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ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

by Italy • Worldwide

ORE 17.30/5.30pm

BY ITALY
lots 210 - 289
GUTAI AND OTHERS

210 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Senza titolo (prima metà anni Settanta)
smalto e grafite su tela cm 60x80
firmato in basso a destra
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di
Monica Schifano N.04056190706
Untitled (early Seventies)
enamel and graphite on canvas 23,62x31,49 in
signed lower right
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by
Monica Schifano n.04056190706
€ 7.000/9.000
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211 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Senza titolo 1965
tecnica mista su cartoncino cm 100x70
firmato in alto a destra
provenienza: direttamente dall'artista;
Collezione privata
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di Monica Schifano N.02324121012
Untitled 1965
mixed media on cardboard 39,37x27,55 in
signed upper right
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by Monica Schifano n.02324121012
provenance: acquired directly from the artist;
Private collection
€ 17.000/20.000
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212 RENATO MAMBOR (1936 - 2014)
In ginocchio sulla terra 2006
acrilico su tela cm 170x120
firmato e titolato sul retro
In ginocchio sulla terra 2006
acrylic on canvas 66,92x47,24 in
signed and titled on the reverse
esposizione: 2006, Renato Mambor, L'Arte: fare quadrato per far spazio alla vita, a cura di
Achille Bonito Oliva, Fondazione Mudima, Milano
bibliografia: Renato Mambor, L'Arte: fare quadrato per far spazio alla vita, a cura di Achille
Bonito Oliva, Fondazione Mudima, Milano 2007, pag.298

€ 13.000/15.000
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213 RENATO MAMBOR (1936 - 2014)
Albero colorato 2007
acrilico su tela cm 120x160
firmato, datato e titolato sul retro
Albero colorato 2007
acrylic on canvas 47,24x62,99 in
signed, dated and titled on the reverse
esposizione: 2009, Renato Mambor. In prestito dall'infinito, a
cura di Achille Bonito Oliva, Castel Sant'Elmo, Napoli
bibliografia: Renato Mambor. In prestito dall'infinito, a cura di
Achille Bonito Oliva, Christian Maretti editore, pag.162

€ 12.000/15.000
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214 ANGELO SAVELLI (1911 - 1995)
Geometric caprice 1981
acrilico, collage e tecnica mista su tela cm 50x40
firmato, datato, titolato e dedicato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Luigi Sansone, Milano N.81-014
Geometric caprice 1981
acrylic, collage and mixed media on canvas 19,68x15,74 in
signed, dated, titled and dedicated on the reverse
photo certificate by Archivio Luigi Sansone, Milano n.81-014
esposizioni: 1986, Angelo Savelli, Castello di Murat, Pizzo Calabro (VV)
2009, Angelo Savelli: percorso d'ascesa all'estasi del bianco, Soleluna, Piacenza;
2012, Angelo Savelli. Il Maestro del bianco, Museo Marca, Catanzaro (cat. pag.164 n.75)
2015, Angelo Savelli. Bianco su bianco 1960-1990, a cura di Luigi Sansone, Galleria Km 0,
Innsbruck (cat.N.28)
2016, Angelo Savelli. Basically white & Dialogues, M&L Fine Art, Londra (cat. pag. 59 N.18,
pag.131 N.18)

€ 11.000/15.000
8 Aste Boetto

215 TURI SIMETI (1929)
Otto ovali marroni 1990
acrilico su tela sagomata cm 120x100
firmato e datato sul retro
Archivio Turi Simeti 1990-M1201
provenienza: Collezione privata, Forte dei Marmi
autentica dell'artista su foto a cura dell'Archivio Turi Simeti
Otto ovali marroni 1990
acrylic on shaped canvas 47,24x39,37 in
signed and dated on the reverse
Archivio Turi Simeti 1990-M1201
photo certificate by the artist issued by Archivio Turi Simeti
bibliografia: Antonio Addamiano, Federico Sardella, Turi Simeti. Catalogo ragionato 1960-2016, Skira
editore, Milano 2017, p. 629, n. 546
Esposizioni: Turi Simeti, Galleria d’Arte l’Incontro, Chiari (Brescia), 2014/2015, ripr. p. 20.

€ 10.000/14.000
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216 ALBERTO GARUTTI (1948)
Senza titolo 1995
specchio forato cm 35,5x28,2
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Pescara
Untitled 1995
perforated mirror 13,97x11,1 in
signed and dated on the reverse
provenance: Private collection, Pescara
€ 1.500/2.500
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217 GIANFRANCO PARDI (1933 - 2012)
Giardino pensile 1969
acrilico, metallo e pannello di legno cm 120x100x4
firmato e datato in basso a destra
firmato e datato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Gianfranco Pardi N.10/2018
Giardino pensile 1969
acrylic, metal and wooden panel 47,24x39,37x1,57 in
signed and dated lower right
signed and dated on the reverse
photo certificate by Archivio Gianfranco Pardi n.10/2018
€ 8.000/10.000
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218 JANNIS KOUNELLIS (1936 - 2017)
Senza titolo (Yellow train box) 2015
tecnica mista cm 64x44x11
esemplare 8/25
firmato e datato sul retro
Untitled (Yellow train box) 2015
mixed media 25,19x17,32x4,33 in
edition 8/25
signed and dated on the reverse
bibliografia: Catalogo Galerie Lelong, Paris (altro esemplare)

€ 12.000/13.500
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219 SALVO (1947 - 2015)
Minareto e palma 1991
olio su tela cm 30x40
firmato e datato sul retro
Opera inserita nell'Archivio Salvo, Torino, con
certificato su foto
Minareto e palma 1991
oil on canvas 11,81x15,74 in
signed and dated on the reverse
The work is registered in the Archivio Salvo, Turin,
and is accompanied by a photo certificate
€ 7.000/9.000
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220 CLAUDIO COSTA (1942 - 1995)
Metamagico n.18 1978
assemblage cm 52x25x8 (chiusa)
29x52x28 (aperta)
firmato e datato sull'etichetta
sul fondo: etichetta della Galleria Rinaldo Rotta, Genova
Metamagico n.18 1978
assemblage 20,47x9,84x3,14 in (closed)
11,41x20,47x11,08 in (open)
signed and dated on the label
underneath: label of Galleria Rinaldo Rotta, Genoa
€ 1.000/1.500
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221 CLAUDIO COSTA (1942 - 1995)
Oggetti nella neve n. 001 1993
tecnica mista in teca di ferro cm 98x38
firmato, datato e titolato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Claudio Costa
Oggetti nella neve n. 001 1993
mixed media in an iron box 38,58x14,96 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by Archivio Claudio Costa
€ 4.000/5.000
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222 SALVO (1947 - 2015)
Senza titolo 1989
olio su tela cm 150x100
firmato e datato sul retro
Opera inserita nell'Archivio Salvo, Torino, con certificato
su foto
Untitled 1989
oil on canvas 59,05x39,37 in
signed and dated on the reverse
The work is registered in the Archivio Salvo, Turin, and is
accompanied by a photo certificate
€ 25.000/30.000
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223 ROBERTO BARNI (1939)
Avventura del pensiero domestico 1984
olio su tela cm 130x150
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto
Avventura del pensiero domestico 1984
oil on canvas 51,18x59,05 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist
€ 2.500/3.000
18 Aste Boetto

224 ROBERTO BARNI (1939)
Trono 1988
olio su tela cm 180x160
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto
Trono 1988
oil on canvas 70,86x62,99 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist
€ 3.500/4.000
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225 ALBERTO MAGNELLI (1888 - 1971)
Composizione 1946
tempera su cartone cm 53,5x43,5
firmato e datato in alto a destra
sul retro: timbro della Galleria Klang, Colonia;
timbro e numerazione della Galleria BonapArte, Milano
autentica della Galleria Sianesi, Milano
Composizione 1946
tempera on cardboard 20,66x16,73 in
signed and dated upper right
on the reverse: stamp of Galerie Klang, Cologne;
stamp and number of Galleria BonapArte, Milan
certificate of authenticity issued by Galleria Sianesi, Milan
€ 8.000/9.000
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226 GIULIO TURCATO (1912 - 1995)
Colline toscane 1944-45
olio su tela cm 60x80
firmato in basso a destra
sul retro: N. di Repertorio
autentica su foto dell'Archivio Giulio Turcato con n. di Repertorio E.152621381211-RPosto
provenienza: Galleria Santoro, Roma
Colline toscane 1944-45
oil on canvas 23,62x31,49 in
signed lower right
on the reverse: Archive number
photo certificate by Archivio Giulio Turcato N.E.152621381211-RPosto
provenance: Galleria Santoro, Rome
€ 15.000/18.000
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227 GASTONE NOVELLI (1925 - 1968)
[Et] 1958
tecnica mista e collage su carta cm 48x70
firmato e datato in basso a destra
sul retro: timbro della Galleria La Tartaruga, Roma
autentica su foto dell'Archivio Gastone Novelli
N.3705813C4870
[Et] 1958
mixed media and collage on paper 18,89x27,55 in
signed and dated lower right
on the reverse: stamp of Galleria La Tartaruga, Rome
photo certificate by Archivio Gastone Novelli
n.3705813C4870
€ 7.000/9.000
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228 ARNALDO POMODORO (1926)
Lettera B 1976
bronzo cm 45x35
esemplare PA
Archivio fotografico della Fondazione Arnaldo Pomodoro N. AP 379i
L'opera è pubblicata sul catalogo ragionato online di Arnaldo Pomodoro con il N.602
Lettera B 1976
bronze 17,71x13,77 in
edition PA
Archivio fotografico della Fondazione Arnaldo Pomodoro N. AP 379i
The work is published on the online catalogue raisonné of Arnaldo Pomodoro under n.602
esposizioni: 2012, 3D Opere in tre dimensioni, Studio Marconi '65, MiArt, Milano
bibliografia: Arnaldo Pomodoro. Catalogo ragionato della scultura, a cura di F. Gualdoni, Skira editore,
Milano, 2007, ill. pag. 595 (cat. 602).

