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LIVE AUCTION

Milano
29 Giugno 2022

ore 18.00
IN COLLEGAMENTO CON 

LA SEDE DI NAPOLI



CATALOGO 
ED ESPOSIZONE A CURA DI:

Memmo Grilli
Andrea Marchesi
Germana Guida

IN QUESTA PAGINA: 

ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Lavandières , 1954-55 

Lotto 41

NELLA PAGINA PRECEDENTE

ANISH KAPOOR (1954)
Senza titolo , 2014

Lotto 136

IN COPERTINA

TONY CRAGG (1949)
Forminifera , 1990

Lotto 133

NEL RETRO DI COPERTINA
YAYOI KUSAMA (1929)

Dress (A) , 1996
Lotto 134



IN QUESTA PAGINA: 

JAN FABRE (1958)
Untitled dalla serie Metamorfosi, 1992
Lotto 137

2
MINO DELLE SITE  (1914-1996)
SENZA TITOLO 

Firmata e datata M. Delle Site XVI in basso a destra 
Matita e pastelli su carta 
cm 14x30,2 
Eseguita nel 1938 
Firmata e datata sul retro 
Iscrizione dell’artista sul retro: Bozzetti per la pubblicità 
negli interni nel negozio FICHET (casse forti e sistemi di 
sicurezza) di via del Corso vicino al caffè “ Ronzi e Singer” 

Esposizioni:  
Verso le avanguardie: gli anni del Futurismo in Puglia, 
1909-1944 , a cura di Giuseppe Appella, Bari, Castello 
Svevo, dal 20 giugno al 30 agosto 1998,
illustrato nel catalogo della mostra a p. 378 

€ 800 / 1.200

3
MINO DELLE SITE (1914-1996)

DIVERTITI E FICHET VEGLIA

Firmata e datata M. Delle Site XVI in basso a destra 
Matita, pastelli e china su carta 

cm 14x30,7 
Eseguita nel 1938 

Firma e data sul retro
Iscrizione dell’artista sul retro: 

Bozzetti per gli interni e la pubblicità della ditta 
di casseforti e sistemi di sicurezza FICHET 

di via del Corso vicino al caffè “Ronzi e Singer”

Esposizioni: 
Verso le avanguardie: gli anni del Futurismo in 

Puglia, 1909-1944, a cura di Giuseppe Appella, Bari, 
Castello Svevo, dal 20 giugno al 30 agosto 1998, 

illustrato nel catalogo della mostra a p. 378

€ 800 / 1.200 

1
ALFRED KUBIN 

(1877-1959)
TRAUMSCHIFF 

Firmata Kubin in basso a destra 
China su carta 

cm 14x25 
Eseguita nel 1924 

Provenienza: 
Galerie Redies, Düsseldorf, come da etichetta sul retro

Bibliografia: 
Alfred Kubin: Zeichnungen und Aquarelle, Neue Galerie 

Otto Nirenstein, Vienna, 1924, illustrato in copertina

 € 2000 / 2.500 



5
EMILIO NOTTE (1891-1982)
PAESANI (O PAESANI AL MERCATO) 

Firmata E. Notte in basso a sinistra 
Tempera su carta 
cm 36,5x50 
Eseguita nel 1920 

Esposizioni: Il disegno in Toscana 1900-1945, a cura di Mauro Pratesi 
e Alessandra Scappini, Villa Medicea di Poggio a Caiano, dal 18 aprile 
al 7 giugno 1998, illustrata nel catalogo della mostra a p. 18; 
Verso le avanguardie: gli anni del Futurismo in Puglia. 1909-1944, a cura 
di Giuseppe Appella, Bari, Castello Svevo, dal 20 giugno al 30 agosto 1998, 
illustrata nel catalogo della mostra a p. 148; 
Emilio Notte dal Futurismo agli Anni Settanta. Opere su carta, catalogo della 
mostra a cura di Marzio Pinottini, Napoli, Palazzo Reale, 2001, illustrata nel 
catalogo della mostra a pag. 33

Bibliografia: Il Futurismo nelle Avanguardie, atti del convegno internazionale di 
Milano, a cura di Walter Pedullà, Milano, Palazzo Reale, 4-6 febbraio 2010, p. 529

Si ringrazia il Prof. Riccardo Notte, figlio dell’artista, per aver confermato 
verbalmente l’autenticità dell’opera  e per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 1.800 / 2.500 

6
MARIO SIRONI 

(1885-1961)
SCOMPOSIZIONE FUTURISTA DI FIGURA 

Firmato Sironi in basso a destra
Inchiostro su carta

cm 8,5x8,5 
Eseguito nel 1912 su frammento di lettera ciclostilata 

dalla società degli Autori come indicato nel catalogo 
Sironi a cura di Luigi Cavallo e Oretta Nicolini

Provenienza: 
Galleria Rotaross, Novara, come da etichetta sul retro; 

Collezione privata, Novara

Bibliografia: Sironi a cura di Luigi Cavallo in 
collaborazione con Oretta Nicolini, edito da Galleria il 

Castello, Milano, 1980, illustrata a scheda n.4

€ 2.500 / 3.000

4
ENZO BENEDETTO 

(1905-1993)
SALARIA DI NOTTE

 Firmato e datato Benedetto 26 in basso a sinistra 
 Carboncino su carta 

 cm 22x29 
 Eseguito nel 1926 

 
Bibliografia: 

Enzo Benedetto. Mostra antologica,
catalogo a cura di Monica Pignatti Morano e Nadia Di 
Santo, mostra a cura di Enrica Torelli Landini, Roma, 

Complesso Monumentale di San Michele a Ripa, 1991, 
opera citata a p. 223. 

€ 600 / 800

7
PAUL COLIN 
(1892-1985)

DAMIA

Firmato Paul Colin 
in alto a destra 

Pennarelli e tecnica litografica 
su carta 

cm 156x114 (carta)
cm 164x122 (cornice) 

Eseguito negli anni ‘30 

Provenienza: 
Collezione privata, Udine

Opera realizzata da Paul Colin
per la copertina del disco “Damia 

chante. Du caf’ conc’ au music 
hall n.7” prodotto dalla Columbia

€ 3.500 / 4.500 



9
FORTUNATO DEPERO
(1892-1960)
DANZATORI IN CAUCCIU

Firmato Fortunato Depero in basso a destra 
Inchiostro acquarellato su carta 
cm 36x24,5 
Eseguito negli anni 1918-1920 

Provenienza: 
Galleria Fonte D’Abisso, Milano, 
come da etichetta sul retro; 
Galleria Studio dieci, Napoli, 
come da timbro sul retro

Esposizioni: 
Galleria Fonte D’Abisso, Milano, 
dal 29 settembre all’8 novembre 1979, 
come da etichetta sul retro

Bibliografia: 
Depero, edito da Galleria Fonte d’Abisso. 

Opera pubblicata nel catalogo della Mostra n.5, 
immagine n.16

€ 7.000 / 10.000

8
FRANCESCO CANGIULLO

(1884-1977)
I FUTURISTI ALLA FESTA DEI GIORNALISTI

 Firmato e datato Cangiullo 
Febbr. 1916 Napoli in basso a destra 

 Acquerello e inchiostro su carta 
 cm 20x25 

 Eseguito nel 1916 

Provenienza: 
Collezione Gennaro Cangiullo; 

Collezione privata, Roma

Si ringrazia il Prof. Luigi Sansone per aver 
confermato via email l’autenticità dell’opera e 

per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 6.000 / 8.000

12
FRANCO GIROSI 

(1896-1987)
COCCI CON CONCHIGLIA 

Firmata e datata Girosi 980 
in basso a sinistra 

Tecnica mista su tela applicata su tavola 
cm 59x71 

Eseguita nel 1980 
Etichetta dell’artista con firma autografa sul retro

Provenienza: 
Studio dell’artista, Napoli

€ 1.400 / 1.800 

11
FRANCO GIROSI 
(1896-1987)
PAESAGGIO DI NAPOLI 

Firmata e datata Girosi 1935 
in basso a sinistra 
Olio su tela 
cm 80x80 
Eseguito nel 1935 
Etichetta dell’artista con firma autografa sul retro

Provenienza: 
Studio dell’artista, Napoli; 
Galleria Arte Globo, Napoli, 
come da certificato

Bibliografia: 
Una luminosa finestra su Nola, 
a cura di Michele Loria, 
edito da Arte Globo, 2021

 € 2.000 / 2.500 

10
FRANCO GIROSI 

(1896-1987)
DORMIENTE

Firmato e datato Girosi 1940 
in basso a destra 

Olio su tela applicata su  tavola 
cm 50x68 

Eseguito nel 1940 
Etichetta dell’artista con firma autografa sul retro

Provenienza: 
Studio dell’artista, Napoli; 

Galleria Arte Globo, Napoli, come da certificato

 € 1.800 / 2.500  



14
EMILIO NOTTE 

(1891-1982)
SENZA TITOLO (IL MUSICISTA) 

 Firmato E. Notte 
in basso a destra 

 Olio su tavola 
 cm 60x48 

 Eseguito negli 
anni ‘70 circa 

Provenienza: 
Collezione privata, Napoli

Si ringrazia il Prof. Riccardo 
Notte, figlio dell’artista, per aver 

confermato verbalmente l’autenticità 
dell’opera e per l’aiuto nella 

compilazione di questa scheda

€ 1.800 / 2.500

13
EMILIO NOTTE 
(1891-1982)
LE BAGNANTI

Firmato E. Notte 
in basso a destra 
Olio su tela 
cm 60x70 
Eseguito nel 1979 
Firma e titolo sul retro

Provenienza: 
Galleria Centro de Arte Euro Americano, 
come da etichetta sul retro

Si ringrazia il Prof. Riccardo Notte,
figlio dell’artista, per aver confermato 
verbalmente l’autenticità dell’opera e per 
l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 1.600 / 2.200

16
EMILIO NOTTE 

(1891-1982)
CAVATORI

Firmato E. Notte
 in basso a destra 

Olio su tela 
cm 70x60 

Eseguito nel 1967 

Provenienza: 
Collezione Ambrosino, Napoli

Si ringrazia il Prof. Riccardo 
Notte, figlio dell’artista, per 

aver confermato verbalmente 
l’autenticità dell’opera e 

per l’aiuto nella compilazione 
di questa scheda

€ 1.400 / 1.800

15
EMILIO NOTTE 
(1891-1982)
SENZA TITOLO (LE BAGNANTI)

Firmato E. Notte 
in basso a destra 
Olio su tavola
cm 60x76 
Eseguito alla fine 
degli anni ‘604

Provenienza: 
Collezione privata, Napoli

Si ringrazia il Prof. Riccardo Notte, 
figlio dell’artista, per aver confermato 
verbalmente l’autenticità dell’opera 
e per l’aiuto nella compilazione 
di questa scheda

€ 2.000 / 3.000



18
MINO MACCARI 

(1898-1989)
 VOLTI 

 Firmato Maccari in basso a destra 
 Olio su tela 

 cm 40x50 
 Eseguito tra il 1980 e il 1984 

Esposizioni:
Mostra collettiva, Castello  Aragonese di Baia, Bacoli, 1985

Opera registrata presso l’Archivio delle Opere del Maestro 
Mino Maccari a cura di Marco Maccari, Cinquale (MS), 

con il numero 4591, come da certificato

€ 1.400 / 1.800 

19
MINO MACCARI 

(1898-1989)
 GIOCATORI DI CARTE  

 Firmato Maccari in basso a destra 
 Olio su cartone telato 

 cm 35x35 
 Eseguito nel 1957 

Opera registrata presso l’Archivio delle opere del Maestro Mino 
Maccari, a cura di Marco Maccari, Cinquale (MS), con il numero 

di repertorio 371, come da certificato di conferma rilascio 
autentica smarrita datato 16 ottobre 2010

Bibliografia: Maccari a Massa, 1994, pg. 144 

€ 1.800 / 2.500 

17
MINO MACCARI 
(1898-1989)
SENZA TITOLO (CUPIDO)

 Firmato Maccari in basso a destra 
 Olio su tela 
 cm 30x25 
 Eseguito negli anni ‘50  

Provenienza: 
Galleria La Tartaruga, Roma, come 
da timbro sul retro; 
Collezione privata, Roma 

Opera registrata presso l’Archivio delle Opere del Maestro Mino 
Maccari, a cura di Marco Maccari, Cinquale (MS), con il numero 4891, 
come da certificato rilasciato in data 11 maggio 2022

 € 1.600 / 2.200 

22
SALVATORE FIUME 

(1915-1997)
SOMALE

Firmata Fiume in basso a sinistra 
Olio su masonite 

cm 30x45 
Eseguito negli anni ‘80 

Provenienza: Galleria Arte Santersamo, Milano, 
come da timbro a secco sul certificato

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista, 
con numero 24D/2/6

Si ringrazia l’Archivio a cura della Fondazione Salvatore Fiume, 
Canzo (CO), per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 2.500 / 3.000 

21
GAETANO POMPA

(1933-1998)
MUTUMASSUNGEN SUI LEONI DI S. MARIO E DI S. GIROLAMO

Firmata e datata Gaetano Pompa Roma 1976 
 nel riquadro in basso a sinistra 

Tecnica mista su tela 
cm 70x100 

Eseguita a Roma nel 1976 
Titolo e  iscrizioni autografe nel riquadro  in basso a sinistra

Provenienza:
 Collezione privata, Roma

€ 2.000 / 2.500

20
GIUSEPPE MIGNECO 
(1908-1997)
DONNA CON FIORI 

Firmato Migneco in basso a destra 
Olio su tela 
cm 25x35 
Eseguito nel 1991 
Firma sul retro
Iscrizione sul retro: questo dipinto è opera mia

