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1

1 FELICE CASORATI 
   (1883 - 1963)

Cavalcata delle Valkirie 
tempera su carta cm 28x32
sul retro: etichetta della 
Mostra di Pittura teatrale 
contemporanea, Palazzo Clerici, 
Milano
(14/6/1944)

Cavalcata delle Valkirie
tempera on paper 11,02x12,59 in
on the reverse: label of 
Mostra di Pittura teatrale 
contemporanea, Palazzo Clerici, 
Milan (14/6/1944)

€ 3.500/4.000

2 FELICE CASORATI 
   (1883 - 1963)

Cavalcata delle Valkirie
tempera su carta cm 20x32
sul retro: etichetta della 
Mostra di Pittura teatrale 
contemporanea, Palazzo Clerici, 
Milano (14/6/1944)

Cavalcata delle Valkirie
tempera on paper 7,87x12,59 in
on the reverse: label of 
Mostra di Pittura teatrale 
contemporanea, Palazzo Clerici, 
Milan (14/6/1944)

€ 3.500/4.000

2
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3 REMO SQUILLANTINI 
   (1920 - 1996)

Senza titolo
olio su tavola cm 30x40
firmato in basso a sinistra 
e sul retro
sul retro: timbro della Galleria 
d'Arte Guidi, Genova

Untitled 
oil on board 11,81x15,74 in
signed lower left and on the 
reverse
on the reverse: stamp of 
Galleria d'Arte Guidi, Genoa

€ 500/550

4 FRANCO ROGNONI 
   (1913 - 1999)

Città in rosso 1968
olio su tela cm 46x55
firmato e datato in basso 
a destra
firmato, datato e titolato 
sul retro

Città in rosso 1968
oil on canvas 18,11x21,65 in
signed and dated lower right
signed, dated and titled on the 
reverse

€ 1.000/1.100

4

3
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5 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)

€ 1.500/1.700

6 NATALIA MOLA
   (1893 - 1981)

Allegoria della Vittoria 1936
olio su compensato cm 175x95
firmato e datato in basso 
a destra
sul retro: etichetta del 
"Premio Medardo Rosso"

Allegoria della Vittoria 1936
oil on plywood 68,89x37,4 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of 
"Premio Medardo Rosso"

€ 1.000/1.100

7 NATALIA MOLA
   (1893 - 1981)

Giovane Bacco 1938
olio su compensato cm 205x100
firmato e datato in basso 
a destra
sul retro: etichetta del 
"Premio Principe Umberto"

Giovane Bacco 1938
oil on plywood 80,7x39,37 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of 
"Premio Principe Umberto"

€ 1.000/1.100

5

6 7
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8 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

€ 1.000/1.100

9 VIRGILIO GUIDI
   (1891 - 1984)

Senza titolo 1971
olio su tela cm 30x40
firmato in basso a destra 
dedicato sul retro

Untitled 1971
oil on canvas 11,81x15,74 in
signed lower right
dedicated on the reverse

€ 1.200/1.400

8

9

9bis VIRGILIO GUIDI
   (1891 - 1984)

Natura morta 1918
olio su tela cm 23,5x32

Still life 1918
oil on canvas 9,25x12,59 in

bibliografia: Virgilio Guidi, Catalogo 
Generale dei Dipinti, a cura di Franco 
Bizzotto, Milano, Electa 1998 N.7

€ 3.000/4.000

9bis
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10 XAVIER BUENO (1915 - 1979)

Senza titolo
olio su compensato cm 75x55
firmato in alto a sinistra
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte Medea, Cortina d'Ampezzo (BL)

Untitled 
oil on plywood 29,52x21,63 in
signed upper left
on the reverse: label of Galleria d'Arte Medea, Cortina d'Ampezzo (BL)

€ 4.000/4.500



10 Aste Boetto

11 MARIO SIRONI (1885 - 1961)

Studio per l'affresco "Venezia, l'Italia e gli Studi" nell'Aula Magna dell'Università di Venezia di Cà Foscari 1936-1937
tempera e matita su carta applicata su tela cm 14x26
Archivio dell' Associazione per il patrocinio e la promozione della figura di Mario Sironi N.22/13 RF
sul retro: etichetta della Galleria del Disegno, Milano;
etichetta e timbro di MEB Arte Studio, Borgomanero-Novara;
etichetta della Galleria La Bussola, Torino
provenienza: Galleria del Disegno, Milano; 
Galleria La Bussola, Torino;
Collezione privata, Torino

Study for the fresco "Venezia, l'Italia e gli Studi" in the Great Hall of the University of Venice Cà Foscari 1936-1937
tempera and pencil on paper on canvas 5,51x10,23 in
Archivio dell' Associazione per il patrocinio e la promozione della figura di Mario Sironi n.22/13 RF
on the reverse: label of Galleria del Disegno, Milan;
label and stamp of MEB Arte Studio, Borgomanero-Novara;
label of Galleria La Bussola, Turin
provenance: Galleria del Disegno, Milan; 
Galleria La Bussola, Turin;
Private collection, Turin

esposizione: 2014, Segno e Disegno, a cura di Valerio Dehò e Marco Emilio Bertona, MEB Arte Studio, Borgomanero-Novara;
1960, Disegni e tempere del periodo futurista di Mario Sironi, Galleria La Bussola, Torino;
1959, Mario Sironi, Galleria del Disegno, Milano

€ 3.500/5.000
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12 MARIO SIRONI (1885 - 1961)

Paesaggio (metà anni Cinquanta)
tempera, china e pastello su cartoncino marrone cm 35,1x49,1
firmato in basso a sinistra
Associazione per il Patrocinio e la Promozione della Figura e dell'Opera di Mario Sironi, Milano, N. 155/17 RA

Paesaggio (mid Fifties)
tempera, ink and pastel on brown cardboard 13,81x19,33 in
signed lower left
Associazione per il Patrocinio e la Promozione della Figura e dell'Opera di Mario Sironi, Milano, n.155/17 RA

€ 4.500/5.000
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14

13

13 GIUSEPPE BIASI
    (1885 - 1945)

Senza titolo (Processione)
tempera su carta cm 27,3x25,5
firmato in basso a destra

Untitled (Procession)
tempera on paper 10,74x10,03 in 
signed lower right

€ 2.500/2.800

14 GIUSEPPE BIASI
    (1885 - 1945)

Senza titolo (Paesaggio)
tempera su carta cm 23,8x39
firmato in basso a sinistra

Untitled (Landscape)
tempera on paper 9,37x15,35 in
signed lower left

€ 2.500/2.800
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15 MASSIMO CAMPIGLI (1895 - 1971)

Due figure sedute 1948
olio su tela cm 30x20
firmato e datato in basso a sinistra
sul retro: timbro della Galleria d'Arte 
La Tavolozza, Palermo;
timbro della Galleria Medea, Milano;
timbro della Galleria del Naviglio, Milano
autentica su foto di Nicola Campigli N.86241298
provenienza: Galleria Tega, Milano 

Due figure sedute 1948
oil on canvas 11,81x7,87 in
signed and dated lower left
on the reverse: stamp of Galleria d'Arte 
La Tavolozza, Palermo;
stamp of Galleria Medea, Milan;
stamp of  Galleria del Naviglio, Milan
photo certificate by Nicola Campigli n.86241298
provenance: Galleria Tega, Milan

bibliografia:Campigli, Catalogue Raisonné, a cura di Archives 
Campigli, Volume II, Silvana Editoriale, Tega Arte Contemporanea, 
pag. 586 N.48-053

€ 12.000/13.500
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16 MARIO SIRONI (1885 - 1961)

La pesca dei Ss Pietro e Andrea sul lago di Tiberiade (metà degli anni Cinquanta)
olio su tavola cm 30x24,1
firma apocrifa in basso a destra
Associazione per il Patrocinio e la Promozione della Figura e dell'Opera di Mario Sironi, 
Milano, N. 187/19 RA

La pesca dei Ss Pietro e Andrea sul lago di Tiberiade (mid Fifties)
oil on board 11,81x9,48 in
apocryphal signature lower right
Associazione per il Patrocinio e la Promozione della Figura e dell'Opera di Mario Sironi, 
Milano, n. 187/19 RA

€ 3.000/3.400
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17 ITALO FERRO (1880 - 1934)

Senza titolo
aeropittura su cartone cm 40,5x29
firmato in basso a sinistra

Untitled
aeropainting on cardboard 15,94x11,41 in
signed lower left

€ 5.000/7.000

17bis FORTUNATO DEPERO
        (1892 - 1960)

Rieti 1938
tempera su tela cm 43x36,5
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria 
Annunciata, Milano

Rieti 1938
tempera on canvas 16,92x14,37 in
signed lower right
on the reverse: label of Galleria 
Annunciata, Milan

€ 3.000/4.000

17

17bis
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18

19

18 AGENORE FABBRI
    (1911 - 1998)

Cavallo 1975 ca
bronzo cm 60x33x19
firmato sulla parte inferiore
autentica su foto della Galleria 
Gian Ferrari, Milano
provenienza: Galleria Claudia 
Gian Ferrari, Milano

Cavallo 1975 ca
bronze 23,62x12,99x7,48 in
signed on the bottom
photo certificate by Galleria Gian 
Ferrari, Milan
provenance: Galleria Claudia 
Gian Ferrari, Milan

€ 4.000/4.500

19 AGENORE FABBRI
    (1911 - 1998)

Cavaliere disperato 1979
bronzo policromo cm 26x19x8
provenienza: Mart, Museo di 
Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto

Cavaliere disperato 1979
polychrome bronze 
10,23x7,48x3,14 in
provenance: Mart, Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto

esposizione: 1980, Galleria del 
Naviglio, Milano; 
1992, Sprengel Museum, 
Hannover;
2002, Museum am Ostwall, 
Dortmund

bibliografia: Agenore Fabbri. Die 
informelle Phase, a cura di Volker 
W. Feierabend, Edizioni Mazzotta, 
Milano, 2002, pag.224;
Agenore Fabbri. Dipinti e sculture, 
a cura di Raffaele De Grada, Castel 
Ivano, Trento, 2002, pag.2;
Agenore Fabbri. Catalogo ragionato 
scultura, a cura di Volker W. 
Feierabend, Fondazione VAF, Silvana 
Editoriale, pag. 434 N.S 79-61;
VAF Stiftung. La Collezione, Catalogo 
Generale, a cura di Daniela Ferrari, 
Silvana editoriale 2012, VAF 268 
pag.532

€ 2.500/2.800
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20

21

20 MINO ROSSO
    (1904 - 1963)

Maternità (1°) 1930
bronzo cm 27x10x8,5
firmato sul retro
provenienza: Collezione Volker 
W. Feierabend N. 3999

Maternità (1°) 1930
bronze 10,62x3,93x3,34 in
signed on the reverse
provenance: Volker W. 
Feierabend Collection N.3999

€ 5.000/5.600

21 MARIO PORCU'
    (1917 - 2001)

Senza titolo
terracotta invetriata 
h cm 93x75x50
firmato alla base

Untitled
glazed terracotta 
h 36,61x29,52x19,68 in
signed on the base

€ 500/550
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22 FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)

Natura morta 1953
olio su tela cm 30x40,4
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria Mereu, Genova; timbro della Galleria Russo, Roma
Archivio dell'Associazione per Filippo de Pisis N.05135

Still Life 1953
oil on canvas 11,81x15,9 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Galleria Mereu, Genoa;
stamp of Galleria Russo, Rome
Archivio dell'Associazione per Filippo de Pisis n.05135

€ 5.000/6.000
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23 MASSIMO CAMPIGLI (1895 - 1971)

Figura 1971
olio su tela cm 50x61
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta e timbro della Galleria Il Castello, Milano
provenienza: Brerarte, Milano;
Collezione privata, Milano
dichiarazione di autenticità a cura di Eva Weiss n.240520190006 (24/5/2019)

Figura 1971
oil on canvas 19,68x24,01 in
signed and dated lower right
on the reverse: label and stamp of Galleria Il Castello, Milan
provenance: Brerarte, Milan;
Collezione privata, Milan
ceertificate of authenticity issued by Eva Weiss n.240520190006 (24/5/2019)

L'opera verrà inserita nel futuro supplemento del catalogo ragionato del maestro a cura di Eva e Marcus Weiss.

