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1 FELICE CASORATI (1883 - 1963)

Nudo seduto 1946
matita su carta cm 50x35
firmato e datato in basso a sinistra
numerato C1321 sul retro
sul retro: etichetta della Galleria Il Centro, Napoli

Nudo seduto 1946
pencil on paper 19,68x13,77 in
signed and dated lower left
C1321 on the reverse
on the reverse: label of Galleria Il Centro, Naples

€ 4.000/4.500
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2 GINO SEVERINI (1883 - 1966)

Studio preparatorio per copertina del libro “Art Italien Moderne” 1930
matita su carta cm 49,5x39,5
sul retro: etichetta della Fondazione Palazzo Bricherasio, Torino;
timbro della Galleria Arco Farnese, Roma

Preparatory study for the book cover “Art Italien Moderne” 1930
pencil on paper 19,48x15,55 in
on the reverse: label of Fondazione Palazzo Bricherasio, Turin;
stamp of Galleria Arco Farnese, Rome
 
esposizione: 1983-84, Palazzo Casali Cortona, Roma;
1991, Disegno italiano 1900-1960, Galleria Arco Farnese, Roma;
1995, Disegni del Novecento, Termoli;
1997, Luci del Mediterraneo, Palazzo Bricherasio, Torino
bibliografia: ll disegno italiano, origini. Quadrimestrale di-segno e poesia, Ed. La Scaletta, San Polo 
di Reggio Emilia, giugno 1994, n. 22 pag. 19

€ 1.500/1.700
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3 GINO SEVERINI (1883 - 1966)

Studio
matita su carta cm 14x22
firmato al centro a destra
sul retro: etichetta e timbro della Galleria San Carlo, Milano

Studio
pencil on paper 5,51x8,66 in
signed center right
on the reverse: label and stamp of the Galleria San Carlo, Milan

€ 3.500/4.000
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4 FORTUNATO DEPERO (1892 - 1960)

Senza titolo
tecnica mista su carta cm 74x59
firmato in basso a destra
sul retro: timbro dello Studio 2C Arte Moderna, Roma
certificato dell’Archivio Unico per il Catalogo delle Opere Futuriste di Fortunato Depero 
N.FD-4403-DIS sezione “DISEGNI” a cura di Maurizio Scudiero

Untitled 
mixed media on paper 29,13x23,22 in
signed lower right
on the reverse: stamp of Studio 2C Arte Moderna, Rome
certificate of Archivio Unico per il Catalogo delle Opere Futuriste di Fortunato Depero 
n.FD-4403-DIS sezione “DISEGNI” curated by Maurizio Scudiero

esposizione: 1979, Fortunato Depero. Opere dal
1914 al 1931, a cura di B. Passamani, Studio 2C Arte Moderna, Roma.

€ 7.000/8.000



Arte moderna e contemporanea  9

5 ITALO FERRO (1880 - 1934)

Senza titolo (Aeropittura)
tempera su cartone cm 48,5x30
firmato in basso a sinistra

Untitled (Aeropittura)
tempera on cardboard 19,09x11,81 in
signed lower left

€ 3.500/4.000
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6 EMILIO GRECO (1913 - 1995)

Nudo femminile 1947
inchiostro su carta cm 44x29
firmato e datato in basso a sinistra

Nudo femminile 1947
ink on paper 17,32x11,41 in
signed and dated lower left

€ 600/700
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7 PIERO MARUSSIG (1879 - 1937)

Promontorio 
olio su tavola cm 60x70
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della XVII Esposizione Internazionale d’Arte di 
Venezia (1930);
etichetta della Galleria Milano, Milano

Promontorio 
oil on board 23,62x27,55 in
signed lower right
on the reverse: label of XVII Esposizione Internazionale d’Arte di 
Venezia (1930);
label of Galleria Milano, Milan

€ 4.000/5.000
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8 GIORGIO DE CHIRICO (1888 - 1978)

Piazza d’Italia 1922 ca
china su carta cm 20,5x17
firmato in basso a destra
autentica su foto dell’Archivio della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico N.060/09/19 OT

Piazza d’Italia 1922 ca
ink on paper 8,07x6,69 in
signed lower right
photo certificate by Archivio della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico n.060/09/19 OT

€ 3.000/3.500
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9 PIERO MARUSSIG (1879 - 1937)

Palme a Sturla 
olio su tavola cm 60x70
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria Milano, Milano

Palme a Sturla 
oil on board 23,62x27,55 in
signed lower right
on the reverse: label of Galleria Milano, Milan

€ 5.000/6.000
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10 SIMON BENETTON (1933 - 2016)

Donna con bambino 1994
bronzo h cm 28,5
esemplare 11/30
firmato, datato e numerato sulla base
certificato di autenticità di Allegro Benetton

Donna con bambino 1994
bronze h 11,22 in
edition 11/30
signed, dated and numbered on the base
certificate of authenticity by Allegro Benetton

€ 900/1.000

11 ALF GAUDENZI (1908 - 1980)

Lotto di cinque opere
Lot of five works

Dalla serie: I Babacci
From the series: I Babacci

Figure con barba 1955
terracotta h cm 26,5x14x9
firmato e datato sulla parte inferiore interna
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi

Figure con barba 1955
terracotta h 10,43x5,51x3,54 in
signed and dated on the lower inside part
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi

Strega e stregone 1958
terracotta h cm 39x18x14
firmato e datato sulla parte inferiore interna
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi

Strega e stregone 1958
terracotta h 15,35x7,08x5,51 in
signed and dated on the lower inside part
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi

Figura con veste rossa 1959
terracotta h cm 31x15
firmato e datato sulla parte inferiore interna

Figura con veste rossa 1959
terracotta h 12,2x5,9 in
signed and dated on the lower inside part

Figura femminile (anni Sessanta)
terracotta h cm 26x12x12,5
firmato e datato sulla parte inferiore interna
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi

Figura femminile (Sixties)
terracotta h 10,23x4,72x4,92 in
signed and dated on the lower inside part
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi  

Il terrore del West 1962
terracotta h cm 30x9,5
firmato e datato sulla parte inferiore interna

Il terrore del West 1962
terracotta h 11,81x3,74 in
signed and dated on the lower inside part

€ 1.000/1.100

10

11
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11 ALF GAUDENZI (1908 - 1980)

Lotto di cinque opere
Lot of five works

Dalla serie: I Babacci
From the series: I Babacci

Figure con barba 1955
terracotta h cm 26,5x14x9
firmato e datato sulla parte inferiore interna
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi

Figure con barba 1955
terracotta h 10,43x5,51x3,54 in
signed and dated on the lower inside part
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi

Strega e stregone 1958
terracotta h cm 39x18x14
firmato e datato sulla parte inferiore interna
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi

Strega e stregone 1958
terracotta h 15,35x7,08x5,51 in
signed and dated on the lower inside part
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi

Figura con veste rossa 1959
terracotta h cm 31x15
firmato e datato sulla parte inferiore interna

Figura con veste rossa 1959
terracotta h 12,2x5,9 in
signed and dated on the lower inside part

Figura femminile (anni Sessanta)
terracotta h cm 26x12x12,5
firmato e datato sulla parte inferiore interna
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi
  
Figura femminile (Sixties)
terracotta h 10,23x4,72x4,92 in
signed and dated on the lower inside part
Ceramiche d'Arte Alf Gaudenzi  

Il terrore del West 1962
terracotta h cm 30x9,5
firmato e datato sulla parte inferiore interna

Il terrore del West 1962
terracotta h 11,81x3,74 in
signed and dated on the lower inside part

€ 1.000/1.100

12 RENATO BERTELLI (1900 - 1974)

Profilo continuo 1933 
terracotta formata al tornio e smaltata 
h cm 31, ø cm 28 
firma incisa in pasta Bertelli R.AXI
autentica su foto a cura del Prof. Marco Moretti

Continuous profile 1933 
glazed turned earthenware h 12,2 in, ø 11 in
signed Bertelli R.AXI
photo certificate by Marco Moretti

€ 4.500/5.000
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13 GIACOMO MANZU' (1908 - 1991)

Nudo di donna 1950
bronzo h cm 38,5
pezzo unico
timbro della Fonderia MAF, Milano sulla base con firma dell’artista
Opera inserita nell’Archivio Manzù a cura di Giulia Manzù

Nudo di donna 1950
bronze h 15,16 in
unique work
stamp of Fonderia MAF, Milan on the base with the signature of the artist
The work has been included in Archivio Manzù curated by Giulia Manzù

€ 5.000/5.600
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14 GERARDO DOTTORI (1884 - 1977)

Frammento di affresco 1936
distacco di pittura murale applicata su tela applicata su tavola 
cm 50x61
firmato in basso a destra
firmato e datato sul retro
autentica di Archivi Gerardo Dottori N.2379

Frammento di affresco 1936
detached wall painting laid on canvas on board 19,68x24,01 in
signed lower right
signed and dated on the reverse
certificate by Archivi Gerardo Dottori n.2379

€ 6.500/7.000
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15 VIRGILIO GUIDI
    (1891 - 1984)

Senza titolo
acquerello su carta su tela 
cm 24,5x33,5
firmato in basso a destra
sul retro: timbro della Galleria 
d’Arte Moderna Interarte, 
Genova

Untitled
watercolor on paper on canvas 
9,64x13,18 in
signed lower right
on the reverse: stamp of Galleria 
d’Arte Moderna Interarte, Genoa

€ 300/350

16 XAVIER BUENO
    (1915 - 1979)

Senza titolo 
olio su tavola cm 25x38
firmato in alto a sinistra
sul retro: timbro di Collezione 
privata, Torino;
timbro della Galleria d’Arte 
Diamant

Untitled
oil on board 9,84x14,96 in
signed upper left
on the reverse: stamp of Private 
collection, Turin;
stamp of Galleria d’Arte Diamant

€ 3.000/3.400

15

16
17 no lot
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18 RAFFAELE DE GRADA (1885 - 1957)

Casolare in Toscana 1948
olio su tela cm 50x60
firmato in basso a destra
titolato sul retro
sul retro: etichetta della Biennale di Venezia;
etichetta della Mostra Nazionale Premio del Fiorino;
etichetta della Galleria Gissi, Torino;
etichetta della Galleria Cesarea, Genova;
etichetta della Biennale Internazionale d’Arte di Venezia (1958)

