanea, 
Milano 1998, pag.53

€ 1.500/1.700

153 LUIGI PRESICCE (1976)

Senza titolo 2005
carboncino su tela cm 30x40
firmato e datato sul retro

Untitled 2005
charcoal on canvas 11,81x15,74 in
signed and dated on the reverse

€ 1.000/1.100

154 CARLOS MENSA 
      (1936 - 1982)

Senza titolo 1966
olio su tela cm 73x60
firmato e datato in basso a sinistra

Untitled 1966
oil on canvas 28,74x23,62 in
signed and dated lower left

€ 500/550

152

153
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155 GIOVANNI FRANGI (1959)

Il divano blu 1988
olio su tela cm 150x200
firmato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto
provenienza: già Collezione Compagnia del Disegno, 
Milano

Il divano blu 1988
oil on canvas 59,05x78,74 in
signed lower right
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist
provenance: former Compagnia del Disegno 
Collection, Milan

€ 6.000/6.700

156 GIUSEPPE CHIARI (1926 - 2007)

Senza titolo
tecnica mista e spartito su carta cm 47x32
firmato in basso al centro

Untitled
mixed media and music score on paper 18,5x12,59 in
signed lower center

€ 500/550

157 ROBERT INDIANA (1928 - 2018)

Classic love
tappeto cardato a mano cm 77x77  
esemplare 4703/10.000
certificato e numerato sul retro
exclusive edition per la Galerie-f 2007

Classic love
handcarded carpet 30,31x30,31 in
edition 4703/10.000
certified and numbered on the reverse
exclusive edition for Galerie-f 2007

€ 450/500

155
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158 CESAR (1921 - 1998)

Il Reale Dissoluto 1972
dieci rilievi originali e libro "Il Reale dissoluto" di 
Arturo Schwarz (in teca di plexiglass) cm 31x25x9
esemplare 60/99
firmati in basso a destra
numerati in basso a sinistra
La Pergola - edizioni d'arte, Pesaro - Milano

Il Reale Dissoluto 1972
ten original reliefs and the book "Il Reale 
dissoluto" by Arturo Schwarz (in a plexiglas box) 
12,2x9,84x3,54 in
edition 60/99
signed lower right
numbered lower left
La Pergola - edizioni d'arte, Pesaro - Milan

€ 800/900

159 MARIO CEROLI ( 1938)

Senza titolo
legno cm 28,5x31x31
firmato in basso a destra

Untitled 
wood 11,22x12,2x12,2 in
signed lower right

€ 500/550

160 ANONIMO

Tavolo
legno laccato con applicati modellini Ferrari laccati 
inseriti in plexiglass
cm 40x194x92

Table
lacquered wood with lacquered Ferrari model cars 
in plexiglass
15,74x76,37x36,22 in

€ 300/350

158

159

160
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161 MIMMO ROTELLA (1918 - 2006)

Portasigarette
ottone 9x10x1
firmato all'interno

Cigarette case 
brass 3,54x3,93x0,39 in
signed inside

€ 1.000/1.100

162 MIGUEL BERROCAL 
       (1933 - 2006)

Le Mini-David 1968
scultura smontabile composta di 19 
elementi in bronzo cm 10x5,4x3,6
scatola cm 31,5x20x10
esemplare 444/500 
L'opera è accompagnata dal manuale 
d'impiego "Berrocal, Le Mini-David I", 
Collection Mini-Multiples e il volume 
"Ce que dit" di Claude Pelieu, editions Le 
Soleil Noir, Parigi 1969

Le Mini-David 1968
dismountable sculpture composed of 19 
bronze elements 3,93x2,12x1,41 in
box 12,4x7,87x3,93 in
edition 444/500
The work is accompanied by the 
instruction manual "Berrocal, Le Mini-
David I", Collection Mini-Multiples and 
the volume "Ce que dit" by Claude Pelieu, 
editions Le Soleil Noir, Paris 1969

