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CATALOGO ED ESPOSIZIONE
A CURA DI:
Memmo Grilli
Valeria Ferlito
Andrea Marchesi
HANNO COLLABORATO:
Gaetano Esposito
Simeone Colucci
Renato Bevilacqua
Jacopo Di Lucchio (stagista)

IN COPERTINA:
Jan Fabre (1958)
Engel Revelation, 2000
Lotto 97
SUL RETRO DI COPERTINA:
Giulio Paolini (1940)
Scene di conversazione, 1982-83
Lotto 69

NELLA PAGINA PRECEDENTE:
Giulio D’Anna (1908-1978)
Finestra sullo stretto, 1929-30
IN QUESTA PAGINA:
Jan Fabre (1958)
De loyaliteit pist in de mond
van de dood (Loyalty pisses in
death’s mouth) dalla serie Vanitas
Vanitatum, Omnia Vanitas, 2016
(dettaglio)
Lotto 98

LOTTI
1-217

IN QUESTA PAGINA:
Marc Quinn (1964)
Tom Yendell, 2000
Lotto 106

1

1
ALIGI SASSU (1912-2000)

Dafne

Firmato Sassu in basso a destra
Acquerello su carta
cm 65x44,5
Eseguito nel 1990
Dedica in basso a destra e sul retro
Opera registrata presso la Fondazione Helenita e Aligi Sassu, Milano,
a cura di Maria Helena Olivares, con il codice 90IN01,
come da fotografia autenticata
Si ringrazia Carlos Julio Sassu Suarez, curatore dell’Archivio Aligi Sassu,
Carate Brianza (MB), per aver confermato per email l’autenticità dell’opera

E 2000/2500
2

2
ALIGI SASSU (1912-2000)

El Olivar

Firmata Sassu in basso a destra
Tempera su carta applicata su tela
cm 34,5x48,5
Eseguita nel 1970
Firma e titolo sul retro
Provenienza: Sant’Erasmo Club d’Arte, Milano,
come da etichetta sul retro
Si ringrazia Carlos Julio Sassu Suarez, curatore
dell’Archivio Aligi Sassu, Carate Brianza (MB),
per aver confermato per email l’autenticità dell’opera

E 1200/1600
3

3
BERNARD LORJOU (1908-1986)

Senza titolo

Firmato Lorjou in basso a sinistra
Olio su tela
cm 59x59
Eseguito nel 1954
Si ringrazia Junko Shibanuma dell’Associazione Bernard Lorjou,
Saint- Denis-sur-Loire, per aver confermato per email l’autenticità
dell’opera e per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

E 1500/2000

4
PIETRO ANNIGONI (1910-1988)

La casa verde

Firmata e datata Pietro Annigoni 1982
in basso a sinistra
Tempera grassa su tavola in cornice d’artista
cm 50x70 (tavola) - cm 90x70x10 (cornice)
Eseguita nel 1982
Etichetta sul retro
Provenienza: Galleria Arte & Arte, Bologna,
come da etichetta sul retro
Fotografia dell’opera autenticata
da Segreto Annigoni, Annigoni e Meacci
del comitato Annigoni, Firenze

E 3000/4000
4

5
PIETRO ANNIGONI (1910-1988)

San Benedetto (studio per la cupola di Montecatini)
Firmata Pietro Annigoni in basso a destra
Tecnica mista su tavola in cornice d’artista
cm 78x57 (tavola) - cm 100x78x10 (cornice)
Eseguita nel 1975-80
Etichetta sul retro
Provenienza: Galleria d’arte l’Incontro, Chiari, come da certificato;
Galleria Arte & Arte, Bologna, come da timbro sul retro
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

E 1800/2400
6
5

6
KARL SOHN-RETHEL (1882-1966)

Giocatori

Acquarello su carta intelata
cm 70x100
Provenienza: Collezione Paolo Ricci, Napoli;
Galleria Del Monte arte contemporanea, Forio

E 1000/1500

7

7

7
EMILIO SCANAVINO (1922-1986)

Paesaggio

Firmato e datato E. Scanavino 1942 in basso a destra
Olio su tavola di compensato
cm 69x49,3
Eseguito nel 1942
Dedica in basso a destra:
A monsieur E. Duray cordialmente E. Scanavino

Provenienza: Collezione privata, Wervik, Belgio;
Galerie Venderkindere, Bruxelles;
ivi acquisito dall’attuale proprietario
Si ringrazia l’Archivio Scanavino, Milano,
per aver confermato per email l’autenticità dell’opera

E 3500/4500

8 FRONTE

8

EDUARD BARGHEER
(1901-1979)

Opera composta da due dipinti realizzati
su fronte e su retro della tela:
Fronte: Tramonto
Retro: Nudo di donna
Olio su tela
cm 75x85
Provenienza: Galleria Del Monte arte
contemporanea, Forio
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista

E 6000/8000

8 RETRO8

9

9
EDUARD BARGHEER (1901-1979)

La campana

Firmato e datato Bargheer 56 in basso a sinistra
Olio su tela
cm 72x97
Eseguito nel 1956
Firma, titolo e anno sul retro
Provenienza: Galleria Del Monte arte contemporanea, Forio;
Collezione privata, Ischia
Esposizioni: VIII Mostra Nazionale di pittura Premio “Golfo della
Spezia”, La Spezia, 1956, come da etichetta sul retro;
Eduard Bargheer, Galleria Del Monte arte contemporanea, Forio,
agosto 1997. Opera illustrata sul pieghevole della mostra

E 6000/8000

10
HEINRICH STEINER
(1911-2009)

Bliebe durch die Saulen
Firmato H. Steiner in basso
a sinistra
Olio su tela
cm 70x80
Titolo sul retro
Provenienza: Galleria Del Monte
arte contemporanea, Forio
Esposizioni: Heinrich Steiner,
oli acquerelli e disegni,
Galleria Del Monte arte
contemporanea, Forio,
da settembre a ottobre 2000

E 1800/2500

10

11
HEINRICH STEINER
(1911-2009)

Drei rote Stuhle

Firmato H. Steiner in basso
a destra
Olio su tela
cm 70x80
Titolo sul retro
Provenienza: Galleria Del Monte
arte contemporanea, Forio
Esposizioni: Heinrich Steiner,
oli acquerelli e disegni,
Galleria Del Monte arte
contemporanea, Forio,
da settembre a ottobre 2000

E 1800/2500

11

12
FRÉDÉRIC BRULY BOUABRÉ (1923-2014)

Les races de l’humanité admirant le drapeau du…
Firma e data B Bruly 2008 sul retro di ciascun cartoncino
n.33 opere a penna a sfera e matite colorate su cartoncino
cm 101,5x52,5 (opera complessiva) - cm 14,5x10,5 (ciascun cartoncino)
Eseguite tra il 10 e il 12 Settembre 2008
Titolo sul fronte di ciascun cartoncino
Opera acquisita dall’attuale proprietario direttamente
dalla famiglia dell’artista
Si ringrazia Sylvéstre Bruly Bouabré, figlio dell’artista,
per aver confermato verbalmente l’autenticità dell’opera

E 3000/4000

13
NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002)

Greeting card (Brooks)

12

Firmata Nikita sul retro
Tecnica mista, collage, pennarello e penna su carta
cm 15,6x35,9
Iscrizione autografa dell’artista sul retro
Provenienza: Sotheby’s, New York, 9 marzo 2011;
Galleria Martano, Torino, come da etichetta sul retro

13

E 2000/3000

14
JAAP SCHLEE
(1948)
Zwaan

Firmato e datato Schlee 82
in basso a destra
Acquerello su carta
cm 85x60 (foglio)
cm 112x87 (cornice)
Eseguito nel 1982
Provenienza: Collezione
privata, Belgio

E 700/900

14

15
JAAP SCHLEE (1948)

Indische figuur

Firmato e datato Schlee 1990 in basso a destra
Acquerello su carta
cm 104,5x55 (foglio)
cm 129x80 (cornice)
Eseguito nel 1990
Provenienza: Collezione privata, Belgio

E 700/900

15

16
JAAP SCHLEE
(1948)

Monet

Firmato e datato
Schlee 86 in basso a
destra
Acquerello su carta
cm 45x60 (foglio)
cm 68x84 (cornice)
Eseguito nel 1986
Provenienza:
Collezione privata,
Belgio

E 500/700

16

17
JAAP SCHLEE
(1948)

Cezanne

Firmato e datato
Schlee 86 in basso a
destra
Acquerello su carta
cm 75x85 (foglio)
cm 96,5x108 (cornice)
Eseguito nel 1986
Provenienza:
Collezione privata,
Belgio

E 700/900
17

18
JAAP SCHLEE
(1948)

Hotel Versailles

Firmato e datato
Schlee 82 in basso a
destra
Acquerello su carta
cm 80x105 (foglio)
cm 110x133 (cornice)
Eseguito nel 1982
Provenienza:
Collezione privata,
Belgio

E 700/900

18

19
UMBERTO BIGNARDI
(1935)
Split, second
(Racentomega Timer)
Firmata U. Bignardi in basso
a destra
Tecnica mista su carta
cm 70x100
Eseguita nel 1967
Provenienza: Galleria Arte e Arte,
Bologna, come da certificato
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 25 gennaio 2008

E 1200/1600
19
20

20
UMBERTO BIGNARDI (1935)

Girl Looking

Firmata U. Bignardi in basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 100x70
Eseguita nel 1967
Provenienza: Galleria Arte e Arte, Bologna,
come da certificato
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
in data 25 gennaio 2008

E 1200/1600

21
SERGIO SARRI (1938)

Il filo rosso e tiranti

Firmato e datato S. Sarri 1975 sul retro
Acrilici su tela con inserimenti
in plastica
cm 80x60
Eseguito nel 1975
Titolo sul retro
Provenienza: Galleria Arte e Arte,
Bologna, come da etichetta sul retro
Esposizioni: Sarri e Sarri, Ieri e Oggi,
Galleria Arte e Arte, Bologna, 2008
Bibliografia: Sergio Sarri, Catalogo
Ragionato delle opere dal 1964 al 2008,
a cura di Ugo Paganini e Cristiano
Ragni, Edizioni Overtime Art, Forlì,
febbraio 2009. Opera illustrata a p. 168
Opera registrata presso l’Archivio
Sergio Sarri, Milano,
con il numero SS- 12-0375
Fotografie del fronte e del retro
dell’opera autenticate dall’artista
nel 2015

E 1500/2000
21
22

22
SERGIO SARRI (1938)

Attrezzo e schermo d’analisi
Firmato e datato S. Sarri 1972 sul retro
Acrilici su tela
cm 60x50
Eseguito nel 1972
Titolo sul retro
Provenienza: Galleria Ghiglione,
Genova, come da etichetta sul retro;
Galleria Arte e Arte, Bologna,
come da etichetta sul retro
Esposizioni: Sarri e Sarri, Ieri e Oggi,
Galleria Arte e Arte, Bologna, 2008
Bibliografia: Sergio Sarri, Catalogo
Ragionato delle opere dal 1964 al 2008,
a cura di Ugo Paganini e Cristiano
Ragni, edizioni Overtime Art, Forlì,
febbraio 2009. Opera illustrata a p. 116
Opera registrata presso l’Archivio
Sergio Sarri, Milano, con il numero
SS-15-0472
Fotografie del fronte e del retro
dell’opera autenticate dall’artista nel
2015

E 1500/2000

23
RODOLFO VITONE
(1927)
Anacenosi n. 7

Firmata e datata R. Vitone
1965 in basso a sinistra
Tecnica mista e collage su tela
cm 60x80
Eseguita nel 1965
Etichetta sul retro
Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista

E 1500/2000

23

24
RODOLFO VITONE
(1927)
Anacenosi

Firmata e datata R Vitone 66
in basso a destra
Tecnica mista e assemblaggio
in teca di legno e vetro
cm 76x105x5x12 (teca)
Eseguita nel 1966
Firma, data e titolo sul retro
Etichetta Gruppo Studio
sul retro
24

Esposizioni: 4° Premio
di Pittura, città di Faenza,
come da etichetta sul retro;
5° Premio nazionale di Pittura,
città di Imperia, come
da etichetta sul retro
Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista

E 2000/3000

25
GASTONE BIGGI
(1925-2014)

Luce Transettuale

Firmata e datata Biggi 2008 sul retro
Industrial paint su tela
cm 100x80
Eseguita nel 2008
Firma, titolo e data sul retro
Numero di archiviazione sul retro
Blibliografia: Gastone Biggi, Il realismo
astratto, Fenomenologia e cause,
Maretti Editore, 2012, p. 8 (illustrata)
Opera registrata presso
l’Archivio Gastone Biggi, Langhirano,
con il codice 4979, come da certificato
Certificato di autenticità firmato
dall’artista

26

E 2500/3500

25

26
RICCARDO DALISI (1931)

Angelo Vendicatore

Fusione in alluminio
e base in ferro con ruote
cm 180x140x80 (scultura)
cm 35x121x90 (base)
cm 215x121x90 (opera con base)
Eseguita nel 2012
Provenienza: Collezione privata, Milano
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista

E 3500/4500

27

27
MARIO CEROLI (1938)

Ninfea

Firmata e datata Ceroli 96 sul bordo inferiore
del petalo di destra
Struttura in pino di Russia
cm 75x75x19
Eseguita nel 1996

Provenienza: Galleria Arte e Arte, Bologna
Fotocopia del certificato di autenticità
Si ringrazia Lucia Salvi, dell’Archivio Mario Ceroli, Roma,
per aver confermato verbalmente l’autenticità dell’opera

E 5000/7000

28
GIANNI RUFFI (1938)

Luna nascente

Firmata Ruffi sul retro della Luna
Vinilici e bitume su legno
cm 239x148x40
Eseguita nel 1987
Provenienza: Galleria Arte e Arte, Bologna
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

E 6000/8000

28

29
TANO FESTA
(1938-1988)

Mano dell’artista
(mano di Magritte)
Pastelli a cera e pennarello su
cartoncino
cm 57x72,3
Eseguito a New York nel 1967
Iscrizione autografa sul fronte:
la Mano dell’artista 5 gennaio 67
New York City
Provenienza: Christie’s, Milano,
24 maggio 2005
Opera registrata presso l’Archivio
delle Opere Tano Festa,
a cura di Anita Festa,
con il numero 100850/460

E 2800/3500
29

30

30
MARIO SCHIFANO
(1934-1998)

Sintetico (dall’inventario)
Firmata Schifano sul retro
Serigrafia su tela
e perspex zigrinato
cm 90x117
Eseguita nel 1966
Firma e titolo sul retro
Provenienza: Galleria Il Centro,
Napoli, come da etichetta sul retro;
ivi acquisita dall’attuale
proprietario
Opera registrata presso l’Archivio
Mario Schifano, a cura di Monica
Schifano, Roma, con il numero
02784141115, come da certificato

E 4000/6000

31

31
MARIO SCHIFANO (1934-1998)

En plein air n°1

Firmata e datata Schifano 63 in basso a destra
Tecnica mista su carta applicata su tela
cm 98x68
Eseguita nel 1963

Opera registrata presso l’archivio Mario Schifano,
a cura di Monica Schifano, Roma, con il numero 01351090103,
come da certificato

E 20000/25000

32
ENRICO BAJ
(1924-2003)

Ultracorpo

Firmato Baj in basso a destra
Inchiostro e pastello su carta
cm 27x29,5
Eseguito nel 1958
Provenienza: Galleria Il Guizzo, Napoli;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Fotografia dell’opera autenticata da Roberta
Cerini Baj, curatrice dell’Archivio Baj, Vergiate,
in data 25 giugno 2020

E 1000/1500

32
33

33
EMILIO TADINI
(1927-2002)

Senza titolo

Firmato e datato Emilio Tadini 1975
sul retro
Acrilico su tela applicata su cartoncino
cm 20x20
Eseguito nel 1975
Provenienza: Galleria Gastaldelli, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
negli anni ‘70

E 1200/1600

34

34
GIOSETTA
FIORONI
(1932)

Volto alla
finestra

Firmato e datato
Giosetta Fioroni
66 in basso a
destra
Smalto su carta
cm 99,5 x61,5
Eseguito nel 1966
Provenienza:
Galleria Arte e
Arte, Bologna,
come da etichetta
sul retro
Fotografia
dell’opera
autenticata
dall’artista
Si ringrazia
l’artista per aver
confermato per
email l’autenticità
dell’opera

E 7000/9000

35

35
TANO FESTA (1938-1988)
Senza titolo

Firmata e datata Festa novembre 1961 in basso a destra
Tecnica mista (collage, smalto e pastelli) su carta
cm 70x99,5
Eseguita nel novembre 1961
Provenienza: Collezione Liverani;
Galleria La Salita, Roma;
Collezione privata, Bologna
Opera registrata presso l’Archivio delle Opere Tano Festa, a cura di Anita Festa,
con il numero G1281/60, come da certificato rilasciato in data 10 marzo 2010

E 8000/12000

36

36
TANO FESTA (1938-1988)

15 N.15 (bianco - rosso e nero)
Firmata e datata Tano Festa 61 sul retro
Tecnica mista (collage, smalto e pastelli) su carta
cm 50x70
Eseguita nel 1961
Titolo sul retro
Opera registrata presso l’Archivio Storico Tano Festa, a cura dello Studio Soligo, Roma,
con numero RM5615704070177, come da certificato

E 8000/12000

37
CARLA ACCARDI
(1924-2014)

Disegno a china su rosa
Firmata Accardi 62 in basso a sinistra
China e tempera su cartoncino
cm 53,5x45
Eseguita nel 1962
Firma, numero di archiviazione e data sul retro
Opera registrata presso l’Archivio Accardi,
a cura dello Studio Accardi, con il numero 62 bis,
come da certificato a firma dell’artista
Si ringrazia Pietro Lobascio dell’Archivio Accardi Sanfilippo,
Roma, per aver confermato per e-mail l’autenticità dell’opera

E 3500/4500

37

38

38
CARLA ACCARDI
(1924-2014)

Disegno verdebluarancio
Firmato Accardi 84 in basso a sinistra
Pastelli a cera su cartoncino
cm 38x29,5
Eseguito nel 1984
Numero di archiviazione e data sul retro
Opera registrata presso l’Archivio Accardi,
a cura dello Studio Accardi, con il numero 78,
come da certificato a firma dell’artista
Si ringrazia Pietro Lobascio dell’Archivio Accardi Sanfilippo,
Roma, per aver confermato per e-mail l’autenticità dell’opera

E 2400/2800

39
GIULIO TURCATO (1912-1995)

Modello Archeidi

Firmata Turcato sulla base
Scultura in legno dipinto
cm 207x44x43 (scultura con base)
cm 20x20x7 (base)
Eseguita nel 1989
Esposizioni:
‘Giulio Turcato per/Corso’, Salerno Incontri d’Arte,
a cura di Associazione Amalfi arte, Salerno, esposizione in
contemporanea in più sedi:
Galleria La Bottegaccia, Galleria Il Catalogo,
Galleria La Seggiola, e sul Corso Vittorio Emanuele
di Salerno, ottobre - novembre 1989
Bibliografia:
M. Bonuomo, N. Scontrino
Giulio Turcato, per/Corso, Salerno Incontri d’Arte,
edito da De Luca, Salerno, 1989, p. 33 (illustrata)
Provenienza:
Associazione Amalfi arte, Salerno;
Collezione privata, Salerno
Opera registrata presso l’Archivio Giulio Turcato, Roma,
a cura di Ettore Caruso,
con il numero 0.8621381110 - Luna,
come indicato sotto la base

E 5000/8000

39

40

40
PIERO DORAZIO
(1927-2005)

Unum

Firmato e datato Piero Dorazio 1985
sul retro
Olio su tela
cm 44,5x64
Eseguito nel 1985
Firma, titolo e data sul retro
Timbro Dorazio sul retro con iscrizione
al centro: 1693
Provenienza:
Galleria Studio dieci, Napoli,
come da etichetta e timbro sul retro

E 14000/18000

41
MAURO REGGIANI
(1897-1980)
Composizione
geometrica

Firmato M. Reggiani in basso
a destra
Acquerello su cartoncino
cm 18x24
Eseguito nel 1962
Opera registrata presso
l’Associazione Mauro
Reggiani, Milano,
con il codice C.62.28,
come da certificato rilasciato
in data 21 ottobre 2020

E 1800/2500
41

42
BICE LAZZARI
(1900-1981)

Senza titolo

Firmata e datata Bice Lazzari
1961 sul retro
Tecnica mista su carta
cm 54x75
Eseguita a Roma nell’aprile
1961
Provenienza:
Galleria Arte Centro, Milano,
come da etichetta sul retro
(nr. archivio 9419)
e da certificato
Esposizioni:
Bice Lazzari - Antologica
1925-1980, Galleria Arte
Centro, Milano, a cura di
Fiorella La Lumia e Flavio
Lattuada, Marzo 2005

E 6000/8000

42

43

43
BICE LAZZARI (1900-1981)
Opera composta da due tecniche miste
realizzate su fronte e su retro della carta
Fronte: Cerchi gialli
Retro: Righe viola
Firmata e datata B. Lazzari 1965 in basso a destra
e B Lazzari 1965 in basso al centro
Tecnica mista su carta fronte/retro
cm 46x63
Eseguite nel 1965

Provenienza:
Arte Centro, Milano,
come da certificato su fotografia (nr. 9419)
Esposizioni:
Bice Lazzari 1900 - 1981. Opere dal 1921 al 1981, Palazzo
Venezia, Roma, dal 20 ottobre al 22 novembre 1987;
Bice Lazzari - Antologica 1925-1980, Galleria Arte Centro, Milano,
a cura di Fiorella La Lumia e Flavio Lattuada, Marzo 2005

E 6000/8000

43

44
AFRO (1912-1976)

Senza titolo (Progetto per il Grande Rosso)
Tempera, collage e tecnica mista su carta con base litografica
cm 51,5x56
Eseguito nel 1963
Provenienza:
Collezione Enrico Castelli, Roma;
Galleria Del Monte arte contemporanea, Forio;
Collezione privata
Opera registrata presso la Fondazione Archivio Afro, Roma,
con il numero A.p.m. D 5, come da certificato
a firma di Mario Graziani in data 21 ottobre 2009

E 18000/25000

Sono veramente \”colori dell’emozione\” quelli che si possono
godere nelle opere di Afro, colori che evocano \”la celebrazione
festosa di luce e di vita\” come scriveva nel 1961 James Johnson
Sweeney, allora direttore del Guggenheim Museum di New York.
L’opera qui esposta è una chiara testimonianza di quanto la
pittura di Afro sia complessa, informale ma al tempo stesso
festosa.
“Lo spirito fondamentale della sua arte è gioioso. Se un accento
inquieto si insinua talvolta nella sua tavolozza, Afro non ne
fa scaturire una nota tragica. La sua espressione naturale
è talmente piena di amore per la vita da non permettere al
minimo accenno di turbamento, per quanto presente e reale,
di manifestarsi in quel linguaggio di gioia e gaiezza, nel
linguaggio - o canto che più gli corrisponde.
Il colore è sensuale, caldo - mai freddo; fluido, non strutturale;
senza spigoli, senza delimitazioni incisive. Luce e colore,
ombra e forma suggeriscono nel loro ordinarsi un effetto di
spazio inondato da un atmosfera tenera e succosa.” (James
Johnson Sweeney).
In questa tecnica mista datata 1963, progetto per il Grande
Rosso, estremamente ricca, piena d’interventi pittorici e
collages, Afro capovolge il ruolo consueto del quadro che passa
da fondale a schermo, dove le stesure del colore, sovrapposto
più volte, lasciano trasparire una luce calda che emerge dal
fondo e anima l’opera come se l’artista “avesse nelle sue
mani il potere di illuminare o oscurare i cieli e sottometterli
all’umore del proprio animo” da Bernard Berenson.