€ 17.000/19.000
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229 CARLA ACCARDI (1924 - 2014)
Dove si perde 2010
vinilico su tela cm 60x80
firmato, datato e titolato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Accardi Sanfilippo N.235C
Dove si perde 2010
vinyl on canvas 23,62x31,49 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by Archivio Accardi Sanfilippo n.235C
bibliografia: Carla Accardi, a cura di Germano Celant, Silvana
editoriale, pag.542 n.2010 23

€ 17.000/20.000

24 Aste Boetto

230 CARLA ACCARDI (1924 - 2014)
Senza titolo 1989
olio su tela cm 60x80
firmato e datato in basso a destra
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto a cura dello Studio Accardi
N.48/90
Archivio Carla Accardi n. 109/A
provenienza: Collezione privata, Genova
Untitled 1989
oil on canvas 23,62x31,49 in
signed and dated lower right
signed and dated on the reverse
photo certificate by Studio Accardi n.48/90
Archivio Carla Accardi n. 109/A
provenance: Private collection, Genoa
€ 17.000/20.000
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231 ARNALDO POMODORO (1926)
Piccola tavola dell'agrimensore 1957
bronzo cm 59x42,5
esemplare 1/3
firmato e numerato sul lato destro
autentica dell'artista su foto a cura dell'Archivio
fotografico della Fondazione Arnaldo Pomodoro N.AP 47
L'opera è pubblicata sul catalogo ragionato online di
Arnaldo Pomodoro con il n. 83
provenienza: Museo del Parco, Portofino (GE)
Piccola tavola dell'agrimensore 1957
bronze 23,22x16,73 in
edition 1/3
signed and numbered on the right side
photo certificate by the artist issued by Archivio
fotografico della Fondazione Arnaldo Pomodoro n.AP 47
The work is published on the online catalogue raisonné of
Arnaldo Pomodoro under n. 83
provenance: Museo del Parco, Portofino (GE)
esposizioni: 1990-1991, Arnaldo Pomodoro. Opere dal 1956 al
1960, Palazzo della Pilotta, Parma (p. 101).
1957, Arnaldo Pomodoro. Terre e Metalli, Galleria d'Arte Il
Prisma, Torino
bibliografia: Arnaldo Pomodoro 1955-65, a cura di L. M. Barbero,
Forma Edizioni, Firenze, 2019, pag. 104;
Arnaldo Pomodoro. Catalogo ragionato della scultura, a cura di
F. Gualdoni, Skira editore, Milano, 2007, ill. pag. 404 (cat. 83);
Quintavalle A. C., Arnaldo nel labirinto delle scritture, in Arnaldo
Pomodoro. Catalogo ragionato della scultura, a cura di F.
Gualdoni, Skira editore, Milano, 2007, pag. 46.
Gualdoni F., Pomodoro. Lo turbo e 'l chiaro, in catalogo mostra
personale, Rettorato dell'Università, Castello di Masnago, piazza
della Repubblica, Varese, Electa, Milano, 1998, pag.13.
Vitalità nell'arte, catalogo della mostra, Palazzo Grassi, Venezia,
Centro Internazionale delle arti e del Costume, Venezia, 1959

€ 65.000/80.000
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232 PAOLO COTANI (1940 - 2011)
Tensione 2008
acciaio e fasce cm 110x20x10
firmato e datato sul retro
autentica su foto dell'Associazione Paolo Cotani
Tensione 2008
steel and bands 43,3x7,87x3,93 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by Associazione Paolo Cotani
€ 6.000/8.000
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233 GIUSEPPE UNCINI (1929 - 2008)
Spazicemento n.4 L.F. 1993
cemento, ferro e legno cm 60x45
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Perugia
Spazicemento n.4 L.F. 1993
cement, iron and wood 23,62x17,71 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Perugia
bibliografia: Uncini, a cura di Bruno Corà, Silvana editoriale N.93-019

€ 15.000/18.000
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234 OMAR GALLIANI (1954)
Senza titolo 1980
olio e metallo su tavola cm 226x140
firmato sul retro
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea, Alessandria
Untitled 1980
oil and metal on board 88,97x55,11 in
signed on the reverse
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea, Alessandria
€ 3.000/4.000
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235 PINO PASCALI (1935 - 1968)
Informale (Muffa) 1958-1960
combustione di materiale composito cm 27x33
sul retro: etichetta di Fuoricentro, Roma
autentica su foto di Fuoricentro, Roma
Informale (Mold) 1958-1960
combustion 10,62x12,99 in
on the reverse: label of Fuoricentro, Rome
photo certificate by Fuoricentro, Rome
€ 5.000/5.500
Arte moderna e contemporanea 31

236 ALBERTO GARUTTI (1948)
Senza titolo 1995
carta da parati cm 47x37
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Pescara
Untitled 1995
wallpaper 18,5x14,56 in
signed and dated on the reverse
provenance: Private collection, Pescara
€ 2.500/4.000
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237 LUIGI MAINOLFI (1948)
Verde Femina 2006-2007
terracotta policroma cm 75x75
firmato, datato, titolato e dedicato sul retro
Verde Femina 2006-2007
polychrome terracotta 29,52x29,52 in
signed, dated, titled and dedicated on the reverse
bibliografia: Mainolfi. Silontes, testi di Stella Cervasio, Galleria
Paola Verrengia, Salerno, pag.13

€ 8.000/10.000
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238 ARCANGELO (1956)
A nuvola bassa 1989
tecnica mista su tela cm 120x161
firmato, datato e titolato in basso
sul retro: etichetta Galleria La Bertesca, Genova
autentica dell'artista su foto
A nuvola bassa 1989
mixed media on canvas 47,28x63,43 in
signed, dated and titled on the lower side
on the reverse: label of Galleria La Bertesca, Genoa
photo certificate by the artist
€ 3.000/4.000
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239 GIANNI DESSÌ (1955)
Senza titolo 1986
tecnica mista su tela cm 198x198
firmato e datato sul retro
Untitled 1986
mixed media on canvas 77,95x77,95 in
signed and dated on the reverse
€ 13.000/18.000
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240 FRANCO ANGELI (1935 - 1988)
Doppia Aquila (fine anni Settanta)
smalto a spruzzo su tela cm 60x70
firmato e titolato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Franco Angeli
N.P-090317/959
Doppia Aquila (late Seventies)
spray enamel on canvas 23,62x27,55 in
signed and titled on the reverse
photo certificate by Archivio Franco Angeli
n.P-090317/959
€ 2.000/3.000
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241 BRUNO CECCOBELLI (1952)
Porta e Aorta 1980-86
materiali vari, olio e catrame cm 250x116
autentica dell'artista su foto con numero di archivio 719
provenienza: Riverside Studios Londra 1986
Porta e Aorta 1980-86
various materials, oil and tar 98,42x45,66 in
photo certificate by the artist with archive number 719
provenance: Riverside Studios, London 1986
esposizione: 1986, Riverside Studios, Londra

€ 5.000/6.000
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242 EUGENIO MICCINI (1925 - 2007)
Aimez-vous Brahms? 1979
tecnica mista cm 15x29x10
sul fondo: etichetta della Galleria La Piramide, Firenze
Aimez-vous Brahms? 1979
mixed media 5,9x11,41x3,93 in
underneath: label of Galleria La Piramide, Florence
bibliografia: Eugenio Miccini. La manipolazione dei segni, a
cura di Egidio Mucci, Galleria Civica d'Arte Moderna, Castello di
Portofino (GE)

€ 2.500/2.800
38 Aste Boetto

243 JANNIS KOUNELLIS (1936 - 2017)
Senza titolo
tecnica mista su carta cm 101x72
firmato sul retro
provenienza: acquistato dalla Galleria Pieroni, Roma (1975)
Collezione privata, Pescara
Untitled
mixed media on paper 39,76x28,34 in
signed on the reverse
provenance: acquired from Galleria Pieroni, Rome (1975);
Private collection, Pescara
€ 12.000/13.500
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244 ENRICO BAJ (1924 - 2003)
Personaggio 1968
acrilico e collage su stoffa cm 54,4x65,5
firmato in basso a sinistra
sul retro: etichetta parzialmente abrasa della Galleria
Milano; etichetta e timbro dello Studio d'Arte Condotti,
Roma Contemporanea, Roma n. 0566
Personaggio 1968
acrylic and collage on fabric 21,41x25,78 in
signed lower left
on the reverse: partially faded label of Galleria Milano;
label and stamp of Studio d'Arte Condotti, Rome
Contemporanea, Rome n. 0566
bibliografia: Enrico Crispolti, Catalogo generale Bolaffi dell'opera
di Enrico Baj, Giulio Bolaffi Editore, Torino, 1973, p. 192, n. 1361.