This work will be included in the forthcoming Catalogue Raisonné curated by Eva and Marcus Weiss.

€ 25.000/35.000
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24 FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)

Natura Morta 1927
olio su cartone cm 40x54
firmato in basso a sinistra "de Pisis Paris"
provenienza: Brerarte, Milano
Opera in fase di archiviazione presso l'Associazione per Filippo de Pisis, Milano

Still life 1927
oil on cardboard 15,74x21,25 in
signed lower left "de Pisis Paris"
provenance: Brerarte, Milan
The work is currently being inserted in the Archives of the Associazione per Filippo de Pisis, Milan

€ 13.000/14.500
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25 ARDENGO SOFFICI (1879 - 1964)

Paesaggio di Poggio a Caiano (anni Cinquanta)
olio su carta intelata cm 52,5x40,5
firmato in basso a sinistra
sul retro: etichetta di Torelli Teodori Afra
autentica su foto del Prof. Luigi Cavallo (12/02/1991)

Paesaggio di Poggio a Caiano (Fifties)
oil on paper on canvas 20,66x15,94 in
signed lower left
on the reverse: label of Torelli Teodori Afra
photo certificate by Luigi Cavallo (12/02/1991)

€ 11.000/12.500
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26

28

26 UGO BERNASCONI
     (1874 - 1960) 

Lotto di due opere
Lot of two works

Bambolina gialla
olio su cartone cm 60x48,5
firmato in basso a destra
firmato e titolato sul retro 
sul retro: etichetta della Galleria Milano, 
Milano
provenienza: Collezione Giuseppina 
Ceretti Gussoni

Il Monte Rosa
olio su tela cm 92x70
sul retro: etichette della Galleria Milano 
datate 1921 e 1932

Bambolina gialla
oil on cardboard 23,62x19,09 in
signed lower right
signed and titled on the reverse
on the reverse: label of Galleria Milano, 
Milan
provenance: Collezione Giuseppina 
Ceretti Gussoni

Il Monte Rosa
oil on canvas 36,22x27,55 in
on the reverse: labels of Galleria Milano 
dated 1921 and 1932

€ 1.650/1.900

27 CARLO CARRA'
     (1881 - 1966)

Senza titolo 1943
matita su carta cm 29,6x41
firmato in basso a destra
firmato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Carlo Carrà 
N.116/43

Untitled 1943
pencil on paper 11,65x16,14 in
signed lower right
signed on the reverse
photo certificate by Archivio Carlo Carrà 
n.116/43

€ 1.000/1.100

28 ALBERTO ZIVERI 
    (1908 - 1989)

Senza titolo
olio su tela cm 50x60
firmato in basso a sinistra

Untitled
oil on canvas 19,68x23,62 in
signed lower left

€ 4.000/4.500
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29 MARIO TOZZI (1895 - 1979)

Figura 1973
olio su tela cm 55x46
firmato in basso a destra
firmato sul retro
sul retro: etichetta della Galleria Sianesi, Milano
certificato di autenticità e archiviazione dell’Archivio Mario Tozzi N.2438

Figura 1973
oil on canvas 21,65x18,11 in
signed lower right
signed on the reverse
on the reverse: label of Galleria Sianesi, Milan
certificate of authenticity and archiving by Archivio Mario Tozzi n.2438

€ 13.000/14.500
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30 GIORGIO DE CHIRICO (1888 - 1978)

Achille e Patroclo (seconda metà anni Cinquanta)
olio su cartone telato cm 34,5x54,5
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio della Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico N.018/05/19 OT

Achille e Patroclo (late Fifties)
oil on canvas cardboard 13,58x21,45 in
signed lower right
photo certificate by Archivio della Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico n.018/05/19 OT

€ 40.000/50.000
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31

32

31 OTTONE ROSAI
     (1895 - 1957)

Paesaggio con case e cipresso 
1955
olio su tavola cm 50x64,8
firmato in basso a destra
autentica su foto del 
Prof. Luigi Cavallo

Paesaggio con case e cipresso 
1955
oil on board 19,68x25,51 in
signed lower right
photo certificate by 
Luigi Cavallo

€ 8.000/9.000

32 MASSIMO CAMPIGLI
    (1895 - 1971)

Figure 1959
olio su carta cm 47x39
firmato e datato in basso a 
destra
sul retro: etichetta di 
Sant'Erasmo Club d'Arte, 
Milano

Figure 1959
oil on paper 18,5x15,35 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of 
Sant'Erasmo Club d'Arte, 
Milan

€ 5.000/6.000
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33

34 ENRICO PAULUCCI 
     (1901 - 1999)

Senza titolo (Marina)
acquerello su carta cm 35x50
firmato in basso a destra

Untitled (Seascape)
watercolor on paper 13,77x19,68 in
signed lower right

€ 400/450

33 MARIO TOZZI (1895 - 1979)

Testina e ciocca di capelli 1967
olio su tela cm 35x27
firmato e datato in basso a sinistra
sul retro: timbro di The Paris American Art, Paris
autentica dell'artista su foto a cura dell'Archivio Generale delle Opere del 
Maestro Mario Tozzi
provenienza: Collezione privata, Genova

Testina e ciocca di capelli 1967
oil on canvas 13,77x10,62 in
signed and dated lower left
on the reverse: stamp of The Paris American Art, Paris
photo certificate by Archivio Generale delle Opere del Maestro Mario Tozzi
provenance: Private collection, Genoa

bibliografia: Catalogo Ragionato Generale dei Dipinti di Mario Tozzi, Volume II,  
a cura di Marilena Pasquali, Giorgio Mondadori, 1988, pag.163 N.67/55

€ 6.000/7.000



credito fotografico: Martinotti (Milano) per Domus n°242, gennaio 1950.
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La ceramica rappresenta per Lucio Fontana occasione per esaltare il rapporto spazio-colore-forma. La fluida fusione 
di colori e il riflesso lucido della ceramica smaltata permette di fondere in un unico mezzo espressivo pittura, scultura 
e architettura.
La materia e le vibrazioni di luce creano uno spazio senza profondità dove il gusto per il "capriccio barocco" rivela 
una ricerca di arte pura che va oltre la tecnica della terracotta decorativa per unire assieme spazio,colore e materia.
Nelle "Maschere", di cui presentiamo un interessante esemplare in questa sessione d'asta, le figure paiono abbozzate 
ed i pochi elementi appena accennati richiamano i tratti del personaggio: dalla posizione delle braccia a ciò che 
indossano.
Nel 1947, in concomitanza con alcune importanti mostre incentrate sulla ceramica, gli vengono commissionati per la 
facciata del palazzo di via Senato 11 di Roberto Meghi e Marco Zanuso, alcuni pannelli con motivi spaziali e le maniglie 
in ceramica per il portone d'ingresso, di cui poniamo all'incanto due coppie recuperate dopo la ristrutturazione dello 
stabile e perfettamente conservate.

For Lucio Fontana, ceramic offers the chance to enhance the space-colour-shape relationship. The fluid fusion of 
colours and the glossy reflection of glazed ceramic enables painting, sculpture and architecture to be blended in a 
unique expressive vehicle. The material and vibrations of light create a depthless space where the taste for ‘Baroque 
folly’ reveals pure art research that goes beyond the technique of decorative terracotta to bring together space, 
colour and material.
In ‘Maschere’, of which we are auctioning an interesting example here, the figures appear outlined and the few 
elements vaguely hinted at recall the traits of the characters - from the position of the arms to what they’re wearing.
In 1947, at the same time as some important exhibitions focusing on ceramic, Fontana was commissioned to produce 
some panels with space motifs and ceramic handles for the entrance door of the façade to the building at Via Senato 
11 by Roberto Meghi and Marco Zanuso. Two perfectly preserved pairs were recovered after the renovation of the 
building and these are now under auction. 

Lucio Fontana ceramista
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Lucio Fontana nel cortile dello studio di Pozzo Garitta, Albisola 1957 (ca)
Lucio Fontana in the courtyard of his studio in Pozzo Garitta, Albisola 1957 (ca) 
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35 LUCIO FONTANA (1899 - 1968)

Coppia di maniglie a realizzazione multipla 1947
terracotta smaltata e dipinta: bianco e giallo cm 32x11x8 
e 32x10,5x10
autentica su foto dell’Archivio Lucio Fontana N.4279/1

Couple of handles executed as multiple works 1947
enamelled terracotta painted in white and yellow
12,59x4,33x3,14 in and 12,59x41,33x3,93 in
photo certificate by Archivio Lucio Fontana n.4279/1

€ 10.000/15.000
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36 LUCIO FONTANA (1899 - 1968)

Coppia di maniglie a realizzazione multipla 1947
terracotta smaltata e dipinta: bianco e verde 
cm 31x9,5x9 e 32x10x10
autentica su foto dell’Archivio Lucio Fontana N.4279/2

Couple of handles executed as multiple works 1947
enamelled terracotta painted in white and green
12,2x37,4x3,54 in 12,59x3,93x3,93 in
photo certificate by Archivio Lucio Fontana n.4279/2

€ 10.000/15.000
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37 LUCIO FONTANA (1899 - 1968)

Concetto spaziale 1959
terracotta smaltata e graffita, marrone cm 19,5x19,5x0,2
firmato e datato
autentica su foto della Fondazione Lucio Fontana 
N.4139/1

Concetto spaziale 1959
brown enamelled ceramic and graffito 7,67x7,67x0,07 in
signed and dated 
photo certificate by Fondazione Lucio Fontana n.4139/1

€ 16.000/20.000
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38 LUCIO FONTANA (1899 - 1968)

Maschera 1951
ceramica colorata: giallo, verde e nero su fondo bianco
ø cm 40 
firmato sul fronte
autentica su foto dell'Archivio Lucio Fontana N.2646/2

Maschera 1951
coloured ceramic: yellow, green and black on a white 
background ø 15,74 in
signed on the front
photo certificate by Archivio Lucio Fontana n.2646/2

€ 90.000/140.000
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VARIOUS TECHNIQUES AND MULTIPLES
lots 40 - 208

40

41

40 ANTONIO SANFILIPPO
    (1923 - 1980)

Composizione 1963
tecnica mista su carta cm 50x70
firmato e datato in basso 
a destra
certificato di provenienza di 
Minerva Auctions, Roma

Composizione 1963
mixed media on paper 
19,68x27,55 in
signed and dated lower right
certificate of provenance by 
Minerva Auctions, Rome

€ 5.000/5.600

41 EMILIO SCANAVINO
    (1922 - 1986)

Senza titolo
tecnica mista su carta cm 42x54
firmato in basso a destra

Untitled
mixed media on paper 
16,53x21,25 in
signed lower right

€ 3.000/4.000
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42

43

42 PIERO DORAZIO
     (1927 - 2005)

In tagliamento 1996
acquerello su carta 
cm 21,5x28,5
firmato, datato e dedicato 
in basso al centro

In tagliamento 1996
watercolor on paper 8,46x11,22 in
signed, dated and dedicated 
lower center

€ 4.500/5.000

43 BRUNO MUNARI
    (1907 - 1998)

Negativo positivo 1995
collage cm 30x30
firmato e datato sul retro
sul retro: timbro 
dell'Associazione Amici dei Musei 
della Città di Cantù e del 
suo territorio
autentica dell'artista su foto

Negativo positivo 1995
collage 11,81x11,81 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: stamp of 
Associazione Amici dei Musei 
della Città di Cantù e del suo 
territorio
photo certificate by the artist

esposizione: 2016, Bruno Munari. 
Negativo, positivo e altre piccole 
grandi storie, a cura di Luca 
Beatrice, Galleria Res Publica, 
Venaria Reale (TO);
bibliografia: Bruno Munari. Negativo, 
positivo e altre piccole grandi storie, 
a cura di Luca Beatrice, Galleria Res 
Publica, Venaria Reale (TO)

€ 4.500/5.000
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44 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)

Piatto
ceramica smaltata ø cm 38
esemplare 21/50
firmato e numerato sul fondo

Dish
enamelled ceramic ø 14,96 in
edition 21/50
signed and numbered underneath

€ 200/250

45 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)