€ 500/550

163 JANNIS KOUNELLIS (1936 - 2017)

Senza titolo 
piombo, filo di ferro su serigrafia in 
cassetta di alluminio cm 65x45x7
eseguito in 25 esemplari

Untitled
lead, iron wire on silkscreen in an 
aluminum box 25,59x17,71x2,75 in
edition of 25

€ 7.000/7.800

161

162
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164 PIETRO CASCELLA (1921 - 2008)

Senza titolo
pietra nera cm 17x35x20
sul fondo: etichetta della Biennale Internazionale 
(illeggibile)

Untitled
black stone 6,69x13,77x7,87 in
underneath: (unreadable) label of Biennale 
Internazionale

€ 2.000/2.500

165 RABARAMA (1969)

Destin-azione 2003
bronzo cm 23x23x20
firmato, datato e numerato sul piede
esemplare 40/100
Archivio delle opere di Rabarama a cura della Galleria 
d'Arte Vecchiato, Padova
N.Gs 2608-0674-40

Destin-azione 2003
bronze 9,05x9,05x7,87 in
signed, dated and numbered on the foot
edition 40/100
Archivio delle opere di Rabarama curated by Galleria 
d'Arte Vecchiato, Padua
N.Gs 2608-0674-40

€ 2.000/2.300

166 AA.VV

Geiger 10 per Adriano Spatola 1966-1996, a cura 
di Franco Beltrametti e Arrigo Lora Totino. Antologia 
Sperimentale
Tiratura limitata a 300 copie numerate e firmate
esemplare 82/300

Geiger 10 per Adriano Spatola 1966-1996, curated by 
Franco Beltrametti and Arrigo Lora Totino. Antologia 
Sperimentale
Limited edition of 300 numbered and signed copies
edition 82/300

€ 800/900

164

165

166
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167 AUGUSTE HERBIN (1882 - 1960)

Senza titolo 
matita su carta cm 36,5x24,5
firmato in basso a sinistra
sul retro: timbro della Galleria Il Punto, Torino - Calice 
Ligure (SV)

Untitled
pencil on paper 14,37x9,64 in
signed lower left
on the reverse: stamp of Galleria Il Punto, Turin - Calice 
Ligure (SV)

€ 1.000/1.100

168 LEOPOLD SURVAGE (1879 - 1968)

Senza titolo 1964
pennarello su carta cm 34x43
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria Dantesca, Torino
provenienza: Galleria Dantesca, Torino

Untitled 1964
marker pen on paper 13,38x16,92 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of  Galleria Dantesca, Turin
provenance: Galleria Dantesca, Turin

esposizione: 1964, Survage, Galleria Dantesca, Torino

€ 1.500/1.700

169 LEOPOLD SURVAGE (1879 - 1968)

Senza titolo 1943
matita su carta cm 19x27,5
firmato e datato in basso a destra
timbro dell'Atelier Survage in basso a destra

Untitled 1943
pencil on paper 7,48x10,82 in
signed and dated lower right
stamp of  Atelier Survage lower right

esposizioni: 1964, Survage, Galleria Dantesca, Torino e
Galerie Lucie Weill "Au Pont des Arts", Parigi

€ 1.000/1.100

170 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)

Porte bianche
collage e matita su carta cm 100x70
firmato in basso a destra
provenienza: Rizzoli Arte, Milano con certificato di 
provenienza

Porte bianche 
collage and pencil on paper 39,37x27,55 in
signed lower right
provenance: Rizzoli Arte, Milan with certificate of 
provenance

€ 1.500/1.700

167

168

169
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171 PAOLA BARTOLACCI (1967)

Not 2 Kill 2016
acrilico su tela cm 50x70

Not 2 Kill 2016
acrylic on canvas 19,68x27,55 in

bibliografia: Paola Bartolacci. Opere dal 2016 al 2018, a cura di 
Bianca Pilat, Associazione Culturale Gruppo R3, pp. 44-45