45
ERRÒ (1932)

Vacances en Suisse
Firmato e datato Errò 62 sul retro
Olio su tela
cm 92x59
Eseguito nel 1962
Provenienza: Collezione Bagalio, Parigi;
Collezione privata, Napoli
Bibliografia: Gundmundur Erró, Erró : catalogo generale,
Milano, Pre-Art, 1976, Série : Les vacances en Suisse, n° 7,
p. 87 (illustrata)

E 8000/12000

45

46

46
ROBERTO SEBASTIAN MATTA
(1911-2002)

New York Febbraio 61

Firmato Matta in basso a destra e datato feb. 61
in basso sinistra
Matita e pastelli colorati su carta
cm 50x64
Eseguito nel 1961
Titolo in basso a sinistra

E 3000/4000
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47
FORTUNATO DEPERO (1892-1960)

Danzatori in caucciu

Firmato Fortunato Depero in basso a destra
Inchiostro acquarellato su carta
cm 36x24,5
Eseguito negli anni 1918-1920
Provenienza: Galleria Fonte D’Abisso, Milano,
come da etichetta sul retro;
Galleria Studio dieci, Napoli, come da timbro sul retro
Esposizioni: Galleria Fonte D’Abisso, Milano, dal 29 settembre
all’8 novembre 1979, come da etichetta sul retro
Bibliografia: Depero, edito da Galleria Fonte d’Abisso. Opera
pubblicata nel catalogo della Mostra n.5, immagine n.16

E 8000/12000
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GIULIO D’ANNA (1908-1978)

Finestra sullo stretto

Firmato G. D’Anna in basso a destra
Olio su tavola
cm 75,6,x110
Eseguito nel 1929/30 ca.
Provenienza: Arte Centro, Milano, come da etichetta e timbro sul retro
Fotografia dell’opera autenticata da Salvatore Carbone, Archivio Storico dei Futuristi Siciliani
Esposizioni: Un Mondo Fantastico, Fantasia nell’Architettura Futurista Giulio D’anna e Sibò, a cura di Flavio Lattuada,
Galleria Arte Centro, Milano 2019, illustrato nel catalogo della mostra alla pagina 54;
Futurismo e Aeropittura, a cura di Maurizio Scudiero, con Anna Maria Ruta e Salvatore Carbone,
Galleria Edonè Arte Viva, Vittoria 2019, illustrato nel catalogo della mostra alla pagina 57;
Giulio D’Anna, Galleria Diomedea Arte, Palermo, 2003;
Giulio D’Anna, Galleria La palma, Siracusa, 1979

E 30000/40000
Protagonista delle avanguardie artistiche siciliane e
soprattutto del futurismo, Giulio D’Anna nasce a Villarosa
(Enna) il 28 agosto 1908. Dopo la morte del padre, si
trasferisce giovanissimo presso il fratello a Palermo,
dove lavora nella Libreria Trimarchi. A Palermo, appena
diciottenne, ha i primi contatti con il Futurismo e si
interessa da autodidatta alle tecniche artistiche.
Approdato nella capitale dell’isola, il centro artistico più
vivo e dinamico dell’isola, decide di dedicarsi pienamente
alla pittura imbattendosi nella prima generazione dei
futuristi siciliani: Vittorio Corona, Pippo Rizzo e Antonino
Varvaro, e nel giovanissimo Renato Guttuso, punti di
riferimento per la sua attività artistica. Tuttavia, la sua vita
si sviluppò prevalentemente a Messina, dove si trasferì al
termine della prima guerra mondiale e trovò impiego nella
Libreria dei Fratelli Principato.
È nella stessa libreria che nel 1926 incontrò Fortunato
Depero che qui espose le sue opere e indirizzò D’Anna
verso lo stile pittorico futurista.
Inoltre, a Messina, in occasione della mostra personale
del pittore nel 1931, D’Anna venne celebrato da Filippo
Tommaso Marinetti, noto fondatore dell’avanguardia
storica italiana con queste parole: «un vostro concittadino,
in questa città ove non abbiamo ancora avuto la possibilità,
se non in questa occasione, di fare mostre futuriste,
non preparato quindi dall’ambiente, è capace di creare
spontaneamente la sua aeropittura, cioè la necessità di
dare quest’impronta aeropittorica tutta opposta a quella
che è stata la pittura fino ad oggi...».
La produzione artistica di Giulio D’Anna si sviluppa
prevalentemente in ambito aeropittorico. Come sostiene
Maurizio Scudiero, l’incontro importante per lo sviluppo
della sua carriera artistica, avvenne con il futurista
Mino Somenzi, vero ideatore della parte introduttiva del

Manifesto dell’Aeropittura (1929), intesa come nuovo
corso del Futurismo che alla fine degli anni Venti, secondo
Somenzi, doveva abbandonare la velocità terrestre di treni,
moto e auto, per rivolgersi alla musa meccanico-aerea,
anche per omaggiare le mirabolanti imprese degli aviatori
italiani del tempo.
Infatti, già nel 1928, ovvero prima della pubblicazione del
Manifesto dell’Aeropittura, anche nelle opere di D’Anna
iniziano a comparire gli aerei. È nello stesso periodo che
inizia anche il ciclo titolato “Finestre sulla Sicilia”, dove
di volte in volta ritrae varie località dell’Isola e del quale
questo dipinto rappresenta un esempio significativo.
Come notava la studiosa Anna Maria Ruta, la cifra stilistica
di D’Anna iniziava ad esprimere tutte le sue potenzialità e
ad indirizzarsi verso una successiva consapevole maturità:
«D’Anna imprime alle sue aeropitture soluzioni linguistiche
proprie, inserendosi a buon diritto nell’organigramma dei
protagonisti della storia dell’Aeropittura».
G. Molonia, Giulio D’Anna (Scheda biografica), in Gli
anni dimenticati. Pittori a Messina tra Otto e Novecento,
catalogo della mostra a cura di Gioacchino Barbera,
Sicania, Messina, 1998;
V. Buda, Un pittore limpido e festoso. Giulio D’Anna a
Messina tra futurismo e astrattismo, Società Messinese di
Storia Patria, Messina, 2006;
M. Scudiero, D’Anna, futurista ed aeropittore. Un grande
artista tuttora da scoprire, in Giulio D’Anna, Futurismo e
Aeropittura, Galleria Edoné Arteviva Club, Vittoria - RG,
2019.
A. M. Ruta, Gli aerei lirici di Giulio D’Anna, in Giulio D’Anna,
Futurismo e Aeropittura, Galleria Edoné Arteviva Club,
Vittoria - RG, 2019.

Linee di velocità astratta di Giacomo Balla è senza dubbio
una delle opere più interessanti di questo catalogo. L’opera,
proveniente dalla Galleria Fonte D’Abisso, e pubblicata sul
catalogo di Giovanni Lista edito della stessa galleria, rappresenta
tra le creazioni più singolari e forse avanguardiste e innovative
realizzate dal grande artista futurista, in uno dei momenti più
importanti del suo percorso artistico e forse della storia dell’arte
italiana del ventesimo secolo.
Questo piccolo ma prezioso lavoro su cartone ondulato eseguito
nel 1914 è probabilmente il risultato speculare della riflessione
e rifrazione dell’effetto luminoso del passaggio di un’automobile
davanti a una vetrina che Balla studiò in Via Nazionale a Roma.
Rappresenta un importante esempio della ricerca più sperimentale

dell’artista. Infatti grazie all’introduzione di un supporto materico
con linee ondulate orizzontali e fratture verticali, l’artista
riesce in un unica opera a fondere insieme pittura e scultura.
L’opera infatti appartiene al periodo più conosciuto e forse più
importante di tutta la produzione dell’artista, quello in cui il suo
principale interesse verte sui principi della fotodinamica.
Come Albert Einstein stravolgeva la concezione fino ad allora
conosciuta tra spazio e tempo, così Giacomo Balla ricercava
nei suoi lavori una nuovo modo di percepire il reale, cercando
di rappresentare al meglio le sequenze dei movimenti. E anche
quando il soggetto appare mutato verso forme di astrattismo
puro, come nel caso di linee di velocità astratta, l’intento
dell’artista appare sempre quello di mostrarne il movimento.
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GIACOMO BALLA (1871-1958)

Linee di velocità astratta
Firmata Balla in basso a destra
Vernice su carta ondulata
cm 10,6x14,6
Eseguita nel 1914

Provenienza:
Galleria Il Centro, Napoli, come da etichetta sul retro;
Galleria Studio dieci, Napoli, come da timbro sul retro
Bibliografia: Balla, a cura di Giovanni Lista, Edizioni Galleria Fonte
D’Abisso, Modena 1982, pagina 217 con il numero 380 (illustrata)
Fotografia dell’opera autenticata da Luce Balla

E 20000/25000
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LUCIO FONTANA (1899-1968)
Studio per buchi

Inchiostro su carta
cm 25,5x19,6
Eseguito negli anni 1949-1951
Provenienza:
Galleria Il Centro, Napoli;
Galleria Studio dieci, Napoli, come da certificato dell’Archivio Lucio Fontana sul retro
Bibliografia: Luca M. Barbero, Lucio Fontana. Catalogo ragionato delle opere su carta,
edito da Skira, Milano, 2013. Opera illustrata con il codice 49 DSP 27
Certificato a firma di Valeria Ernesti dell’Archivio Lucio Fontana, Milano, in data 9 Maggio 1974

E 6000/8000
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LEONCILLO LEONARDI (1915-1968)
San Sebastiano

Terracotta policroma con base in vetro
h cm 36 - h cm 38 (con base)
Eseguita tra il 1956-58
Bibliografia: Mario Quesada, lo storico dell’arte e il poeta, a cura di A. Franchi, I. de Guttry, M. P. Maino,
edito da De Luca Editore, 2006, pagina 70-71, opera illustrata a pag. 70
Fotografia dell’opera autenticata da Enrico Mascelloni, Umbertide, il 6 gennaio 2018

E 12000/16000

52
PINO MANOS
(1930-2020)

Trittico di spazio estroflesso
bianco platino
Firmata e datata Pino Manos 2011
sul retro di ciascuna tela
Tecnica mista su 3 tele
cm 150x50x6,7
Eseguita nel 2011
Sul retro di ogni tela:
etichetta dell’artista, titolo,
luogo di esecuzione e iscrizoni autografe:
Arte della Luce | Rigorismo intenso
Provenienza:
Studio Lattuada, Milano,
come da etichetta sul retro
con numero Archivio 3074

E 8000/12000
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ARMANDO MARROCCO (1939)

Amplesso verde

Firmato e datato A. Marrocco 70 sul retro
Smalto su faesite montata su telaio in teca di plexiglas
cm 100x160
Eseguito nel 1970

54
ARMANDO MARROCCO (1939)

Rosso mediterraneo

Firmata e datata A. Marrocco 63 sul retro
Idropittura su tessuto, legno e sabbia montato su
telaio in teca di plexiglas
cm 80x80
Eseguita nel 1963
Titolo, tecnica e iscrizioni dell’artista sul retro:
struttura aurea divina proporzione
Provenienza: Studio Lattuada, Milano, come da
etichetta sul retro
Opera registrata presso l’Archivio Armando
Marrocco con numero 1963/0420, come da
certificato con firma dell’artista

E 4500/6500

Titolo, tecnica e iscrizioni dell’artista sul retro: struttura aurea
dalla divina proporzione
Provenienza: Studio Lattuada, Milano, come da etichetta su retro
Opera registrata presso l’Archivio Armando Marrocco con numero
1970/0280, come da certificato con firma dell’artista, etichetta e
timbro dello Studio Lattuada

E 8000/12000

54

Turi Simeti è uno dei principali rappresentanti del movimento
riduzionista, che, da Lucio Fontana in poi, eleva la tela come
superficie monocroma a “oggetto archetipo e luogo di
tensioni minimali e percettive”. (1) Cresciuto artisticamente
a Roma frequentando lo studio di Alberto Burri, nel corso
degli anni ’60 si avvicina ai movimenti artistici di tutta
Europa che proponevano un azzeramento della tradizione
e dei codici precostituiti della produzione artistica. Così
l’artista si avvicina alla monocromia e all’utilizzo del rilievo
come unica forma compositiva, strutturando la propria opera
in particolare intorno all’elemento geometrico dell’ellisse.
Partecipa a diverse mostre internazionali di movimenti
d’avanguardia come Nove Tendencije, Arte Programmata
e Gruppo Zero. Nel corso degli anni ’70 il progressivo
azzeramento porta Simeti ad avvicinarsi alla poetica del
movimento minimalista, parallelamente la continua ricerca
di complessità spaziale comporta un’adesione alle ricerche
in ambito costruttivo. La scelta dell’elemento ellittico per
l’artista ha il senso di “sottrarre la superficie alla sua misura
di neutralità e creare una presenza evidenziata del rapporto
tela-luce” (T. Simeti).
Le opere qui presentate, “Un ovale marrone”, eseguito nel
1980 e “2 ovali bordeaux”, realizzato nel 2009, rappresentano
dei perfetti esempi della poetica della spazialità di Simeti.
Gli ovali emergono dalla superficie della tela rompendone la
mono-dimensionalità e creando un ibrido tra pittura e scultura
che danno vita a quel movimento di luci e materia tipico delle
opere dell’artista. Le dimensioni di queste particolari opere
conferiscono alla materialità e alla tridimensionalità delle
estroflessioni una maggiore incisività spaziale e creano un
gioco di luci di grande intensità.
(1) Turi Simeti. Catalogo generale, vol. 1, Christian Maretti Editore,
2009, p. 132

55
TURI SIMETI (1929)

Un ovale marrone

Firmato e datato Simeti 80 sul retro
Acrilico su tela sagomata
cm 150x60
Eseguito nel 1980
Provenienza: Studio Lattuada, Milano, come da etichetta sul retro
e numero arch.3835;
Matteo Lampertico, Milano, come da certificato di archiviazione;
Poleschi Arte, Milano;
Collezione privata, Milano
Esposizioni: Turi Simeti, Galerie Stefan Hildebrand, St. Moritz,
2014-2015, illustrato nel catalogo della mostra alla pagina 10
Bibliografia: AAVV, Turi Simeti. Catalogo generale, Volume II,
Christian Maretti Editore, Monaco, 2009, p. 71;
Antonio Addamiano, Federico Sardella, Turi Simeti. Catalogo
ragionato 1960-2016, Skira editore, Milano 2017, p. 588, n. 390
Opera registrata presso l’Archivio Turi Simeti,
a cura della Dep Art Gallery, Milano, con il numero 1980-M1501,
come da certificato con firma dell’artista
55

E 15000/20000
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56
TURI SIMETI (1929)

2 ovali bordeaux

Firmato e datato Simeti 09 sul retro
Acrilico su tela sagomata
cm 100x120
Eseguito nel 2009
Provenienza: Studio Lattuada, Milano, come da etichetta sul retro
e numero arch. 3461;
Galleria Artesilva, Seregno;
Collezione privata
Bibliografia: Antonio Addamiano, Federico Sardella, Turi Simeti.
Catalogo ragionato 1960-2016, Skira editore, Milano 2017,
p. 768, n. 1163
Opera registrata presso l’Archivio Turi Simeti,
a cura della Dep Art Gallery, Milano, con il numero 2009-BO1002,
come da certificato con firma dell’artista

E 15000/20000
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57
HIDETOSHI NAGASAWA
(1940-2018)
Visione di Ezechiele
Ottone e rame
cm 140x65
Eseguito nel 1992
Provenienza:
Collezione privata, Napoli
Esposizioni:
Nagasawa, a cura di Gloria Vallese,
Galleria Nuova Icona, Venezia, dal 12
giugno al 10 ottobre 1993.
Opera illustrata sul catalogo della mostra

E 5000/7000

58 CR
VITTORIO MESSINA (1946)

Colonna

Gasbeton, lamiera e corda
cm 260x40x40
Eseguita nel 1996
Opera acquisita direttamente dall’artista
dall’attuale proprietario
Esposizioni:
FORMA nuova scultura in Italia,
Galleria Nuova Icona, Venezia,
a cura di Vittorio Urbani,
dal 9 marzo al 7 aprile 1996

E 10000/15000
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GIANFRANCO MEGGIATO
(1963)
Sfera energia con sfera

Firmata G. Meggiato sulla base
Fusione in bronzo a cera persa
cm 40 (diam.)
cm 100x41x41 (base)
cm 147x41x41 (opera completa)
Modello eseguito nel 2007
Fusione eseguita nel 2008
Numerata 4/9 sulla base
Certificato di autenticità firmato dall’artista
in data 31 marzo 2008

E 10000/15000
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GIANFRANCO MEGGIATO
(1963)

Doppia sfera

Firmata G. Meggiato sulla base
Fusione in bronzo a cera persa
cm 60 (diam.);
cm 50x50x50 (base);
cm 119x50x50 (opera completa)
Modello eseguito nel 2008
Fusione seguito nel 2008
Numerata 8/9 sulla base
Esposizioni:
La Libertà della Materia, Lucca Center of
Contemporary Art, Lucca,
15 marzo - 13 aprile 2014.
Illustrata nel catalogo
della mostra a pagina 13
Bibliografia:
Catalogo degli Scultori Italiani, edito Giorgio
Mondadori, Milano 2009-2010,
pagina 122 (illustrata);
ArteIn, ottobre / novembre 2009,
pagina 28 (illustrata)

E 15000/20000
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FRANCESCO CLEMENTE (1952)

Untitled (uccelli)

n.16 stampe alla gelatina al bromuro d’argento
dimensioni variabili (da cm 23,5x23 a cm 30x30)
Eseguite nel 1974
Iscrizione sul retro di ciascuna: 7a serie
LFGMQPOIEABCDHNR
Sul retro di ciascuna una delle seguenti iscrizioni:
H24 1/2; B25; D24; V23; R22 1/2; A25 1/2; C24
1/2; E26; O27; P27 1/2; I26 1/2; M 28 1/2; Q28;
G29; F29 1/2; L30
Provenienza: Christie’s, Londra, 6 aprile 2005, Post
War and Contemporary Art

E 3000/4000
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SERGIO RAGALZI (1951)

Insetti

Firmata e datata Sergio Ragalzi 1998 sul retro
Tecnica industriale su tavola
cm 71,5x124
Eseguita nel 1998
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni: Sergio Ragalzi, Galleria Marella,
Sarnico, 1998

E 1500/2000
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SERGIO RAGALZI (1951)

Pioggia cosmica

Firmata e datata Sergio Ragalzi 94 sul retro
Pittura industriale e chiodi su tela
cm 45x80x2
Eseguita nel 1994
Titolo sul retro
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni: Sergio Ragalzi, Galleria Marella,
Sarnico, 1998

E 800/1200

64
ALFREDO PIRRI (1957)

Gas

Collage di tempere su cartoncini unite con spillette
in cornice di legno e vetro, scultura in bronzo
cm 158x50 (opera completa):
cm 155x45 (tavola) - cm 22x28x18 (altoparlanti)
Eseguiti nel 1990
Provenienza: Galleria Sergio Casoli, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

E 3000/4000

65
CARLO ALFANO
(1902-1990)

Ripresenza 3

Firmato Alfano in basso a destra
Olio e tecnica mista su tela
cm 100x100
Eseguito nel 1961
Firma Carlo Alfano sul retro
Iscrizione sul retro n.3
Bibliografia: Postwar Abstract, 1950s and 1960s,
pubblicato dalla Galleria Raf Van Severen, Anversa,
2015, edito da Ars et Animatio, pag. 32 (illustrata);
Lea Vergine, Undici pittori napoletani,
edito da L’Arte Tipografica, Napoli, 1963
Opera registrata presso l’Archivio Alfano, a cura della
Prof.ssa Flavia Alfano, Napoli, con il numero OPA611,
come da certificato in data 27 ottobre 2020

E 6000/8000
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66
JANNIS
KOUNELLIS
(1936-2017)
Untitled (Hair)

Firmata Kounellis sul retro
Metallo, vetro e capelli
cm 65x45x14 (teca)
Eseguita nel 2004
Numerata 14/25 sul retro
Provenienza: Collezione
privata, Napoli
Un’altra edizione della
stessa opera è presente
nella collezione della Tate
Modern, Londra e della
National Gallery of Scotland,
Edimburgo
Piccola mancanza del vetro
di 3,5 cm in basso a sinistra
sotto la teca

E 12000/16000
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Dal sito della Tate gallery di Londra in cui è esposto un esemplare della stessa serie: Il motivo dei capelli umani in Untitled (Hair) era tra
quelli che Kounellis ha tratto dai suoi lavori precedenti, come Untitled 1969 (Centre Georges Pompidou, Parigi), in cui una treccia centrale
di capelli biondi cade da due fori in un pannello d’acciaio. Mentre i capelli lunghi possono avere connotazioni di bellezza e cura, quando
separati dal corpo hanno anche una qualità inquietante e forse abietta, ricordando il modo in cui venivano usati dai surrealisti in opere
come Masculin-Féminin di Mimi Parent 1959 (vedi Mimi Parent e altri artisti, Boîte alerte 1959, Tate T07621).
Lo storico dell’arte Jean-Christophe Ammann ha scritto che la disincarnazione della treccia nell’opera di Kounellis “implica che sia stata
tagliata, implica dolore, punizione, separazione; si riferisce al dramma, un rito di passaggio; delle conseguenze basate su un quadro
gravoso, sempre presente, ma intangibile, di convenzioni e tradizioni ‘(citato in Scheps 2010, p.42). Queste sfumature sinistre ricordano
il destino dei detenuti delle carceri o dei campi di concentramento i cui capelli vengono rimossi con la forza, così come la storia biblica
in cui Dalila libera Sansone dalla sua forza tagliandogli i capelli. Tali correnti sotterranee inquietanti sono presenti in Untitled (Hair), in cui
le matasse racchiuse, lungi dall’essere serrature conservate come ricordi, sembrano trofei feticizzati di quello da cui sono state prese.