Casolare in Toscana 1948
oil on canvas 19,68x23,62 in
signed lower right
titled on the reverse
on the reverse: label of Biennale di Venezia;
label of Mostra Nazionale Premio del Fiorino;
label of Galleria Gissi, Turin;
label of Galleria Cesarea, Genoa;
label of Biennale Internazionale d’Arte di Venezia (1958)

€ 1.000/1.100
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19 OTTONE ROSAI (1895 - 1957)

Giocatori di toppa (1955)
olio su tela cm 90x120
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della II Mostra Mercato Nazionale d’Arte 
Contemporanea, Palazzo Strozzi, Firenze 1964;
etichetta della Galleria d’Arte Indiano, Firenze
autentica su foto del Prof. Luigi Cavallo

Giocatori di toppa (1955)
oil on canvas 35,43x47,24 in
signed lower right
on the reverse: label of II Mostra Mercato Nazionale d’Arte 
Contemporanea, Palazzo Strozzi, Florence 1964;
label of Galleria d’Arte Indiano, Florence
photo certificate by Luigi Cavallo

€ 15.000/17.000
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20 CESARE MONTI (1891 - 1959)

Nudo con tamburello 1952
olio su tela cm 110x74
firmato in basso a destra
datato e titolato sul retro
Archivio Cesare Monti N.294

Nudo con tamburello 1952
oil on canvas 43,3x29,13 in
signed lower right
dated and titled on the reverse
Archivio Cesare Monti n.294

€ 10.000/12.000
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21 CARLO VITALE (1902 - 1996)

Ritratto di Boxeur (Max Schmeling) 1936
olio su tela cm 117x90
firmato in basso a sinistra
sul retro: timbro di Carlo Vitale

Ritratto di Boxeur (Max Schmeling) 1936
oil on canvas 46,06x35,43 in
signed lower left
on the reverse: stamp of Carlo Vitale

esposizione: 2016, Carlo Vitale. Opere 1927-1949, Museo Ebraico di Bologna;
2012, Lo Sport nell’Arte. Dallo Spazio agonistico allo spazio della tela, dal gesto atletico alla scultura, 
Palazzo Salmatoris, Cherasco (CN)
bibliografia: Carlo Vitale. Opere 1927-1949, Museo Ebraico di Bologna, 2016, pag.20

€ 10.000/12.000
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22 GUIDO CHITI (1918 - 2003)

Paesaggio di periferia (Valpolcevera) 1951
tempera su cartone cm 26,5x32
firmato e datato in basso a destra
firmato e datato sul retro

Paesaggio di periferia (Valpolcevera) 1951
tempera on cardboard 10,43x12,59 in
signed and dated lower right
signed and dated on the reverse

€ 200/250

22

23

24

25

23  GUIDO CHITI (1918 - 2003)

Omaggio a Torino (soldato) 1963
olio su masonite cm 31x22
firmato, datato e titolato in basso a destra

Omaggio a Torino (soldato) 1963
oil on masonite 12,2x8,66 in
signed, dated and titled lower right

€ 100/150

24  GUIDO CHITI (1918 - 2003)

Senza titolo 1967
olio su tela cm 40x59,5
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1967
oil on canvas 15,74x23,42 in
signed and dated lower right

€ 100/150

25 CARLO MATTIOLI (1911 - 1994)

Composizione 
matita su carta cm 31x22
firmato in basso a sinistra
sul retro: etichetta della Galleria d’Arte Cairola, Milano

Composizione 
pencil on paper 12,2x8,66 in
signed lower left
on the reverse: label of Galleria d’Arte Cairola, Milan

€ 300/350
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26 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Senza titolo 1944
matita su carta cm 19,5x24,5
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1944
pencil on paper 7,67x9,64 in
signed and dated lower right

€ 200/250

27 MINO MACCARI (1898 - 1989)

Figure 
olio su tela su tavola cm 22x58
firmato in basso al centro

Figure 
oil on canvas on board 8,66x22,83 in
signed lower center

€ 1.000/1.100

28 LIBERO VERZETTI (1906 - 1989)

Senza titolo 
olio su tavola cm 18x24
firmato in basso a destra

Untitled
oil on board 7,08x9,44 in
signed lower right

€ 300/350

29 LIBERO VERZETTI (1906 - 1989)

Senza titolo 1964
olio su tavola cm 50x70
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1964
oil on board 19,68x27,55 in
signed and dated lower right

€ 1.000/1.500

26

27

28

29
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30 CARLO LEVI (1902 - 1975)

Nudo 1931
olio su tela cm 128x104
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria del Ponte, Torino
autentica su foto della Fondazione Carlo Levi N.369
autentica su foto della Galleria del Ponte, Torino

Nudo 1931
oil on canvas 50,39x40,94 in
signed lower right
on the reverse: label of Galleria del Ponte,Turin
photo certificate by Fondazione Carlo Levi n.369
photo certificate by Galleria del Ponte, Turin

€ 25.000/28.000
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31 CARLO LEVI (1902 - 1975)

Figura seduta 1931
olio su tela cm 61x50
firmato in basso a destra
autentica su foto della Fondazione Carlo Levi N.405
autentica su foto della Galleria d’Arte Carlina, Torino

Figura seduta 1931
oil on canvas 24,01x19,68 in
signed lower right
photo certificate by Fondazione Carlo Levi n.405
photo certificate by Galleria d’Arte Carlina, Turin

esposizioni: 2005-2006, Il Gruppo dei Sei e la pittura a Torino 1920-1940, a cura di Rolando 
Bellini, Casa dell’arte Giardinera, Settimo Torinese;
1999, I Sei pittori di Torino 1929-1931, a cura di M.Bandini, Museo Archeologico Regionale, Aosta
bibliografia: Carlo Levi, testo di Carlo Ragghianti, Edizioni U, Firenze;
Il Gruppo dei Sei e la pittura a Torino 1920-1940, a cura di Rolando Bellini, Casa dell’arte 
Giardinera, Settimo Torinese, Fondazione Torino Musei;
I Sei pittori di Torino 1929-1931, a cura di M.Bandini, 1999, Musumeci editore, pag.142

€ 20.000/25.000
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32 NICOLA GALANTE (1883 - 1969)

Paese a Cavoretto 1929
olio su tela cm 40x50
firmato in alto a destra
firmato e titolato sul retro
autentica su foto di Ottavio Galante

Paese a Cavoretto 1929
oil on canvas 15,74x19,68 in
signed upper right
signed and titled on the reverse
photo certificate by Ottavio Galante

esposizione: 2002-2003, Tendenze del 
Novecento. Naturalezza come stile. L’idea 
dell’arte nelle pagine de Il Frontespizio, Museo 
d’Arte Contemporanea e del Novecento, 
Monsummano Terme (PT)
2019-2020, Mostra d’arte antologica: Nicola 
Galante a cinquant’anni dalla scomparsa, 
Fondazione Giorgio Amendola, Torino
bibliografia: Tendenze del Novecento. 
Naturalezza come stile. L’idea dell’arte nelle 
pagine de Il Frontespizio 1937-1939, a cura di 
M. Moretti, Museo d’Arte Contemporanea e del 
Novecento, Pacini editore, pag. 73

€ 10.000/12.000

33 JESSIE BOSWELL (1882 - 1956)

Fiori su paesaggio 1931
olio su tavola cm 24x22
firmato in basso a sinistra
autentica su foto della Galleria del Ponte, 
Torino
autentica su foto di Giovanni Mazzoleni
autentica su foto del Dott. Federico Riccio

Fiori su paesaggio 1931
oil on board 9,44x8,66 in
signed lower left
photo certificate by Galleria del Ponte, 
Turin
photo certificate by Giovanni Mazzoleni
photo certificate by Dott. Federico Riccio

esposizione: 2005-2006, Il Gruppo dei Sei e la 
pittura a Torino 1920-1940, a cura di Rolando 
Bellini, Casa dell’arte Giardinera, Settimo 
Torinese
bibliografia: Il Gruppo dei Sei e la pittura a 
Torino 1920-1940, a cura di Rolando Bellini, 
Casa dell’arte Giardinera, Settimo Torinese, 
Fondazione Torino Musei, pag. 202

€ 8.500/9.000

32

33
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34 FRANCESCO MENZIO (1899 - 1979)

Ragazza con vaso di fiori 1930 ca
olio su tela cm 85x58
firmato in basso a destra
autentica su foto di Paolo Menzio
autentica su foto della Galleria del Ponte, Torino

Ragazza con vaso di fiori 1930 ca
oil on canvas 33,46x22,83 in
signed lower right
photo certificate by Paolo Menzio
photo certificate by Galleria del Ponte, Turin

esposizioni: 2004, I Sei di Torino. Per i quindici anni della Galleria del 
Ponte, Galleria del Ponte, Torino;
2005-2006, Il Gruppo dei Sei e la pittura a Torino 1920-1940, a cura di 
Rolando Bellini, Casa dell’arte Giardinera, Settimo Torinese;
2011, Solo Donna, Palazzo Mathis, Bra (CN);
1999, I Sei pittori di Torino 1929-1931, a cura di M. Bandini, Museo 
Archelogico Regionale, Aosta
bibliografia: I Sei pittori di Torino 1929-1931, a cura di M.Bandini, 1999, 
Musumeci editore;
Il Gruppo dei Sei e la pittura a Torino 1920-1940, a cura di Rolando Bellini, 
Casa dell’arte Giardinera, Settimo Torinese, Fondazione Torino Musei

€ 25.000/28.000
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35 GIGI CHESSA (1898-1935)

Nudo femminile sdraiato 1929-1930
olio su tela cm 60x70
firmato in basso a destra
autentica su foto di Mauro Chessa
provenienza: Collezione Centro La Tesoriera, Torino

Nudo femminile sdraiato 1929-1930
oil on canvas 23,62x27,55 in
signed lower right
photo certificate by Mauro Chessa
provenance: Centro La Tesoriera Collection, Turin

esposizioni: 1999, I Sei pittori di Torino 1929-1931, a cura di M. Bandini, 
Museo Archelogico Regionale, Aosta;
2005-2006, Il Gruppo dei Sei e la pittura a Torino 1920-1940, a cura di 
Rolando Bellini, Casa dell’arte Giardinera, Settimo Torinese, Fondazione 
Torino Musei;
bibliografia: I Sei pittori di Torino 1929-1931, a cura di M. Bandini, 1999, 
Musumeci editore