Provenienza: 
Bonaparte Arte Contemporanea, Milano, come da timbro sul retro; 
Galleria A. Consorti, Roma, come da timbro sul retro

Opera registrata presso l’Archivio Generale Giuseppe Migneco, 
Milano, rep. N. 2321, come riportato sul retro della foto 
dell’opera autenticata dall’artista

€ 2.500 / 3.500



24
DOMENICO CANTATORE 
(1906-1998)
DONNE DEL SUD 

Firmato e datato Cantatore 65 in basso a 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 novembre 1965 al 31 marzo 1966, come da etichetta sul retro; 
Domenico Cantatore, Galleria civica d’arte moderna, Palazzo dei diamanti, 
Ferrara, dal 22 febbraio al 12 aprile 1981; 
Omaggio a Domenico Cantatore, Castello Svevo, Bari, 
dal 15 settembre al 14 ottobre1984

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, connumero 611 ,come da certificato

€ 7.000 / 10.000

23
GREGORIO SCILTIAN 

(1900-1985)
SENZA TITOLO 

 Firmato G. Sciltian OP. CDV
 in basso a destra 

 Olio su tela 
 cm 65x50 

 Provenienza: 
Galleria La Barcaccia, Fiuggi, come 

da timbro sul retro 

€ 4.000 / 6.000

26
ANTONIO BUENO
(1918-1984)
FIORI NEL VASO 

Firmato A. Bueno in basso a destra 
Olio su masonite 
cm 40x31 
Eseguito nel 1970 
Firma A. Bueno in alto a destra 

Provenienza: 
Collezione Dario Rizzoli, Roma 

Certificato a firma di Giovani Battista Bianco, 
ex curatore dell’Archivio Bueno, con numero AByR G-387 

Si ringrazia Isabella Bueno, dell’Associazione Culturale 
Bueno, Fiesole (FI), per l’aiuto nella compilazione 
di questa scheda  e per la disponibilità a rilasciare 
aggiornato certificato di autenticità  per quest’opera

€ 3.000 / 4.000 

25
ANTONIO BUENO

(1918-1984)
MILA

Firmato A.Bueno in alto a destra 
 Olio su masonite 

 cm 40x30 
 Eseguito nel 1971 

Provenienza: 
Galleria d’arte moderna San Giorgio, Mestre, 

come da etichetta sul retro; 
Collezione privata, Napoli

Certificato a firma di Giovani Battista Bianco, 
ex curatore dell’Archivio Bueno, con numero 

552 G/A, in data 22 giugno 1993

Si ringrazia Isabella Bueno, dell’Associazione 
Culturale Bueno, Fiesole (FI), per l’aiuto 

nella compilazione di questa scheda e per la 
disponibilità a rilasciare aggiornato certificato 

di autenticità  per quest’opera

€ 6.000 / 8.000 



29
MICHELE CASCELLA
(1892-1989)
PAESAGGIO ABRUZZESE

Firmato Michele Cascella in basso a  sinistra 
Olio su tela 
cm 50x70 
Eseguito nel 1980 
Sul retro: da me dipinto - proprietà 
Armando Bo, Michele Cascella 2-12-1980

Provenienza: Galleria d’arte Botero, Pescara, come da iscrizioni sul retro

Bibliografia: Catalogo Ragionato Generale dei dipinti di Michele 
Cascella, a cura di Giuseppe Bonini, edito da Giorgio Mondadori & 
associati, 1988, Milano, illustrato a p.361, scheda 80/37

Si ringrazia la Torcular srl, curatrice dell’archivo Michele Casciella, 
Milano, per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 3.000 / 4.000 

28
ARMANDO DE STEFANO 

(1926-2021)
LE MASCHERE 

 Firmato e datato De Stefano 84 
in alto a destra 

 Olio su tela 
 cm 81x100 

 Eseguito nel 1984 
Firma, data e  titolo sul retro

Provenienza: 
Galleria d’Arte 32, Milano,  come da etichetta sul retro

€ 1.800 / 2.500

27
ARMANDO DE STEFANO 
(1926-2021)
NATURA MORTA SUL PROMONTORIO

Firmato e datato A. De Stefano 64
in alto a destra 
Olio su tela 
cm 90x160 
Eseguito nel 1964 
Firma, titolo e data sul retro

Provenienza: 
Collezione privata, Napoli

 € 1.500 / 2.000 

32
FRANZ BORGHESE 
(1941-2005)
VERSO LA CIMA DELLA COLLINA

Firmato Borghese in basso a destra 
Olio su tela 
cm 70,5x60,2 
Firmato sul retro

Provenienza: 
Aurelio Scorzio, Napoli; 
Collezione privata, Napoli

Bibliografia: 
Agenda D’Arte, 1991, a cura di Donatella Orsi, Editoriale Giorgio 
Mondadori, 1991, illustrato in pagina non numerata

Opera registrata presso l’Archivio Generale Studio Franz Borghese, 
a cura della Galleria Artesanterasmo, Milano, con il numero 12/14, 
come da certificato 

€ 5.000 / 6.000

31
FRANZ BORGHESE 

(1941-2005)
UFFICIALE E SIGNORA 

Firmato Borghese in basso a destra 
Olio su tela 

cm 50x50 

Firma e titolo sul retro
Iscrizione sul retro: 61145513

Opera registrata presso l’Archivio Franz Borghese, a cura di 
Artesanterasmo, Milano, con il numero 22/17, come da certificato

€ 2.000 / 2.500 

30
FRANZ BORGHESE 
(1941-2005)
SENZA TITOLO

Firmato Borghese in basso a sinistra 
Olio su tela 
cm 30x40 
Firmato Franz Borghese sul retro

Provenienza: 
Botero Arte, Pescara, 
come da iscrizioni sul retro e sul certificato

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista con 
timbro a secco dello studio dell’artista

€ 2.000 / 3.000



34
ALBERTO SUGHI 

(1928-2012)
SENZA TITOLO (IL FUMATORE)

 
 Firmata Sughi in basso a destra 

 Tecnica mista su carta 
 cm 74,5x45 

 Eseguita nel 1960 ca. 

Provenienza: 
Collezione Ubaldo Dallaiti, Roma

Opera registrata presso l’Associazione Culturale Archivio Sughi, 
Forlì, a cura di Serena Sughi, con n. #AS11480, 

come da certificato rilasciato in data 19 maggio 2022
 

€ 1.600 / 2.200

33
ALBERTO SUGHI 
(1928-2012)
SENZA TITOLO (RITRATTO DI BAMBINO) 

Firmato Sughi in basso a destra 
Olio su tela 
cm 70x49 
Eseguito nel 1963 ca. 

Opera registrata presso l’Associazione Culturale Archivio Sughi, Forlì,
a cura di Serena Sughi, con n.#AS11490, come da certificato rilasciato 
in data 19 maggio 2022

€ 2.200 / 2.800 

36
BRUNO SAETTI

(1902-1984)
PAESAGGIO CON SOLE 

 Firmato Saetti in basso a destra 
 Affresco su tela 

cm 40x39 
Titolo, firma e 

iscrizioni sul retro 

Provenienza: 
Galleria Apogeo, Napoli

€ 1.200 / 1.600 

35
BRUNO SAETTI
(1902-1984)
AFFRESCO 

Firmato Saetti 
in basso a destra 
Affresco su tela 
cm 55x70 
Firma e titolo sul retro

Provenienza: 
Galleria Apogeo, Napoli, 
come da timbro sul retro 

€ 1.800 / 2.500 



38
JEAN TINGUELY
(1925-1991)
 SENZA TITOLO 

Firmata Jean in basso a destra 
Tecnica mista e collage su carta 
cm 35x28 
Provenienza: Galleria d’arte Van Sent di Baietti Milena, 
come da etichetta sul retro; 
Meetingart, Vercelli; 
Collezione privata, Roma

€ 2.000 / 2.500 

37
BENGT LINDSTRÖM

(1925-2008)
RUE ST DENIS 

 Firmata e datata Lindström 76 
in basso a sinistra 

 Tecnica mista su carta 
 cm 76x56,5 

 Eseguita nel 1976 

Opera registrata presso l’Association des amis de l’oeuvre de Bengt 
Lindström, Parigi, con il numero 10285, come da fotocopia del certificato

€ 1.500 / 2.000 

39
FATEH MOUDARRES 

(1922-1999)
SENZA TITOLO

  Olio e tecnica mista su carta
 cm 76x56 

 Eseguito alla fine degli anni ‘50 

Provenienza: 
Collezione Ubaldo Dallaiti, Roma; 

opera acquisita direttamente dall’artista dall’attuale proprietario 

Certificato di autenticità rilasciato da Rania Moudarres, 
figlia dell’artista in data 19/05/22 

 
€ 1.500 / 2.000

40
FERNAND LÉGER 

(1881-1955)
LE COQ JAUNE

Firmata e datata 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

€ 20.000 / 25.000



41
ANDRÉ MASSON 

(1896-1987)
LAVANDIÈRES 

Firmata André Masson 
in basso a sinistra 

Olio su tela 
cm 100x81 

Eseguito nel 1954-55 
Provenienza: 

Galerie Louise Leiris, Parigi, 
come da etichetta sul retro, 

con numero 06053/ PH. n 50451
Foto dell’opera autenticata 

da Louis Leiris il 17 maggio 1973

€ 60.000 / 80.000 

Nel 1954 Masson ricevette il Grand Prix national des arts, 
segno di riconoscimento ufficiale del sua ricerca artistica. 
Nello stesso anno dipinge l’eccellente lavoro presentato in 
quest’asta. 
Artista dalla complessa formazione, dopo una vita alquanto 
movimentata, e dai numerosi interessi verso i diversi 
movimenti artistici, tra cui il cubismo, il surrealismo, il 
dadaismo, l’espressionismo astratto, cui aderivano alcuni 
degli artisti e intellettuali che incontrò durante la sua vita e 
con cui strinse forti e volte contraddittori legami e dai quali 
ne rimase irrimediabilmente influenzato. 
Da Picasso a Mirò, da Max Jacob a Michel Leiris, a Georges 
Bataille, da Andrè Breton a Marce Duchamp, a Sigmund Freud, 
da Calder a Tanguy, a Gorky, a Jackson Pollock. 
La sua arte è caratterizzata da una eterogenea produzione, 
anche se sempre di estrema qualità e di successo. Alcune 
sue mostre nelle gallerie registravano il tutto venduto a poco 
tempo dopo l’apertura.  

“Con Masson il segno non è narrazione, ma circolante e 
vagante rovina. Ciò che Masson inizia a tessere in racconto 
resta intensamente tragico. sempre. Per questo nella sua 
opera l’universo non è un mondo di forme” ma un vortice 
di forze, di forze primordiali oppure di energie, forze che si 
liberano e danno origine a mutazioni sotto il controllo della 
coscienza.” Carmine Benincasa

“Vedendo i quadri di Masson mi è sembrato di ritornare lì, 
nella stanza a Gambettola, in quel casale della nonna, e 
ho avuto un turbamento gioioso, una grande impressione, 
perché mi è sembrato che Masson fosse riuscito proprio 
a esprimere attraverso la sua pittura le apparizioni 
intricate che precedono sempre il contatto con una visione 
particolarmente illumianante, drammatica o confortante. 
Si tratta di immagini di immaginazioni, di visioni fissate 
con il tempo di lavoro dell’orafo, si tratta di miniature che 
conservano intatta la prima folgorazione. Riuscire attraverso 
un lavoro così complesso a conservare e a trattenere quella 
che era l’illuminazione fosforica iniziale è straordinario. 
E’ una pittura ineffabile, quella di Masson. Nel tentativo 
di dire l’ineffabile e quindi doversi applicare a un lavoro 
matematicamente artigianale, c’è sempre il pericolo che 
questa ineffabilità si perda in tanti altri labirinti e venga 
equivocata, si disperda e si ispessisca: a me è sembrato che 
in quasi tutti i suoi quadri, Masson sia riuscito a mantenere 
questa visione ineffabile, a trasmetterla, a esprimerla. Egli è 
un vero surrealista, e come chi fa vedere la trasparenza della 
realtà, la profondità, un’altra dimensione.”