€ 500/550

172 JOE TILSON (1928)

Labyrinthos 1976
serigrafia su legno cm 54x46,5
esemplare P.A.
firmato e datato in basso a destra

Labyrinthos 1976
silkscreen on wood 21,25x18,3 in
A.P. edition 
signed and dated lower right

€ 500/550

173 MARIO MERZ (1925 - 2003)

Da un Erbario raccolto nel 1979 in Woga-Woga, Australia
cartella di 14 serigrafie cm 46x34 (cad.)
firmato e numerato su una delle tavole
esemplare 44/120
Marco Noire Editore, Torino 1989

Da un Erbario raccolto nel 1979 in Woga-Woga, Australia
portfolio of 14 silkscreens 18,11x13,38 in (each)
signed and numbered on one plate
edition 44/120
Marco Noire Editore, Turin 1989

€ 600/700

174 ELLSWORTH KELLY (1923 - 2015)

Senza titolo
offset cm 38x56
firmato sul retro con sigla DLM 110

Untitled
offset 14,96x22,04 in
signed on the reverse DLM 110

€ 500/550

171

172
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175 SOL LEWITT (1928 - 2007)

Sette stelle 
cartella di 7 tavole in fototipia cm 50x40 (cad.)
firmato e numerato sul colophon 
esemplare 49/500
testo di Germano Celant
Fratelli Alinari Stamperia d'Arte, Firenze

Sette stelle 
portfolio of 7 phototypes 19,68x15,74 in (each)
signed and numbered on colophon
edition 49/500
text by Germano Celant 
Fratelli Alinari Stamperia d'Arte, Florence

€ 1.500/1.700

176 JAMES ROSENQUIST (1933 -2017)

Senza titolo 1965
serigrafia cm 73,5x59
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1965
silkscreen 28,93x23,22 in
signed and dated lower right

€ 400/450

177 DADAMAINO (1935 - 2004)

Senza titolo 
carta fustellata cm 68x68
esemplare 58/99
firmato e numerato in basso a destra

Untitled
punched paper 26,77x26,77 in
edition 58/99
signed and numbered lower right

€ 600/700

175

176
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178 LUCA ALINARI (1943 - 2019)

Senza titolo
acrilico su tela cm 100x100
firmato in basso a destra

Untitled
acrylic on canvas 39,37x39,37 in
signed lower right

€ 3.000/3.400

179 CORNEILLE (1922 - 2010)

Senza titolo 1997
serigrafia cm 75x57
esemplare EA
foto dell'artista sul retro
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1997
silkscreen 29,52x22,44 in
A.P. edition 
picture of the artist on the reverse
signed and dated lower right

€ 300/350

180 MICHELANGELO PISTOLETTO (1933)

Ragazza che fotografa 2015
stampa offset su carta con lamina argentata cm 64x44
firmato in basso al centro
Opera eseguita per Il Giornale dell'Arte Umberto 
Allemandi editore
Arti Grafiche Parini di Torino

Ragazza che fotografa 2015
offset print on paper with silver foil  25,19x17,32 in
signed lower center
The work was executed for Giornale dell'Arte Umberto 
Allemandi editore Arti Grafiche Parini, Turin

€ 300/350

178
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181 DAVIDE NIDO (1966 - 2014)

Senza titolo 2008
plastica colorata fusa in teca di plexiglass cm 23,5x19
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto

Untitled 2008
melted colored plastic in a plexiglass box 9,25x7,48 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist

€ 1.500/1.700

182 SALVADOR DALI' (1904 - 1989)

Lotto di due opere
Lot of two works

Saturno dalla "Mitologie" 1965
gravure originale cm 100x70
esemplare 12/150
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Saturno from "Mitologie" 1965
original gravure 39,37x27,55 in
edition 12/150
signed and dated lower right
numbered lower left

Suite Ronsard 1968
acquaforte acquarellata a mano cm 50x40
esemplare 19/50
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Suite Ronsard 1968
hand-watercoloured etching 19,68x15,74 in
edition 19/50
signed lower right
numbered lower left