€ 15.000/19.000
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245 WALTER VALENTINI (1928)
Progetto II 2000
tecnica mista su tavola cm 60x41
firmato e titolato sul retro
sul retro: etichetta di Walter Valentini, Milano
autentica dell'artista su foto
Progetto II 2000
mixed media on board 23,62x16,14 in
signed and titled on the reverse
on the reverse: label of Walter Valentini, Milan
photo certificate by the artist
€ 3.000/3.500
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246 FAUSTO MELOTTI (1901 - 1986)
Lampada 1960 ca
ceramica smaltata policroma cm 27x11,8
sette punti sotto la base in smalto grigio scuro
autentica su foto dell'Archivio Fausto Melotti N.LA 103
Lampada 1960 ca
polychrome enamelled ceramic 10,62x4,64 in
seven points under the base in dark grey enamel
photo certificate by Archivio Fausto Melotti n.LA 103
€ 12.000/14.000
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247 GIUSEPPE SPAGNULO (1936 - 2016)
Senza titolo 1985
ferro cm 38x38x14,5
firmato e numerato sulla base
autentica dell'artista su foto
Untitled 1985
iron 14,96x14,96x5,7 in
signed and numbered on the base
photo certificate by the artist
€ 10.000/11.500

44 Aste Boetto

248 GIUSEPPE SPAGNULO (1936 - 2016)
Ferro spezzato 1974
acciaio cm 19x27x25
firmato e datato
provenienza: Grossetti Arte, Milano;
acquistato direttamente dall'artista
Ferro spezzato 1974
steel 7,48x10,62x9,84 in
signed and dated
provenance: Grossetti Arte, Milan;
acquired directly from the artist
€ 10.000/11.500
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249 RODOLFO ARICO' (1930 - 2002)
Scatola gialla 1967
olio su tela cm 70x100
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: timbro del Salone Annunciata, Milano
provenienza: Collezione Grossetti, Milano
Scatola gialla 1967
oil on canvas 27,55x39,37 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: stamp of Salone Annunciata, Milan
provenance: Grossetti collection, Milan
esposizioni: 2015-2016, Rodolfo Aricò, a cura di Bruno Grossetti,
Galleria Grossetti Arte Contemporanea, Milano

€ 12.000/16.000
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250 PIERO DORAZIO (1927 - 2005)
Senza titolo 1974
collage su tela cm 19x41,5
firmato e datato sul retro
Opera registrata presso l'Archivio Piero Dorazio, Milano,
come da certificato su fotografia in data 17 giugno 2019
provenienza: Arte del XX secolo Arte Moderna e
Contemporanea, Montecatini Terme (PT)
Untitled 1974
collage su tela 7,48x16,33 in
signed and dated on the reverse
The work is registered in the Archivio Piero Dorazio,
Milan, as stated on the photo certificate issued on 17
June 2019
provenance: Arte del XX secolo Arte Moderna e
Contemporanea, Montecatini Terme (PT)
€ 10.000/15.000
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251 CLAUDIO COSTA (1942 - 1995)
I modelli - La pelle incisa dei maori 1974
tecnica mista su tavola cm 90x70
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della Galleria La Bertesca, Genova;
etichetta di Katia Srl, Genova
autentica su foto di Maria Solange Costa
I modelli - La pelle incisa dei maori 1974
mixed media on board 35,43x27,55 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Galleria La Bertesca, Genoa;
label of Katia Srl, Genoa
photo certificate by Maria Solange Costa
€ 5.000/7.000
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252 CLAUDIO COSTA (1942 - 1995)
Analisi su un oggetto del Museo di Monteghirfo 1970
tecnica mista su tavola cm 46x120
firmato, datato e titolato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Claudio Costa
Analisi su un oggetto del Museo di Monteghirfo 1970
mixed media on board 18,11x47,24 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by Archivio Claudio Costa
€ 5.000/7.000
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253 ALBERTO BIASI (1937)
Oggi io canto 1962-1979
lamelle e pvc su tavola cm 30x19 (interno) 40x30x6 (dimensioni totali)
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della Rino Costa Arte Contemporanea, Valenza (AL)
certificato di autenticità di Artetivù, Marcon (VE)
Oggi io canto 1962-1979
plates and pvc on board 11,81x7,48 in (inside) 15,74x11,81x2,36 in (overall
dimensions)
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Rino Costa Arte Contemporanea, Valenza (AL)
certificate of authenticity by Artetivù, Marcon (VE)
bibliografia: Alberto Biasi, Opere dal 1962-2000, testo di Nicola Micieli, Rino Costa Arte
Contemporanea, Valenza (AL)

€ 4.000/4.500
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254 PIERO DORAZIO (1927 - 2005)
Senza titolo 1963
tempera su carta cm 32,5x24,5
firmato e datato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Piero Dorazio
n.1963-002844-F532
Untitled 1963
tempera on paper 12,79x9,64 in
signed and dated lower right
photo certificate by Archivio Piero Dorazio
n.1963-002844-F532
€ 11.000/13.000
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255 PIERGIORGIO COLOMBARA (1948)
Lettera 1995
ottone e bronzo cm 108x68x18
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto
Lettera 1995
brass and bronze 42,51x26,77x7,08 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist
€ 1.000/1.500
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256 GIUSEPPE MARANIELLO (1945)
Senza titolo 2007
bronzo h cm 115x25
esemplare 4/6
firmato, datato e numerato sulla base
Untitled 2007
bronze h 45,27x9,84 in
edition 4/6
signed, dated and numbered on the base
€ 4.000/4.500
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257 PIERO DORAZIO (1927 - 2005)
Paros 1996
olio su tela cm 35x50
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: timbro dello Studio Piero Dorazio N.3520
autentica dell'artista su foto
Paros 1996
oil on canvas 13,77x19,68 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: stamp of Studio Piero Dorazio n.3520
photo certificate by the artist
€ 8.000/10.000
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258 RENATO MAMBOR (1936 - 2014)
Coltivazioni marine 1993
acrilico su tela cm 120x160
firmato, datato e titolato sul retro
Coltivazioni marine 1993
acrylic on canvas 47,24x62,99 in
signed, dated and titled on the reverse
esposizione: 2009, Renato Mambor. In prestito dall'infinito,
a cura di Achille Bonito Oliva, Castel Sant'Elmo, Napoli
bibliografia: Renato Mambor. In prestito dall'infinito, a cura di
Achille Bonito Oliva, Christian Maretti editore, pag.191

€ 12.000/13.500
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259 ALDO MONDINO (1938 - 2005)
Può (anni Sessanta)
olio su tela cm 80x80
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta di Città di Finale Ligure, Chiostro di Santa Caterina, Oratorio dei Disciplinanti, Finalborgo (SV)
Archivio Aldo Mondino N. 20140108153458
Può (Sixties)
oil on canvas 31,49x31,49 in
signed lower right
on the reverse: label of Città di Finale Ligure, Chiostro di Santa Caterina, Oratorio dei Disciplinanti, Finalborgo (SV)
Archivio Aldo Mondino N. 20140108153458
bibliografia: Aldo Mondino. Catalogo generale delle opere, Volume I, Allemandi, pag.160

€ 6.000/7.000
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260 ALDO MONDINO (1938 - 2005)
Libra
acrilico e collage su tela cm 70x70
firmato in basso al centro
Libra
acrylic and collage on canvas 27,55x27,55 in
signed lower center
€ 5.000/7.000
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Successivamente alla teorizzazione del Manifesto Blanco ed alla nascita del movimento nucleare, vengono a crearsi
delle ricerche contemporanee ai viaggi nello spazio e ai primissimi tentativi di conquista dello stesso.
Tra i numerosi artisti che interpretano questa ricerca con finalità creative, ritroviamo il nostro Giulio Turcato il quale
in un periodo ben preciso e contemporaneo all'allunaggio realizza alcune opere ispirandosi alla superficie lunare,
utilizzando come materiale un supporto estremamente innovativo e anomalo quale la gommapiuma.
In questa sezione presentiamo un paradigma estremamente significativo di questa sua trasposizione ideologica in
materia concreta.
After the theorising of the Manifesto Blanco and the rise of the nuclear movement, a research contemporary with
space travel and the first attempts to conquer space was carried out. The many artists interpreting this research for
creative reasons included the Italian Giulio Turcato. At a precise time, contemporary with the landing on the moon,
he created some works inspired by the moon’s surface, using an extremely innovative, unusual material like foam
rubber as support.
In this section, we present a highly significant paradigm of his ideological transposition into real material.