€ 20.000/23.000
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36 ENRICO PAULUCCI (1901 - 1999)

Natura morta con cesto di frutta e conchiglia 1931
olio su tela cm 54x65
firmato in basso a destra
autentica su foto dell’Archivio delle Opere di Enrico Paulucci N.A54

Natura morta con cesto di frutta e conchiglia 1931
oil on canvas 21,25x25,59 in
signed lower right
photo certificate by Archivio delle Opere di Enrico Paulucci n.A54

esposizioni: 1965, I Sei di Torino, a cura di Vittorio Viale, Galleria Civica 
d’Arte Moderna, Torino;
1979, Enrico Paulucci, Palazzo della Promotrice delle Belle Arti, Torino 
(cat.n.39 pag.65)
bibliografia: I Sei di Torino 1929-1932, a cura di Vittorio Viale, Galleria 
Civica d’Arte Moderna, Torino  Tav.24 pag.240;
Enrico Paulucci, a cura di Marco Rosci, Palazzo della Promotrice delle Belle 
Arti, Torino, n.39 pag.65

€ 25.000/28.000



32 Aste Boetto

VARIOUS TECHNIQUES AND MULTIPLES
lots 37 - 190



Arte moderna e contemporanea  33

37 GIORGIO MORANDI (1890 - 1964)

Natura morta con tazzina e caraffa 1929
acquaforte e china su carta Fabriano cm 23,8x29,1
esemplare 26/40
firmato in basso a destra
"Morandi 929" in basso al centro sulla lastra
numerato in basso a sinistra
sul retro: etichetta de La Medusa Studio d'Arte Contemporanea, Roma

Natura morta con tazzina e caraffa 1929
etching and ink on Fabriano paper 9,37x11,45 in
edition 26/40
signed lower right
"Morandi 929" lower center on the plate
numbered lower left
on the reverse: label of La Medusa Studio d'Arte Contemporanea, Rome

bibliografia: L'opera grafica di Giorgio Morandi, a cura di Lamberto Vitali, 
Einaudi, N.56

€ 12.000/18.000
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38 CLAES OLDENBURG 
    (1929) 

Knee diner (Body buildings) 
1968
litografia cm 57x39,5
esemplare 26/100
firmato e datato in basso a 
destra
numerato in basso a sinistra
timbro di Gemini Srl, 
Los Angeles, California sul retro

Knee diner (Body buildings) 
1968
lithography 22,44x15,55 in
signed and dated lower right
numbered lower left
stamp of Gemini Srl, 
Los Angeles, California on the 
reverse

€ 600/700

39 ROBERT RAUSCHENBERG
    (1925 - 2008)

Poster for peace 1971
litografia cm 73,5x55,5
esemplare 56/250
firmato, datato e numerato in 
basso a sinistra

Poster for peace 1971
lithography 28,93x21,85 in
edition 56/250
signed, dated and numbered 
lower left

€ 1.300/1.500

38

39
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40 SAM FRANCIS
    (1923 - 1994)

Senza titolo
acquaforte acquatinta cm 75x90 
(lastra)/cm 97x116 (dimensioni 
totali)
esemplare 27/40
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
aquatint etching 29,52x35,43 in 
(plate)/38,18x45,66 in (overall 
dimension)
edition 27/40
signed lower right
numbered lower left

€ 1.000/1.100

41 HANS HARTUNG
    (1904 - 1989)

Senza titolo
serigrafia cm 74x103
esemplare 25/75
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
sul retro: timbro della Galleria 
d'Arte Il Vicolo, Genova

Untitled 
silkscreen 29,13x40,55 in
edition 25/75
signed lower right
numbered lower left
on the reverse: stamp of 
Galleria d'Arte Il Vicolo, Genoa

€ 300/350

41

40
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42 MAN RAY (1890 - 1976)

Landscape with a Cow 1974
collage di cuoio su tavola 
cm 50x70
esemplare 48/75
firmato sul retro su etichetta
sul retro: etichetta della Galleria 
Il Fauno, Torino

Landscape with a Cow 1974
leather collage on board 
19,68x27,55 in
edition 48/75
signed on the label on the 
reverse
on the reverse: label of Galleria 
Il Fauno, Turin

bibliografia: Man Ray, a cura di 
Janus, Mazzotta, pag.194

€ 2.500/3.000

43 MARCEL DUCHAMP 
     (1887 - 1968)

La Sposa (particolare del Grande 
Vetro)  1965
acquaforte cm 41x24 
(dimensioni totali)/26,5x11,5 
(lastra)
esemplare P.A.
iniziali in basso a destra sulla 
lastra
sul retro: etichetta della Galleria 
Schwarz, Milano

La Sposa (particolare del Grande 
Vetro)  1965
etching 16,14x9,44 in (overall 
dimension)/10,43x4,52 in 
(plate)
edition A.P.
initialled lower right on the plate
on the reverse: label of Galleria 
Schwarz, Milan

€ 700/800

42

43
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44 BRUCE NAUMAN (1941)

Cerchi raggiati 1971
litografia cm 76x106
esemplare 68/75
firmato, datato e numerato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria L'Affiche, Milano

Cerchi raggiati 1971
lithography 29,92x41,73 in
edition 68/75
signed, dated and numbered lower right
on the reverse: label of Galleria L'Affiche, Milan

€ 1.500/1.700
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45 ANTONI TAPIES (1923 - 2012)

Senza titolo
litografia cm 45x55
esemplare 91/100
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
lithography 17,71x21,65 in
edition 91/100
signed lower right
numbered lower left

€ 1.000/1.100

46 ANTONI TAPIES (1923 - 2012)

Senza titolo
serigrafia cm 56x75
esemplare E.A.
firmato in basso a destra

Untitled
silkscreen 22,04x29,52 in
edition E.A.
signed lower right

€ 500/550

47 YAACOV AGAM (1928)

Progression. Trois moviments 1971
serigrafia cm 30,5x71,5
esemplare 3/50
firmato in basso a destra
titolato sul retro
numerato in basso a sinistra

Progression. Trois moviments 1971
silkscreen 12x28,14 in
edition 3/50
signed lower right
titled on the reverse
numbered lower left

€ 300/350

45

46

47
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48 JEAN DUBUFFET (1901 - 1985)

Allegresse 1959
litografia cm 64x48
esemplare 48/60
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
titolato in basso al centro
 
Allegresse 1959
lithography 25,19x18,89 in
edition 48/60
signed and dated lower right
numbered lower left
titled lower centre 

bibliografia: Jean Dubuffet, catalogue raisonné de l'oeuvre 
gravé, a cura di Sophie Webel, Paris 1991, N.297

€ 1.000/1.100

49 no lot

50 SOL LEWITT (1928 - 2007)

Within a twenty inch square area
litografia cm 70x70
esemplare 3/25
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Within a twenty inch square area
lithography 27,55x27,55 in
edition 3/25
signed lower right
numbered lower left

€ 800/900

48

50
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51 WIFREDO LAM (1902 - 1982)

Lotto di 10 opere
Lot of ten works

Piatti
serigrafia su ceramica smaltata
esemplari 79/100
3x ø cm 24,5 
2x ø cm 19,5
2x ø cm 32,5
2x ø cm 22,5
1x ø cm 39,5x30
firmati e numerati sul fondo
Royal Selb Germany

Dishes
silkscreen on enamelled ceramic 
edition 79/100
3x ø 9,64 in
2x ø 7,67 in
2x ø 12,79 in
2x ø 8,85 in
1x ø 15,55x11,81 in
signed and numbered underneath
Royal Selb Germany

€ 1.500/1.700

52 ROY LICHTENSTEIN (1923 - 1997)

Kunstlerteller (anni Novanta)
porcellana Rosenthal ø cm 31
esemplare 1636/3000
firmato al centro
Serie d'arte limitate - Studio-linie, 
Germania 
Opera conservata nella sua scatola 
originale e certificato

Kunstlerteller (Nineties)
Rosenthal porcelain ø 12,2 in
edition 1636/3000
signed in the center
Limited art series - Studio-linie, Germany 
in its original box with certificate

€ 200/250

53 ROCCO BORELLA (1920 - 1994)

Piatto  
ceramica smaltata ø cm 31,5
firmato sul retro
Studio Ernan, Albisola (SV)

Dish
enamelled ceramic ø 12,4 in
signed on the reverse
Studio Ernan, Albisola (SV)

€ 100/150

54 CORNEILLE (1922 - 2010)

Senza titolo 1974
ceramica smaltata ø cm 31
firmato e datato sulla destra

Untitled 1974
enamelled ceramic ø 12,2 in
signed and dated on the right

€ 1.000/1.100

52

51

53

54
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55 LUCIO DEL PEZZO (1933 - 2020)

Senza titolo
legno e tessuto cm 41x16,5x13,5
esemplare 34/70
firmato e numerato sotto la seduta

Untitled
wood and fabric 16,14x6,49x5,31 in
edition 34/70
signed and numbered under the seat

€ 400/450

56 LUCIO DEL PEZZO (1933 -2020)

Senza titolo
tecnica mista 
cm 30,5x10x10/base 2x20x20
esemplare 60/100
firmato e numerato sul retro

Untitled
mixed media 
12x3,93x3,93/base 0,78x7,87x7,87 in
edition 60/100
signed and numbered on the reverse

€ 350/400

57 GIANFRANCO PARDI (1933 - 2012)

Piramide 
ottone e acciaio cromato cm 35,7x9x7
esemplare 19/25
firmato e numerato sulla parte inferiore

Piramide
brass and chrome steel 13,97x3,54x2,75 in
edition 19/25
signed and numbered on the lower part

€ 250/300

58 GUIDO GAMBONE (1909 - 1969)

Vaso
ceramica h cm 36,5x8x6
firmato sul fondo

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

€ 1.000/1.100

55

56

57

58
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59 EMILIO ISGRO' (1937)

Le formiche italiane sono le più veloci 2006
cristallo Float cm 30x42
edizione di 120 esemplari
firmato sul retro
dedicato sulla scatola originale
Fiam Italia

Le formiche italiane sono le più veloci 2006
Float plate glass 11,81x16,53 in
edition of 120
signed on the reverse
dedicated on its original box
edition of 120
Fiam Italia

€ 1.200/1.400

60 GILBERTO ZORIO (1944)

Campanula viola, stella d'acqua 1994
fusione in alluminio cm 40x29x4
esemplare 16/33
firmato dall'artista e dal poeta Nico Orengo
firmato, datato e numerato sul retro
Alpa Magicla Edizioni

Campanula viola, stella d'acqua 1994
aluminum casting 15,74x11,41x1,57 in
edition 16/33
signed by the artist and by the poet 
Nico Orengo
signed, dated and numebered on the reverse
Alpa Magicla Edizioni

€ 1.500/1.700

59

60
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61 MARIO CEROLI (1938)

La valigia dell'emigrante 1970
due casse di legno di pino di Russia, 
carta e cristallo cm 105x75x11 (cad.)
esemplare 82/99
firmato, datato e numerato in 
entrambi i pannelli
provenienza: Collezione privata, 
Bologna

La valigia dell'emigrante 1970
two Russia pine wood boxes, paper 
and crystal 41,33x29,52x4,33 in
edition 82/99
signed, dated and numbered on both 
panels
provenance: Private collection, 
Bologna

€ 2.000/2.500

62 MARIO CEROLI (1938)

Senza titolo
scultura in legno cm 30x30x12
esemplare 6/16
firmato e numerato sul retro

Untitled
wooden sculpture 11,81x11,81x4,72 in
edition 6/16
signed and numbered on the reverse

€ 600/700

61

62
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63 MASSIMO CAMPIGLI (1895 - 1971)

Senza titolo 1989
litografia cm 75x53
esemplare 72/120
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled 1989
lithography 29,52x20,86 in
edition 72/120
signed and dated lower right
numbered lower left

€ 200/250

64 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.

