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1
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

€ 1400/1800

2
EMILIO NOTTE (1891-1982)
SENZA TITOLO

Firmato E. Notte in basso a sinistra
Olio su cartone
cm 102x73
Provenienza:
Galleria Studio Dieci, Napoli,
come da timbri sul retro
Fotografia dell’opera autenticata
dal Prof. Riccardo Notte,
figlio dell’artista

€ 3000/4000

3
EMILIO NOTTE
(1891-1982)

4
EMILIO NOTTE
(1891-1982)

LE SCOLARE (O LE ALLIEVE)

LE BAGNANTI (NUDI)

Firmato e datato E. Notte
1929 in basso a destra
Olio su tela
cm 167x134
Eseguito nel 1929

Firmata e datata E. Notte
1924 in basso a destra
Olio su tela
cm 149x129
Eseguito nel 1924

Esposizioni:
Emilio Notte,
a cura di Giovanna Cassese
e Aurora Spinosa,
Accademia di Belle Arti,
Napoli, dal 25 maggio
al 14 luglio 2012,
illustrato nel catalogo
della mostra a p. 67
Si ringrazia
il prof. Riccardo Notte

€ 17.000/25.000
“L’opera rappresenta tre allieve
di varie età riunite in uno studio.
La figura al centro, in piedi con lo
sguardo rivolto verso lo spettatore,
ritrae la pittrice Ernesta Oltremonti,
allieva di Notte a Venezia,
raffigurata anche in un altro quadro
del 1929 intitolata L’allieva. Questo
particolare conferma le notizie
autobiografiche dell’artista, il quale,
pur avendo residenza e famiglia a
Roma, conserva lo studio presso
l’ampia casa paterna a Venezia
(nel sestiere Cannaregio), dove
trascorreva lunghi periodi. Le
allieve rimarca l’adesione de
facto al Realismo magico. Le tre
figure intorno al calco di gesso di
un busto romano sono sospese
nell’immobilità di un istante
sottratto al flusso temporale. La
fissità dell’immagine è acuita
dalla precisione quasi fotografica
del dipinto. Il critico A. Nappi,
recensendo la Sindacale Laziale
del 1936, ove l’opera fu esposta,
rilevò un certo costruttivismo di
volumi netti e d’impaginazione
larghe.”
Prof. Riccardo Notte, Catalogo
della mostra Emilio Notte a cura
di Giovanna Cassese e Aurora
Spinosa, Accademia di Belle Arti
di Napoli, Arte’M Editore, Napoli,
2012, p.66

Esposizioni:
Emilio Notte, a cura di
Giovanna Cassese e Aurora
Spinosa, Accademia
di Belle Arti, Napoli, dal 25
maggio al 14 luglio 2012,
Illustrato nel catalogo
della mostra a p.65
Si ringrazia
il prof. Riccardo Notte

€ 16.000/24.000
“Pubblicata per la prima volta
solo nel 1998 (in Rosario Pinto,
La Pittura napoletana, Liguori,
Napoli), quest’opera rappresenta
due donne che si asciugano
dopo le abluzioni. Per i soggetti
posò la moglie dell’artista, Ines
Dell’Armi. La sensualità dei corpi
immersi nella verzura è accentuata
dal morbido abbraccio di un telo
bianco che accompagna le curve
muliebri in un elaboratissimo
panneggio,
esaltando
la
carnagione, esattamente come in
Deposizione, sempre datato Roma
1924, dove però il telo diventa
il sudario intorno al corpo di
Gesù. L’analogia, certamente non
casuale, fa pensare a due opere
originariamente
complementari:
la fonte della vita e l’abbraccio
terrestre della morte, il piacere e il
dolore, il sacro e il profano. L’opera
segna come un momento di
passaggio tra il realismo dei primi
anni ‘20 e il Realismo magico,
con evidenti rimandi a Courbet
e a Manet. La scansione in tre
piani cromatici molto netti riesce
a donare un’insolita profondità ad
un dipinto altrimenti quasi privo di
prospettiva.”
Prof. Riccardo Notte, Catalogo
della mostra Emilio Notte a cura
di Giovanna Cassese e Aurora
Spinosa, Accademia di Belle Arti
di Napoli, Arte’M Editore, Napoli,
2012, p.64

6
SALVADOR DALÌ (1892-1985)
BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS

5
PAUL COLIN (1892-1985)
DAMIA

Firma dell’artista in filigrana all’interno di ciascun tomo
n.5 volumi della Bibbia Sacra contenenti 105 litografie a colori
stampate su carta spessa con firma dell’artista in filigrana.
Calco in ottone dorato della mano di Salvador Dalì
Stampata nel 1967
Numerata CLVIII dall’edizione
deluxe “Magni Luxus” di 199 esemplari.

Firmato Paul Colin in alto a destra
Tempera e pennarelli su stampa offset
cm 156x114 (carta) - cm 164x122 (cornice)
Eseguita negli anni ‘30

Ciascun volume è custodito entro cofanetti in tessuto
e rilegato in legature originali in marocchino verde scuro,
con titolo in oro e intarsi in marocchino colorato

Provenienza: Collezione privata, Udine

Pubblicata dall’Editore Rizzoli, Milano

€ 6000/8000

€ 8000/12000

7
FERNAND LEGER (1881-1955)
LE COQ JAUNE

Firmato e datato F.L. 48 in basso a destra
Gouache su carta
cm 50x65
Eseguita nel 1948
Iscrizione sul retro:
“La presente gouache originale a été executée
par Fernand Leger…..”
Louis Grosclaude, Losanna, 19 luglio 1958
Provenienza:
Louis Grosclaude, Losanna;
Galerie Henriette Le Genore, Parigi,
come da timbro sul retro;
Galleria Alfieri, Venezia,
come da etichetta sul retro
Opera registrata presso il Comité Léger, Parigi,
con il codice FL-202002-000236, come da certificato
rilasciato in data 26 Febbraio 2020
Si ringrazia Arnaud Colbert del Comité Léger, Parigi,
per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 25.000/35.000

8
ALFRED KUBIN (1877-1959)

11
CARLO LEVI
(1902-1975)

TRAUMSCHIFF

Firmata Kubin in basso a destra
China su carta
cm 14x25
Eseguita nel 1924

CARRUBO

Firmato C. Levi
in basso a sinistra
Olio su tela
cm 80x100
Eseguito nel 1975
Firma e iscrizioni
dell’artista sul retro

Provenienza:
Galerie Redies, Düsseldorf,
come da etichetta sul retro
Bibliografia: Alfred Kubin:
Zeichnungen und Aquarelle,
Neue Galerie Otto Nirenstein,
Vienna, 1924, illustrato in copertina

€ 2800/3500

9
UGO ATTARDI (1923-2006)
SENZA TITOLO

Firmato Attardi in basso a destra
Olio su tela
cm 50x73
Eseguito nel 1972
Firma sul retro

Provenienza:
Galleria Agostini,
Pescasseroli,
come da timbri sul retro
e da certificato;
Galleria Lisi, Roma,
coma da timbri sul retro
e da certificato

€ 2200/2800

Provenienza: Galleria A. Consorti, Roma,
come da timbro e firma
di Augusto Consorti sul retro
Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista

€ 1200/1800

12
FRANZ BORGHESE
(1941-2005)
IL MATRIMONIO

10
UGO ATTARDI (1923-2006)
SENZA TITOLO

Firmato Attardi in basso a destra
Olio, acrilico e matita su tela
cm 42,5x55
Provenienza:
Galleria La Barcaccia, Napoli

€ 800/1200

Firmato Borghese
in basso a destra
Olio su tela
cm 50x60
Opera registrata presso
l’Archivio
Franz Borghese,
a cura della Galleria
Artesanterasmo, Milano,
n 21/21,
come da certificato

€ 3000/4000

13
BEPPE GUZZI (1902-1982)
DOPO IL MITRAGLIATORE

Firmato e datato Beppe Guzzi 964
in basso a sinistra
Olio su tela
cm 50x70
Eseguito nel 1964
Firma, data, titolo sul retro
Provenienza: Galleria La Barcaccia,
Napoli, come da timbri sul retro;
ivi acquisita dal padre dell’attuale
proprietario intorno agli anni ‘80

€ 500/700

15
ALBERTO SUGHI (1928-2012)
DONNA SEDUTA AL BANCO

Firmato e datato Sughi 75
in basso a destra
Olio su tavola
cm 80x60
Eseguito nel 1975
Provenienza:
Galleria La Barcaccia, Napoli,
come da timbro sul retro

14
BRUNO CASSINARI (1912-1992)
FINESTRA

Opera registrata presso
l’Associazione Culturale Archivio Sughi
a cura di Serena Sughi, Forlì,
come da certificato rilasciato
in data 12 ottobre 2021

€ 4000/6000

Firmato e datato Cassinari 64
in basso a destra
Olio su tela
cm 70x50
Eseguito nel 1964
Titolo sul retro
Provenienza:
Collezione d’arte della Tirrenia,
società di navigazione, Napoli;
Asta della Collezione della Tirrenia,
Blindarte, 23 Novembre 2013;
Collezione privata, Napoli
Bibliografia:
Il palazzo e la collezione d’arte
della Tirrenia, a cura di Nicola Spinosa,
Electa Napoli, Napoli 2001, pagina 99,
n.46 (illustrato)

€ 3800/4800

16
RENATO GUTTUSO (1911-1987)
SENZA TITOLO

Firmato Guttuso in basso a destra
Acquerello su carta applicata su tela
cm 35x50
Eseguito nel 1959-1960
Provenienza:
Galleria La Barcaccia, Napoli,
come da timbri sul retro;
ivi acquisito dal padre
dell’attuale proprietario
negli anni ‘60 - ‘70

€ 2400/2800

17
DOMENICO CANTATORE (1906-1998)
DONNE DEL SUD

Firmato e datato Cantatore 65 in basso sinistra
Olio su faesite
cm 140x100
Eseguito nel 1965
Provenienza: Collezione Michele Pellicani, Roma;
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
IX Quadriennale d’Arte di Roma, Palazzo delle
Esposizioni, Roma, dal 20 nov 1965 al 31 mar 1966,
come da etichetta sul retro;
Domenico Cantatore, Galleria civica d’arte moderna,
Palazzo dei Diamanti, Ferrara, dal 22 feb al 12 apr 1981;
Omaggio a Domenico Cantatore, Castello Svevo, Bari,
dal 15 settembre al 14 ottobre 1984;

Bibliografia:
Cantatore, a cura di Franco Russoli, edito da Electa
Editrice, Milano 1976, fig. 16 (illustrato);
Cantatore, a cura di Marco Valsecchi, Luigi Maestri
Editore, Roma 1968, fig. 30 (illustrato);
Domenico Cantatore, catalogo della mostra edito
da Galli Thierry Stampa, Milano, 1981, fig.24
(illustrato);
Omaggio a Domenico Cantatore, catalogo della
mostra edito da Galli Thierry Stampa, Milano, 1984,
fig. 15 (illustrato)
Opera archiviata presso l’Archivio Cantatore,
a cura della Galleria Il Mappamondo, Milano,
con numero 611 come da certificato

€ 10.000/15.000

18
XAVIER BUENO (1915-1979)
SENZA TITOLO

Firmato e datato Xavier Bueno ‘53
in alto a sinistra
Olio su tela
cm 80x67
Eseguito nel 1953
Provenienza:
Galleria La Barcaccia, Napoli,
come da timbro sul retro;
Farsetti Arte, Prato, come da timbro sul retro

Opera registrata presso l’Associazione Culturale
Bueno a cura di Raffaele e Isabella Bueno, Fiesole,
in attesa di numero di archiviazione
L’opera sarà pubblicata nel catalogo di Xavier
Bueno in corso di realizzazione a cura
dell’Associazione Culturale Bueno

€ 10.000/15.000

19
GREGORIO SCILTIAN (1900-1985)
SENZA TITOLO

Firmato G. Sciltian op. CDLXIV in basso a sinistra
Olio su tela
cm 67x57
Provenienza: Gallera La Barcaccia, Napoli, come da timbri sul retro;
ivi acquisito dal de cuius dell’attuale proprietario negli anni ‘70

€ 5000/7000

Presentato in quest’asta il monumentale dipinto La Primavera di Renato Guttuso. Custodito
fino ad ora gelosamente in una delle più importanti collezioni private italiane, è anche l’ultima
grande opera del maestro siciliano.
“La nascita di questo quadro risale al 1984, quando Guttuso chiese all’amico Giuliano Allegri
di poter vedere da vicino la Primavera di Botticelli, oggetto, in quel momento, di un delicato
restauro. Dall’incontro privato tra il pittore e l’opera rinascimentale nasce, probabilmente, la
più intensa testimonianza della maturità artistica di Guttuso, in cui il recupero dei valori e delle
allegorie classiche si integra con il suo animo inquieto e solare al contempo. Un umanesimo
ritrovato, con cui Guttuso guarda alle avanguardie europee di quegli anni. Ma è anche
l’esaltazione dello spirito dell’opera originaria.”
Tratto da un articolo di Micol de Pas pubblicato su Icon Magazine il 1° aprile 2016
La storia di un quadro, ancora più se spettacolare come quello qui proposto, non è mai
solo la semplice storia di quadro. Spesso, è la storia di intrecci solo all’apparenza impossibili,
resi possibili dallo Spirito stesso dell’arte, capace di generare impensabili ed inaspettate
connessioni creative. Così accade che Renato Guttuso, protagonista assoluto della pittura
italiana del Novecento, incontri Sandro Botticelli, maestro universale del Rinascimento. Uniti
dalla figurazione, separati dai secoli in cui hanno vissuto e dall’ispirazione dei loro lavori, i due
artisti si ritrovano per via di un desiderio covato dal maestro di Bagheria, desiderio reso poi
possibile grazie all’intervento di una terza figura: Giuliano Allegri. La scintilla scocca nel 1984,
con una telefonata di Renato Guttuso al suo amico gallerista ed editore d’arte emiliano, di
stanza a Firenze da dove vede passare nella galleria La Bezuga i nomi più rilevanti della scena
artistica italiana ed internazionale. Guttuso contatta Allegri con una richiesta: poter vedere da
vicino la Primavera di Botticelli. Il capolavoro fiorentino è, in quel momento, fresco di restauro e
sta per tornare a fare bella mostra di sé alle Gallerie degli Uffizi. Prima del ritorno del pubblico,
però, Guttuso vagheggia un appuntamento intimo e riservato con quell’icona rinascimentale.
Il Maestro intuisce, forse, che la sua densa storia artistica sta volgendo alle battute finali e sa
che fare quadri si tinge di nuove emozioni perché ogni pennellata è resa ora più pregnante dal
valore della sua testimonianza personale. Allegri non perde tempo e contatta subito il sindaco
di Firenze, Elio Gabbuggiani, con cui ha uno stretto legame di stima ed amicizia. Così Renato
Guttuso va a Firenze per intrattenersi da solo di fronte alla Primavera botticelliana. In un dialogo
confidenziale, privilegiato e riservatissimo, Guttuso prede appunti, traccia schizzi, si sofferma
sui colori e sulle forme, indagando l’armonia che lega gli uni agli altri. E il corto circuito genera
un’altra e sorprendente Primavera. Il pittore della Vuccirìa, del Comizio di quartiere, dei Funerali
di Togliatti -tutti soggetti desunti dalla Storia militante- non teme il confronto con i classici del
passato. Solo che lo fa a modo suo, lasciando l’impronta della propria inconfondibile cifra
artistica. Guttuso non si limita a imitare i classici, né tantomeno li adopera come mera citazione.
Il suo è piuttosto un appropriarsi dello spirito dell’opera del nostro passato, è un amplesso
creativo e ispiratore che genera opere in cui la classicità rinnova sé stessa, prendendo
forma attraverso gli occhi, il cuore e le mani di un artista che rivive una nuova Primavera a
settantatré anni, a Velate, sul lago di Como. Al centro della tela c’è innanzitutto un giardino
fiorito, trasformato in un aranceto siciliano. Non è, quindi, lo sfondo di una scena neoplatonica
così come l’aveva immaginata Botticelli, ma l’ambiente in cui i ricordi, le emozioni, le passioni
e il vissuto amoroso di Guttuso si rianimano in un gioco complesso e sofisticato di rimandi.
Flora avanza da destra, come in Botticelli, ma la dea non è più la generosa dispensatrice dei
fiori della conoscenza e non pare certo l’innocente figlia di un amore platonico. Ha invece un
portamento orgoglioso, spavaldo, sfrontato. Si fa portatrice di un ardore terreno e carnale. Si
intuisce che Guttuso ne ha nostalgia e ne sente, potente, l’influenza, perché la mette al centro
della sua opera, laddove in Botticelli il centro è occupato dalla dea Venere, eletta massima
divinità dai neoplatonici fiorentini. Perché negare, però, che la passione amorosa sia il motore
del mondo? Guttuso parte da questa domanda per allestire la sua Primavera contemporanea.
A catturare l’attenzione dell’osservatore c’è poi un manto rosso. Guttuso racchiude in questo
dettaglio tutta la potenza pittorica ed evocativa della sua arte. Un manto rosso posto al centro
del quadro. Rosso come la passione. Rosso come il colore delle bandiere del funerale di
Togliatti e rosso come quella stesa sul balcone in Comizio di quartiere. Rosso come la camicia
dei garibaldini nella battaglia del Ponte dell’Ammiraglio. Un manto rosso è la Venere di Guttuso,
Dea dell’amore e della lotta. Anche in Guttuso compaiono infine le tre Grazie. Se in Botticelli,
però, il trio di fanciulle aveva un portamento conforme all’impianto simbolico-filosofico del
dipinto, ora in Guttuso compongono il girotondo della giovinezza. Che si muova o che danzi
o che si metta in posa, nell’opera di Guttuso la donna è un magnete che ammalia e seduce.
L’uomo ne resta affascinato, osserva ipnotizzato queste presenze intriganti e desiderabili.
Mercurio invece non c’è. Se in Botticelli il dio compariva nella parte sinistra dell’opera, in piedi
e con il dito puntato verso l’alto per ordinare ai venti di garantire un cielo perennemente terso
e sgombro dalle nubi che minacciano il puro pensiero, ora in Guttuso il messaggero degli dei
non appare. Chissà, forse per esprimere la consapevolezza che nulla può infine impedire al
destino di far scempio di quel Giardino dell’Amore. Il destino o il tempo che passa. Ed è su
questo punto che, probabilmente, Guttuso e Botticelli si ritrovano. Cogli l’attimo, vivi la tua
primavera. “Quant’è bella giovinezza, | che si fugge tuttavia!” esorta Lorenzo il Magnifico nel
suo Trionfo di Bacco e Arianna. Questo verso insieme agli altri della Canzona fa da sfondo
metrico alla Primavera di Botticelli. Una primavera dello spirito, certo, ma pur sempre una
Primavera che dovrà prima o poi lasciare il passo all’estate e all’autunno e, infine, all’inverno.
Quant’è bella giovinezza, | che si fugge tuttavia!”, ripete Guttuso nella sua, di Primavera. Sta
già combattendo con la malattia che lo ucciderà. Non potrà presenziare alla prima esposizione
pubblica del suo capolavoro a Firenze, nell’evento organizzato dall’amico Giuliano. Avrebbe
tanto voluto esserci per guardare ancora il suo sogno di Primavera. Un Giardino d’Amore dove
sventola sereno un Drappo Rosso. Il colore della passione.
Tratto da basedasta.wordpress.com, di Fabrizio Guerrini.