              Federico Fellini intervistato da Carmine Benincasa,         
              tratto da Cahiers d’Art Italia ottobre 1996



42
MIGUEL BERROCAL
(1933-2006)
HOPLITA 

Firma incisa Berrocal/Berrocal sulla base 
Bronzo e bronzo patinato 
cm 25×14×16 
Eseguito nel 1981-82 
Numerazione 285/500 incisa sulla base

Bibliografia: Antologica Berrocal (1955-1984), 
Gállego, Opus 212, ppg. 98-99, 332-335, 460

€ 3.000 / 4.000 

44
SALVADOR DALÌ 
(1904-1989)
FLEUR DU MAL 

Firmata e datata Dalì 68 sulla scultura 
Pasta di vetro 
cm 40,5x19x17 
Eseguita nel 1970 
Marchio Daum e numerazione 
134/150 incisa sulla scultura
Ed. Daum Éditeur d’Art, Nancy et Paris

€ 1.000 / 1.500 

43
MIGUEL BERROCAL

(1933-2006)
TORERO 

Firma incisa Berrocal/Berrocal 
sulla base 

Bronzo con patina d’oro 
(scultura smontabile) h cm 27,8 

(con base) cm 27,8x22x20 
 Opera concepita nel 1972 

 Numerazione 1243/2000 
incisa sulla base

€ 2.000 / 3.000 

45
ARNALDO POMODORO 
(1926)
DISCO 

Firma incisa a fuoco Arnaldo Pomodoro
in basso  a destra sulla base in legno 
Bronzo dorato su supporto quadrato di legno teak 
cm 18x18x3,5 
Eseguito nel 1982 

Tiratura di 200 esemplari in numeri arabi e XX 
numeri romani Edizione ARS’D per I.A.C.P. Milano

€ 1.400 / 1.800

47
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
Edizione di 9 esemplari

Provenienza: 
Artiscope, Bruxelles

€ 1.400 / 1.800 

46
GIÒ POMODORO

 (1930-2002)
SPILLA

 Firma incisa Pomodoro sul retro 
 Scultura in oro 

 cm 6x12 

Opera registrata presso l’Archivio Giò Pomodoro, 
a cura di Luciano Caramel, Milano, con il

numero 00200, come da certificato

Si ringrazia l’Archivio Pomodoro, a cura di Bruto Pomodoro,
 Milano, per aver confermato per email l’autenticità dell’opera

€ 3.500 / 4.500



48
GUIDO BIASI (1933-1982)
NEVICATA SUL LIMBO

Firmato g. biasi 1959 in basso a destra 
Olio su tela 
cm 97x64 
Eseguito nel 1959 

Provenienza: Galleria il Centro, Napoli;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

€ 1.400 / 1.800

50
TOSHIMITSU 

IMAI 
(1928-2002)

 SENZA TITOLO

Firmato e datato 
Imai 64

 in basso a sinistra 
 Tecnica mista 

su carta 
 cm 65x50 

 Eseguito nel 1964 

Provenienza: 
Galleria 

Il Centro, Napoli; 
 ivi acquisito 

dall’attuale 
proprietario

€ 1.800 / 2.500

49
GUIDO BIASI (1933-1982)

SENZA TITOLO

Firmato g. biasi 58 in basso a destra 
 Olio su tela 
 cm 101x71 

 Eseguito nel 1958 

Provenienza: Galleria Il Centro, Napoli;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

€ 1.500 / 2.000 

51
JANEZ 
BERNIK 
(1933-2016)
SENZA TITOLO

Firmata e datata 
bernik 
963 in basso
al centro 
Tecnica mista 
su carta 
cm 71x50 
 Eseguita nel 1963 

Provenienza: 
Galleria il Centro, 
Napoli

€ 600 / 800

52
BRUNO DI BELLO 
(1938-2019)
SENZA TITOLO

Firmato e datato Di Bello 61 
in basso a destra 
Grafite ed acquerello su 
carta 
cm 65x48 
Eseguito nel 1961 

Provenienza: 
Galleria Il Centro, Napoli;
Collezione Renato 
Bacarelli, Napoli

Si ringrazia l’Archivio
 Di Bello, Milano, a cura 
di Paola e Pia Di Bello per 
l’aiuto nella compilazione 
di questa scheda

€ 600 / 800

54
ETTORE SOTTSASS 
(1917-2007)
PROGETTO GRAFICO PER TESSUTO 
PER LA X TRIENNALE  DI MILANO

Tempera su cartone 
cm 13x18 
Eseguita nel 1954 

Provenienza: Triennale di Milano;
Collezione Massimo Cirulli; 
Collezione privata, Milano

Esposizioni: Textile. Roberto Crippa, Piero Dorazio, 
Fausto Melotti, Bruno Munari, Gio Ponti,
Ettore Sottsass, a cura di De Primi Fine Art, 
Lugano, dal 10 maggio al 28 giugno 2019, 
illustrato nel catalogo della mostra edito da Nuvole 
Rosse Edizioni

€ 2.500 / 3.000

53
BRUNO DI BELLO 
(1938-2019)
CAGE 1972

Firmato e datato Di Bello 1972 
in basso a destra 
Cristallo sabbiato e serigrafato 
cm 70x70 
Eseguita nel 1972 
Numerato 2/40 in basso a sinistra

Edizione Modern Art Agency, Napoli

Si ringrazia l’Archivio 
Di Bello, Milano, a cura 
di Paola e Pia Di Bello per l’aiuto 
nella compilazione di questa scheda

€ 1.000 / 1.500

55
ETTORE SOTTSASS 
(1917-2007)
PROGETTO GRAFICO PER TESSUTO 
PER LA X TRIENNALE  DI MILANO

Tempera su cartone 
cm 13x16 
Eseguito nel 1954 

Provenienza: Triennale di Milano; 
Collezione Massimo Cirulli; 
Collezione privata, Milano

Esposizioni: Textile. Roberto Crippa, Piero Dorazio, Fausto 
Melotti, Bruno Munari, Gio Ponti,Ettore Sottsass, a cura 
di De Primi Fine Art, Lugano, dal 10 maggio al 28 giugno 
2019, illustrato nel catalogo della mostra edito da Nuvole 
Rosse Edizioni

€ 2.500 / 3.000 

52 53

54 55



56
ETTORE SOTTSASS

 (1917-2007)
PROGETTO GRAFICO PER TESSUTO 

PER LA XI TRIENNALE DI MILANO

 Tecnica mista su cartone 
 cm 66x48 

 Eseguita nel 1957 

Provenienza: 
Triennale di Milano;

Collezione Massimo Cirulli; 
Collezione privata, Milano

Esposizioni: 
Textile. Roberto Crippa, Piero Dorazio, Fausto Melotti, 

Bruno Munari, Gio Ponti, Ettore Sottsass, a cura di De Primi Fine Art, 
Lugano, dal 10 maggio al 28 giugno 2019, 

illustrato nel catalogo della mostra edito da Nuvole Rosse Edizioni; 
UTOPIA, Galerie TornabuoniArt, Parigi,

 dal 18 Ottobre al 21 Dicembre 2019

€ 8.000 / 12.000

56
ETTORE SOTTSASS
 (1917-2007)
PROGETTO GRAFICO PER TESSUTO 
PER LA XI TRIENNALE DI MILANO

Tempera su cartoncino 
cm 34,5x28,5 
Eseguita nel 1957 

Provenienza: 
Triennale di Milano;
Collezione Massimo Cirulli; 
Collezione privata, Milano

Esposizioni: 
Textile. Roberto Crippa, Piero Dorazio, Fausto Melotti, 
Bruno Munari, Gio Ponti, Ettore Sottsass, a cura di De Primi Fine Art, 
Lugano, dal 10 maggio al 28 giugno 2019, 
illustrato nel catalogo della mostra edito da Nuvole Rosse Edizioni

€ 4.500 / 5.500

59
NANDA VIGO 
(1936-2020)

CRONOTOPO 14

Firmato Nanda Vigo sul certificato 
Alluminio e vetri stampati 

cm 30x30x8 
Eseguito nel 2014 

Numerato 24/35 sulla targa sul bordo 
superiore e sul certificato

Opera registrata presso l’Archivio Nanda Vigo, Milano 
con il codice 230914-C044, come da certificato

€ 1.800 / 2.500

58
GREGORIO VARDANEGA 
(1923-2007)
COULEURS EN DIFFUSION B

Firmato Vardanega sull’etichetta sul fondo 
Metallo, plexiglass, lampadine, motore 
elettrico 
cm 34x33x18 
Eseguito nel 1969 
Numerato 37/200 sull’etichetta sul fondo 
Edizione Denise René, Parigi

Bibliografia: 
Multiples, Edizione Galleria Denise René, 
Parigi,1969 Minicollection, n.9, Edizione 
Galleria Denise René, Parigi, 1971

Esposizioni: 
l’Arte in movimento,a cura di Lucilla Meloni, 
Galleria Edieuropa, Roma, dal 21 novembre 
2011 al 12 febbraio 2012

Si ringrazia la Galleria DeniseRené, Parigi, 
per l’aiuto nella compilazione della scheda

 € 6.000 / 8.000



60
GIORGIO GRIFFA 
(1936)
SENZA TITOLO

Firmato e datato giorgiogriffa 1977
in basso a destra 
Acquerello e matita su carta 
cm 35,5x50 
Eseguito nel 1977 

Provenienza: 
Galleria Arco D’Alibert, Roma

€ 2.000 / 3.000

61
CLAUDIO COSTA 

(1942-1995)
LE DUE MASCHERE

 Firmato e datato Claudio Costa 79 in basso a destra 
 Tecnica mista su legno entro teca 

 cm 54x85 
 Eseguita nel 1979 

Titolo in basso a destra

Provenienza: 
Galleria Arco d’Alibert, Roma, come da etichetta sul retro

Esposizioni: Maschere di vocali. Claudio Costa, 
Galleria Arco d’Alibert, Roma, maggio 1979

€ 1.800 / 2.500

62
NAM JUNE PAIK 
(1932-2006)
SENZA TITOLO

Firmato Paik in basso a destra 
Matita e pastello a cera su carta 
cm 35x42 
Eseguito nel 1973 

Provenienza: 
Galleria Arco d’Alibert, Roma, come da etichetta sul retro

Esposizioni
Le opere e gli archivi. Daniela Ferraria, 
a cura di Ilaria Bernardi, Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea, Roma, dal 18 giugno al 20 settembre 2020, 
illustrata nel catalogo della mostra a p. 49

€ 1.500 / 2.000

63
WALTER VALENTINI 
(1929- 2022)
STANZA DEL TEMPO 420

Firmata Valentini sul retro 
Tecnica mista su tavola e tela
in teca di plexiglas 
cm 45x35x8 (teca) 
Eseguita nel 1983 
Titolo e dimensioni sul retro 
Iscrizione sul retro: 42083

Provenienza: Studio dell’artista, 
come da etichetta sul retro;
Galleria Galliata, Alassio

Esposizioni: Expo arte Fiera Internazionale 
di arte contemporanea, Bari, Marzo 1983

€ 1.000 / 1.500

65
LUCIANO DE LIBERATO 
(1947)
PICCOLO FATTO

Firmata e datata De Liberato 1983 
sul retro
Tecnica mista 
cm 61x41 
Eseguita nel 1983 
Titolo sul retro

Provenienza:
Galleria Galliata, Alassio

Esposizioni: 
Arte Fiera, Bologna, 
dal 5 al 8 marzo 1983

€ 1.300 / 1.800 

66
LUCIANO DE LIBERATO 
(1947)
SEGNALE

Firmata e datata De Liberato 1983 
sul retro 
Tecnica mista 
cm 26x61 
Eseguita nel 1983 
Titolo sul retro

Provenienza: 
Galleria Galliata, Alassio

Esposizioni: 
Artefiera, Bologna, 
dal 5 al 8 marzo 1983

€ 1.300 / 1.800

64
WALTER VALENTINI
(1929- 2022)
STANZA DEL TEMPO 419/13

Firmata Valentini sul retro 
Tecnica mista su tavola e tela
in teca di plexiglas 
cm 45x35x8 (teca) 
Eseguita nel 1983 
Titolo e dimensioni sul retro 
Iscrizione sul retro: 41983

Provenienza: 
Studio dell’artista, come da etichetta sul retro; 
Galleria Galliata, Alassio

Esposizioni: 
Expo arte Fiera Internazionale 
di arte contemporanea, Bari, Marzo 198

€ 1.000 / 1.500

63 64

65

66



68
GIANNI BERTINI (1922-2010)

ESCALATION

 Firmato e datato Gianni Bertini 1967 sul retro 
 Anelina e riporto fotografico su tela emulsionata 

 cm 24x18 
 Eseguita nel 1967 

L’opera è una variante più piccola dell’opera Escalation del 1967 
pubblicata nel catalogo ragionato

Si ringrazia l’Archivio Bertini, a cura della Galleria Frittelli, Firenze, per aver confermato per 
email l’autenticità dell’opera e per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 1.000 / 1.500

67
PIERO GUCCIONE 
(1935-2018)
IN PATRIA QUALCUNO LO CHIAMERÀ EROE

Firmato e datato Guccione 24-1-62 in basso a sinistra 
 Inchiostro e acquerello su carta 
cm 57x41  
Eseguito nel 1962 
Titolo in basso a destra

Provenienza: Galleria Il Gabbiano, Roma; 
Collezione Ubaldo Dallaiti, Roma; 
Collezione privata, Roma

Bibliografia: Monografia “Piero Guccione” a cura di Enzo Siciliano, 
edita da Il Gabbiano Edizioni d’arte, Roma, 1971, p.27 (illustrato)

Si ringrazia l’Archivio Piero Guccione a cura di Paola Guccione, 
Roma, per aver confermato via email l’autenticità dell’opera 
e per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 1.000 / 1.500

69
AUGUSTO PEREZ 
(1929-2000)
SENZA TITOLO

Firmata e datata Perez 1966 in basso a destra 
Matita su carta 
cm 62x48,5 
Eseguita nel 1966

Esposizioni:
Augusto Perez. Maestri, a cura di Aurora Spinosa ,
galleria dell’accademia di belle arti di Napoli, 21 dicembre 
2010 15 febbraio 2011, catalogo della mostra a cura di 
Arte’m 2010, Napoli

Si ringrazia Maria Corbi per l’aiuto nella compilazione 
di questa scheda

€ 600 / 800

71
PIERO RUGGERI 

(1930 - 2009)
RITRATTO

Firmato Ruggieri sul retro 
Olio su tela 

cm 70x50 
Eseguito nel 1971 

Titolo e data sul retro

Si ringrazia la Fondazione Piero Ruggeri, Avigliana (TO), 
a cura di Chiara Ruggieri e Maria Teresa Perelli, 
per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 2.000 / 2.500

70
ANTONIO CORPORA 

(1909-2004)
SENZA TITOLO

Firmata e datata Corpora 61 in basso a sinistra 
Tecnica mista su cartoncino 

cm 70x50 
Eseguita nel 1961 

Provenienza: 
Galleria Il Centro, Napoli; 