€ 300/350

65 MARINO MARINI (1901 - 1980)

Senza titolo
acquaforte cm 45x34,5/41x31,5 (lastra)
esemplare 27/60
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
etching 17,71x13,58 in (overall dimension)/16,14x12,4 in (plate)
edition 27/60
signed lower right
numbered lower left

€ 400/450

66 DINO GAMBETTI (1907 - 1988)

Paesaggio urbano
litografia cm 38x57 (dimensioni totali)/44,5x29 (lastra)
esemplare 2/30
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
titolato in basso al centro

Paesaggio urbano
lithography 14,96x22,44 in (overall dimension)/
17,51x11,41 in (plate)
edition 2/30
signed lower right
numbered lower left
titled lower center

€ 100/150

63

64

65



Arte moderna e contemporanea  45

67 UGO NESPOLO (1941)

In the garden 
arazzo pannolenci cm 52x40
firmato in alto a destra
autentica dell'artista su foto

In the garden 
soft felt tapestry 20,47x15,74 in
signed upper right
photo certificate by the artist

€ 1.000/1.100

68 ETTORE SPALLETTI (1940 - 2019)

Equilibrio 1972
fotoincisione cm 10x10 (chiuso)/10x100 (aperto)
esemplare 21/500
firmato e numerato sul colophon
edizione Naviglio, Milano

Equilibrio 1972
photogravure 3,93x3,93 in (closed)/3,93x39,37(open)
edition 21/500
signed and numbered on the colophon
edizione Naviglio, Milan

€ 100/150

69 LORENZO PIEMONTI (1935 - 2015)

Ovale argento 1966
tecnica mista su tela cm 90x100
firmato e datato in basso al centro
sul retro: etichetta del Premio Internazionale di Pittura 
"Ticino", Varallo Pombia (NO);
etichetta di Lorenzo Piemonti, Carate Brianza (MI)
autentica su foto della moglie dell'artista Francesca Moscardo 
Piemonti

Ovale argento 1966
mixed media on canvas 35,43x39,37 in
signed and dated lower center
on the reverse: label of Premio Internazionale di Pittura 
"Ticino", Varallo Pombia (NO);
label of Lorenzo Piemonti, Carate Brianza (MI)
photo certificate by the wife of the artist Francesca Moscardo 
Piemonti

esposizione: 2013, Lorenzo Piemonti. Regasto Cromatico, a cura di 
Alberto Zanchetta, Museo d'Arte Contemporanea di Lissone (MB);
1992, Lorenzo Piemonti. Mostra Antologica 1960-1992, a cura di 
Tommaso Trini e Silvio Zanella, Galleria Civica d'Arte Moderna, 
Comune di Gallarate;
1991, Lorenzo Piemonti, "Il Centro", Nova Milanese (MB);
1966-1967, Il Gruppo dei Sette, Galleria d'Arte Ca'Vegia, Lecco

bibliografia: Lorenzo Piemonti. Regasto Cromatico, a cura di Alberto 
Zanchetta, Museo d'Arte Contemporanea di Lissone (MB), 1966, 
pag.17;
Lorenzo Piemonti, "Il Centro", Nova Milanese (MB), 1991;
Lorenzo Piemonti. Mostra Antologica 1960-1992, a cura di Tommaso 
Trini e Silvio Zanella, Galleria Civica d'Arte Moderna, Comune di 
Gallarate, 1992, pag.87;
Il Gruppo dei Sette, Galleria d'Arte Ca'Vegia, Lecco, 1966

€ 3.000/4.000

70 BRUNO COLORIO (1911 - 1997)

Senza titolo
tecnica mista su tela cm 60x50
firmato in basso a destra

Untitled
mixed media on canvas 23,62x19,68 in
signed lower right

€ 100/150

67

69
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71 GIUSEPPE ALLOSIA 
    (1910 - 1983)

Senza titolo 1965-1969
acrilico su tela cm 100x70
firmato in basso a destra
autentica su foto della figlia dell'artista

Untitled 1965-1969
acrylic on canvas 39,37x27,55 in
signed lower right
photo certificate by the daughter of the 
artist

esposizione: 1984, Giuseppe Allosia, Sala 
Comunale d'Arte Contemporanea, Comune di 
Alessandria Assessorato Cultura e Teatro, N.25

€ 3.000/4.000

72 GIÒ POMODORO 
    (1930 - 2002)

Ordine e caos...1987-1990
tecnica mista su carta cm 76x56
firmato, datato e titolato in basso 
a destra

Ordine e caos...1987-1990
mixed media on paper 29,92x22,04 in
signed, dated and titled lower right

€ 2.000/2.500

73 BRUNO DONZELLI (1941)

Specchio Casamore
tecnica mista su cartoncino 
cm 101x71
firmato in basso a destra

Specchio Casamore
mixed media on cardboard 39,76x27,95 in
signed lower right

€ 200/250

74 FLORIANO BODINI (1933 - 2005)

Senza titolo
matita su carta cm 20x20
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta de La Scaletta, 
San Polo di Reggio Emilia (RE)

Untitled 
pencil on paper 7,87x7,87 in
signed lower right
on the reverse: label of La Scaletta, San 
Polo di Reggio Emilia (RE)

€ 100/150

75 LUCA PORCILE

Il riflesso della mia vita 2003
acrilico su tela cm 80x80
firmato, datato e titolato sul 
retro

Il riflesso della mia vita 2003
acrylic on canvas 
31,49x31,49 in
signed,dated and titled on 
the reverse

€ 200/250

76 CLAUDIO MARTINENGO     
     (1946)

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

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

€ 300/350

71

72
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77 OMAR GALLIANI (1954)

Senza titolo 
grafite su tavola cm 50x50
firmato in basso a destra
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea, 
Alessandria

Untitled
graphite on board 19,68x19,68 in
signed lower right
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea, 
Alessandria

€  3.000/4.000

78 CESARE PEVERELLI (1922 - 2000)

Senza titolo 1959
tecnica mista su tela cm 100x80
firmato e datato in basso a sinistra

Untitled 1959
mixed media on canvas 39,37x31,49 in
signed and dated lower left

€ 1.000/1.100

77

78

79 MARCO VERONESE (1962)

Contaminazione 2006
tecnica mista su riporto fotografico cm 50x50
firmato, datato e titolato sull'etichetta (parzialmente 
sbiadita) di Cracking Art Group

Contaminazione 2006
mixed media on photographic transfer 19,68x19,68 in 
signed, dated and titled on the label (partially faded) of 
Cracking Art Group

€ 250/300

80 VICTOR CHAB (1930)

Dentro del sonido 1970
olio su tela cm 50x60
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: già Collezione Gianni Bertini, 
Sestri Levante (Ge)

Dentro del sonido 1970
oil on canvas 19,7x23,64 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: former Gianni Bertini Collection, 
Sestri Levante (Ge)

€ 200/250
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81 PIERPAOLO CALZOLARI (1943)

Il Sogno 2004 
cassetta progettata per Bertolli e UBF 
Foodsolutions per il progetto ART IN COOKING
bottiglie d'olio in scatola di legno 
cm 37,5x23x17,5
esemplare 341/350
firmato e numerato all'interno della scatola
scheda tecnica del prodotto numerata

Il Sogno 2004 
box designed for Bertolli and UBF Foodsolutions 
for the ART IN COOKING project
extra virgin olive oil bottles in a wooden box 
14,76x9,05x6,88 in
edition 341/350
signed and numbered inside the box
numbered data sheet

€ 1.300/1.500

82 EDGAR RAMIREZ (1970)

Sculpture en secreto rouge
poliresina cm 38x15/base 18x17,5x18

Sculpture en secreto rouge
polyresin 14,96x5,9 in/base 7,08x6,88x7,08

€ 100/150

83 EMILIO SCANAVINO (1922 - 1986)

Contenitore con pane 1974
ceramica cm 10x27x16 (pane)/cm 16x20x33 
(dimensioni totali)
esemplare 3/50
firmato e numerato sotto il pane

Contenitore con pane 1974
ceramic 3,93x10,62x6,29 in 
(bread)/6,29x7,87x12,99 in (overall dimension)
edition 3/50
signed and numbered under the bread

esposizione: 2010, Emilio Scanavino. La forma e il 
gesto. Ceramiche, Merchionne Arte Moderna
bibliografia: Emilio Scanavino. La forma e il gesto. 
Ceramiche, testo di Luciano Caprile, Merchionne Arte 
Moderna (esemplare analogo)

€ 400/450

84 SIMON BENETTON (1933 - 2016)

Senza titolo 1975
ferro h cm 35x27x21
firmato e datato sulla parte inferiore

Untitled 1975
iron h 13,77x10,62x8,26 in
signed and dated on the lower part

€ 800/900

81

82

83

84
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85 ALIGHIERO BOETTI (1940 - 1994)