Vaso 
ceramica h cm 23 ø cm 14
esemplare 38/50
firmato e numerato sul fondo

Vase
ceramic h 9,05 in ø 5,51 in
edition 38/50
signed and numbered underneath

€ 200/250

46 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)

Pane Bianco 
ceramica con contenitore annesso cm 16x34x23 
(custodia) cm 27x15x11 (pane)
esemplare 31/50
firmato sul fondo

Pane Bianco 
ceramic with its box 6,29x13,38x9,05 in (box) 
10,62x5,9x4,33 in (bread)
edition 31/50
signed underneath

€ 500/550

47 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)

Vaso 
ceramica h cm 24 ø cm 21
esemplare 3/50
firmato e numerato sul fondo

Vase
ceramic h 9,44 in ø 8,26 in
edition 3/50
signed and numbered underneath

€ 500/550

44

45

46

47
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48 GIO POMODORO (1930 - 2002)

Sestante
ottone e bolla cm 19,5x19x14,5
esemplare 13/170
firmato e numerato

Sextant
brass and level 7,67x7,48x5,7 in
edition 13/170
signed and numbered

€ 250/300

49 GIO POMODORO (1930 - 2002)

Lotto di 7 opere 
Lot of 7 works

Le sezioni auree
7 sculture in ottone (dimensioni varie)
cm 9x15x2,5
cm 9x15,2x2,5
cm 10,5x15,2x2,5
cm 10,5x15x2,5
cm 10,5x18x2,5
cm 16x15,2x2,5
cm 25x22x2,5
esemplari 13/150
firmati e numerati sulla base

Le sezioni auree
7 brass sculptures (various dimensions)
3,54x5,9x0,98 in
3,54x5,98x0,98 in
4,13x5,98x0,98 in
4,13x5,9x0,98 in
4,13x7,08x0,98 in
6,29x5,98x0,98 in
9,84x8,66x0,98 in
edition 13/150
signed and numbered on the base

€ 1.400/1.600

50 URANO PALMA (1936 - 2010)

Grattacieli 
5 sculture in metallo (varie dimensioni)
cm 17,3x6,5x5,5
cm 7,3x10x2,8
cm 22x4,5x3
cm 7,3x10x2,8
cm 24,6x4,5x3,7
edizione di 1000 esemplari
numerate e timbro "Urano Palma" sul fondo

Grattacieli
5 metal sculptures (various dimensions)
6,81x2,55x2,16 in
2,87x3,93x1,10 in
8,66x1,77x1,18 in
2,87x3,93x1,10 in
9,68x1,77x1,45 in
edition of 1000
numbered and stamp of "Urano Palma" 
underneath

€ 800/900

48

49

50
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51 SALVADOR DALI' (1904 - 1989)

Debris d'une automobile 1988
pasta di vetro e bronzo h cm 39
esemplare 149/850
numerato sul fianco sinistro
Daum Cristallerie

Debris d'une automobile 1988
glass paste and bronze h 15,35 in
edition 149/850
numbered on the left side
Daum Cristallerie

€ 800/900

52 SALVADOR DALI’ (1904 - 1989)

Hommage à Newton 
bronzo h cm 32
esemplare 657/1000
firmato sul piede destro
numerato sul piede sinistro
certificato firmato dall'artista che ne garantisce 
autenticità e numerazione

Hommage à Newton 
bronze h 12,59 in
edition 657/1000
signed on the right foot
numbered on the left foot
certificate signed by the artist that guarantees its 
authenticity and numbering

€ 1.200/1.400

53 SALVADOR DALI’ (1904 - 1989)

Lotto di due opere
Lot of 2 works

Academie Française 1977
puntasecca acquarellata a mano cm 53x60
esemplare E.A.
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte 
il Fante di Picche, Livorno
Graphis Arte Edizioni d'Arte

Dalì
Senza titolo 
litografia a colori cm 76x56
esemplare 100/100
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
Graphis Arte Edizioni d’Arte

Academie Française 1977
hand-watercoloured drypoint 20,86x23,62 in
edition A.P.
signed lower right
on the reverse: label of Galleria d'Arte 
il Fante di Picche, Leghorn
Graphis Arte Edizioni d'Arte

Untitled
color lithography 29,92x22,04 in
edition 100/100
signed lower right
numbered lower left
Graphis Arte Edizioni d'Arte

€ 200/250

54 MASSIMO CAMPIGLI (1895 - 1971)

Senza titolo 1952
serigrafia cm 46x63
esemplare 45/125
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled 1952
silkscreen 18,11x24,8 in
edition 45/125
signed and dated lower right
numbered lower left

€ 100/150

51

52
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55 GILLES DE KERVERSAU (1949)

Grenouille philosophe
pasta di vetro e bronzo h cm 16
esemplare 144/250
firmato e numerato
Daum Cristallerie

Grenouille philosophe
glass paste and bronze h 6,29 in
edition 144/250
signed and numbered
Daum Cristallerie

€ 500/550

56 RABARAMA (1969)

Perturb-azione 2003
bronzo dipinto cm 32x19x17
esemplare 8/8
firmato e numerato sul piede destro
autentica su foto dell'Archivio delle opere di Rabarama 
N.Ms1607-0748-8

Perturb-azione 2003
painted bronze 12,59x7,48x6,69 in
edition 8/8
signed and numbered on the right foot
photo certificate by Archivio delle opere di Rabarama 
n.Ms1607-0748-8

€ 3.000/3.500

57 TONI FABRIS (1915 - 1989)

Lotto di due opere
Lot of two works

Senza titolo 1978
scultura in bronzo cm 35x11x10
base cm 3x12,5x12,3
firmata e datata sulla base di marmo

Senza titolo
scultura in bronzo
cm 38x25x16
base cm 5x8,5x10

Una scultura analoga è stata realizzata nell'anno 1975 
e pubblicata in copertina sul catalogo
della mostra presso la Galleria Mosaico, Chiasso, 1975

Untitled 1978
bronze 13,77x4,33x3,93 in
base 4,92x4,92x1,18 in
signed and dated on marble base

Untitled 
bronze 14,96x9,84x6,29 in
base 3,34x3,93x1,96 in

A similar sculpture was made in 1975 and published on the 
cover of the catalog of the exhibition held at Galleria Mosaico, 
Chiasso, 1975

€ 1.000/1.100

58 ANDRE' BUCHER (1924 - 2009)

La Roue de la Vie 
bronzo ø cm 11,5
firmato

La Roue de la Vie 
bronze ø 4,52 in
signed

€ 200/250

55

56

57

58



42 Aste Boetto

59 SALVATORE EMBLEMA 
    (1929 - 2006)

Senza titolo 2004
terre del Vesuvio su tela di juta 
cm 90x70
firmato e datato sul retro
certificato di autenticità del Museo 
Emblema, Archivio Fotografico 
delle Opere N.348

Untitled 2004
soil of Vesuvius on juta canvas 
35,43x27,55 in
signed and dated on the reverse
certificate of authenticity by Museo 
Emblema, Archivio Fotografico 
delle Opere n.348

€ 3.000/3.400

60 SALVATORE EMBLEMA 
    (1929 - 2006)

Senza titolo 2005
terra colorata su tela di juta 
cm 100x130
firmato e datato sul retro
autentica su foto di Raffaella 
Auricchio in Emblema
provenienza: Collezione 
Telemarket

Untitled 2005
coloured soil on jute canvas 
39,37x51,18 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by Raffaella 
Auricchio Emblema
provenance: Telemarket collection

€ 3.500/4.000

61 TOMOKO KONOIKE (1960)

Mimio 1990
matita su carta cm 20x29
firmato e datato in basso a sinistra

Mimio 1990
pencil on paper 7,87x11,41 in
signed and dated lower left

€ 300/350

62 ALDO MONDINO 
    (1938 - 2005)

Video Rosso
serigrafia cm 60x60
esemplare P.A.
firmato in basso a sinistra

Video Rosso
silkscreen 23,62x23,62 in
edition A.P.
signed lower left

€ 100/150

59

60



Arte moderna e contemporanea  43

63 ANTONIO CARENA 
     (1925 - 2010)

Aria "Tre" 1990
tecnica mista cm 105x105x7
firmato sul retro
autentica dell'artista su foto

Aria "Tre" 1990
mixed media 41,33x41,33x2,75 in
signed on the reverse
photo certificate by the artist

€ 2.000/2.300

64 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)

€ 2.000/2.300

65 CARLO BARBASETTI DI PRUN
     (1914 - 1971)

Uomo seduto 1949
ceramica cm 14x14x15
firmato e datato alla base

Uomo seduto 1949
ceramic 5,51x5,51x5,9in
signed and dated underneath

€ 300/350

66 MARIO BALLOCCO
     (1913 - 2008)

Senza titolo 1946
pennarello su carta cm 19,5x13,5
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1946
marker pen on paper 7,67x5,31 in
signed and dated lower right

€ 200/250

63
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67 GINO SEVERINI (1883 - 1966)

Compotier et colombe 1930
pochoir su carta cm 37x24,5
esemplare XI/XVI
dalla serie "Fleurs et Masques" 
edito a Londra in 120 esemplari nati come 
album interi rilegati
firmato in basso a destra

Compotier et colombe 1930
pochoir on paper 14,56x9,64 in
edition XI/XVI
from the series "Fleurs et Masques"
published in London as 120 hardbound albums
signed lower right

bibliografia: Catalogo della grafica di Gino Severini, 
Ed. Prandi, Reggio Emilia 1982, nel quale la XI, 
pag.138 n.69.

€ 500/550

68 GINO SEVERINI (1883 - 1966) 

Danza 1955
tecnica mista su carta intelata cm 48x32
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria Annunciata, 
Milano (arch.N.6831)

Danza 1955
mixed media on paper on canvas 
18,89x12,59 in
signed lower right
on the reverse: label of Galleria Annunciata, 
Milan (arch.n.6831)

€ 3.000/3.400

69 ALBERTO BURRI (1915 - 1995)

Alberto Burri
catalogo della mostra alla Galleria Civica 
d'Arte Moderna, Torino 1971

Alberto Burri
catalogue of the exhibition held at Galleria 
Civica d'Arte Moderna, Turin 1971

€ 20/22

70 GIUSEPPE VIVIANI (1898 - 1965)

Lotto di due opere
Lot of two works

Da Piero della Francesca 
"Anche le mele tubano sui cornicioni"
serigrafia cm 70x50
firmato in alto al centro
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte 
La Mela Verde, Torino

Prova di colore 1971
litografia cm 48x71
firmato in basso a destra
datato in basso al centro

Da Piero della Francesca 
"Anche le mele tubano sui cornicioni"
silkscreen 27,55x19,68 in
signed upper center
on the reverse: label of Galleria d'Arte 
La Mela Verde, Turin

Prova di colore 1971
lithography 18,89x27,95 in
signed lower right
dated lower center

€ 50/100

67
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71 ATANASIO SOLDATI
     (1896 - 1953)

Senza titolo
tempera su carta cm 18,5x25,5
firmato in basso a destra
timbro "Opere Catalogate..." 66/7 in basso 
a sinistra
sul retro: timbro di Multiarte, 
Casalpusterlengo (LO)

Untitled 
gouache on paper 7,28x10,03 in
signed lower right
stamp "Opere Catalogate..." 66/7 lower left
on the reverse: stamp of Multiarte, 
Casalpusterlengo (LO)

€ 1.500/1.700

72 AGOSTINO BONALUMI
    (1935 - 2013)

Rosso 2002
carta estroflessa cm 50x70
firmato e datato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Bonalumi 
N.02-012 C

Rosso 2002
shaped paper 19,68x27,55 in
signed and dated lower right
photo certificate by Archivio Bonalumi 
n.02-012 C

€ 4.000/4.500

73 MARIO ROSSELLO
    (1927 - 2001)

Senza titolo 1962
olio su tela cm 80,5x65
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1962
oil on canvas 31,69x25,59 in
signed and dated lower right

€ 300/350

74 BETTY DANON 
    (1920 - 2002)

Senza titolo 1978
china su carta cm 21x14,7
multiplo cm 27x36
esemplare 41/120
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso al centro

Untitled 1978
ink on paper 8,26x5,78 in
multiple 10,62x14,17 in
edition 41/120
signed and dated lower right
numbered lower center