67
ALIGHIERO BOETTI
(1940-1994)

Calendario

Firmato Alighiero Boetti al centro
Collage di fogli di calendario su carta
cm 25x35
Eseguito nel 1985
Opera registrata presso l’Archivio
Alighiero Boetti, Roma, con il codice 9699
in data 14 luglio 2020, come da certificato

E 6000/8000
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MICHELANGELO PISTOLETTO (1933)

“Fermaporte” 1980
Gesso
cm 52x52x18,5
Eseguito nel 1980

Provenienza: Collezione Lucrezia De Domizio Durini, Bolognano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
Si ringrazia Alessandro Lacirasella
dell’Archivio Michelangelo Pistoletto, Biella,
per aver confermato per email l’autenticità dell’opera

E 2000/3000
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GIULIO PAOLINI (1940)

Scene di conversazione

Installazione ambiente di:
4 leggii, sgabello, fotografie, lastre di
vetro intere e in frantumi, fogli di carta,
manoscritto
cm 148x345x280 misure complessive
dieci fotografie cm 30x40 (ciascuna),
nove fogli e manoscritto cm 30x40
(ciascuno)
Eseguita nel 1982-1983
Opera realizzata in 4 esemplari
e 1 prova d’artista,
questo esemplare è il numero 1/4
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista
Provenienza:
Galleria Lucrezia De Domizio Durini,
Pescara;
Galleria Alfonso Artiaco, Pozzuoli;
Collezione privata, Napoli
Esposizioni:
Giulio Paolini, Era vero (Averroè), Galleria
Lucrezia De Domizio, Pescara, dal 3
novembre 1983, esposto lo stesso
esemplare;
Giulio Paolini, Le Nouveau Musée,
Villeurbane, dal 20 gennaio al 18 marzo 1984;
Giulio Paolini, Studio Marconi, Milano, dal
9 febbraio 1984 (catalogo, illustrata);

Giulio Paolini, Musée d’art contemporain,
Montréal, dal 7 luglio al 8 settembre 1985;
Giulio Paolini, Vancouver Art Gallery,
Vancouver, dal 29 novembre 1985 al 19
gennaio 1986 (catalogo);
Giulio Paolini, Palais des Beaux-Arts,
Charleroi, dal 15 febbraio al 30 marzo 1986
(catalogo);
Giulio Paolini, Institute of Contemporary
Arts, Nagoya, dal 31 ottobre al 20 dicembre
1987 (catalogo, illustrata a p. 51);
Giulio Paolini, Il Teatro dell’opera, Galleria
Franca Mancini, Pesaro, dal 10 agosto al
20 settembre 1991 (catalogo, illustrata a
p. 101);
Giulio Paolini. Fine, Galleria Christian Stein,
Milano, dal 10 novembre 2016 al 29 aprile
2017, esposto altro esemplare (catalogo,
illustrata alle pp. 34-35, 38-39);
Difference and Affinity. Agnetti, Boetti,
Paolini, Prini, Cardi Gallery, Londra dal 19
giugno al 7 settembre 2018, esposto lo
stesso esemplare.
Bibliografia:
Giulio Paolini, catalogo della mostra,
Studio Marconi, Milano 1984 (illustrata);
Giulio Paolini: la sensazione immaginaria,
in lapis/arte, n.13,A. Izzo, Salerno marzo
1984 (illustrata alle pagine V, VII-XI, XIV-XV
ed in copertina);
Coerenza in coerenza. Dall’Arte Povera
al 1984, catalogo della mostra, Mole
Antonelliana, Torino, Arnoldo Mondadori
Editore, Milano 1984 (illustrata alla p. 93);

L’intelligenza dell’effetto: la messa in
scena dell’opera d’arte, catalogo della
mostra, Palazzo Dugnani, Milano, Alinea
Editrice, Firenze 1985 (illustrata);
Giulio Paolini. Tutto qui, Agenzia Editoriale
Essegi, Ravenna 1985 (illustrata al numero
39);
F. Poli, Giulio Paolini, Lindau, Torino 1990
(illustrata al numero 107);
Eighty. Sculpture des années 80 /
Sculpture of the 80’s, Eighty Publications,
Belgio 1990 (illustrata a pag. 156 Lettre
International, n.43, Berlino, quatro
trimestre 1998 (illustrata a p. 24);
Les Recontres Rossiniennes 1980-2005.
Venticinque anni di mostre del Teatro degli
Artisti, Galleria Franca Mancini, Pesaro,
Umberto Allemandi & C., Torino 2005
(illustrata alle pagg. 100-101);
M. Disch, Giulio Paolini. Catalogo
ragionato 1960-1999, Skira editore, Milano
2008, cat. n. 498 (illustrata);
Giulio Paolini. Del bello ideale, catalogo
della mostra, Fondazione Carriero, Milano,
edito da Koenig Books, Londra 2019
(illustrato l’artista durante l’allestimento
dell’opera a Reggio Emilia, 2007, vol.2 p.
95)
Si ringrazia Maddalena Disch dell’Archivio
Paolini, Torino, per aver confermato per
e-mail l’autenticità dell’opera e per l’aiuto
nella compilazione di questa scheda

E 200.000/300.000
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L’importante opera di Giulio Paolini è composta da quattro leggii
con orientamenti diversi (uno è disteso a terra) e uno sgabello:
questi elementi segnano i vertici dell’area occupata al suolo da
fogli bianchi e fotografie in bianco e nero (alcune sono capovolte),
sparpagliati in ordine sparso. Sui leggii si trovano altre fotografie
trattenute da una lastra di vetro; i frammenti della quarta lastra
sono disseminati a terra, nelle vicinanze del leggio caduto.
Questo lavoro, di valore museale, riprende il tema della
performance presentata a Tokyo il 17 e 18 ottobre 1982 nell’ambito
dell’esposizione collettiva “Thoughts and Action”.
Quattro personaggi maschili in abito da cerimonia, situati nei
quattro punti mediani delle diagonali dell’ambiente, erano correlati
ognuno a un leggio e a un numero progressivo di fotografie che
di volta in volta riproducevano in sovrapposizione i personaggi
successivi.
La nota di scena delle quattro situazioni definiva, secondo un
criterio di permutazione, la posizione dei personaggi (seduti,
in piedi o riversi a terra), nonché il numero e la collocazione
delle fotografie rispetto agli attori. Da qui, nell’opera del 1983, la
presenza dei leggii e delle fotografie (identiche a quelle utilizzate
a Tokyo), integrati con il manoscritto della nota di scena, posato a
terra, a contatto con il leggio rovesciato.
Il titolo dell’opera nasce nel 1979-80, con un lavoro sviluppato in
tre fasi distinte, che vede protagonisti due figure maschili delineate
sulla parete, orientate l’una verso l’altra e intente a guardare o
presentare un quadro, associate ad alcune tele e a un leggio, sul
quale il disegno di una mano allude a una terza figura.

Spesso associato al movimento dell’Arte Povera, Giulio Paolini, si
distingue per una pratica artistica che si inscrive in un ambito più
strettamente concettuale.
Da sempre l’artista elabora riflessioni sullo spazio della
rappresentazione e lo statuto stesso dell’opera, e sviluppa una
complessa ricerca incentrata tanto sugli strumenti del fare artistico,
quanto sulla figura dell’autore come operatore del linguaggio e
complice dello spettatore.
Le sue opere - come quella qui presentata - sono improntate a
una dichiarata teatralità e mettono in scena l’attesa di un’immagine
incognita che, alla ricerca di un modello simultaneamente nuovo
e antico, sfugge costantemente alla propria definizione. Tra le
principali caratteristiche del modo operativo di Paolini figurano
la citazione, la duplicazione e la frammentazione, impiegati come
espedienti per inscenare la distanza rispetto a un modello compiuto
e per fare dell’opera un “teatro dell’evocazione”.
L’opera presentata è stata eseguita nei primi anni ’80, periodo in
cui l’incessante indagine paoliniana intorno alla definizione ed alla
ragione dell’opera verte principalmente sull’atto espositivo, inteso
come momento topico dell’incontro con l’opera.
Per la scheda si ringrazia Maddalena Disch e la Fondazione Paolini
dal cui sito (www.fondazionepaolini.it) è tratto il testo qui sopra
riportato.

70
MIMMO JODICE (1934)

70

Les invalides

Stampa ai sali d’argento
cm 71x131
Esposizioni: Storia di una raccolta,
Napoleone e una napoletana, Castel
dell’Ovo, Napoli, dal 9 al 19 settembre
2010. Opera illustrata nel catalogo della
mostra alle pp. 94-95
Bibliografia: Mimmo Jodice, Paris: City of
light, edito da Aperture, New York, opera
illustrata a p. 60

E 8000/10000
71
MIMMO JODICE (1934)

Antonio Canova, Napoleone
(San Pietroburgo, Hermitage)
Firmata e datata Mimmo Jodice 2009 in
basso a destra sul passepartout
Stampa ai sali d’argento
cm 39,5x30,5
Eseguita nel 2009
Titolo, data e firma sul retro
Esposizioni: Storia di una raccolta,
Napoleone e una napoletana, Castel
dell’Ovo, Napoli, dal 9 al 19 settembre
2010. Opera illustrata nel catalogo della
mostra a p.142

E 3500/4500
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72
LAWRENCE
WEINER (1942)

Untitled (design for a
stage set)
Firmata Lawrence Weiner in
basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 40x40
Dedica in basso a destra
Provenienza: Galerie Image,
Vienna, come da etichetta
sul retro

E 3000/4000
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73
ILYA & EMILIA
KABAKOV
(1933;1945)
The Flying

Tappeto in tessuto double
face con vello in pura lana
Neozelandese e lino
cm 200x285
Eseguito nel 2005
Edizione 38 + XII A.P. + II
H.C.
Provenienza: Deweer Gallery,
Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art
of the Loom, 32 Tapestries
on the Looms of Mark
Deweer’s factory, Otegem,
Belgio, 2010
Certificato con firma
dell’artista e numero di
edizione

E 6000/8000

Questa importante opera realizzata nel 1982 è un raro,
importante e decisamente riuscito lavoro preparatorio e
progettuale, per una di quelle che sarà considerata una delle
opere d’arte contemporanea più spettacolari mai realizzate,
il progetto “The Gates” al Central Park di New York.
L’artista, insieme alla inseparabile compagna JeanneClaude, ebbe l’idea di realizzare quest’opera già negli anni
‘80, quando appunto realizzò i primi progetti, la cui vendita,
come da consueta pratica dell’artista, è stata fondamentale
per finanziarne la realizzazione. Ci sono poi voluti oltre 23
anni per riuscire a vedere concretamente quello che era uno
dei suoi progetti più ambiziosi e desiderati, anche perché
coinvolgeva proprio la sua città, New York.
Per “The Gates” a Central Park, New York, sono stati allestiti
nel parco 37 km di percorsi e di viali sormontati da 7.503

grandi riquadri in metallo (1,70 m di altezza) installati
perpendicolarmente ogni 3 metri e muniti di una tenda di tela
appesa al montante superiore e fluttuante liberamente. Ma
questi sono solo alcuni numeri della mastodontica impresa.
“The Gates”, rappresenta una delle installazioni e opere
site-specific più sorprendenti degli artisti Christo e JeanneClaude. L’enorme opera ambientale, fu realizzata a New York
nel mese di febbraio 2005, fu ammirata da milioni di persone
e ha coinvolto l’opinione pubblica del mondo intero e ancora
oggi che gli artisti sono sfortunatamente scomparsi (Christo
è morto a Maggio di quest’anno).
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CHRISTO (1935-2020)

The Gates, project for Central Park, New York City
Firmato Christo 1982 in basso a destra
Pastello, carboncino, pastello a cera, inchiostro e grafite su carta
cm 56x71
Eseguito nel 1982
Provenienza:
Pero Arte Contemporanea, Milano, come da timbro sul retro;
Derek Johns Ltd Gallery, Londra, come da etichetta sul retro;
Galleria Orler, Favaro Veneto

Esposizioni: Christo, Pero Arte Contemporanea, Milano,
da novembre a dicembre 1983
Certificato di autenticità firmato dall’artista
Si ringrazia Jonathan Henery del Christo Vladimir Javacheff Office,
New York per aver confermato per email l’autenticità dell’opera
e per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

E 70000/100000
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75
JOSEPH BEUYS (1921-1986)

zeige deine Wunde (Show Your Wound)
Firmata Joseph Beuys a matita sul cartellino triangolare
applicato con nastro adesivo sul retro
Negativi di fotografia (n.6) in vetro e cornice di ferro
cm 107x80x5 (cornice), cm 23,8x33 (ciascun negativo)
Eseguiti nel 1976
Numerata 22/28 a matita dall’artista sul cartellino sul retro
Tiratura di 28 es. + a.p.
Cartellino sul retro con iscrizione: Joseph Beuys | “zeige deine
Wunde” | 1976 | Fotos: Ute Klophaus | Verlag Schellmann & Kluser
Munchen Pubblicato da Verlag Schellmann & Klüser, München

Provenienza: Galleria Lucio Amelio, Napoli;
ivi acquisita dall’attuale proprietario in presenza dell’artista
Bibliografia: Jörg Schellmann, Joseph Beuys, The multiples,
Catalogue Raisonné of printed works and objects edited by Jörg
Schellmann, 8th edition 1997, Edizioni Schelmann, Monaco, n.
218;
Jörg Schellmann, Forty Are Better Than One, Munich/New
York, 2009, pp. 38-39 Schrimer/Mosel, Joseph Beuys - Eine
Werkubersicht 1945-1985, Muchen, Paris, London 2001, scheda
135 (illustrato)

E 12000/16000
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ISAMU NOGUCHI
(1904-1988)

Nature is the true art
Firmata e datata Isamu 66 sotto la base
Scultura in legno, ferro e inchiostro nero
cm 25,5x17,2x15,2
Eseguita nel 1966
Titolo sotto la base
Dedica sotto la base “To Vittorio”
Provenienza:
Opera donata all’attuale proprietario
dall’Arch. Vittorio Giorgini negli anni ‘90;
Collezione Arch. Vittorio Giorgini, Firenze;
Dono dell’artista all’Architetto Vittorio Giorgini nel 1966
Esposizioni:
Vittorio Giorgini Architetto 1926-2010, Un Progetto per l’arte:
“Quadrante” 1961-1964, a cura di Marco Del Francia, Valentina
Gensini e Silvia Moretti, Museo del Novecento, Firenze,
dal 16 giugno al 1 ottobre 2017
Opera inclusa nell’Isamu Noguchi Catalogue Raisonné
a cura della Isamu Noguchi Foundation e Garden Museum,
Long Island City, con il numero 600.02
e pubblicata sul sito www.noguchi.org
Secondo le regole dell’INCR ogni inclusione
è soggetta a modifiche

E 10000/14000

Shozo Shimamoto nasce ad Osaka, in Giappone, nel 1928.
Co-fondatore del gruppo Gutai, insieme a Jiro Yoshihara,
è stato uno degli artisti più sperimentatori del secondo
dopoguerra. Il Gutai, primo movimento artistico radicale
del Giappone, si sviluppa sul finire degli anni Cinquanta
quasi in contemporanea all’arte informale europea e
americana, con l’intento di rinnovare la tradizione artistica
giapponese. L’opera non è più un semplice supporto ma
diviene trasposizione fisica dei gesti dell’artista, che, come
nell’Action Painting, fa dell’opera un’azione. Shimamoto,
figura cardine del movimento, avverte fortemente l’esigenza
di nuovi segni espressivi che trova nel gesto e nella materia.
Dopo aver frequentato assiduamente lo studio di Yoshihara,
decide, insieme col maestro, di fondare il gruppo Gutai –
Movimento d’Arte Concreta, nel 1954.
Da lì a poco Shimamoto sviluppa la tecnica del Bottle
Crash, una pratica consistente nel lanciare bottiglie piene di
colore sulla tela. L’opera diviene il risultato di un processo
di relazione tra gesto e materia, tra azione e colore, il cui
leitmotiv è la casualità e l’artista è attore e interprete di
un’azione performativa che viene condivisa con il pubblico,
testimone e completamento dello scenario di colore
costruito dall’artista.
Tratto dal sito dell’Associazione Shozo Shimamoto (www.
shozoshimamoto.org)

Il lavoro qui proposto è un esempio molto particolare delle
tele che sono frutto degli happenings di Shimamoto.
La performance del 2008 al Palazzo Ducale di Genova è
stata realizzata in occasione della prima mostra antologica
in Italia dedicata all’artista. Si tratta di un evento rilevante dal
punto di vista storico, perché ha segnato un collegamento
culturale tra le esperienze artistiche italiane degli anni ’50
e ’60, in modo particolare di Burri e Fontana, con quelle
orientali. Le prime opere di Shimamoto si intitolavano
“Buchi che oltrepassano la tela” ed erano realizzate proprio
mentre Fontana eseguiva i sui “tagli” all’interno delle tele e
Burri iconizzava i “buchi” sui sacchi di iuta. La performance
a Palazzo Ducale è avvenuta proprio sotto un’installazione
luminosa di Lucio Fontana, a rimarcare anche visivamente
questo ideale collegamento.
L’operazione è avvenuta su un’enorme tela stesa a terra,
alla presenza di un ampio pubblico. L’artista aveva
preparato la superficie della tela, suddividendola in diverse
zone e calcolando il punto preciso dal quale lui stesso
avrebbe lanciato bottiglie di vetro riempite di un colore
precedentemente stabilito. Il lavoro finale è stato il risultato
di una perfetta fusione tra progettazione e caso, calcolo
e contingenza. Il dipinto si presenta assai materico e
ricco, il colore è molto denso e compatto e ricopre l’intera
superficie della tela. Si elabora un nuovo modo di concepire
la pittura, che si è animata di forme spettacolari e negli
ultimi anni anche multimediali. Shimamoto ha creato
un ponte ideale tra le avanguardie artistiche occidentali
e la tradizione tipicamente giapponese della calligrafia
zen, collocandosi in una posizione cruciale nella vicenda
artistica contemporanea.
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SHOZO SHIMAMOTO (1928-2013)

Palazzo Ducale 27
(Performance with cups and bottles)
Firmato Shozo Shimamoto in basso a destra
Smalto e vetri rotti su tela
cm 171,5x129,5
Eseguito nel 2008
Opera eseguita durante la performance
a Palazzo Ducale, Genova, nel 2008
Provenienza: Studio Morra, Napoli;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Certificato di autenticità firmato dall’artista

Opera registrata presso l’Associazione Shozo Shimamoto, Napoli,
con il numero 929, come da certificato

E 80000/120000
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78
GÜNTHER FÖRG (1952-2013)

Teppich 1

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana e lino New Zealand
cm 200x300
Eseguito nel 2006
Edizione 16 + IV A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s factory,
Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

E 3500/5000
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GÜNTHER FÖRG (1952-2013)

Teppich 2

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 200x295
Eseguito nel 2006
Edizione 12 + IV A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s factory,
Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