Orologio Annuale 1985
orologio da polso ø cm 3,3
esemplare 37/50
firmato e numerato dietro il quadrante
MOD. AEB 1
provenienza: Galleria Locus Solus, Genova
funzionante
L'orologio annuale è stato realizzato da Alighiero Boetti 
in collaborazione con Alessandra Bonomo, Roma e 
Galleria Locus Solus, Genova

Orologio Annuale 1985
wrist watch ø 1,29 in
edition 37/50
signed and numbered on the reverse
MOD. AEB 1
provenance: Galleria Locus Solus, Genoa
In working condition
The annual clock was conceived by Alighiero Boetti 
in collaboration with Alessandra Bonomo, Rome and 
Galleria Locus Solus, Genoa

€ 2.500/2.800

86 JOSEPH KOSUTH (1945)

Senza titolo 1978
serigrafia cm 70x100
esemplare 48/125
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled 1978
silkscreen 27,55x39,37 in
edition 48/125
signed and dated lower right
numbered lower left

€ 1.000/1.100

87 JANNIS KOUNELLIS (1936 - 2017)

Edizione Notturna 1986
collage serigrafico cm 76x57
esemplare 1/9 
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Edizione Notturna 1986
silkscreen collage 29,92x22,44 in
edition 1/9
signed lower right
numbered lower left

esposizione: 2016, JK2. Joseph Kosuth e Jannis Kounellis, Atrio Comunale, 
Comune di Recanati Assessorato alle Culture, opuscolo della mostra 
(esemplare simile)

€ 1.000/1.100

85

86

87
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88 SALVO (1947 - 2015)

Senza titolo
pennarello su carta cm 21x14,4
firmato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Salvo 
N.SD000-63

Untitled 
marker pen on paper 8,26x5,66 in
signed on the reverse
photo certificate by Archivio Salvo 
n.SD000-63

€ 500/600

89 SALVO (1947 - 2015)

Senza titolo 2000
penna a biro su carta cm 29,5x20,5
firmato, datato e dedicato al centro
autentica su foto dell'Archivio Salvo 
N.SD2000-2

Untitled 2000
ball pen on paper 11,61x8,07 in
signed, dated and dedicated in the 
center
photo certificate by Archivio Salvo 
n.SD2000-2

€ 400/450

90 YOSHIKO NOMA (1934)

Hagoromo (Il kimono celeste)
album con 12 litografie cm 28x40,5
esemplare 50/99
ogni litografia è firmata e numerata
La Spirale Milano

Hagoromo (Il kimono celeste)
portfolio of 12 lithographies 
11,02x15,94 in
edition 50/99
each lithography is signed and 
numbered
La Spirale Milan

€ 300/350

91 HERMANN NITSCH (1938)

Senza titolo
fotolito cm 66,5x67,5
esemplare 85/150
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled 
photolith 26,18x26,57 in
edition 85/150
signed lower right
numbered lower left

€ 200/250

92 ARNALDO POMODORO
    (1926)

Lotto di due opere
Lot of two works

De-cantare Urbino
calcografia cm 45x33
esemplare VIII/XXV
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Ri-conoscenti memorie...
calcografia cm 45x33,5
esemplare VIII/XXV
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

De-cantare Urbino
chalcography 17,71x12,99 in
edition VIII/XXV
signed lower right
numbered lower left

Ri-conoscenti memorie...
chalcography 17,71x13,18 in
edition VIII/XXV
signed lower right
numbered lower left

€ 300/350

93 MARIO TOZZI (1895 - 1979)

Senza titolo 
incisione cm 49x33 (dimensioni 
totali)/23x16,5 (lastra)
esemplare 41/50
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled 
engraving 19,29x12,99 in (overall 
dimension)/9,05x6,49 in (plate)
edition 41/50
signed lower right
numbered lower left

€ 100/150

88

89
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94 MARCO TIRELLI (1956)

Senza titolo 1995
tecnica mista su carta cm 76,5x57
firmato e datato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, 
Bologna

Untitled 1995
mixed media on paper 
30,11x22,44 in
signed and dated lower right
provenance: Private collection, 
Bologna

€ 1.500/1.700

95 SERGIO RAGALZI (1951)

Farfalla notturna 1990
olio e tecnica mista su tela 
cm 60x50
firmato, datato e titolato sul retro

Farfalla notturna 1990
oil and mixed media on canvas 
23,62x19,68 in
signed, dated and titled on the 
reverse

€ 1.600/1.800

96 ENRICO BAJ (1924 - 2003)

Senza titolo
collage serigrafico cm 30x32
esemplare 66/90
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
silkscreen collage 11,81x12,59 in
edition 66/90
signed lower right
numbered lower left

€ 100/150

97 LUIGI BARTOLINI 
    (1892 - 1963)

Le violette 1936
acquaforte su carta cm 13x20 
(lastra)/20x26 (dimensioni totali)
esemplare 3/51
firmato in basso a destra
numerato al centro
titolato in basso a sinistra

Le violette 1936
etching on paper 5,11x7,87 in 
(plate)/7,87x10,23 in(overall 
dimensions)
edition 3/51
signed lower right
numbered in the center
titled lower left

€ 300/350

98  LUIGI BARTOLINI 
      (1892 - 1963)

Senza titolo 1955
acquaforte cm 25x33 (lastra)/
cm 29x37 (dimensioni totali)
esemplare 6/50
firmato e datato in basso a sinistra 
sulla lastra
firmato in basso a destra
numerato in basso al centro

Untitled 1955
etching 9,84x12,99 in 
(plate)/11,41x14,56 in (overall 
dimensions)
edition 6/50
signed and dated lower left on the 
plate
signed lower right
numbered lower center

€ 400/450

99 ARNALDO POMODORO
    (1926)

De-composizione del tema 
memoriale...
calcografia cm 45x33
esemplare VIII/XXV
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

De-composizione del tema 
memoriale...
chalcography 17,71x12,99 in
edition VIII/XXV
signed lower right
numbered lower left

€ 150/200
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100 MARCO LODOLA (1955)

Kiave 2010
perspex e neon cm 82x57x12
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Kiave 2010
perspex and neon 32,28x22,44x4,72 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 1.500/1.700

101 GILBERT & GEORGE (1943 & 1942)

G&G Art Exhibition 2014
manifesto della mostra a Villa Paloma, Nouveau Musée 
National de Monaco cm 80x60
firmato con dedica "with love" sulla parte inferiore

G&G Art Exhibition 2014
poster of the exhibition at  Villa Paloma, Nouveau 
Musée National de Monaco 31,49x23,62 in
signed with dedication "with love" on the lower side

€ 300/350

102 UGO CARREGA (1935 - 2014)

Comunicaçao. Omaggio al Brasile 1994
tecnica mista su tavola cm 45x59,5
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Comunicaçao. Omaggio al Brasile 1994
mixed media on board 17,71x23,42 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 200/250
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103 CHRISTIAN TOBAS (1944)

Spazio 1971
acciaio cm 34,5x49,5x3
firmato sul retro
sul retro: etichetta della Galleria La Bertesca, Genova

Spazio 1971
steel 13,58x19,48x1,18 in
signed on the reverse
on the reverse: label of Galleria La Bertesca, Genoa

€ 1.000/1.100

104 FRANCESCO ARENA (1978)

Orizzonte mancante 2012
ardesia in scatola di cartone cm 21x1x25
esemplare 27/30
firmato e numerato sul retro e sul colophon di 
accompagnamento
Castello di Rivoli

Orizzonte mancante 2012
slate in a cardbox 8,26x0,39x9,84 in
edition 27/30
signed and numbered on the reverse and on the 
colophon
Castello di Rivoli

€ 600/700

105 PAOLO COTANI (1940 - 2011)

Senza titolo 1993
tecnica mista e cera su cartoncino cm 76,5x56,5
firmato e datato sul retro

Untitled 1993
mixed media and wax on cardboard 30,11x22,24 in
signed and dated on the reverse

€ 1.500/1.700

106 MAURO GHIGLIONE (1959)

Pietas
tecnica mista cm 31x65,5x5
firmato e titolato sul retro

Pietas
mixed media 12,2x25,78x1,96 in
signed and titled on the reverse

€ 300/350
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107 ENRICO MANERA (1947)

Imperial Nightmare 2001
acrilico su pvc cm 50x42,5
firmato, datato e titolato sul retro

Imperial Nightmare 2001
acrylic on pvc 19,68x16,73 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 200/250

108 CLARENCE MEASELLE (1937)

Chroma-Sound II 1983
acrilico su tela cm 76x127
firmato in basso a destra
provenienza: Russeck Gallery, New York

Chroma-Sound II 1983
acrylic on canvas 29,92x50 in
signed lower right
provenance: Russeck Gallery, New York

€ 500/550

109 ENRICO MANERA (1947)

Pellizza da Volpedo 2001
acrilico su pvc cm 40x75
firmato, datato e titolato sul retro

Pell09izza da Volpedo 2001
acrylic on pvc 15,74x29,52 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 200/250

110 MAC ADAMS (1943)

Study for the passenger II. Sala Polivalente 1978
grafite su carta cm 76,5x102
firmato in basso a destra
datato e titolato in basso al centro
provenienza: Collezione privata, Bologna

Study for the passenger II. Sala Polivalente 1978
graphite on paper 30,11x40,15 in
signed lower right
dated and titled lower center
provenance: Private collection, Bologna

esposizione: 18 novembre 1978, Mac Adams. Installazione-
performance, Galleria Civica d'Arte Moderna, Palazzo dei 
Diamanti, Ferrara

€ 500/550

111 JANNIS KOUNELLIS (1936 - 2017)

Senza titolo
serigrafia cm 68x91
esemplare P.A.
firmato in basso al centro

Untitled
silkscreen 26,77x35,82 in
edition A.P.
signed lower center

€ 800/1.000

108
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112 GIORGIO DE CHIRICO (1888 - 1978)

Bucefalo
litografia cm 70x50
esemplare P.A.
firmato in basso a destra
timbro dello stampatore Caprini in basso a destra
(stropicciature della carta)

Bucefalo
lithography 27,55x19,68 in
edition A.P.
signed lower right
stamp of Caprini printer lower right

€ 300/350

113 GIORGIO DE CHIRICO (1888 - 1978)

Ballerini 
litografia originale a colori cm 68x44,5
esemplare IV/XV
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
titolato in basso al centro
sul retro: etichetta della Galleria Martano, Torino