€ 500/550
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75 CESARE BERLINGERI
     (1948)

Sul rosso piegato 2009
acrilico su tele ripiegate cm 47x40
firmato, datato e titolato sul retro

Sul rosso piegato 2009
acrylic on folded canvas 
18,5x15,74 in
signed, dated and titled on the 
reverse

€ 2.000/2.300

76 ARNALDO ESPOSTO
     (1933 - 1996)

Rilievi e... 1974
olio su tela estroflessa cm 70x100
firmato sul retro

Rilievi e... 1974
oil on shaped canvas 27,55x39,37 in
signed on the reverse

€ 1.500/1.700

77 ROCCO BORELLA
    (1920 - 1994)

Senza titolo
tempera su carta cm 70x50
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Rocco Borella N.E-4-15 02 2010

Untitled
tempera on paper 27,55x19,68 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Rocco 
Borella n.E-4-15 02 2010

€ 400/450

78 ARNALDO ESPOSTO
    (1933 - 1996)

Quattro forme bianche 1995 
olio e collage su tela cm 60x80
firmato e datato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Quattro forme bianche 1995
oil and collage on canvas 
23,62x31,49 in
signed and dated lower right
signed, dated and titled on the 
reverse
photo certificate by the artist

€ 500/550
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79 ACHILLE PERILLI
    (1927)

Senza titolo 1952
inchiostro e tempera su carta 
cm 50,8x70

Untitled 1952
ink and tempera on paper 
20x27,55 in

esposizione: 1992, Achille Perilli. 
Le carte e i libri 1946-1992, 
a cura di Federica Di Castro, 
Roma - Calcografia, Accademia 
Nazionale di San Luca
bibliografia: Achille Perilli. Le 
carte e i libri 1946-1992, a cura 
di Federica Di Castro, Edizioni 
Carte Segrete, pag.54 N.43 1952

€ 4.500/5.000

80 ACHILLE PERILLI
    (1927)

Senza titolo 1957
tempera su carta cm 48,5x66
firmato e datato in basso a 
destra

Untitled 1957
tempera on paper 
19,09x25,98 in
signed and dated lower right

€ 4.500/5.000

80
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81 BICE LAZZARI 
    (1900 - 1981)

Senza titolo 1976
grafite e matita colorata su carta 
cm 22,7x29,3
firmato e datato in basso a destra
sul retro: timbro di Il Punto Arte 
Moderna, Torino-Calice Ligure (SV)
certificato di autenticità dell'Archivio 
Bice Lazzari N.76.67

Untitled 1976
graphite and coloured pencil on paper 
8,93x11,53 in
signed and dated lower right
on the reverse: stamp of Il Punto Arte 
Moderna, Turin-Calice Ligure (SV)
certificate of authenticity by Archivio 
Bice Lazzari n.76.67

€ 1.200/1.400

84 AA.VV

Rocco Borella

Senza titolo
tempera su carta cm 21x21
firmato in basso a destra

Untitled 
tempera on paper 8,26x8,26 in
signed lower right

83 LUIGI SPACAL (1907 - 2000)

Masseria carsica 1968
cromolitografia cm 44x55
esemplare 20/30
firmato e datato in basso 
a destra
titolato e numerato in basso 
a sinistra

Masseria carsica 1968
chromolithography 17,32x21,65 in
edition 20/30
signed and dated lower right
titled and numbered lower left

€ 50/100

Corrado Cagli

Senza titolo 1973
acquaforte cm 35x25
esemplare V/XXX
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1973
etching 13,77x9,84 in
edition V/XXX
signed and dated lower right

€ 50/100

81

82

82  BICE LAZZARI 
     (1900 - 1981)

Senza titolo 1960
tempera su carta cm 44x58
firmato e datato sulla destra
autentica su foto dell'Archivio 
Bice Lazzari N.60.69

Untitled 1960
tempera on paper 
17,32x22,83 in
signed and dated on the right
photo certificate by Archivio 
Bice Lazzari n.60.69

€ 2.500/2.800
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85 ENNIO FINZI (1931)

Luce-Vibrazione 1971-2016
acrilico su tela cm 50x50
firmato, datato e titolato 
sul retro
autentica dell'artista su foto

Luce-Vibrazione 1971-2016
acrylic on canvas 19,68x19,68 in
signed, dated and titled on the 
reverse
photo certificate by the artist

€ 1.000/1.100

86 ANTONIO CORPORA 
    (1909 - 2004)

Composizione verde 1971
olio su carta intelata cm 49x70
firmato e datato in basso 
a destra
autentica su foto della Galleria 
Alberto Schubert N.1432/71

Composizione verde 1971
oil on paper on canvas 
19,29x27,55 in
signed and dated lower right
photo certificate by Galleria 
Alberto Schubert n.1432/71

€ 1.500/1.700

85

86



50 Aste Boetto

87 CORRADO BONOMI (1956)

Fatina-fatata-fatale 2004
modellino di camion dei pompieri 
con fatina in teca di plexiglass 
cm 35x24x18
firmato, datato e titolato sotto la 
base

Fatina-fatata-fatale 2004
fire truck model with a fairy 
in a plexiglass box 
13,77x9,44x7,08 in
signed, dated and titled 
underneath

€ 4.000/4.500

88 MARCO LODOLA (1955)

Faccina 2008
perspex e neon cm 94x76x12
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto

Faccina 2008
perspex and neon 
37x29,92x4,72 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist

esposizione: 2009, Infinita città, a 
cura di Luca Beatrice, Palazzo Penna, 
Perugia

€ 1.000/1.100

89 MARCO LODOLA (1955)

Vespa 2001
perspex e neon cm 68x70x12
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della Galleria 
d'Arte Moderna e Contemporanea 
Roberto Rotta Farinelli, Genova
autentica su foto della Galleria 
d'Arte Moderna e Contemporanea 
Roberto Rotta Farinelli, Genova

Vespa 2001
perspex and neon 
26,77x27,55x4,72 in
signed, dated and titled on the 
reverse
on the reverse: label by Galleria 
d'Arte Moderna e Contemporanea 
Roberto Rotta Farinelli, Genoa
photo certificate by Galleria 
d'Arte Moderna e Contemporanea 
Roberto Rotta Farinelli, Genoa

bibliografia: Marco Lodola. 
Falene, Galleria d'Arte Moderna 
e Contemporanea Roberto Rotta 
Farinelli, Genova 2006

€ 600/700
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90 CONCETTO POZZATI
    (1935 - 2017)

Maneggio 1974
tecnica mista su tela 
cm 100x120
firmato e datato sul retro
autentica su foto dell'Archivio 
Generale Concetto Pozzati 
N.1415/06

Maneggio 1974
mixed media on canvas 
39,37x47,24 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by Archivio 
Generale Concetto Pozzati 
n.1415/06

€ 2.500/2.800

91 LEONOR FINI
    (1908 - 1996)

Senza titolo
tecnica mista su carta cm 33x24
firmato in basso a destra

Untitled
mixed media on paper 
12,99x9,44 in
signed lower right

€ 400/450

92 MARIO SCHIFANO
     (1934 - 1998)

Senza titolo (Tutte Stelle)
monotipo cm 116x116
firmato sul retro
sul retro: timbro di Nino 
Soldano, Milano

Untitled (Tutte Stelle)
monotype 45,66x45,66 in
signed on the reverse
on the reverse: stamp of Nino 
Soldano, Milan

€ 3.000/3.400

93 ROCCO BORELLA
    (1920 - 1994)

Arte rigenerata (anni Novanta)
fotocopia ritoccata cm 29x20,5
firmato e datato 1946 in basso a 
sinistra

Arte rigenerata (Nineties)
retouched photocopy 11,41x8,07 in
signed and dated 1946 lower left

€ 200/250
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94 GUIDO GAMBONE
     (1909 - 1969)

Vaso
ceramica h cm 36,5x8x6
firmato sul fondo

Vase
ceramic h 14,37x3,14x2,36
signed underneath

€ 2.000/2.300

95 UMBERTO GHERSI
     (1913 - 1993)

Vaso
ceramica smaltata h cm 102
firmato sulla parte superiore
Ceramisti Associati Albisola

Vase 
enamelled ceramic h 40,15 in
signed on the upper part
Ceramisti Associati Albisola

€ 300/350

96 UGO NESPOLO
     (1941)

Orologio da parete
serigrafia su medium density, 
meccanismo junghans al quarzo 
ø cm 80
esemplare 562/1000
firmato in basso a destra
Guernica Arte - King Size

Wall clock
silkscreen on medium density, 
quartz junghans mechanism
ø 31,49 in
edition 562/1000
signed lower right
Guernica Arte - King Size

€ 500/550
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97 GIOVANNI SERVETTAZ
     (1892 - 1973)

Donna in piedi
terracotta h cm 156
firmato sulla base

Donna in piedi
terracotta h 61,41 in
signed on the base

€ 3.000/3.500
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98 GIUSEPPE UNCINI
    (1929 - 2008)

Senza titolo 1994
china su carta cm 17x11,5
firmato e datato in basso 
a destra

Untitled 1994
ink on paper 6,69x4,52 in
signed and dated lower right

€ 250/300

99 GIUSEPPE UNCINI
    (1929 - 2008)

Senza titolo 1998
tecnica mista su cartoncino 
cm 25x35
firmato e datato in basso 
a destra
dedicato in basso a sinistra

Untitled 1998
mixed media on cardboard 
9,84x13,77 in
signed and dated lower right
dedicated lower left

€ 700/800

100 GIUSEPPE UNCINI
      (1929 - 2008)

Senza titolo 2003
tecnica mista e collage su carta 
cm 17,5x14
firmato e datato in basso 
a destra

Untitled 2003
mixed media and collage on 
paper 6,88x5,51 in
signed and dated lower right

€ 350/400

101 GIUSEPPE UNCINI
      (1929 - 2008)

Senza titolo 2006
tecnica mista su carta 
cm 21x29,5
firmato e datato in basso 
a destra

Untitled 2006
mixed media on paper 
8,26x11,61 in
signed and dated lower right

€ 350/400
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102 PIETRO CONSAGRA (1920 - 2005)

Immagine su fondo bianco 1960
tempera e bitume su faesite cm 60x60
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galerie der Stadt, Stoccarda

Immagine su fondo bianco 1960
tempera and bitumen on hardboard 23,62x23,62 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Galerie der Stadt, Stuttgart

bibliografia: VAF Stiftung. La Collezione, Catalogo Generale, a 
cura di Daniela Ferrari, Silvana editoriale 2012, VAF 113 pag.458

€ 6.000/6.700
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103 FRANCO RASMA
      (1948)

Senza titolo 2003
olio su tavola cm 31x22,7
firmato e datato sul retro

Untitled 2003
oil on board 12,2x8,93 in
signed and dated on the reverse

€ 3.000/3.400

104 BRUNO CECCOBELLI
      (1952)

Senza titolo 1986
olio su carta cm 77x58
sul retro: etichetta della Galleria 
Gian Enzo Sperone, Roma
autentica su foto dell'Archivio 
Bruno Ceccobelli N.E 16

Untitled 1986
oil on paper 30,31x22,83 in
on the reverse: label of Galleria 
Gian Enzo Sperone, Rome
photo certificate by Archivio 
Bruno Ceccobelli n.E 16

€ 1.300/1.500

105 SERGIO DANGELO
      (1932)

Arcigno 1979
tecnica mista su tavola 
cm 40,5x30,5
firmato in basso al centro
firmato, datato e titolato 
sul retro

Arcigno 1979
mixed media on board 
15,94x12 in
signed lower center
signed, dated and titled 
on the reverse

€ 300/350
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106 ENRICO PRAMPOLINI 
       (1896 - 1956)

Composizione 1951
tecnica mista su carta applicata su tavola 
cm 18,5x21
firmato e datato in basso a destra
provenienza: già Collezione Finarte, Milano 
con certificato di provenienza

Composizione 1951
mixed media on paper on board 
7,28x8,26 in
signed and dated lower right
provenance: former Finarte collection, 
Milan with certificate of provenance

€ 3.500/4.000

107 MARIO ROSSELLO  (1927 - 2001)

Continuità 1962
olio su tela cm 97x130
firmato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro

Continuità 1962
oil on canvas 38,18x51,18 in
signed lower right
signed, dated and titled on the reverse

€ 500/550

108 BRUNO CECCOBELLI (1952)

La casa della casa 1984-85
olio e cera su cartone cm 73x51,5
sul retro: etichetta della Galleria Gian Enzo 
Sperone, Roma
autentica su foto dell'Archivio Bruno 
Ceccobelli N. M54

La casa della casa 1984-85
oil and wax on cardboard 28,74x20,27 in
on the reverse: label of Galleria Gian Enzo 
Sperone, Rome
photo certificate by Archivio Bruno 
Ceccobelli n. M54

€ 1.300/1.500

109 GIORGIO GRIFFA (1936)

Senza titolo 2007
china e acquerello su carta cm 30x24
firmato e datato in basso a destra
autentica dell'artista su foto a cura 
dell'Archivio Giorgio Griffa N.G07034

Untitled 2007
ink and watercolor on paper 11,81x9,44 in
signed and dated lower right
photo certificate by the artist issued by 
Archivio Giorgio Griffa n.G07034

€ 600/700
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110 JEFF KOONS (1955)

Lotto di tre opere
Lot of three works

Elephant 2015
Tulips 2015
Split Rocker 2013
serigrafia su porcellana smaltata 
ø cm 31 (cad.)
edizione di 2500
firma stampata e numerati sul fondo
Ogni opera è conservata nella sua scatola 
originale
Bernardaud Manufacture de Porcelaine 
France

Elephant 2015
Tulips 2015
Split Rocker 2013
screenprint on enamelled porcelain 
ø 12,2 in (each)
edition of 2500
stamped with the artist name and 
numbered underneath
Each work is in its original box
Bernardaud Manufacture de Porcelaine 
France

€ 1.500/1.700

111 ARMAN (1928 - 2005)

Tees de Golf 2003
accumulazione di tee in resina cm 41x22x5
esemplare 30/99
firmato e numerato sulla placchetta
autentica dell’artista su foto a cura 
dell’Archives de la Fondation Arman N.4295

Tees de Golf 2003
accumulation of golf tees in resin 
16,14x8,66x1,96 in
edition 30/99
signed and numbered on the plate
photo certificate by Archives de la 
Fondation Arman n.4295

€ 1.500/1.700

112 ARMAN (1928 - 2005)

Violino 1997
inclusione di violino tagliato in resina 
cm 51,5x24x5
esemplare 40/100
firmato sulla targhetta in basso sul lato 
destro
numerato all’interno sulla targhetta
autentica su foto dell’Archives Denyse 
Durand-Ruel 

Violino 1997 
sliced violin in resin 20,27x9,44x1,96 in
edition 40/100
signed on the plate on the lower right side
numbered inside on the plate
photo certificate by Archives Denyse 
Durand-Ruel

€ 1.500/1.700
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113 ALIGHIERO BOETTI 
      (1940 - 1994)

Orologio Annuale 1986
orologio da polso ø cm 3,3
esemplare 116/200
cartoncino custodia originale con 
certificato firmato da Alighiero Boetti
provenienza: Galleria Locus Solus, 
Genova
funzionante

L'orologio annuale è stato realizzato da 
Alighiero Boetti in collaborazione con 
Alessandra Bonomo, Roma e Locus Solus, 
Genova

Orologio Annuale 1986
wrist watch ø 1,29 in
edition 116/200
original cardboard box with a certificate 
signed by Alighiero Boetti
provenance: Galleria Locus Solus, Genoa
in working condition

The annual clock was conceived by Alighiero 
Boetti in collaboration with Alessandra 
Bonomo, Rome and Locus Solus, Genoa

€ 2.500/3.000

114 ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)

Piatto
ceramica smaltata ø cm 31
firmato sul fondo
M.G.A. Albisola

Dish
enamelled ceramic ø 12,2 in
signed underneath
M.G.A. Albisola

€ 1.000/1.100

115 CARLOS CARLE' (1928 - 2015)

Piatto 1976
gres porcellanato cm 42x33
firmato e datato sul fronte

Dish 1976
porcelain stoneware 16,53x12,99 in 
signed and dated on front

€ 400/450

116 MARIO ROSSELLO (1927 - 2001)

Senza titolo 1956
olio su tela cm 60x38
firmato e datato in basso a destra
firmato sul retro

Untitled 1956
oil on canvas 23,62x14,96 in
signed and dated lower right
signed on the reverse

€ 400/450
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117 ANTONIO CALDERARA
      (1903 - 1978)

Il corsetto rosso 1955
matita su carta cm 20x16
siglato e datato in basso a 
destra

Il corsetto rosso 1955
pencil on paper 7,87x6,29 in
initialled and dated lower right

bibliografia: Antonio Calderara 
1903-1978, a cura di Paola 
Bacuzzi e Luciano Caramel, Skira, 
pag.136 N.78

€ 500/550

118 ANTONIO CALDERARA
      (1903 - 1978)

Lotto di due opere
Lot of two works

L'albero 1935
acquaforte cm 34x27
siglato in basso a sinistra e 
numerato  in basso a destra 
da Carmela Calderara
esemplare t.p. N.50 p.s.
Stampatore Renzo Romero, 
Roma
sul retro: etichetta della 
Galleria d'Arte Spriano, 
Omegna, firmata da Carmela 
Calderara

Il Fante
acquaforte cm 34x27
siglato in basso a sinistra e 
numerato in basso a destra 
esemplare t.p. 2/2 p.s.

L'albero 1935
etching 13,38x10,62 in
initialled lower left and 
numbered lower right by 
Carmela Calderara
edition t.p. N.50 p.s.
on the reverse: label of 
Galleria d'Arte Spriano, 
Omegna, signed by Carmela 
Calderara
Printer Renzo Romero, Rome

Il Fante
etching 13,38x10,62 in
initialled lower left and 
numbered lower right
edition t.p. 2/2 p.s.

€ 1.000/1.100

119 ANTONIO CALDERARA
      (1903 - 1978)

Lotto di due cartelle
Lot of two portfolios

Cartella III
Nevicata, Ponticello, Paesaggio
3 acquaforti cm 28x35
siglato in basso a sinistra
numerate in basso a destra t.p.
edizione Galleria Spriano, 
Omegna

Cartella IV
Il fante, Madonnina I, 
Madonnina II, Lui e lei con 
piccioni, Lui e lei
5 acquaforti cm 28x35
siglato in basso a sinistra
numerate in basso a destra t.p.
edizione Galleria Spriano, 
Omegna

Portfolio III
Nevicata, Ponticello, Paesaggio
3 etchings 11,02x13,77 in
initialled lower left
numbered lower right t.p.
edizione Galleria Spriano, 
Omegna

Portfolio IV
Il fante, Madonnina I, 
Madonnina II, Lui e lei con 
piccioni, Lui e lei
5 etchings 11,02x13,77 in 
initialled lower left
numbered lower right t.p.
edizione Galleria Spriano, 
Omegna

€ 1.000/1.100

120 ANTONIO CALDERARA
      (1903 - 1978)

Senza titolo 1967
acquerello su carta cm 15x14,4
siglato e datato in basso a 
sinistra
sul retro: etichetta e timbro di 
MEB ArteStudio,  Borgomanero, 
(NO)
autentica su foto dell'Archivio 
della Fondazione Antonio e 
Carmela Calderara, Milano 
N.0347

Untitled 1967
watercolor on paper 5,9x5,66 in
initialled and dated lower left
on the reverse: label and 
stamp of MEB ArteStudio,  
Borgomanero (NO)
photo certificate by Archivio 
della Fondazione Antonio e 
Carmela Calderara, Milan 
n.0347

esposizione: 2016, Antonio 
Calderara, Acquarelli dal 1954 
al 1978, a cura di Marco Emilio 
Bertona, MEB Arte Studio, 
Borgomanero (NO)

€ 3.000/3.400
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121 ANTONIO CALDERARA
      (1903 - 1978)

Lotto di due opere
Lot of two works

Lui-Lei con colombe 
litografia cm 28x35
esemplare t.p. 13/30
siglato in basso a sinistra e 
numerato in basso a destra 

Lui-Lei 1959-1960 
serigrafia su carta tratta da 
originale a matita cm 35x28
esemplare t.p. 13/30
siglato in basso a sinistra e 
numerato in basso a destra 

Lui-Lei con colombe 
lithography 11,02x13,77 in
edition t.p. 13/30
initialled lower left and 
numbered lower right

Lui-Lei 1959-1960 
silkscreen printing on paper from 
a pencil original 13,77x11,02 in
edition t.p. 13/30
initialled lower left and 
numbered lower right

bibliografia: Antonio Calderara 
1903-1978, a cura di Paola Bacuzzi e 
Luciano Caramel, Skira

€ 600/700

122 ANTONIO CALDERARA
      (1903 - 1978)

Natura morta 1940-45
olio su faesite cm 18x22
siglato in basso a sinistra
autentica su foto dell'Archivio 
della Fondazione Antonio e 
Carmela Calderara, Milano 
N.0348

Still life 1940-45
oil on hardboard 7,08x8,66 in
initialled lower left
photo certificate by Archivio 
della Fondazione Antonio e 
Carmela Calderara, Milan n.0348

€ 4.000/4.500
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123 ANTONIO CALDERARA (1903 - 1978)

49 variazioni cromatiche 1973
acquerello su carta cm 31,5x31,5 
firmato e datato sul retro

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

49 variazioni cromatiche 1973
watercolor on paper 12,4x12,4 in
signed and dated on the reverse

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

€ 4.500/5.000

124 ANTONIO CALDERARA (1903 - 1978)

49 variazioni cromatiche 1973
serigrafie cm 31,5x 31,5 (cad.)
esemplare 21/49
provenienza: Collezione Grossetti, Milano
Le opere sono conservate nella loro scatola 
originale

Per l’occasione della mostra personale del 1973, 
“49 variazione cromatiche” presso il Salone 
Annunciata (Carlo Grossetti), è stata editata una 
cartella contenente 49 serigrafie, in 49 esemplari, 
che riproducono i 49 acquerelli per misure e 
colori. 

49 variazioni cromatiche 1973
silkscreens 12,4x12,4 in (each)
edition 21/49
provenance: Grossetti collection, Milan
The artworks are in their original box

On the occasion of the 1973 solo exhibition "49 
variazioni cromatiche" held at Salone Annunciata 
(Carlo Grossetti), a portfolio was  printed 
containing 49 silkscreens reproducing the 49 
watercoulours with the same measures and 
colours.