€ 500/550

183 CHARLES PEBWORTH (1926 - 2019)

And then you see 1969
rilievo in metallo cm 12,8x15x1,5
firmato in basso a sinistra
sul retro: etichetta della DuBOSE Gallery, Houston

And then you see 1969
metal relief 5,03x5,9x0,59 in
signed lower left
on the reverse: label of DuBOSE Gallery, Houston

€ 200/250

181
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184

185

186

184 CHRISTO (1935)

Project of the wrapping of the 
Ecole Militaire 1961
litografia su carta realizzata a 
quattro mani cm 65x48
esemplare E.A.
firmato a destra al centro

Project of the wrapping of the 
Ecole Militaire 1961
lithography 25,59x18,89 in
A.P. edition 
signed center right

bibliografia: Christo and Jeanne-
Claude Prints and Objects, 
Catalogue Raisonnè, a cura di Jorg 
Schellmann, Hatje Cantz Verlag

€ 1.000/1.100

185 MARIO RADICE 
       (1900 - 1987)

Senza titolo 
matita su cartoncino 
cm 14,5x11,3
firmato in basso a sinistra
autentica dell'artista su foto
provenienza: Collezione 
privata, Vimecate (MB)

Untitled
pencil on cardboard 5,7x4,44 in
signed lower left
photo certificate by the artist
provenance: Private collection, 
Vimercate (MB)

€ 600/700

186 GASTONE NOVELLI 
      (1925 - 1968)

3 lune e sei aquiloni 1966
acquaforte, acquatinta e 
rilievografia
cm 64x50
esemplare 34/45
firmato e datato in basso a 
destra 
titolato sulla matrice in basso a 
destra
numerato in basso a sinistra
timbro a secco dello 
stampatore
Grafica Romero di Roma per 
l'edition Abstracta Verlag di 
Friburgo del 1966
provenienza: Collezione 
privata, Roma

3 lune e sei aquiloni 1966
aquatint etching and letterpress 
25,19x19,68 in
edition 34/45
signed and dated lower right
titled lower right on the mould
numbered lower left
embossing stamp by the printer
Grafica Romero, Rome for 
Abstracta Verlag Edition, 
Freiburg, 1966
provenance: Private collection, 
Rome

esposizioni: 1975, Novelli, Galleria 
Il Sole, Bolzano;
1985, Gastone Novelli, I segni, le 
lettere, i frammenti...: opere 1957-
1968, Galleria Il Segno, Roma;
1989, La linea astratta dell'incisione 
italiana. Stamperia Romero 1960-
1986, a cura di Federica Di Castro, 
Roma; 
1999, Gastone Novelli 1925-1968, 
a cura di Pia Vivarelli, Palazzo della 
Albere, Trento; 
2015, Utopolis. Utopie, sogni e 
desideri per la Maremma di domani, 
Fortezza delle Mura Medicee, 
Cassero Senese, Grosseto;
2017-2018, Time is now!, a cura 
di Glenda Cinquegrana,  Glenda 
Cinquegrana Art Consulting, Milano
bibliografia: Edition Abstracta. 
Katalog X/9, Friburgo, 1966;
Catalogo della Grafica italiana 
numero 12, Bolaffi Giorgio 
Mondadori & Associati, Milano 1982, 
pag. 131;
Arte italiana. Burri/Capogrossi/
Dorazio/Novelli nella collezione 
della Banca Commerciale Italiana a 
Londra, Umberto Allemandi & C. - 
Banca Commerciale Italiana, Torino 
1989, pp. 103, n. 35, 112, n. 35, 
113 (ripr.) . 
La linea astratta dell'incisione 
italiana Stamperia Romero 1960-
1986 Calcografia Roma, a cura di 
Federica Di Castro, Electa Roma 
1989; 
Gastone Novelli 1925-1968, a cura 
di Pia Vivarelli, Palazzo delle Albere, 
Trento, Skira 1999