20
RENATO GUTTUSO
(1911-1987)
LA PRIMAVERA

Firmato Guttuso in basso a destra
Olio su tela
cm 190x380
Eseguito nel 1984
Provenienza:
Galleria Giuliano Allegri, Firenze;
Collezione privata Firenze
Esposizioni:
Renato Guttuso. La Primavera.
Omaggio a Botticelli, Galleria
La Bezuga di Giuliano Allegri,
Firenze, dal 21 marzo
al 30 aprile 1986;
Renato Guttuso. La potenza
dell’immagine 1967-1987,
a cura di F. Carapezza Guttuso e
D.Favatella Lo Cascio, Villa
Cattolica, Bagheria, dal 15
dicembre 2007 al 30 maggio 2008,
illustrato nel cat. della mostra;
La Primavera di Guttuso,
Castello di Belgioioso, Belgioioso
(PV), dal 2 al 17 aprile 2016;
Botticelli. Il suo tempo.
E il nostro tempo a cura di
Vittorio Sgarbi, MART, Rovereto,
dal 22 maggio al 26 settembre 2021

€ 150.000/200.000

21
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)

FRUTTA IN UN PAESE CON FETTA DI COCOMERO
Firmato G. de Chirico in basso a sinistra
Olio su tela applicata su tavola
cm 45x55
Iscrizione autografa sul retro:
“questa opera frutta in un paese
con fetta di cocomero è opera autentica
da me eseguita è firmata Giorgio de Chirico”
Provenienza: Collezione privata, Napoli
Opera in corso di archiviazione presso
la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma

€ 40.000/60.000

22
BENGT LINDSTRÖM (1911-1987)
NUDO

Firmato Bengt Lindström in basso a destra
Olio su masonite
cm 64x35
Eseguito nel 1984
Opera registrata presso
il Comité Bengt Lindström, Paris,
come da certificato numero 211002 bis
emesso in data 8 ottobre 2021

24
LUCIO RANUCCI (1925-2017)
FEMME AU PANIER DE POISSONS
Firmato e datato Ranucci 65
in basso a destra
Olio su tavola
cm 65x45
Eseguita nel 1965
Provenienza: Drouot, Parigi
Ivi acquisito dall’attuale proprietario

€ 1000/1500

€ 1200/1600

23
BENGT LINDSTRÖM (1911-1987)
FIGURA CON CHITARRA

Firmato Bengt Lindström in basso a destra
Olio su tavola
cm 74x48
Eseguito nel 1984
Ritaglio di articolo di giornale sul retro
Opera registrata presso
il Comité Bengt Lindström, Paris,
come da certificato numero 211002
emesso in data 8 ottobre 2021

€ 1400/1800

25
CORNEILLE (1922-2010)

LE CHAT ROUGE ET SON PRISONNEUR
Firmato Corneille in basso a destra
Scultura in metallo dipinta recto/verso
cm 44x60x24
Provenienza:
Auktionsverk, Stockholms

€ 800/1200

26
ENRICO BAJ (1924-2003)
TESTA SIOHEMIS SOLARE

Firmato e datato Enrico Baj 1993 sul retro
Olio e assemblaggi su pannello applicato
su tela di juta su tavola
cm 58x55x7,5 (opera)
cm 67x64,5x10 (cornice)
Eseguito nel 1993
Titolo sul retro

28
CARLA ACCARDI (1924-2014)
A STRISCE

Esposizioni:
Enrico Baj, maschere tribali,
Castello Doria, Portovenere, 1994,
Illustrata nel catalogo della mostra a p. 47

Firmato e datato Accardi 1966 sul retro
Tempera alla caseina su carta
cm 21,3x37
Eseguita nel 1966

Bibliografia:
Catalogo generale delle opere di Enrico Baj
dal 1972 al 1996, a cura di Marconi-Menhir,
numero 2525, p. 385 (illustrato)

Opera registrata presso l’Archivio
a cura dello Studio Accardi, Roma,
con il numero 197, come da fotografia
autenticata dall’artista

€ 8000/12000
27
LUCIO DEL PEZZO (1933-2020)
L’ANELLO SOSPESO

Firmato e datato Lucio Del Pezzo
Milano 1981 su retro
Acrilico e collage su cartone
cm 71x100
Eseguito nel 1981
Titolo, tecnica e dimensioni sul retro
Provenienza: Galleria Östermalm,
Stoccolma,
come da etichetta sul retro

€ 1800/2500

€ 6000/8000

29
ACHILLE PERILLI (1927-2021)

L’ASCENDENTE INDETERMINATO

Firmato e datato Perilli ‘84
in basso a sinistra
Olio su tela
cm 50x50
Eseguito nel 1984
Firma, titolo, data e dimensioni sul retro
Provenienza:
Galleria Maurizio Corraini, Mantova

€ 5500/7500

30
ALDO MONDINO (1938-2005)

32
MARIO SCHIFANO (1934-1998)

Firmato e datato Mondino 97 sul retro
Olio e acrilico su tela
cm 80x60
Eseguito nel 1997
Titolo e dedica sul retro

Firmato Schifano in basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 100x70
Eseguito nel 1982

KONIA

Opera registrata presso
l’Archivio Aldo Mondino
a cura di Antonio Mondino, Milano,
come da fotografia
dell’opera autenticata dall’artista

SENZA TITOLO (PIRAMIDI)

Opera registrata presso
l’Archivio Mario Schifano a cura
della Fondazione Mario Schifano, Roma,
con il numero 82/97 come da certificato

€ 3500/4500

€ 4000/6000

33
FRANCO ANGELI (1935-1988)
31
CONCETTO POZZATI
(1935-2017)
VASO CON FIORI

Firmato Pozzati in basso a destra
Olio su cartone
cm 54x74
Provenienza:
Galleria Maurizio Corraini, Mantova

€ 800/1200

PIRAMIDE CESTIA

Firmato Angeli sul retro
Olio su tela
cm 90x90
Eseguito nel 1985-1988
Titolo sul retro
Opera registrata presso l’Archivio Franco Angeli
a cura di Maria Angeli, Roma,
con il codice P-120321/1760
come da certificato rilasciato
in data 16 marzo 2021

€3000/4000

34
FRANCO ANGELI (1935-1988)
SENZA TITOLO

Firmata Franco Angeli in basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 70x100
Eseguito negli anni ‘70
Provenienza: Galleria La Scaletta,
San Polo d’Enza, come da certificato
Bibliografia: Il Disegno Italiano,
a cura della Galleria La Scaletta,
San Polo d’Enza, Reggio Emilia 1990,
catalogo 10, pagina 130, numero 312
e catalogo 25, pagina 157,
numero 274 (illustrata)

€ 2000/3000

35
GIANNI RUFFI (1938)
LUNA NASCENTE

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

€ 3500/5000

36
VALERIO ADAMI
(1935)
BROADWAY

Firmato Adami
sul retro
Acrilico su tela
cm 145x114
Eseguito nel 1982
Titolo sul retro
Provenienza:
Galleria d’arte
Aminta
di Alessandro
Magnoni, Siena
Fotografia
dell’opera
autenticata
dall’artista
con indicazioni
di provenienza
dalla Galleria
d’arte Aminta,
Siena

€ 26.000/32.000

37
MAURO STACCIOLI (1937-2018)
CÔNE

Firma e data incisa M. Staccioli 2009
lungo la base del cono
Scultura in alabastro
cm 28,5x15,5x15,5
Eseguita nel 2009
Sigla incisa PA lungo la base del cono
Provenienza: Artiscope, Bruxelles

€ 2500/3500

38
RENATA BOERO (1936)
DIARIO DI VIAGGIO

Firmata e datata Renata Boero 77
Pigmenti naturali, colori vegetali
e resine su tela
cm 10x30x16 ca (opera piegata)
cm 200x96 ca (opera aperta)
Eseguita nel 1977
Scritte autografe dell’artista sulla tela
Provenienza: Artiscope, Bruxelles

€ 3000/4000

39
ARMANDO MARROCCO
(1939)

40
UMBERTO
MARIANI (1936)

Firmato e datato A. Marrocco
70 sul retro
Smalto su faesite montata
su telaio in teca di plexiglas
cm 100x160
Eseguito nel 1970
Titolo, tecnica e iscrizioni
dell’artista sul retro:
struttura aurea dalla divina
proporzione

Firmato e datato U.
Mariani 1993 sul retro
Acrilico su tavola e
foglie di ferro curvato (K)
cm 120x90x7,2
cm 60x49 (lettera K)
Eseguita nel 1993
Titolo e dimensioni
sul retro

AMPLESSO VERDE

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

€ 6000/8000

SENZA TITOLO.K

Esposizioni:
Umberto Mariani,
Artiscope, Bruxelles,
1993
Certificato di
autenticità firmato
dall’artista

€ 2400/2800

42
TURI SIMETI (1929-2021)
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

41
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 iscrizioni autografe:
Arte della Luce | Rigorismo intenso
Provenienza: Studio Lattuada, Milano,
come da etichetta sul retro con numero Archivio 3074
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

€ 7000/9000

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

€ 14.000/18.000
Turi Simeti, purtroppo recentemente scomparso, è stato uno dei
principali rappresentanti del movimento riduzionista che, da Lucio
Fontana in poi, eleva la tela intesa 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 e, parallelamente, la continua ricerca
di complessità spaziale implica 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).
L’opera qui presentata, realizzata nel 1980, è un perfetto esempio
della poetica della spazialità di Simeti: un ovale marrone emerge dalla
superficie della tela rompendone la monodimensionalità e, creando
un ibrido tra pittura e scultura, dà vita a quel movimento di luci e
materia tipico delle opere dell’artista. Le grandi dimensioni di questo
particolare lavoro conferiscono alla fisicità e alla tridimensionalità
dell’estroflessione 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

Esponente di spicco già negli anni Sessanta e Settanta
di una concezione forte dell’arte come esperienza
tattile fra pittura e scultura, Agostino Bonalumi anima
la scena culturale italiana indirizzando la sua ricerca sul
superamento dell’informale con la creazione di rilievi che
si producono sui campi monocromatici, determinando
strutture percettive di segno astratto.
Già da autodidatta Bonalumi inizia a muoversi tra i
primi esperimenti artistici: i lavori degli esordi risultano
essere interessanti ed innovative sperimentazioni che
sfoceranno, a partire dagli anni Sessanta, in un tipo di
linguaggio in grado di coinvolgere la terza dimensione.
L’opera qui presentata costituisce un’esemplare
emblematico di rigore razionale e sensorialità costruita.
Realizzata negli anni Settanta, considerato il periodo in
assoluto più fecondo ed importante della produzione del
grande artista da poco scomparso, la tela estroflessa
“Bianco” del 1974 è articolata in rilievi tridimensionali,
attraverso interventi di estroflessione e con configurazioni
essenzialmente geometriche, modulari e monocrome
come sempre nel suo lavoro.
Creazioni come questa qui proposta danno vita ad
esperienze che vanno oltre la pittura e, attivando una
nuova ed inedita relazione tra l’opera, le sue superfici e
lo spazio reale tridimensionale accentuano la concezione
del quadro come oggetto fisico ed esempio tattile di
fusione tra pittura e scultura.
“Introflessione ed estroflessione sono termini inevitabili
nella descrizione della mia opera, se stanno ad indicare
l’azione di forze contrarie agenti sulla superficie,
portandola a ensione. Qualsiasi opera plasmata dalla
creta o modellata dal marmo può essere strutturata
in modo da presentare sporgenze e rientranze, ma
nel caso l’apparenza (la qualità, la natura della forma,
dunque l’immagine) non offrirà mai alla percezione
un valore di tensione; il rientrare della superficie non
suggerisce all’intuizione uno spazio all’interno dell’opera;
è percorso piuttosto che movimento che dà complessità
all’apparenza: l’occhio percorre il guscio o superficie o
forma”
Agostino Bonalumi

43
AGOSTINO BONALUMI
(1935-2013)
BIANCO

Firmata e datata Bonalumi 74 sul retro
Tela estroflessa e tempera vinilica
cm 100x100
Eseguita nel 1974
Provenienza:
Galleria Il Centro, Napoli,
come da etichetta sul retro;
Galleria Dina Carola, Napoli,
come da etichetta sul retro
Esposizioni:
Bonalumi, Castellani,
Manzoni - “tributo ad Azimuth”,
Galleria Il Centro, Napoli, 1974;
Per_formare una collezione,
Museo MADRE, Napoli
Bibliografia:
Il centro 1960_2005.
Storie ed eredità di una galleria d’arte,
a cura di Stefania Zuliani,
edito da Electa Napoli, 2006,
p. 81 (illustrato)
Opera registrata presso l’Archivio
Agostino Bonalumi a cura di Fabrizio
Bonalumi, Milano, con il numero 74-051
come da certificato

€ 40.000/60.000

46
LEE UFAN (1936)

SENZA TITOLO DALLA SERIE RELATUM
POSITION
Firmato e datato Lee Ufan ‘71
in basso a sinistra
Pochoir
cm 49x55
Eseguito nel 1971
Numerato 10/50 in basso a sinistra
Provenienza:
Galleria Il Punto, Floridia (SR)
come da timbro su retro
L’opera presenta foxing diffuso

€ 8000/12000

44
CARLO ALFANO
(1932-1990)
FRAMMENTI N. 40

Firmati C. Alfano sul
retro di ciascuna tela
n. 6 acrilici su tela
montati su telaio in
legno
cm 193x25 (telaio)
cm 30x20 (ciascuna
tela)
Eseguiti negli anni
‘70 ca
Titolo sul retro
Opera acquisita
direttamente
dall’artista
dall’attuale
proprietario
negli anni ‘70

€ 12000/16000

45
CHARLES HOSSEIN ZENDEROUDI
(1937)
GIN + RAR

Firmato Zenderoudi 74 in basso a sinistra
Acrilico su tela
cm 100x65
Eseguito nel 1974
Provenienza:
Galleria Sant’Erasmo Club d’arte,
Milano, come da etichetta sul retro
Fotografia dell’opera autenticata da Charles Hossein
Zenderoudi a Parigi il 2 Febbraio 2015, certificato n. F86
Le condizioni di conservazione
dell’opera presentano pigmenti alterati, i colori attenuati
modificano l’aspetto dell’opera
Si ringrazia l’artista Charles Hossein Zenderoudi
per aver confermato per e-mail l’autenticità dell’opera
e per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 2800/3500

47
LEE UFAN (1936)

SENZA TITOLO DALLA SERIE RELATUM
POSITION
Firmato e datato Lee Ufan ‘71
in basso a sinistra
Pochoir
cm 55x49
Eseguito nel 1971
Numerato 12/50 in basso a sinistra
Provenienza:
Galleria Il Punto, Floridia (SR),
come da timbro su retro
L’opera presenta foxing diffuso

€ 8000/12000

48
GEORGES MATHIEU (1921-2012)
MARBORÉE II

Firmato Mathieu in basso a destra
Olio su tela
cm 73x92
Eseguito nel 1975-77 circa
Titolo sul retro
Certificato di autenticità rilasciato
da Laurence Izern direttore della
Galerie Protée, Parigi, ed esperto
onorario della corte d’appello,
in data 9 luglio 2008
Si ringrazia Laurence Izern per aver
confermato che il certificato da lui
rilasciato che accompagna l’opera
è stato emesso sotto la direzione
di Georges Mathieu

€ 70.000/90.000
Georges Mathieu è indiscutibilmente
uno dei più grandi maestri della seconda
metà del ventesimo secolo. Tra i fondatori
negli anni Cinquanta dell’Espressionismo
astratto, Mathieu manifesta tutta la forza
esplosiva ed impulsiva della sua arte con
opere in cui la spettacolarità del segno
anticipa il significato delle tele stesse.
Le sue creazioni rivaleggiano con quelle
dei grandi astrattisti americani della sua
generazione che egli stesso, per primo,
invitò in Francia, condividendo con loro la
violenta reazione all’astrazione geometrica
in favore di un’arte libera dai vincoli e dalle
abitudini tradizionali.
I suoi dipinti rappresentano la celebrazione
dell’istinto e della rapidità e, grazie al
gesto pittorico che diventa il soggetto
dell’opera, si distinguono per una fisicità
dirompente : in “Marborée II” le pennellate
dalle tinte nere, rosse, arancioni e azzurre,
ben armonizzate tra di loro, colpiscono la
superficie pittorica con un’irruenza solo
apparentemente incontrollata, creando un
atto puro ed appunto armonico che l’artista
stesso definiva “la pittura dell’energia, della
febbre, dell’eccitazione della vita”.
L’opera qui presentata appartiene al
percorso dell’artista che dà vita, attraverso
la tecnica ed il gesto pittorico,ad una
calligrafia spettacolare.