E 3500/5000
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80
GÜNTHER FÖRG (1952-2013)

Teppich 3

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 200x300
Eseguito nel 2006
Edizione 17 + IV A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s factory,
Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

E 3500/5000
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GÜNTHER FÖRG (1952-2013)

Ohne titel

Firmata Forg 04 in basso a destra
Litografia a quattro colori su bianco Bfk Rives Bütten,
270grs/m²
cm 80x60
Eseguita nel 2004
Edizione di 60 esemplari + XX A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio

E 1000/1500

81

82
TOMAS RAJLICH (1940)

Untitled

Firmato e datato T. Rajlich 74 in basso a destra
Monotipo su carta
cm 70x50
Eseguito nel 1974
Iscrizione A/P 1/1 in basso a destra
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
83

E 1500/2000
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83
LAWRENCE CARROLL (1954-2019)

Untitled

Firmata Lawrence Carroll in basso a destra
Fotolitografia a 2 colori su rame bianco di Zerkall, 250grs/m²
cm 80x60 (foglio) - cm 103x83 (cornice)
Eseguita nel 2004
Numerata 55/60 in basso a sinistra
da un’edizione di 60 esemplari + XX A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio

E 800/1200

84
LAWRENCE CARROLL
(1954-2019)

Untitled

Firmata e datata Lawrence Carroll 2000
sul retro della tela B
Dittico di pitture ad olio e cera su tele
montate su legno
cm 76x120x3 ca (opera complessiva)
cm 75x56x3 (tela A)
cm 76x57x3 (tela B)
Eseguite nel 2000
Iscrizione A e B sul retro delle tele
Iscrizione autografa sul retro della tela B:
Falling wall 1 A painting on left
B on right
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro e da certificato;
Collezione privata, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 01 luglio 2008

E 20000/25000

“’Profondo’ è una parola
abusata e abusata, ma queste
opere sono profonde, perché
aprono un nuovo territorio
storico dell’arte senza negare
la loro fedeltà alla tradizione,
e perché ritornano noi a un
senso del rudimentale e
inarticolato senza perdere la
loro specificità. . . . Le opere di
Carroll si presentano più come
oggetti con cui comunicare che
con cui contemplare “.
Donald Kuspit, Artforum ,
gennaio 1990
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85
STEPHAN
BALKENHOL (1957)

Kniender Mann /
Kneeling Man

Firmato e datato St. Balkenhol
2012 sotto la base
Vernice su bronzo patinato su
piastra di rame
cm 46x40x35
Eseguito nel 2012
Numerazione 19/24 incisa
sotto la base
da un’edizione di 24 esemplari
+ VI A.P. + V H.C.
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro
e da certificato;
Collezione privata, Belgio
Bibliografia:
Werkverzeichnis der BronzeEditionen (catalogo ragionato dei
bronzi) 1992-2014, n.34,
pp. 94-95
Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista
in data 1 maggio 2012

E 8000/12000
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86
STEPHAN
BALKENHOL (1957)

Liegende Frau / Reclining
Woman
Firmato e datato St. Balkenhol
2012 sotto la base
Vernice su bronzo patinato
su piastra di rame
cm 31x50x35
Eseguito nel 2012
Numerazione 19/24 incisa sotto
la base da un’edizione di 24
esemplari + VI A.P. + V H.C.
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro e da
certificato;
Collezione privata,
Belgio
Bibliografia:
Werkverzeichnis
der Bronze-Editionen
(catalogo ragionato
dei bronzi) 1992-2014,
n.35, pp. 96-97
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 1 maggio 2012

E 8000/12000
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STEPHAN BALKENHOL
(1957)

Mannlicher Torso (Sempre più)
Firmato e datato St. Balkenhol 2011
sotto la base
Vernice su bronzo patinato
su base in pietra
cm 45x36,5x31,5
Eseguito nel 2011
Numerazione 06 incisa sotto la base
da un’edizione di 25 esemplari + VI A.P.
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Bibliografia:
Werkverzeichnis der Bronze-Editionen
(catalogo ragionato dei bronzi) 1992-2014,
n.37, pp. 100-101
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista

E 8000/12000
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Stephan Balkenhol scolpisce le sue figure con un martello
e uno scalpello direttamente dai tronchi degli alberi,
spesso realizzati in legno di wawa o cedro, senza cercare
di cancellare le tracce lasciate dagli strumenti. Questa
tecnica unica crea una sensazione di individualità che è
specifica per ogni scultura, ulteriormente rafforzata dai
colori scelti per strutturare e animare le figure. “Cerco di
dare loro un’espressione aperta agli altri, spiega l’artista.
Da lì in poi, tutte le situazioni sono possibili…
Le mie sculture non raccontano storie. C’è qualcosa che
ha a che fare con la segretezza. Non sta a me rivelarlo,
ma allo spettatore a scoprirlo da solo ”
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STEPHAN BALKENHOL
(1957)
Kopfrelief (Mann, blauer
Hintergrund) (Man, blue
background)

Firmato e datato
Stephan Balkenhol 2008 sul retro
Pittura su legno wawa
cm 80x59,5x2,5
Eseguito nel 2008
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, come
da etichetta sul retro e da certificato;
Collezione privata, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 6 dicembre 2011

E 18000/24000
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89
STEPHAN BALKENHOL (1957)

Köpfe (B)

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata con
pelo in pura lana New Zealand
cm 200x300
Eseguito nel 2006
Edizione 16 + IV A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries
on the Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem,
Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

E 2500/3500
89
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90
STEPHAN BALKENHOL (1957)

Köpfe (W)

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata con
pelo in pura lana New Zealand
cm 200x300
Eseguito nel 2006
Edizione 36 + VIII A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s factory,
Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

E 2500/3500
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91
STEPHAN BALKENHOL (1957)

Köpfe (G)

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata con
pelo in pura lana New Zealand
cm 200x300
Eseguito nel 2006
Edizione di 18 esemplari + V A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries
on the Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem,
Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

E 2500/3500
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JAN FABRE (1958)

Een Griekse Overwinning
(La Vittoria Greca)
Poliestere e acrilico
dimensioni variabili:
cm 17x35x18 (tartaruga)
cm 6x9x7 (pomodoro)
Eseguito nel 1981
Edizione di 2 esemplari
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio come da
certificato;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Jan Fabre. Stigmata. Actions &
Performances 1976-2013, Leopold
Museum, Wien, AT, 2017;
Jan Fabre - STIGMATA. Actions &
Performances 1976-2016, MAC – Musée
d’Art Contemporain de Lyon, Francia, 2016;
Jan Fabre - Stigmata, Acties &
Performances 1976–2013, M HKA Museum of Contemporary Art, Antwerpen,
Belgio, 2015;
Jan Fabre. Stigmata. Actions &
Performances 1976-2013, MAXXI - Museo
nazionale delle arti del XXI secolo, Roma,
Italia, 2013
Bibliografia: Jan Fabre, Les Bronzes,
edizione a cura della Galerie Guy Pieters,
Jan Fabre, Ronny Van De Velde, Guy
Pieters, pp. 188-189 (illustrato)
Certificato dell’artista

E 8000/12000
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JAN FABRE (1958)

Privy - red

Tappeto in tessuto a doppia
faccia incorporata con pelo
in pura lana New Zealand a 3
strati, ca. 10% filato acrilico e
seta artificiale
cm 200x295
Eseguito nel 2002
Edizione 16 + IV A.P. + II H.C.
Provenienza: Deweer Gallery,
Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art
of the Loom, 32 Tapestries on
the Looms of Mark Deweer’s
factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

E 3000/4000
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JAN FABRE (1958)

Privy - white

Tappeto in tessuto a doppia
faccia incorporata con pelo
in pura lana New Zealand a 3
strati, ca. 10% filato acrilico e
seta artificiale
cm 200x295
Eseguito nel 2002
Edizione 16 + IV A.P. + II H.C.
Provenienza: Deweer Gallery,
Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art
of the Loom, 32 Tapestries on
the Looms of Mark Deweer’s
factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

E 3000/4000
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JAN FABRE (1958)

Fly

Tappeto in tessuto a doppia
faccia incorporata con pelo
in pura lana New Zealand a 3
strati, ca. 10% filato acrilico e
seta artificiale
cm 200x295
Eseguito nel 2002
Edizione 25 + IV A.P. + II H.C.
Provenienza: Deweer Gallery,
Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art
of the Loom, 32 Tapestries on
the Looms of Mark Deweer’s
factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

E 2500/3500
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JAN FABRE (1958)

Flies

Tappeto in tessuto a doppia
faccia incorporata con pelo
in pura lana New Zealand a 3
strati, ca. 10% filato acrilico e
seta artificiale
cm 200x295
Eseguito nel 2002
Edizione 22 + IV A.P. + II H.C.
Provenienza: Deweer Gallery,
Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art
of the Loom, 32 Tapestries on
the Looms of Mark Deweer’s
factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

E 2500/3500
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Jan Fabre, considerato uno degli artisti più innovativi del
panorama contemporaneo, ha realizzato nel corso della
sua carriera una grande varietà di opere utilizzando diverse
tecniche, tra cui il disegno, la scultura, le installazioni, i
film e le performance.
Le opere di Fabre esplorano il corpo, dalla sua fragilità
ai meccanismi di difesa, fino ad una vasta osservazione
dei comportamenti umani, domandandosi come
sopravviveranno ed evolveranno in futuro. Tra le tecniche
usate da Fabre di maggior impatto e successo vi è senza
dubbio quella utilizzata per le due opere più significative
presentate in questo catalogo d’asta.
Engel: Revelation, è infatti un’importante ed elaborata
scultura, realizzata nel 2000 ed esposta con successo
al Museo Carré Sainte Anne di Montpellier in occasione
della mostra Hortus Conclusus. L’opera, realizzata da una
meticolosa scelta e installazione di migliaia di scarabei
su una struttura a forma di abito da sera, narra i punti
fondamentali della pratica artistica di Fabre: la vita umana
e la metamorfosi, sia naturale che artificiale. Il concetto
di metamorfosi è interpretato dall’artista in molti modi e
simboleggia il desiderio continuo di creare una fusione tra
corpo e mente, animale e umano, vita e morte.
Gli scarabei, che ricoprono il vestito, richiamano le antiche
religioni e, nella tradizione pittorica italiana e fiamminga
della vanitas, simboleggiano il passaggio tra la dimensione
terrena e la vita eterna.
I carapaci degli scarabei iridescenti possiedono la
peculiarità di assorbire la luce per emetterla nuovamente,
con una miriade di sfaccettature verdi, blu o arancio, a
seconda della direzione della luce stessa e della prospettiva
dello spettatore. Risultano così somiglianti alle tessere di
un mosaico, caratterizzate da un colore potente, limpido ed
eterno.
Sull’utilizzo degli scarabei nella sua pratica artistica
Fabre ha infatti dichiarato: “Uso dei materiali resistenti,
che hanno però un aspetto fragile. Il colore di quei
gusci di scarabeo non sbiadirà mai, poiché la membrana
esterna contiene la chitina, uno dei materiali naturali più
resistenti e leggeri sulla terra”. Gli scarabei giocano un
ruolo fondamentale nella sua produzione artistica e fanno
riferimento alla fascinazione che l’artista ha avuto durante
la sua giovinezza verso il mondo degli insetti, influenzato
dall’entomologo francese del diciannovesimo secolo JeanHenry Fabre, del quale si ritiene un discendente.
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JAN FABRE (1958)

Engel: Revelation

Scarabei su scultura in filo di ferro
cm 145x100x50
Eseguita nel 2000
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da certificato;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni: Jan Fabre - Hortus Conclusus,
Carré Sainte Anne & Jardin De La Drac,
Montpellier, Francia, 2000
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 22 ottobre 2008

E 100.000/150.000
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JAN FABRE (1958)

De loyaliteit pist in de mond van de dood
(Loyalty pisses in death’s mouth) dalla serie
Vanitas Vanitatum, Omnia Vanitas
Ali di scarabeo gioiello su pannello
cm 172,2x 227x8
Eseguito nel 2016
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio come da
certificato; Collezione privata, Belgio
Esposizioni: Belgian Thoughts, Märkisches Museum, Witten,
Germania, dal 12 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020
Jan Fabre - Kinight of Despair / Warrior of Beauty, State
Hermitage Museum, San Pietroburgo, Russia, 2016, illustrato
nel catalogo della mostra pubblicato nel 2016, p.108 e 123
Jan Fabre - Vanitas Vanitatum, Omnia Vanitas, Deweer Gallery,
Otegem, Belgio, 2016
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista in data 20 maggio
2017
La vanità e la fedeltà sono i due temi principali di questo nuovo
e impressionante lavoro della serie Vanitas Vanitatum, Omnia
Vanitas (Vanity of Vanities, All is Vanity)’. Entrambi i temi
sono comuni all’arte fiamminga del XVI e XVII secolo, così
come al lavoro del maestro barocco di Anversa Jacob Jordaens
per esempio. Concetti astratti come la vanità (Vanitas) e la
fedeltà sono rappresentati nell’iconografia storica dell’arte
attraverso una varietà di simboli. Un teschio e per estensione
l’intero scheletro, una candela spenta, fiori appassiti, un
orologio, un vetro rovesciato, simboleggiano tutti vanità per
transitorietà. Il cane, a sua volta, simboleggia la fedeltà, la
lealtà, la devozione, e anche la sottomissione. In combinazione
con una pletora di immagini che ritraggono il comportamento
disinibito e puramente istintivo dei cani (copulare per strada,
appropriarsi del territorio sollevando una gamba contro tutto
e tutto, annusando e leccando tutto...) Capiamo presto che
il simbolo del cane rappresenta anche tutto ciò che l’uomo
considera al di sotto della sua dignità. Il motivo della vanità è
un tema ricorrente nell’opera visiva e teatrale di Jan Fabre; non
è infatti la prima volta che l’artista usa cani o attori che imitano
i cani nel suo lavoro. In breve, non sorprende che, anche in
questo caso, Fabre faccia un uso generoso di questi motivi.
Attraverso le sue combinazioni compositive di simboli di vanità
e fedeltà, Fabre descrive la sua visione della transitorietà della
vita terrena in modo molto penetrante: l’uomo deve impegnarsi
in ideali che trascendono il temporale, come la Bellezza.Tutto
il resto è irrilevante. Dal punto di vista tecnico, i mosaici Fabre
sono realizzati con migliaia di ali cangianti dello scarabeo
gioiello verde, proprio come nell’opera Heaven of Delight’
(2002) che è stata installata sul soffitto di una delle stanze
del Palazzo Reale di Bruxelles, e la serie di Fabre Omaggio
a Hieronymus Bosch in Congo’ (2011-2013) e Omaggio al
Congo belga’ (2010-2013), che sono stati mostrati nel 2014 al
Pinchuk Art Centre di Kiev, Ucraina.

E 100.000/140.000
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TONY CRAGG (1949)

Form Code (Blue)

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 240x340
Eseguito nel 2006
Edizione 24 + XII A.P.+ II H.C.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s factory,
Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione
99

E 3500/5000
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TONY CRAGG (1949)

Form Code (III)

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 160x235
Eseguito nel 2006
Edizione 32 + VIII A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s
factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

E 2000/3000
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TONY CRAGG (1949)

Form Code (Red)

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 200x300
Eseguito nel 2006
Edizione 36 + VIII A.P. + II H.C.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s factory,
Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

E 2500/3500
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“La scultura è l’opposto delle forme noiose e ripetitive“.
“Tutto è materiale - diceva il filosofo tedesco Heidegger
(n.d.r.) -. Ma il materiale è così complicato. Non abbiamo
idea di come sia la realtà assoluta. Lo trovo sublime
ed edificante. Ha una qualità spirituale. Sono molto
interessato alle qualità emotive delle cose. Ogni emozione
ha una base materiale, gestita da ormoni e nervi. Ma non è
magnifico?”
Tony Cragg, intervista per The Guardian, 5 marzo 2017
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TONY CRAGG (1949)

Administered Landscape
Sculture in cera in 4 elementi
cm 77x150x150 (opera complessiva)
cm 23x30x20; cm 60x77x55; cm 67x57x50; cm 51x25x23
Eseguite nel 1994
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Tony Cragg, Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
dal 4 febbraio al 5 marzo 1995;
Tapisseries / Les Espaces Echangés, Muba Eugène Leroy,
Tourcoing, Francia, dal 24 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016
Certificato firmato dall’artista in data 5 giugno 1995

E 40000/60000
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JOHN GIORNO (1936-2019)
Poem Prints

Firmate e datate John Giorno ‘91 in basso a destra
Nove serigrafie su carta con custodia originale
cm 108x108 (opera completa);
cm 36x36 (ciascun foglio); cm 129x129 (cornice in vetro e legno)
Eseguite nel 1991
Numerate 19/70 in basso a destra ciascuna serigrafia
Timbro John Giorno 1991 Durham Press, Inc sul retro di ciascuna serigrafia
Provenienza: Kaplan’s Project N°3 di Nathalie de Saint-Phalle, Napoli;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Bibliografia: La Saggezza delle streghe, John Giorno, a cura di Kaplan’s Project N°3, 2007,
illustrate nel catalogo della mostra in pagina non numerata

E 8000/12000

104
JOHN GIORNO (1936-2019)

Wisdom of Witches

Firmate e datate John Giorno 2007
in basso a destra di ciascuna serigrafia
Quattro serigrafie su carta (in cornice)
cm 49x272 (opera completa);
cm 49x68 (ciascun foglio); cm 61,5x81,5 (ciascuna cornice)
Eseguite nel 2007
Numerate 2/5 in basso a destra di ciascuna serigrafia
Provenienza: Kaplan’s Project N°3 di Nathalie de Saint-Phalle, Napoli;
ivi acquisito dall’attuale proprietario
Esposizioni: La Saggezza delle streghe - Wisdom of Witches,
John Giorno, Kaplan’s Project N°3, Locus Solus associazione culturale,
Palazzo Spinelli, Napoli, dal 23 settembre al 15 dicembre 2007,
illustrate nel catalogo della mostra in pagina non numerata

E 8000/12000
105
JOHN GIORNO (1936-2019)

JE TE PISSE AU CUL CONNARD

Firmata e datata John Giorno 2003 in basso a destra
Serigrafia su carta
cm 48x48
Eseguita nel 2003
Edizione di 20 esemplari
Provenienza: Galerie Jean-François Meyer, Marsiglia;
Kaplan’s Project N°3 di Nathalie de Saint-Phalle, Napoli
Esposizioni: John Giorno, Galerie Jean-François Meyer, Marsiglia,
da maggio a giugno 2003

E 1500/2000
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106
MARC QUINN (1964)

Tom Yendell

Scultura in marmo bianco
cm 172,7x66x38,1
Eseguita nel 2000
Edizione 1 di 3 esemplari
Provenienza:
White Cube, Londra;
Sothebys, New York, 4 maggio 2010;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni:
Marc Quinn, Fondazione Prada, Milano, dal
5 maggio al 10 giugno 2000;
Give And Take, Victoria & Albert Museum,
Londra, dal 30 gennaio al 1 aprile 2001;
Marc Quinn: The Complete Marbles, Mary
Boone Gallery, New York,
dal 10 gennaio al 28 febbraio 2004;
Marc Quinn: Recent Sculpture, The
Groninger Museum, Groninger,
dal 29 aprile al 27 agosto 2006;
Marc Quinn, MACRO Museo d’Arte
Contemporanea, Roma,
dal 22 giugno al 30 settembre 2006;
Marc Quinn, Fondazione Giorgio Cini,
Venezia, dal 29 maggio al 29 settembre 2013

E 50000/70000
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Marc Quinn: Quando sono andato al
British Museum di Londra e ho visto
le statue greche e romane, ho pensato
a queste entità con parti del corpo
mancanti come a delle persone vere. Mi
sono chiesto che effetto avrebbe fatto
a uno spettatore vedere delle persone
a cui realmente mancassero alcuni arti
e quale sarebbe stata la loro reazione
emotiva. Si tratta della differenza
tra arte e vita, tra dentro e fuori e del
modo in cui percepiamo l’interiorità di
una persona guardando il suo aspetto
esteriore. Lavorando con il marmo per
i ritratti mi sono reso conto che potevo
usare, a vantaggio del lavoro, il peso e
la storia di questo materiale che oggi
può apparire impossibile da utilizzare
nell’arte. Volevo anche celebrare
queste persone adoperando il marmo
in modo ironico e al tempo stesso
strabiliante.
da la Repubblica of the ARTS di Germano
Celant - intervista a Marc Quinn, 2000
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STEVE DI
BENEDETTO (1958)

Crown

Firmato e datato Steve Di
Benedetto 1996 sul retro
Olio su tela
cm 183x182,5
Eseguito nel 1996
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano;
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
Before and after science, Marella
Arte Contemporanea, da 19
febbraio al 5 aprile 2003,
illustrato nel catalogo della
mostra

E 5500/ 7500
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ANSUYA BLOOM
(1956)

House of the Sleeping
Beauties
Firmata e datata Ansuya Blom
‘88 sul retro
Tecnica mista su carta applicata
su tela
cm 135x175,5
Eseguita nel 1988
Titolo sul retro
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio

E 1800/2200

109
JOSEF FELIX MÜLLER (1955)

Innen - Aussen

Olio su pioppo
cm 215x41x13 (primo elemento)
cm 214x39x12 (secondo elemento)
Eseguito nel 1990
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Josef Felix Müller - Fleisch, Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
dal 6 ottobre al 4 novembre 1990;
Josef Felix Müller, SCHNITT, Kunsthalle, Bielefeld,
dal 1 agosto al 15 settembre 1991 Kunstverein, Ludwigsburg,
11 ottobre al 24 novembre 1991;
Daadgalerie Berlino, Germania, 6 dicembre 1991 al 15 gennaio del
1992, illustrato nel catalogo della mostra pubblicato nel 1991, p.32
Certificato dell’artista