Collezione privata, Napoli;
Blindarte - Asta 73 - 28 Novembre 2015; 

Collezione privata, Roma

Si ringrazia Giovanni Di Summa dell’Archivio Corpora 
per aver confermato verbalmente l’autenticità dell’opera

€ 5.000 /8.000



73
RAYMOND WAYDELICH
 (1938)
CHAISSE BLEU

Firmato e datato R. E. Wajdelich 1979/80 sotto il basamento 
Assemblaggio di oggetti in teca in plexiglas 
cm 132x60x60 (opera) - cm 137x67x67 (teca) 
Eseguito nel 1979/80 
Titolo sotto la base
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 
come da etichetta sotto la base; 
Collezione privata, Belgio

€ 1.000 / 1.500 

72
SARENCO 

(1945-2017)
POETICAL LICENCE 

 Firmata e datata Sarenco 1971 sul retro 
 Tecnica mista su tela 

 cm 119x79 
 Eseguita nel 1971 

Titolo in basso a sinistra

Provenienza: 
Collezione Sarenco, Salò (BS), come da certificato

€ 3.500 / 5.500

74
RAYMOND WAYDELICH (1938)

LYDIA JACOB STORY. TUNNES G. MORY. ARCHÉOLOGUE

Firmato e datato R. E. Wajdelich 1978 sotto la base 
 Corvo imbalsamato, ramoscello, libro bianco e pane in teca di plexiglas 

 cm 45x32x47  
 Eseguito nel 1978 

Titolo sulla targa in ottone sul fronte

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;

Collezione privata, Belgio

€ 800 / 1.200

75
THOMAS VIRNICH (1957)

TÖNERNE GEIGENKASTE

Firmato e datato Thomas Virnich 88 all’interno della 
custodia originale in legno 

Scultura composta da n. 18 elementi 
in terracotta e custodia originale in legno 

cm 12x78x50 
Eseguita nel 1988 

Titolo all’interno della custodia originale in legno

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, come da certificato; 

Collezione privata, Belgio

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 2.400 / 2.800

77
FRANK DORNSEIF (1948)

SELBSPORTRAIT MIT SHATTEN

Scultura in ferro 
cm 70x115x60 

Eseguito nel 1986 

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, come da certificato; 

Collezione privata, Belgio

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 1.800 / 2.500

76
JOAN BROSSA 
(1919-1998)
TUTTO BROSSA

Firmata Brossa sui fogli  
all’interno della valigia
Valigia, 18 collage, 7 incisioni 
cm 75x105x16 (valigia)
Eseguito nel 1997 

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

€ 2.200 / 2.800



80
OMAR RONDA 
(1947-2017)
FROZEN MARILYN

Firmato e datato Omar Ronda 2005 sul retro 
Tecnica mista con fotografia, plastica 
cm 50x50x6 
Eseguito nel 2005 
Titolo sul retro

Provenienza: 
Artiscope, Bruxelles, 
come da etichetta sul retro

€ 700 / 1.000 

78
UMBERTO MARIANI (1936)
SENZA TITOLO K

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

Esposizioni: 
Umberto Mariani, Artiscope, Bruxelles, 1993

Certificato di autenticità firmato dall’artista

 € 1.800 / 2.500

79
FRANKY DECONINCK 

(1957)
HET OPTISCH CHIASMA EN DE ZWAARTEKRACHT

Firmato e datato Franky Deconinck 1987 
sul retro 

 Smalto su n.4 radiografie 
applicate su tavola 

 cm 116x132  
 Eseguito nel 1987 

Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 
come da etichetta sul retro; 

Collezione privata, Belgio

€ 1.500 / 2.000 

81
OMAR RONDA 
(1947-2017)
FROZEN MARILYN

Firmato e datato Omar Ronda 2005 sul retro 
Tecnica mista con fotografia, plastica 
cm 50x50x6 
Eseguito nel 2005 
Titolo sul retro
Iscrizioni sul retro: TAG. 875C: ARCH. 29-05

Provenienza. 
Artiscope, Bruxelles, 
come da etichetta sul retro

€ 700 / 1.000

83
BERNARD AUBERTIN 
(1934-2015)
SENZA TITOLO

Firmata e datata Aubertin 1973 
sul retro 
Combustione di fiammiferi su cartone 
cm 43x36 
Eseguita nel 1973 

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

€ 500 / 700

82
DANIEL SPOERRI (1930)

SENZA TITOLO 

Firmata Daniel Spoerri in basso al centro 
e datata 3 febbraio 99 sul retro 

Tecnica mista su carta 
cm 35,7x33x6 

Eseguita nel 1999 
Firma e iscrizioni autografe sul retro

Foto dell’opera autenticata dall’artista

€ 2.000 / 3.000 



84
BERNARD AUBERTIN 

(1934-2015)
SENZA TITOLO

Firmato e datato Bernard Aubertin 1974 
sull’etichetta sul retro 

Fiammiferi di legno bruciato 
su tavola entro teca in plexiglass 

cm 105x70x4 
Eseguito nel 1974 

Provenienza: 
Galleria Centro, Brescia; 
Galleria Fumagalli, Bergamo;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

Si ringrazia Giancarlo Rovetta, dell’Archivio Aubertin,
Brescia, per aver confermato l’autenticità dell’opera 
in data aprile 2017

€ 8.000 / 12.000 

85
ARMAN
(1928-2005)
MASCHIO DELLE ACQUE

Firma incisa Arman sotto la base 
Scultura in bronzo raffigurante 
il Nettuno del Giambologna 
cm 86x27x74 
Eseguita nel 1992 
Numerazione 5/8 incisa 
sotto la base 
da un’edizione di 8 esemplari 
+ IV P.A.  
Realizzata da Fonderia F.lli 
Bonvicini, Sommacampagna 
(VR), come da timbro inciso 
sotto la base

Provenienza:
Galleria Cinquetti, Verona, come 
da certificato firmato dall’artista; 
ivi acquisita dall’attuale 
proprietario

Opera registrata presso Arman 
Studio Archives, New York, 
con numero: APA# 8311.92.022 

Si ringrazia Nick Mishkovsky 
dell’Arman Studio Archives, New 
York, per aver confermato per 
email l’autenticità dell’opera e 
per l’aiuto nella compilazione di 
questa scheda 

€ 12.000 / 18.000 



Alberto Burri inizia a sperimentare l’utilizzo del Cellotex 
già dagli anni Sessanta. Materiale povero e di utilizzo 
industriale, il Cellotex è un impasto di legno e colla, in 
genere usato come isolante nell’edilizia e riadattato 
come supporto per le proprie opere dal grande artista 
di Città di Castello.
Burri vi sovrappone strati di colore acrilico, ne raschia 
la superficie, e fa si che quest’ultima giochi con la luce, 
catturando o liberando luminosità. Nei Cellotex neri, o 
“Annottarsi” come altrimenti lo stesso Burri li definiva, 
le linee dolci delle figure, si caricano di tensione quando 
entrano in dialogo con la porosità del materiale e i 
contrasti tra il nero dell’acrilico e le superfici opache 
e lucide. Queste, trattenendo o liberando la luce, 
ridisegnano le caratteristiche di una ricerca che va 
oltre la materia utilizzata e le forme rappresentate, ma 
coinvolge l’intera ricerca dell’artista sino agli ultimi 
lavori in cui si rispecchia e si rilegge tutto il lavoro 
precedente, poiché, come Burri stesso affermava: «Il 
mio ultimo quadro e’ uguale al primo».

86
ALBERTO BURRI 
(1915-1995)
CELLOTEX W1 

Acrilico e vinavil su cellotex 
cm 16x23,5 
Eseguito nel 1980 

Provenienza: 
Dorotheum, Vienna, Asta 1 Giugno 2016;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

Bibliografia: 
Alberto Burri. Cellotex e Multiplex, Galleria Sanluca, Bologna, dal 27 febbraio al 15 
aprile 1982, illustrato nel catalogo della mostra;
Burri. Contributi al Catalogo Sistematico, a cura della Fondazione Palazzo Albizzini, 
Città di Castello, 1990, pagina 278, n. 1204 (illustrato);
Alberto Burri. Catalogo Generale, Pittura 1979-1994, a cura di Bruno Corà, Edizione 
Fondazione Palazzo Albizzini, Milano 2015, Tomo III, pagina 61, n. 1646 (illustrato)

Si ringrazia Greta Boninsegni dell’Archivio Fondazione Burri, Città di Castello, 
per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 25.000 / 30.000



87
GIULIO TURCATO 

(1912-1995)
FORME

Firmato Turcato sul retro 
 Olio su tela 
 cm 70x100 

 Eseguito alla fine degli anni ‘60 

Provenienza: 
Collezione Narciso Bonato, Milano;

Galleria Arte Centro, Milano, come da etichetta e timbro sul retro; 
ivi acquisito dall’attuale proprietario neglianni ‘80

Esposizioni: 
Una collezione di GiulioTurcato. Opere 1950-1970, 
Galleria Arte Centro, Milano, dal 4 ottobre al 30 novembre 1990

Opera registrata presso l’Archivio Giulio Turcato, Roma, con il codice 48B1126915, 
come da certificato con firma dell’artista e da iscrizione sul retro

€ 7.000 / 10.000

89
CARLA ACCARDI 

(1924-2014)
EDIPO. BOZZETTO PER I 

COSTUMI DELLO SPETTACOLO 
EDIPO A COLONO, 1966

Tempera e collage su carta 
sagomata dall’artista 

cm 28,4x13,2 
Eseguita nel 1966 

Iscrizione autografa 
dell’artista sul retro: Edipo

Fotografia dell’opera 
autenticata dall’artista

€ 1.500 / 2.000

88
CARLA ACCARDI 

(1924-2014)
ANTIGONE. BOZZETTO PER I 

COSTUMI DELLO SPETTACOLO 
EDIPO A COLONO, 1966

Antigone. Bozzetto per i
costumi dello spettacolo

Edipo a Colono, 1966 
Tempera e collage su carta 

sagomata dall’artista 
cm 32,4x11,4 

Eseguita nel 1966 
Iscrizione autografa 

dell’artista sul retro: Antigone

Fotografia dell’opera 
autenticata dall’artista

€ 1.800 / 2.500

90
CARLA ACCARDI 

(1924-2014)
TESEO. BOZZETTO PER I 

COSTUMI DELLO SPETTACOLO 
EDIPO A COLONO, 1966

Tempera su carta sagomata 
dall’artista 

cm 27x13,4 
Eseguita nel 1966 

Iscrizione autografa 
dell’artista sul retro: Teseo

Fotografia dell’opera 
autenticata dall’artista 

€ 1.400 / 1.800

91
CARLA ACCARDI 

(1924-2014)
CREONTE. BOZZETTO PER I 

COSTUMI DELLO SPETTACOLO 
EDIPO A COLONO, 1966

Tempera e collage su carta 
sagomata dall’artista 

cm 26,6x9,7 
Eseguita nel 1966 

Iscrizione autografa 
dell’artista sul retro: Creonte

Fotografia dell’opera 
autenticata dall’artista

€ 1.500 / 2.000



92
CARLA ACCARDI (1924-2014)

ROSSOGRIGIOSCURO

Firmata e datata Accardi 98 in basso a destra 
Tempera alla caseina su tela 

cm 100x80 
Eseguita nel 1998 

Firma, data e titolo sul retro
Timbro sul retro: ROMANA TELAI SNC

Provenienza: 
Collezione Alberico Cetti Serbelloni / Simona  Vendrame, Milano;

Asta BLINDARTE n. 28, 11 dicembre 2007, lotto n. 311

Bibliografia: 
Carla Accardi Catalogo Ragionato, a cura di Germano Celant, 
edito da Silvana Editoriale, Milano, 2011, 
vol.2, p. 426, tavola a p. 105 (illustrato)

Opera registrata presso l’Archivio a cura dello Studio Accardi, 
Roma, con il numero 658A, come da iscrizione sul retro

Si ringrazia Pietro Lobascio dell’Archivio Accardi Sanfilippo, 
Roma, per aver confermato per email l’autenticità dell’opera
e per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 40.000 / 60.000 

Raccontava Carla Accardi a Hans Ulrich Obrist, in 
un’intervista per Flash Art nel 2004: “quando facevo questi 
quadri… partivo dal segno. Facevo tempere su carta dalle 
quali pian piano nasceva un mondo di segni e di strutture, 
di integrazioni. Poi i segni avevano un certo “ritorno”, cioè 
ritornavano cambiati, trasformati. Li ripetevo ricollegandomi 
al lavoro precedente, ma c’era sempre qualcosa di nuovo… 
c’era pensiero, fantasticheria mia personale…”
Il linguaggio astratto della Accardi è animato da una forte 
inventiva fantastica, sostenuto da un imperativo ben 
chiaro: “prima commuovere e poi far capire”, attraverso il 
bilanciamento di una composizione rigorosa e l’intensità 
emotiva sprigionata dal colore. Un colore che si fa sempre 
più puro e pieno di luce, e che, insieme alla componente 
segnica costituiscono gli elementi essenziali della sua arte, 
espressione di un approccio critico e del suo spirito sempre 
pronto a ricercare, a scoprire nuove frontiere del fare. 
 