49
MIMMO PALADINO
(1948)
VERONICA

Olio, pittura, matita
e collage di garza
e legno su tavola
cm 220x121x6
Eseguito nel 1989
Provenienza:
Artiscope, Bruxelles,
come da etichetta
sul retro
Esposizioni:
I lini della Veronica,
Eglise St. Augustin,
Bruxelles, 1989;
Mimmo Paladino
peintures sculptures,
aquarelles, Galerie
Gervis,
Cannes, 1989;
Mimmo Paladino
7 Veroniche,
Noordbrabants
Museum’s
Hertogenbosch,
Olanda, 1991;
EN DO RE, de Mimmo
Paladino, Musée d’Art
Moderne,
dal 16 maggio al 23
giugno 1991: série
de sept tableaux de
Mimmo Paladino
intitulés (En Do Re);
Mimmo Paladino,
Galleria Civica d’Arte
Contemporanea,
Trento,1992;
Artissima, Torino,
1993;
L’art en campagne,
St Hubert, Belgio,
1996;
Musée d’Ivelles,
Bruxelles, 2002
Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista

€ 24.000/28.000

50
MIMMO PALADINO (1948)
ICONA

Firmato e datato M.Paladino 1989 sul retro
Olio su tela in cornice di legno del XVI secolo
cm 82x93x10 cornce - cm 46x66 (tela)
Eseguito nel 1989
Sul retro etichetta con iscrizione a mano: “Bonifacio Veronese
nato a Verona verso il 1491 morto nel 1555 fu scolaro imitatore di
Palma il Vecchio e di Tiziano vd Benezit p.662” (Benezit: dizionario
dei pittori, scultori, disegnatori e incisori. Edizioni Gründ, Paris)
Provenienza: Artiscope, Bruxelles, come da etichetta sul retro
Opera registrata presso l’Archivio Mimmo Paladino, Paduli (BN),
con il codice MP P89054, come da certificato con firma dell’artista

€ 20.000/25.000

52
ENZO CUCCHI (1949)

PROGETTO PER LIBRO “SCULTURA”
Disegno matita e carboncino su carta
cm 30x44
Eseguito nel 1988
Provenienza: Artscope, Bruxelles,
come da etichetta sul retro

€ 2000/3000

53
ENZO CUCCHI (1949)
LA SCALA

51
LUIGI ONTANI (1943)
TORINO

Firmato e datato Luigi Ontani 82
sul retro della tela in basso a destra
Acrilici su n.6 tele: 2 quadrate e 4 triangolari
cm 100x100 (opera complessiva)
cm 50x50 (2 tele quadrate)
cm 50x50 (4 tele triangolari)
Provenienza:
Galleria G. Persano, Torino;
ivi acquisito dall’attuale proprietario
Esposizioni:
“Diptyques Triptyques Poliptyques”,
Artiscope Gallery, Bruxelles,
dal 27 febbraio al 16 maggio 2014
Bibliografia:
Artexpo N°90 (Aprile-Giugno 14)

€ 18.000/25.000

Firmata E Cucchi in basso a destra
Calcografia e acquatinta, stampata
in 2 colori su carta Fabriano con
l’applicazione di 12 bolle di carta di pura
cellulosa
cm 138x190x30
Eseguita nel 1990
Numerata 27/40 in basso a sinistra da
un’edizione di 40 esemplari + VI AP
Bibliografia:
Catalogo 2RC edizioni d’arte, Valter
Rossi, Roma;
Catalogo illustrato “Doppio sogno
dell’arte 2RC - tra artista e artefice;
Opere grafiche 1962-2007, Fondazione
Arnaldo Pomodoro, 2007, Bari, Italia,
p.320;
Catalogo “Riparte/Ten Year Anniversary”
Drago Arts and Communication, 2004,
Roma, Italia, p.18

€ 1600/2200

54
ENZO CUCCHI (1949)
LA CASA

Firmato e datato Enzo Cucchi 2012
sul retro
Olio su tela
cm 210x185
Eseguito nel 2012
Titolo sul retro
Provenienza:
Galleria Zero, Milano
Certificato di autenticità
firmato dall’artista
rilasciato in data 6 febbraio 2018

€ 40.000/60.000

Formatosi da autodidatta dopo
gli esordi in ambito concettuale,
Cucchi approda infine alla
figurazione, diventando presto
uno dei principali esponenti
del nucleo storico della
Transavanguardia italiana
teorizzata da Achille
Bonito Oliva.
Nelle opere su tela,
accompagnate da numerosi
disegni e spesso presentate
da testi poetici scritti
dall’artista stesso,
si riappropria con sguardo
visionario del mito,
della storia dell’arte e della
letteratura, dando vita a
composizioni di grande intensità
simbolica nelle quali spesso il
mondo è rappresentato come
campo di battaglia
tra due principi opposti.

55
SANDRO CHIA
(1943)

FIGURA SEDUTA CON ORSACCHIOTTO ASCOLTANDO VOCI
(L’ENIGMA DEL VOLTO CON ORSETTO)
Firmato e datato Chia 91 in basso a destra
Olio su tela
cm 160x190
Eseguito nel 1991
Provenienza: Piramide arte contemporanea, Firenze,
come da etichette sul retro
Esposizioni: Sandro Chia. Dipinti e Titoli Recenti
a Maria Luisa Frisa, Palazzo Medici Riccardi, Museo
Mediceo, Firenze, dal 26 settembre al 3 novembre 1991,
illustrato nel catalogo della mostra edita da Arnoldo
Mondadori Arte alla pag 118
Opera registrata presso l’Archivio Sandro Chia, Roma,
con numero 30526, come da certificato

€ 30.000/40.000
Protagonista della Transavanguardia sin dalla fine degli anni
Settanta, Sandro Chia, insieme agli altri rappresentanti del
movimento artistico, ha fatto del recupero delle tecniche
tradizionali la sua cifra stilistica.
Pittore, scultore, mosaicista e graffitaro Chia, fiorentino di
nascita ma romano di formazione, è un artista a tutto tondo
che, ispirato dalle principali neoavanguardie europee prima
e statunitensi poi, passa gradualmente da lavori concettuali
per giungere ad uno stile più figurativo, che sarà poi il suo
personale tratto di riconoscimento.
Sandro Chia è noto soprattutto per i dipinti e le sculture dal
sapore neoespressionista, in cui contempla il figurale attraverso
composizioni dinamiche con l’uso audace della linea e del
colore. Nei dipinti qui proposti, come nella maggior parte della
sua produzione, l’artista cattura i suoi soggetti in movimento,
quasi fossero istantanee cariche di una profonda ed esaltante
maestosità. I personaggi, apparentemente melanconici,
sospesi tra cielo e terra in una nebulosa ed irreale dimensione
spazio-fisico-sentimentale, sono trattati con vivaci pennellate
energiche. Le loro espressioni risaltano in tutta la corposità che
le caratterizza, grazie al deciso segno pittorico ed all’impatto
cromatico dei colori violenti.
I dipinti di Chia celebrano la sensualità del corpo e la vitalità
della natura nell’esuberanza di figure sempre più monumentali,
che trovano una valida risoluzione concreta anche nelle sculture
bronzee. Il dialogo con temi iconografici, motivi e tecniche
– compresa l’incisione – della storia dell’arte – Raffaello,
Michelangelo, Tiziano, ma anche Picasso, Savinio, De
Chirico, Cézanne e Chagall– sono i riferimenti maggiormente
riconoscibili nelle sue opere, sempre rielaborati con un’ironia
scanzonata del tutto personale.

56
SANDRO CHIA (1943)
SENZA TITOLO

Firmato Chia in basso a destra
Olio su tela in cornice d’artista
cm 160x129x6 (cornice d’artista)
cm 100x80 (tela)
Eseguito nel 2005
Opera registrata presso
l’Archivio Sandro Chia, Roma,
con numero 30399,
come da certificato

€ 25.000/30.000

57
MIMMO PALADINO (1948)
SENZA TITOLO

Firmato e datato M.Paladino 1997-1998
sul retro
Olio su tela
cm 200x300
Eseguito tra il 1997 e il 1998
Provenienza:
Mimmo Scognamiglio Arte Contemporanea,
Napoli, come da certificato
Esposizioni:
Quadri milanesi, Mimmo Scognamiglio
Arte Contemporanea, Napoli,
dal 20 dicembre 2004 al 30 gennaio 2005
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
in data 30 novembre 2005

€ 120.000/160.000
Tra i rappresentanti più noti della Transavanguardia,
Mimmo Paladino ha intrapreso nel corso della sua carriera
percorsi linguistici sorprendenti, sperimentando le diverse
tecniche tradizionali: dal disegno alla pittura, dalla scultura
al mosaico. La Transavanguardia, come teorizzato da
Bonito Oliva, nasce da una riscoperta dei linguaggi
pittorici del passato e un loro “attraversamento” (transavanguardia), libero da condizionamenti storici. In Paladino,
i riferimenti poetici interessano la memoria “profonda”, in
cui le forme integrali permangono in uno spazio senza
tempo: “Lo spazio” dice Paladino, “e una circostanza
non determinante. Le dimensioni di un tavolino possono
essere sufficienti a provocare tensioni e strategie degne
del più vasto affresco”. Il mondo personale di Paladino
è costellato da forme semplificate riconducibili ad un
universo primitivo, ricco di elementi simbolici: le maschere
senza sguardo o i profili arcaici delle teste custodiscono
valenze emblematiche che sfuggono ad un’interpretazione
univoca, anzi appaiono serbare enigmi, misteri insondabili
o segreti. Il dipinto qui presentato, di grande rilevanza, è
un’opera in cui sono presenti immagini che rimandano
ad un universo arcano e primitivo, dove le forme sono
tradotte in segni eleganti e semplificati. L’impressione
è quella di entrare in contatto con una cultura in cui i
molteplici segni grafici costituiscono una sorta di alfabeto
da decifrare. Il linguaggio visivo di Paladino non è né
narrativo né essenziale, ma fluido ed ambiguo perché
l’arte, nel suo modo di esprimerla, non deve dare risposte
ma formulare domande. La frammentarietà, la molteplicità
e l’accumulazione dei segni, insieme a improvvise cesure
e cambi di registro, costituiscono alcuni fili conduttori
dell’opera.

58
JAMES BROWN
(1951-2020)

MOROCCAN INTERIOR.
MY OTHER HOME IN TANGIER
Firmato e datato
James Brown 1995
in basso a sx (opera dx)
n.2 Oli e collage
su carta Fabriano
cm 76x57 (ciascuno)
Eseguiti nel 1995
Provenienza:
Galleria Kluser,
Monaco

60
BRACO DIMITRIJEVIĆ (1948)
WOULD AN ORIENTAL SNAKE RISE
TO THE EUROPEAN INSTRUMENT

Firmato e datato Braco D. 1982
sul retro
Acrilico su tela
cm 126x183
Eseguito nel 1982
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da certificato
ed etichetta sul retro

€ 3500/4500

€ 4000/6000
59
JOSEPH FELIX MÜLLER (1955)
LIEGENDES PAAR

Scultura in legno di pioppo
cm 88x90x238
Eseguita nel 1987
Provenienza: Deweer Gallery,
Otegem, Belgio
Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista

€ 4500/6500

61
BRACO DIMITRIJEVIĆ (1948)
ABOUT TWO ARTISTS (JOHN EVANS
AND LEONARDO DA VINCI)
Scultura in bronzo e marmo
cm 180x33x33
Eseguita nel 1979
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da certificato

€ 5000/7000

“Per festeggiare i dieci anni del movimento artistico Nouveau
Réalisme, il cui manifesto era stato firmato a Milano da Pierre Restany
nel novembre 1970, il Comune (sindaco Aldo Aniasi), con la Galleria
Apollinaire, organizzò una serie di manifestazioni alla Rotonda di
via Besana. Con il sostegno dei fratelli Agrati, che conoscevano
Christo per avergli commissionato interventi per una villa in Brianza,
all’artista bulgaro allora trentacinquenne fu affidato l’incarico di una
performance in città.
Christo e la moglie Jeanne-Claude, che avevano realizzato il
Rideau de Fer (un muro di barili d’olio che bloccava rue Visconti
a Parigi), dapprima proposero di impacchettare il Duomo, ma
giunse il veto della Curia. Si ripiegò allora sull’Arco della Pace, ma
in questo caso fu il Demanio ad addurre difficoltà finanziarie. La
terza proposta fu impacchettare il monumento di Vittorio Emanuele
II dello scultore Ercole Rosa, in piazza Duomo. Servendosi di una
tecnologia rudimentale, in una nebbiosa mattina del 24 novembre
la statua fu avvolta con tessuto in polipropilene fissato con una fune
rossa. La stoffa era stata assemblata in precedenza seguendo un
modello che disegnava ampie pieghe. Appena i milanesi la videro, le
polemiche scattarono con riflesso pavloviano: lettere e telefonate di
indignazione giunsero ai quotidiani e alle tv costringendo le autorità
a un dietrofront: il 25 si era già deliberato di spacchettare il «re
galantuomo».”
dall’articolo di Pierluigi Panza, Corriere della Sera, 31 luglio 2020

62
CHRISTO (1935-2020)

WRAPPED MONUMENT TO VITTORIO EMANUELE
(PROJECT FOR PIAZZA DEL DUOMO - MILANO)
Firmata e datata Christo 1970
in basso a destra
Matita, collage, scotch, gessetto, pennarello
su carta
cm 158,5x87,4
Eseguito nel 1970
Titolo in basso a sinistra
Provenienza: Galleria Apollinaire, Milano;
Collezione Guido Le Noci, Milano;
Asta Finarte, Collezione Guido Le Noci “Apollinaire”,
Milano, 22 maggio 1997;
Collezione privata, Roma

€ 100.000/150.000

63
DOUG OHLSON (1936-2010)
DUE COLUMNS

64
MARY OBERING (1937)
PAA

Firmato Ohlson sul retro
Tecnica mista su tela
cm 66x45
Eseguito nel 2001
Titolo sul retro

Firmata e datata Mary Obering 2006 sul retro
Tecnica mista su legno
cm 65x65x6
Eseguita nel 2006
Titolo sul retro

Provenienza: Galleria Alfonso Artiaco, Napoli,
come da certificato

Provenienza: Galleria Alfonso Artiaco, Napoli,
come da certificato

€ 3000/4000

€ 10.000/15.000

65
PETER HALLEY (1953)
BLUE PRISON / RED PRISON

Firmato e datato Peter Halley 2005 sul retro
Acrylic, metallic acrylic, pearlescent acrylic,
and Roll-a-Tex su tela
cm 158x91
Eseguito nel 2005
Provenienza:
Cardi Gallery, Milano;
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
Peter Halley - New Works,
Cardi Gallery, Milano,
dal 29 settembre al 23 Novembre 2005

€ 48.000/74.000
La ricerca artistica del newyorkese Peter Halley
si colloca nell’ambito dell’astrazione geometrica.
Il suo percorso artistico si inserisce culturalmente
nel processo di evoluzione del linguaggio astratto
che parte da Cézanne, passa per Malevich,
Mondrian e Albers e approda infine agli esponenti
del minimalismo statunitense — tra i quali, primo
fra tutti, Stella — dialogando anche con linguaggi
differenti, come l’espressionismo astratto. Nei suoi
dipinti le rigorose forme quadrate e rettangolari,
concepite dall’artista come ‘celle’ o ‘prigioni’ -del
tipo di quelle presentate in quest’asta- si relazionano
tra di loro mediante condotti a sezione quadrata
che simboleggiano la progressiva e costante
geometrizzazione dello spazio sociale del mondo
tecnologico ed elettronico contemporaneo. Nello
stesso tempo, simili opere costituiscono una sorta
di invito a considerare con maggiore attenzione
le conseguenze della pressione psicologica sulla
vita dell’uomo. La geometria minimalista rievoca
le schede dei circuiti elettronici e i colori utilizzati,
accesi e brillanti — ottenuti mediante l’utilizzo dei
colori Day-Glo — rimandano alle ondate di flussi
luminosi prodotti dalla società tecnologica. I fluidi
vitali che circolano nei condotti e che sfociano nelle
celle sono come le vite degli individui che si muovono
nel sistema tecnologico-sociale, dove le azioni
appaiono chiuse entro certi schemi già precostituiti
dal sistema e la libertà è certo garantita, ma entro
determinati limiti. Analogamente, rappresentano
anche i flussi dei sistemi idraulici che, circolando
in canali dai percorsi predeterminati, creano una
pressione di tipo fisico, equivalente alla pressione
psicologica subita dagli individui all’interno del
sistema. Nei percorsi tracciati da Halley sembra non
esserci alcuna possibilità di trovare un’alternativa; i
condotti che confluiscono nelle celle, disegnando un
circuito chiuso, indicano forse che una via di uscita
da una costante crescita tecnologica in realtà non
esiste. O forse questa ossessione geometrizzante,
dove è bandita la forma del cerchio – simbolo di
vita ed energia vitale – è un invito a riflettere sulla
necessità di un ritorno all’equilibrio originario tra
natura e uomo.

68
OMAR RONDA (1947-2017)
66
JEFF KOONS (1955)
BALOON DOG

Porcellana con rivestimento metallico colorato
diametro ca. 27 cm
Eseguita nel 1995
Numerata 1760/2300 sotto la base
Provenienza: Museum of Contemporary Art,
Los Angeles, come da etichetta sul retro

€ 5000/7000

PAOLA E ALBERTO II DEL BELGIO

Firmato e datato Omar Ronda 2000 sul retro
Tecnica mista con fotografia, plastica
cm 46,5x46,5x5
Eseguito nel 2000
Titolo sul retro
Provenienza: Studio dell’artista;
Artiscope, Bruxelles
Bibliografia:
“Omar Ronda, Frozen Portrait”,
20 anni di capitalismo in Italia, Capital,
Caltex Gallery, Biella, p.3 (illustrato)

€ 1800/2500

69
LOUIS CHACALLIS (1943)

GRAND INDIEN ASSIS

67
ALLEN JONES (1937)
LEGS

Firmata Allen Jones sul retro
Fibra di vetro
cm 63x36x9
Eseguita nel 1970
Numerato 174 sull’etichetta dell’artista sul retro
da un’edizione di 200 esemplari
Provenienza: Galleria de’ Foscherari, Bologna,
come da etichetta sul retro

€ 2500/3500

Tecnica mista
cm 42x320x125
Eseguita nel 1985
Provenienza: Artiscope, Bruxelles
Esposizioni:
K20 sculpt. et reliefs, Bruxelles, 2002

€ 1600/2200

70
WILLIAM EGGLESTON (1939)
UNTITLED (THREE GIRLS)

Untitled (three girls)
Firmata William Eggleston in basso a destra
Dye-transfer print
cm 31x46,5 (parte stampata) - cm 41x50,5 (foglio)
Eseguita nel 1975, stampata nel 1993
Numerata 2/5 sul retro, da un edizione di 5 esemplari
Timbro di autenticità dell’artista sul retro

72
THOMAS STRUTH (1954)
VICO ROTTO AL MERCATO,
NAPLES 1994

Iscrizione sul retro: RMG # Eg 9311.161-c
Provenienza: Th.e. Theoretial Events, Napoli,
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni: Th.e. Theoretical Events, Napoli, 1994 circa
Bibliografia: Marianne Courville, Collection in Context:
Selected Contemporary Photographs of Hands from
the Collection of Henry Mendelson Buhl, catalogo della mostra
al Thread Waxing Space, New York,
dal 7 settembre al 19 ottobre 1996, pagina 18
(illustrata stessa opera, diverso esemplare);
Jennifer Blassing, Speaking with Hands: Photographs from
The Buhl Collection, Guggenheim Founation, 2004,
pagine 187 e 213 (illustrata stessa opera, diverso esemplare);
William Eggleston, Parigi, Fondazione Cartier pour l’art contemporain,
2002, pagina 32 (illustrata stessa opera, altro esemplare)