261 GIULIO TURCATO (1912 - 1995)
Superficie lunare (inizio anni Settanta)
olio e tecnica mista su gommapiuma incollata su legno
ø cm 40
firmato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Giulio Turcato
N. BM 162025ML05FA
Superficie lunare (early Seventies)
oil and mixed media on foam rubber on wood ø 15,74 in
signed on the reverse
photo certificate by Archivio Giulio Turcato
n. BM 162025ML05FA
€ 18.000/28.000

la luna vista dalla Terra
the moon seen from the Earth
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262 GIANFRANCO PARDI (1933 - 2012)
Giardino pensile 1969
smalto su legno e alluminio, trittico cm 200x100 (cad.)
cm 200x300 (dimensioni totali)
firmato e datato in alto al centro
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta dello Studio Marconi, Milano
Giardino pensile 1969
enamel on wood and aluminum, triptych
78,74x39,37 in (each) 78,74x118,11 (overall
dimensions)
signed and dated upper center
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Studio Marconi, Milan
esposizione: 1970, Pardi, Studio Marconi, Milano;
1971, 20 Artistas Italianos, Museo de Arte Moderna,
Città del Messico;
2011, Gli irripetibili Anni '60. Un dialogo tra Roma
e Milano, a cura di Luca Massimo Barbero, Museo
Fondazione Roma, Palazzo Cipolla, Roma
bibliografia: 20 Artistas Italianos, Museo de Arte Moderna,
Città del Messico;
Gli irripetibili Anni '60. Un dialogo tra Roma e Milano, a
cura di Luca Massimo Barbero, Museo Fondazione Roma,
Palazzo Cipolla, Skira 2011, pag.135;
Gianfranco Pardi 1960-1990, a cura di G.M. Accame,
Fabbri Editori, pag.14;
Da Bacon ai Beatles. Nuove immagini in Europa negli anni
del Rock, Skira, pp. 92-93;
Gianfranco Pardi. Opere dal 1967-1969, testo di Emilio
Battisti, Fondazione Marconi

€ 35.000/40.000
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263 ENRICO BAJ (1924 - 2003)
Couple bleu 1989
tecnica mista su tela su tavola cm 35x40
firmato sul retro
sul retro: etichetta della Guy Pieters Gallery, Belgio
Couple bleu 1989
mixed media on canvas on board 13,77x15,74 in
signed on the reverse
on the reverse: label of Guy Pieters Gallery, Belgium
bibliografia: Enrico Baj. Catalogo generale delle opere dal 1972
al 1996, a cura di Enrico Crispolti, Marconi-Menhir,
pag. 312 N.2286.31

€ 8.000/10.000
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264 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)
Senza titolo 1982
smalto su tela cm 60x80
firmato sul retro
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano a cura di
Monica Schifano N. 03994190413
provenienza: Collezione privata, Valenza (AL)
Untitled 1982
enamel on canvas 23,62x31,49in
signed on the reverse
Archivio Generale dell'Opera di Mario Schifano curated by
Monica Schifano n. 03994190413
provenance: Private collection, Valenza (AL)
€ 4.000/5.000
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265 GIANNI BERTINI (1922 - 2010)
La Prison d'Artaxerxes 1961
acrilico su carta su tela cm 85x100
firmato e datato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta dell'Archivio Mec Art, Parigi
La Prison d'Artaxerxes 1961
acrylic on paper on canvas 33,64x39,37 in
signed and dated lower right
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Mec Art Archive, Paris
€ 2.500/4.000
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266 EMILIO VEDOVA (1919 - 2006)
Senza titolo 1961
tecnica mista su carta cm 40x31
firmato e datato in basso a sinistra
autentica su foto dell'artista a cura dell'Archivio Emilio Vedova N.883
Untitled 1961
mixed media on paper 15,74x12,2 in
signed and dated lower left
photo certificate by the artist issued by Archivio Emilio Vedova n.883
€ 30.000/35.000
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267 PAOLO SCHEGGI (1940 - 1971)
Intersuperficie curva 1966
acrilico verde su tre tele sovrapposte
cm 80x80x5,5
firmato sul retro
provenienza: Collezione privata, Milano
Intersuperficie curva 1966
green acrylic on three superimposed canvases
31,49x31,49x2,16 in
signed on the reverse
provenance: Private collection, Milan
bibliografia: Paolo Scheggi. Catalogue Raisonné, a cura di Luca
Massimo Barbero, Skira, p. 264, cat. n. 66 T 21
"Casa Vogue", aprile 1975, Un po' di verde anche a Milano.
Privacy e Continuità, s.p.

€ 100.000/140.000
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268 VINCENZO AGNETTI (1926 - 1981)
Ritratto di filosofo - Lasciato in balia di se stesso alla
ricerca del punto che circonda la terra 1971
feltro bianco inciso in oro cm 120x80
firmato e datato sul retro
autentica dell'Archivio Vincenzo Agnetti
N.0513RF1971031803761
provenienza: Collezione privata, Milano
Ritratto di filosofo - Lasciato in balia di se stesso alla
ricerca del punto che circonda la terra 1971
gold-painted engraved inscription on white felt
47,24x31,49 in
signed and dated on the reverse
certificate by Archivio Vincenzo Agnetti
n.0513RF1971031803761
provenance: Private collection, Milan
esposizione: 2017, Vincenzo Agnetti. A cent'anni da adesso,
a cura di Marco Meneguzzo, Palazzo Reale, Milano
bibliografia: Vincenzo Agnetti. A cent'anni da adesso, a cura
di Marco Meneguzzo, Palazzo Reale, Milano, 2017, Silvana
Editoriale, pag.169

€ 70.000/90.000
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269 VALERIO ADAMI (1935)
Idee 2010
acrilico su tela cm 130x97,5
firmato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto
Idee 2010
acrylic on canvas 51,18x38,38 in
signed and titled on the reverse
photo certificate by the artist
€ 26.000/30.000
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270 ANTON ZORAN MUSIC (1909 - 2005)
Suite Byzantine 1959
olio su tela cm 112x142
firmato e datato in basso al centro
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della Kunsthaus, Zurigo
Suite Byzantine 1959
oil on canvas 44,09x55,9 in
signed and dated lower center
signed dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Kunsthaus, Zurich
esposizione: 1982, Collezione Bechtler, Kunsthaus Heinplatz,
Zurigo

€ 45.000/50.000
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271 ALBERTO GARUTTI (1948)
Senza titolo 1995
specchio forato cm 62x48
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Pescara
Untitled 1995
perforated mirror 24,4x18,89 in
signed and dated on the reverse
provenance: Private collection, Pescara
€ 3.500/5.000
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272 BRUNO MUNARI (1907 - 1998)
Colori della curva di Peano 1975
acrilico su tela cm 80x80
firmato, datato e titolato sul retro
Colori della curva di Peano 1975
acrylic on canvas 31,49x31,49
signed, dated and titled on the reverse
esposizione: 2019, Bruno Munari. Artista a 360 gradi, Chiostri di
Santa Caterina, Finalborgo (SV)
bibliografia: Bruno Munari. Artista a 360 gradi, Chiostri di Santa
Caterina, Finalborgo (SV)

€ 25.000/30.000
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273 ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)
Lavoro postale (Percomunicazioni) 1974-1978
6 buste affrancate e timbrate (francobolli italiani)
cm 36,6x18
6 disegni, matita su carta intelata cm 28x22 (cad.)
autentica su foto dell'Archivio Alighiero Boetti
N.78.08
Lavoro postale (Percomunicazioni) 1974-1978
6 stamped envelopes (Italian stamps)
14,4x7,08 in
6 drawings, pencil on paper on canvas
11,02x8,66 in
photo certificate by Archivio Alighiero Boetti
n.78.08
€ 28.000/40.000
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274 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)
La festa n.3 1985
olio su tela applicata su tavola cm 116x89
firmato in basso a destra
sul retro: timbro della Galleria BonapArte, Milano;
timbro di Valente Arte Contemporanea,
Finale Ligure (SV)
La festa n.3 1985
oil on canvas on board 45,66x35,03 in
signed lower right
on the reverse: stamp of Galleria BonapArte, Milan
stamp of Valente Arte Contemporanea,
Finale Ligure (SV)
bibliografia: Scanavino, Catalogo generale, a cura di Giorgina
Graglia Scanavino e Carlo Pirovano, Volume II, Electa, pag.892
N.1985 31

€ 28.000/35.000
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275 GASTONE BIGGI (1925 - 2014)
Variabile bleu 5 1973
acrilico su tela cm 100x100
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: timbro di Gastone Biggi
provenienza: Galleria Morone, Milano
Variabile bleu 5 1973
acrylic on canvas 39,37x39,37 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: stamp of Gastone Biggi
provenance: Galleria Morone, Milan
esposizione: 1973, Gastone Biggi, Galleria Morone, Milano
bibliografia: Gastone Biggi, Galleria Morone, Milano 1973