E 2200/2600
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JOSEF FELIX MÜLLER
(1955)

Birkenwald IV

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana e viscosa New Zealand
cm 200x290
Eseguito nel 2006
Edizione 26 + VI A.P. + II H.C.
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia:
Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries
on the Looms of Mark Deweer’s factory,
Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

E 1500/2000

110

111
ROBIN WINTERS (1950)

A Fine Time to Decide

Firmato e datato Robin Winters 1984
sul retro
Acrilico e coriandoli su tela
cm 250x180
Eseguito nel 1984
Titolo sul retro

111

Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Robin Winters, Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
dal 28 marzo al 28 aprile 1987

E 4000/6000

112
ROBIN WINTERS (1950)

Famous International Women Artists
Firmato e datato Robin Winters 1984 sul retro di ciascuna tela
n. 4 acrilici su tela
cm 60x200 (opera completa) - cm 60x50 (ciascuna tela)
Eseguiti nel 1984
Titolo e numero della tela sul retro

112

Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Robin Winters, Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
dal 28 marzo al 28 aprile 1987

E 2500/3500
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ROBIN WINTERS (1950)

Gypsy Switch / Periscope Up
Firmato e datato Robin Winters 1986
sul retro
Acrilico su tela
cm 182x151
Eseguito nel 1986
Titolo sul retro
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio

E 3000/4000
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STEPHEN ELLIS (1951)

SELV-01-2

Firmato e datato Ellis 2001
sul retro
Acrilico e olio su tela
cm 122x153x4
Eseguito nel 2001
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni:
Marella Arte Contemporanea,
Sarnico, 1997;
Solo Exhibition, Marella Arte
Contemporanea, Milano, 2000;
Before and After Science, Marella
Arte Contemporanea, Milano,
dal 19 febbraio al 5 aprile 2003

E 4000/6000
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STEPHEN ELLIS
(1951)

SE-MRM-97-6

Firmata e datata Ellis 97
sul retro
Tecnica mista su tela
cm 86,5x81,5x5
Eseguita nel 1997
Titolo sul retro
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni:
Marella Arte Contemporanea,
Sarnico, 1997;
Solo Exhibition, Marella Arte
Contemporanea, Milano, 2000;
Before and After Science, Marella
Arte Contemporanea, Milano,
dal 19 febbraio al 5 aprile 2003

E 2000/2600
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DANNY MATTHYS (1947)

Senza titolo

Tecnica mista su carta in cornice di legno e vetro
cm 104x74 (opera)
cm 123x92 (cornice)
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio

E 900/1200

117
DANNY MATTHYS (1947)

116

Zonder titel

Tecnica mista in cornice di legno e vetro
cm 104x65 (opera)
cm 107x68 (cornice)
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio

E 800/1200
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JEAN-PIERRE BRUNEAUD (1950)

Territoires occupés (Pièce N°=1)

Firmato e datato Jean-Pierre Bruneaud 1993 sul retro
Inchiostro e olio su tavola
cm 178x138,5
Eseguito nel 1993
Titolo e timbro dello studio dell’artista sul retro
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Galerie Jean Christophe Aguas, Bordeaux, Francia,
come da etichetta sul retro

E 800/1200
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MICHAËL AERTS (1979)

Flashy Pink Needle

Flightcase, metallo lavorato,
poliestere, lacca e vernice
cm 203x40x40
Eseguito nel 2011
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizione:
Michaël Aerts - Buy it, use it, break it,
fix it, trash it, change it, mail-upgrade
it, Deweer Gallery, Otegem, Belgio, dal
6 novembre all’11 dicembre 2011

120
MICHAËL AERTS
(1979)

Box n.2

Legno, finta pelle, alluminio,
metallo e lacca
cm 176x50x50
Eseguito nel 2007
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem,
Belgio;
Collezione privata, Belgio
Certificato dell’artista

E 1600/2200

Certificato dell’artista

E 3000/4000
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MICHAËL AERTS (1979)

Tearleader

Firmato e datato Michaël Aerts ‘09
in basso a destra
Gesso, acrilico, matita colorata, inchiostro
e vernice
cm 40x103
Eseguito nel 2009, titolo sul fronte
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem,
Belgio, come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
121

Esposizioni: Michaël Aerts - Ridge Ecstasy
- New drawings and paintings, Deweer
Gallery, Otegem, Belgio, 2009
Bibliografia: Argus book, 2009, pp.44-45
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MICHAËL AERTS
(1979)

Certificato dell’artista

E 1400/1800

When the night falls, the
stars rise up from the flags
Firmato e datato Michaël Aerts 2010
in basso a destra
Inchiostro, matita, vernice d’argento
e acrilico su cartone
cm 55x40
Eseguito nel 2010
Titolo sul fronte
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Certificato dell’artista

E 1000/1500
122
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MICHAËL AERTS (1979)

Wandering over the hills unseen
Firmato e datato Michaël Aerts ‘09
in basso a destra
Gesso, inchiostro, acrilico, matita colorata,
matita e gouache
cm 40x103
Eseguito nel 2009
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem,
Belgio, come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni: Michaël Aerts - Ridge Ecstasy
- New drawings and paintings, Deweer
Gallery, Otegem, Belgio, 2009
Bibliografia: Argus book, 2009, pp.126-127
Certificato dell’artista

E 1400/1800

Nato nel 1973 a Manila, nelle Filippine, dove vive e lavora, Ronald
Ventura è considerato uno degli artisti più acclamati della sua
generazione. Con la sua combinazione unica di motivi figurativi, i
suoi dipinti e le sue sculture sono tra le opere più riconoscibili nel
panorama dell’arte contemporanea del sud est asiatico.
I suoi lavori sono caratterizzati da una complessa stratificazione
di immagini e stili, che spaziano dall’iperrealismo, ai fumetti, ai
graffiti. Ventura utilizza questo processo di stratificazione come
metafora per narrare le numerose e variegate sfaccettature
dell’identità nazionale del suo paese, le Filippine.
L’artista è noto soprattutto per le sue sculture come le due qui
proposte nel catalogo. Attraverso le sue opere dal forte impatto,
Ventura seduce gli spettatori e li invita ad affrontare i temi
controversi e le contraddizioni della società contemporanea.
L’artista ha dichiarato: “Con le mie opere cerco di proporre
qualcosa che sia in grado di attirare l’attenzione dello spettatore.
[...] Se le osservate con attenzione, potrete scorgere qualcosa di
più significativo oltre all’aspetto esteriore”.
Nel corso dei secoli, le profonde influenze delle diverse potenze
occupanti (Spagna, Giappone e Stati Uniti) unite alla pre-esistente
cultura locale, hanno dato come risultato la difficoltà di trovare un
vero senso di identità nazionale.
Ventura esplora questo fenomeno storico attraverso un dialogo
di immagini che evocano il mondo occidentale e quello orientale,
l’alto e il basso, l’antico e il moderno, alludendo, per esempio al
contrasto tra dipinti antichi e i fumetti giapponesi e statunitensi.
L’artista guida la nostra attenzione sulla “seconda pelle” dei
significati culturali che ogni persona, anche se inconsapevolmente,
porta con sé.

124
RONALD VENTURA
(1973)

Zookeeper

Scultura in bronzo
cm 20,5x31x19
Eseguita nel 2018
Numerata 1/3 sotto la scultura
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano;
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
Ronald Ventura
Territorial Crossing,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 13 aprile al 24 maggio 2018

E 8000/12000

124

125

125
RONALD VENTURA (1973)

Crocodile

Firma incisa sul lato destro
Scultura in bronzo su base in legno
dipinta di bianco
cm 48x140x75 (bronzo)
cm 140x75x6,5 (base)
Eseguita nel 2018
Fonderia De Carli, Torino,
come da marchio inciso
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano Collezione
privata, Milano
Esposizioni:
Ronald Ventura Territorial Crossing,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 13 aprile al 24 maggio 2018
Bibliografia:
Ronald Ventura Territorial Crossing,
Primo Marella Gallery, Milano, 2018

E 18000/24000

126
FARHAN SIKI (1971)

Judith and Holofernes

Firmata e datata Farhan Siki 2013
in basso a sinistra
Vernice spray su tela
cm 180x200
Eseguita nel 2013
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano
Bibliografia:
Farhan Siki, Trace,
edito da Banche Generali,
Milano, 2016

E 3500/4500

126

127
JOËL
ANDRIANOMEARISOA
(1977)
Untitled

Firmato e datato Joël
Andrianomearisoa 2016 sul retro
Pvc (su pannello in cornice di legno)
cm 63 (diametro)
cm 71x71x6 (cornice)
Eseguito nel 2016
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista
127

E 3500/4500

128
JAN DE COCK (1976)

Construction Module Tate Modern M8-D5314022005 C

128

Scultura in pannelli in fibra di legno
cm 108,2x61,7x63,1
Eseguita nel 2005
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Collector’s Room n.3 - Weaving Stories, Deweer Gallery,
Otegem, Belgio, 2013;
Coup de Ville - Attracted by another level, Sint Niklaas,
varie sedi, Belgio, agosto 2013

E 1800/2500
129
JAN DE COCK (1976)

D53 Before Conversion
051109.154Fig.2G

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 300x365
Eseguito nel 2006
Edizione 14 + III A.P. +II H.C.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries on
the Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione
130

E 3000/4000

130
JAN DE COCK (1976)

129

D53 Before Conversion
051121.252Fig.2F

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 200x243
Eseguito nel 2006
Edizione 24 + VI A.P. + II H.C.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries on
the Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

E 1500/2500

131
ANDREAS
HILDEBRANDT (1973)

Mansfeld

Firmato e datato Hildebrandt 2008
sul retro
Olio e tecnica mista su tela
cm 230x150
Eseguito nel 2008
Titolo sul retro
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano;
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
Andreas Hildebrandt Solo Show,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 29 aprile al 6 giugno 2008

E 2800/3500

131
132

132
JONATHAN
FELDSCHUH (1964)

Quantum foam n.2

Firmato e datato Jonathan
Feldschuh 2002 sul retro
Resina e acrilico su tavola
di legno
cm 92,5x82x4,5
Eseguito nel 2002
Titolo sul retro
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano
Esposizioni:
Before and after science,
Marella Arte
Contemporanea, Milano,
dal 19 febbraio al 5 aprile 2003

E 1400/1800

133
TOM BIRKNER (1966)

Dark walking figures

Firmato e datato Tom Birkner 2001 sul retro
Olio su tela
cm 35x40,5x3,2
Eseguito nel 2001
Titolo sul retro
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano

E 1200/1600
133

134
THORSTEN KIRCHHOFF
(1960)

316 KW

Firmato Kirchhoff sul retro
Olio su tela
cm 75x100
Eseguito nel marzo 1989
Titolo sul retro
Datato 3/89 sul retro
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano

E 1200/1600
134

135

135
DAVID BOWES (1957)

Roman spring

Siglato e datato B.94 in alto a sinistra
Acrilico su tela
cm 125x182
Eseguito nel 1993
Firma e data Bowes 93 sul retro
Provenienza:
Galleria Becherini e Carini, Firenze,
come da etichetta sul retro
Esposizioni:
Galleria Carini, Prato, 1993
Bibliografia:
Tutti questi mondi, catalogo della
mostra, Galleria Carini Prato, 1994

E 2000/3000

136
FRANCESCO DE
GRANDI (1968)

Capanni

Firma dell’artista sul certificato
Olio su tela
cm 300x200
Eseguito nel 2008
Provenienza:
Galleria Antonio Colombo,
Milano, come da certificato
Bibliografia:
Francesco De Grandi, Paesaggi,
edito da Skira, 2008
Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista

E 4000/6000

136

137
UWE HENNEKEN
(1974)

Amore (is not given)
Firmato e datato
Uwe Henneken 2002 sul retro
Olio su tela
cm 140x120
Eseguito nel 2002
Titolo sul retro
Provenienza:
Galerie Giti Nourbaksch,
Berlino;
Collezione privata

E 5000/8000

137

138
KCHO (1970)

Senza titolo

Firmato Kcho in basso
a sinistra
Acrilico su tela
cm 140x240
Eseguito nel 2020
Certificato di autenticità
firmato dall’artista

E 5000/7000
138

139
DASHA SHISHKIN (1977)

III Conscience is an Enemy to Rest
Acrilico, pomice e pastello conté
su carta stampata in cornice di legno e vetro
cm 106,7x144,8 (opera) - cm 119x159x4 (cornice)
Eseguito nel 2010
Provenienza:
Zach Feuer Gallery, New York
Certificato di autenticità firmato dall’artista

E 2000/3000
140

139

140
LIISA LOUNILA
(1976)
Night vision 1

Firmato e datato 2004
sul retro
Olio, resina e glitter su
MDF
cm 90x137,5x5
Eseguito nel 2004
Provenienza:
Primo Marella Gallery,
Milano;
ivi acquisita
dall’attuale proprietario

E 1500/2000

141

141
CHRISTIAN ROSA (1982)

Maybe not

Firmato e datato Christian Rosa 2013 sul retro
Oil Stick, pittura ad olio, resina e carbone su tela
cm 200x240
Eseguito nel 2013
Provenienza:
Studio dell’artista;
Artuner, online contemporary art platform
Esposizione online:
Airports for shadows and dust, curata da Andrew Bonacina,
Artuner, 2014

E 14000/18000

142

142
PIOTR JANAS (1970)

143

Senza titolo

Firmato e datato Piotr Janas 2002 sul retro
Olio su tela
cm 120x250
Eseguito nel 2002
Titolo sul retro
Provenienza:
Foksal Gallery Foundation, Varsavia;
Collezione privata

E 4000/6000

143
MONIQUE VAN GENDEREN (1965)

Senza titolo

Firmato e datato Monique Van Genderen 2008 sul retro
Olio e smalto su pannello di legno
cm 185x122x5
Eseguito nel 2008
Firma, titolo e data sul retro
Provenienza:
Galleria Effearte, Milano
Bibliografia:
6’ X 4’, Monique Van Genderen, a cura di Effearte,
Milano, 2010, (illustrata in pagina non numerata)

E 5000/7000

144
UDOMSAK KRISANAMIS (1966)

God only knows

Siglato UK 286 sul retro
Acrilico su tela
cm 102x76
Titolo sul retro
Provenienza:
Galerie Giti Nourbakhsch, Berlino;
Collezione privata

E 3500/4500
145
144

145
ALFRED BOMAN (1981)

Senza titolo

Pittura su tela
cm 195x130
Eseguita nel 2012
Provenienza:
Johan Berggren Gallery, Malmo;
Collezione privata

E 3500/4500

146
ANDRÉ BUTZER (1973)

Senza titolo

Firmato A. Butzer in basso a sinistra
Olio su tela
cm 130x180
Eseguito nel 2005
Firma e data A. Butzer ‘05 sul retro
Provenienza: Galleria Gió Marconi, Milano
Esposizioni: N-leben, Galleria Gió Marconi,
Milano,
dal 9 maggio al 31 maggio 2006

E 40000/60000

146

André Butzer, nato a Stoccarda nel 1973, tra i più rilevanti
artisti tedeschi contemporanei, esplora le possibilità del
medium pittorico, sviluppando un universo personale e
fortemente espressivo. Nei suoi lavori si colgono riferimenti
alla storia tedesca e americana, alla cultura e alla politica,
alla storia dell’arte fino alla fantascienza e al mondo dei
fumetti.
Butzer crea delle immagini espressive composte da colori
intensi, contrassegnate da una realtà artificiosa; nelle sue
opere prevale un’astrazione crescente, occasionalmente
intervallata da elementi figurativi.
Un perfetto esempio di questo è la serie “N” (di cui questa
importante tela fa parte): dal 2010 infatti l’artista ha
intrapreso questa serie di dipinti a olio e l’ha poi sviluppata
nel corso dell’ultimo decennio.
“N” sta per NASAHEIM (NASA / Home), un neologismo
coniato dall’artista che consiste nella combinazione di NASA
(acronimo dell’agenzia spaziale statunitense) e Anaheim,
California, la sede originaria di Disneyland.
La destinazione “N” è immaginaria e irraggiungibile, un non
luogo situato al culmine dell’astrazione, in cui, secondo
Butzer, tutti i colori sono custoditi e dove il processo creativo
trova la sua massima realizzazione.
I dipinti N costituiscono una sorta di zona zero della pittura,
dove le relazioni tra i colori, la struttura compositiva e l’unità

pittorica sono portati al loro punto estremo.
André Butzer considera sé stesso un colorista, spiegando
l’uso del bianco e nero come un’esplorazione del massimo
potenziale del colore e una conseguenza dell’accettazione o
inclusione di tutte le tinte.
Questi lavori danno vita a una propria cromaticità peculiare
a seconda della loro diversa illuminazione: il nero non solo
assorbe la luce ma diventa una sorgente di luce esso stesso,
così come lo è la parte bianca, che aleggia sul dipinto come
un interstizio, creando un lampo visivo.
Tratto dal comunicato stampa della Galleria Giò Marconi, in occasione della
prima mostra personale di André Butzer in Italia, che si tenne a Milano dal 9
al 31 maggio 2006.

L’artista in occasione di un’intervista ha dichiarato che i
dipinti N ammiccano in modo evidente al mondo dei cartoni
animati. Infatti, in questo ciclo pittorico si colgono riferimenti
ai personaggi creati da Walt Disney e alla fantascienza, ma
anche all’Espressionismo. Butzer stesso ha infatti descritto
queste opere come “Espressionismo Fantascientifico”.
Tratto da Expressionism, Now with Added Black, Michael Slenske, Vice,
11/09/2017.

147
VIRGINIA
OVERTON (1971)

Untitled (green ends)
Firmata e datata Virginia
Overton 2012 sul retro
Legno, presa elettrica, cavi
e lampadina
cm 244x6,5x15
Eseguita nel 2012
Titolo sul retro

148

Provenienza:
Office Baroque Gallery,
Anversa;
Collezione privata
Esposizioni:
Group Show at Office
Baroque, Office Baroque
Gallery, Anversa, dal 24
giugno al 21 luglio 2012

E 3400/3800

148
KLARA KRISTALOVA (1967)

Den lyckligaste skulpturen
av dem alla / The happiest
sculpture of them

Firmata e datata K. Kristalova 04 sul retro
Scultura in ceramica smaltata e dipinta
cm 71x9x5
Eseguita nel 2004
Provenienza:
Galleri Magnus Karlsson, Stoccolma
Esposizioni:
Klara Kristalova,
Galleri Magnus Karlsson, Stoccolma,
dal 11 novembre al 18 dicembre 2004

E 2500/3000

147

149
MICHAEL RAKOWITZ (1973)
Point conversion

Spray acrilico su erba finta “Astro” (+ CD per la riproduzione dell’opera)
cm 356x200
Eseguito nel 2006
Provenienza: Galleria Alberto Peola, Torino;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

E 10000/15000

149

150
ROB PRUITT
(1964)
Chinoise

Vaso in terracotta dipinto
con sottovaso
cm 40 (altezza)
cm 47 (diametro)
Eseguito nel 2001
Provenienza: Galleria
Franco Noero, Torino;
ivi acquisito dall’attuale
proprietario
Esposizioni: Rob Pruitt,
Solo Show, Galleria Franco
Noero, Torino, dal 18
novembre al 23 dicembre 2001
Certifcato di autenticità
firmato dall’artista

E 5000/7000

151

151
JULIANA ORTIZ (1976)

Kunst

Firmato e datato Juliana Ortiz 2008 sul retro di ciascun elemento
Matita e acquerello su tela e legno in 5 elementi
cm 107x40x3,5 (opera complessiva)
Eseguito nel 2008
Titolo sul retro di ciascun elemento
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

E 1200/1600

150

152
YNGVE HOLEN (1982)

Sensitive Detergent

Firma dell’artista sul certificato
Tamburo asciugatore, stampa 3D, calze, pannelli compositi in
alluminio, logo automobile, adesivo a cupola
cm 135x60x65 ca.
Eseguito nel 2014
Certificato di autenticità firmato dall’artista in data 25 luglio 2014

E 6000/8000

152

153

153
LUISA RABBIA (1970)

Ricordi

Sacco in silicone
cm 65x42x42
Eseguito nel 1999
Esposizioni:
Luisa Rabbia, Galleria Rossana Ciocca,
Milano, 1999
Bibliografia:
Arte e Critica, Roma, numero 21,
gennaio - febbraio 2000 (illustrata in copertina)

E 1300/1700

154
FLAVIO FAVELLI (1967)

Archivio

Firmato e datato Flavio Favelli 2000
sul retro
Legno, piastrelle di cemento e pittura
cm 60x80x18
Eseguito nel 2000
Firma e titolo sul retro
Provenienza:
Collezione privata, Napoli
Esposizioni:
Archivio, Oratorio di San Ludovico, Venezia,
a cura della Galleria Maze, Torino e di Debora
Antonini e Vittorio Urbani, dell’Associazione
culturale Nuova Icona, Venezia, dal 2 al 17
settembre 2000
Si ringrazia l’artista Flavio Favelli,
per aver confermato per email
l’autenticità dell’opera

154

E 4000/6000

155
FLAVIO FAVELLI (1967)
Siracusana

Firmato e datato Flavio Favelli
2015 sul retro
Collage di francobolli usati in
cornice antica e vetro
cm 34x30
Eseguito nel 2015
Firma, titolo, data e dedica
sul retro
Provenienza:
Collezione privata, Napoli
Opera donata dall’artista
all’attuale proprietario
Si ringrazia l’artista Flavio
Favelli, per aver confermato per
email l’autenticità dell’opera

E 3400/3800
155

156
ANTONIO CATELANI (1962)

Architettare

Terracotta intonacata e ferro dipinto
misure relative all’ambiente
Eseguita nel 1987
Esposizioni:
Geometrie Dionisiache, a cura di Lea Vergine,
La Rotonda Della Besana, Milano,
maggio - settembre 1988
Si ringrazia l’artista Antonio Catelani,
per aver confermato per email l’autenticità dell’opera
e per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

E 1000/1500
156
157

157
MARCO MAZZUCCONI (1963)

Incidenti planetari

Legno fresato e piedistalli di ferro
cm 165x45x45
Eseguito nel 2017
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni:
Marco Mazzucconi, Promenade,
Solo Exhibition, Primo Marella Gallery, Milano,
dal 8 febbraio al 23 marzo 2018

E 1500/2000

158

158
LORIS
CECCHINI
(1969)

Stage evidence
(Bulb)
Interruttore e
lampadina in gomma
uretanica
cm 80x35x6
Eseguito nel 1999
Edizione 2/3 + 1 A.P.