€ 8000/12000

71
BARBARA (1940-2017)
& MICHAEL (1944) LEISGEN
SANS TITRE (ARÉNE)

Firmata B/M Leisgen 1989 sul retro
Emulsione fotografica su tela
cm 100x100
Eseguita nel 1989
Provenienza: Artiscope, Bruxelles
Esposizioni: Amici Miei,
Artiscope Gallery, Bruxelles, 1999

€ 2300/3500

Firmata e datata Thomas
Struth 1994 sul retro
Fotografia in bianco e nero
cm 41x57
Eseguita a Napoli nel 1994
Titolo sul retro
Numerata 1/10
Provenienza:
Galleria Monica De
Cardenas, Milano

€ 9000/14000

73
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

€ 1400/1800

75
JAN FABRE (1958)

L’HOMME QUI DONNE DU FEU
(MODELLO PER LA ROZENHEUVEL)

Stucco dorato, pietra battuta,
piatto e luce in teca di plexiglas
cm 20x22x21,5 (opera)
cm 33x33x33 (teca)
Eseguito nel 1999
Provenienza:
Galleria Arte e Arte, Bologna,
come da etichetta sotto la base;
Collezione privata, Bologna

74
HUGHIE
O’DONOGHUE
(1953)
SENZA TITOLO

Olio su tela
cm 274x190
Eseguito nel 1989
Provenienza:
Collezione privata,
Prato

€ 6000/8000

Bibliografia:
Jan Fabre, Les bronzes, Edizione a
cura della Galerie Guy Pieters, Jan
Fabre, Ronny Van De Velde, Guy
Pieters, pagina 142-143 (illustrato)

€ 25.000/30.000

76
JAN FABRE (1958)

DA UN’ALTRA FACCIA DEL TEMPO
(FROM ANOTHER SIDE OF TIME)
Firma dell’artista sul certificato
Inchiostro su vetro
cm ca 140x340
Eseguito nel 1988
Provenienza: Deweer Gallery,
Otegem, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 22 ottobre 2008

€ 45.000/65.000

“Vincerò la mia battaglia contro il tempo, quando questo non avrà più
importanza”, scriveva Fabre.
Acclamato come uno degli artisti più innovativi del panorama artistico
contemporaneo, Jan Fabre ha realizzato nel corso della sua carriera
una grande varietà di opere utilizzando svariate tecniche, tra le quali il
disegno, la scultura, le installazioni, i film e le performance. Le opere
del maestro anversese esplorano il corpo in tutte le sue sfaccettature,
dalla fragilità ai meccanismi di difesa, fino ad una vasta osservazione
dei comportamenti umani, domandandosi come sopravviveranno ed
evolveranno in futuro.
Questi concetti sono presenti anche nell’importante opera qui presentata.
Questa scultura murale, realizzata con inchiostro blu di una Bic a sfera
su vetro, è uno dei segreti meglio custoditi dell’opera di Jan Fabre. Il
disegno e la scrittura -quindi le forme del linguaggio- sono senza dubbio
essenziali per l’arte multidisciplinare di Jan Fabre.
In “Da un’altra faccia del tempo”, che storicamente e iconograficamente
è rappresentativo di un gruppo di opere che l’artista ha definito come
“L’ora blu”, Fabre realizza una bella sintesi di linguaggio e immagine. Le
tre lucertole simboleggiano l’amore dell’artista per gli animali in generale
e la loro discendenza dalla preistoria in particolare, nel ciclo della vita che
da sempre affascina l’artista nella sua ricerca.

77
JAN FABRE (1958)

BLAUWE RUIMTE MET VLEERMUIZEN
INKIJKKAST
Inchiostro di penna a sfera su legno,
carta e stoffa, vernice, plexiglas
cm180,5x57x71
Eseguito nel 1985
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem,
Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni: Jan Fabre, The Years
of the Hour Blue. Drawings and
Sculptures 1977-1992, Busan
Museum Of Art, Busan, Corea del
Sud, 2013;
Risbe, Modeli & Objekti / Jan Fabre,
Museum of Modern Art, Ljubljana,
Slovenia, 1989;
Tekeningen, Objecten en Modellen /
Jan Fabre, PMMK, Oostende, Belgio,
1989;
Jan Fabre / Modellen 1977-1985,
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 1988
Bibliografia: Jan Fabre, Kijkdozen en
Denkmodellen, 1977-2005, Vision
Publishers, Waregem, Belgio, 2006,
illustrato alla p. 123;
Jan Fabre, Kijkdozen en
Denkmodellen, 1977-2005, Vision
Publishers, Waregem, Belgio, 2006,
illustrato alle pp. 116-119;
Jan Fabre / Modellen 1977-1985,
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 1988
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 22 ottobre 2008

€ 16.000/20.000

78
JAN FABRE (1958)
UNTITLED (OOR)

Inchiostro blu su vetro sabbiato
cm 280x179,5
Eseguito nel 1988-2013
Provenienza:
Deweer Gallery,
Otegem, Belgio, come da certificato
Esposizioni:
Theaterbeelden, Fort Asperen,
Asperen, Olanda, 1988;
Poëziezomer Watou, Watou,Belgio,1995;
Bibliografia:
De Standaard-Kiosk, 5 Luglio 1995,
p. 8-9 (illustrato); Dichters rond de
beeldende kunstenaar
Jan Fabre, Watou, 1995; Uitgeverij
de Bezige Bij, Amsterdam, The
Netherlands, 1995

€ 40.000/60.000

81
ALFREDO PIRRI (1957)

SENZA TITOLO

Senza titolo
Legno dipinto
cm 310x140x48
Eseguito nel 1990
Esposizioni:
Something is happening in Italy,
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev,
Galleria Lia Rumma, Napoli, 1990;
Passaggi. Dalla collezione privata di
Ernesto Esposito a cura
di Massimo Sgroi, Belvedere San Leucio
Museo d’arte contemporanea (Caserta),
dal 2 febbraio al 2 marzo 2011
Bibliografia:
Flash Art, aprile- maggio 1991,
intervista di Carolyn Christov-Bakargiev
ad Alfredo Pirri;
Passaggi. Dalla collezione privata
di Ernesto Esposito a cura di Massimo
Sgroi, Belvedere San Leucio Museo d’arte
contemporanea (Caserta), p. 48 (illustrato)

79
STEPHAN BALKENHOL (1957)

€ 6000/8000

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 15/24 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;
Collezione privata, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 1 maggio 2012

€ 8000/12000

80
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 15 incisa sotto la base
da un’edizione di 25 esemplari + VI A.P.
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 5 dicembre 2012

€ 7000/10000

82
FRANK DORNSEIF (1948)
ELKE

Firma dell’artista sul certificato
Scultura in ferro e pigmenti
cm 190x180x110
Eseguita nel 1986
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Esposizioni:
Met het oog op de muur Berlijnse Kunst uit
de jaren ‘80, Galerie Van Esch, Eindhoven,
Olanda, 1987, illustrato nel catalogo
della mostra
Neue Deutsche Skulptur, ICC, Anversa,
Belgio, 1986, illustrato nel catalogo della mostra
a p.13;
Neue Deutsche Skulptur, Deweer Gallery, Otegem,
Belgio, 1986
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
in data 13 marzo 2008

€ 3000/4000
83
FRANK DORNSEIF (1948)
ELKE

Firmato e datato F. Dornseif 86 in basso a destra
Pennarello, scotch, tecnica mista e bruciature
su fogli di carta trasparente in cornice
di legno e vetro
cm 225x164x3 (cornice)
Eseguito nel 1986
Titolo in basso a destra
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da certificato
Esposizioni:
Met het oog op de muur - Berlijnse Kunst uit de
jaren ‘80, Galerie Van Esch, Eindhoven, Olanda,
1987, illustrato nel catalogo della mostra;
Neue Deutsche Skulptur, ICC, Anversa, Belgio,
1986, illustrato nel catalogo della mostra a p.13;
Neue Deutsche Skulptur, Deweer Gallery,
Otegem, Belgio, 1986

€ 2000/3000

84
MAURIZIO CANNAVACCIUOLO (1954)
IL MARTIRIO DI SAN SEBASTIANO

Firmato e datato Maurizio
Cannavacciuolo 1988 sul retro
Acrilico su tela
cm 116x154
Eseguito nel 1988
Titolo sul retro
Esposizioni: Arte e Omosessualità: da von
Gloeden a Pierre et Gilles. L’amicizia
amorosa, a cura di Vittorio Sgarbi, Palazzo
della Ragione, Milano, dal 10 luglio all’11
novembre 2007, illustrata in cat. alle pp. 118-119

€ 3000/5000

85
SHIRLEY KANEDA (1951)

THE NORMALITY OF DEVIATION

Firmato e datato
Shirley Kaneda 1993 sul retro
Olio su lino
cm 198x183
Eseguito nel 1993
Titolo sul retro
Provenienza: Artiscope, Bruxelles
Esposizioni:
5 uses of space, Artiscope,
Bruxelles,1993;
Women’s Roundabout,
Artiscope, Bruxelles, 1993

€ 600/800

86
WAYNE WHITE (1957)

YOU ME THIS PAINTING BEAUTIFUL
Acrilico su litografia offset
cm 68,5x128
Eseguito nel 2002
Provenienza: Clementine Gallery,
New York, come da etichetta sul retro

€ 2500/3000

87
TOBIAS REHBERGER (1966)
FREITAGS SONNE,
SONNTAGS INS BORDELL

Legno, plastica, acrilico e neon
cm 100x90x50
Eseguito nel 2005
Provenienza:
Galería Travesía Cuatro, Madrid,
come da certificato

€ 3500/4500

88
GABRIEL KURI (1970)
HANGING RAINBOW

Bidoni della spazzatura in metallo, plastica
cm 71,7 x 23,2
Eseguito nel 2006
Provenienza: McCabe Fine Art, Stoccolma; Phillips,
New Now. Featuring Property from The Estate
of Dr. Fredric S. Brandt, London, 9 dicembre 2015;
Kurimanzutto, Città del Messico, come da certificato
autenticato dall’artista;
ivi acquisito dall’attuale proprietario
Esposizioni: Unmonumental: The Object in the 21st
Century, New Museum, New York, dal 1 dicembre
2007 al 30 marzo 2008

€ 8000/12000

89
DOUGLAS GORDON (1966)
& JONATHAN MONK (1969)
AL GATTO NERO (VINO BIANCO)

Firmato dagli artisti su certificato
Neon (luce viola)
cm 20x184
00.13-01.08 (55 min)
Eseguito nel 2010
Opera unica
Provenienza: Galleria Sonia Rosso, Torino,
come da certificato con firma degli artisti

€ 4000/6000

91
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

90
LUCA PANCRAZZI (1961)
UN’ORA DI RITARDO

Gesso, cemento, vinavil, materiali vari,
base in legno e plexiglass, lampadina elettrica
cm 218,5x62,5x62,5
Eseguito nel 1998

Si ringrazia l’artista Flavio Favelli, per aver
confermato per e-mail l’autenticità dell’opera

€ 3000/4000

Provenienza:
Galleria Antonio Colombo Arte Contemporanea,
Milano, come da certificato;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni:
Luca Pancrazi - Paesaggio Endogeno a cura
di Gianni Romano, Galleria Antonio Colombo Arte
Contemporanea, Milano, dal 20 ottobre al 20
novembre 1998, illustrato nel catalogo
della mostra a pagina non numerata

€ 5000/8000

92
ASGER DYBVAD LARSEN
(1990)

SENZA TITOLO

Firmato e datato Asger Larsen
2015 sul retro
Pittura a spruzzo su tela
cm 160x130
Eseguito nel 2015
Provenienza:
Galleria Rolando Anselmi

€ 4000/6000

93
NICOLAS DESHAYES (1983)
ACIDS (1)

Alluminio anodizzato, plastica
formata sottovuoto
cm 110x170
Eseguito nel 2012
Provenienza:
Jonathan Viner, Londra
Phillips Contemporary Art Day Sale,
13 Febbraio 2015;
ivi acquisito dall’attuale proprietario
Esposizioni:
New Order. British Art Today, Saatchi
Gallery, Londra, dal 6 apr 2013 al 16
gen 2014, illustrato nel cat. della mostra;
Nicolas Deshayes: Browns in Full
Colour, Jonathan Viner, Londra,
dal 10 Maggio al 16 Giugno 2012

€ 4000/6000
94
GIAN MARIA TOSATTI
(1980)

Polaroid e spazio bianco
cm 70x100
Eseguita nel 2015

€ 3000/4000

Calco in vetroresina,
pittura acrilica
cm 272x183x11
Eseguito nel 2015
Edizione 1/1 + I AP

Esposizioni:
Ethan Cook.
The Behauvoir
Crescent,
Galleria T293, Roma,
dal 27 maggio al 7
luglio 2015

Provenienza:
Studio dell’artista;
The Milky Way 2, Roma;
Collezione privata, Napoli

Certificato di autenticità
firmato dell’artista

BOY

Provenienza:
Galleria T293, Roma

MY MOTHER’S ROOM - MEMORY I

Esposizioni:
The Milky Way 2,
mostra di raccolta fondi a cura
di Damiana Leoni, Galleria Studio Sales,
Roma, dal 21 al 22 novembre 2015.
Mostra presentata dalla Fondazione
Pianoterra Onlus

95
ETHAN COOK
(1983)

€ 10.000/15.000

DETTAGLIO

96
AARON YOUNG (1972)

98
SPARTACUS CHETWIYND
(1973)

SENZA TITOLO (RED SINGLE)
SOLFATARA

CROCODILE

Siglata sul retro AY2993
Acrilico e gomma bruciata su
alluminio
cm 200x100
Eseguito nel 2008

Cartapesta, lattice, pittura, cartone e stoffa
cm 140x40x100 (circa)
Provenienza: Galerie Giti Nourbaksch, Berlino;
Collezione privata, Milano

Provenienza:
Bortolami Gallery, New York

€ 5000/7000

Esposizioni:
Cara domani. Opere dalla
collezione Ernesto Esposito,
a cura di Caroline Corbetta,
Mambo-Museo d’Arte Moderna
di Bologna, dal 29 settembre al
2 dicembre 2012, illustrata nel
catalogo della mostra a p. 9

€ 6000/8000

97
AARON YOUNG(1972)
ZORRO

Recinzione in acciaio piegata e oro 24 kt
cm 70,5x91,4x76,2
Eseguito nel 2008
Provenienza: Bortolami Gallery, New York, come
da certificato rilasciato in data 31 marzo 2021;
ivi acquisito dall’attuale proprietario
Esposizioni:
Aaron Young, Studio Giangaleazzo Visconti,
Milano, aprile 2011 al 22 luglio 2011

99
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
Eseguito nel 2014
Provenienza:
Collezione privata, Milano

Si ringrazia Anna Peterson della Bortolami Gallery,
New York, per l’aiuto nella compilazione
di questa scheda

Certificato di autenticità firmato
dall’artista in data 25 luglio 2014

€ 6000/8000

€ 5000/7000

101PADRAIG TIMONEY (1968)

SENZA TITOLO

100
TAL R (1967)
WHITE PONY

Arazzo cucito con seta,
raso, lino e cotone
cm 295x295
Eseguito nel 2003
Provenienza:
LFL Gallery, New York

Esposizioni:
Tal R: Last Drawings before Mars, LFL Gallery,
New York, dal 8 maggio al 19 giugno 2004
Bibliografia:
Tal R: Last Drawings before Mars,
LFL Gallery, Berlino, 2004
(illustrato a pagina non numerata)

€25.000/35.000

Firmato e datato P. Timoney 1997 sul retro
Colla di coniglio, inchiostro e matita su n.3 tele
cm 270x390 (opera complessiva)
cm 270x130 (tela centrale)
cm 260x130 (2 tele laterali)
Eseguito nel 1997
Provenienza:
Galleria Raucci/Santamaria, Napoli

€ 20000/30000

102
MANFREDI BENINATI (1970)
DESPINA

Firmato Manfredi in basso a destra
Olio su tela
cm 110x100
Eseguito nel 2003
Titolo in basso al centro
Provenienza: Galleria Lorcan O’ Neill,
Roma, come da etichetta sul retro

€ 4500/6500

103
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, Milano

€ 4000/6000

104
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

€ 12.000/16.000

107
WILLEM WEISMANN
(1977)
ELDER COUNCIL

105
DAWN MELLOR (1971)
DOUBLE BEYONCE

Firmato e datato Mellor 2004
sul retro
Olio su tela
cm 152,5x121,5x3,5
Eseguito nel 2004
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano

€ 4000/6000

Firmato e datato
Willem Weismann 2005
sul retro
Olio su tela
cm 180x240
Eseguito nel 2005
Provenienza:
Galleria 404 Arte
Contemporanea, Napoli
Esposizioni:
Napoli Presente.
Posizioni e prospettive dell’arte
Contemporanea,
a cura di Lórànd Hegyi, PAN
Palazzo delle Arti, Napoli,
dal 26 nov 2005 al 26 feb 2006,
illustrato in catalogo a p.163

€ 2000/2500

108
LIZ NEAL (1973)
106
KCHO (1970)
SENZA TITOLO

Firmato Kcho in basso
a sinistra
Tecnica mista su tela
cm 141x228
Eseguito nel 2020
Certificato di autenticità
con firma dell’artista

€ 3000/4000

ROSE GARDEN

Firmato e datato Liz Neal
2005 sul retro
Olio su tela
cm 182x243
Eseguito nel 2005
Provenienza:
Galleria 404 Arte
Contemporanea, Napoli,
come da certificato

€ 1500/2000

109
FARHAN SIKI (1971)
AT THE BEGINNING #7

Firmato e datato Farhan
Siki 2015 in basso a destra
Acrilico e vernice
spray su tela
cm 200x200
Eseguito nel 2015
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano;
Collezione privata, Milano

€ 4000/600

111
LING JIAN (1963)
IRISH BOY

Firmato Ling Jian 1999 sul retro
Olio su tela
diametro cm 60
Eseguito nel 1999
Provenienza:
Christie’s, Londra,
dicembre 2016;
Artiscope, Bruxelles,
come da etichetta sul retro
Esposizioni:
“FUTURES”, Artiscope Gallery,
Bruxelles, 2012

€ 4000/6000

110
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

€ 3000/4000

112
SANG KYOON NOH
(1958)

THE TWO ENDS TO THE EDGES
Firmato Sang Kyoon Noh sul retro
Paillettes su tela
cm 73x91
Titolo e dimensioni sul retro

€ 3000/4000

113
YAO-TANG HUANG (1948)
ECHO L F

Siglato e datato H ‘76 in basso a sinistra
Pennarello, matita e pittura d’oro su carta
cm 35,5x27
Eseguito nel 1976
Provenienza: Artiscope, Bruxelles,
come da etichetta sul retro