€ 4.500/5.000

125 GIORGIO MARANGON (1929 - 2014)

Nuovi quartieri no. 1536 1997
olio e acrilico su tavola cm 65x120
firmato e datato in basso a sinistra
sul retro: etichetta che certifica l'autenticità 
dell'opera firmata dall'artista
provenienza: Collezione Volker W. 
Feierabend N. VWF 3784

Nuovi quartieri no. 1536 1997
oil and acrylic on board 25,59x47,24 in
signed and dated lower left
on the reverse: label signed by the artist 
certifing the authenticity of the work
provenance: Volker W. Feierabend Collection 
N. VWF 3784

€ 200/250
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126 PIERGIORGIO COLOMBARA
      (1948)

Fumerio 1995
ottone e rame h cm 159 
diam cm 24
provenienza: Collezione 
Franchini, Genova

Fumerio 1995
brass and copper h 62,59 in
provenance: Franchini collection, 
Genoa

bibliografia: Piergiorgio Colombara, a 
cura di Francesco Poli, 2005, 
De Ferrari editore

€ 1.500/1.700

127 ENRICO DE PARIS
      (1960)

Organic #030806
tecnica mista su cartone in teca 
di plastica cm 32x26x7,5
firmato, titolato e dedicato 
sul retro
provenienza: Collezione Volker 
W. Feierabend

Organic #030806
mixed media on cardboard in a 
plastic box 12,59x10,23x2,95 in
signed, titled and dedicated on 
the reverse
provenance: Volker W. 
Feierabend Collection

€ 300/350

128 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

€ 1.400/1.600
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129 PABLO PICASSO
      (1881 - 1973)

Imaginary Portraits 1969
litografia a colori 
cm 64x50
esemplare 129/250
numerato in basso a 
sinistra
firmato sulla lastra in 
alto a sinistra e in basso 
a destra

Imaginary Portraits 1969
coloured lithography 
25,19x19,68 in
edition 129/250
numbered lower left
signed on the plate 
upper left and lower 
right

€ 2.500/3.000

130 PABLO PICASSO
      (1881 - 1973)

Imaginary Portraits 1969
litografia a colori cm 
64x50
edizione di 250 
esemplari
firmato sulla lastra in 
alto a sinistra 

Imaginary Portraits 1969
coloured lithography 
25,19x19,68 in
edition 250
signed on the plate 
upper left

€ 2.500/3.000

131 ERNESTO TRECCANI
       (1920 - 2009)

Vaso 
ceramica smaltata 
cm 22x48
firmato sul fondo
Fornace Saval Albissola

Vase
enamelled ceramic 
8,66x18,89 in
signed underneath
Fornace Saval Albissola

€ 200/250

132 GIANFRANCO PARDI
      (1933 - 2012)

Senza titolo 1998
collage e tecnica mista su 
cartone cm 24x30
firmato e datato in basso 
al centro

Untitled 1998
collage and mixed media on 
cardboard 9,44x11,81 in
signed and dated lower 
center

€ 250/300

133 ORFEO TAMBURI
      (1910 - 1994)

Parco a Parigi
acquerello su carta 
cm 22x17
firmato in basso a destra

Parco a Parigi
watercolor on paper 
8,66x6,69 in
signed lower right

€ 200/250

134 BRUNO MUNARI
      (1907 - 1998)

A Pierluigi e Sira 1996
matite su carta cm 28x20
firmato, datato e dedicato in 
basso al centro

A Pierluigi e Sira 1996
pencil on paper 
11,02x7,87 in
signed, dated and dedicated 
lower center

€ 800/900

129

130



Arte moderna e contemporanea  65

135 ANDY WARHOL
      (1928 - 1987)

Ladies and Gentlemen 
1975
serigrafia 
cm 110,5x72,3
esemplare 75/175
firmato, datato e 
numerato sul retro
stampatore Alexander 
Heinrici, New York
editore Gabriele 
Mazzotta, Milano

Ladies and Gentlemen 
1975
screenprint 
43,5x28,46 in
edition 75/175
signed, dated and 
numbered on the 
reverse
printer Alexander 
Heinrici, New York
publisher Gabriele 
Mazzotta, Milan

bibliografia: Andy Warhol 
prints, Catalogue Raisonné 
1962-1987, a cura di 
Frayda Feldman and Jorg 
Schellmann, pag.57 N.137

€ 4.000/4.500

136 ALBERTO SUGHI
      (1928 - 2012)

Donna seduta 1959 
olio su tela cm 50x35
firmato e datato in 
basso a sinistra
provenienza: Collezione 
privata, Valenza (AL)

Donna seduta 1959
oil on canvas 
19,68x13,77 in
signed and dated 
lower left
provenance: Private 
collection, Valenza (AL)

€ 3.000/3.400

137 EZIO GRIBAUDO (1929)

Lotto di due opere
Lot of two works

Cavallo e farfalla 1988
tecnica mista su carta cm 44x60
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta di Ezio Gribaudo, 
Torino;
etichetta della Galleria d'Arte Il Leudo, 
Genova

Brontosauro 1982
tecnica mista su carta cm 30x47
firmato in basso a destra
datato in basso a sinistra

Cavallo e farfalla 1988
mixed media on paper 17,32x23,62 in
signed lower right
on the reverse: label of Ezio Gribaudo, 
Turin;
label of Galleria d'Arte Il Leudo, Genoa

Brontosauro 1982
mixed media on paper 11,81x18,5 in
signed lower right
dated lower left

€ 300/350

138 MANLIO BACOSI (1921 - 1998)

Tramonto 1986
olio e tempera su tavola cm 41x40,5x8
firmato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro

Tramonto 1986
oil and tempera on board 
16,14x15,94x3,14 in
signed lower right
signed, dated and titled on the reverse

€ 200/250

139 MAX KUATTY (1930 - 2011)

Senza titolo
acrilico su tela cm 97x97
firmato sul retro

Untitled 
acrylic on canvas 38,18x38,18 in
signed on the reverse

€ 500/550

140 NICOLA CARRINO (1932 - 2018)

Empirica 1975
biro su carta cm 21,5x30,5
firmato sul retro
datato in basso a destra
titolato in basso a sinistra
sul retro: timbro della Galleria 
Grossetti, Milano

Empirica 1975
pen on paper 8,46x12 in
signed on the reverse
dated lower right
titled lower left
on the reverse: stamp of Galleria 
Grossetti, Milan

€ 150/200
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141 ANDRES SERRANO
      (1950)

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

Lesa Lewis 1998
cibachrome 32,67x26,37 in 
(without frame) 37x30,31 in 
(with frame)
edition 4/45
signed, dated and numbered 
on the reverse
on the reverse: label of Marco 
Noire Contemporary Art, Turin

bibliografia: Andres Serrano. Big 
Women, Marco Noire Editore, 
2000
Immagine di copertina

€ 1.000/1.100

142 VANESSA BEECROFT
      (1969)

Deitch Projects, NY - 
Dettaglio della Performance 
avvenuta presso la Galerie 
Analix di Ginevra, Gennaio 
1996
foto di Armin Linke
cibachrome cm 15x10
firmata, datata e titolata sul 
retro

Questa immagine è stata 
scelta per la tiratura definitiva 
della performance VB16.009.
ALI, riprodotta sul catalogo 
“Vanessa Beecroft Performances 
1993-2003”, Museo d’arte 
Contemporanea, Castello di 
Rivoli, Skira

Deitch Projects, NY - 
Detail of the Performance 
held at Galerie Analix, 
Geneva, January 1996
photo by Armin Linke
cibachrome 5,90x3,93 in
signed, dated and titled 

This image was chosen for the 
final edition of the performance 
VB16.009.ALI, reproduced in 
"Vanessa Beecroft Performances 
1993-2003" catalog, Museo 
d'arte Contemporanea, Castello 
di Rivoli, Skira

€ 1.200/1.400

143 VANESSA BEECROFT
      (1969)

Play, Film di Montagna 1995
manifesto della mostra a 
Castelvetro (MO) 25 aprile 
1995 cm 100x70
foto di Armin Linke 
firmato, datato e dedicato ad 
personam sul retro
donato dall'artista all'attuale 
proprietario

L’immagine riprodotta su 
manifesto si riferisce alla 
performance VB11.014.ALI ed 
è pubblicata a piena pagina su 
Vanessa Beecroft Performances 
1993-2003, Museo d’arte 
Contemporanea, Castello di 
Rivoli, Skira

Play, Film di Montagna 1995
poster of the exhibition held 
in Castelvetro (MO) 25 April 
1995 39,37x27,55 in
photo by Armin Linke
signed, dated and dedicated 
on the reverse
gift from the artist to the 
present owner

The image reproduced on the 
poster refers to the performance 
VB11.014.ALI and it is published 
in full page on Vanessa Beecroft 
Performances 1993-2003, Museo 
d'arte Contemporanea, Castello 
di Rivoli, Skira

€ 500/550

144 VANESSA BEECROFT
       (1969)

Per Walter David, 
Les Femmes
serigrafia su maglietta  
tiratura limitata

Per Walter David, 
Les Femmes
silkscreen on t-shirt
limited edition

€ 150/200

141

142

143
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145 ANONIMO
Giappone 1900 circa
Album con copertine in lacca 
a leporello, contenente 53 
albumine colorate ad acquerello, 
con scene di geisha e paesaggi
15x20 (album)
9x13,7 cm cad. (albumine)

Japan 1900 ca
album with leporello lacquered 
cover containing 53 hand-
coloured albumen photographs 
(landscapes, Geisha)
15x20 cm (album)
9x13,7 cm (each photograph)

€ 800/900

146 DAVIDE BRAMANTE
      (1970)

My Own Rave
Las Vegas 2006
c-print montato su forex
cm 75x110 
esemplare 1/5
sul retro: etichetta e firma 
dell'autore con didascalia della 
foto

My Own Rave
Las Vegas 2006
c-print mounted on forex 
29,52x43,30 in
edition 1/5
on the reverse: label and 
signature of the artist with the 
caption of the image

€ 1.100/1.300

147 no lot

145a

143

145c

145b

146
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148 DANIEL SPOERRI (1930)

Cablo 2006
tecnica mista su carta cm 31,5x30
firmato in basso a sinistra

Cablo 2006
mixed media on paper 
12,4x11,81 in
signed lower left

€ 2.000/2.300

149 DANIEL SPOERRI (1930)

Cabinet anatomique 
tecnica mista su carta 
cm 19,5x17,5
firmato in basso a destra

Cabinet anatomique 
mixed media on paper 7,67x6,88 in
signed lower right

€ 1.500/1.700

150 ENRICO BAJ (1924 - 2003)

Catherine Henriette de Balzac 
d'Entragues 1978
conchiglie su seta damascata 
cm 80x70
esemplare 75/100 
numerato sull'etichetta 
(poco leggibile)
multiplo melacologico edito da 
L'Artificio, Milano

Catherine Henriette de Balzac 
d'Entragues 1978
shells on damask silk 
31,49x27,55 in
edition 75/100 
numbered on the label (scarcery 
readable)
melacological multiple published by 
L'Artificio, Milan

€ 3.000/3.400

151 GASTON ORELLANA (1933)

Senza titolo 1978
tempera su carta applicata su 
tavola cm 50x70
firmato e datato in basso a sinistra

Untitled 1978
tempera on paper laid on board 
19,7x27,5 in 
signed and dated lower left

€ 200/250

148

149

150
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152 ENZO CUCCHI (1949)

Senza titolo 1995
matita e pennarello su carta cm 16x31
firmato, datato e dedicato sul retro
provenienza: acquisito direttamente dall'artista

disegno preparatorio per una serie di sculture in pietra della 
Maiella che l'artista ha realizzato in occasione della mostra 
Fuori Uso 1996 svoltasi a Pescara

Untitled 1995
pencil and marker pen on paper 6,29x12,2 in
signed, dated and dedicated on the reverse
provenance: acquired directly from the artist

preparatory drawing for a series of Maiella stone sculptures 
that the artist has created for the Fuori Uso 1996 exhibition 
held in Pescara

€ 1.200/1.400

153 ENZO CUCCHI (1949)

Senza titolo 1995
matita e pennarello su carta cm 17x11 
firmato, datato e dedicato sul retro
provenienza: acquisito direttamente dall'artista

disegno preparatorio per una serie di sculture in pietra della 
Maiella che l'artista ha realizzato in occasione della mostra 
Fuori Uso 1996 svoltasi a Pescara

Untitled 1995
pencil and marker pen on paper 6,69x4,33 in
signed, dated and dedicated on the reverse
provenance: acquired directly from the artist

preparatory drawing for a series of Maiella stone sculptures 
that the artist has created for the Fuori Uso 1996 exhibition 
held in Pescara

€ 500/550

154 ENZO CUCCHI (1949)

Un pensiero di Italo Rota. Nella testa di Enzo Cucchi
libro inserito in scultura in poliestere cm 40x30
esemplare 10/100
timbrato e numerato all'interno del libro

Un pensiero di Italo Rota. Nella testa di Enzo Cucchi
book inserted in sculpture in polyester 15,74x11,81 in
edition 10/100
stamped and numbered in the book

€ 200/250

155 HERMANN ALBERT (1937)

Frauenkopf und Zweig 1991
olio su tela cm 90x60
firmato e datato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta dello Studio d'Arte Cannaviello, 
Milano

Frauenkopf und Zweig 1991
oil on canvas 35,43x23,62 in
signed and dated lower right
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Studio d'Arte Cannaviello, Milan

€ 1.000/1.100

152

153

154
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156 JOSEPH BEUYS
      (1921 - 1986)

Senza titolo 1976
stampa fotografica
cm 27,5x20
firmata sul fronte in basso 
a destra
timbro in alto a sinistra 
sul retro: timbro dell'Archiv 
Sohm, Marköningen, Germania

Untitled 1976
photographic print
10,82x7,87 in
signed lower right
stamp upper left
on the reverse: stamp of Archiv 
Sohm, Marköningen, Germany