Carla Accardi, la regina del colore, Francesca Gentili
per Patria Indipendente, 13 novembre 2020



93
GERHARD MERZ 

(1947)
SABAUDIA

 Olio su tela, 
bronzo e legno 

 cm 90x280 
 Eseguito nel 1985-86 

Titolo sul fronte

Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio

€ 6.000 / 8.000 

94
GERHARD MERZ

(1947)
 UNTITLED

Pigmento e serigrafia 
su tela in cornice d’artista 

cm 270x150 (cornice) 
Eseguito nel 1986 

Provenienza: 
Gladstone Gallery, New York, 

come da etichetta sul retro 

€ 6.000 / 8.000 



95
MARIO SCHIFANO 

(1934-1998)
GIGLI D’ACQUA

Firmato e datato Schifano 84 
 Smalto e acrilico su tela 

 cm 80x80 
 Eseguito nel 1984 

 

Opera registrata presso l’Archivio 
Mario Schifano a cura di Monica 
Schifano, Roma, con il numero 
05005220305, come da certificato

€ 8.000 / 12.000

96
ALDO MONDINO 

(1938-2005)
TURCATA

Firmato e datato Aldo Mondino 1996 
sul retro 

Olio su linoleum 
cm 120x90 

Eseguito nel 1996 
Titolo sul retro

Esposizioni: 
Art Basel, Basilea, dal 16 al 21 giugno 1999, 
come da etichetta sul retro

Opera registrata presso l’Archivio Aldo 
Mondino a cura di Antonio Mondino, Milano, 
con il numero 20190610121130 come da 
certificato rilasciato 
in data 10 giugno 2019 

€ 8.000 / 12.000



97
SALVO (1947-2015)

LA VALLE

Firmato Salvo sul retro 
Olio su tela entro

 teca in plexiglass 
cm 120x90 

Eseguito nel 2003 
Titolo sul retro

Provenienza: 
Galleria Aminta, come da etichetta sul certificato;

Galleria  Marchese, Prato
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

Opera registrata presso l’Archivio Salvo, Torino, 
a cura di Cristina Tuarivoli e Norma Mangione, 
con il numero S2003-047, come da certificato  

€ 40.000 / 60.000

“Sono stato letteralmente conquistato dalla 
pittura: è qualcosa che mi dà spazio, che mi apre le 
conoscenze, le idee”.
Nel tentativo di distinguersi dal “bianco e nero” 
che dominava le pareti delle gallerie italiane nei 
tardi anni Sessanta, Salvatore Mangione riabilita la 
pittura figurativa con un decennio di anticipo rispetto 
al suo revival internazionale. E lo fa attraverso la 
composizione di paesaggi dalle forme semplificate 
e dalle tinte innaturali che danno una sensazione 
d’irrealtà, quasi di sogno. Le pennellate dense, la 
costruzione solida delle forme e le ombre tattili, se 
da un lato fanno chiaro eco allo stile metafisico di 
Giorgio De Chirico e Carlo Carrà, dall’altro generano 
una pittura nuova, distintiva. Come quella de La 
valle: le case di campagna sagomate da una pittura 
precisa, le nuvole morbide e rigogliose, le fronde 
degli alberi dalle forme stondate, e quel senso di 
pace, quasi di spiritualità che inonda lo spazio, fanno 
di quest’opera un chiaro esempio dell’arte di Salvo.
 
Salvo, V. Angiolini per Flash Art Italia, n. 348, 
marzo-aprile 2020



99
THOMAS LANGE (1957)

 KOPFSCHAUKEL

Firma incisa T. Lange sulla base 
 Scultura in bronzo composta da n. 3 elementi 

 cm 50x35x30 
 Eseguita nel 1982 

Numerazione 1/6 incisa sulla base

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem,Belgio, come da certificato; 

Collezione privata, Belgio

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 1.200 / 1.600 

98
NINO LONGOBARDI 
(1953)
SENZA TITOLO

Firmato e datato Longobardi 1988 sul retro 
Tecnica mista su tela 
cm 100x130 
Eseguita nel 1988 

Esposizioni: Nino Longobardi. Visibile e invisibile, 
a cura di Achille Bonito Oliva, Torre del Lebbroso, 
Aosta, dal 22 luglio al 25 settembre 1988

Bibliografia: Catalogo della mostra “Nino Longobardi. 
Visibile e invisibile”, a cura di Achille Bonito Oliva, 
edito da Fabbri Editori, p. 45 (illustrato)

€ 4.000 / 6.000 

100
THOMAS LANGE (1957)
SELBSTPORTRÄT ALS NARZISS

Tecnica mista su tela 
cm 200x300 
Eseguito nel 1986-87 

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 
come da etichetta sul retro; 
Collezione privata, Belgio

€ 2.000 / 2.500

102
JOSEPH FELIX MÜLLER 

(1955)
TRAGERIN (ROOT)

Legno di salice e pittura 
cm 250x70x60 

Eseguita nel 1998 

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 

come da certificato;
Collezione privata, Belgio

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 4.000 / 6.000

101
BRACO DIMITRIJEVIĆ 
(1948)
BEFORE THE LINES HAVE BECOME 
STRAIGHT AGAIN

Firmato e datato 
Braco D ‘82 sul retro 
Acrilico su tela 
cm 193x148 
Eseguito nel 1982 

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 
come da certificato ed etichetta sul retro

€ 4.000 / 6.000



104
ALFREDO PIRRI (1957)

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)

€ 4000 / 6000

103
ALFREDO PIRRI 

(1957)
GAS

n. 4 frottage a olio su tela 
cm 110x110 (ciascuna tela) 

Eseguito nel 1989-1990 

Provenienza: 
Galleria Tucci Russo, Torino 

Esposizioni: 
Gas, Galleria Tucci Russo, Torino, aprile 1990 

Bibliografia: Italia 2000. Arte e sistema dell’Arte, 
Edizioni Giampaolo Prearo Editore, Milano 2000, p.165; 

Dove sbatte la luce. Mostre e opere 2003-1986, 
Edizioni Skira/Oredaria, Milano, 2004;

Beyond. Miroslaw Balka, Alfredo Pirri, The Bunkier Sztuki 
Contemporary Art Gallery, Cracovia 2007, pagina 52-53

€ 3.000 / 4.000

105
PIER PAOLO CALZOLARI 

(1943)
SENZA TITOLO

Foglie d’oro, collage 
e matita su carta 

in cornice di legno e vetro 
 cm 96x66 

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

Opera registrata presso l’Archivio Calzolari, Roma, 
con il numero A-CAL-00-87

Si ringrazia Laura Corsini dell’Archivio Calzolari, Roma, 
per l’aiuto nella compilazione della scheda

€ 12.000 / 18.000



107
CARLO ALFANO 

(1932-1990)
AUTORITRATTO 

NELLA STANZA DI SOGGIORNO

 Firmata C Alfano in basso a destra 
 Assemblaggio di matita su carta, 

tessuto, fotografia, spillette 
in teca di legno e vetro 

 cm 80x110x5 

Provenienza: 
Galleria Lucio Amelio, Napoli;

 ivi acquisita dall’attuale proprietario

€5.000 / 7.000 

106
CARLO ALFANO 
(1932-1990)
361° LUCE

Firmata e datata C Alfano 76 
in basso a sinistra 
Tecnica mista su tela e n. 8 
fotografie 
in cornice di legno e vetro 
cm 100x120x6 (cornice) 
Eseguita nel 1976 

Provenienza: 
Galleria Lucio Amelio, Napoli;
ivi acquisita dall’attuale 
proprietario

€ 10.000/ 15.000

109
CARLO ALFANO 

(1932-1990)
SENZA TITOLO

Firmata C. Alfano in alto a destra; 
Firmata e datata Alfano 81 in basso al centro 

Collage su carta 
cm 32x8,5 

Eseguita nel 1981 

Provenienza:Omaggio dell’artista;  
Collezione privata, Napoli  

€ 1.000 / 1.500

110
CARLO ALFANO 

(1932-1990)
SENZA TITOLO

Firmata C. Alfano sul retro 
 Collage su carta 

 cm 12x8,5 

Provenienza: Omaggio dell’artista;
Collezione privata, Napoli 

€ 500 / 700

108
CARLO ALFANO 
(1932-1990)
SENZA TITOLO

 Firmata C. Alfano sul retro 
 Tecnica mista su tela 
 cm 89x111 

Provenienza: 
Omaggio dell’artista;
Collezione privata, Napoli 

€ 8.000 / 12.000



111
JAMES BROWN 

(1951-2020)
STILL LIFE WITH TABLETOP

Firmato e datato James Brown 1984 sul retro 
 Smalto su tela 

 cm 76x81,5 
 Eseguito nel 1984 

Provenienza: 
Galleria Lucio Amelio, Napoli,  come da etichetta e timbro sul retro

Esposizioni: 
James Brown, Galleria Lucio Amelio, Napoli, 
dal 26 ottobre al 30 novembre 1984

Si ringrazia Georgiana Chiang dell’Archivio James Brown, Parigi, 
per aver confermato per email l’autenticità dell’opera e per l’aiuto 
nella compilazione di questa scheda.

€ 14.000 / 18.000

112
GINO DE DOMINICIS 

(1947-1998)
SENZA TITOLO (L’IMMORTALE)

Firmato De Domicisi sul retro 
Opera unica di quattro fotografie 

in bianco e nero stampate  in carta fotografica 
cm 29,5x21,5 (foglio) 

Eseguita nel 1970 
Dedica sul retro

Provenienza: 
Collezione Alberto Boatto, Roma; 

Collezione privata, Roma

Esposizioni: 
Ghenos, Eros, Thanatos, a cura di Alberto Boatto, Galleria de’ 
Foscherari, Bologna, novembre 1974, illustrata nel catalogo 
della mostra a p. 62; 
Gino De Domincis. L’Immortale, a cura di Achille Bonito Oliva, 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma, dal 
20 maggio al 7 novembre 2010, illustrata nel catalogo della 
mostra a p. 54

Bibliografia: 
Gino De Dominicis Catalogo ragionato, 
a cura di Italo Tomassoni, ed. Skira, 2011, pag. 246-247, ill. n 115

Si ringrazia l’Archivio Gino de Dominicis, Foligno (PG), 
per l’aiuto nella compilazione di questa scheda 

€ 20.000 / 25.000



113
ALIGHIERO BOETTI 

(1940-1994)
CALENDARIO

Fimato alighiero e boetti 
in alto sul fronte 
Collage su carta 

cm 25x35 
Eseguito nel 1988 

Opera registrata presso L’Archivio Alighiero Boetti, 
Roma, con il codice 4344 come da certificato 
rilasciato in data 20 maggio 2005 

€ 8.000 / 12.000

114
ALIGHIERO BOETTI 

(1940-1994)
SENZA TITOLO (UNDICI RANE BIANCHE PER UNA D’ORO...) 

  Firmato Alighiero e Boetti sul certificato di provenienza 
della Galleria La Bertesca, Genova 

 Tecnica mista su carta (intelata) 
 cm 100x70 

 Eseguita nel 1984 

Iscrizione sul fronte: 
La natura, una faccenda ottusa. Alighiero e Boetti mentre 

l’estate se ne va lentamente/ Undici rane bianche per una d’oro. 
Così vedono i vedenti. 

Termine usato dai non vedenti per indicare coloro che vedono.

Provenienza:
Galleria Anna D’Ascanio, Roma;
Galleria La Bertesca – Masnata, Genova, 
come da certificato di provenienza

Esposizioni: 
Arte Fiera Bologna, dal 28 gennaio al 1° febbraio 1999, 
come da etichetta sul retro

Bibliografia: 
Catalogo Generale Delle Opere di Alighiero Boetti, Tomo III, 
2° parte, di prossima pubblicazione

Opera registrata presso l’Archivio Alighiero Boetti, Roma, 
a cura di Agata Boetti, con il numero 717, come da certificato 
rilasciato in data 12 maggio 2022

€ 25.000 / 30.000



116
MICHELANGELO PISTOLETTO 
(1933)
GIRASOLI 

Firmata Pistoletto sul retro 
Serigrafia su acciaio lucidato a specchio 
cm 100x70 
Eseguita nel 1970 ca 
Numerata 141/450 sul retro

Provenienza: 
Galleria il Centro, Napoli, come da etichetta sul retro

 € 6.000 / 8.000 

115
MICHELANGELO PISTOLETTO 

(1933)
GABBIA

 Firmata Pistoletto sul retro 
 Serigrafia su acciaio lucidato a specchio 

 cm 100x70 
 Eseguita nel 1970 

Numerata 141/450 sul retro

Provenienza: 
Galleria il Centro, Napoli, come da etichetta sul retro

€ 10.000 / 15.000

118
JOSEPH BEUYS 
(1921-1986)
NON PUTTANE NON MADONNE SOLO DONNE 

Firmata Joseph Beuys al centro 
Acquaforte 
cm 99x70 
Eseguita nel 1979 
Numerata 13/75 al centro 
Edizioni Factotum Art, Verona 

Bibliografia: 
Joseph Beuys - Die Multiples, Edizioni Schellmann, 
pagina 252, numero 309

€ 1.000 / 1.500 

117
JOSEPH BEUYS 
(1921-1986)
PARTITUR FÜR PIANO

Firmata Beuys sul retro 
Inchiostro su carta 
cm 22,5x21 
Eseguito nel 1972 
Iscrizioni autografe dell’artista sul retro

Provenienza: 
Galleria Lucio Amelio, Napoli, 
come da timbro e etichetta autografa sul retro

Bibliografia: 
Beuys. Tracce in Italia, a cura di Germano Celant, 
Amelio Editore, 1978, p. 200, fig. 204 (illustrato)

€ 10.000 / 15.000

119 
NO LOT



121
JANNIS KOUNELLIS 

(1936-2017)
QUI DES DIEUX LES MIT...