€ 700/1000
114
NEDKO SOLAKOV (1957)
A LONLEY STORY #1

116
IRWIN (1983)

SHAU WIE SCHON

Olio su tela e assemblaggio
di elementi in legno dipinti,
tecniche miste e tessuto su tavola
Eseguito nel 1991-1992
cm 127x60x12
Titolo sul fronte
Timbro doganale sul retro
Provenienza:
Collezione privata, Prato

€ 4000/6000

Firmata e datata Comak ‘09 in basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 19x28 (opera) - cm 31,5 x41,5 (cornice)
Eseguita nel 2009
Titolo sul fronte
Provenienza: Galleria Massimo Minini, Brescia,
come da certificato ed etichetta sul retro;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

€ 1400/1800
115
VLADIMIR ZAKHAROV
(1959)

NORDCHEN - WESTFÄLISCHE PASTORALE
Firmato e datato Vladimir Zakharov - 02 sul retro
Carboncino, pittura, carta e cartone su tela
cm 150x105
Eseguito nel 1992
Titolo e dimensioni sul retro
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
in data 28 marzo 2008

€ 2000/3000

117
IRWIN (1983)
LAIBACH 0=0

Firmato in basso al centro
Tecnica mista e pittura oro su legno,
corda e tecniche miste su legno
assemblate su tavola
e tessuto, pennarello
su mappa stampata su tela e plexiglas
cm 95x72x15
cm 19x15 (secondo elemento)
Eseguita nel 1991
Provenienza:
Collezione privata, Prato

€ 3500/5500

120
PERZI
(OLEG PETRENKO
1965 &
LUDMILLA SKRIPKINA
1965)
SENZA TITOLO

Firmata e datata 1990
sul retro
Vernice su elementi
in legno sagomati
e assemblati su tavola
cm 180x180x6,7
Eseguita nel 1990
Provenienza:
importante collezione
italiana di arte
contemporanea russa
Esposizione:
Cambio di stagione.
Energie a cura
di S. Pezzato,
Museo Pecci,
Milano, dal 21 ottobre
al 17 dicembre 2011

€ 3000/4000

118
LARISSA REZOUN-ZVEZDOCHOTOVA
(1958)
SENZA TITOLO

Firmato e datato 1991 sul retro
Assemblaggio di materiali vari
su pannello in legno
cm 120x150
Eseguito nel 1991
Provenienza: importante collezione
italiana di arte contemporanea russa
Esposizione:
Verso occidente. Artisti russi dalla
collezione del Centro per l’arte
contemporanea “Luigi Pecci”.
L’arte russa in riva al mare, Villa Bertelli,
Forte dei Marmi, dal 18 luglio
al 27 settembre 2009

€ 2500/3000

119
NICOLAJ KOZLOV
(1947)

121
ANDREJ ROITER (1960)

Assemblaggio di carroarmati,
aerei in plastica, lettere in pelle
e materiali vari su tela di lino
Eseguito nel 1991
cm 150x76x17
Titolo al centro

Firmato A. Roiter 1991 sul retro
Olio e poliuretano espanso
su tele modellate e assemblate
e racchetta
cm 101x61x12
Eseguita nel 1991

Provenienza: importante collezione
italiana di arte contemporanea russa

Provenienza:
importante collezione italiana
di arte contemporanea russa

GUTE NACHT!

Esposizioni:
The Missing Planet
a cura di S.Pezzato e M. Scotini,
Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci, Prato,
dal 7 nov 2019 al 3 mag 2020

€ 2200/2800

SENZA TITOLO

Esposizioni:
The Missing Planet a cura di S.Pezzato e M. Scotini,
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato,
dal 7 novembre 2019 al 3 maggio 2020

€ 1200/1600

122
LEONID SOKOV (1941-2018)

125
CHARLES AVERY (1973)

LEADER

SENZA TITOLO (KLEIN PLAYING CHESS)

Firma e data Leonid Sokov 1990
incisa sul lato destro
Bronzo dorato e vernice rossa
cm 43x32x31
Eseguito 1990
Numerata 5/5 sulla base

Matita e gouache su carta
cm 50,5x67,5
Eseguito nel 2009
Provenienza:
Galleria Sonia Rosso, Torino,
come da certificato con firma dell’artista

Provenienza: Galleria Carini, Firenze;
importante collezione italiana
di arte contemporanea russa

Esposizioni:
Cara domani.
Opere dalla collezione Ernesto Esposito,
a cura di Caroline Corbetta;
Mambo-Museo d’Arte Moderna di Bologna,
dal 29 settembre al 2 dicembre 2012,
illustrata in catalogo a p.32

Esposizioni: Leonid Sokov, Galleria Carini
Firenze, febbraio 1991, illustrata nel catalogo
della mostra a p.9
Farsetti Arte Sezione Mostre. Leonid Sokov.
Arte Contemporanea, Farsetti Arte,
Prato, dal 21 gennaio al 11 febbraio 1995

Bibliografia:
Charles Avery, Galleria EX3, Firenze,
www.vogue.it

€ 4000/6000
123
LEONID SOKOV (1941-2018)

€ 2500/3000

SENZA TITOLO (LENIN E GIACOMETTI/ MEETING TWO)
Firma incisa Sokov 1990 sul lato sinistra
della base
Scultura in bronzo
cm 48x38,5x14
Eseguito 1990
Numerazione 2/5 incisa sulla base
Provenienza: Galleria Carini, Firenze;
importante collezione italiana
di arte contemporanea russa
Esposizioni: Leonid Sokov, Galleria Carini, Firenze,
febbraio 1991, illustrata nel catalogo
della mostra a p.14;
Verso Occidente. Artisti russi
dalla collezione del Centro per l’arte
contemporanea “Luigi Pecci”.
L’arte russa in riva al mare, Villa Bertelli,
Forte dei Marmi, dal 18 luglio
al 27 settembre 2009;
The Missing Planet a cura di S.Pezzato
e M. Scotini, Centro per l’arte
contemporanea Luigi Pecci, Prato,
dal 7 novembre 2019 al 3 maggio 2020

€ 9000/14000

125
CHARLES AVERY (1973)
SENZA TITOLO (KLEIN)

Matita e gouache su carta, gesso e legno
cm 45x45x168
Eseguito nel 2009
Provenienza: Galleria Sonia Rosso, Torino
come da certificato con firma dell’artista
Esposizioni:
Cara domani.
Opere dalla collezione Ernesto Esposito,
a cura di Caroline Corbetta,
Mambo-Museo d’Arte Moderna di Bologna,
dal 29 settembre al 2 dicembre 2012,
illustrata in catalogo a p. 32

€ 3500/4500

126
JORDAN WOLFSON
(1980)
PAUL MCCARTHY

Fotografia a colori
cm 41x52,5
Eseguita nel 2005
Edizione 2/9
Provenienza:
Galleria T293,
Roma, come da certificato
Certificato di autenticità
firmato dall’artista
della Galleria T293

€ 4000/6000

128
CHIHO AOSHIMA (1974)

HARUNA IN A SHOWER METEOR
Firma dell’artista su certificato
Stampa cromogenica
applicata su plexiglas
cm 75x280
Eseguito nel 2002
Edizione 6 + 1 AP
Provenienza:
Galerie Emmanuel Perrotin, Parigi,
come da certificato con fiirma dell’artista

127
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

€ 1500/2000

Esposizioni:
Painting Codes - I codici della pittura,
a cura di Andrea Bruciati e Alessandra
Galasso, Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea, Monfalcone,
dal 7 aprile al 21 maggio

€ 10000/12000

129
PAE WHITE (1963)

WEB SAMPLER #38

Ragnatela e acrilico su carta
cm 37,5x52,7 (carta)
cm 43,4x58,6 (cornice)
Eseguita nel 2001
Provenienza: Galerie
Neugerriemschneider, Berlino,
come da etichetta sul retro

€ 1500/2000

130
KUDZANAI CHIURAI (1981)
GENESIS (JE N ISI ISI) X

Firma dell’artista sul certificato
Inchiostri pigmentati su carta fotografica
Premium Satin in cornice di legno e vetro
cm 205x140
Eseguito nel 2016
Numerata 7/10 da un’edizione
di 10 esemplari + II A.P.
Provenienza:
Goodman Gallery, Johannesburg,
come da certificato di autenticità rilasciato
in data 21 giugno 2017
Certificato di autenticità firmato dall’artista
in data 22 novembre 2016

€ 6000/8000

131
KUDZANAI CHIURAI (1981)
GENESIS (JE N ISI ISI) IX

Firma dell’artista sul certificato
Inchiostri pigmentati su carta fotografica
Premium Satin in cornice di legno e vetro
cm 205x140
Eseguito nel 2016
Numerata 7/10 da un’edizione
di 10 esemplari + II A.P.
Provenienza:
Goodman Gallery, Johannesburg,
come da certificato di autenticità rilasciato
in data 21 giugno 2017
Certificato di autenticità firmato dall’artista
in data 22 novembre 2016

€ 6000/8000

132
HUANG YAN (1966)

MAO’S PORTRAIT

Firmato Huang Yan in basso
a sinistra di ciascun elemento
Trittico di n.3 stampe fotografiche
sotto plexiglas
m 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

€ 5000/7000

133
MATTEO BASILÉ (1974)
IN LIQUIDO

Firmata e datata
Matteo Basilé 2000 sul retro
Tecnica mista su fotografia
cm 120x120x5
Eseguita nel 2000
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano

€ 1400/1800

134
Claudia Rogge (1968)
RAPPORT 191005

Firmato Rogge sul retro
Fotografia, Diasec
cm 100x150
Eseguito nel 1988
Provenienza:
Galleria Paola Verrengia,
Salerno

€ 2000/3000

137
PIERRE BISMUTH
(1963)

MONICA

Firmato e datato Pierre Bismuth 06 sul retro
Collage su carta
cm 44x37
Eseguito nel 2006
Titolo sul retro
Dedica sul retro
Provenienza:
Opera acquisita direttamente dall’artista
dall’attuale proprietario

€ 1500/1800

138
JACOPO BENASSI
(1970)

135
DASHA SHISHKIN (1977)

III CONSCIENCE IS AN ENEMY TO REST

SENZA TITOLO

Acrilico, pomice e pastello conté
su carta stampata in cornice
di legno e vetro
cm 119x159x4 (cornice)
cm 106,7x144,8 (opera)
Eseguito nel 2010

C-print
cm 95x75
Eseguito nel 2003
Provenienza:
Changing Role
Move Over Gallery,
Napoli

Provenienza:
Zach Feuer Gallery, New York
Certificato di autenticità
firmato dall’artista

€ 1600/2200

€ 1600/2200

136
LESLIE SHOWS (1977)
UNTITLED

Firmata e datata Leslie Shows 2004
sul retro
Pittura, collage, matita e matita
colorata su tavola con telaio in legno
cm 102x203
Eseguita nel 2004
Provenienza:
Jack Hanley Gallery, New York

€ 1700/2300

139
JACOPO BENASSI
(1970)
MOIRA

C-print
cm 95x75
Eseguito nel 2003
Provenienza:
Changing Role
Move Over Gallery,
Napoli

€ 1600/2200

140
JACOPO MILIANI
(1979)

143
SCOTT KING (1969)

CUPID

Bronzo, fusione a cera persa
e base in legno di frassino
cm 17x18x14
Eseguito nel 2015
Provenienza:
Frutta, Roma

N.6 stampe serigrafate
cm 40x30 (ciascuna)
Eseguite nel 2003
Ed. 1/5
Provenienza:
Galleria Sonia Rosso, Torino,
come da etichetta sul retro

€ 2000/3000

141
ULISES FIGUEROA
(1977)
EZQUALO

Fibra di vetro, pelle,
schiuma epossidica,
vernice e lacca
cm 64
Eseguito nel 2005
Provenienza:
Garash Gallery,
Mexico City,
come da certificato
firmato dall’artista

€ 1200/1800

142
ALESHA FIANDACA
(1964)
SEX BOMB

Vernice per auto, bondo,
resina, schiuma
h cm 158
Eseguito nel 2002
Provenienza:
Peres Projects Gallery,
Los Angeles

€ 1800/2500

WHY IS IT ALWAYS MY MUM THAT’S
CONSTANTLY VICTIMISED
BY OUTSIDER HEROES

Esposizioni:
Scott King, Galleria Sonia Rosso,
Torino, 2003;
Passaggi. Dalla collezione privata di
Ernesto Esposito, a cura di Massimo
Sgroi, Belvedere di San Leucio
Museo d’arte contemporanea,
Caserta, dal 2 feb al 2 mar 2011,
illustrata in catalogo a pag. 36

€ 1500/2000

144
KEVIN FRANCIS GRAY
(1972)
ENLIGHTENED ONE BLACK

Resina e polvere di glitter
cm 25x34
Eseguito nel 2002
Edizione 2/5
Provenienza:
Changing Role
Move Over Gallery, Napoli,
come da certificato

€ 2800/3500

ASTE ONLINE A TEMPO IN CORSO
ALCUNI DEI LOTTI IN SCADENZA NELLE ASTE ONLINE A TEMPO
CONTROLLA LE DATE DI SCADENZA DI TUTTI I LOTTI SUL SITO WWW.BLINDARTE.COM

IN ASTA ONLINE NELLA CATEGORIA
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

SENI AWA CAMARA

145 Light box: plexiglass, alluminio,
NICOLA EVANGELISTI forex, diodi elettroluminescenti
(1972) cm 30x30x5
OPTICAL SPECTRUM
EVOLUTION

Firmato e datato Nicola
Evangelisti ‘08 sul retro
Certificato dell’artista

Eseguto nel 2008

Provenienza: Artiscope, Bruxelles
Esposizioni: Nicola Evangelisti,
Istituto Italiano di Cultura
Bruxelles, dal 23 giugno al 28
ottobre 2011

(1945)

146 Opera cinetica luminosa,
NICOLA EVANGELISTI pannello in plexiglass,
(1972) alluminio, forex, LED RGB
COSMOS AUREO

Firma e data
Nicola Evangelisti 2013
sul retro

MATERNITÉ’

Scultura in terracotta
cm h 78
Eseguita nel 2006

cm 60x60x4,5
Eseguita nel 2013

Provenienza:
Studio dell’artista;
Fondazione Sarenco,
Salò (BS),
come da certificato

Provenienza:
Artiscope, Bruxelles

€ 800/1200

€ 400/600

IN ASTA ONLINE NELLA CATEGORIA
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

ESTHER MAHLANGU (1936)

UNTITLED
Firmata e datata Esther Mahlangu
2010 in basso a sinistra
Pittura Ndebele su carta intelata
cm 116x172
Eseguita nel 2010

148 Esposizioni:
SERGIO CASCAVILLA “The Italian Job: cross
(1966) section 2”,

147 Provenienza: Artiscope,
SERGIO CASCAVILLA Bruxelles, come
(1966) da etichetta sul retro

PRODUCI CONSUMA CREPA

Acrilico su elementi in
legno assemblati
cm 63x52x2,5
Eseguito nel 2002
Sul retro etichetta
dell’artista

Esposizioni: Melting Pot,
Palazzo delle Papesse,
Siena, dal 15 marzo al 25
maggio 2003, illustrato nel
catalogo della mostra
Certificato dell’artista

€ 400/600

Tecnica mista con plastica,
sistema d’illuminazione,
presa elettrica
cm 34,5x40x13
Eseguito nel 2002

De Nederlandsche
Cacaofabriek,
Helmond, Paesi Bassi,
dal 4 ottobre al 2
novembre 2003,
illustrato nel catalogo
della mostra

Provenienza:
Artiscope, Bruxelles,
come da etichetta sul retro

Bibliografia:
Revue Juillet num. 103,
giugno 2001, pag. 36

METTERE A NUDO I PROBLEMI

Certificato dell’artista

€ 400/600

Provenienza:
Studio dell’artista;
Fondazione Sarenco, Salò (BS),
come da certificato
Esposizioni:
Esther Mahlangu, Museo Magi ‘900,
Pieve di Cento (BO), dal 9 ottobre
al 7 novembre 2010, illustrato
nel catalogo della mostra a p.116;
Geometrie, identità e futuro
Astrazione geometrica Ndebele.
Esther Mahlangu, Museo della
Fortezza Firmafede, Sarzana (SP),
dal 24 agosto al 6 ottobre 2019,
illustrato nel catalogo
della mostra p.35

€ 6000/8000

€ 5000/8000

IN ASTA ONLINE NELLA CATEGORIA
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

ASTE ONLINE A TEMPO IN CORSO

WALTER VALENTINI (1929)
STANZA DEL TEMPO 420

CONTROLLA LE DATE DI SCADENZA DEI SINGOLI LOTTI SUL SITO WWW.BLINDARTE.COM

Firma, titolo e dimensioni sul retro
Tecnica mista su tavola
e su tela, con teca
in plexiglass
cm 45x35,5x8 (teca)
Eseguita nel 1983
Iscrizione sul retro: 42083

IN ASTA ONLINE NELLA CATEGORIA
OPERE GRAFICHE E MULTIPLI

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:
Galleria Galliata Alassio
Esposizioni:
Expo Arte, Fiera Internazionale di
Arte Contemporanea, Fiera del
Levante, Bari, dal 22 al 27 marzo
1983,
come da etichetta sul retro

Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio

€ 1400/1800

IN ASTA ONLINE
NELLA CATEGORIA
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

LUCIANO DE LIBERATO
(1947)
PICCOLO FATTO

Firmato De Liberato sul retro
Acrilico su tela di lino
applicata su tavola
di pioppo
cm 61,5x41,5
Eseguita nel 1983
Titolo e anno sul retro
Provenienza:
Galleria Galliata, Alassio
Esposizioni:
Arte Fiera 83, Mostra
Mercato dell’Arte
Contemporanea, Bologna,
dal 5 all’8 marzo 1983,
come da etichetta sul retro

€ 1400/1800

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
IN ASTA ONLINE
NELLA CATEGORIA
DESIGN

GUIDO GAMBONE
(1909-1969)

VASO IN CERAMICA
DECORATO A MOTIVI
ASTRATTI CON SMALTO
SATINATO BLU,
NERO E VERDE
Cm 19x7
Firmato Gambone
Italy sotto la base

€ 400/600

€ 2800/3500
IN ASTA ONLINE NELLA CATEGORIA
OPERE GRAFICHE E MULTIPLI

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 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

€ 2800/3500

IN ASTA ONLINE NELLA CATEGORIA
ARTE + CONTEMPORANEA

KERRY STUART (1965)
UNTITLED

ONLINE AUCTIONS @ BLINDARTE.COM

Acrilico su pannello
cm 198 x 134
Eseguito nel 2001
Provenienza:
Marianne Boesky Gallery, New York