€ 5.000/7.000
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276 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)
Caleidoscopio 1984
olio su tela tamburata cm 73x92
firmato in basso a destra
firmato e titolato sul retro
sul retro: etichetta dello Studio d'Arte Beniamino, Sanremo (IM);
timbro di Saletta d'Arte Viviani, Pisa;
timbro della Galleria dei Foscherai, Bologna
provenienza: Galleria Valente, Finale Ligure (SV)
Caleidoscopio 1984
oil on canvas 28,74x36,22 in
signed lower right
signed and titled on the reverse
on the reverse: label of Studio d'Arte Beniamino, Sanremo (IM);
stamp of Saletta d'Arte Viviani, Pisa;
stamp of Galleria dei Foscherai, Bologna
provenance: Galleria Valente, Finale Ligure (SV)
esposizioni: 2018, Emilio Scanavino, Galleria Vico Spinola, Savona;
2017, Omaggio a Scanavino, Antico Castello sul mare, Rapallo (GE);
2016, Nel segno di Emilio Scanavino, Art Gallery La Luna, Borgo San Dalmazzo (CN)
1988, Emilio Scanavino, Studio d'Arte Beniamino, Sanremo (IM)
bibliografia: Scanavino, Catalogo generale, a cura di Giorgina Graglia Scanavino e Carlo Pirovano, Volume II, Electa, pag.882
N.1984 53

€ 23.000/28.000
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277 RENATA BOERO (1936)
Senza titolo 1984
colori vegetali su carta intelata cm 51x74
firmato e datato sul retro
Untitled 1984
vegetal colors on paper on canvas 20,07x29,13 in
signed and dated on the reverse
€ 1.600/2.000

82 Aste Boetto

278 FRANCO GARELLI (1909 - 1973)
Senza titolo
assemblaggio cm 72x50x9,5
firmato sul retro
Untitled
assemblage 28,74x19,68x3,93 in
signed on the reverse
€ 3.000/3.500
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279 GIANNI DOVA (1925 - 1991)
Fine della corrida
olio su tela cm 50x40
firmato in basso a sinistra
firmato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto
provenienza: Brerarte, Milano
Fine della corrida
oil on canvas 19,68x15,74 in
signed lower left
signed and titled on the reverse
photo certificate by the artist
provenance: Brerarte, Milan
€ 3.000/4.000
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280 FABIO MAURI (1926 - 2009)
Senza titolo 1958
tecnica mista su tavola cm 70x100
firmato in basso a destra
autentica su foto dello Studio Mauri N.5/2016
provenienza: Collezione privata, Roma
Untitled 1958
mixed media on board 27,55x39,37 in
signed lower right
photo certificate by Studio Mauri n.5/2016
provenance: Private collection, Rome
€ 25.000/30.000
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281 OLIVO BARBIERI (1954)
Site specific 04
2004
c-print su lamiera cm 76x108 (con cornice)
cm 64x95 (senza cornice)
edizione di 6 esemplari
autentica dell'artista su foto
Site specific 04
2004
c-print on metal sheet 29,92x42,51 in (with frame)
25,19x37,40 in (without frame)
edition of 6
photo certificate by the artist
esposizione: Site Specific Italia 03-04
presso lo spazio Erasmus , Milano

€ 2.500/3.500
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282 OLIVO BARBIERI (1954)
Site specific 04
2004
c-print su lamiera cm 76x108 (con cornice)
cm 64x95 (senza cornice)
edizione di 6 esemplari
autentica dell'artista su foto
Site specific 04
2004
c-print on metal sheet 29,92x42,51 in (with frame)
25,19x37,40 in (without frame)
edition of 6
photo certificate by the artist
esposizione: Site Specific Italia 03-04
presso lo spazio Erasmus , Milano

€ 2.500/3.500
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283 ARMIN LINKE (1966)
NASA Jet Propulsion Laboratory
99,9% air-based substance, Pasadena (California) USA
1999
stampa fotografica cm 100x200
esemplare 2/5
firmato sull'etichetta sul retro
Archivio Armin Linke N.ReN_002299_33
NASA Jet Propulsion Laboratory
99,9% air-based substance, Pasadena (California) USA
1999
photographic print 39,37x78,74 in
edition 2/5
signed on a label on the reverse
Archive Image Number ReN_002299_33
bibliografia: Il Fantasma della libertà. La sparizione
dell'immagine nella fotografia italiana, a cura di Marco
Meneguzzo, Spazio Erasmus Brera, Milano 2002, pp.12-13

€ 1.500/2.500
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284 LORIS CECCHINI (1969)
Pause in background 1997
stampa lambda, silicone e plexiglass cm 127x190
firmato, datato e titolato
sul retro: timbro dell'autore
certificato di autenticità a cura dell'artista
l'immagine è riprodotta sul sito dell'artista

Pause in background 1997
lambda print, silicone and plexiglas
50x74,8 in
signed, dated and titled
on the reverse: stamp of the photographer
certificate of authenticity by the artist
the image is reproduced on the artist's website

€ 1.800/2.500

Arte moderna e contemporanea 89

285 FRANCESCO JODICE (1967)
Buenos Aires 2002
installazione composta di quattro elementi di diverse dimensioni
stampa lambda
cm 31x39,5
cm 49x42
cm 29x22
cm 89x129
autentica dell'artista su foto
Buenos Aires 2002
installation consisting of four elements of different dimensions
lambda print
12,20x15,55 in
19,29x16,53 in
11,41x8,66 in
35,03x50,78 in
photo certificate by the artist
esposizione: 2003, Francesco Jodice. Random viewer, Spazio Erasmus Brera, Milano
bibliografia: Francesco Jodice. Random viewer, testo di Andrea G.Pinketts, Spazio Erasmus Brera, Milano 2003

€ 1.500/2.500
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286 MATTEO BASILE' (1974)
Remix luminoso 1999-2002
light box in acciaio cm 186x130
esemplare unico
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: timbro della Galleria Guidi & Schoen, Genova
Remix luminoso 1999-2002
steel light box 73,22x51,18 in
unique work
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: stamp of Galleria Guidi & Schoen, Genoa
€ 2.500/3.000
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287 OLIVO BARBIERI (1954)
Ersatz lights, case study #1 east west, Hong Kong, China
1992
stampa lambda cm 49,5x96
autentica dell'artista su foto
Ersatz lights, case study #1 east west, Hong Kong, China
1992
lambda print 19,48x37,79 in
photo certificate by the artist
bibliografia: Olivo Barbieri, illuminazioni artificiali, Motta
fotografia, testo di Enrico Ghezzi, pubblicato a doppia pagina.

€ 1.500/2.500
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288 SANTIAGO SIERRA (1966)
Linea de 160 cm tatuada sobre 4 personas
El Gallo Arte Contemporaneo, Salamanca, España
Dicembre 2000
stampa digitale
cm 42x56
esemplare 5/10+1 a.p.+1 exhibition copy
firmata sul retro
sul retro: etichetta della Galerie Peter Kilchmann, Zurigo
Linea de 160 cm tatuada sobre 4 personas
El Gallo Arte Contemporaneo, Salamanca, España
Dicembre 2000
digital print
16,53x22,04 in
edition 5/10+1 a.p.+1 exhibition copy
signed on the reverse
on the reverse: label of Galerie Peter Kilchmann, Zurich
€ 2.000/3.000
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289 MATT COLLISHAW (1966)
Francesco e Gennaro
1997
c-print montato su alluminio
cm 170x120
esemplare 1/2
autentica dell'artista a cura della Galleria Raucci/Santamaria, Napoli
provenienza: Galleria Raucci/Santamaria, Napoli
Francesco e Gennaro
1997
c-print on an aluminum sheet
66,92x47,24 in
edition 1/2
certificate of authenticity by the artist issued by Galleria Raucci/Santamaria,
Naples
provenance: Galleria Raucci/Santamaria, Naples
€ 2.000/3.000

Arte moderna e contemporanea 95

WORLDWIDE
lots 290 - 325

290 ALBERT GLEIZES
(1881 - 1953)
Senza titolo 1928
tempera su carta cm 47x59
firmato e datato in basso a
destra
provenienza: Collezione Arch.
Alberto Sartoris
Collezione privata
Untitled 1928
tempera on paper 18,5x23,22 in
signed and dated lower right
provenance: Alberto Sartoris
collection
Private collection
€ 9.000/10.000