Firmata Kounellis in basso a destra 
 Multiplo, serigrafia e fotografia 

 cm 70x50 
Numerata 53/90 in basso a sinistra

Provenienza: 
Galleria Lucio Amelio, Napoli;

ivi acquisita dal de cuius dell’attuale 
proprietario

€ 1.000 / 1.500 

120
JANNIS KOUNELLIS 
(1936-2017)
ETTORE, TU SEI RIFLESSIVO E PRUDENTE 
AL PARI DI ZEUS: ASCOLTA
 
Firmata Kounellis in basso a destra 
 Multiplo, serigrafia e fotografia 
cm 70x50 
Numerata 37/90 in basso a sinistra

Provenienza: 
Galleria Lucio Amelio, Napoli; 
ivi acquisita dal de cuius dell’attuale 
proprietario

€ 1.000 / 1.500 

122
MARIO MERZ 
(1925-2003)
SENZA TITOLO (LUMACA) 

Firmata Mario Merz in basso a sinistra 
Carboncino, mastice e guscio di lumaca 
su carta in cornice di legno 
cm 70x100 
Eseguita nel 1975
Timbro Lucio Amelio - Modern Art Agency sul retro

Provenienza: 
Galleria Lucio Amelio, come da timbro sul retro;
ivi acquisita dal de cuius dell’attuale proprietario

Si ringrazia Anna Amelio dell’Archivio Lucio Amelio, 
Napoli, per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 22.000 /32.000



123
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 105x105 (opera complessiva) 

cm 50x50 (2 tele quadrate) 
cm 50x50 (4 tele triangolari) 

 Eseguito nel 1982 

Provenienza: 
Galleria G. Persano, Torino;
ivi acquisito dall’attuale proprietario 

Esposizioni: 
“Diptyques Triptyques Poliptyques”, Artiscope Gallery, 
Bruxelles, dal 27 febbraio al 16 maggio 2014; 
Galleria G. Persano Torino, 1982 

Bibliografia: 
Artexpo N°90 (Aprile-Giugno 14) Si ringrazia la Galleria 
Giorgio Persano, Torino, per l’aiuto nella compilazione 
di questa scheda

€ 14.000 / 18.000

124
SILVIO MERLINO (1952)
MATO GROSSO

Sigla dell’artista sull’etichetta sul retro
Tecnica mista su tela di iuta 
+ n.3 appendiabiti in acciaio 
+ tecnica mista su giacca di pelle
cm 168x220
Eseguita nel 1988

Provenienza: Collezione privata

€ 2.500/3.000 125
SANDRO CHIA (1946)

TESTA

Firmato e datato Sandro Chia 74 in basso a destra
Olio su tela 
cm 100x80

Eseguito nel 1974

Iscrizione sul retro: 
Dipinto dal maestro Sandro Chia nel mio studio 

di Bologna dall’amico Sandro all’amico Guido, 
Silvio Collina Bo 10-4-82

Provenienza: Collezione privata

€ 4.000/6.000



126
SANDRO CHIA 

(1946)
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 cura di Maria Luisa Frisa, 

Palazzo Medici Riccardi, Museo Mediceo, Firenze,
 dal 26 settembre al 3 novembre 1991, illustrato nel catalogo

della mostra edito da Arnoldo Mondadori Arte alla p. 118

Opera registrata presso l’Archivio Chia, 
Roma, con numero 30526, come da certificato

€ 26.000 / 32.000

La figura umana è sempre protagonista nell’arte di Chia, ed 
è raffigurata mentre riprende, o meglio prende in giro, le 
pose tipiche della scultura antica. Il busto infatti segue una 
torsione enfatizzata, innaturale, mentre gli occhi risultano 
grandi almeno il doppio del normale, in un continuo 
travalicare il limite tra immaginazione, sogno e realtà.

Sandro Chia, vita, stile e opere dell’esponente 
della Transavanguardia, Finestre sull’Arte, 

1 giugno 2022



“Odio l’arte che si dichiara tale, assoluta, vuota 
di mistero. L’arte è un rito, deve porre agli altri 
domande incessanti e non dare mai risposte. 
Anche le mie figure che sembrano più ovvie non 
lo sono. Niente è mai reale. Tutto è un continuo 
spostamento, non verso l’esterno, ma verso 
l’interno.”  Mimmo Paladino

Tra i principali esponenti del movimento della 
Transavanguardia, Paladino attinge ispirazione 
da un’ampia gamma di temi e registri stilistici, 
in par ticolare dall’ar te egizia, etrusca, 
romana e paleocristiana, intendendo l’arte 
come una creazione senza tempo che genera 
nell’osservatore pensiero e conoscenza. Il suo 
è un linguaggio non illustrativo, non narrativo, 
ma figurativo; l’immagine scaturisce dalla 
proliferazione e stratificazione di segni e 
materie: la superficie viene coperta con strati 
successivi di gesso e colore, puro, materico, e 
si creano grovigli e frammenti di segni e simboli 
che a volte dichiarano un significato, a volte 
alludono ad altro, a volte nascondono.

Mimmo Paladino: la mostra alla galleria d’arte 
Casamadre, Luciano Carotenuto, per Arte in 
Campania, 6 febbraio 2022

127
MIMMO PALADINO 

(1948)
HORTUS

 Firmato e datato Mimmo Paladino 1994 sul retro 
 Olio su tela 

 cm 200x150 
 Eseguito nel 1994 

Titolo sul retro

Provenienza: 
Cardi Gallery, Milano, come da timbri ed etichetta sul retro

Bibliografia: 
Vittoria Coen, Centottanta opere, Galleria Tega, 
Grafiche Damiani di Bologna, 2005, pp. 378/379

Opera registrata presso l’Archivio Mimmo Paladino, Paduli 
(BN), con codice MP P94 023, 
come da certificato con firma dell’artista

 €90.000 / 120.000



129
ENZO CUCCHI (1949)

LA SCALA

Firmata E Cucchi in basso a destra 
 Calcografia e acquatinta. 

Stampata in 2 colori su carta Fabriano 
con l’applicazione di 12 bolle dicarta 

di pura cellulosa 
 cm 138x190x12 

 Eseguita nel 1990 
Numerato 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,

€ 1.200 / 1.600

128
ENZO CUCCHI 
(1949)
PROGETTO PER LIBRO “SCULTURA”

Datato 1988 in basso a destra
Matita e carboncino su carta 
cm 30x44 
Eseguito nel 1988 

Provenienza: 
Artiscope, Bruxelles, 
come da etichetta sul retro

€ 1.400 / 1.800

Per Enzo Cucchi la pittura, la scultura e il disegno sono gli strumenti necessari per esternare la propria interiorità, un filo 
diretto col proprio inconscio; le sue immagini appartengono ad un universo poetico spesso allusivo al mondo popolare 
e alla sua cultura. Considerato l’artista più visionario tra gli esponenti della Transavanguardia, Enzo Cucchi diviene, a 
partire dagli anni Ottanta, artista di fama internazionale. E nel 1986, quando l’artista ha da poco compiuto 36 anni, il Museo 
Solomon R. Guggenheim di New York ospita la sua prima mostra museale americana, includendo tra l’altro l’importante 
opera qui presentata. Non si trattò di una retrospettiva, ma l’occasione per l’artista di creare opere ad hoc. In un tondo o in 
un dipinto orizzontale, poggiati su ruote di ferro, Cucchi introduce alcuni dei suoi grandi temi. Usando immagini di pietre, 
bombe, serpenti e persone dall’aspetto preistorico, esprime i suoi sentimenti per l’Italia, la storia, il mito, l’arte e il male.

 
Art: Enzo Cucchi show at the Guggenheim, Michael Brenson, The New York Times, 9 maggio 1986



130
ENZO CUCCHI (1949)

SENZA TITOLO

Pigmento secco su cemento e ruote in metallo in 2 parti
cm 289,6x129,6x17,4 (ciascuna)

Eseguito nel 1986 

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio

Esposizioni: 
Enzo Cucchi, The Solomon R. Guggenheim, New York, USA, 1986;
Collector’s Room #7: 35th Anniversary Edition, Deweer Gallery, Otegem, 
Belgio, 2014 

Bibliografia: 
Diane Waldman, Enzo Cucchi, The Solomon R. Guggenheim, New York, 
USA, 1986, p.199-200;
Belief, Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 2014;

Per la visione di quest’opera contattare gli uffci Blindarte

€ 120.000 / 160.000 



132
STEPHAN BALKENHOL 

(1957)
KNIENDER MANN / KNEELING MAN

 Firmato e datato St. Balkenhol 2012 
sotto la base 

 Vernice su bronzo patinato 
su piastra di rame 

 cm 46x40x35 
 Eseguito nel 2012 

Numerazione 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

€ 7.000 / 12.000

131
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

€ 6.000 / 10.000

Tony Cragg esplora le complesse relazioni tra il mondo naturale e quello creato dall’uomo attraverso un linguaggio 
scultoreo innovativo e distintivo. Il suo lavoro si ispira alle macro e micro strutture presenti in natura. Come un 
ricercatore, esplora le proprietà dei diversi materiali in un processo in cui l’osservazione diviene un metodo molto 
più incisivo del contatto tattile, poichè lo sguardo, unito al potere dell’immaginazione, penetra più in profondità 
nell’oggetto. In quanto confine fisico per la vista e il tatto, la superficie della scultura rappresenta una sfida continua 
per Cragg. In particolare, nella serie di Forminifera, i buchi sono il metodo utilizzato per superare questa limitazione 
visiva e concettuale. I fori, sia metaforicamente che letteralmente, offrono una visione complessa della scultura, 
alterando e ampliando lo spettro delle sensazioni ed emozioni suscitate dall’opera. In un’intervista del 2004, ha 
spiegato: “…quelle opere sono state sviluppate in un lavoro che ho chiamato Forminifera, che è un fossile, uno scheletro 
fossile microscopico. Esistono miliardi di varianti di queste forme. Non ce ne sono due uguali, cosa che mi ha stupito 
fin dall’inizio… Non sto cercando di copiare la natura o l’evoluzione in quello che sto facendo, ma in qualche modo ciò 

che era importante era sempre l’idea di rimanere abbastanza vicini alle basi della creazione di strutture”.

Walter Smerling (a cura di), Anthony Cragg, Dinge im Kopf / Things on the Mind, Colonia, 2011



133
TONY CRAGG 
(1949)
FORMINIFERA

Firma dell’artista sul certificato 
Intonaco sabbiato e traforato in 12 elementi 
diametro cm 300 x altezza cm 156 circa 
Eseguita nel 1990 

Provenienza: 
Deweer Gallery Otegem, Belgio, come da certificato

Esposizioni: 
Collector’s Room #7: 35th Anniversary Edition - Part I, Deweer 
Gallery, Otegem, Belgio, dal 10 settembre al 19 ottobre 2014;
ECLiPS – 25 Jaar Deweer Gallery, Zwevegem & Otegem, Belgio, 
dal 19 settembre al 21 novembre 2004, illustrato nel catalogo 
della mostra; 
Tony Cragg, Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 1995, 
illustrato nel catalogo della mostra

Bibliografia: 
Belief a cura della Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 2014

Certificato di autenticità firmato dall’artista

Per la visione di quest’opera contattare gli uffci Blindarte

€ 250.000 / 350.000



134
YAYOI KUSAMA (1929)

DRESS (A)

Firmata e datata Yayoi Kusama 1996 
e titolo in giapponese sul retro 

Collage, acrilico e stoffa su tela 
cm 22,8x16 

Eseguita nel 1996 
Etichetta in giapponese sul retro dell’opera 

Provenienza: Momacon, Fukuoka;
Collezione privata

Esposizioni: 
Fukuoka, Momacon, Yayoi Kusama Repetition, 
da Dicembre 1996 a Gennaio 1997

Opera accompagnata dal certificato 
di registrazione presso il Yayoi Kusama Studio 
con il numero 0846 rilasciato 
in data 15 febbraio 2008 

€ 50.000 / 80.000

“La mia arte ha origine dalle allucinazioni che solo io posso vedere. 
Traduco le allucinazioni e le immagini ossessive che mi tormentano in sculture e dipinti”.

“In fondo, si può dire che la luna è un pois, il sole è un pois, e poi, anche la terra dove 
viviamo è un pois. I pois sono la via verso l’infinito”.

Yayoi Kusama



135
ILYA (1933 ) E EMILIA KABAKOV (1945)
THE FALLEN SKY (MODEL)

Firma degli artisti sul certificato 
Legno, pittura e metallo 
cm 30x116x96 
Eseguito nel 2006 
Numerato 1/3 sul certificato

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 
come da certificato

Certificato di autenticità firmato dagli artisti

€ 50.000 / 70.000 

The Fallen Sky è un grandioso progetto del duo artistico Ilya e Emilia 
Kabakov, russi di nascita americani di adozione.
Una grande tavola mezza rotta giace proprio sulla sabbia, a pochi 
passi dall’acqua. E’ mezza rotta, come se la tavola fosse caduta a terra 
dall’alto. Una parte di essa è visibile, sporgendo dalla sabbia, un’altra 
parte è sotto il terreno, non molto in profondità.
Su tutta la superficie del tabellone è raffigurato un cielo azzurro con 
nuvole, proprio come sarebbe se guardassimo il cielo al suo apice. Una 
barriera posta dalla polizia, costituita da un nastro sui pali di metallo 
circonda il tabellone caduto, proprio come intorno a qualsiasi luogo di 
catastrofe. In un punto vicino alla barriera, c’è un pannello esplicativo 
obliquo su cosa è successo qui e da dove viene questo “cielo caduto”.
Realizzato come installazione di land art (circa 11 metri) grado di 

determinare la storia di questo “rottame” nel 1991: un pilota russo, 
avendo vissuto nella città cieca di Velké Slavizy, ha costruito una stanza 
all’ultimo piano della sua casa e lì ha raccolto una vasta collezione 
“volante” dell’inizio del secolo: carte di navigazione, bussole e altri 
strumenti di navigazione di valore storico. Il soffitto e le pareti della 
stanza erano decorate con varie vedute del cielo: sereno, nuvoloso, 
tempestoso. Nella notte del 12 aprile 1986 una violenta tempesta che 
si è spostata attraverso l’Europa orientale e meridionale ha distrutto 
questa struttura e portato via queste pareti da lui decorate. Una 
delle parti, molto probabilmente l’intero soffitto della stanza, è stato 
ritrovato quella notte nel parco vicino al lago di Ginevra.