€ 900/1.000
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188

189

187 JULIUS BISSIER (1893 - 1965)

Senza titolo 1959
tempera su carta cm 17x13,5
firmato e datato in basso a destra  

Untitled 1959
tempera on paper 6,69x5,31 in
signed and dated lower right

€ 800/900

188 LUCIANO BARTOLINI (1948 - 1994)

Senza titolo 1989
tecnica mista su carta cm 27,5x18
sul retro: etichetta di Gariboldi Arte Contemporanea, 
Milano

Untitled 1989
mixed media on paper 10,82x7,08 in 
on the reverse: label of Gariboldi Arte 
Contemporanea, Milan

€ 300/350

189 BRUNO CECCOBELLI (1952)

Centrate in te 
tecnica mista su cartone cm 50x35
firmato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Centrate in te 
mixed media on cardboard 19,68x13,77 in
signed and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 700/800

190 EMANUELE LUZZATI (1921 - 2007)

Piatto 
terracotta smaltata ø cm 23,5
firmato in basso al centro

Dish
enamelled earthware ø 9,25 in
signed lower center

€ 100/150

191 MASSIMO KAUFMANN (1963)

Lotto di quattro opere
Lot of four works

Senza titolo 2013
tecnica mista su tela cm 18x24 (cad.)
siglati e datati in basso a destra
firmati sul retro
provenienza: già collezione ABC-Arte, Genova

Untitled 2013
mixed media on canvas 7,08x9,44 in (each)
initialled and dated lower right
signed on the reverse
provenance: former ABC-Arte collection, Genoa

€ 2.000/2.500

191



68 Aste Boetto

192 JOHN BALDESSARI (1931)

Throwing three balls in the air to 
get a straight line (Best of thirty-six 
attempts) 1973 
cartella con 12 lito offset cm 24,3x32,3 
(cad.)
edizione di 2000 esemplari non 
numerati
Edizione Prearo/Galleria Toselli, Milano
Le opere sono conservate nella loro 
custodia originale

Throwing three balls in the air to 
get a straight line (Best of thirty-six 
attempts)1973
portfolio of 12 offset lithos 9,56x12,71 
in (each)
edition of 2000 (not numbered)
Edizione Prearo/Galleria Toselli, Milan
The works are in their original case

€ 4.000/4.500
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193 MARIO SCHIFANO 
       (1934 - 1998)

Senza titolo 
prima metà anni '70)
serigrafia su tela, 3 colori 
cm 86x145
60 esemplari differenziati, non 
numerati 
firmato sul retro
provenienza: Galleria Bianca Pilat, 
Milano
Archivio Generale dell'Opera di 
Mario Schifano a cura di Monica 
Schifano N. G00120150214

Untitled (early 1970s)
silkscreen on canvas, 3 colors 
33,85x57,08 in
edition of 60 different works, not 
numbered
signed on the reverse
provenance: Galleria Bianca Pilat, 
Milan
Archivio Generale dell'Opera di 
Mario Schifano curated by Monica 
Schifano n. G00120150214

€ 3.200/4.000

194 FRANCO ANGELI 
      (1935 - 1988)

Half Dollar (Antipittura) anni '80
spray su tela cm 70x70
firmato sul retro
sul retro: timbro ANTIPITTURA 
apposto dall'artista ed è relativo 
ad una produzione seriale
autentica su foto dell'Archivio 
Franco Angeli 
N.P-260219/1476

Half Dollar (Antipittura) 1980s
spray paint on canvas 
27,55x27,55 in
signed on the reverse
on the reverse: ANTIPITTURA 
stamped by the artist and 
referring to a serial production
photo certificate by Archivio 
Franco Angeli 
n.P-260219/1476

€ 700/800

195 SERGE VANDERCAM
       (1924 - 2005)

Senza titolo
ceramica smaltata ø cm 37
firmato sull'etichetta sul retro
sul retro: etichetta di San Giorgio 
Ceramiche Albisola