Ballerini 
original color lithography 26,77x17,51 in
edition IV/XV
signed lower right
numbered lower left
titled lower center
on the reverse: label of Galleria Martano, Turin

€ 700/800

114 GIOVANNI ANSELMO (1934)

Struttura che mangia l'insalata 1968/1972
collage (foglia) su serigrafia cm 88,5x68
esemplare 16/45
firmato, datato e numerato in alto a destra

Struttura che mangia l'insalata 1968/1972
collage (leaf) on silkscreen 34,84x26,77 in
edition 16/45
signed, dated and numbered upper right

€ 1.300/1.500

115 PIERRE ALECHINSKY (1927)

Senza titolo
litografia cm 74,5x55
esemplare 65/90
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
lithography 29,33x21,65 in
edition 65/90
signed lower right
numbered lower left

€ 500/550

112
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116 MARCO LODOLA (1955)

Faccina 2008
perspex e neon cm 94x75x12
firmato e datato sul retro

Faccina 2008
perspex and neon 37x29,52x4,72 in
signed and dated on the reverse

esposizione: 2009-2010, De Chirico 900, Bellezza e 
Realtà, a cura di Carlo Occhipinti e Manuela Boscolo, 
Villa Ponti-Arona (NO), cat. della mostra pag.162

€ 1.500/1.700

117 MARCO LODOLA (1955)

Senza titolo 2000
acrilico su tela cm 40x30
firmato in basso a destra
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto

Untitled 2000
acrylic on canvas 15,74x11,81 in
signed lower right
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist

€ 250/300

118 GIÒ POMODORO (1930 - 2002)

Sezione Aurea 1989
3 elementi in ottone (dimensioni varie) 
e 4 basi cm 15 (cad.)
4 elementi in legno masonite (dimensioni varie)
esemplare 140/150
ogni base è firmata e numerata
Studio Steffanoni, Milano per Torno S.p.A.
opera incompleta conservate con tavola 
illustrativa nella scatola originale 

Sezione Aurea 1989
three brass elements (various dimensions) 
and 4 bases 5,9 in (each)
four masonite elements (various dimensions)
edition 140/150
signed and numbered on each base
Studio Steffanoni, Milan for Torno S.p.A.
incomplete work with illustrative sheet in its 
original box

€ 1.000/1.100
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119 SALVADOR DALI' (1904 - 1989)

Calcio
piatto serigrafato ø cm 28
esemplare 305/1500

Calcio
silkscreened dish ø 11,02 in
edition 305/1500

€ 250/300

120 SALVADOR DALI' (1904 - 1989)

Ceci n'est pas une assiette
piatto in vetro Daum ø cm 26,5
firmato sul fronte

Ceci n'est pas une assiette
Daum glass dish ø 10,43 in
signed

€ 250/300

121 SALVADOR DALI' (1904 - 1989)

Fuente de vida 1988
piastrella smaltata cm 41x30,5
esemplare 1017/1500
firmato in basso a destra
numerato sul retro
Italcambio Italia

Fuente de vida 1988
glazed tile 16,14x12 in
edition 1017/1500
signed lower right
numbered on the reverse
Italcambio Italia

€ 250/300
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122 PABLO PICASSO (1881 - 1973)

Senza titolo 1968
acquaforte cm 46x56
esemplare H.C.
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta e timbro de Il Segno, Centro d'Arte, Caserta

Untitled 1968
etching 18,11x22,04 in
edition H.C.
signed lower right
on the reverse: label and stamp of Il Segno, Centro d'Arte, 
Caserta

€ 5.000/6.000
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123 PABLO PICASSO (1881 - 1973)

A Yan jug 1952
gres rosso non smaltato h cm 26
edizione di 300 esemplari
edition Picasso Madoura, Vallauris, Francia

A Yan jug 1952
unglazed red stoneware h 10,23 in
edition of 300
edition Picasso Madoura, Vallauris, France

bibliografia: Catalogue de l'oeuvre ceramique edité 1947-1971, 
a cura di A. Ramié, Madoura, 1988, n.513

€ 3.000/3.500
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124 MARIO CIUCCI (1903 - 1968)

Due figure 1965
olio su tavola cm 44x28,5
firmato e datato in basso a destra

Due figure 1965
oil on board 17,32x11,22 in
signed and dated lower right

€ 200/250

125 GUIDO CHITI (1918 - 2003)

Senza titolo 1965
olio su tela cm 50x40
firmato e datato in basso al centro

Untitled 1965
oil on board 19,68x15,74 in
signed and dated lower center

€ 100/150

126 SANDRO CHERCHI (1911 - 1998)

Senza titolo 1968
olio su tela cm 40x50
firmato e datato in basso a destra
sul retro: timbro de La Gradiva del Centro d'Arte La Barcaccia, 
Santa Margherita Ligure (GE)

Untitled 1968
oil on canvas 15,74x19,68 in
signed and dated upper right
on the reverse: stamp of La Gradiva del Centro d'Arte La 
Barcaccia, Santa Margherita Ligure (GE)

€ 200/250

127 CLAUDIO BONICHI (1943 - 2016)

Giocattolo 1977
acquerello su carta cm 19,5x25
firmato, datato e titolato in basso a destra

Giocattolo 1977
watercolor on paper 7,67x9,84 in
signed, dated and titled lower right

€ 100/150

128 PAUL KOSTABI (1962)

Senza titolo
tecnica mista su carta su tela cm 40x30
firmato in basso a destra
sul retro: timbro della Quadreria, San Donà di Piave (VE)

Untitled 
mixed media on paper on canvas 15,74x11,81 in
signed lower right
on the reverse: stamp of Quadreria, San Donà di Piave (VE)

esposizione: 2002, Senza sosta. I dipinti di Paul Kostabi, Quadreria, 
San Donà di Piave (VE)

€ 200/250
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129 JEAN DUBUFFET (1901 - 1985)

Impatience 1959
4 colori planche X su carta Arches cm 65x50
esemplare 16/30
firmato e datato in basso a destra
titolato in basso al centro
numerato in basso a sinistra

Impatience 1959
4 color planche X on Arches paper 25,59x19,68 in
edition 16/30
signed and dated lower right
titled lower center
numbered lower left

bibliografia: Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, a 
cura di Max Loreau, Weber Editeur, N.302

€ 3.500/3.900

130 JAMES BROWN (1951 - 2020)

Senza titolo 1986
matita su carta cm 45,5x30,5
firmato e datato sul retro

Untitled 1986
pencil on paper 17,91x12 in
signed and dated on the reverse

€ 1.000/1.100
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131 PIERO DORAZIO (1927 - 2005)

Senza titolo 1982
acquerello su carta cm 37x28
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1982
watercolor on paper 14,56x11,02 in
signed and dated lower right

€ 500/550

132 FLORIANO BODINI (1933 - 2005)

Senza titolo
matita su carta cm 20x20
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta de La Scaletta, San Polo di 
Reggio Emilia (RE)

Untitled 
pencil on paper 7,87x7,87 in
signed lower right
on the reverse: label of La Scaletta, San Polo di 
Reggio Emilia (RE)

€ 100/150

133 ROCCO BORELLA (1920 - 1994)

Cromemi (anni 80)
acrilico su masonite cm 25x35
firmato, titolato e datato sul retro

Cromemi (Eighties)
acrylic on board 9,84x13,77 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 200/250

134 ATTILIO MANGINI (1912 - 2004)

Lotto di due opere
Lot of two works

Senza titolo 1972
inchiostro su carta cm 50x70
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1972
ink on paper 19,68x27,55 in
signed and dated lower right

Senza titolo 1970
inchiostro su carta cm 50x70
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1970
ink on paper 19,68x27,55 in
signed and dated lower right

€ 200/250
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135 RICCARDO LICATA 
       (1929 - 2014)

Composizione 1996
tempera su carta cm 30x38
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria 
San Carlo, Milano

Composizione 1996
tempera on paper 11,81x14,96 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Galleria San 
Carlo, Milan

€ 1.000/1.100

136 MIMMO PALADINO (1948)

Senza titolo 1977
gouache e collage su carta 
cm 29,7x39,5
firmato e datato sul retro
certificato di provenienza della 
Sant'Erasmo Club d'Arte, Milano

Untitled 1977
gouache and collage on paper 
11,69x15,55 in
signed and dated on the reverse
certificate of provenance by 
Sant'Erasmo Club d'Arte, Milan

€ 1.500/1.700

137 LOUISE CAMILLE FENNE
      (1972)

Girl with black scarf and earring 
2002
olio su tela su tavola cm 28x23
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta di Eleanor 
Ettinger Gallery, New York

Girl with black scarf and earring 
2002
oil on canvas on board 
11,02x9,05 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Eleanor 
Ettinger Gallery, New York

esposizione: 2008, Charles Weed Louise 
Camille Fenne, Eleanor Ettinger Gallery, 
New York

€ 500/550

138 UGO NESPOLO (1941)

Senza titolo
tempera su carta cm 25x32
firmato in alto a sinistra
autentica dell'artista su foto

Untitled
tempera on paper 9,84x12,59 in 
signed upper left
photo certificate by the artist

€ 300/350

139 LISA PONTI (1922 - 2019)

L'autunno si riposa
matita e acquerello su carta 
cm 28,5x20
firmato in basso a destra
titolato in basso a sinistra

L’autunno si riposa
pencil and watercolor on paper 
11,22x7,87 in
signed lower right
titled lower left 

Il lotto comprende il Catalogo 
Lisa Ponti, disegni e acquarelli, 
a cura di Achille Bonito Oliva e 
Beppe Finessi, Prearo Editore 
con disegno dell'artista

the work is accompanied by the 
catalogue Lisa Ponti, disegni e 
acquarelli, curated by Achille 
Bonito Oliva and Beppe Finessi, 
Prearo Editore with a drawing of 
the artist

€ 250/300

140 ANTONIO POSSENTI
      (1933 - 2016)

Senza titolo
tempera su cartone cm 40x35
firmato in basso al centro
autentica dell'artista su foto

Untitled 
tempera on cardboard 
15,74x13,77 in
signed lower center
photo certificate by the artist

€ 400/450
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141 RAIMONDO SIROTTI (1934 - 2017)