290

291 ALBERT GLEIZES
(1881 - 1953)
Senza titolo 1928
tempera su carta cm 49x65
firmato e datato in basso a
destra
provenienza: Collezione Arch.
Alberto Sartoris
Collezione privata
Untitled 1928
tempera on paper
19,29x25,59 in
signed and dated lower right
provenance: Alberto Sartoris
collection
Private collection
€ 9.000/10.000
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292 ALBERT GLEIZES
(1881 - 1953)
Senza titolo 1923
tempera su carta cm 59x47
firmata in basso a destra
provenienza: Collezione Arch. Alberto Sartoris
Collezione privata
Untitled 1923
tempera on paper 23,22x18,5 in
signed and dated lower right
provenance: Alberto Sartoris collection
Private collection
€ 9.000/10.000
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293 FRANTIŠEK KUPKA (1871 - 1957)
Etude pour serie C (1935-1946)
tempera su carta sagomata cm 36x25
firmato in basso al centro
sul retro: etichetta della Galleria Arte Centro, Milano;
provenienza: The Estate of Virginia Chambers, New York;
Galleria Karl Flinker, Parigi
Etude pour serie C (1935-1946)
gouache, ink and pencil on paper 14,17x9,84 in
signed lower center
on the reverse: label of Galleria Arte Centro, Milan
provenance: The Estate of Virginia Chambers, New York;
Galerie Karl Flinker, Paris
€ 60.000/67.000
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294 HERMANN NITSCH (1938)
Senza titolo 1984
camicia e idropittura su tela cm 191x281
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta (sbiadita) della Galleria
Franz Paludetto, Torino
Untitled 1984
shirt and water-based paint on canvas 75,19x110,62 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: label (faded) of Galleria Franz Paludetto,
Turin
esposizione: 1984, Hermann Nitsch. La Pittura dell'Orgien
Misterien Theater, Galleria Franz Paludetto, Torino
bibliografia: Hermann Nitsch. La Pittura dell'Orgien Misterien
Theater, Galleria Franz Paludetto, Torino 1984

€ 40.000/55.000

100 Aste Boetto

Arte moderna e contemporanea 101

295 GYULA KOSICE (1924 - 2016)
Royi
bronzo cromato cm 25x28x5
esemplare 3/10
firmato e numerato
autentica dell’artista su foto
Royi
chromed bronze 9,84x11,02x1,96 in
edition 3/10
signed and numbered
photo certificate by the artist
bibliografia: Lucio Fontana. En el umbral, Guggenheim, Bilbao,
pag.45 (esemplare analogo in legno)

€ 10.000/15.000
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296 NOBUO SEKINE (1942 - 2019)
Senza titolo 1970
lana di vetro e ardesia cm 21,5x17x16,5
firmato e datato sul fondo
Untitled 1970
glass wool and slate 8,46x6,69x6,49 in
signed and dated underneath
€ 15.000/17.000
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297 WIFREDO LAM (1902 - 1982)
Idoli 1964
pastello su carta cm 73x53
firmato e datato in basso a destra
autentica dell'artista su foto con timbro de La Piccola Galleria, Savona
Idoli 1964
pastel on paper 28,74x20,86 in
signed and dated lower right
photo certificate by the artist with a stamp of La Piccola Galleria, Savona
€ 20.000/25.000
104 Aste Boetto

298 JIRI KOLAR (1914 - 2002)
L'annonciation aux pasteurs 1967
collage cm 81x25x22
firma e data leggermente sbiadite sul fondo
sul retro: etichetta della Kunsthalle, Norimberga;
etichetta della Galleria Schwarz, Milano
L'annonciation aux pasteurs 1967
collage 31,88x9,84x8,66 in
signature and dated underneath slightly faded
sul retro: label of Kunsthalle, Nurnberg;
label of Galleria Schwarz, Milan
€ 5.000/7.000
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299 CORNEILLE (1922 - 2010)
La nuit...1963
tecnica mista su carta
cm 27x21,5
firmato e datato in basso al
centro
autentica dell'artista su foto a
cura della Galleria San Carlo,
Milano
provenienza: Galleria San Carlo,
Milano
La nuit...1963
mixed media on paper
10,62x8,46 in
signed and dated lower center
photo certificate by the artist
issued by Galleria San Carlo,
Milan
provenance: Galleria San Carlo,
Milan
€ 2.500/3.000

299

300 CORNEILLE (1922 - 2010)
Senza titolo 1952
china su carta cm 27x21
firmato e datato in basso a
sinistra
autentica dell'artista su foto a
cura della Galleria San Carlo,
Milano
Untitled 1952
ink on paper 10,62x8,26 in
signed and dated lower left
photo certificate by the artist
issued by Galleria San Carlo,
Milan
€ 2.000/2.500
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301 PIERRE ALECHINSKY (1927)
Les Oh! Et les Bah ! 1964
olio su tela cm 55,3x46
firmato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della Galerie Lelong, Parigi
certificato d'autenticità della Galerie Lelong, Parigi
Les Oh! Et les Bah ! 1964
oil on canvas 21,77x18,11 in
signed lower right
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Galerie Lelong, Paris
certificate of authenticity by Galerie Lelong, Paris
€ 25.000/28.000
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302 FELIX LABISSE (1905 - 1982)
Amazone + Amazone 1959
olio su tela cm 130x97
firmato in basso a sinistra
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta di Toninelli Arte Moderna, Milano;
etichetta della Galleria d'Arte Borgogna, Milano
Amazone + Amazone 1959
oil on canvas 51,18x38,18 in
signed lower left
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Toninelli Arte Moderna, Milan;
label of Galleria d'Arte Borgogna, Milan
€ 5.000/7.000
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303 DANIEL SPOERRI (1930)
Senza titolo 1969
materiale vario in teca di vetro cm 20x20
firmato e datato sul retro
dichiarazione di provenienza di Palestro Arte, Ferrara
Untitled 1969
various material in a glass box 7,87x7,87 in
signed and dated on the reverse
certificate of provenance by Palestro Arte, Ferrara
€ 4.000/4.500
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304 RONNIE CUTRONE (1948)
Senza titolo (Minnie) 1986
acrilico su tela jeans cm 73x44
firmato e datato in basso a destra
Untitled (Minnie) 1986
acrylic on jeans fabric 28,74x17,32 in
signed and dated lower right
€ 3.000/4.000
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305 ANDY WARHOL (1928 - 1987)
The Only Way Out is In (anni Ottanta)
serigrafia su sciarpa di seta montata su tela
cm 90x87
firmato, datato e decato sul retro
autentica su foto dell'Andy Warhol Art
Authentication Board. Inc N.A128.004
The Only Way Out is In (Eighties)
screenprint on a silk scarf mounted on canvas
35,43x34,25 in
signed, dated and dedicated on the reverse
photo certificate by Andy Warhol Art
Authentication Board. Inc N.A128.004
€ 35.000/45.000
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306 YASUO SUMI (1925 - 2015)
Senza titolo 2011
tecnica mista su carta cm 54x38
firmato in basso a destra
firmato sul retro
certificato di autenticità dell'Archive Yasuo Sumi N.585
provenienza: già collezione ABC-Arte, Genova
Untitled 2011
mixed media on paper 21,25x14,96 in
signed lower right
signed on the reverse
certificate of authenticity by Archive Yasuo Sumi n.585
provenance: former ABC-Arte collection, Genoa
esposizione: 2016, Yasuo Sumi. Nothing but the future, a cura di Flaminio Gualdoni, ABC-Arte, Genova
bibliografia: Yasuo Sumi. Nothing but the future, a cura di Flaminio Gualdoni, ABC-Arte, Genova, pag.124

€ 2.200/3.000
112 Aste Boetto

307 SHOZO SHIMAMOTO (1928 - 2013)
Proof of Peace AU 41 2008
tecnica mista su tela cm 90x80
firmato in basso a destra
certificato di autenticità a cura dell'Associazione Shozo
Shimamoto N.891
Proof of Peace AU 41 2008
mixed media on canvas 35,43x31,49 in
signed lower right
certificate of authenticity issued by Associazione Shozo
Shimamoto n.891
€ 30.000/35.000
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308 CESAR (1921 - 1998)
Portière Bleue 1985
portiera d'auto compressa cm 85x113x43
firmato sul retro
autentica su foto dell'Archives Denyse Durand-Ruel
N.8060
Portière Bleue 1985
compressed car door 33,46x44,48x16,92 in
signed on the reverse
photo certificate by Archives Denyse Durand-Ruel
n.8060
€ 25.000/35.000
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309 CESAR (1921 - 1998)
Espansione 1979
marmo cm 26,5x13,5x19,5
esemplare V/V
certificato di autenticità firmato dall'artista
Archives Denyse Durand-Ruel N.7742
multiplo edito da Diemme Srl
Espansione 1979
marble 10,43x5,31x7,67 in
edition V/V
certificate of authenticity signed by the artist
Archives Denyse Durand-Ruel n.7742
multiple work edited by Diemme Srl
€ 2.000/3.000
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310 ARMAN (1928 - 2005)
Senza titolo 1998
acrilici e tromba su tela cm 72x52
firmato sul bordo inferiore
autentica su foto dell'Archives Durand-Ruel N.10.457
autentica su foto della Galleria d'Arte Dante Vecchiato, Padova
Untitled 1998
acrylic and trumpet on canvas 28,34x20,47 in
signed on the lower edge
photo certificate by Archives Durand-Ruel n.10.457
photo certificate by Galleria d'Arte Dante Vecchiato, Padua
€ 4.000/5.000
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311 SHLOMO HARUSCH (1961)
Senza titolo 1998
filo di ferro cm 85x32x30
firmato e datato sulla placca in basso
Untitled 1998
wire 33,46x12,59x11,81 in
signed and dated on the plate
€ 3.000/3.500
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312 ARMAN (1928 - 2005)
Camera 1986
ghisa e ottone cm 33x55x23
esemplare 15/95
firmato e numerato sulla placca
Camera 1986
cast iron and brass 12,99x21,65x9,05 in
edition 15/95
signed and numbered on the plate
€ 5.000/8.000
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313 VINCENZO MASCIA (1957)
Struttura bianca 1998
acrilico su legno e pvc cm 90x90
firmato, datato e titolato sul retro
Struttura bianca 1998
acrylic on wood and pvc 35,43x35,43 in
signed, dated and titled on the reverse
€ 3.000/3.400
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314 HERMANN NITSCH (1938)
Tragbahre 1984
sangue su tela su telaio di legno cm 250x50
firmato e datato sul retro
certificato di provenienza della Galleria Kunst & Handel,
Graz
Tragbahre 1984
blood on canvas on a wooden stretcher 98,42x19,68 in
signed and dated on the reverse
certificate of provenance by Galerie Kunst & Handel, Graz
bibliografia: Katalog Malaktionen und Relikte 1963-1994 N.83