€ 700/800

157 JOSEPH BEUYS
      (1921 - 1986)

Flight of the Eagle into the Valley 
and Back 1978
litografia su cartoncino grigio 
cm 103x26
esemplare 46/120
firmato e numerato in basso 
a destra
sul retro: etichetta di MEB Arte 
Studio, Borgomanero-Novara
provenienza: Finarte Casa 
d'Aste, Milano; MEB Arte Studio, 
Borgomanero-Novara con 
certificato di provenienza
Edizioni Lucio Amelio, Napoli

Flight of the Eagle into the Valley 
and Back 1978
lithography on gray cardstock 
40,55x10,23 in
edition 46/120
signed and numbered lower 
right
on the reverse: label of MEB 
Arte Studio, Borgomanero-
Novara
provenance: Finarte Casa 
d'Aste, Milan; MEB Arte Studio, 
Borgomanero-Novara with 
certificate of provenance
Edizioni Lucio Amelio, Naples

esposizione: 2013, Beuys-
Manzoni-Warhol, a cura di Marco 
Emilio Bertona, MEB Arte Studio, 
Borgomanero-Novara 
bibliografia: Joseph Beuys, The 
multiples 1965-1986. Catalogue 
raisonné of multiples and prints, 
a cura di H.J. Schellmann, Edition 
Schellmann, Munich - New York, 
1997, pag. 255 N.250;
Beuys-Manzoni-Warhol, a cura di 
Marco Emilio Bertona, Edizioni MEB 
Arte Studio, Borgomanero-Novara, 
2013

€ 1.500/1.700

158 JOSEPH BEUYS
      (1921 - 1986)

Senza titolo 1978
tecnica mista su carta cm 29x21 
certificato di autenticità della 
Galleria Lia Rumma, Napoli
provenienza: Galleria Lia 
Rumma, Napoli

Untitled 1978
mixed media on paper 
11,41x8,26 in
certificate of authenticity by 
Galleria Lia Rumma, Naples
provenance: Galleria Lia 
Rumma, Naples

€ 600/700

159 MIMMO PALADINO
      (1948)

Lotto di due opere
Lot of two works

Senza titolo
incisioni cm 40x30 (cad.)
esemplare 15/15 AP
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
etchings 15,74x11,81 in (each)
edition 15/15 AP
signed lower right
numbered lower left

€ 200/250

156

157

158
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160 GIOVANNI FRANGI
      (1959)

Nokuku 2005
olio su tela cm 40x50
firmato, datato e titolato sul retro

Nokuku 2005
oil on canvas 15,74x19,68 in
signed, dated and titled on the 
reverse

esposizione: 2010, La scelta del Museo. 
Giovanni Frangi, MART Museo di arte 
moderna e contemporanea di Trento e 
Rovereto

€ 3.000/3.400

161 ARCANGELO (1956)

Senza titolo 1995
tecnica mista su tela cm 40x46,5
firmato e datato in alto a destra
firmato sul retro
provenienza: Collezione Volker 
W. Feierabend

Untitled 1995
mixed media on canvas 
15,74x18,3 in
signed and dated upper right
signed on the reverse
provenance: Volker W. Feierabend 
Collection

€ 500/550

162 MIRCO MARCHELLI (1963)

Geografie n.7 1996
tecnica mista su tela applicata 
su cartone cm 72x98
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Geografie n.7 1996
mixed media on canvas applied 
on cardboard 28,34x38,58 in
signed, dated and titled on the 
reverse
photo certificate by the artist

€ 750/850

163 MIRCO MARCHELLI (1963)

Geografie N.6 1996
tecnica mista su tela applicata su 
cartone cm 73x98
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Geografie N.6 1996
mixed media on canvas applied on 
cardboard 28,74x38,58 in
signed, dated and titled on the 
reverse
photo certificate by the artist

€ 750/850

160

161

162

163
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164 AGOSTINO FERRARI (1938)

Senza titolo 1983
tecnica mista su carta intelata cm 70x100
firmato e datato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Agostino 
Ferrari N.LRB001383

Untitled 1983
mixed media on paper laid on canvas 
27,55x39,37 in
signed and dated lower right
photo certificate by Archivio Agostino Ferrari 
n.LRB001383

€ 1.000/1.100

165 SERGIO DANGELO (1932)

Il sole e il suo cuscino 1956   
smalto, tempera, pastelli e matita su cartone 
cm 34,5x13,5 
firmato in basso a destra

Il sole e il suo cuscino 1956  
enamel, tempera, pastels and pencil on 
cardboard 13,58x5,31 in
signed lower right

esposizione: 1998, Arte a Milano 1946-1959, Il 
Movimento Nucleare, a cura di Martina Corgnati, 
Umbertide, Centro per l'arte contemporanea, 
Perugia
bibliografia: Arte a Milano 1946-1959, Il 
Movimento Nucleare, a cura di Martina Corgnati, 
Umbertide, Centro per l'arte contemporanea, 
Perugia, pag.60

€ 600/700

166 SERGIO ROMITI (1928 - 2000)

Composizione astratta 1966
acquerello su carta cm 50x35
sul retro: etichetta della Galleria d'Ascanio, 
Roma

Composizione astratta 1966
watercolor on paper 19,68x13,77 in
on the reverse: label of Galleria d'Ascanio, 
Rome

bibliografia: Sergio Romiti. Catalogo Ragionato dei 
dipinti, a cura di G. Salvatori, Bononia University 
Press, II volume, pag.572 N.1000

€ 800/900

167 CARMENGLORIA MORALES (1942)

Senza titolo 2009
tecnica mista su cartoncino, dittico 
cm 19x9,5 (cad.) 19x19 (dimensioni totali)
firmato e datato sul retro

Untitled 2009
mixed media on cardboard, diptych 
7,48x3,74 in (each)
7,48x7,48 (overall dimensions)
signed and dated on the reverse

€ 300/350

164

165

166

167
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168 ALDO MONDINO
      (1938 - 2005)

Senza titolo
tecnica mista su carta 
intelata cm 118x100
firmato in alto a destra
autentica dell'artista 
su foto

Untitled 
mixed media on paper 
on canvas 
46,45x39,37 in
signed upper right
photo certificate by the 
artist

€ 2.000/2.300

169 ROBERTO BARNI
      (1939)

Lampionaio 1988
olio su tela cm 60x45
firmato, datato e titolato 
sul retro
autentica dell'artista 
su foto

Lampionaio 1988
oil on canvas 
23,62x17,71 in
signed, dated and titled 
on the reverse
photo certificate by the 
artist

€ 700/800

170 ANTONIO SABATELLI
      (1922 - 2005)

Senza titolo
olio su tela cm 70x50
firmato sulla parte 
inferiore

Untitled
oil on canvas 
27,55x19,68 in
signed on the lower side

€ 1.000/1.100

168

169

170

171 MARIA LAI
      (1919 - 2013)

Tenendo per mano il sole
libro d'artista con fili applicati a 
mano, in box cartonato 
cm 27,5x27,5x1,5
Edizione AD Arte Duchamp, 
Cagliari 2004

Tenendo per mano il sole
artist book with hand-sewn 
cotton threads in a cardboard 
box 10,82x10,82x0,59 in
Edizione AD Arte Duchamp, 
Cagliari 2004

€ 400/450

172 PIERO MANZONI
      (1933 - 1963)

Merda d'artista 1979
serigrafia cm 70x100
esemplare PA
edizione eseguita in occasione 
dell'esposizione di Piero Manzoni 
alla Galleria Civica d'Arte 
Moderna, Castello di Portofino, 
maggio 1979
firmato dalla madre dell'artista 
Valeria Manzoni

Merda d'artista 1979
silkscreen 27,55x39,37 in
edition AP
The work was realized for the 
exhibition of Piero Manzoni 
held at Galleria Civica d'Arte 
Moderna, Castello di Portofino, 
May 1979
signed by the mother of the 
artist Valeria Manzoni

€ 300/350

173 MARCO TIRELLI
      (1956)

Senza titolo 1991
litografia su cartoncino, trittico 
cm 77,5x55  (cad.) 77,5x165 
(dimensioni totali)
esemplare 54/70
firmato, datato e numerato 
sul retro

Untitled 1991
lithography on cardboard, 
triptych 30,51x21,65 in (each) 
30,51x64,96 in 
(overall dimensions)
edition 54/70
signed, dated and numbered on 
the reverse

€ 600/700
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174 HANS RICHTER
      (1888 - 1976)

Senza titolo 1986
litografia cm 52x42
esemplare 13/50
firmato e datato in basso 
a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled 1986
lithography 20,47x16,53 in
edition 13/50
signed and dated lower right
numbered lower left

€ 200/250

175 CLAUDIO PARMIGGIANI
      (1943)

Mappamondo schiacciato 1969
6 litografie cm 34x48 (cad.)
esemplare 40/100
firmate, datate e numerate 
in basso a sinistra

Mappamondo schiacciato 1969
6 lithographies 13,58x18,89 in 
(each)
edition 40/100
signed, dated and numbered 
lower left

€ 300/350

176 AA.VV.

Logomotives 1983
Arias-Misson, Blaine, Bory, 
De Vree
Miccini, Sarenco, Verdi
cartella contenente 7 opere
tecniche miste cm 51x36 (cad.)
esemplare 12/50
firmate, datate e numerate
edizioni Factotum-Art

Logomotives 1983
Arias-Misson, Blaine, Bory, 
De Vree
Miccini, Sarenco, Verdi
portfolio of 7 works
mixed media 20,07x14,17 in 
(each)
edition 12/50
signed, dated and numbered
edizioni Factotum-Art

€ 300/350

177 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

178 FERNAND LEGER
      (1881 - 1955)

Il Re di Cuori
litografia originale cm 70,5x48
firmato in basso a destra
provenienza: Galleria del 
Naviglio, Milano

Il Re di Cuori
original lithography  
27,75x18,89 in
signed lower right
provenance: Galleria del 
Naviglio, Milan

offerta libera

179 EMILIO SCANAVINO
      (1922 - 1986)

Senza titolo
litografia cm 70x50
esemplare 125/125
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
lithography 27,55x19,68 in
edition 125/125
signed lower right
numbered lower left

€ 100/150

174

175

177
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180 THORSTEN KIRCHOFF
       (1960)

Import Export 1989
olio su tela cm 150x203
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Genova

Import Export 1989
oil on canvas 59,05x79,92 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Genoa

€ 1.000/1.100

181 THORSTEN KIRCHOFF
       (1960)

"...___..."1988
olio su tela cm 100x150
firmato, datato e titolato sul retro 
provenienza: Collezione privata, Genova

"...___..."1988
oil on canvas 39,37x59,05 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Genoa

€ 1.000/1.100

182 CARLO CARRA' (1881 - 1966)

Senza titolo
litografia acquarellata a mano cm 48x30,5
esemplare XXI/XXV
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
hand-watercolured lithography 18,89x12 in
edition XXI/XXV
signed lower right
numbered lower left

bibliografia: Catalogo dell'Opera Grafica di Carrà, 
a cura di G. Ballo, N.69

€ 500/550

183 MARIA LAI
      (1919 - 2013)

Curiosape
libro d'artista con fili applicati a mano, 
in box cartonato cm 28x24x1,5
Edizione AD Arte Duchamp, Cagliari 2002

Curiosape
artist book with hand-sewn cotton threads 
in a cardboard box 11,02x9,44x0,59 in
Edizione AD Arte Duchamp, Cagliari 2002

€ 400/450

180
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184 ENRICO CASTELLANI
      (1930 - 2017)

Trous 1996
quattro tavole calcografiche 
cm 30x30 di Enrico Castellani 
firmate, datate e numerate e 
testi poetici di Emilio Villa
esemplare 37/75
Edizione Proposte d'Arte, Belluno
conservate in cofanetto di legno 
originale

Trous 1996
four calcographic plates by 
Enrico Castellani 11,81x11,81 in 
(each)
signed, dated and numbered 
poetic texts by Emilio Villa
edition 37/75
Edizione Proposte d'Arte, Belluno
the work is in its original wooden 
case

€ 2.000/2.500

185 JOAN MIRO'
      (1893 - 1983)

La mélodie acide 1980
litografia su carta di riso 
cm 33x25
esemplare III/VII
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

La mélodie acide 1980
lithography on rice paper 
12,99x9,84 in
edition III/VII
signed lower right
numbered lower left

bibliografia: Mirò Litografo VI 1976-
1981, a cura di Patrick Cramer, 
Maeght Editeur, pag. 147 N.1224

€ 1.000/1.100
185

184d

184c

184b

184a
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186 GUSTAV KLIMT (1862 - 1918)

L'Abbraccio 
matita su carta cm 31x44
autentica su foto di Arturo Schwarz, 
Milano
autentica su foto della Galleria Levante, 
Milano

The Embrace
pencil on paper 12,2x17,32 in
photo certificate by Arturo Schwarz, Milan
photo certificate by Galleria Levante, Milan

€ 15.000/16.000

187 GIULIO PAOLINI (1940)

Signore e signori... 1988
serigrafia cm 100x70
esemplare PA
firmato in basso a destra

Signore e signori... 1988
silkscreen 39,37x27,55 in
edition AP
signed lower right

bibliografia: Impressions graphiques. L’opera 
grafica 1967-1992 di Giulio Paolini, Marco Noire 
Editore, Torino 1992, cat. n. 68.