Untitled
enamelled ceramic ø 14,56 in
signed on the label on the reverse
on the reverse; label of San 
Giorgio
Ceramiche Albisola

€ 200/250

193
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196 UGO NESPOLO (1941)

80tre
acrilici su legno cm 24x18
firmato in basso a sinistra
titolato sul retro
sul retro: timbro ed etichetta con numero di archivio
dichiarazione di autenticità dell'artista su foto

80tre
acrylic on wood 9,44x7,08 in
signed lower left
titled on the reverse
on the reverse: stamp and label with archive number
statement of authenticity by the artist on photo

€ 1.300/1.500

197 JESUS RAPHAEL SOTO (1923 - 2005)

Senza titolo
pennarelli su carta intelata cm 32,5x23
firmato in basso a destra

Untitled
marker pen on paper on canvas 12,79x9,05 in
signed lower right

€ 1.000/1.100

198 ROY LICHTENSTEIN (1923 - 1997)

Whaam! 1988/1967 (poster dyptich)
litografia offset su carta Huntsman Superwhite 
Cartridge cm 63x74 (ciascuna) cm 63x148 
(dimensioni totali)
sul retro: etichetta della Galleria San Giorgio, 
Portofino (Ge)
Pubblicato da The Tate Gallery, Londra. Roy 
Lichtenstein: WHAAM! 1963. Riprodotto e stampato 
in Gran Bretagna da Lautrec Photo Litho Ltd., Leeds.
Questo lavoro è tratto dall'edizione di 3000 stampata 
da Lautrec Photo Litho Ltd. e pubblicata dalla Tate 
Gallery di Londra con il dipinto WHAAM! (1963) nella 
collezione della Tate Gallery a Londra

Whaam! 1988/1967 (poster dyptich)
offset lithograph on Huntsman Superwhite Cartridge 
paper 24,8x29,13 in (each) 24,8x58,26 (overall 
dimension)
on the reverse: label of Galleria San Giorgio, 
Portofino (Ge)
Published by The Tate Gallery, London. Roy 
Lichtenstein: WHAAM! 1963. Reproduced and Printed 
in Great Britain by Lautrec Photo Litho Ltd.,Leeds. 
This work is from an edition of 3000 printed by 
Lautrec Photo Litho Ltd. and published by the Tate 
Gallery, London depicting the painting WHAAM! 
(1963) in the collection of the Tate Gallery, London

bibliografia: The Prints of Roy Lichtenstein: A Catalogue 
Raisonnè 1948-1997, Corlett, p.325

€ 200/250

196
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199 ENNIO MORLOTTI (1910 - 1992)

Senza titolo (Paesaggio)
pastello su carta cm 34x34
firmato in basso a destra
autentica dell'artista su foto

Untitled (Landscape)
pastel on paper 13,38x13,38 in
signed lower right
photo certificate by the artist

€ 1.200/1.400

200 ENNIO MORLOTTI (1910 - 1992)

Senza titolo
carboncino su carta cm 49,5x34
firmato in basso a sinistra

Untitled
charcoal on paper 19,48x13,38 in
signed lower left

€ 700/800

201 NINO LONGOBARDI (1953)

Senza titolo 1989
olio su tela cm 60x40
firmato e datato sul retro
sul retro: timbro di Sigma Edizioni 
d'Arte, Milano

Untitled 1989
oil on canvas 23,62x15,74 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: stamp of Sigma Edizioni 
d'Arte, Milan

€ 200/250

199

200
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202 PETER ANGERMANN (1945)

Lawine 1987
olio su tela cm 20x30
firmato e datato in alto a sinistra
firmato, titolato e dedicato sul retro

Lawine 1987
oil on canvas 7,87x11,81 in
signed and dated upper left
signed, titled and dedicated on the reverse