Sempre in corso, con scadenze differite, le ASTE ONLINE della BLINDARTE
che offrono una variegata selezione di lotti suddivisi nelle diverse categorie

€ 1500/2000
IN ASTA ONLINE NELLA CATEGORIA
ARTE + CONTEMPORANEA

TODD PAVLISKO (1974)
& MAXIMILIAN
SCHUBERT (1983)
SLEEP

Granito, bronzo smaltato
cm 38x30x20
Eseguito nel 2008

pagina computer

Provenienza:
Changing Role-More Over
Gallery, Napoli

€ 700/1000

IN ASTA ONLINE NELLA CATEGORIA
DESING

GIO PONTI (1891-1979)

VASO A PALLA COLOR ROSSO MATTONE DECORATO
NELLA METÀ SUPERIORE IN RILIEVO
CON UN MOTIVO SPORGENTE A PUNTE ARROTONDATE
Firmato Gio Ponti sotto la base
Vaso in maiolica smaltata rossa
cm 20x15
Eseguito nel 1930 ca.
Marchio sotto la base: “Richard Ginori”
Iscrizione sotto la base: 6731-779
Prodotto nello stabilimento Richard-Ginori di San Cristoforo, Milano
Si ringrazia l’Archivio Richard Ginori per l’aiuto
nella compilazione di questa scheda
Questo tipo di lavorazione in rilievo con motivi sia geometrici
che figurati su fondo monocromo venne messo a punto
da Gio Ponti a partire dal 1928, in previsione
della Triennale di Monza del 1930

€ 1200/1600

PER POTER ESEGUIRE OFFERTE È NECESSARIO CREARE UN ACCOUNT
5HJLVWUDUHXQSURÀORXWHQWHVXOVLWRGHOOD%/,1'$57(qVHPSOLFHHULFKLHGHSRFKLSDVVDJJL
Basterà andare sulla TOOLBAR del sito, cliccare su CREARE NUOVO ACCOUNT e seguire la procedura
JXLGDWDÀQRDOODULFKLHVWDGHOFRGLFHGLDWWLYD]LRQH
,OSHUVRQDOHGHOOD%/,1'$57(VDUjVHPSUHGLVSRQLELOHDGDVVLVWHUHJOLXWHQWLLQWXWWHOHIDVLGLUHJLVWUD]LRQH
Una volta validata la registrazione e ricevuto il codice di attivazione, si potrà in tutta autonomia effettuare offerte,
ULODQFLDUHVXRIIHUWHGLDOWULXWHQWLHSDUWHFLSDUHLQRJQLPRPHQWRDOOHDWWLYLWjSUHVHQWLVXOVLWR
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Friends of Naples è un’associazione senza scopo di lucro che dal 2018 promuove il
restauro e la conservazione dei beni artistici di Napoli chiamando a raccolta quanti hanno
a cuore la città e il suo inestimabile patrimonio culturale.

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

Nessuno si tira indietro da un impegno che sentiamo come un onore e, al tempo
stesso, come un dovere. Siamo convinti che non sia più tempo di rimandare e che la
manutenzione, insieme alla consapevolezza diffusa e collettiva del valore della propria
storia e del proprio patrimonio, siano l’unico modo per conservare e tramandare le opere
nel tempo, contenendo anche gli sforzi economici.

catalogo, con richiamo, comunque, alle Condizioni di Vendita:
Nome di un artista : trattasi, a nostro parere, di un’opera dell’artista citato; “

SALVIAMO LA BELLEZZA DI NAPOLI

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

INSIEME

Tutti coloro che apprezzano l’arte e partecipano alle aste di Blindarte ben sanno che
molte delle opere in vendita sono l’espressione di artisti di talento o il prodotto di artigiani
esperti, che nei secoli hanno lavorato a Napoli e per Napoli. L’arte qui è ovunque.
Vivendo quotidianamente il territorio, attraverso sopralluoghi mirati o su specifiche
segnalazioni, talvolta anche semplicemente passeggiando con il naso all’insù, di volta in
volta individuiamo un affresco, un portone antico, un altare, una cappella da conservare
e restaurare. E ogni luogo salvato, ogni opera d’arte antica o contemporanea che sia,
riportata a nuova vita e restituita alla città accresce la nostra passione e rende più salda
(Fondazione
AIRCeComitato
la volontà di proseguire su questa strada coinvolgendo quanti,
nel quotidiano
in modo Campania
via Dei Mille, 40 Napoli
- CODICE
IBAN:
IT 74 F 02008
09431
000104562935).
diverso,
conoscono
e sperimentano
il potere
salvifi
co della bellezza.

ore 15,30

GIOIELLI, OROLOGI E OGGETTI D’ARTE

ore 16,30

UNA COLLEZIONE NAPOLETANA
DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO
Via Calabritto, 20 – 80121 Napoli
+39 081 764 18 65
IBAN IT81 K030 6909 6061 0000 0159 362
info@friendsofnaples.org
www.friendsofnaples.org
instagram: friendsofnaples

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.

Siamo restauratori, decoratori, muratori, marmisti, docenti universitari, professionisti,
storici dell’arte, artisti, imprenditori, singoli cittadini: tutti uniti per conservare, custodire
e consegnare alle generazioni future opere d’arte uniche al mondo.

Collezionisti e amanti dell’arte, Friends of Naples è un invito rivolto a voi.
Diventa mecenate e con i nostri tour guidati
potrai toccare con mano il valore del tuo gesto.

AVVERTENZE

Napoli
Alberto Sifola
giovedì
25 novembre 2021
Presidente
Friends of Naples
Onlus
in collegamento
con
la sede di Milano

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.

7.7.EFFETTI
EFFETTIDELL’AGGIUDICAZIONE
DELL’AGGIUDICAZIONE
Gli
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12.
12.LICENZE
LICENZEDIDIESPORTAZIONE
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ritirare personalmente
personalmente i i lotti
lotti acquistati
acquistati oppure
oppure decidere
decidere didi non
nonassume
assumealcuna
alcunaresponsabilità
responsabilitànei
neiconfronti
confrontidell’aggiudicatario
dell’aggiudicatarioininordine
ordineaa
organizzare
organizzareililtrasporto
trasportodegli
deglistessi
stessiper
perproprio
proprioconto.
conto.
eventuali
eventualirestrizioni
restrizioniall’esportazione
all’esportazionedei
deilotti
lottiaggiudicati,
aggiudicati,né
néininordine
ordinead
adeventuali
eventuali
La
LaCasa
Casad’Aste
d’Astenon
noneffettua
effettuatrasporti
trasportiper
pergli
gliacquirenti,
acquirenti,tuttavia,
tuttavia,su
surichiesta,
richiesta, licenze
licenzeooattestati
attestatiche
chel’acquirente
l’acquirentedidiun
unlotto
lottodovrà
dovràottenere
ottenereininbase
basealla
allalegge
legge
può
puòfornire
fornirepreventivi
preventivieeorganizzare
organizzarelalaspedizione
spedizionepresso
pressoditte
dittespecializzate
specializzatedidi italiana.
italiana.L’aggiudicatario
L’aggiudicatarioininogni
ognicaso
casonon
nonpotrà
potràpretendere
pretendereda
daBlindhouse
Blindhousené
né
prim’ordine
prim’ordineeedidicomprovata
comprovataesperienza
esperienzanel
nelsettore
settoreoocurare
curarel’imballaggio
l’imballaggiodei
deilotti
lotti dal
dalvenditore
venditorealcun
alcunrimborso
rimborsodidieventuali
eventualiinteressi
interessisugli
sugliimporti
importigià
giàcorrisposti.
corrisposti.
acquistati
acquistatieelalaloro
loroconsegna
consegnaaacorrieri
corrieriprivati
privati. .
Tutte
Tuttelelespese
spesedidiimballaggio
imballaggioeespedizione
spedizionesono
sonoaacarico
caricodell’acquirente,
dell’acquirente,che
chese
se 13.
13.TEMPI
TEMPIEEMODALITA’
MODALITA’DIDIPAGAMENTO
PAGAMENTO
ne
neassume
assumeanche
anchetutti
tuttii irischi.
rischi.
entroeenon
non
IlIlpagamento
pagamentodell’acquirente
dell’acquirenteèèdovuto
dovutoimmediatamente
immediatamenteeecomunque
comunqueentro
La
LaCasa
Casad’Aste
d’Astenon
nonsisiassume
assumealcuna
alcunaresponsabilità
responsabilitàper
perqualunque
qualunquefatto
fattosia
sia oltre
oltre77giorni
giornidalla
dalladata
datadidiaggiudicazione.
aggiudicazione.
riferibile
riferibilealaltrasporto,
trasporto,per
perililquale
qualel’acquirente
l’acquirentedovrà
dovràrivolgersi
rivolgersidirettamente
direttamentealal Saranno
Sarannoaccettate
accettateleleseguenti
seguentiforme
formedidipagamento:
pagamento:
vettore.
vettore.
a)a)inincontanti
contantiper
perimporti
importiinferiori
inferioriaaEuro
Euro3.000,00;
3.000,00;

8.8.RITIRO
RITIRODEI
DEILOTTI
LOTTI

giorni
giornidopo
dopolaladata
datadella
dellavendita,
vendita,termine
termineper
pereffettuare
effettuareililritiro.
ritiro.Un’eventuale
Un’eventuale

presso
pressolalabanca
bancaemittente
emittente
c)c)con
conassegni
assegnididiconto
contocorrente
correntebancario
bancarionon
nontrasferibili
trasferibiliintestati
intestatiaa
dell’acquirente.
dell’acquirente. Decorso
Decorso ilil termine
termine didi ritiro,
ritiro, lala Blindhouse
Blindhouse sarà
sarà esonerata
esonerata da
da Blindhousesrl,
Blindhousesrl,previo
previoaccordo
accordocon
conlaladirezione.
direzione.InInquesto
questocaso
casoper
perililritiro
ritiro
ogni
ogni responsabilità
responsabilità nei
nei confronti
confronti dell’acquirente
dell’acquirente inin relazione
relazione alla
alla custodia,
custodia,
all’eventuale
all’eventualedeterioramento
deterioramentooodeperimento
deperimentodegli
deglioggetti.
oggetti.
InIncaso
casodidimancato
mancatoritiro
ritirodidiun
unlotto
lottoaggiudicato
aggiudicatoentro
entroi isette
settegiorni
giornisuccessivi
successivi Banca
BancaIntesa
IntesaFiliale
FilialedidiMilano
Milano- -C.so
C.soGaribaldi
Garibaldi86,
86,
alla
alladata
datadella
dellavendita,
vendita,anche
anchese
sene
nesia
siastato
statoeffettuato
effettuatoililpagamento,
pagamento,Blindhouse
Blindhouse C/C
C/C15263
15263- -ABI
ABI03069
03069- -CAB
CAB09441
09441
avrà
avràdiritto
dirittoaapercepire
percepiredall’acquirente
dall’acquirentelelespese
spesedidideposito
depositoeedidiassicurazione
assicurazione IBAN:
IBAN:ITIT82
82AA03069
0306909441
09441100000015263
100000015263- -BIC/SWIFT:
BIC/SWIFT:BCITITMMXXX.
BCITITMMXXX.
dei
dei lotti
lotti aggiudicati
aggiudicati ee non
non ritirati,
ritirati, inin funzione
funzione del
del valore
valore ee del
del volume
volume degli
degli InInquesto
questocaso
casoper
perililritiro
ritirobisognerà
bisogneràattendere
attenderecomunicazione
comunicazionedidiavvenuto
avvenuto
oggetti,
oggetti, secondo
secondo lele tariffe
tariffe esposte
esposte alal pubblico
pubblico nei
nei propri
propri locali.
locali. InIn caso
caso didi accredito
accreditoda
daparte
partedella
dellabanca
banca
ritardatopagamento
pagamentoda
daparte
partedell’aggiudicatario,
dell’aggiudicatario,inintutto
tuttoooininparte,
parte,
mancato
mancatoooritardato
dell’ammontare
dell’ammontaretotale
totaledovuto,
dovuto,Blindhouse
Blindhouseha
hadiritto,
diritto,aapropria
propriascelta,
scelta,didichiedere
chiedere casi
casiverrà
verràinoltre
inoltreaddebitato
addebitatoun
unimporto
importopari
parialla
allacommissione
commissioneapplicata
applicatadalla
dalla
l’adempimento
l’adempimento oo lala risoluzione
risoluzione del
del contratto,
contratto, salvo
salvo inin ogni
ogni caso
caso ilil diritto
diritto alal società
societàche
chesvolge
svolgeililservizio
serviziodidibancomat
bancomatoodidicarta
cartadidicredito.
credito.Sono
Sonoaccettate
accettate
risarcimento
risarcimentodei
deidanni,
danni,nonché
nonchélalafacoltà
facoltàdidifar
farvendere
vendereilillotto
lottoper
perconto
contoed
edaa lelecarte
cartedidicredito
creditoappertenenti
appertenentiaiaiseguenti
seguenticircuiti:
circuiti:Visa,
Visa,Mastercard,
Mastercard,Maestro,
Maestro,
spese
spesedell’aggiudicatario,
dell’aggiudicatario,aanorma
normadell’art.
dell’art.1515
1515cc.
cc.
Cirrus
CirruseePagoBancomat
PagoBancomat
9.9.CONTESTAZIONI
CONTESTAZIONI
Le
Leindicazioni
indicazionirelative
relativeaaun
unlotto
lottoriguardanti
riguardantil’attribuzione
l’attribuzionedello
dellostesso
stessoad
adun
un
artista,
artista,ad
aduna
unascuola,
scuola,ad
adun
unpaese
paesed’origine
d’origineooad
adun
unperiodo,
periodo,costituiscono
costituiscono
una
unasemplice
sempliceopinione,
opinione,ininquanto
quantoper
perlalanatura
naturaed
edililnumero
numerodelle
dellevendite,
vendite,non
non
èèpossibile
possibileeseguire
eseguireper
perogni
ognilotto
lottoricerche
ricercheparagonabili
paragonabiliaaquelle
quelledidiaccademici,
accademici,
storici
storicieeprofessionisti
professionistididiciascun
ciascunsettore
settoredidiriferimento,
riferimento,lelecui
cuiopinioni
opinionipossono
possono
delle
dellericerche
ricerchestoriche.
storiche.

14.
14.LEGGE
LEGGEAPPLICABILE
APPLICABILEEEFORO
FOROCOMPETENTE
COMPETENTE
Le
Le presenti
presenti Condizioni
Condizioni didi Vendita
Vendita vengono
vengono accettate
accettate tacitamente
tacitamente da
da tutti
tutti
coloro
coloro che
che intendono
intendono concorrere
concorrere alla
alla presente
presente vendita
vendita all’asta.
all’asta. Qualora
Qualora una
una
disposizione
disposizionedelle
dellepresenti
presentiCondizioni
CondizionididiVendita
Venditafosse
fosseconsiderata
consideratainvalida
invalidaoo
resterà
resterà
Con
Conlalapresentazione
presentazionedidiun’offerta
un’offertaininasta,
asta,anche
ancheper
periscritto
iscrittoooper
pertelefono,
telefono,
ilil partecipante
partecipante accetta,
accetta, per
per lala risoluzione
risoluzione didi ogni
ogni eventuale
eventuale controversia,
controversia, lala
competenza
competenzaesclusiva
esclusivadel
delForo
ForodidiNapoli.
Napoli.

ad
adarte,
arte,purchè
purchèlalarelativa
relativacomunicazione
comunicazionescritta
scrittapervenga
pervengaaaBlindhouse
Blindhouseentro
entro
un
un anno
anno dalla
dalla data
data dell’asta,
dell’asta, Blindhouse
Blindhouse potrà,
potrà, aa sua
sua discrezione,
discrezione, annullare
annullare 15.
15.INFORMATIVA
INFORMATIVASULLA
SULLAPRIVACY
PRIVACY
lala vendita
vendita ee rivelare
rivelare all’aggiudicatario
all’aggiudicatario che
che lolo richieda
richieda ilil nome
nome del
del venditore,
venditore, AiAisensi
sensidell’art.13
dell’art.13D.Lgs.
D.Lgs.196/2003
196/2003(Codice
(Codiceininmateria
materiadidiprotezione
protezionedei
deidati
dati
dandone
dandonepreventiva
preventivacomunicazione
comunicazioneaaquest’ultimo.
quest’ultimo.
personali),
personali), Blindhouse,
Blindhouse, nella
nella sua
sua qualità
qualità didi titolare
titolare del
del trattamento,
trattamento, informa
informa
che
chei idati
datiforniti
fornitiverranno
verrannoutilizzati,
utilizzati,con
conmezzi
mezzicartacei
cartaceied
edelettronici,
elettronici,per
perpoter
poter
dare
darepiena
pienaed
edintegrale
integraleesecuzione
esecuzioneaiaicontratti
contrattididicompravendita
compravenditastipulati
stipulaticon
conlala
10.
10.ARTE
ARTEMODERNA
MODERNAEECONTEMPORANEA
CONTEMPORANEA
nostrasocietà,
società,ininmodo
mododa
daconsentire:
consentire:
Per
Per lele opere
opere del
del XX
XX ee XXI
XXI secolo
secolo lala vendita
vendita avviene
avviene sulla
sulla base
base della
della nostra
contrattualiassunti;
assunti;
a)a)lolosvolgimento
svolgimentodegli
degliobblighi
obblighicontrattuali
gestionedei
deirapporti
rapporticon
coni ivenditori
venditorieei icompratori;
compratori;
dell’acquisto,
dell’acquisto,espressamente
espressamentecitate
citateinincatalogo
catalogonelle
nellerelative
relativeschede.
schede.Nessun
Nessun b)b)lalagestione
essere
esserefatto
fattovalere
valerequale
qualemotivo
motivodidicontestazione
contestazioneaaBlindhouse
Blindhousedell’autenticità
dell’autenticità
diditali
taliopere.
opere.

sui
suirischi
rischiad
adesso
essoconnessi;
connessi;

organi
organipubblici.
pubblici.
IlIlconferimento
conferimentodei
deidati
datièèfacoltativo,
facoltativo,ma
masisirende
rendestrettamente
strettamentenecessario
necessarioper
perl’l’
esecuzione
esecuzionedei
deicontratti
contrattididiacquisto
acquistoeevendita.
vendita.
11.
11.BENI
BENICULTURALI
CULTURALI
Peravere
averepiena
pienachiarezza
chiarezzasulle
sulleoperazioni
operazioniche
cheabbiamo
abbiamoriferito
riferitoed
edesercitare
esercitarei i
Nel
Nelcaso
casoinincui
cuiun
unbene
beneche
checostituisce
costituisceun
unlotto
lottosia
siaoggetto
oggettodididichiarazione
dichiarazione Per
dirittiprevisti
previstidall’art.
dall’art.77del
delcitato
citatoDecreto,
Decreto,cicisisipotrà
potràrivolgere
rivolgereaaBlindhouse
BlindhouseS.r.l.,
S.r.l.,
didiinteresse
interesseculturale
culturaleda
daparte
partedel
delMinistero
Ministerodei
deiBeni
Benieedelle
delleAttività
AttivitàCulturali
Culturali diritti
nella
nellapersona
personadell’
dell’Amministratore
AmministratoreUnico,
Unico,presso
pressolalasede
sededella
dellaSocietà
SocietàininNapoli
Napoli
Blindhouse
Blindhousene
nedarà
daràcomunicazione
comunicazioneprima
primadella
dellavendita.
vendita.
allaVia
ViaCaio
CaioDuilio,
Duilio,4/d
4/d- -10.
10.
Gli
Gliaggiudicatari
aggiudicatarisaranno
sarannotenuti
tenutiall’osservanza
all’osservanzadiditutte
tutteleledisposizioni
disposizionilegislative
legislative alla
eeregolamentari
regolamentari inin vigore
vigorerelative
relativealla
alla vendita
vendita didi “beni
“beni culturali”
culturali”aiai sensi
sensi del
del

97
97
ASTA
ASTA101
99
99
ASTA

IlIl modulo
modulo offerte
offerte va
va inviato
inviato via
via fax
fax oo
e-mail
e-mail entro
entro 33 ore
ore dall’inizio
dall’inizio dell’asta.
dell’asta.
La
La Blindarte
Blindarte confermerà
confermerà lele offerte
offerte
pervenute.
pervenute. I I cambiamenti
cambiamenti oo eventuali
eventuali
annullamenti
annullamenti
dell’offerta
dell’offerta
vanno
vanno
comunicati
comunicati via
via fax
fax ee saranno
saranno validi
validi
solo
solo se
se confermati
confermati dalla
dalla Blindarte.
Blindarte. Se
Se
lala conferma
conferma da
da parte
parte della
della Blindarte
Blindarte
non
nondovesse
dovessepervenire
perveniresiete
sieteinvitati
invitatiad
ad
inviare
inviarenuovamente
nuovamentel’offerta.
l’offerta.Se
Seancora
ancora
non
non dovesse
dovesse arrivare
arrivare conferma
conferma siete
siete
invitati
invitatiaacontattare
contattarelalaBlindarte.
Blindarte.