€ 12.000/14.000
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315 HELEN MARTEN (1985)
Minty (Cuttin' ma milk teeth) 2010
tessuto, ceramica sintetica e dentifricio cm 200x150
certificato di autenticità firmato dall'artista con timbro
della Galleria T293, Napoli
provenienza: Galleria T293, Napoli;
acquistato dall'attuale proprietario presso la Galleria
T293, Napoli
Minty (Cuttin' ma milk teeth) 2010
fabric, polymer clay, toothpaste 72,74x59,05 in
certificate of authenticity signed by the artist with stamp
of Galleria T293, Naples
provenance: Galleria T293, Naples;
acquired by the present owner from Galleria T293,
Naples
esposizioni: 2010, Galleria T293, Napoli, MiArt

€ 15.000/18.000
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particolare
detail
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316 BERND ZIMMER (1948)
Senza titolo 1988
olio e acrilico su carta cm 50x50
firmato e datato sul retro
sul retro: timbro dello Studio d'Arte Cannaviello, Milano
Untitled 1988
oil and acrylic on paper 19,68x19,68 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: stamp of Studio d'Arte Cannaviello, Milan
€ 4.000/4.500
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317 CHIN HSIAO (1935)
Tempesta 1971
tempera su carta su faesite cm 60x60
firmato e datato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
Tempesta 1971
tempera on paper on hardboard 23,62x23,62 in
signed and dated lower right
signed, dated and titled on the reverse
€ 3.000/4.000
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318 JAN FABRE (1958)
Senza titolo
acquerello e biro su carta cm 232x148
provenienza: opera acquistata dall'attuale proprietario
in occasione dell'esposizione tenutasi presso la Galleria
Galliani, Genova
Untitled
watercolor and ballpoint pen on paper 91,33x58,26 in
provenance: acquired by the present owner during the
exhibition held at Galleria Galliani, Genoa
esposizione: Jan Fabre, Galleria Galliani, Genova (anni Novanta)

€ 15.000/20.000
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319 JOSEPH KOSUTH (1945)
Wittgenstein's color 1989
neon, filo elettrico e trasformatore
dimensioni variabili
edizione di 50 esemplari + 10 P.A.
esemplare 23/50
certificato firmato dall'artista
edizioni Gabrius, Milano
Wittgenstein's color 1989
neon, electric wire and transformer
variable size
edition of 50 + 10 A.P.
edition 23/50
certificate signed by the artist
edition Gabrius, Milan
€ 18.000/20.000
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320

320 BEN PATTERSON (1934 - 2016)

321 YI WEI (1969)

Worlds apart 2005
tecnica mista su arazzo cm 50x95
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte Orizzonti,
Catania

TongNian 2010
olio su tela cm 200x80
provenienza: Studio dell'artista; Galleria Avshalom
Shanghai; Collezione privata
Da una serie completa di 6 dipinti e 5 sculture, già
esposte a Shanghai (Avshalom, Shanghai Art Fair)
Pubblicazione a cura di Avshalom

Worlds apart 2005
mixed media on tapestry 19,68x37,4 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Galleria d'Arte Orizzonti,
Catania
€ 3.000/3.400

TongNian 2010
oil on canvas 78,74x31,49 in
provenance: artist's studio, Avshalom Shanghai,
Private Collection
From a complete set of 6 paintings and 5 sculptures,
exhibited in Shanghai (Avshalom, Shanghai Art Fair)
Published by Avshalom
€ 1.200/1.400
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322 SAM FRANCIS (1923 - 1994)
Senza titolo 1974
acrilico su carta cm 76x56
sul retro: timbro del The Sam Francis Estate;
etichetta della Baukunst-Galerie, Colonia
autentica su foto del The Sam Francis Estate
N. SF74-242
Untitled 1974
acrylic on paper 29,92x22,04 in
on the reverse: stamp of The Sam Francis Estate;
label of Baukunst-Galerie, Cologne
photo certificate by The Sam Francis Estate n. SF74-242
€ 25.000/30.000
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323 SAM FRANCIS (1923 - 1994)
Senza titolo 1986
acrilico su tela cm 73x60
timbro della firma facsimile sul retro
sul retro: timbro del The Sam Francis Estate SFP 8617
certificato di autenticità del The Sam Francis Estate
provenienza: acquisito direttamente dall’Estate
dell’Artista; Gallery Delaive, Amsterdam
Untitled 1986
acrylic on canvas 28,74x23,62 in
facsimile signature on the reverse
on the reverse: stamp of The Sam Francis Estate
SFP 8617
certificate of authenticity by The Sam Francis Estate
provenance: acquired directly from The Sam Francis
Estate;
Gallery Delaive, Amsterdam
bibliografia: Sam Francis, Remembering, Museum Jan Van Der Togt,
Amsterdam, pag.111

€ 68.000/75.000
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324 KAREL APPEL (1921 - 2006)
The last farewell 1981
olio su tela cm 195x226
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria
Giampaolo Becherini, Firenze
The last farewell 1981
oil on canvas 76,77x88,97 in
signed lower right
on the reverse: label of Galleria
Giampaolo Becherini, Florence
€ 35.000/40.000
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Metafora dello stato fisico, psichico e mentale dell'organismo umano, il letto è interpretato da Kuitca come mezzo di
conoscenza ed evocazione della realtà.
Le road maps sono estrapolate dal contesto in cui solitamente siamo abituati a vederle e ricordano l'interno del corpo
umano: un micro-universo composto da strade, centri e periferie.
Il letto, come oggetto di scarto e, per questo, maltrattato ricorda l'ambiente in cui la vita scorre, il luogo intimo per
eccellenza.
Il lettino per la prima infanzia, oggetto di ancestrali emozioni e tenerezza, assurge ad oggetto inquietante per lo stato
di degrado che evoca.
Il tema attualissimo dello spreco e dell'eccesso è sintetizzato nell'opera che proponiamo in asta, emblema del
pericolo reale del futuro dell'ecosistema prodotto dello sfruttamento delle risorse.

Kuitca interprets the bed, metaphor for the physical, psychic and mental state of the human organism, as a method
of knowledge and evocation of reality. Road maps are extrapolated from the context we usually see them in and
recall the interior of the human body - a micro-universe of roads, centres and suburbs.
The bed, a waste item and, as such, badly treated, recalls the room where life flows, the intimate place par excellence.
The baby’s cot, the object of ancestral feelings and tenderness, stands disquieting for the state of neglect it evokes.
The very current topic of waste and excess is summarised in the work we’re auctioning, emblem of the real danger
for the future of the ecosystem produced by the exploitation of resources.

325 GUILLERMO KUITCA (1961)
Senza titolo 1991
acrilico su letto per bambini cm 37x119x59
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta del Museum of Modern Art
(MoMA), New York
Untitled 1991
acrylic on a children's bed 14,56x46,85x23,22 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: label of Museum of Modern Art
(MoMA), New York
esposizione: 1991, Projects: Guillermo Kuitca, The Museum of
Modern Art (MoMA), New York
bibliografia: Projects: Guillermo Kuitca, The Museum of Modern
Art (MoMA), New York, 1991 (immagine n. 7)