€ 300/350

203 GIANNI DOVA (1925 - 1991)

Frammento di paesaggio
acrilico su tela cm 30x40
firmato in basso al centro
firmato e titolato sul retro

Frammento di paesaggio
acrylic on canvas 11,81x15,74 in
signed lower center
signed and titled on the reverse

€ 800/900

204 ROBERTO BARNI (1939)

Sporco mondo 1969
tecnica mista su carta cm 50x70
firmato e datato in basso a sinistra
firmato, datato e titolato sul retro

Sporco mondo 1969
mixed media on paper 19,68x27,55 in
signed and dated lower left
signed, dated and titled on the reverse

€ 300/350

202

203
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205 JEAN TINGUELY (1925 - 1991)

La Vittoria, Milano 28 novembre 1970
cartella di 16 tavole serigrafate (dimensioni 
varie) cm 49x34 (la più grande)
esemplare 37/100
numerate e firmate
Sergio Tosi Stampatore

La Vittoria, Milan 28 November 1970
portfolio of 16 silkscreens (various sizes) 
19,31x13,4 in (the biggest one)
edition 37/100
numbered and signed
Sergio Tosi Stampatore

€ 4.000/4.500

206 JIRI KOLAR (1914 - 2002)

Da Picasso 1985
collage fotografico cm 22,5x17,5
firmato e datato sul retro

Da Picasso 1985
photo collage 8,85x6,88 in
signed and dated on the reverse

€ 1.000/1.100

207 GIULIO PAOLINI (1940)

L'Exil du Cygne
fototipia cm 50x80
firmato e numerato sul colophon
esemplare 30/500
testo di Germano Celant
Fratelli Alinari Stamperia d'Arte, Firenze

L'Exil du Cygne
phototype 19,68x31,49 in
signed and numbered on the colophon
edition 30/500
text by Germano Celant
Fratelli Alinari Stamperia d'Arte, Florence

€ 300/350

205a

205b

206



Arte moderna, contemporanea e fotografia  75

208 PAOLO MASI (1933)

Senza titolo 2009
smalto su cartone cm 39x39
firmato e datato in basso a sinistra
firmato e datato sul retro

Untitled 2009
enamel on cardboard 15,35x15,35 in
signed and dated lower left
signed and dated on the reverse

€ 500/550

209 ARRIGO LORA TOTINO (1928 - 2016)

Senza titolo 1991
timbri su carta in plexiglass cm 42x29,7
firmato e datato sul retro

Untitled 1991
stamps on paper in plexiglas sheets 
16,53x11,69 in
signed and dated on the reverse

€ 400/450

210 JEAN MARCEL (1900 - 1994)

L'Hermine et les armures 1973
gouache cm 26,5x43,5 (25x42 visibile)
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta e timbro della Galleria d'Arte 
Moderna Viotti, Torino

L'Hermine et les armures 1973
gouache 10,43x17,12 in (9,84x16,53 in)
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label and stamp of Galleria d'Arte 
Moderna Viotti, Turin

€ 1.000/1.100
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211 RENATO MAMBOR (1936 - 2014)

I tre melograni 2004
acrilico su tela tamburata cm 100x80
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

I tre melograni 2004
acrylic on canvas 39,37x31,49 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

bibliografia: Renato Mambor, Paesaggi tagliati, Editore 
Christian Maretti, pag. 89 con misure errate

€ 6.000/7.000

212 RENZO BIASION (1915 - 1996)

Senza titolo
olio su tavola cm 38x53
firmato in basso a sinistra
firmato sul retro

Untitled
oil on board 14,96x20,86 in
signed lower left
signed on the reverse

€ 3.000/3.400

213 RADU DRAGOMIRESCU (1944)

Senza titolo 1977
acquerello su carta cm 100x70
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta di Paolo Minetti, 
Galleriaforma, Genova

Untitled 1977
watercolor on paper 39,37x27,55 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: label of Paolo Minetti, 
Galleriaforma, Genoa