Tratto da Kabakov.net e thefineartbiblio.com
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ANISH KAPOOR 
(1954)

SENZA TITOLO

 Firmata e datata Kapoor 2014 sul retro 
 Gouache su carta 

 cm 50,5x66 
 Eseguita nel 2014 

Provenienza: 
Gladstone Gallery, Bruxelles, 

come da etichetta sul retro; 
Collezione privata, Napoli

Esposizioni: 
Anish Kapoor, a cura di Eduardo Cicelyn, 

Galleria Casamadre Arte Contemporanea, 
Napoli, dal 28 giugno al 14 ottobre 2016

€ 50.000/70.000

Anish Kapoor, tra gli artisti viventi più 
celebri al mondo, tempo fa si definì “un 
pittore che lavora come scultore”. Nelle 
sue opere pittoriche non c’è nulla di 
semplice, le sue sciabolate di colore sono 
violente, esplosive, brutali... I quadri di 
Kapoor sono opere molto più esplicite, 
e definite da una gestualità dirompente. 
L’accento è posto tutto sul colore. Domina 
il cremisis, il colore preferito dall’artista, 
che ama il rosso perché, afferma: “è il 
colore della violenza, ha una presenza 
fisica e un’oscurità intrinseca, più scura 
del nero”. Ma il colore non resta puro, e 
si sporca di tonalità di gialli e grigi, in una 
sapiente scelta cromatica che richiama 
le viscere della terra, e dell’uomo. La 
pittura per Kapoor costituisce uno 
strumento indispensabile per concepire 
e sondare la spazialità, ma anche, e 
soprattutto, per indagare nei meandri 
più profondi, e fragili, del corpo umano.

Anish Kapoor, la gioia della pittura, 
Nicol Degli Innocenti per Il sole 24 ore,

 1 febbraio 2022
Sono un pittore che lavora come 

scultore, Federico Florian 
per Il Giornale dell’arte, 1 ottobre 2021
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JAN FABRE (1958)

UNTITLED 
DALLA SERIE METAMORFOSI

Firma dell’artista sul certificato 
Acquerello e penna a sfera su carta 

cm 235x150 
Eseguito nel 1992 

Provenienza; 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, come da certificato

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 65.000 / 85.000



139
JOHN BALDESSARI 

(1931-2020)
FIVE PICKLES

 (WITH FINGERPRINTS) 
IN THE SHAPE OF A HAND

 Firmata e datata Baldessari 75 
in basso a destra 

 5 stampe cromogeniche, 
matita su carta 

 cm 51x61 
 Eseguita nel 1975 

Numerata 6/60 in basso a destra

Provenienza: 
Galleria Lucio Amelio, Napoli;

ivi acquisita dall’attuale proprietario
La stessa opera, 

ma con differente numerazione, 
è nella collezione del MOMA, 

New York

€ 2.000/ 3.000

138
JOHN BALDESSARI 

(1931-2020)
SENZA TITOLO

(UN DOLLARO)

Firmata Baldessari sul fronte  
Collage  azzurro su fotocopia 

del dollaro americano 
 cm 21x29 

Provenienza: 
Nagel  Auction; 

ivi acquisito dall’attuale proprietario

€ 2.500 / 3.000 140
ANDY WARHOL 

(1928-1987)
COW

 Serigrafia a colori 
su wallpaper 

 cm 115,8x75,8 
 Eseguita nel 1971 

Dall’edizione non limitata stampata 
da Wallpaper Studio Inc. 

di Bill Miller, New York e pubblicata 
dalla Factory Additions New York 
per l’esposizione di Andy Warhol 

al Whitney Museum of America Art, 
New Yor, 1 maggio - 13 giugno 1971 

Provenienza: 
Galleria Lucio Amelio, Napoli, 

ivi acquisita negli anni 80; 
Collezione Ernesto Esposito, Napoli 

Bibliografia: 
Feldman/Schellmann II.11A

€ 12.000 / 16.000 



A
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REALITY & PARADOXES
A PORTFOLIO OF SEVEN 
ORIGINAL PRINTS 

n. 7 opere grafiche di Arakawa, Öyvind Fahlström, 
Jasper Johns, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, 
James Rosenquist e Edward Ruscha in cartella originale 
cm 81 x 59,5 ca. ( cartella )
Eseguita negli anni 1972-73 

A) Arakawa, The Degrees of Meaning
Firmata e datata Arakawa 1973 in basso a destra
Litografia a colori 
cm 76x56
Numerata 91/100 in basso a sinistra

B) Oyvind Fahlstrom, Section of World Map - A Puzzle
Firmata sul retro
Serigrafia a colori e vinyl, divisi in quadrati
con magneti sul retro su disco metallico
cm 51x81
Numerata 91/100 sul retro

C) Jasper Johns, Untitled (Scull)
Firmata J John ‘73 in baso a destra
Serigrafia a colori 
cm 58x78 ca.
Numerata 91/100 in basso a sinistra

D) Claes Oldenburg, Proposal For A Broome 
Street Expressway 
In The Form Of A Cigarette And Smoke, 1972
Firmata Oldenburg in basso a destra
Litografia a colori
cm 76x56
Numerata 91/100 in basso a sinistra

E) Robert Rauschenberg, Pilot
Firmata Rauschenberg 73 in basso a destra
Serigrafia a colori
cm 81x58 ca.
Numerata 91/100 in basso a destra

F) James Rosenquist, A Pale Angel Halo
Firmata e datata Rosenquist 1973 
in basso a destra
Litografia a colori
cm 76x56
Numerata 91/100 in basso a sinistra
Titolo in basso al centro

G) Edward RuschaInsect, Slant
Firmata e datata Edward Ruscha 1973 
in basso a sinistra
Litografia 
cm 55x76
Numerata 91/100 in basso a sinistra

Cartella in edizione limitata di 100 esemplari
Illustrata da Nicolas Calas
Stampata da Styria Studio, New York

Pubblicata da Multiples, Inc., New York

Bibliografia: Field 172 (Johns). Axsom/Platzker 111 
(Oldenburg). Glenn 67 (Rosenquist). Engberg 69 
(Ruscha)

€ 8.000 / 12.000

B
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ROY LICHTENSTEIN 
(1923-1997)
YELLOW STILL LIFE, FROM SIX STILL LIFES (C. 133)

Firmata e datata Roy Lichtenstein 74 in basso a destra 
Litografia e serigrafia a colori su carta Rives BFK 
cm 83,7x112,1 
Eseguita nel 1974 
Numerata 7/100 in basso a destra, 
da un edizione di 100 esemplari + 10 prove d’autore
Timbro sul retro: COPYRIGHT 1974 BY ROY LICHTENSTEIN 
MULTIPLES, INC. & CASTELLI GRAPHICS
Timbro a secco sul retro: STYRIA STUDIO

Pubblicata da Multiples, Inc. e Castelli Graphics
Stampata da Styria Studio, New York

Provenienza: 
Multiples Inc. New York; 
Pasquale Trisorio, Napoli; 
ivi acquisita dal de cuius dell’attuale proprietario

€ 10.000 / 15.000

143
ROY LICHTENSTEIN 

(1923-1997)
STILL LIFE WITH WINDMILL, FROM SIX STILL LIFES 

(C. 132)

Firmata Roy Lichtenstein in basso a destra 
Litografia e serigrafia a colori, con rilievo, su carta Rives BFK 

cm 91,2x113,8 
Eseguita nel 1974 

Numerata 7/100 in basso a destra, 
da un edizione di 100 esemplari + 10 prove d’autore

Timbro sul retro: COPYRIGHT 1974 
BY ROY LICHTENSTEIN MULTIPLES, INC. & CASTELLI GRAPHICS

Timbro a secco sul retro: STYRIA STUDIO

Pubblicata da Multiples, Inc. e Castelli Graphics
Stampata da Styria Studio, New York

Provenienza: 
Multiples Inc. New York; 

Pasquale Trisorio, Napoli; 
ivi acquisita dal de cuius dell’attuale proprietario

€ 15.000/ 20.000
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ROY LICHTENSTEIN
 (1923-1997)
STILL LIFE WITH PORTRAIT, 
FROM SIX STILL LIFES SERIES (C. 131)

Firmata Roy Lichtenstein in basso a destra 
Litografia e serigrafia a colori, con rilievo, 
su carta Rives BFK 
cm 119,7x95,3  
Eseguita nel 1974 
Numerata 7/100 in basso a destra, da un edizione 
di 100 esemplari + 10 prove d’autore

Timbro sul retro: COPYRIGHT 1974 BY ROY 
LICHTENSTEIN MULTIPLES, INC. & CASTELLI GRAPHICS 
Timbro a secco sul retro: STYRIA STUDIO

Pubblicata da Multiples, Inc. e Castelli Graphics 
Stampata da Styria Studio, New York

Provenienza: 
Multiples Inc. New York; 
Pasquale Trisorio, Napoli; 
ivi acquisita dal de cuius dell’attuale proprietario

€ 15.000 / 20.000

145
ROY LICHTENSTEIN 

(1923-1997)
STILL LIFE WITH PITCHER AND 

FLOWERS, FROM SIX STILL LIFES (C.130)

 Firmata Roy Lichtenstein
 in basso a destra 

 Litografia e serigrafia a colori su carta 
Rives BFK 

 cm 94,x132 
 Eseguita nel 1974 

Numerata 7/100 in basso a destra, 
da un edizione di 100 esemplari 

+ 10 prove d’autore

Timbro sul retro: COPYRIGHT 1974 BY 
ROY LICHTENSTEIN MULTIPLES, INC.

 & CASTELLI GRAPHICS
Timbro a secco sul retro: STYRIA STUDIO

Pubblicata da Multiples, Inc. 
e Castelli Graphics 

Stampata da Styria Studio, New York

Provenienza: 
Galleria Lucio Amelio, Napoli;

ivi acquisita dall’attuale proprietario

 € 14.000 / 18.000

146
ROY LICHTENSTEIN 
(1923-1997)
STILL LIFE WITH LOBSTER, 
FROM SIX STILL LIFES (C. 129) 

Firmata Roy Lichtenstein in basso a destra 
Litografia e serigrafia a colori su carta Rives BFK 
cm 98,4 x 95,2 
Eseguita nel 1974 
Numerata 7/100 in basso a destra, 
da un edizione di 100 esemplari + 10 prove d’autore

Timbro sul retro: COPYRIGHT 1974 BY ROY 
LICHTENSTEIN MULTIPLES, INC. 
& CASTELLI GRAPHICS
Timbro a secco sul retro: STYRIA STUDIO

Pubblicata da Multiples, Inc. e Castelli Graphics 
Stampata da Styria Studio, New York

Provenienza: 
Multiples Inc. New York; 
Pasquale Trisorio, Napoli; 
ivi acquisita dal de cuius dell’attuale proprietario

€ 14.000 /18.000 

147
ROY LICHTENSTEIN 

(1923-1997)
STILL LIFE WITH FIGURINE, 

FROM SIX STILL LIFES (C. 128)

Firmata Roy Lichtenstein  in basso a destra 
 Litografia e serigrafia a colori su carta Rives BFK 

 cm 118,6x95,8 
 Eseguita nel 1974 

Numerata 7/100 in basso a destra, 
da un edizione di 100 esemplari + 10 prove d’autore

Timbro sul retro: COPYRIGHT 1974 BY ROY 
LICHTENSTEIN MULTIPLES, INC. 

& CASTELLI GRAPHICS
Timbro a secco sul retro: STYRIA STUDIO

Pubblicata da Multiples, Inc. e Castelli Graphics 
Stampata da Styria Studio, New York

Provenienza: 
Multiples Inc. New York; 

Pasquale Trisorio, Napoli; 
ivi acquisita dal de cuius dell’attuale proprietario

€ 10.000 / 15.000 



148
CHUCK CLOSE 
(1940- 2021)
SELF PORTRAIT

Firmata Chuck Close in basso al centro 
e datata 2002 in basso a destra 
Stampa digitale irish su carta Crane Museo 
cm 76,2x58,5 
Eseguito nel 2002 
Numerata 17/30 in basso a sinistra 
da un’ edizione di 30 esemplari +10 p.a.

Provenienza: 
Collezione Alberto Cetti Serbelloni, Milano;

Bibliografia:
Chuck Close. Daguerreotypes, 
a cura di Demetrio Paparoni, 
edito da Alberico Cetti Serbelloni Editore, 
Milano, 2002, p.74 (illustrato)

€ 3.000 / 4.000 

149
CHUCK CLOSE 

(1940- 2021)
SELF PORTRAIT

Firmata Chuck Close in basso al centro 
e datata 2002 in basso a destra 

Stampa digitale irish su carta Crane Museo 
cm 76,2x58,5 

Eseguito nel 2002 
Numerata 13/30 in basso a sinistra 

da un’ edizione di 30 esemplari +10 p.a.