€ 500/550

188 GIULIO PAOLINI (1940)

Leonardo e Venezia 1992
serigrafia su 18 lastre di policarbonato 
trasparente in scatola di plexiglass
cm 28x28
edizione realizzata in occasione della 
mostra: Leonardo e Venezia, Palazzo 
Grassi, marzo-luglio 1992
esemplare 5/75
colophon firmato dall'artista
Marco Noire editore

Leonardo e Venezia 1992
silkscreens on 18 polycarbonate sheets in 
a plexiglass box 11x11 in
edition made for the exhibition: Leonardo 
e Venezia, Palazzo Grassi, March-July 
1992
edition 5/75
colophon signed by the artist
Marco Noire editore

€ 500/550

189 VANESSA BEECROFT (1969)

Senza titolo (anni Novanta)
pennarello su carta cm 20x10

Untitled (Nineties)
marker pen on paper 7,87x3,93

€ 300/350

186

187

188
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190 LAMBERTO PIGNOTTI (1926)

Arioso 1993
tecnica mista su pagina di rivista 
cm 28,5x22
firmato e datato in alto a destra

Arioso 1993
mixed media on a magazine page 
11,22x8,66 in
signed and dated upper right

bibliografia: Lamberto Pignotti. Parole, 
immagini e..., a cura di Valerio Dehò, 
edizioni Gli Ori, Prato 2008, pag. 130

€ 250/300

191 LAMBERTO PIGNOTTI (192)

Drammatico 1994
tecnica mista su pagina di rivista 
cm 29,5x21,5
firmato e datato in alto al centro

Drammatico 1994
mixed media on a magazine page 
11,61x8,46 in
signed and dated upper center

bibliografia: Lamberto Pignotti. Parole, 
immagini e..., a cura di Valerio Dehò, 
edizioni Gli Ori, Prato 2008, pag. 125

€ 250/300

192 JANNIS KOUNELLIS 
       (1936 - 2017)

Senza titolo
serigrafia cm 68x91
esemplare PA
firmato in basso al centro

Untitled
silkscreen 26,77x35,82 in
edition AP
signed lower center

€ 1.500/1.700

193 TINO STEFANONI (1937 - 2017)

Disegno 435  2014
pastello su cartoncino cm 32x38
firmato e datato in basso a destra
sul retro: timbro di Tino Stefanoni 
e N. di Archivio;
etichetta e timbro di MEB Arte Studio, 
Borgomanero-Novara
autentica dell'artista su foto

Disegno 435  2014
pastel on cardboard 12,59x14,96 in
signed and dated lower right
on the reverse: stamp of Tino 
Stefanoni and Archive number;
label and stamp of MEB Arte Studio, 
Borgomanero-Novara
photo certificate by the artist

esposizione: 2014, Segno e Disegno, a cura 
di Valerio Dehò e Marco Emilio Bertona, 
MEB Arte Studio, Borgomanero-Novara

€ 800/900

190

191

192
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194 UMBERTO MARIANI (1936)

Taghelmoust: Il Velo 2003
tecnica mista e piombo cm 44x33
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Taghelmoust: Il Velo 2003
mixed media and lead 17,32x12,99 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 2.500/2.800

195 MARCO GASTINI (1938 - 2018)

Farfalla 2011
tecnica mista su tavola cm 36x26
firmato, datato e dedicato sul retro
provenienza: Collezione Volker W. 
Feierabend N. VWF 3285

Farfalla 2011
mixed media on board 14,17x10,23 in
signed, dated and dedicated on the 
reverse
provenance: Volker W. Feierabend 
Collection N. VWF 3285

€ 1.000/1.100

196 ALDO MONDINO (1938 - 2005)

Cercando di imitare le nuvole con 
acquerello cobalto
pastello e collage su carta cm 70x100
provenienza: Collezione Anna Oberto, 
Genova

Cercando di imitare le nuvole con 
acquerello cobalto
pastel and collage on paper 27,55x39,37 in
provenance: Anna Oberto Collection, 
Genoa

€ 800/900

197 YOSHITOMO NARA (1959)

Lotto di otto opere
Lot of eight works

Titoli vari 2010/2018
stampa offset 
cm 70x50 (2) cm 50x35 (6) 
edizione di 1000
provenienza: Studio dell’artista

Various titles 2010s/2018
offset print 
27,55x19,68 in (2) 19,68x13,77 in (6) 
edition of 1000
provenance: the Artist’s studio

€ 800/900

194

195
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198 BALTHUS (1908 - 2001)

Lotto di tre opere
Lot of three works

To Leslie 1970
lapis su carta cm 26,7x29,7 in
firmato in basso a destra
datato in alto a destra

La stanza 1949
lapis su carta cm 24x31,5
firmato in basso a sinistra

Nudo rosso 1949
matita colorata su carta cm 24x31
firmato e datato in basso al centro

To Leslie 1970
pencil on paper 10,51x11,69 in
signed lower right
dated upper right

La stanza 1949
pencil on paper 9,44x12,4 in
signed lower left

Nudo rosso 1949
coloured pencil on paper 9,44x12,2 in
signed and dated lower center

bibliografia: Balthus: Catalog Raisonné of the 
Complete Works, a cura di Virginie Monnier, Abrams 
2000 N.D122-D651-D652

€ 100.000/111.000
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199 PIETRO ANNIGONI 
      (1910 - 1988)

Lotto di tre opere
Lot of three works

Valtrompia 1930
china su carta cm 20,5x29/ 
cm 22,5x32/ cm 22x33
firmati e datati
sul retro: etichetta della Galleria 
Levi, Milano

Valtrompia 1930
ink on paper 8,07x11,41 / 
8,85x12,59 / 8,66x12,99 in
signed and dated
on the reverse: label of Galleria 
Levi, Milan

€ 1.500/1.700

200 GIANFRANCO BARUCHELLO
      (1924)

Obsedè/Sitting 1982
tecnica mista su carta cm 18x23,5
firmato, datato e titolato sul retro
certificato di provenienza della 
Galleria Il Punto, Finale Ligure (SV)

Obsedè/Sitting 1982
mixed media on paper 7,08x9,25 in
signed, dated and titled on the 
reverse
certificate of provenance by Galleria 
Il Punto, Finale Ligure (SV)

€ 700/1.000

201 VANESSA BEECROFT (1969)

Lotto di due opere
From "Book of Food" 1993
matita e acquerello su carta 
cm 15x7,6 (cad.)

Lot of two works
From "Book of Food" 1993
pencil and watercolor on paper 
5,9x2,99 in (each)

esposizione: 2007, Vanessa Beecroft. 
Disegni e Pitture. 1993-2007. Drawings 
and Paintings. 1993-2007, a cura di G. 
Pietrantonio, Bergamo, GAMeC
bibliografia: Vanessa Beecroft. Disegni 
e Pitture. 1993-2007. Drawings and 
Paintings. 1993-2007, Mondadori Electa

€ 1.000/1.100

202 no lot

199

201

200
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203 ROBERTO CRIPPA
      (1921 - 1972)

Uccello esotico 1971
olio su tela cm 27x35
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta della Galleria 
Alla Chiave, Venezia Mestre
autentica su foto di Roberto 
Crippa Jr. N. ADN L/7/XXV/01

Uccello esotico 1971
oil on canvas 10,62x13,77 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: label of Galleria 
Alla Chiave, Venice Mestre
photo certificate by Roberto 
Crippa Jr. n. ADN L/7/XXV/01

€ 1.300/1.500

204 GIANNI DOVA
      (1925 - 1991)

L'onda 1978
olio su tela cm 98x130
firmato in basso a destra
titolato sul retro

L'onda 1978
oil on canvas 38,58x51,18 in
signed lower right
titled on the reverse

€ 2.000/2.300

203

204
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205 RODOLFO ARICO' (1930 - 2002)

Lotto di tre opere
Lot of three works

Senza titolo 1957
olio su tela cm 60x70
firmato e datato in basso a destra

Senza titolo 1958
olio su tela cm 60x70
firmato e datato in basso a destra

Senza titolo 1986
tecnica mista su carta cm 50x70
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1957
oil on canvas 23,62x27,55 in
signed and dated lower right

Untitled 1958
oil on canvas 23,62x27,55 in
signed and dated lower right

Untitled 1986
mixed media 19,68x27,55 in
firmato e datato in basso a destra

esposizione: Nero & Oro, Galleria Civica Portofino (GE);
2006, Superfici in equilibrio. Le tradizioni, i classici e le 
avanguardie. Arte nei palazzi storici e nelle Chiese di Teglio

€ 9.000/10.000

206 EDOARDO ALFIERI (1913 - 1998)

Amazzone
ceramica invetriata  
cm 25x31x15
firmato sul fondo 
Ceramiche Mazzotti, Albisola (SV)

Amazzone
glazed ceramic 9,84x 12,2x5,9 in
signed underneath
Ceramiche Mazzotti, Albisola (SV)

€ 400/450

205a

205b

205c
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207 BRUNO CECCOBELLI
      (1952)

Porta Angela 2003
tecnica mista con inserti di 
alluminio e tavola su tela su 
tavola cm 122x78x8
monogramma e titolo sul retro 
autentica dell'artista su foto 
a cura dell'Archivio Bruno 
Ceccobelli N. FB 027CB

Porta Angela 2003
mixed media with aluminum and 
board inserts on canvas laid on 
board 48,25x30,70 in
monogrammed and titled on the 
reverse
photo certificate by the artist 
issued by Archivio Bruno 
Ceccobelli n. FB 027CB

€ 2.000/2.300

208 RENATO MAMBOR
      (1936 - 2014)

Itinerario 1968
rullo su cartone cm 100x70 
firmato sul retro
autentica dell'artista su foto 
provenienza: Collezione privata, 
Como

Itinerario 1968
roll on cardboard 39,37x27,55 in
signed on the reverse
photo certificate by the artist
provenance: Private Collection, 
Como

esposizione: 2014, Mambor 
Campionatore, a cura di Gianluca 
Marziani,  Mantova Palazzo Te
bibliografia: Mambor Campionatore, 
a cura di Gianluca Marziani, Maretti 
Editore, pag. 212 n.18

€ 5.000/6.000

207

208



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 24%. Sui beni 
contrassegnati con “*” che pro-
vengono 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 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 public auction. 
Aste Boetto acts as exclusive 
agent in its own right and on 
behalf of each seller whose name 
is registered at Aste Boetto. The 
seller is responsible for the items 
on sale and Aste Boetto accepts 
no responsibility with regards to 
the buyer other than that which 
may derive from its position as 
agent.
2. The items are sold to 
the highest bidder for cash: in 
the case of disagreement betwe-
en more than one high bidder, 
the disputed item may, at the 
sole discretion of the auctione-
er, 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 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 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 ac-
cept mandates for buying (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 purchaser and to generally 
un- dertake actions considered 
appropriate in order to collect 
payment owed by the purchaser 
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 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, 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, accepted by Aste 
Boetto, with regards to faked 
works of art, and given that a 
written communication 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 metals, 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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