€ 800/900

214 LUCIANO FABRO (1936 - 2007)

Italia. Fabro, Galleria de Nieubourg 10 aprile 
1969
stampa offset cm 139,5x98,5
esemplare 22/50
firmato e numerato in basso a sinistra
sul retro: timbro di Franco Toselli, Milano

Italia. Fabro, Galleria de Nieubourg 10 aprile 
1969
offset print 54,92x38,77 in
edition 22/50
signed and numbered lower left
on the reverse: stamp of Franco Toselli, Milan

€ 4.000/4.500
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215 ARMAN (1928 - 2005)

Senza titolo 
serigrafia con intervento polimaterico 
cm 100x70
esemplare 18/100
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
mixed media on silkscreen 
39,37x27,55 in
edition 18/100
signed lower right
numbered lower left

€ 400/450

216 PIET TERAA (1941)

A 19 1974
acrilico su tela cm 90x90
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta della Galleria 
Peccolo, Livorno;
Galleria La Polena, Genova

A 19 1974
acrylic on canvas 35,43x35,43 in
signed anda deted on the reverse
on the reverse: label of Galleria 
Peccolo, Leghorn;
Galleria La Polena, Genoa

esposizione: 1974, Galleria La 
Polena, Genova

€ 1.500/1.700

217 MARC CHAGALL (1887 - 1985)

Dalla serie: Les Fables de la Fontaine
Le lion et le moucheron
acquaforte originale cm 25,8x24 
(cm 29x26)
esemplare 18/20
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
sul retro: etichetta della Galleria 
Massucco, Acqui Terme (Al)

From the series: Les Fables de la 
Fontaine
Le lion et le moucheron
original etching 10,15x9,44 in 
(11,41x10,23 in)
edition 18/20
signed lower right
numbered lower left
on the reverse: label of Galleria 
Massucco, Acqui Terme (Al)

€ 1.800/2.000
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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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Martinelli Onofrio 12, 45
Martinengo Claudio 46, 47
Martini Arturo 23, 24, 25
Masi Paolo 208
Mathieu Georges 142
Melotti Fausto 87
Mensa Carlos 154
Merz Mario 62, 173
Mesciulam Plinio 144
Miccini Eugenio 141
Minoli Paolo 106
Montesano Gianmarco 149
Morlotti Ennio 42, 199, 200
Munari Bruno 59, 89

Negri Matteo 105
Nespolo Ugo 130, 131, 196
Nido Davide 181
Nigro Mario 93, 94
Novelli Gastone 186

Pancrazzi Luca 152
Paolini Giulio 207
Patella Lucamaria 101
Patterson Ben 92
Pebworth Charles 183
Penck A. R.  349
Perilli Achille 64
Picasso Pablo 74
Pinelli Pino 81
Pistoletto Michelangelo 180
Plessi Fabrizio 124, 145
Possenti Antonio 43
Pratt Hugo 33
Presicce Luigi 153
Pugliese Enotrio 14

Rabarama 165
Radice Mario 185
Rainaldi Oliviero 150
Rasma Franco 44
Reggiani Mauro 97
Ronda Omar 83
Rosenquist James 176
Rossello Mario 30
Rotella Mimmo 104, 161

Salvo 258
Scanavino Emilio 73, 139, 151
Scheggi Paolo 66
Schifano Mario 113, 170, 193
Sironi Mario 34
Smith Richard 82
Sol Lewitt 175
Soldati Atanasio 49
Sordini Ettore 132
Soto Jesus Raphael 67, 68, 197
Spazzapan Luigi 21
Survage Leopold 168, 169

Taeuber Arp Sophie 119
Tereaa Piet 216
Tilson Joe 79, 172
Tinguely Jean 205
Tomea Fiorenzo 41
Tosi Arturo 1, 2, 3, 4

Vago Valentino 133
Vandercam Serge 195
Vedova Emilio 118
Veronesi Luigi 84
Viani Lorenzo 35
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