€ 25.000/35.000
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Condizioni di vendita
1.
I lotti sono posti in
vendita dalle Aste Boetto in
locali aperti al pubblico , essa
agisce
quale mandataria in
esclusiva in nome proprio e per
conto di ciascun Venditore il cui
nome viene trascritto negli appositi registri di P.S. presso Aste
Boetto. Gli effetti della vendita
influiscono sul Venditore e Aste
Boetto non assume nei confronti dell’Aggiudicatario o di terzi in
genere altra responsabilità oltre
quella ad essa derivante dalla
propria qualità di mandataria.
2.
Gli oggetti sono aggiudicati al migliore offerente
e per contanti; in caso di contestazione tra più Aggiudicatari, l’oggetto disputato potrà , a
insindacabile giudizio del Banditore, essere rimesso in vendita nel corso dell’Asta stessa
e nuovamente aggiudicato. Nel
presentare la propria offerta,
l’offerente si assume la responsabilità personale di corrispondere il prezzo di aggiudicazione,
comprensivo della commissione
dei diritti d’asta, di ogni imposta
dovuta e di qualsiasi altro onere
applicabile.
3.
Aste Boetto si riserva la facoltà di ritirare dall’Asta qualsiasi lotto. Il banditore,
durante l’Asta, ha la facoltà di
abbinare o separare i lotti ed
eventualmente variare l’ordine
di vendita. Lo stesso potrà, a
proprio insindacabile giudizio,
ritirare i lotti qualora le offerte
in Asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra Aste
Boetto e il Venditore.
4.
Alla cifra di aggiudicazione sono da aggiungere i
diritti d’asta del 24%. Sui beni
contrassegnati con “*” che provengono da imprenditori non
soggetti al regime del margine,
é dovuto il diritto d’asta pari al
24% oltre Iva, e la vendita é
soggetta ad Iva sull’intero valore di aggiudicazione, oltre spese.
5.
Il Direttore della vendita può accettare commissioni
d’acquisto delle opere a prezzi
determinati su preciso mandato
e può formulare offerte per conto del venditore.
6.
Aste Boetto può accettare mandati per l’acquisto
(offerte scritte e telefoniche),
effettuando rilanci mediante il
Banditore, in gara con il pubblico partecipante all’Asta. Le Aste
Boetto non potranno essere ritenute in alcun modo responsabili per il mancato riscontro di
offerte scritte e telefoniche, o
per errori ed omissioni relative
alle stesse.
7.
Nel caso di due offerte
scritte identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’Offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima.
Aste Boetto si riserva il diritto

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

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

La richiesta della licenza viene
inoltrata al Ministero previo pagamento del lotto e su esplicita
autorizzazione scritta dell’Aggiudicatario. Aste Boetto non si
assume nessuna responsabilità
nei confronti dell’Aggiudicatario
in ordine ad eventuali restrizioni
all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali
licenze o attestati che l’Aggiudicatario di un lotto dovrà ottenere in base alla legislazione
italiana. L’Aggiudicatario in caso
di diritto di prelazione da parte
dello Stato, non potrà pretendere da Aste Boetto o dal Venditore nessun rimborso di eventuali
interessi sul prezzo e sulle commissioni d’Asta già corrisposte.
14. In caso di contestazioni fondate e accettate da Aste Boetto
per oggetti falsificati ad arte,
purché la relativa comunicazione scritta provenga a Aste Boetto entro 21 giorni dalla data
della vendita, Aste Boetto potrà,
a sua discrezione, annullare la
vendita e rivelare all’Aggiudicatario che lo richieda il nome del
Venditore, dandone preventiva
comunicazione a questo ultimo.
15. Tutte le informazioni sui
punzoni dei metalli, sulla caratura e il peso dell’oro, dei diamanti e delle pietre preziose
colorate sono da considerarsi
puramente indicative e approssimative e Aste Boetto non potrà essere ritenuta responsabile
per eventuali errori contenuti
nelle suddette informazioni e
per le falsificazioni ad arte degli
oggetti preziosi. Alcuni pesi in
questo catalogo sono stati determinati tramite misurazioni.
Questi dati devono considerarsi
solo un’indicazione di massima
e non dovrebbero essere acquisiti come esatti.
16. In aggiunta ad ogni altro obbligo o diritto previsto dalle presenti Condizioni di Vendita, Aste
Boetto nel caso in cui sia stata
informata o venga a conoscenza
di un’eventuale pretesa o diritto
di terzi inerente alla proprietà,
possesso o detenzione del Lotto
potrà, a sua discrezione, trattenere in custodia il Lotto nelle
more della composizione della
controversia o per tutto il periodo ritenuto ragionevolmente
necessario a tale composizione.
17. Le presenti Condizioni di
Vendita sono accettate automaticamente da quanti concorrono
all’Asta e sono a disposizione
di qualsiasi interessato che ne
faccia richiesta. Per qualsiasi
controversia é stabilita la competenza esclusiva del Foro di
Genova
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Lots are put on sale by
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Aste Boetto acts as exclusive
agent in its own right and on
behalf of each seller whose name
is registered at Aste Boetto. The
seller is responsible for the items
on sale and Aste Boetto accepts
no responsibility with regards to
the buyer other than that which
may derive from its position as
agent.
2.
The items are sold to
the highest bidder for cash: in
the case of disagreement between more than one high bidder,
the disputed item may, at the
sole discretion of the auctioneer, be relisted for new bidding
during the same auction. When
making a bid, the bidder accepts
full personal responsibility to pay
the price agreed inclusive of the
Auction Commission and all other
due fees and taxes.
3.
Aste Boetto reserves
the right to withdraw any lot
from the auction. During the auction, the auctioneer has the right to separate or join lots and
to change the order of their sale.
The auctioneer may, furthermore, at his discretion, withdraw
any lot which does not reach the
reserve price agreed between
Aste Boetto and the seller.
4.
An auction commission
of 24% 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
24% plus VAT on the entire value
of the sale item plus ex- penses.
5.
The auction director
may accept a specific mandate to
bid for lots at a determined price
and make offers on behalf of the
seller.
6.
Aste Boetto may accept mandates for buying (written and telephonic) and raise
bids through the auctioneer at
public auctions. Aste Boetto may
not be held responsible in any
way for not receiving written or
tele- phonic offers or for any errors or omissions in said offers.
7.
In the case of two
identical offers for the same lot,
the offer will be awarded to the
offer which was received first.
Aste Boetto reserves the right
to refuse offers from un- known
bidders unless a deposit is raised
which covers the entire value of
the desired lot or in any case an
adequate guarantee is supplied.
At the time of assignment of
a lot, Aste Boetto may require
identification de- tails from the
purchaser and in the case of referred and non cash payment,
the pur- chaser must supply Aste
Boetto with a con- gruous and

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

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

consid- ered purely indicative
and approximate and Aste Boetto cannot be held responsible
for eventual errors contained
in said informa- tion nor for the
falsification of precious items.
Some weights in this catalogue
have been ascertained by way
of measurement. This data is
to be considered approximate
and must not be considered as
exact.
16. In addition to all other
obligations and rights as contained in these Conditions of
Sale, Aste Boetto may at its
discretion, in the case that is
informed or becomes aware of
claims by third parties concerning the ownership, possession
or holding of a lot, hold the lot
in custody for the duration of
the claim or for the time deemed necessary for the claim to
be made.
17. These Conditions of Sale
are automatically accepted by
all those participating in the
auction and are available upon
request to any interested party.
Any dispute is to be under the
jurisdiction of the court of Genoa.
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Con la presente il sottoscritto si impegna ad acquistare i lotti sopraindicati alle condizioni
pub- blicate in catalogo. Si precisa inoltre che il lotto per il quale venissero fatte più offerte
scritte di pari importo, sarà aggiudicato al firmatario dell’offerta pervenuta per prima.
A parità di offerta prevale quella fatta in sala.

Data

Firma

Si prega di compilare e inviare via fax a:

Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Fax +39 010 2541379
o inviare tramite e-mail a:
info@asteboetto.it

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

Data

Firma

Approvo altresì specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. e successivi del codice civile le seguenti clausole:
2 Esposizione; 4-5 qualità di mandatari dell’asta, carenza di responsabilità, termini e modalità del reclamo e relativo rimborso in caso di risoluzione,
annullamento nullità della vendita; 1, 6bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 modalità di partecipazione all’asta, rimessa all’incanto in caso di contestazione
di una aggiudicazione, diritti d’asta, modalità e termini per il pagamento, richiamo alla normativa vigente in tema di esportazione e di prelazione da
parte dello Stato Italiano per gli oggetti sottoposti a notifica; 16 Accettazione delle condizioni di vendita e Foro competente.
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presente sul catalogo per ogni lotto di mio interesse. Qualora per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto
telefonico, la presente richiesta varrà come incarico per effettuare per mio conto offerte per l’acquisto dei lotti elencati fino al prezzo
minimo indicato sul catalogo per ciascun lotto.
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Partecipa all’Asta in diretta
collegandoti via internet
attraverso il sito
Aste Boetto

Registrati sul nostro sito e segui l’asta in diretta.
Se invece desideri partecipare attivamente, dopo esserti
registrato, riempi il modulo di dati aggiuntivi richiesti.
Nel modulo aggiuntivo di registrazione ti verranno chiesti dati
fiscaliper poter partecipare all’asta direttamente dal tuo PC,
in qualsiasi luogo tu sia, ti basterà cliccare sul pulsante per inviare
l’offerta vedendo in tempo reale se sei il maggior offerente.
Per registrarti vai sulla nostra home page all’indirizzo:
http://www.asteboetto.it e clicca su “registrati”.
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following website
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Also by Aste Boetto
Register to our Website and follow the auction online.
If you would like to also actively take part in the auction,
once you have registered, fill out the form requesting further
details,providing us with your tax information. In this way, you will
be able toparticipate live in the auction directly and conveniently
from your PC,wherever you may be, simply by clicking on the
appropriate buttonto send your bid and seeing
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