159
MAURIZIO
CATTELAN (1960)

Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista

Forza Zepig

Firmato e datato Maurizio
Cattelan 88 in basso a destra
Pennarello su stampa offset
cm 70x48
Eseguito nel 1988

E 3000/4000

Opera acquisita dall’artista
direttamente dall’attuale
proprietario negli anni ‘80

E 600/800
159

160
MAURIZIO
CATTELAN (1960)

Per Gagarin (progetto
per lampada)
Firmata e datata Maurizio
Cattelan 1986 in basso a
destra
Tecnica mista e collage
su carta
cm 50x35
Eseguita nel 1986
Opera acquisita dall’artista
direttamente dall’attuale
proprietario negli anni ‘80

E 2500/3000

160

161
VEDOVAMAZZEI
(1991)
Senza titolo

Fotografia a colori ritoccata
ad olio
cm 39x29,5
Eseguita nel 1995
Etichetta degli artisti
sul retro

E 1200/1600

161

162
EMANUELA FIORELLI
(1970)
Variazioni in turchese

Firmato Emanuela Fiorelli sul retro
Tarlatane tinte e filo di cotone
cm 115x86x11
Eseguito nel 2014
Titolo e firma sul retro
Iscrizione sul retro: 44BZ156
Bibliografia: Emanuele Fiorelli “Deep
Color”, Galleria Antonella Cattani
Contemporary Art, Bolzano dal 9 maggio al
28 luglio 2014
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista
Si ringrazia l’artista per aver confermato
per e-mail l’autenticità dell’opera

E 2500/3500

162

163
JONATHAN BINET (1984)

JJJOOONNN

Firmato e datato 2011 sul retro
Areosol su tela e legno
cm 200x200x7
Eseguito nel 2011
Titolo sul retro
Provenienza: Gaudel de Stampa, Parigi

E 3000/4000

163

164
HELIDON XHIXHA (1970)

Energia

Scultura in acciaio inox satinato
cm 74,5x144
Eseguita nel 2009
Iscrizione sul retro: EAS745144M
Bibliografia:
Xhixha: leggero come l’acciaio,
light as steel, a cura di Enrico Badellino,
edito da Skira, Milano 2009,
p. 31 (illustrata)
Certificato di autenticità firmato
dall’artista, con n. EAS745144M

E 8000/12000
165
STEFAN HIRSIG (1966)

Untitled (HIR19)

Firmato e datato S.Hirsig 06
in basso a destra
Collage e assemblaggio di materiali vari
su carta in cornice di legno e vetro
cm 70x60 (carta) - cm 77,5x67,5x4 (cornice)
Eseguito nel 2006
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano, come da
etichetta sul retro

E 800/1200

164

165

166
THOMAS LANGE (1957)

Prometheus

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata con
pelo di lana tinta chiara (85%) e filati acrilici (15%)
cm 200x30
Eseguito nel 1986
Edizione 35 + V A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries
on the Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem, Belgio
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

E 1500/2000
166

167
JOHAN TAHON (1965)

Fanta black

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 160x235
Eseguito nel 2006
Edizione 30 + VIII A.P. + II H.C
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries on the
Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

E 500/700
168

167

168
JOHAN TAHON (1965)

Fanta white

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 200x300
Eseguito nel 2006
Edizione 18 + IV A.P. + II H.C.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries on the
Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

E 800/1200

169
MATTHIEU LAURETTE (1970)

Applause

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 160x235
Eseguito nel 2004
Edizione 30 + IV A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries
on the Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem,
Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione
169

E 1500/2000

170
KOEN VANMECHELEN (1965)

Janus

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand, seta artificiale e lino
cm 240x240
Eseguito nel 2005
Edizione di 24
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries on the
Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

E 1500/2000
170
171

171
ANNE-MIE VAN KERCKHOVEN
(1951)
Maeterlinck

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata con
pelo in pura lana New Zealand, seta artificiale e lino
cm 160x235
Eseguito nel 2003
Edizione 16 + I A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s factory,
Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di
edizione

E 1500/2000

172

172
SHI XINNING (1969)

Untitled (portraits)

Firmato e datato 2012 sul retro
Olio su tela
cm 65x50x2
Eseguito nel 2012
Provenienza: Primo Marella Gallery,
Milano
Esposizioni: Shi Xinning, Idea or Event,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 6 febbraio al 25 marzo 2014
Bibliografia:
Shi Xinning, Idea or Event, pubblicato
da Primo Marella Gallery, Milano, 2014

E 2500/3500
173

173
SHI XINNING (1969)

Untitled (portraits)

Firmato e datato 2012 sul retro
Olio su tela
cm 65x50x2
Eseguito nel 2012
Provenienza: Primo Marella Gallery,
Milano
Esposizioni: Shi Xinning, Idea or Event,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 6 febbraio al 25 marzo 2014
Bibliografia:
Shi Xinning, Idea or Event, pubblicato
da Primo Marella Gallery, Milano, 2014

E 2500/3500
174

174
SHI XINNING (1969)

Untitled (portraits)

Firmato e datato 2013 sul retro
Olio su tela
cm 65x50x2
Eseguito nel 2013
Provenienza: Primo Marella Gallery,
Milano
Esposizioni: Shi Xinning, Idea or Event,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 6 febbraio al 25 marzo 2014
Bibliografia:
Shi Xinning, Idea or Event, pubblicato
da Primo Marella Gallery, Milano, 2014

E 2500/3500

175
SHI XINNING (1969)

175

Untitled (portraits)

Firmato e datato 2012 sul retro
Olio su tela
cm 60x50x2
Eseguito nel 2012
Provenienza: Primo Marella Gallery,
Milano
Esposizioni: Shi Xinning, Idea or Event,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 6 febbraio al 25 marzo 2014
Bibliografia:
Shi Xinning, Idea or Event, pubblicato
da Primo Marella Gallery, Milano, 2014

E 2500/3500
176
SHI XINNING (1969)

176

Untitled (portraits)

Firmato e datato 2013 sul retro
Olio su tela
cm 65x50x2
Eseguito nel 2013
Provenienza: Primo Marella Gallery,
Milano
Esposizioni: Shi Xinning, Idea or Event,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 6 febbraio al 25 marzo 2014
Bibliografia:
Shi Xinning, Idea or Event, pubblicato
da Primo Marella Gallery, Milano, 2014

E 2500/3500
177
SHI XINNING (1969)

Untitled (portraits)

Firmato e datato 2012 sul retro
Olio su tela
cm 65x50x2
Eseguito nel 2012
Provenienza: Primo Marella Gallery,
Milano
Esposizioni: Shi Xinning, Idea or Event,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 6 febbraio al 25 marzo 2014
Bibliografia:
Shi Xinning, Idea or Event, pubblicato
da Primo Marella Gallery, Milano, 2014

E 2500/3500

177

178
ZHU HAI (1980)

Beijing in may

Firmato e datato 2009 sul retro
Acrilico su tela
cm 210x180x4

178

Eseguito nel 2009
Titolo, tecnica e dimensioni sul retro
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

E 5000/7000

179
JI LEI (1972)

Legend - Red Stone n.2
Firmato e datato Ji Lei 2006
in basso a destra
Olio su tela
cm 150x190x4
Eseguito nel 2006
Titolo sul retro
Firma, titolo, tecnica e
dimensioni sul retro
Provenienza: Primo Marella
Gallery, Milano
Esposizioni: Nuclear Transformation,
Marella Arte Contemporanea,
Milano, dal 22 febbraio al 20
marzo 2007;
CINA - Rinascita Contemporanea,
a cura di P. Marella e Eleonora
Battiston, Palazzo Reale,
Milano, dal 11 dicembre 2009
al 7 febbraio 2010
Bibliografia: CINA - Rinascita
Contemporanea, catalogo della
mostra, a cura di P. Marella e
E. Battiston, Federico Motta
Editore, Milano 2009

179

E 3000/4000

180

180
XIAO PING (1969)

Untitled

Firmato e datato Xiao Ping 2007 in basso a destra
Olio su tela
cm 210x210x4,5
Eseguito nel 2007
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano
Esposizioni: CINA - Rinascita
Contemporanea, a cura di P. Marella e E.
Battiston, Palazzo Reale, Milano, dal 11
dicembre 2009 al 7 febbraio 2010
Bibliografia: CINA - Rinascita
Contemporanea, catalogo della mostra,
a cura di P. Marella e E. Battiston, Federico
Motta Editore, Milano 2009

E 4000/6000

181

182

181 182
JIANG ZHI (1971) JIANG ZHI (1971)
Rainbow n.2 Rainbow n.5

Firmata e datata Jiang Zhi 2006 in basso a destra
Stampa fotografica a colori sotto plexiglas in cornice di legno
cm 80x120 (parte stampata) - cm 87x127 (cornice)
Eseguita nel 2006
Numerato 11/12 in basso a destra
Titolo in basso a destra
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano
Esposizioni: Fancy Dream, a cura di Zhu Tong e Eleonora Battiston,
Primo Marella Gallery, Milano, dal 16 novembre al 16 dicembre
2006, Pechino, da aprile a maggio 2006;
CINA - Rinascita Contemporanea, a cura di P. Marella e Eleonora
Battiston, Palazzo Reale, Milano, dal 11 dic 2009 al 7 feb 2010
Bibiografia: Fancy Dream, pubblicato da Damiani, Milano, 2006;
A tribute to photography, Primo Marella Gallery, Milano, 2011

Firmata e datata Jiang Zhi 2006 in basso a destra
Stampa fotografica a colori sotto plexiglas in cornice di legno
cm 80x120 (parte stampata) - cm 87x128x5 (cornice)
Eseguita nel 2006
Numerata 11/12 in basso a destra
Titolo in basso a sinistra
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano
Esposizioni: Fancy Dream, a cura di Zhu Tong e Eleonora Battiston,
Primo Marella Gallery, Milano, dal 16 novembre al 16 dicembre
2006, Pechino, da aprile a maggio 2006;
CINA - Rinascita Contemporanea, a cura di P. Marella e Eleonora
Battiston, Palazzo Reale, Milano, dal 11 dic 2009 al 7 feb 2010
Bibiografia: Fancy Dream, pubblicato da Damiani, Milano, 2006;
A tribute to photography, Primo Marella Gallery, Milano, 2011

E 2000/2400 E 2000/2400
183

183
HUANG YAN (1966)

Mao’s portrait

Firmato Huang Yan in basso a
sinistra di ciascun elemento
Trittico di n.3 stampe fotografiche
sotto plexiglas
cm 100x240 (opera complessiva)
cm100x80 (ciascun elemento)
Eseguito nel 2007
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Bibliografia: Huang Yan,
Prearo Editore, Milano 2007

E 5000/7000

184

184
MARIE-JO LAFONTAINE (1950)

Himmel und Hölle

Fotografia e olio su tavola
cm 181x131 (opera complessiva)
cm 131x131 (primo elemento) - cm 50x131 (secondo elemento)
Eseguita nel 1993
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni: Marie-Jo Lafontaine - Himmel und Hölle,
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, dal 11 sett al 24 ott 1993,
illustrato nel catalogo della mostra pubblicato dalla Deweer Gallery

E 5000/6000

185
ROBERT GLIGOROV (1960)

Martina - Fatal insomnia

Firmata e datata Gligorov 1998 sul retro
Fotografia su alluminio con cornice bianca e vetro
cm 100x100 (parte stampata) - cm 110x110x5 (cornice)
Eseguita nel 1998
Numerata 3/3 sul retro
Disegno a mano dell’artista sul retro (cm30x21)
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano
Esposizioni: Pure essence and presumed innocence,
Marella Arte Contemporanea, Milano, 1998

E 2000/3000

186

185

186
TERRY RICHARDSON (1965)

Senza titolo

Firmata Terry Richardson sul retro in alto a sinistra
Fotografia a colori
cm 50x60
Provenienza: Changing Role, Napoli
Esposizioni: Terry Richardson, Kibosh, Palazzo Cellammare Rosario Farina Haute Couture, a cura della Galleria Changing
Role, Napoli dal 5 marzo al 4 aprile 2005

E 1000/1500
187

187
EMMANUELLE ANTILLE
(1972)

Motel Spa

Ilfochrome montato su alluminio
cm 67x100
Eseguita nel 2005
Numerata sull’etichetta sul retro: 1/3, da
un’edizione di 3 esemplari + 1 A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem,
Belgio, come da etichetta sul retro
Collezione privata, Belgio Esposizioni:
Collector’s Room #2 - Kunstdegustatie,
Deweer Gallery Otegem, Belgio, 2013;
T142, Deweer Gallery, Zwevegem, Belgio, 2005
Certificato dell’artista

E 1000/1500

188
KOEN VANMECHELEN (1965)

Zonder titel

Firmata e datata Vanmechelen 2001 sul retro
Lambda print
cm 60x80
Eseguita nel 2001
Numerato 2/6 da un’edizione di 6 esemplari
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Certificato di autenticità firmato dall’artista

E 3000/4000
188

189
SERGEY BRATKOV (1960)

Dream Rooms

Stampa a colori su Dibond
cm 119x94
Eseguita nel 2006
Numerata 1/6 sull’etichetta sul retro
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Certificato dell’artista

E 800/1200
190
189

190
SERGEY BRATKOV (1960)

Magic Carpet

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana e viscosa New Zealand
cm 200x195
Eseguito nel 2006
Edizione 28 + VI A.P. + VI H.C.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia:
Max Borka, Art of the Loom,
32 Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s factory,
Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

E 1200/1800

191
BERNHARD PRINZ (1953)

Echo des Schweigens
Cibachrome incorniciata
cm 97x88 (fotografia)
cm 145x132,5 (cornice)
Eseguita nel 1987

Provenienza: Deweer Gallery, Otegem,
Belgio, come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Esposizione:
Bernhard Prinz, Deweer Gallery, Otegem,
Belgio, dal 20 maggio al 20 giugno 1989
Certificato dell’artista

E 2500/3000
191

192 CR
BERNHARD PRINZ (1953)

Untitled (Nimbus) (Witte Borden)

Cibachrome incorniciata
cm 40x54 (fotografia) - cm 65x84,5 (cornice)
Eseguita nel 1988
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Certificato dell’artista

E 1600/2200
193

192

193
BERNHARD PRINZ
(1953)

Konvent (bestekkast)
Cibachrome incorniciata
cm 37,5x55 (fotografia)
cm 64x84 (cornice)
Eseguito nel 1987

Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Certificato dell’artista

E 1600/2200

194
EMMANUELLE ANTILLE
(1972)

The Visit

Ilfochrome montato su alluminio
cm 125x155
Eseguita nel 2005
Numerata 1/3
da un’edizione di 3 esemplari + 1 A.P.
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
T142, Deweer Gallery, Belgio, 2005
Certificato dell’artista

E 2000/2500

194

195
EMMANUELLE ANTILLE (1972)

The Fall

Ilfochrome montato su alluminio
cm 125x155
Eseguita nel 2005
Numerata 1/3 da un’edizione di 3 esemplari + 1 A.P.
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
T142, Deweer Gallery, Belgio, 2005
Certificato dell’artista

E 2000/2500
195

196
EMMANUELLE ANTILLE
(1972)

The Waiting

Ilfochrome montato su alluminio
cm 117x94
Eseguita nel 2005
Numerata 1/3
da un’edizione di 3 esemplari + 1 A.P.
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
T142, Deweer Gallery, Belgio, 2005
Certificato dell’artista

E 1600/2200

196

197
JAN FABRE (1958)

Het graf van de onbekende
computer
n 4 cibachrome su forex
cm 100x100 (opera completa)
cm 50x50 (ciascuna fotografia)
Eseguite nel 1998
Numerata IV/VI sul retro di ciascun
elemento da un’edizione di 30 esemplari
+ VI A.P.
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro
del primo elemento;
Collezione privata, Belgio
Certificato dell’artista

E 2000/2500

197

198
RAFFAELA MARINIELLO
(1961)
Tavole di barca – Pietrarsa

198

Firmata e datata Raffaella Mariniello Aprile
2001 sul retro in alto a sinistra
Fotografia
cm 90x120
Eseguita ad Aprile 2001
Numerata 1/10 sul retro
Titolo, firma, data e numerazione sul retro
Esposizioni: Napoli Veduta Immaginaria,
Sala delle Armi, Maschio Angioino, a cura
dello Studio Trisorio, Napoli, dal 10 mar al
16 apr 2001;
Napoli Veduta Immaginaria, Galleria
Lawrence Rubin, Milano dal 10 ott al 15
nov 2002;
Napoli Veduta Immaginaria, Castello
Aragonese di Lecce;
Napoli Veduta Immaginaria, Galleria
Ronchini, Terni dal 17 apr al 25 mag 2004
Bibliografia: Napoli veduta immaginaria, a
cura di Diego Mormorio, Catalogo edito in
occasione della mostra tenutasi a Castel
Nuovo – Sala delle Armi, Napoli, nel Marzo
2001, edito da Federico Motta, Milano
Opera pubblicata sul sito dell’artista
www.raffaelamariniello.it

E 3000/4000

199

199
PAUL THOREL (1956-2020)

Waiting room

Firmata Paul Thorel sul retro al centro
Fotografia
cm 98x171
Timbro Paul Thorel Copyright 1997
sul retro al centro
Numero di Archivio sul retro:
SA1/5M97/309
Opera registrata presso l’Archivio
a cura della Fondazione Paul Thorel,
Napoli, con il numero SA1/5M97/309

E 3500/4500

200
GIUSEPPE ZEVOLA (1952)

Ogni pensiero vola

Firmata e datata Giuseppe Zevola 1999 sul retro
Fotografia
cm 158x102
Eseguita nel 1999
Firma, titolo, luoghi e data sul retro
Iscrizione sul retro: Napoli Lisboa 1999
Opera acquisita direttamente dall’artista dall’attuale proprietario
Bibliografia: Prigioniero della Libertà, a cura di Giuseppe Zevola,
Position Plotting Book, Napoli, 2005. Opera illustrata in copertina

E 2000/3000

201

200

201
GIUSEPPE ZEVOLA (1952)

La lama

Firmata e datata Giuseppe Zevola 1999 sul retro
Fotografia
cm 158x102
Eseguita nel 1999
Firma, titolo e data sul retro
Opera acquisita direttamente dall’artista dall’attuale proprietario
Bibliografia: Prigioniero della Libertà, a cura di Giuseppe Zevola,
Position Plotting Book, Napoli, 2005. Opera illustrata sul retro
della copertina

E 1200/1600

202
GIOVANNI OZZOLA (1982)

Vulcano

Firma dell’artista sul certificato di autenticità
Stampa Lambda
cm 64x84
Eseguita nel 2006
Edizione 4/5
Provenienza: Galleria Continua, San Gimignano,
come da certificato di autenticità firmato dall’artista
in data 1 dicembre 2006

E 2000/3000

202

203
LUCA FRANCESCONI (1979)

Viaggio al termine della gioventù (serie)
Stampa fotografica a colori
cm 70x100 (parte stampata) - cm 90x120 (cornice)
Eseguita nel 2004
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni: Thanks God I don’t feel European,
Marella Arte Contemporanea, Milano, dal 11
gennaio al 13 febbraio 2007

E 1000/1500
204

203

204
LUCA FRANCESCONI (1979)

Viaggio al termine della gioventù (serie)
Stampa fotografica a colori
cm 70x100 (parte stampata) - cm 73x103x5 (cornice)
Eseguita nel 2004
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni: Thanks God I don’t feel European, Marella
Arte Contemporanea, Milano, dal 11 gennaio al 13
febbraio 2007

E 1000/1500

205
PAUL EVANS (1931-1987)

Burr and chrome Cityscape dining table
Firmato Paul Evans su uno dei due piedi del tavolo
Tavolo con piano in noce e struttura in legno rivestita
di piastrelle in acciaio cromato
cm 73,5x133
cm 73,5x300 (con estensioni)
Prodotto negli anni ‘70 per Directional

205

E 3000/4000

206 207
LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969) LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
Poltrone Barcelona Poltrone Barcelona

Coppia di poltrone con struttura in acciaio cromato
e cuscini trapuntanti in pelle e cuoio
cm 74x77x75 (ciascuna poltrona)
Ideate nel 1929
Prodotte dal 1947 da Knoll International, Italia