Senza titolo
pastello su cartone cm 70x100
firmato in basso a destra

Untitled
pastel on cardboard 27,55x39,37 in
signed lower right

€ 1.000/1.100

142 RAIMONDO SIROTTI (1934 - 2017)

Senza titolo (Ninfee)
pastello su cartone cm 70x100
firmato in basso a destra

Untitled (Ninfee)
pastel on cardboard 27,55x39,37 in
signed lower right

€ 1.200/1.400

143 RAIMONDO SIROTTI (1934 - 2017)

Senza titolo
disegno con passepartout eseguito dall'artista 
cm 38x61 e 70x100 (dimensioni totali)
firmato in basso a destra

Untitled
drawing with passepartout executed by the artist 
14,96x24,01 in and 27,55x39,37 in
signed lower right

€ 1.000/1.100
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144 GIUSEPPE ALLOSIA (1910 - 1983)

Senza titolo (anni 60)
acrilico su tavola cm 30x40
firmato in basso a destra e sul retro
autentica su foto della figlia dell'artista

Untitled (Sixties)
acrylic on board 11,81x15,74 in
signed lower right and on the reverse
photo certificate by the daughter of the artist

€ 1.500/1.700

145 GIUSEPPE SANTOMASO (1907 - 1990)

Senza titolo
acquaforte acquatinta cm 70x50
esemplare 73/100
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
aquatint etching 27,55x19,68 in
edition 73/100
signed lower right
numbered lower left

€ 100/150

146 AGENORE FABBRI (1911 - 1998)

Senza titolo 1963
tecnica mista su cartoncino cm 50x35
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta dello Studio d'Arte Cadrama, 
Lodi

Untitled 1963
mixed media on cardboard 19,68x13,77 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Studio d'Arte Cadrama, 
Lodi

€ 1.000/1.100

147 LUIGI ONTANI (1943)

Tableau vivant 1972
litografia cm 67x48
esemplare 15/125
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Tableau vivant 1972
lithography 26,37x18,89 in
edition 15/125
signed and dated lower right
numbered lower left

€ 300/350
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148 FRANCO RASMA (1943)

Alice nel paese delle meraviglie 1981
olio su tela cm 50x50
firmato, datato e titolato sul retro

Alice nel paese delle meraviglie 1981
oil on canvas 19,68x19,68 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 1.500/1.700

149 FRANCO RASMA (1943)

Senza titolo 2014
olio su carta cm 29,5x21
firmato e datato sul retro

Untitled 2014
oil on paper 11,61x8,26 in
signed and dated on the reverse

€ 1.000/1.100

150 DOMENICO BIANCHI (1955)

Senza titolo 1982 
olio su carta cm 22x17 
siglato e datato sul retro

Untitled 1982
oil on paper 8,66x6,69 in
initialled and dated on the reverse

€ 500/550

151 GIUSEPPE CHIARI (1926 - 2007)

Spartito (anni 70)
intervento su spartito musicale 
cm 25,6x18,4
firmato in basso al centro
autentica su foto dell'Archivio Giuseppe 
Chiari N.1368

Spartito (anni 70)
intervention on music score 10,07x7,24 in
signed lower center
photo certificate by Archivio Giuseppe Chiari 
n.1368

€ 600/700
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152 SEBASTIAN MATTA (1911 - 2002)

Senza titolo
acquaforte acquatinta cm 57x76
esemplare 25/100
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
aquatint etching 22,44x29,92 in
edition 25/100
signed lower right
numbered lower left

€ 350/400

153 SEBASTIAN MATTA (1911 - 2002)

Droites libérées 1971
acquaforte cm 43x31 (dimensioni totali)/28x19,5 (lastra)
esemplare 77/100
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
sul retro: etichetta e timbro della Galleria Nuova Sagittario, 
Milano

Droites libérées 1971
etching 16,92x12,2 in (overall dimension)/
11,02x7,67 in (plate)
edition 77/100
signed lower right
numbered lower left
on the reverse: label and stamp of Galleria Nuova 
Sagittario, Milan

€ 100/150

154 WIFREDO LAM (1902 - 1982)

Senza titolo
acquaforte acquatinta cm 50x70
esemplare 27/99
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled 
aquatint etching 19,68x27,55 in
edition 27/99
signed lower right
numbered lower left

€ 350/400

155 LUCIO FONTANA (1899 - 1968)

Senza titolo 1966
incisione all'acquatinta, stampata a colori su due pagine 
cm 27x23 (piegata)/27x37
esemplare P.A.
firmato in basso a destra
edizioni Galleria Schwarz, Milano 1966

Untitled 1966
aquatint engraving, color printed on two pages 
10,62x9,05 in (folded)/10,62x14,56
edition A.P.
signed lower right
edition Galleria Schwarz, Milan 1966 

bibliografia: Lucio Fontana. Incisioni, grafica, multipli, 
pubblicazioni..., a cura di Harry Ruhè e Camillo Rigo, Reverdito 
edizioni, Trento 2007, pag.55

€ 900/1.000
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156 PIERO RUGGERI (1930 - 2009)

Senza titolo 1961
tecnica mista su carta cm 48x66,5
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1961
mixed media on paper 18,89x26,18 in
signed and dated lower right

€ 1.500/1.700

157 MARIO ROSSELLO (1927 - 2001)

Figure a passeggio 1969
olio su tela cm 70x60
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte del Naviglio, 
Milano

Figure a passeggio 1969
oil on canvas 27,55x23,62 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Galleria d'Arte del Naviglio, 
Milan

€ 500/550

158 ATTILIO MANGINI (1912 - 2004)

Senza titolo 1981
olio su tela cm 80x100
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1981
oil on canvas 31,49x39,37 in
signed and dated lower right

€ 500/550

159 NINO LONGOBARDI (1953)

Senza titolo 1989
tecnica mista su tavola cm 74x55
firmato e datato sul retro

Untitled 1989
mixed media on board 29x21,65 in
signed and dated on the reverse

€ 350/400
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160 MARIO RADICE (1900 - 1987)

Composizione Cerc 1961
china su cartone ø cm 17
datato sul retro
autentica dell'artista su foto
provenienza: Collezione privata, Monza Brianza

Composizione Cerc 1961
ink on cardboard ø 6,69 in
dated on the reverse
photo certificate by the artist
provenance: Private collection, Monza Brianza

€ 1.500/1.700

161 JOSEPH BEUYS (1921 - 1986)

Prima prova che la gente a Foggia è roba buona
serigrafia cm 30,2x48,3
esemplare 116/200
firmato e numerato in basso a sinistra

Prima prova che la gente a Foggia è roba buona
silkscreen 11,88x19,01 in
edition 116/200
signed and numbered lower left

bibliografia: Oggetto, catalogo della mostra, Lucio Amelio Napoli, 
pag.2 (esemplare analogo)

€ 500/550

162 UMBERTO BOCCIONI (1882 - 1916)

Testa di bambino che sorride 1910
acquaforte cm 14,1x12,8 (lastra)/35x25 (dimensioni totali)
firmato in basso destra a matita
datato sulla lastra in basso a sinistra

Testa di bambino che sorride 1910
etching 5,55x5,03 in (plate)/13,77x9,84 in (overall dimension)
signed lower right
dated on the plate with pencil
dated on the plate lower left

bibliografia: The Graphic Work of Umberto Boccioni, a cura di J.C. Taylor, 
New York, 1961, N. 33 (variante C)

€ 2.000/2.500

163 CAROL RAMA (1918 - 2015)

Idillio  I-II-III 1996
tre acqueforti con poesia di E. Sanguineti 
cm 15,6x20 (2 lastre) e 23x28,8 (1 lastra)
cm 50x40,5 (dimensioni totali cad.)
esemplare 23/30
ogni tavola è firmata, datata e numerata
firmato sul colophon dagli autori
Franco Masoero edizioni d'Arte, Torino 1996

Idillio  I-II-III 1996
three etchings with a poem by E. Sanguineti 
6,14x7,87 in 
(two plates) and 9,05x11,33 in (one plate) 19,68x15,94 in 
(overall dimension each)edition 23/30
signed, dated and numbered on each plate
signed on the colophon by the authors
Franco Masoero edizioni d'Arte, Turin 1996

€ 1.500/1.700

160

161

163
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164 CAROL RAMA (1918 - 2015)

La mucca pazza vista da Carol 1996
pennarello su carta cm 21x29,7
firmato, datato e titolato in basso a destra

La mucca pazza vista da Carol 1996
marker pen on paper 8,26x11,69 in
signed, dated and titled lower right

€ 400/450

165 CLAUDIO PARMIGGIANI (1943)

Lotto di due opere 
Lot of two works

Zoo Geometrico 1970
serigrafia cm 70,5x51
esemplare 40/50
firmato, datato e numerato sul retro

Zoo Geometrico 1970
serigrafia cm 71,5x51
esemplare 7/50
firmato, datato e numerato sul retro

Zoo Geometrico 1970
silkscreen 27,75x20,07 in
edition 40/50
signed, dated and numbered

Zoo Geometrico 1970
silkscreen 28,14x20,07 in
edition 7/50
signed, dated and numbered

€ 400/450

166 VICTOR PASMORE (1908 - 1998)

When the lute is broken.. 1974
litografia cm 71x60
esemplare 34/60
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

When the lute is broken.. 1974
lithography 27,95x23,62 in
edition 34/60
signed and dated lower right
numbered lower left

€ 500/550

167 EDUARDO CHILLIDA (1924 - 2002)

Senza titolo
acquaforte e carborundum cm 15,8x12 
(lastra)/cm 37,5x28
esemplare 38/75
firmato in basso a sinistra
numerato in basso a destra

Untitled 
etching and carborundum 6,22x4,72 in 
(plate)/14,76x11,02 in
edition 38/75
signed lower left
numbered lower right

€ 1.200/1.400

164
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168 PINO PINELLI (1938)

Pittura gialla 2006
serigrafia materica cm 60x85
esemplare 34/50
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
certificato di autenticità di Seri-Arte

Pittura gialla 2006
textured silkscreen 23,62x33,46 in
edition 34/50
signed lower right
numbered lower left
certificate of authenticity by Seri-Arte

€ 500/550

169 KAREL APPEL (1921 - 2006)

Senza titolo
litografia cm 56x36
esemplare P.A.
firmato in basso a destra

Untitled
lithography 22,04x14,17 in
edition A.P.
signed lower right

€ 200/250

170 CORNEILLE (1922 - 2010)

Senza titolo 1995
litografia cm 38x57
esemplare 38/125
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled 1995
lithography 14,96x22,44 in
edition 38/125
signed and dated lower right
numbered lower left