MILANO,
MILANO,
Giovedì
Giovedì
10
1027
Dicembre
Dicembre
2020
MILANO,
MILANO,
Giovedì
Giovedì
27
Maggio
Maggio2020
2021
2021
MILANO,
Giovedì
27
Novembre
2021
oreore
18.30
ore
18
18
ore
ore
18
18

1.Con
1.Con lala presente
presente autorizzo
autorizzo
Blindhouses.r.l.
Blindhouses.r.l. - - Blindarte
Blindarte ee ad
ad essa
essa
do
do mandato
mandato ad
ad effettuare
effettuare offerte
offerte per
per
mio
mioconto
contovincolanti
vincolantiper
perl’acquisto
l’acquistodei
dei
ad
adacquistare
acquistaresino
sinoagli
agliimporti
importimassimi
massimi
(al
(alnetto
nettodelle
dellevostre
vostrecommissioni)
commissioni)da
da
me
me indicati
indicati per
per ciascuno
ciascuno didi essi,
essi, alle
alle
Condizioni
Condizioni didi Vendita
Vendita stampate
stampate sul
sul
catalogo,
catalogo,che
chedichiaro
dichiarodidiaver
averletto
lettoeedidi
accettare
accettareintegralmente.
integralmente.
2.2. S’intende
S’intende che
che l’eventuale
l’eventuale mia
mia
aggiudicazione
aggiudicazione sarà
sarà alal prezzo
prezzo più
più
conveniente
conveniente consentito
consentito dalle
dalle altre
altre
offerte
offerte inin sala
sala ee telefoniche
telefoniche ee che
che ilil
sarà
sarà costituito
costituito dall’importo
dall’importo battuto,
battuto,
maggiorato
maggiorato dei
dei vostri
vostri diritti
diritti d’asta,
d’asta,
dettagliati
dettagliati alal punto
punto 77 delle
delle Condizioni
Condizioni
didi Vendita.
Vendita. La
La commissione
commissione d’asta
d’asta
èè pari
pari alal 25%
24%
24% sul
sul prezzo
prezzo battuto
battuto didi
20%
20%sulla
sullaparte
partedidiprezzo
prezzoeccedente
eccedente
tale
tale importo.
importo. Mi
Mi impegno
impegno pertanto
pertanto
aa corrispondere
corrispondere tale
tale importo
importo alla
alla
Blindhouse
Blindhousesrl
srl- -Blindarte
Blindarteentro
entro77giorni
giorni
dalla
dalladata
datadell’aggiudicazione
dell’aggiudicazionesecondo
secondo
lele modalità
modalità indicate
indicate alal punto
punto 13
13 delle
delle
Condizioni
CondizionididiVendita.
Vendita.
3.3. Sono
Sono consapevole
consapevole che
che l’esecuzione
l’esecuzione
della
della mia
mia commissione
commissione didi acquisto
acquisto
non
non può
può essere
essere equiparata
equiparata alla
alla
partecipazione
partecipazione personale
personale all’asta
all’asta ed
ed
èè da
da considerarsi
considerarsi come
come un
un vostro
vostro
servizio
servizio gratuito,
gratuito, per
per ilil quale
quale non
non
vivi riterrò
riterrò responsabili
responsabili per
per offerte
offerte
inavvertitamente
inavvertitamente non
non eseguite
eseguite oo per
per
errori
errori nell’esecuzione
nell’esecuzione delle
delle stesse,
stesse,
soprattutto
soprattutto per
per compilazione
compilazione errata,
errata,
incompleta
incompletaoopoco
pocochiara
chiaradel
delpresente
presente
modulo.
modulo. Prendo
Prendo atto,
atto, altresì,
altresì, che
che nel
nel
caso
casodidipiù
piùofferte
offertescritte
scrittedidipari
pariimporto
importo
per
perililmedesimo
medesimolotto,
lotto,sarà
saràprevalente
prevalente
quella
quellaaavoi
voipervenuta
pervenutaper
perprima.
prima.
4.4. Nel
Nel confermare
confermare didi aver
aver letto
letto
l’informativa
l’informativa aiai sensi
sensi dell’art.13
dell’art.13 D.Lgs
D.Lgs
196/2003,
196/2003,riportata
riportatanel
nelcatalogo
catalogod’asta
d’asta
alaltermine
terminedelle
delleCondizioni
CondizionididiVendita,
Vendita,
acconsento
acconsento all’utilizzo,
all’utilizzo, anche
anche con
con uso
uso
didi telefono
telefono ee posta
posta elettronica,
elettronica, dei
dei
miei
miei dati
dati personali
personali comuni
comuni per
per tutte
tutte
lele esigenze
esigenze connesse
connesse alla
alla presente
presente
richiesta
richiesta ee per
per l’invio
l’invio didi materiale
materiale
informativo
informativosulle
sullevostre
vostreattività.
attività.
5.5. Allego
Allego copia
copia didi mio
mio documento
documento didi
identità
identità ed
ed autorizzo
autorizzo lala casa
casa d’aste,
d’aste,
alle presenti
presenti offerte,
offerte, per
per me
me
inin merito
merito alle
mie
mie referenze
referenze bancarie,
bancarie, inin mancanza
mancanza
delle
delle quali
quali lele offerte
offerte potranno
potranno non
non
essere
essereaccettate.
accettate.
6.6. Questo
Questo modulo
modulo èè parte
parte integrante
integrante
delle
delleCondizioni
CondizionididiVendita
Venditapubblicate
pubblicateinin
catalogo
catalogoeesul
sulsito
sitowww.blindarte.com
www.blindarte.com

AVVENIRE SOLO IN SEDE.

E PUÒ

NOTICE
NOTICE

INFORMATIVA
INFORMATIVAEX
EXART.
ART.13
13DEL
DELD.LGS.
D.LGS.196/2003
196/2003
3.L’interessato ha
ha diritto
diritto didi ottenere:
ottenere: a)a) l’aggiornamento,
l’aggiornamento, lala
BLINDHOUSE
BLINDHOUSE SRL,
SRL, La
La informa
informa che
che ilil D.lgs.
D.lgs. n.n. 196
196 del
del 30
30 giugno
giugno 3.L’interessato
2003
2003(“Codice
(“Codiceininmateria
materiadidiprotezione
protezionedei
deidati
datipersonali”)
personali”)prevede
prevede
cancellazione,lalatrasformazione
trasformazioneininforma
formaanonima
anonimaooililblocco
blocco
lalatutela
tuteladelle
dellepersone
personeeedidialtri
altrisoggetti
soggettirispetto
rispettoalaltrattamento
trattamentodei
dei b)b)lalacancellazione,
deidati
datitrattati
trattatiininviolazione
violazionedidilegge,
legge,compresi
compresiquelli
quellididicui
cuinon
nonèè
dati
datipersonali.
personali.Nel
Nelrispetto
rispettodella
dellanormativa
normativaindicata,
indicata,tale
taletrattamento
trattamento dei
necessarialalaconservazione
conservazioneininrelazione
relazioneagli
agliscopi
scopiper
peri iquali
qualii idati
dati
sarà
saràimprontato
improntatoaiaiprincipi
principididicorrettezza,
correttezza,liceità
liceitàeetrasparenza
trasparenzaeedidi necessaria
sonostati
statiraccolti
raccoltioosuccessivamente
successivamentetrattati;
trattati;c)c)l’attestazione
l’attestazioneche
chelele
tutela
tuteladella
dellaSua
Suariservatezza
riservatezzaeedei
deiSuoi
Suoidiritti.
diritti.Pertanto,
Pertanto,Le
Leforniamo
forniamolele sono
operazioni
operazionididicui
cuialle
allelettere
letterea)a)eeb)b)sono
sonostate
stateportate
portateaaconoscenza,
conoscenza,
seguenti
seguentiinformazioni.
informazioni.
anche
ancheper
perquanto
quantoriguarda
riguardaililloro
lorocontenuto,
contenuto,didicoloro
coloroaiaiquali
qualii dati
i datisono
sono
stati
staticomunicati
comunicatioodiffusi,
diffusi,eccettuato
eccettuatoililcaso
casoinincui
cuitale
taleadempimento
adempimento
rivelaimpossibile
impossibileoocomporta
comportaun
unimpiego
impiegodidimezzi
mezzimanifestamente
manifestamente
Dare
Darepiena
pienaed
edintegrale
integraleesecuzione
esecuzionealalcontratto
contrattoda
daLei
Leistipulato
stipulatoe/o
e/o sisirivela
sproporzionato
sproporzionatorispetto
rispettoalaldiritto
dirittotutelato.
tutelato.
che
cheverrà
verràstipulato
stipulatocon
conlalaBlindhouse;
Blindhouse;
4.4.L’interessato
L’interessatoha
hadiritto
dirittodidiopporsi,
opporsi,inintutto
tuttoooininparte:
parte:a)a)per
permotivi
motivi
Consentire
Consentirelolosvolgimento
svolgimentodegli
degliobblighi
obblighicontrattuali
contrattualiassunti;
assunti;
legittimi
legittimialaltrattamento
trattamentodei
deidati
datipersonali
personaliche
cheloloriguardano,
riguardano,ancorché
ancorché
Gestione
Gestionedei
deirapporti
rapporticon
coni ivenditori
venditoried
edi icompratori;
compratori;
pertinenti
pertinentiallo
alloscopo
scopodella
dellaraccolta;
raccolta;b)b)alaltrattamento
trattamentodididati
datipersonali
personali
direttaooper
perililcompimento
compimentodidiricerche
ricerchedidimercato
mercatooodidicomunicazione
comunicazione
Invio,
Invio,anche
anchetramite
tramitee-mail,
e-mail,didiinformazioni
informazionicommerciali
commercialieemateriale
materiale diretta
commerciale.
commerciale.
informativo
informativoininmerito
meritoalle
alleattività
attivitàsvolte
svolteda
daBlindhouse.
Blindhouse.
IlIl trattamento
trattamento sarà
sarà effettuato
effettuato con
con lele modalità
modalità elettroniche
elettroniche ed
ed
informatiche,
informatiche,nonché,
nonché,con
conmodalità
modalitàcartacee.
cartacee.
comportare
comportare lala impossibilità
impossibilità per
per Blindhouse
Blindhouse didi dare
dare esecuzione
esecuzione alal
contratto
contrattoe/o
e/oalle
allesue
suerichieste.
richieste.
Acquisizione
Acquisizionedel
delconsenso
consensodell’interessato
dell’interessato
I Idati
datinon
nonsaranno
sarannocomunicati
comunicatiaaterzi,
terzi,né
nésaranno
sarannooggetto
oggettodididiffusione.
diffusione.
Articolo
Articolo
23
23
del
del
Decreto
Decreto
Legislativo
Legislativo
IlIltitolare
titolaredel
deltrattamento
trattamentoèèlalaBlindhouse
BlindhouseSRL,
SRL,ininpersona
personadel
dellegale
legale
30
30giugno
giugno2003,
2003,n.n.196
196
rappresentante
rappresentantept.,
pt.,ililresponsabile
responsabiledel
deltrattamento
trattamentoèèililDott.
Dott.Renato
Renato
Bevilacqua,
Bevilacqua,reperibile
reperibilepresso
pressolalasede,
sede,ininNapoli
Napolialla
allaCaio
CaioDuilio,
Duilio,n.n.4/d,
4/d,10.
10.
InInogni
ognimomento,
momento,potrà
potràesercitare
esercitarei iSuoi
Suoidiritti
dirittinei
neiconfronti
confrontidel
deltitolare
titolare Il/La
Il/Lasottoscritto/a
sottoscritto/a
del
deltrattamento,
trattamento,aiaisensi
sensidell’art.7
dell’art.7del
delD.lgs.196/2003,
D.lgs.196/2003,che
cheper
perSua
Sua acquisite
acquisitel l ee informazioni
informazionif f ornite
ornite dal
dalt t itolare
itolare del
del
comodità
comoditàriproduciamo
riproduciamointegralmente:
integralmente:

trattamentoaa i i sensi
sensi dell’articolo
dell’articolo11 33 del
delDD ecreto
ecreto
trattamento
Legislativo
30
giugno
2003,
n.
196.
Legislativo
30
giugno
2003,
n.
196.
Art.
Art.77- -Diritto
Dirittodidiaccesso
accessoaiaidati
datipersonali
personalied
edaltri
altridiritti:
diritti:
Perililtrattamento
trattamentodei
deimiei
mieidati
datipersonali
personaliper
perlelefinalità
finalità
1.1.L’interessato
L’interessatoha
hadiritto
dirittodidiottenere
ottenerelalaconferma
confermadell’esistenza
dell’esistenzaoomeno
meno Per
cuialle
allelettere
letterea,a,b,b,c,c,d,d,e,e,
dididati
datipersonali
personaliche
cheloloriguardano,
riguardano,anche
anchesesenon
nonancora
ancoraregistrati,
registrati,eelala didicui

loro
lorocomunicazione
comunicazioneininforma
formaintelligibile.
intelligibile.
2.2.L’interessato
L’interessatoha
hadiritto
dirittodidiottenere
ottenerel’indicazione:
l’indicazione:
a)a)dell’origine
dell’originedei
deidati
datipersonali;
personali;

Doililconsenso
consenso
Do

nondo
doililconsenso
consenso
non

Perililtrattamento
trattamentodei
deimiei
mieidati
datipersonali
personaliper
perlelefinalità
finalità
Per

c)c)della
dellalogica
logicaapplicata
applicatainincaso
casodiditrattamento
trattamentoeffettuato
effettuatocon
conl’ausilio
l’ausilio didicui
cuialla
allalettera
letteraf.f.
didistrumenti
strumentielettronici;
elettronici;

Doililconsenso
consenso
Do

rappresentante
rappresentantedesignato
designatoaiaisensi
sensidell’articolo
dell’articolo5,5,comma
comma2;2;
e)e)dei
deisoggetti
soggettioodelle
dellecategorie
categoriedidisoggetti
soggettiaiaiquali
qualii idati
datipersonali
personali
DATA
DATAEELUOGO
LUOGO
possono
possonoessere
esserecomunicati
comunicatiooche
chepossono
possonovenirne
venirneaaconoscenza
conoscenzainin
qualità
qualitàdidirappresentante
rappresentantedesignato
designatonel
nelterritorio
territoriodello
delloStato,
Stato,didi
responsabili
responsabiliooincaricati.
incaricati.