Coppia di poltrone con struttura in acciaio cromato
e cuscini trapuntanti in pelle e cuoio
cm 74x77x75 (ciascuna poltrona)
Ideate nel 1929
Prodotte dal 1947 da Knoll International, Italia

E 1500/2000 E 1500/2000

207
206

208
RICCARDO DALISI (1931)
Tavolo

Firmato Dalisi sotto il ripiano
Legno di ciliegio con inserti di rame e marmo,
struttura di supporto in acciaio e legno
cm 80x90x170
Eseguito nel 1998
Disegno del progetto del tavolo sotto il ripiano
208

Provenienza: Philomarino arte contemporanea, come da certificato
Opera registrata presso l’Archivio Dalisi, Napoli,
con il numero P-D-116, come da certificato digitale

E 2500/3500

210
DANIELA PUPPA (1947)

Vaso coralli

Firma incisa Barovier & Toso Murano sotto la base
Grande vaso in vetro di Murano Barovier&Toso
cm 25x27x27
Eseguito nel 1996
Etichetta Barovier e Toso sul lato
Etichetta Vetri Murano sul lato

209
CARLO SCARPA (1906-1978)

Si ringrazia Barovier&Toso Murano Showroom per
l’aiuto nella compilazione di questa scheda

Tavolo Doge per Cassina

209

E 1000/1500

Struttura in acciaio e ripiano in cristallo molato
cm 260x102x72
Ideato nel 1969
Prodotto negli anni ‘90 circa per Cassina

E 2000/3000
211

211
ALESSANDRO MENDINI
(1931-2019)
PER ALCHIMIA

Ollo 1

Tappeto in lana
cm 133x198
Eseguito per Alchimia nel 1990
Edizione limitata
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio

E 2000/2500

210

212
CARLA CECCARIGLIA (1955)
PER ALCHIMIA

Bang 1

Tappeto 100% pura lana New Zealand
cm 200x305
Eseguito per Alchimia nel 1988
Edizione limitata
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio

E 700/900

213

212

213
CARLA CECCARIGLIA (1955)
PER ALCHIMIA

Bang 3

Tappeto 100% pura lana New Zealand
cm 200x305
Eseguito per Alchimia nel 1988
Edizione limitata
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio

214

E 700/900

214
CARLA CECCARIGLIA (1955)
PER ALCHIMIA

Bang 2

Tappeto 100% pura lana New Zealand
cm 200x305
Eseguito per Alchimia nel 1988
Edizione limitata
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio

E 700/900

215

215
BRUNO GREGORI (1954)
PER ALCHIMIA

Ritmo 1

Tappeto 100% pura lana New Zealand
cm 200x305
Eseguito per Alchimia nel 1988
Edizione limitata
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem,
Belgio

E 700/900

216

216
BRUNO GREGORI (1954)
PER ALCHIMIA

Ritmo 4

Tappeto 100% pura lana New Zealand
cm 200x305
Eseguito per Alchimia nel 1988
Edizione limitata
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem,
Belgio

E 700/900

217
BRUNO GREGORI (1954)
PER ALCHIMIA

Ritmo 3

Tappeto 100% pura lana New Zealand
cm 200x305
Eseguito per Alchimia nel 1988
Edizione limitata
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem,
Belgio

E 700/900

217

Insieme rendiamo il cancro sempre più curabile

BLINDARTE sostiene la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro
Il progresso della ricerca scientifica che l’AIRC promuove da anni incontra in
BLINDARTE un sostenitore convinto del valore di quest’iniziativa nei confronti
della comunità e dello sviluppo del paese. Affiancare la Fondazione AIRC
significa condividere valori e obiettivi, primo fra tutti l’importanza del sostegno
alla ricerca scientifica e la sua divulgazione.
In occasione delle aste del 7 e del 10 Dicembre presso le sedi della BLINDARTE
di Napoli e Milano, sarà possibile dare un contributo per sostenere il lavoro dei
ricercatori aiutando la Fondazione a rendere il cancro più curabile. Le donazioni
potranno comunque essere devolute anche tramite il link AIRC che troverete sul
sito dell’asta online o tramite bonifico bancario (codice IBAN IT 74 F 02008 09431
000104562935 intestato a Fondazione AIRC COMITATO CAMPANIA).
Così la Presidente della sezione campana della Fondazione AIRC, Gloria Frezza
di San Felice, si rivolge ai collezionisti e appassionati d’arte:
“ La Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ha il privilegio di
essere al fianco di BLINDARTE per un’iniziativa a favore della ricerca
oncologia italiana. Tutti noi, stiamo raddoppiando gli sforzi per fare in modo
che ai nostri scienziati possano continuare ad arrivare risorse da destinare alla
ricerca scientifica. Mi rivolgo quindi a tutti i collezionisti ed agli amanti
dell’arte che con la loro generosità e sensibilità potranno contribuire
ad aiutare i nostri ricercatori con una donazione alla nostra Fondazione. Un
grazie a tutti coloro che parteciperanno all’asta sia in presenza che on line con
l’augurio che possano in quella giornata conservare il ricordo di una testimonianza
nei confronti dei sofferenti e nella partecipazione ad un progetto di autentica
solidarietà.”

AVVERTENZE
Le aste sono regolate dalle Condizioni di Vendita pubblicate nel presente
catalogo, che gli interessati dovranno leggere con la massima attenzione in
quanto contengono i termini di acquisto di un lotto in asta.
Le stime dei lotti in catalogo sono espresse in euro e non includono le
commissioni a favore della casa d’aste.
La base d’asta è l’offerta di partenza del banditore, inferiore di circa il 10%, 20%
o 30% alla stima minima del lotto riportata in catalogo.
Il prezzo di riserva è quello minimo per il quale il venditore ha sottoscritto il
mandato, al di sotto del quale, pertanto, il lotto non sarà venduto. Generalmente
la riserva è inferiore alla stima minima in catalogo o non supera tale valore.

4. PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Per assicurare la massima riservatezza e regolarità dell’asta, tutti coloro
che intendono partecipare alla vendita dovranno, nei giorni di esposizione e
comunque prima dell’ingresso in sala, compilare una scheda di registrazione
con i dati personali (allegando fotocopia di documento di identità) e indicare
gli estremi della banca designata ad effettuare il pagamento o altre idonee
A tutti i partecipanti sarà attribuita e consegnata una paletta numerata, da

validità delle eventuali aggiudicazioni.
Con la sottoscrizione della predetta scheda i partecipanti accettano tutte le
condizioni di vendita qui riportate e nel manifestare le proprie offerte si obbligano
accettata dal banditore.
personalmente al pagamento del prezzo di aggiudicazione comprensivo della
Le misure riportate in catalogo sono approssimative e vanno intese nel seguente commissione per diritti d’asta e di ogni imposta ed onere dovuti.

esclusione dei margini, dove non è precisata la misura del foglio.
INFORMAZIONI
Nel corso dell’esposizione che precede l’asta il nostro staff è a disposizione dei
visitatori per fornire eventuali ulteriori informazioni sui lotti in vendita.
La nostra équipe, durante tutto l’anno, sarà lieta di dare gratuitamente valutazioni
e indicazioni su opere d’arte e oggetti da selezionare per l’inserimento nelle
periodiche aste.
Per un migliore servizio si invitano gli interessati a sottoporre le proposte con
largo anticipo rispetto agli appuntamenti di vendita.
GLOSSARIO
catalogo, con richiamo, comunque, alle Condizioni di Vendita:
Nome di un artista : trattasi, a nostro parere, di un’opera dell’artista citato; “
CR Si invita gli interessati a verificare le condizioni delle opere dal vivo prima di effettuare offerte, con particolare attenzione alle opere individuate da questo simbolo
CONDIZIONI DI VENDITA
1. RESPONSABILITA’ DELLA CASA D’ASTE
Blindhouse (con la denominazione di Blindarte casa d’aste) agisce quale
mandataria con rappresentanza in esclusiva del venditore, che acquisirà i diritti
e assumerà le obbligazioni derivanti dalla vendita conclusa per suo conto.
Blindhouse non assume quindi nei confronti degli acquirenti e dei terzi altre
responsabilità all’infuori di quelle derivanti dalla propria qualità di mandataria e
non risponde per le inadempienze sia dei venditori che dei compratori, in capo ai
quali cadono gli effetti della vendita.
2. DESCRIZIONE DEI LOTTI IN CATALOGO
Tutti gli oggetti vengono venduti con i propri difetti e imperfezioni e comunque
nello stato in cui si trovano al momento della vendita.
I riferimenti sullo stato di conservazione dei lotti, pur effettuati in buona fede
ed in conformità con gli standard di diligenza adeguati ad una casa d’aste, non
indicazioni fornite non implicano l’assenza di ulteriori difetti così come l’assenza
di tali menzioni non implica che un lotto non presenti alterazioni rispetto allo
stato originario.
Le stime fornite sia scritte che orali rappresentano un’opinione meramente

offerte di acquirenti non conosciuti, a meno che non venga lasciato un deposito a
intera copertura dei lotti desiderati o fornita altra adeguata garanzia. Blindhouse
potrà altresì annullare l’eventuale aggiudicazione di un lotto nei casi di evidente
non rispondenza al vero o incompletezza dei dati personali o inadeguatezza
delle referenze bancarie.
A seguito di mancato o ritardato pagamento da parte di un acquirente, Blindhouse
corso di successive aste.
5. OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE
I potenziali acquirenti, impossibilitati a partecipare direttamente alla vendita in
sala, ma preventivamente registrati durante il periodo di esposizione, potranno
compilare l’apposito modulo, contenuto all’interno del catalogo, per formulare:
a) Offerte scritte per l’acquisto di singoli lotti con indicazione, per ciascuno, di
un limite massimo d’importo. In tale ipotesi l’offerente, che effettuerà rilanci
mediante il banditore in gara con il pubblico partecipante all’asta, acquisirà il
lotto desiderato al prezzo più conveniente consentito dalle altre offerte.
In caso di offerte identiche, l’offerta scritta prevarrà su quella manifestata
in sala. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, che
risultassero le più alte, lo stesso verrà aggiudicato all’offerente il cui modulo di
offerta sia stato ricevuto prima.
Blindhouse non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile per la mancata
esecuzione di un’offerta scritta o per errori od omissioni relativi alla stessa.
b) Offerte a mezzo collegamento telefonico. In questo caso l’incaricato di
Blindhouse, in corrispondenza con la battuta di un lotto, contatterà il potenziale
acquirente, preventivamente accreditato come sopra speci cato, per consentire
allo stesso di partecipare telefonicamente alla formulazione delle offerte.
Blindhouse si riserva il diritto di registrare la comunicazione e non assume,
comunque, alcuna responsabilità nei confronti del richiedente in caso di
mancato contatto o in caso di errori od omissioni durante il collegamento
telefonico, a maggior ragione se eseguiti in lingua diversa da quella italiana.
È possibile formulare offerte scritte e richiedere nello stesso modulo anche il
collegamento telefonico, in questo caso prevarrà sempre l’offerta più alta. Le
richieste devono pervenire due ore prima dell’inizio dell’asta; é però facoltà della
Blindarte accettare offerte anche successivamente o in corso d’asta.
La Blindarte non accetta offerte “al meglio” ovvero “salvo visione”, né “offerte
illimitate”.

6. CONDUZIONE DELL’ASTA
I lotti sono offerti con un prezzo di riserva, concordato con il venditore, che
rappresenta il prezzo minimo di vendita al di sotto del quale il lotto non potrà
e costituiscono semplici opinioni, soggette a possibili revisioni.
essere venduto.
Le immagini, illustrazioni e descrizioni delle opere sono puramente indicative e Per ciascun lotto il banditore può dare inizio alle offerte al di sotto del prezzo di
riserva con un’offerta per conto del venditore (base d’asta).
Il funzionamento e la sicurezza dei beni di natura elettrica o meccanica non Il banditore potrà continuare a presentare offerte, sia per conto del venditore
ogni stima che abbia fornito.

rischio e pericolo.
Le informazioni sui marchi dei metalli, sulla caratura e il peso degli oggetti
preziosi, determinati sulla base di misurazioni a corpo, sono da considerarsi
indicative e approssimative e non possono essere considerate come
dichiarazioni di garanzia.

abbiano presentato offerte scritte di acquisto, in risposta a quelle avanzate dai
partecipanti all’asta.

precedente di almeno il 5% o altra percentuale da lui ritenuta congrua.
In caso di errore o disputa tra più aggiudicatari, il lotto in contestazione viene,
a insindacabile giudizio del banditore, rimesso in vendita nella stessa seduta
3. ESPOSIZIONE DEI LOTTI
d’asta sulla base dell’ultima offerta raccolta prima della contestazione e
L’asta è preceduta da un’esposizione che ha il precipuo scopo di consentire un nuovamente aggiudicato.
attento esame degli oggetti in vendita.
Durante l’asta il banditore, a sua discrezione, può variare l’ordine di vendita,
L’interessato all’acquisto di un lotto si impegna, quindi, prima di partecipare abbinare o separare i lotti; ritirare i lotti, qualora le offerte in asta non raggiungano
all’asta, ad esaminarlo approfonditamente, se del caso anche con la consulenza il prezzo di riserva concordato con il venditore.
In caso di controversia successiva all’aggiudicazione ed in assenza di prova
prima di presentare un’offerta di acquisto.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Blindhouse o ai suoi dipendenti, La velocità dell’asta può variare tra i 30 ed i 200 lotti all’ora.
collaboratori o amministratori per gli errori od omissioni contenuti in queste Né la Blindarte, né suoi amministratori, dipendenti e/o collaboratori saranno
descrizioni, né in ipotesi di contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna responsabili per atti od omissioni relativi alla preparazione o alla conduzione
garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta.
dell’asta o per qualsiasi questione relativa alla vendita delle opere.

7. EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE
Gli oggetti vengono aggiudicati al miglior offerente; il banditore “con il colpo
di martello” considererà accettata l’offerta più alta e il relativo contratto di
compravendita tra venditore e acquirente si considererà concluso. L’acquirente
si impegna a corrispondere a Blindhouse, oltre al prezzo di aggiudicazione, la

D.Lgs. 42/2004, che è soggetta al diritto di prelazione all’acquisto da parte dello

il venditore provvederà a denunziare la vendita al Ministero competente
secondo quanto previsto dall’art. 59 del citato D.Lgs 42/04. La vendita sarà
sospensivamente condizionata dal mancato esercizio da parte del Ministero
competente del diritto di prelazione all’acquisto del bene nel termine di 60
giorni dalla data di ricezione della denunzia. In pendenza di tale termine il lotto
non potrà essere consegnato all’acquirente. Qualora fosse esercitato il citato
20% sulla parte di prezzo eccedente tale importo. Sulla commissione d’asta
di Blindhouse sarà applicato il regime del margine. Il rischio di perimento o diritto di prelazione, all’aggiudicatario spetterà solo il rimborso del prezzo
danno dell’opera si trasferisce all’acquirente al momento dell’aggiudicazione. eventualmente anticipato ed il bene che costituisce il lotto sarà trasferito
Il trasferimento di proprietà avviene solo a seguito del pagamento da parte all’autorità competente allo stesso prezzo di aggiudicazione, gravato dal diritto
d’asta di competenza, oltre all’Iva, se dovuta.
dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.
12. LICENZE DI ESPORTAZIONE
L’esportazione di un bene che costituisce un lotto da parte di aggiudicatari
residenti e non residenti in Italia può essere soggetta alla concessione di
ricevuto tutti gli importi ad essa dovuti.
attestati di libera circolazione o licenze, che dovranno essere richiesti a cura
L’acquirente, in caso di aggiudicazione di più lotti, non potrà ritirare alcun lotto dell’acquirente, che è tenuto all’osservanza di tutte le inerenti disposizioni
senza aver prima eseguito il pagamento degli importi di tutti i lotti aggiudicati legislative e regolamentari in vigore.
Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di una qualsiasi licenza non costituisce
All’atto della conferma da parte di Blindhouse dell’incasso complessivo,
l’aggiudicatario dovrà prontamente ritirare il lotto.
pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto. Blindhouse
L’acquirente può ritirare personalmente i lotti acquistati oppure decidere di non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario in ordine a
organizzare il trasporto degli stessi per proprio conto.
eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali
La Casa d’Aste non effettua trasporti per gli acquirenti, tuttavia, su richiesta, licenze o attestati che l’acquirente di un lotto dovrà ottenere in base alla legge
può fornire preventivi e organizzare la spedizione presso ditte specializzate di italiana. L’aggiudicatario in ogni caso non potrà pretendere da Blindhouse né
prim’ordine e di comprovata esperienza nel settore o curare l’imballaggio dei lotti dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi sugli importi già corrisposti.
acquistati e la loro consegna a corrieri privati .
Tutte le spese di imballaggio e spedizione sono a carico dell’acquirente, che se 13. TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
ne assume anche tutti i rischi.
Il pagamento dell’acquirente è dovuto immediatamente e comunque entro e non
La Casa d’Aste non si assume alcuna responsabilità per qualunque fatto sia oltre 7 giorni dalla data di aggiudicazione.
riferibile al trasporto, per il quale l’acquirente dovrà rivolgersi direttamente al Saranno accettate le seguenti forme di pagamento:
vettore.
a) in contanti per importi inferiori a Euro 3.000,00;

8. RITIRO DEI LOTTI

giorni dopo la data della vendita, termine per effettuare il ritiro. Un’eventuale

presso la banca emittente
c) con assegni di conto corrente bancario non trasferibili intestati a
dell’acquirente. Decorso il termine di ritiro, la Blindhouse sarà esonerata da
Blindhousesrl, previo accordo con la direzione. In questo caso per il ritiro
ogni responsabilità nei confronti dell’acquirente in relazione alla custodia,
all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti.
In caso di mancato ritiro di un lotto aggiudicato entro i sette giorni successivi
Banca Intesa Filiale di Milano - C.so Garibaldi 86,
alla data della vendita, anche se ne sia stato effettuato il pagamento, Blindhouse
C/C 15263 - ABI 03069 - CAB 09441
avrà diritto a percepire dall’acquirente le spese di deposito e di assicurazione
IBAN: IT 82 A 03069 09441 100000015263 - BIC/SWIFT: BCITITMMXXX.
dei lotti aggiudicati e non ritirati, in funzione del valore e del volume degli
In questo caso per il ritiro bisognerà attendere comunicazione di avvenuto
oggetti, secondo le tariffe esposte al pubblico nei propri locali. In caso di
accredito da parte della banca
mancato o ritardato pagamento da parte dell’aggiudicatario, in tutto o in parte,
dell’ammontare totale dovuto, Blindhouse ha diritto, a propria scelta, di chiedere
casi verrà inoltre addebitato un importo pari alla commissione applicata dalla
l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al
società che svolge il servizio di bancomat o di carta di credito. Sono accettate
risarcimento dei danni, nonché la facoltà di far vendere il lotto per conto ed a
le carte di credito appertenenti ai seguenti circuiti: Visa, Mastercard, Maestro,
spese dell’aggiudicatario, a norma dell’art. 1515 cc.
Cirrus e PagoBancomat
9. CONTESTAZIONI
Le indicazioni relative a un lotto riguardanti l’attribuzione dello stesso ad un
artista, ad una scuola, ad un paese d’origine o ad un periodo, costituiscono
una semplice opinione, in quanto per la natura ed il numero delle vendite, non
è possibile eseguire per ogni lotto ricerche paragonabili a quelle di accademici,
storici e professionisti di ciascun settore di riferimento, le cui opinioni possono
delle ricerche storiche.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni di Vendita vengono accettate tacitamente da tutti
coloro che intendono concorrere alla presente vendita all’asta. Qualora una
disposizione delle presenti Condizioni di Vendita fosse considerata invalida o
resterà
Con la presentazione di un’offerta in asta, anche per iscritto o per telefono,
il partecipante accetta, per la risoluzione di ogni eventuale controversia, la
competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ad arte, purchè la relativa comunicazione scritta pervenga a Blindhouse entro
un anno dalla data dell’asta, Blindhouse potrà, a sua discrezione, annullare 15. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
la vendita e rivelare all’aggiudicatario che lo richieda il nome del venditore, Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
dandone preventiva comunicazione a quest’ultimo.
personali), Blindhouse, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa
che i dati forniti verranno utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter
dare piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati con la
10. ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Per le opere del XX e XXI secolo la vendita avviene sulla base della nostra società, in modo da consentire:
a) lo svolgimento degli obblighi contrattuali assunti;
dell’acquisto, espressamente citate in catalogo nelle relative schede. Nessun b) la gestione dei rapporti con i venditori e i compratori;
essere fatto valere quale motivo di contestazione a Blindhouse dell’autenticità
di tali opere.

sui rischi ad esso connessi;

organi pubblici.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per l’
esecuzione dei contratti di acquisto e vendita.
11. BENI CULTURALI
Nel caso in cui un bene che costituisce un lotto sia oggetto di dichiarazione Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed esercitare i
di interesse culturale da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto, ci si potrà rivolgere a Blindhouse S.r.l.,
nella persona dell’ Amministratore Unico, presso la sede della Società in Napoli
Blindhouse ne darà comunicazione prima della vendita.
Gli aggiudicatari saranno tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative alla Via Caio Duilio, 4/d - 10.
e regolamentari in vigore relative alla vendita di “beni culturali” ai sensi del

Il modulo offerte va inviato via fax o
e-mail entro 3 ore dall’inizio dell’asta.
La Blindarte confermerà le offerte
pervenute. I cambiamenti o eventuali
annullamenti
dell’offerta
vanno
comunicati via fax e saranno validi
solo se confermati dalla Blindarte. Se
la conferma da parte della Blindarte
non dovesse pervenire siete invitati ad
inviare nuovamente l’offerta. Se ancora
non dovesse arrivare conferma siete
invitati a contattare la Blindarte.
1.Con
la
presente
autorizzo
Blindhouses.r.l. - Blindarte e ad essa
do mandato ad effettuare offerte per
mio conto vincolanti per l’acquisto dei
ad acquistare sino agli importi massimi
(al netto delle vostre commissioni) da
me indicati per ciascuno di essi, alle
Condizioni di Vendita stampate sul
catalogo, che dichiaro di aver letto e di
accettare integralmente.
2. S’intende che l’eventuale mia
aggiudicazione sarà al prezzo più
conveniente consentito dalle altre
offerte in sala e telefoniche e che il
sarà costituito dall’importo battuto,
maggiorato dei vostri diritti d’asta,
dettagliati al punto 7 delle Condizioni
di Vendita. La commissione d’asta
è pari al 24% sul prezzo battuto di
20% sulla parte di prezzo eccedente
tale importo. Mi impegno pertanto
a corrispondere tale importo alla
Blindhouse srl - Blindarte entro 7 giorni
dalla data dell’aggiudicazione secondo
le modalità indicate al punto 13 delle
Condizioni di Vendita.
3. Sono consapevole che l’esecuzione
della mia commissione di acquisto
non può essere equiparata alla
partecipazione personale all’asta ed
è da considerarsi come un vostro
servizio gratuito, per il quale non
vi riterrò responsabili per offerte
inavvertitamente non eseguite o per
errori nell’esecuzione delle stesse,
soprattutto per compilazione errata,
incompleta o poco chiara del presente
modulo. Prendo atto, altresì, che nel
caso di più offerte scritte di pari importo
per il medesimo lotto, sarà prevalente
quella a voi pervenuta per prima.
4. Nel confermare di aver letto
l’informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs
196/2003, riportata nel catalogo d’asta
al termine delle Condizioni di Vendita,
acconsento all’utilizzo, anche con uso
di telefono e posta elettronica, dei
miei dati personali comuni per tutte
le esigenze connesse alla presente
richiesta e per l’invio di materiale
informativo sulle vostre attività.
5. Allego copia di mio documento di
identità ed autorizzo la casa d’aste,
in merito alle presenti offerte, per me
mie referenze bancarie, in mancanza
delle quali le offerte potranno non
essere accettate.
6. Questo modulo è parte integrante
delle Condizioni di Vendita pubblicate in
catalogo e sul sito www.blindarte.com
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
BLINDHOUSE SRL, La informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni.