€ 150/200

171 PENCK A. R. (1939 - 2017)

Senza titolo
litografia cm 88x88
esemplare E.A.
firmato in basso a sinistra

Untitled
lithography 34,64x34,64 in
edition A.P.
signed lower left

€ 800/900

169

170
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172 MARIA LAI (1919 - 2013)

Il Dio distratto
libro d'artista con fili applicati a 
mano, in box cartonato 
cm 32x28x2
Edizione AD Arte Duchamp, 
Cagliari 

Il Dio distratto
artist book with hand-sewn 
cotton threads in a cardboard box 
12,59x11,02x0,78 in
Edizione AD Arte Duchamp, 
Cagliari

€ 300/350

173 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

€ 300/350

174 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

€ 300/350

175 MASSIMO BARTOLINI (1962)

Sassi e cielo 2000
trampolino in acciaio inox verniciato 
cm 7,5x26,7x4,5 e sasso in argento 
cm 1,5 circa
esemplare 31/150
firmato sull’etichetta di TESECO
Fondazione TESECO per l'arte
L'opera è conservata nella sua scatola 
originale

Sassi e cielo 2000
painted stainless steel trampoline 
2,95x10,51x1,77 in and a silver stone 
0,59 in ca
edition 31/150
signed on the label of TESECO
Fondazione TESECO per l‘arte
Work in its original box

€ 250/300

176 ROD DUDLEY (1935)

Eye catching girl... 1975
tempera su carta cm 67x48
firmato e datato in basso a destra

Eye catching girl... 1975
tempera on paper 26,37x18,89 in
signed and dated lower right

€ 150/200

177 MIMMO PALADINO (1948)

Senza titolo
collage litografico cm 60x46
esemplare HC 8/10
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
lithographic collage 23,62x18,11 in
edition HC 8/10
signed lower right
numbered lower left

€ 250/300
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174

175



Arte moderna e contemporanea  73

178 MAX ERNST 
      (1891 - 1976)

Senza titolo
litografia cm 70x50
esemplare 26/99
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
timbro a secco del Centro d'Arte 
Firma srl, Milano in basso a 
sinistra

Untitled
lithography 27,55x19,68 in
edition 26/99
signed lower right
numbered lower left
embossing stamp of Centro d‘Arte 
Firma srl, Milan lower right

€ 300/350

179 HENRY MOORE 
      (1898 - 1986)

Senza titolo
litografia cm 29,5x20 
(lastra)/50x37,5 (dimensioni 
totali)
esemplare 160/200
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
lithography 11,61x7,87 in 
(plate)/19,68x14,73 in (overall 
dimensions)
edition 160/200
signed lower right
numbered lower left

€ 250/300

180 ROBERTO CUOGHI 
       (1973)

Senza titolo
serigrafia cm 41x35
esemplare 64/100
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
silkscreen 16,14x13,77 in
edition 64/100
signed lower right
numbered lower left

€ 300/350

181 ALBERTO BURRI 
      (1915 - 1995)

Italia 90
manifesto cm 100x70
firma stampata in basso a destra
Petruzzi editore

Italia 90
poster 39,37x27,55 in
printed signature lower right
Petruzzi editore

€ 150/200

182 RUFINO TAMAYO 
       (1899 - 1991)

Senza titolo
litografia cm 50x35
esemplare 1/10
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
lithography 19,68x13,77 in
edition 1/10
signed lower right
numbered lower left

€ 300/350

183 JOSEPH DUDLEY DOWNING  
      (1925 - 2007)

Senza titolo
collage e acquerello su carta 
cm 7,5x8
firmato in basso a destra

Untitled
collage and watercolor on paper 
2,95x3,14 in
signed lower right

€ 200/250

179
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184 ENRICO BAJ (1924 - 2003)

Ritratto di guerriero 1971
acquaforte acquatinta, carburundum originale 
cm 36x48,5 (lastra)/ cm 52,5x73,8 
esemplare 59/75
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Ritratto di guerriero 1971
etching aquatint, carburundum 14,17x19,09 in 
(plate)/20,66x29,05 in
edition 59/75
signed lower right
numbered lower left

bibliografia: Catalogo generale delle stampe originali, 
Electa-Mondadori 1986, N.324
macchie gialle di umido visibili sulla parte bianca

€ 250/300

185 GRAHAM SUTHERLAND (1903 - 1981)

Volto 1975
acquaforte acquatinta cm 48x38,5 (lastra)/70x53
esemplare 37/75
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
editore Il Vestiario di Apollinaire, 2RC di Roma
certificato di autenticità di Zamperetti, Vicenza

Volto 1975
aquatint etching 18,89x15,15 in (plate)/ 
27,55x20,86 in
edition 37/75
signed lower right
numbered lower left
Il Vestiario di Apollinaire, 2RC, Rome
certificate of authenticity by Zamperetti, Vicenza

€ 250/300

186 ANTONIO CALDERARA (1903 - 1978)

Lotto di due opere
Lot of two works

Senza titolo
litografia cm 49x69
esemplare 6/100
firmato e numerato in basso a sinistra

Untitled
lithography 19,29x27,16 in
edition 6/100
signed and numbered lower left

Senza titolo
litografia cm 32,7x39

Untitled
lithography 12,87x15,35 in

€ 400/450
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187 GIANNI PIACENTINO (1945)

Senza titolo
litografia cm 48,5x69
esemplare 71/120
firmato e numerato in basso a destra

Untitled
lithography 19,09x27,16 in
edition 71/120
signed and numbered lower right

€ 300/350

188 UMBERTO MASTROIANNI (1910 - 1998)

Lotto di due opere
Lot of two works

Ciondolo
argento ø cm 4,5
firmato

Pendant
silver ø 1,77 in
signed

Senza titolo
bronzo cm 9,5x5,5
firmato in basso al centro

Untitled
bronze 3,74x2,16 in
signed lower center

€ 400/500

189 AA.VV.

Metamorfosi. Un racconto di Salvatore Passarella 1976
cartella di 6 litografie originali di Gianni Bertini, Sergio Dangelo, 
Gianni Dova, Ignazio Moncada, Aldo Mondino, Tino Stefanoni
cm 69,5x49,5 (cad.)
esemplare XVI/XXX
firmate e numerate
Edizioni Studio Invernizzi, Lecco

Metamorfosi. Un racconto di Salvatore Passarella 1976
portfolio of 6 original lithographies of Gianni Bertini, Sergio 
Dangelo, Gianni Dova, Ignazio Moncada, Aldo Mondino, 
Tino Stefanoni
27,36x19,48 in (each)
edition XVI/XXX
signed and numbered
Edizioni Studio Invernizzi, Lecco

€ 100/150

190 KAWS (1974)

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

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

€ 800/900

187
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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 



Conditions of sale

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 
23% plus VAT on the entire value 
of the sale item plus ex- penses.
5. The auction director 
may accept a specific mandate to 
bid for lots at a determined price 
and make offers on behalf of the 
seller.
6. Aste Boetto may ac-
cept mandates for 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.
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Offerta al banco

data dell’asta

Il Sottoscritto                                                                         residente in                           prov.

Via                                                    n.                  Tel.                                     cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ                                                                 n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio                                                              Codice Fiscale     

partita I.V.A.                                                                e-mail                                                          

        LOTTO                                        DESCRIZIONE                                     OFFERTA MASSIMA

(in cifre e lettere)

€

€

€

€

€

€

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

Data Firma

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

Data Firma

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

Data Firma

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Si prega di compilare e inviare via fax a:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
o inviare tramite e-mail a:

info@asteboetto.it

€

€

€
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Con la presente chiedo alla Casa d’Aste Boetto di essere contattato telefonicamente, ai numeri indicati, al momento in cui verranno 
posti in vendita i lotti sotto elencati. Con la presente richiesta intendo garantita da parte mia un’offerta al banco pari alla cifra minima 
presente sul catalogo per ogni lotto di mio interesse. Qualora per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto 
telefonico, la presente richiesta varrà come incarico per effettuare per mio conto offerte per l’acquisto dei lotti elencati fino al prezzo 
minimo indicato sul catalogo per ciascun lotto.
Avvisiamo la clientela che durante l’asta le telefonate saranno registrate.

data dell’asta

Il Sottoscritto                                                                         residente in                           prov.

Via                                                    n.                  Tel.                                     cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ                                                                 n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio                                                         Codice Fiscale     

partita I.V.A.                                                                e-mail                                                          

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

Si prega di compilare e inviare via fax a:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
o inviare tramite e-mail a:

info@asteboetto.it
Data Firma

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

Data Firma

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

Data Firma

        LOTTO                                                    DESCRIZIONE                                         RECAPITO TELEFONICO

Richiesta telefonica
(valida solo per lotti superiori a € 200.00)
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Mura dello Zerbino,10 r - 16122 Genova - Tel. +39 010 2541314 - Fax +39 010 2541379
E-mail: asteboetto@asteboetto.it - www.asteboetto.it

Name/Surname

Date of Birth                                                                 Place of Birth                          

Address                                                    City                          Country                              ZIP/PostalCode

Ph.                                                         Cel Phone                                               Fax Number

(enclose copy of the identity document)

e-mail                                                                    Taxpayer’s Code Number

ID Number                                                              ID Issue Date                                                         

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

Date Signature

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

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

Date Signature

        LOT N°                                                     LOT DESCRIPTION                                       MAXIMUM BID 

Absentee Bid Form

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Please complete and fax to:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
or send an e-mail to:
info@asteboetto.it

€

€

€
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I ask Boetto’s to call me during the sale to the phone numbers written above and if, for any reason, 
including technical reasons, can’t be contacted, I will agree to accept the offer of the lowest price of estimation, 
written in the catalogue.
We advise customers that during the auction phone calls are recorded.

Name/Surname

Date of Birth                                                                 Place of Birth                          

Address                                                    City                          Country                              ZIP/PostalCode

Ph.                                                            Cel Phone                                               Fax Number

(enclose copy of the identity document)

e-mail                                                       Taxpayer’s Code Number

ID Number                                                              ID Issue Date                                                         

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

Date Signature

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

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

Date Signature

        LOT N°                                                     LOT DESCRIPTION                                       PHONE NUMBER

Telephone bid
(valid only for lots exceeding € 200.00)

Please complete and fax to:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
or send an e-mail to:
info@asteboetto.it