nondo
doililconsenso
consenso
non
FIRMA
FIRMADELL’INTESTATARIO
DELL’INTESTATARIO

4.4.TAKING
TAKINGPART
PARTININTHE
THEAUCTION
AUCTION
InInorder
ordertotoguarantee
guaranteethe
thegreatest
greatestprivacy
privacyand
andnormal
normalprocedure
procedureofofthe
theauction,
auction,
Auction
Auctionsales
salesare
aregoverned
governedbybythe
theGeneral
GeneralTerms
Termsand
andConditions
ConditionsofofSales
Sales allallthe
thepeople
peoplewho
whointend
intendtototake
takepart
partininthe
thesale
saleshall
shall––during
duringthe
thedays
daysofofthe
the
published
publishedininthis
thiscatalogue
catalogueand
andthey
theyare
aretotobeberead
readbybyallallpossible
possiblebuyers
buyerssince
since
they
theyinclude
includethe
theterms
termstotopurchase
purchaseauctioned
auctionedlots.
lots.
with
withtheir
theirpersonal
personaldata
data(attaching
(attachingaacopy
copyofoftheir
theirIDIDcard)
card)and
andmention
mentionthe
thebank
bank
The
Theestimated
estimatedvalue
valueofofthe
theitems
itemson
onthe
thecatalogue
catalogueisisexpressed
expressedinineuro
eurocurrency
currency
and
andititdoes
doesnot
notinclude
includethe
theauction
auctionhouse’s
house’scommissions.
commissions.
The
Thesource
sourcebid
bidisisthe
theauctioneer’s
auctioneer’sstarting
startingprice
price––atathis/her
his/herown
owndiscretion
discretion All
Allthe
theparticipants
participantswill
willbebeassigned
assignedand
anddelivered
deliveredaanumbered
numberedcard,
card,totobebeused
used
––which
whichisisgenerally
generallylower
lowerthan
thanthe
theminimum
minimumestimated
estimatedvalue
valueofofthe
thelot
lotasas for
forbidding
biddingand
andraising
raisingduring
duringthe
theauction,
auction,and
andininany
anycase
casenecessary
necessaryfor
forthe
the
reported
reportedininthe
thecatalogue.
catalogue.
validity
validityofofpossible
possibleawards.
awards.
The
Thereserve
reserveprice
priceisisthe
thelowest
lowestprice
pricefor
forwhich
whichthe
theauctioneer
auctioneerhas
hassubscribed
subscribed ByBysubscribing
subscribingthe
theabove-mentioned
above-mentionedform,
form,the
theparticipants
participantsagree
agreeabout
aboutthe
the
his/
his/her
herappointment,
appointment,therefore
thereforethe
thelot
lotshall
shallnot
notbebesold
soldbelow
belowthat
thatprice.
price. terms
termsand
andconditions
conditionsofofsales
salesmentioned
mentionedherein
hereinand,
and,bybybidding,
bidding,they
theypersonally
personally
Generally,
Generally,the
thereserve
reserveprice
priceisislower
lowerthan
thanthe
theminimum
minimumestimated
estimatedvalue
valueon
onthe
the undertake
undertaketotopay
payfor
forthe
theaward
awardprice
priceincluding
includingthe
thecommission
commissionfor
forauction
auction
catalogue
catalogueor,or,ininany
anycase,
case,ititisisnot
nothigher
higherthan
thanthat
thatvalue.
value.
rights
rightsand
andany
anyexisting
existingtaxes
taxesororduties.
duties.
The
Thehighest
highestbidder
bidderisisthe
thenatural
naturalororlegal
legalperson
personwho
whomakes
makesthe
thehighest
highestbid
bid Blindhouse,
Blindhouse,atatitsitsown
owndiscretion,
discretion,reserves
reservesthe
theright
righttotorefuse
refuseadmittance
admittancetotoitsits
accepted
acceptedbybythe
theauctioneer.
auctioneer.
premises
premisesand
andtotothe
theauction
auctiontotowhoever,
whoever,asaswell
wellasastotoreject
rejectbids
bidsofofunknown
unknown
The
Thesizes
sizesmentioned
mentionedininthe
thecatalogue
catalogueare
areapproximate
approximateand
andrefer
refertoto(in
(inorder):
order): purchasers
purchasersunless
unlessthey
theypay
payfor
foraadeposit
depositcovering
coveringthe
thewhole
wholevalue
valueofofthe
the
height,
height,width
widthand
anddepth.
depth.As
Asconcerns
concernsgraphic
graphicworks,
works,they
theyexclude
excludemargins,
margins, desired
desiredlot
lotororgive
giveany
anyother
otherproper
properguarantee.
guarantee.
unless
unlessthe
thepaper
papersheet
sheetsize
sizeisisprovided.
provided.
Blindhouse
Blindhouseshall
shallalso
alsobebeentitled
entitledtotoannul
annulthe
theaward
awardofofaalot
lotinincase
casethe
thepersonal
personal
data
dataare
areclearly
clearlyuntrue
untrueororincomplete
incompleteororbank
bankguarantees
guaranteesare
areinadequate.
inadequate.
INFORMATION
INFORMATION
Subsequent
Subsequenttotodefault
defaultorordelayed
delayedpayment
paymentbybyaapurchaser,
purchaser,Blindhouse
Blindhouseshall
shall
During
Duringthe
theexhibition
exhibitionbefore
beforethe
theauction,
auction,the
themembers
membersofofour
ourstaff
staffare
areavailable
havethe
theright
righttotorefuse
refuseany
anybid
bidfrom
fromthat
thatpurchaser
purchaserororhis/her
available have
his/herrepresentative
representative
totogive
givemore
moreinformation
informationtotovisitors
visitorsasasregards
regardsthe
theauctioned
auctionedlots.
lots.
during
duringfollowing
followingauctions.
auctions.
Our
Ourteam
teamisisproud
proudtotogive
givefree
freeassessments
assessmentsand
andindications
indicationsabout
aboutworks
worksofofart
art
and
andobjects
objectstotobebeselected
selectedand
andincluded
includedininthe
thevarious
variousauctions
auctionsthroughout
throughoutthe
the 5.5.WRITTEN
WRITTENAND
ANDPHONE
PHONEBIDS
BIDS
year.
year.For
Foraabetter
betterservice,
service,allallthose
thoseconcerned
concernedare
areinvited
invitedtotosubmit
submitproposal
proposal Potential
Potentialpurchasers,
purchasers,who
whocannot
cannottake
takepart
partininthe
theauction
auctiondirectly
directlyatatthe
theroom,
room,
much
muchbefore
beforethe
thetime
timeofofscheduled
scheduledsales.
sales.
GLOSSARY
GLOSSARY
catalogue
catalogueininorder
orderto:
to:
The
Themeaning
meaningofofthe
theterms
termsused
usedininthe
thedescription
descriptionofofthe
theworks
worksofofart
artininour
our a)a)send
sendwritten
writtenbids
bidstotopurchase
purchasesingle
singlelots
lotsbybyindicating
indicating––for
foreach
eachofofthem
them––aa
catalogue
catalogue isis given
given below,
below, also
also with
with reference
reference toto the
the General
GeneralTerms
Terms and
and maximum
maximumamount.
amount.
Conditions
ConditionsofofSales.
Sales.
InInthis
thiscase
casethe
thebidder,
bidder,who
whowill
willmake
makeraisings
raisingsthrough
throughthe
theauctioneer
auctioneerinin
Artist’s
Artist’sname:
name:ininour
ouropinion,
opinion,the
thework
workofofart
artisismade
madebybythe
thementioned
mentionedartist;
artist; competition
competitionwith
withthe
thepublic
publictaking
takingpart
partininthe
theauction,
auction,shall
shallpurchase
purchasethe
the
signed
signed/ /dated:
dated:ininour
ouropinion,
opinion,ititisisaawork
workofofart
artwhich
whichisisactually
actuallysigned
signedand
and desired
desiredlot
lotatatthe
themost
mostconvenient
convenientprice
priceallowed
allowedbybyother
otherbids.
bids.
dated
datedbybythe
theartist;
artist;
InIncase
caseofofidentical
identicalbids,
bids,the
thewritten
writtenbid
bidshall
shallprevail
prevailon
onthe
theone
onemade
madeininthe
the
CR
CRBuyers
Buyersare
areinvited
invitedtotoverify
verifythe
theconditions
conditionsofofthe
thelots
lotsbefore
beforetheir
theirbids,
bids,with
with room.
room.InIncase
caseofoftwo
twoidentical
identicalwritten
writtenbids
bidsfor
forthe
thesame
samelot,
lot,which
whichturn
turnout
outtoto
particular
particularattention
attentiontotothe
thelots
lotsindicated
indicatedwith
withthis
thissimbol
simbolCR
CR
bebethe
thehighest
highestbids,
bids,the
thelot
lotshall
shallbebeawarded
awardedtotothe
thebidder
bidderwho
whosent
sentthe
thebid
bid
form
formearlier.
earlier.InInany
anycase,
case,Blindhouse
Blindhouseshall
shallnot
notbebeheld
heldresponsible
responsiblefor
forthe
thenon
non
TERMS
TERMSAND
ANDCONDITIONS
CONDITIONSOF
OFTHE
THEAUCTION
AUCTION
performance
performanceofofaawritten
writtenbid
bidororfor
forerrors
errorsand
andomissions
omissionsrelating
relatingtotothat
thatbid.
bid.b)b)
1.1.LIABILITY
LIABILITYOF
OFTHE
THEAUCTION
AUCTIONHOUSE
HOUSE
make
makephone
phonebids.
bids.
Blindhouse
Blindhouse(with
(withthe
thename
name“Blindarte
“Blindartecasa
casad’aste”)
d’aste”)acts
actsasasthe
theexclusive
exclusiveagent
agent InInthis
thiscase,
case,when
whenaalot
lotisisknocked
knockeddown,
down,the
theBlindhouse
Blindhousedelegate
delegateshall
shallget
getinin
ofofthe
theseller,
seller,who
whoshall
shallhave
haveallallthe
therights
rightsand
andbear
bearallallthe
theobligations
obligationsarising
arising touch
touchwith
withthe
thepotential
potentialpurchaser,
purchaser,preregistered
preregisteredasasmentioned
mentionedabove,
above,ininorder
order
totoallow
allowhim/her
him/hertotobid
bidbybyphone.
phone.Blindhouse
Blindhousereserves
reservesthe
theright
righttotorecord
recordthe
the
phonecall
calland
andrejects
rejectseach
eachand
andany
anyliabilities
responsible
responsibletowards
towardsthe
thepurchasers
purchasersororthird
thirdparties
partiesexcept
exceptfor
forthose
thoseliabilities
liabilities phone
liabilitiestowards
towardsthe
thecaller
callerinincase
caseofofnon
non
arising
arisingfrom
fromitsitsrole
roleofofagent
agentand
andshall
shallnot
notbebeheld
heldresponsible
responsiblefor
forthe
thedefaults
defaults contact
contactororerrors
errorsand
andomissions
omissionsduring
duringthe
thephone
phonecall.
call.
ofofboth
boththe
theseller
sellerand
andthe
thepurchaser,
purchaser,who
whoshall
shallbear
bearallallthe
theeffects
effectsofofthe
thesale.
sale.
6.6.CONDUCTION
CONDUCTIONOF
OFTHE
THEAUCTION
AUCTION
2.2.DESCRIPTION
DESCRIPTIONOF
OFTHE
THELOTS
LOTSININTHE
THECATALOGUE
CATALOGUE
Lots
Lotsare
areoffered
offeredwith
withaareserve
reserveprice,
price,agreed
agreedwith
withthe
theseller,
seller,which
whichrepresents
represents
All
Allitems
itemsare
aresold
soldwith
withtheir
theirdefects
defectsand
andimperfections
imperfectionsand,
and,ininany
anycase,
case,asasthey
they the
theminimum
minimumsale
saleprice
pricebelow
belowwhich
whichthe
thelot
lotshall
shallnot
notbebesold.
sold.
are
areatatthe
themoment
momentofofthe
thesale.
sale.
For
Foreach
eachlot
lotthe
theauctioneer
auctioneershall
shallstart
startthe
thebids
bidsbelow
belowthe
thereserve
reserveprice
pricewith
withanan
The
Thereferences
referencestotothe
thestate
stateofofpreservation
preservationofofthe
thelots,
lots,although
althoughthey
theyare
aremade
made offer
offeron
onbehalf
behalfofofthe
theseller
seller(auction
(auctionbase
basevalue).
value).
iningood
goodfaith
faithand
andcomply
complywith
withthe
theproper
properstandards
standardsofofdiligence
diligenceofofananauction
auction The
Theauctioneer
auctioneershall
shallcontinue
continuetotobid
bidboth
bothon
onbehalf
behalfofofthe
theseller
selleruntil
untilthe
thereserve
reserve
price
priceisisachieved
achievedand
andon
onbehalf
behalfofofthose
thosepeople
peoplewho
whohave
havepresented
presentedwritten
written
bids,
bids,ininreply
replytotothe
thebids
bidsofofthe
theparticipants
participantstotothe
theauction.
auction.
professional
professionalsurvey.
survey.
Theauctioneer
auctioneerisisentitled
entitledtotoreject
rejectany
anyraising
raisingwhich
whichisisnot
nothigher
higherthan
thanthe
the
The
Theindications
indicationsgiven
givenshall
shallnot
notimply
implythe
theabsence
absenceofoffurther
furtherdefects;
defects;also
alsothe
the The
previousone
onebyby5%
5%ororany
anyother
otherpercentage
percentagethat
thathe/she
he/shedeems
deemsproper.
proper.
absence
absenceofofsuch
suchindications
indicationsshall
shallnot
notimply
implythat
thataalot
lotisisnot
notshowing
showingalterations
alterations previous
InIncase
caseofoferror
errororordispute
disputebetween
betweenseveral
severalhighest
highestbidders,
bidders,the
theauctioneer
auctioneerisis
from
fromitsitsoriginal
originalconditions.
conditions.
The
Thedescriptions
descriptionsincluded
includedininthe
thecatalogue
catalogueonly
onlyaims
aimsatatidentifying
identifyingthe
thelots
lotsand
and
are
areonly
onlymere
mereopinions
opinionssubject
subjecttotofurther
furtherreviews.
reviews.
same
sameauction
auctionsession
sessionstarting
startingfrom
fromthe
thelatest
latestbid
bidreceived
receivedbefore
beforethe
thedispute
dispute
The
Theoperation
operationand
andsafety
safetyofofelectrical
electricalorormechanical
mechanicalitems
itemsare
arenot
notchecked
checked and
andaward
awardititagain.
again.
before
beforethe
thesale
saleand
andare
arepurchased
purchasedbybythe
thehighest
highestbidder
bidderatathis/her
his/herown
ownrisk.
risk. During
Duringthe
theauction,
auction,the
theauctioneer
auctioneerisisentitled,
entitled,atathis/her
his/herown
owndiscretion,
discretion,toto
Information
Informationabout
aboutthe
themarking
markingofofmetals,
metals,carats
caratsand
andweight
weightofofprecious
preciousitems,
items, change
changethe
theorder
orderofofthe
thesale,
sale,totocombine
combineororseparate
separatelots,
lots,totowithdraw
withdrawthe
thelots
lots
resulting
resultingfrom
frommass
massmeasurement,
measurement,are
aretotobebedeemed
deemedasasananindication
indicationand
and whenever
wheneverthe
thebids
bidsdo
donot
notachieve
achievethe
thereserve
reserveprice
priceagreed
agreedwith
withthe
theseller.
seller.
approximate,
approximate,and
andshall
shallnot
notbebeconstrued
construedasasstatements
statementsofofguarantee.
guarantee.
InIncase
caseofofdispute
disputesubsequent
subsequenttotoananaward
awardand
andlacking
lackingevidence
evidencetotothe
thecontrary,
contrary,
3.3.DISPLAY
DISPLAYOF
OFTHE
THELOTS
LOTS
EFFECTSOF
OFTHE
THEAWARD
AWARD
The
Theauction
auctionisispreceded
precededbybyaadisplay
displayaiming
aimingatatpermitting
permittingaacareful
carefulevaluation
evaluation 7.7.EFFECTS
Itemsare
areawarded
awardedtotothe
thehighest
highestbidder;
bidder;the
theauctioneer
auctioneershall
shallhammer
hammerthe
the
ofofthe
theitems
itemson
onsale.
sale.Therefore,
Therefore,before
beforetaking
takingpart
partininthe
theauction,
auction,allallthe
thepeople
people Items
highestbid
bidand
andthe
therelevant
relevantsales
salescontract
contractbetween
betweenseller
sellerand
andpurchaser
purchasershall
shall
who
whoare
areinterested
interestedininpurchasing
purchasingaalot
lotundertake
undertaketotocarefully
carefullyexamine
examinethe
theitem,
item, highest
ififnecessary
necessarywith
withthe
theadvice
adviceofofananexpert
expertorortrusted
trustedrestorer,
restorer,ininorder
ordertotocheck
check
allallthe
thecharacteristics
characteristicsbefore
beforebidding.
bidding.
The
Thepurchaser
purchaserundertakes
undertakestotopay
payfor
forthe
theaward
awardprice,
price,the
thecommission
commissionfor
forthe
the
Blindhouseororitsitsstaff,
staff,collaborators
collaboratorsorordirectors
directors auction
No
Noliability
liabilityshall
shallbebeascribed
ascribedtotoBlindhouse
auctionand
andthe
theexisting
existingapplicable
applicabletaxes
taxesand
andduties
dutiestotoBlindhouse.
Blindhouse.
25%
for
forthe
theerrors
errorsand
andomissions
omissionscontained
containedininthese
thesedescriptions,
descriptions,neither
neitherinincase
caseofof The
Thecommission
commissionfor
forthe
theauction
auctionamounts
amountstoto24%
24%ofofthe
thehammered
hammeredprice
pricefor
for
counterfeit
counterfeitsince
sinceno
noimplicit
implicitororexplicit
explicitguarantee
guaranteeisisreleased
releasedfor
forthe
thelots
lotson
on each
eachlot
lotupuptotoEuro
Euro110,000.00
110,000.00and
andtoto20%
20%for
forthe
theportion
portionofofprice
priceexceeding
exceeding
sale.
sale.
such
suchamount.
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.

the purchaser.
Blindhouse shall be held responsible by the purchaser neither about possible

shall promptly collect the lot.
to be obtained by the purchaser of a lot pursuant to the Italian law. In any case,
The Buyer is entitled to collect the purchased lots personally or to decide to
the purchaser shall not be entitled to be refunded by Blindhouse or the seller for
organize the shipment of the lots on his/her own account.
the interests accruing on the already paid amounts.
The Auction House does not transport items on Buyers’ behalf; nevertheless,
upon request, it can make an offer and organize the shipment through primary
13. PAYMENTS
The following methods of payments are accepted:
purchased lots and their delivery to couriers.
a) cash for amounts below Euro 1.000,00;
Packing and shipment fees shall be borne by the Buyer, who assumes all the b) non-negotiable bank drafts issued in favour of Blindhouse srl, subject to
relevant risks.
check with the issuing bank;
The Auction House does not assume any responsibility for any event relating c) non-negotiable personal cheques issued in favour of Blindhouse srl, subject
to the transport of the items; the Buyer shall address the forwarding agent
to agreement with the management; d) bank transfer to BLINDHOUSE SRL,
directly. Purchased lots are insured by Blindhouse for 7 days from purchase
Banca Intesa Filiale di Milano - C.so Garibaldi 86,
date, deadline to collect the items. A possible further insurance shall be made
C/C 15263 - ABI 03069 - CAB 09441
IBAN: IT 82 A 03069 09441 100000015263- BIC/SWIFT: BCITITMMXXX
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, 14. APPLICABLE LAW AND COMPETENT JURISDICTION
even if it has been duly paid, Blindhouse shall have the right to charge the These Terms and Conditions of Sale are tacitly accepted by those people
warehouse and insurance costs to the purchaser for the lots awarded and who want to take part in this auction. Should one of the provisions of these
not collected, based on the value and size of the items, according to the rates Terms and Conditions of Sale be deemed invalid or void by any Court, it shall
available to the public at its premises.
be deemed as non existing without prejudice to the validity and effect of the
In case of default or delayed payment – in full or in part – of the amount due remaining provisions.
by the purchaser, Blindhouse shall be entitled at its choice either to request By bidding to the auction, even in written or by phone, the participant accepts
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 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

or cancellations must be communicated
via fax and they will be accepted only
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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%
25% 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

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

Send the bid form via fax or e-mail at
least 3 hours before the sale. Blindarte

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.

AND IT CAN BE DONE ONLY IN PERSON IN OUR PREMISES

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.
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