3.L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
Dare piena ed integrale esecuzione al contratto da Lei stipulato e/o si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
che verrà stipulato con la Blindhouse;
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi
Consentire lo svolgimento degli obblighi contrattuali assunti;
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
Gestione dei rapporti con i venditori ed i compratori;
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
Invio, anche tramite e-mail, di informazioni commerciali e materiale diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
informativo in merito alle attività svolte da Blindhouse.
Il trattamento sarà effettuato con le modalità elettroniche ed
informatiche, nonché, con modalità cartacee.

comportare la impossibilità per Blindhouse di dare esecuzione al
contratto e/o alle sue richieste.
Acquisizione del consenso dell’interessato
I dati non saranno comunicati a terzi, né saranno oggetto di diffusione.
Articolo 23 del Decreto Legislativo
Il titolare del trattamento è la Blindhouse SRL, in persona del legale
30 giugno 2003, n. 196
rappresentante pt., il responsabile del trattamento è il Dott. Renato
Bevilacqua, reperibile presso la sede, in Napoli alla Caio Duilio, n. 4/d, 10.
In ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare Il/La sottoscritto/a
del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua acquisite l e informazioni f ornite dal t itolare del
comodità riproduciamo integralmente:

trattamento a i sensi dell’articolo 1 3 del D ecreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno Per il trattamento dei miei dati personali per le finalità
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la di cui alle lettere a, b, c, d, e,

loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

Do il consenso

non do il consenso

Per il trattamento dei miei dati personali per le finalità

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di cui alla lettera f.
di strumenti elettronici;

Do il consenso

rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
DATA E LUOGO
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

non do il consenso
FIRMA DELL’INTESTATARIO

NOTICE

4. TAKING PART IN THE AUCTION
In order to guarantee the greatest privacy and normal procedure of the auction,
Auction sales are governed by the General Terms and Conditions of Sales all the people who intend to take part in the sale shall – during the days of the
published in this catalogue and they are to be read by all possible buyers since
they include the terms to purchase auctioned lots.
with their personal data (attaching a copy of their ID card) and mention the bank
The estimated value of the items on the catalogue is expressed in euro currency
and it does not include the auction house’s commissions.
The source bid is the auctioneer’s starting price – at his/her own discretion All the participants will be assigned and delivered a numbered card, to be used
– which is generally lower than the minimum estimated value of the lot as for bidding and raising during the auction, and in any case necessary for the
reported in the catalogue.
validity of possible awards.
The reserve price is the lowest price for which the auctioneer has subscribed By subscribing the above-mentioned form, the participants agree about the
his/ her appointment, therefore the lot shall not be sold below that price. terms and conditions of sales mentioned herein and, by bidding, they personally
Generally, the reserve price is lower than the minimum estimated value on the undertake to pay for the award price including the commission for auction
catalogue or, in any case, it is not higher than that value.
rights and any existing taxes or duties.
The highest bidder is the natural or legal person who makes the highest bid Blindhouse, at its own discretion, reserves the right to refuse admittance to its
accepted by the auctioneer.
premises and to the auction to whoever, as well as to reject bids of unknown
The sizes mentioned in the catalogue are approximate and refer to (in order): purchasers unless they pay for a deposit covering the whole value of the
height, width and depth. As concerns graphic works, they exclude margins, desired lot or give any other proper guarantee.
unless the paper sheet size is provided.
Blindhouse shall also be entitled to annul the award of a lot in case the personal
data are clearly untrue or incomplete or bank guarantees are inadequate.
INFORMATION
Subsequent to default or delayed payment by a purchaser, Blindhouse shall
During the exhibition before the auction, the members of our staff are available have the right to refuse any bid from that purchaser or his/her representative
to give more information to visitors as regards the auctioned lots.
during following auctions.
Our team is proud to give free assessments and indications about works of art
and objects to be selected and included in the various auctions throughout the 5. WRITTEN AND PHONE BIDS
year. For a better service, all those concerned are invited to submit proposal Potential purchasers, who cannot take part in the auction directly at the room,
much before the time of scheduled sales.
GLOSSARY
catalogue in order to:
The meaning of the terms used in the description of the works of art in our a) send written bids to purchase single lots by indicating – for each of them – a
catalogue is given below, also with reference to the General Terms and maximum amount.
Conditions of Sales.
In this case the bidder, who will make raisings through the auctioneer in
Artist’s name: in our opinion, the work of art is made by the mentioned artist; competition with the public taking part in the auction, shall purchase the
signed / dated: in our opinion, it is a work of art which is actually signed and desired lot at the most convenient price allowed by other bids.
dated by the artist;
In case of identical bids, the written bid shall prevail on the one made in the
CR Buyers are invited to verify the conditions of the lots before their bids, with room. In case of two identical written bids for the same lot, which turn out to
particular attention to the lots indicated with this simbol CR
be the highest bids, the lot shall be awarded to the bidder who sent the bid
form earlier. In any case, Blindhouse shall not be held responsible for the non
TERMS AND CONDITIONS OF THE AUCTION
performance of a written bid or for errors and omissions relating to that bid. b)
1. LIABILITY OF THE AUCTION HOUSE
make phone bids.
Blindhouse (with the name “Blindarte casa d’aste”) acts as the exclusive agent In this case, when a lot is knocked down, the Blindhouse delegate shall get in
of the seller, who shall have all the rights and bear all the obligations arising touch with the potential purchaser, preregistered as mentioned above, in order
to allow him/her to bid by phone. Blindhouse reserves the right to record the
responsible towards the purchasers or third parties except for those liabilities phone call and rejects each and any liabilities towards the caller in case of non
arising from its role of agent and shall not be held responsible for the defaults contact or errors and omissions during the phone call.
of both the seller and the purchaser, who shall bear all the effects of the sale.
6. CONDUCTION OF THE AUCTION
2. DESCRIPTION OF THE LOTS IN THE CATALOGUE
Lots are offered with a reserve price, agreed with the seller, which represents
All items are sold with their defects and imperfections and, in any case, as they the minimum sale price below which the lot shall not be sold.
are at the moment of the sale.
For each lot the auctioneer shall start the bids below the reserve price with an
The references to the state of preservation of the lots, although they are made offer on behalf of the seller (auction base value).
in good faith and comply with the proper standards of diligence of an auction The auctioneer shall continue to bid both on behalf of the seller until the reserve
price is achieved and on behalf of those people who have presented written
bids, in reply to the bids of the participants to the auction.
professional survey.
The indications given shall not imply the absence of further defects; also the The auctioneer is entitled to reject any raising which is not higher than the
absence of such indications shall not imply that a lot is not showing alterations previous one by 5% or any other percentage that he/she deems proper.
In case of error or dispute between several highest bidders, the auctioneer is
from its original conditions.
The descriptions included in the catalogue only aims at identifying the lots and
are only mere opinions subject to further reviews.
same auction session starting from the latest bid received before the dispute
The operation and safety of electrical or mechanical items are not checked and award it again.
before the sale and are purchased by the highest bidder at his/her own risk. During the auction, the auctioneer is entitled, at his/her own discretion, to
Information about the marking of metals, carats and weight of precious items, change the order of the sale, to combine or separate lots, to withdraw the lots
resulting from mass measurement, are to be deemed as an indication and whenever the bids do not achieve the reserve price agreed with the seller.
approximate, and shall not be construed as statements of guarantee.
In case of dispute subsequent to an award and lacking evidence to the contrary,
3. DISPLAY OF THE LOTS
The auction is preceded by a display aiming at permitting a careful evaluation
of the items on sale. Therefore, before taking part in the auction, all the people
who are interested in purchasing a lot undertake to carefully examine the item,
if necessary with the advice of an expert or trusted restorer, in order to check
all the characteristics before bidding.
No liability shall be ascribed to Blindhouse or its staff, collaborators or directors
for the errors and omissions contained in these descriptions, neither in case of
counterfeit since no implicit or explicit guarantee is released for the lots on
sale.

7. EFFECTS OF THE AWARD
Items are awarded to the highest bidder; the auctioneer shall hammer the
highest bid and the relevant sales contract between seller and purchaser shall
The purchaser undertakes to pay for the award price, the commission for the
auction and the existing applicable taxes and duties to Blindhouse.
The commission for the auction amounts to 24% of the hammered price for
each lot up to Euro 110,000.00 and to 20% for the portion of price exceeding
such amount.

The margin regime will be applied on the commission for the auction of the competent authority at the hammered price, increased by the commission
for the auction and the VAT, if due.
Blindhouse.
12. EXPORT LICENSES
The export of the item of a lot by purchasers either living or non living in Italy
8. DELIVERY OF THE LOTS
shall have to be requested by the purchaser, who is obliged to comply with all
The purchaser shall not be entitled to collect the lot until Blindhouse has the relevant provisions of law and regulations in force.
received all the amounts due.
The default or delayed release of a license shall neither cause the cancellation
The buyer, in case of successful bids on more lots, will not be able to collect any
authorization from Blindarte.
shall promptly collect the lot.
The Buyer is entitled to collect the purchased lots personally or to decide to
organize the shipment of the lots on his/her own account.
The Auction House does not transport items on Buyers’ behalf; nevertheless,
upon request, it can make an offer and organize the shipment through primary
purchased lots and their delivery to couriers.
Packing and shipment fees shall be borne by the Buyer, who assumes all the
relevant risks.
The Auction House does not assume any responsibility for any event relating
to the transport of the items; the Buyer shall address the forwarding agent
directly. Purchased lots are insured by Blindhouse for 7 days from purchase
date, deadline to collect the items. A possible further insurance shall be made
After this term, Blindhouse shall be exonerated by any responsibility towards
the Buyer as concerns the custody, possible wear and tear of the items. Should
an awarded lot not be collected within seven days from the date of the sale,
even if it has been duly paid, Blindhouse shall have the right to charge the
warehouse and insurance costs to the purchaser for the lots awarded and
not collected, based on the value and size of the items, according to the rates
available to the public at its premises.
In case of default or delayed payment – in full or in part – of the amount due
by the purchaser, Blindhouse shall be entitled at its choice either to request
damage compensation, as well as the faculty to have the lot sold on behalf
and at the cost of the purchaser, pursuant to art. 1515 of the Italian Civil Code.

the purchaser.
Blindhouse shall be held responsible by the purchaser neither about possible
to be obtained by the purchaser of a lot pursuant to the Italian law. In any case,
the purchaser shall not be entitled to be refunded by Blindhouse or the seller for
the interests accruing on the already paid amounts.
13. PAYMENTS
The following methods of payments are accepted:
a) cash for amounts below Euro 1.000,00;
b) non-negotiable bank drafts issued in favour of Blindhouse srl, subject to
check with the issuing bank;
c) non-negotiable personal cheques issued in favour of Blindhouse srl, subject
to agreement with the management; d) bank transfer to BLINDHOUSE SRL,
Banca Intesa Filiale di Milano - C.so Garibaldi 86,
C/C 15263 - ABI 03069 - CAB 09441
IBAN: IT 82 A 03069 09441 100000015263- BIC/SWIFT: BCITITMMXXX
14. APPLICABLE LAW AND COMPETENT JURISDICTION
These Terms and Conditions of Sale are tacitly accepted by those people
who want to take part in this auction. Should one of the provisions of these
Terms and Conditions of Sale be deemed invalid or void by any Court, it shall
be deemed as non existing without prejudice to the validity and effect of the
remaining provisions.
By bidding to the auction, even in written or by phone, the participant accepts
the exclusive competence of the Court of Naples to settle any possible dispute.
15. PRIVACY POLICY
Pursuant to art. 13 of the Legislative Decree no. 196/2003 (Regulation about the
protection of personal data), Blindhouse – as responsible for the processing of
such data – informs that personal data will be used, in written or electronically,

9. DISPUTES
The indications about a lot and relating to its attribution to an artist, a school,
a country or period, are to be deemed as opinions, since due to the kind and order to:
number of sales it is not possible to make investigations for each lot comparable
to those of academicians, historians and professionals of each sector, whose b) manage the relationship between sellers and purchasers;
opinions can change because of the development of sciences and of historical c) carry out controls and evaluations on the auction procedures and to the
investigations. In case of well-grounded disputes, and accepted by Blindhouse,
related risks;
d) comply with tax, accountant, legal requirements and/or provisions of
within one year from the auction date, Blindhouse shall decide – at its own
public bodies.
discretion – to cancel the sale and disclose the name of the seller, giving him/ It is not mandatory to provide data, but it becomes strictly necessary to perform
her prior notice, to the purchaser who requests it.
the purchase and sales contracts.
For more details about the mentioned procedures and to exercise the rights
provided by art. 7 of the mentioned Decree, please address to the registered
10. MODERN AND CONTEMPORARY ARTS
As concerns the works of the 20th and 21st century, the sale is carried out
4/d – 10 – Napoli.
moment of the purchase, expressly mentioned on the relevant descriptions in
sale shall deemed as valid reasons for a dispute about the authenticity of such
works towards Blindhouse.
11. CULTURAL HERITAGE
Should the item of a lot be the object of cultural interest from the Ministry of the
Cultural Heritage and Activities, Blindhouse shall give notice before the auction.
The purchasers shall be bound to comply with all the provisions and regulations
in force about the sale of “cultural heritage”, pursuant to the Legislative Decree
no. 42/2004, which is subject to the pre-emption right by the Italian Government
and other bodies listed therein. In case of award, the seller shall promptly
notify the sale to the competent Ministry pursuant to the provision of art. 59
of the mentioned Legislative Decree no. 42/04. The sale shall be suspended
and subject to the waiver of the preemption right to purchase the item by the
competent Ministry within 60 days from receipt of the notice. The lot shall not
be delivered to the purchaser before the expiration of this deadline. Should the
preemption right be exercised, the purchaser shall only be entitled to the refund
of the price paid in advance, if any, and the item of the lot shall be transferred to
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Send the bid form via fax or e-mail at
least 3 hours before the sale. Blindarte
or cancellations must be communicated
via fax and they will be accepted only
again the bid form.
1. By signing this form I authorize
Blindhouse s.r.l. - Blindarte to execute
bids on my behalf for the lots here
described, up to the maximum price
(excluding premium) indicated for
each of them. The bids here written
are for me legally binding and i am
bounded to execute the purchase.
The lots here described have already
red and accepted all the conditions
(CONDIZIONI DI VENDITA) indicated in
Blindarte catalogues.
2. I acknowledge that if my bid is
bid price, plus the buyer’s premium, as
set out on the “Condizioni di Vendita”
(Terms and Conditions of Sales)
(detailes indicated at n.7) in Blindarte
auction catalogues. The commission
for the auction amounts to 24% of
the hammered price for each lot up to
Euro 110,000.000 and to 20% for the
portion of price exceeding such amount.
Blindarte will execute bids on my behalf
in order to purchase the lots at the
lowest price, taking into account the
reserve price and other bids. If the bids
included in this form are successfull, I
am obligated to transfer the amount to
BLINDHOUSE/ BLINDARTE within 7 days
from the date of the auction, following
the rules as set out on the “Condizioni
“Condizioni di Vendita” (detailes
indicated at n.13).
3. I also acknowledge that participating
in the auction and buying the lots offered
by means of this form not equivalent to
my personal participation in the auction.
I acknowledge that no liability shall be
attached to Blindarte for the provision of
this service. In particular I acknowledge
held responsible for accidentally failing
to execute bids or for errors in the
execution of bids, especially if I failed to
complete the form correctly and in full.
In the event of two identical written bids
will take precedence.
information letter pursuant to art. 13
of Leg. Decree no. 196/03, included in
the auction catalogue at the end of the
Terms and Conditions of Sales, I agree
to the processing – also by telephone
and email – of my personal data
whenever necessary in relation with
this request. I also explicitly agree to
receive information material about your
activities.
5. Attached a copy of my identity
document. I authorize Blindarte, for
this bids, binding for myself, to the
I acknowledge that in absence of bank
reference my bids may be not accepted.
6. I am aware that the lots marked on
this catalogue with two asterisks (**)
are burdened by the auction commission
plus VAT on the hammered price.
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INFORMATION LETTER PURSUANT
TO ART. 13 OF LEG. DECREE NO. 196/2003
Blindhouse Srl informs that the Leg. Decree no. 196, dated 30 June
2003 (“Personal Data Protection Code”) provides the safeguard of
people and other subjects as regards the processing of personal
data. Pursuant to the mentioned regulation, such processing shall
be performed with correctness, legality and transparency in order to
safeguard Your privacy and Your rights. Therefore, we inform you that:
the data that you are providing shall be processed to:
a. fully execute the contract that you have made and/or shall be made
with Blindhouse;
b. allow the performance of the contractual obligations;
c. manage the relationship with sellers and buyers;
d. carry out controls and evaluations about the sale relationship; e.
perform tax, accounting and legal tasks;
f. send – also by email – commercial information and other material
as regards the activities carried out by Blindhouse. Data will be
processed through the use of electronic and computerized tools, as
well as printed paper.
Delivering data is not mandatory, but refusing to do so might prevent
Blindhouse from executing the contract and/ or your requests.
Data shall not be disclosed to third parties or diffused. Blindhouse Srl
is responsible for the processing, through its legal representative Dott.
Renato Bevilacqua
Caio Duilio 4/d, 10. You are entitled to exercise your rights ards the
responsible of the processing at any time, pursuant to art. 7 of Leg.
Decree no. 196/2003, as reported below entirely:
Art. 7 - Right to Access Personal Data and Other Rights:

or, where interested therein, integration of the data; b) erasure,
anonymization or blocking of data that have been processed unlawfully,
including data whose retention is unnecessary for the purposes
for which they have been collected or subsequently processed; c)
to whom or which the data were communicated or disseminated,
unless this requirement proves impossible or involves a manifestly
disproportionate effort compared with the right that is to be protected.
4. A data subject shall have the right to object, in whole or in part, a)
on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning
him/her, even though they are relevant to the purpose of the collection;
b) to the processing of personal data concerning him/her, where
it is carried out for the purpose of sending advertising materials or
direct selling or else for the performance of market or commercial
communication surveys.

CONSENT
The undersigned declares t hat he/she has r ead t he
information letter pursuant to art. 13 of Leg. Decree no.
196 of 30 June 2003 and, therefore, having taken note of
the relevant provisions

whether or not personal data concerning him exist, regardless of their
AGREES
DOES NOT AGREES
being already recorded, and communication of such data in intelligible
form.
2. A data subject shall have the right to be informed a) of the source of that his/her personal data are used, also by telephone
the personal data; b) of the purposes and methods of the processing; or emailto send information and advertisement material
c) of the logic applied to the processing, if the latter is carried out with and catalogues of auctions and exhibition. Please do not

forget to check one of the boxes before signing.

data controller, data processors and the representative designated as
per Section 5(2); e) of the entities or categories of entity to whom or
which the personal data may be communicated and who or which may
DATE
get to know said data in their capacity as designated representative(s)
in the State’s territory, data processor(s) or person(s) in charge of the
processing.

SIGNATURE
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