Provenienza: 
Collezione Alberto Cetti Serbelloni, Milano;

Bibliografia:
Chuck Close. Daguerreotypes, 

a cura di Demetrio Paparoni, 
edito da Alberico Cetti Serbelloni Editore, 

Milano, 2002, p.78 (illustrato)

€ 3.000 / 4.000 

150
CHUCK CLOSE 
(1940- 2021)
SELF PORTRAIT

Firmata Chuck Close in basso al centro 
e datata 2002 in basso a destra 
Stampa digitale irish su carta Crane Museo 
cm 76,2x58,5 
Eseguito nel 2002 
Numerata 17/30 in basso a sinistra 
da un’ edizione di 30 esemplari +10 p.a.

Provenienza: 
Collezione Alberto Cetti Serbelloni, Milano;

Bibliografia:
Chuck Close. Daguerreotypes, 
a cura di Demetrio Paparoni, 
edito da Alberico Cetti Serbelloni Editore, 
Milano, 2002, p.75 (illustrato)

€ 3.000 / 4.000 

151
CHUCK CLOSE 

(1940- 2021)
SELF PORTRAIT

Firmata Chuck Close in basso al centro 
e datata 2002 in basso a destra 

Stampa digitale irish su carta Crane Museo 
cm 76,2x58,5 

Eseguito nel 2002 
Numerata 17/30 in basso a sinistra 

da un’ edizione di 30 esemplari +10 p.a.

Provenienza: 
Collezione Alberto Cetti Serbelloni, Milano;

Bibliografia:
Chuck Close. Daguerreotypes, 

a cura di Demetrio Paparoni, 
edito da Alberico Cetti Serbelloni Editore, 

Milano, 2002, p.77 (illustrato)

€ 3.000 / 4.000 



152
HORST P. HORST (1906-1999)

LISA FONSSAGRIVES - AMERICAN VOGUE COVER, 1 JUNE 1940

 Stampa a trasferimento di pigmenti 
su carta Hahnemuhle Baryta 

 cm 80x105 
Da uno scatto del 1940, stampata nel 2021 

dalla Horst J. Horst Foundation Estate 
Edizione n. 10/15

Provenienza: 
Paci contemporary gallery, Brescia - Porto Cervo, 

come da certificato di autenticità e etichetta sul retro

Esposizioni (stessa immagine diversa numerazione ):
Horst P. Horst: a legend of style, Paci contemporary gallery, 
Brescia, da dicembre a marzo 2019; 
Miart Fair, Milano, Aprile 2019; 
Horst P. Horst, a cura di Walter Guadagnini, 
Palazzo Magnani di Reggio Emilia, 2019

Bibliografia (stessa immagine diversa numerazione ): 
Host P. Horst. Photographer of Style, a cura di Susanna Brown, 
Victoria & Albert Museum Publishing, Londra, 2014, p. 159;
Horst P. Horst, prefazione di Susanna Brown, a cura di Paci contemporary, 
ed. Silvana Editoriale, Milano, 2018, p. 63

Certificato del Estate Horst P. Horst numero AV0039/E3/10

€ 15.000 / 20.000 

154
GREGORY CREWDSON 
(1962)
PRODUCTION STILL (MAN IN THE WOODS #4)

Firmata e datata Gergory Crewdson 2003 
in basso a destra 
Digital C-print 
cm 45,9x35,6 
Eseguita nel 2003 
Numerata 15/20 in basso a destra 

Provenienza: 
Galleria Alberto Peola, Torino

€ 2.500 / 3.000

153
HERB RITTS 
(1952-2002)

MALE NUDE WITH THORNS JOSHUA TREE 

Firmata e datata Herb Ritts 1989 sul retro 
Stampa alla gelatina ai Sali d’argento 

cm 50x40 
Eseguita nel 1989 

Titolo sul retro
Numerata 6/25 sul retro

Timbro dell’artista impresso in basso a destra

Provenienza: 
Stanley Wise gallery, New York

€ 4.000 / 6.000 



156
JULIE BECKER (1972-2016)
THE SAME ROOM (CHANDELIER)

C-print 
cm 76x91,5 
Eseguita nel 1993/96 
Numerata 5/10 sul certificato della Galleria Raucci/Santamaria e 
sull’etichetta sul retro

Provenienza: 
Galleria Greene Naftali, New York, come da etichetta sul retro;
Galleria Raucci/Santamaria, Napoli, come da certificato, 
etichetta e timbro sul retro

€ 3.500 / 4.500 

157
JULIE BECKER (1972-2016)
THE SAME ROOM (3 SHELVES)

C-print 
cm 76x91,5 
Eseguita nel 1993/96 
Numerata 5/10 sul certificato della Galleria Raucci/Santamaria 
e sull’etichetta sul retro 

Provenienza: 
Galleria Greene Naftali, New York, come da etichetta sul retro; 
Galleria Raucci/Santamaria, Napoli, come da certificato, 
etichetta e timbro sul retro

€ 3.500 / 4.500

155
DANIELA ROSSELL 
(1973)
RICAS Y FAMOSAS (LAST SUPPER)

Fotografia a colori 
cm 73x100
Eseguita nel 2002

Provenienza: 
Galleria Alberto Peola, Torino

L’opera (particolare) è pubblicata sulla copertina 
dell’Hammer Calendar - Ucla Hammer Museum, 2004

€ 1.500 / 2.000 

159
THOMAS RUFF 

(1958)
M.D.P.N. 22

 C-print 
 cm 28x21 

 Eseguita nel 2002 
Edizione 2/15

Dedica sul retro

Provenienza: 
Galleria Lia Rumma, Napoli

€ 1.200 / 1.600

158
BARBARA (1940-2017) 
& MICHAEL (1944) LEISGEN
SANS TITRE (ARÉNE)

Firmato e datato 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

€ 1.600 / 1.800 

160
KOEN VANMECHELEN 
(1965)
X-RAY

Firmato Koen sul retro 
Lambda print su montata su dibond 
cm 90x64 
Eseguita nel 2002 

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 
come da certificato;
Collezione privata, Belgio

Certificato di autenticità 
firmato dall’artista

€ 3.000 / 4.000



161
KOEN VANMECHELEN 

(1965)
MECHELSE BRESSE - SEX AND MORTALITY (HA7)

 Firmato Koen sull’etichetta applicata 
sulla zampa del gallo e sotto il supporto in legno 

 Scultura in scheletro di gallo + base in ferro con ruote + 
teca in vetro + stampa inkjet su carta in cornice di plexiglass  

 cm 63x46x24 (opera) - cm 110x50x50 (base) 
cm 79x47x47 (teca in vetro) - cm 21x26 (stampa) 

 Eseguito nel 2000 
Tecnica sull’etichetta applicata sulla zampa del gallo

Titolo sotto il supporto in legno

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, come da certificato

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 8.000 / 12.000

162
ZHAO BANDI (1966)

I DON’T THINK WE REALLY 
LOVE EACH OTHER

 Firmata Zhao Bandi sul retro 
 Tela emulsionata 

 diametro cm 88 
 Eseguita nel 2001 

Iscrizione sul retro: opera unica 
realizzata in occasione della mostra 

organizzata in Italia da Sarenco nel 2001

Provenienza: 
Studio dell’artista;

Fondazione Sarenco, Salò (BS), 
come da certificato

€ 2.500 / 3.000

163
LING JIAN
(1963)
IRISH BOY

Firmato e datato 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

€ 3.000 / 4.000



164
FRÉDÉRIC BRULY BOUABRÉ 
(1923-2014)
LA LIBERTÈ DE LE FEMME EST UN PRINCIPE

Firma e data B. Bruly 2009 sul retro 
di ciascun cartoncino 
Lotto unico composto da n.30 opere a penna 
sfera e matite colorate su cartoncino 
cm 13x19 (ciascuno) 
Eseguite tra il 18 e il 30 Marzo 2009 
Titolo sul fronte di ciascun cartoncino

Si ringrazia Sylvèstre Bruly Bouabré, 
figlio dell’artista, per aver confermato 
verbalmente l’autenticità delle opere

€ 3.000 / 4.000

165
SENI AWA CAMARA 
(1945)
MATERNITÉ 

Scultura in terracotta 
cm h 142
Eseguita nel 1996 

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

€ 8.000 / 12.000

166
SENI AWA CAMARA 

(1945)
SENZA TITOLO 

Scultura in terracotta 
cm 45x41x28 

Eseguita nel 1996 

Provenienza: 
Studio dell’artista; 

Fondazione Sarenco, Salò (BS), 
come da certificato 

€ 3.500 / 5.500 

168
KIVUTHI MBUNO (1947)
THE SILENT HUNTER 

Firmato Kivuthi Mbuno in basso a destra 
Acrilico su tela 
cm 142x186 
Eseguito nel 2009 

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

€ 2.000 / 3.000

167
ESTHER MAHLANGU
(1935)
SENZA TITOLO

Firmata e datata Esther Mahlangu 2010 in basso a sinistra 
Pittura Ndebele su tela 
95,5X125,5 
Eseguita nel 2010 

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

Esposizioni: 
Geometrie, identità e futuro - Astrazione geometrica Ndebele. 
Esther Mahlangu, Museo della Fortezza Firmafede, Sarzana (SP), 
da 24 agosto al 7 ottobre 2019, 
illustrato nel catalogo della mostra a p.20

€ 5.000 / 7.000

169
OUSMANE NDIAYE DAGO 

(1951)
FEMME TERRE

Firmata Ousmane Ndiaye Dago sul retro 
Fotografia a colori 

cm 100x70 
Eseguita nel 2000 

Numerata 2/3 sul retro
Timbro dell’artista sul retro

Firma, data, titolo e tecnica sull’etichetta dell’artista sul retro 

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

come da certificato

€ 1.500 / 2.000



171
DOUG AITKEN (1968)
TOOLS FOR WARMTH AND DEPARTURE

Assemblaggio di oggetti di salvagente realizzato in 
lana e n. 4 fotografie in custodia originale in legno 
cm 59x52x8 (custodia in legno) 
Eseguita nel 2003 

Provenienza: 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

Esposizioni: 
New Ocean. Mostra Monografica di Doug Aitken, 
Fondazione Sandretto ReRebaudengo, 
Torino, dal 28 febbraio al 18 maggio 2003

€ 3.000 / 4.000 

170
CARSTEN HÖLLER (1961)
REFLECTIONS ON MY EYES

Firma e data 23.01.97 sul retro della foto B 
Due fotografie indivisibili in bianco e nero 
cm 18x24 (ciascuna fotografia) 
Eseguite nel 1996 

Provenienza: Galleria Massimo de Carlo, Milano, 
come da certificato di autenticità

€ 3.000 / 4.000

172
JORGE PARDO 

(1963)
UNTITLED 

Siglato e datato 2006 sul retro 
 Stampa a getto d’inchiostro, serigrafia, 

taglio laser e plexiglass 
 cm 68x48 

 Eseguito nel 2006 

Provenienza: 
Galleria Giò Marconi, Milano, come da certificato 

Esposizioni: 
Jorge Pardo. Galleria Giò Marconi, Milano, 

dal 4 al 29 aprile 2006

€ 2.000 / 3.000

173
PAE WHITE (1963)

UNTITLED 

Tecnica mista (cemento, legno, ferro, stoffa, carta) 
cm 85x40x30 

Eseguita nel 2008 

Provenienza: 
Kaufmann Repetto Gallery, Milano; 

ivi acquisito dall’attuale proprietario 
Esposizioni: 

Pae White. mr baci e abbracci, Kaufman Repetto 
Gallery, Milano, dal 22 maggio al 25 luglio 2008

€ 2.500 / 3.000

174
HELEN DEGOTTAL (1963)
VISAGE EN CHEVEAUX

Firmata H De Gottal sul calco della scultura 
Scultura di capelli 
cm 22x16,5x9 
Eseguita nel 2012 

Provenienza: 
Artiscope, Bruxelles

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

€ 600 / 800

175
DANIEL SILVER 

(1972)
CONTSEX 1

 Firmato e datato Daniel Silver 2002 sul retro 
 Tessuto, rocchetti e viti applicati su pannello in legno

cm 60x45x10 
Eseguito nel 2002 

Titolo sul retro

Provenienza: 
Sprovieri Gallery, Londra

€ 1.400 / 1.800



176
JAN DE COCK (1976)
NATURE MORTE 

Firmato e datato Jan De Cock 
sulla base 
Legno, truciolare, argilla, gesso, 
vernice, laminato 
ad alta pressione, spezie 
cm 190x55x55 
Eseguito nel 2013 

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 
come da certificato

Certificato di autenticità firmato 
dall’artista

€ 3.000 / 4.000

177
JAN DE COCK (1976)

NATURE MORTE WITH PINK ALMONDS

Firmato e datato Jan De Cock 
sulla scultura 

 Legno, truciolare, argilla, gesso, vernice, 
laminato ad alta pressione, carta, stoffa, 

metallo, vetro 
 cm 145x65x65 

 Eseguito nel 2013 

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,

 come da certificato

Certificato di autenticità 
firmato dall’artista

€ 2.000 / 3.000

179
JONATHAN MEESE 
(1970)
DER WALDGEIST “SAUGNABELSAU”

Siglato e datato JM 07 in basso a sinistra 
Tecnica mista e collage su tela 
cm 50x40 
Eseguita nel 2007 
Firma, data e titolo sul retro 

Provenienza: 
Contemporary Fine Arts, Berlino, 
Galerie Templon, Parigi;
Collezione Privata, Parigi

€ 7.000 / 10.000

178
JONATHAN MEESE 

(1970)
SAALMAGNETISMUS BOB DE SPORTSGEIST 

 Siglato e datato JM 08 in basso a destra 
 Olio, acrilico e tecnica mista su tela 

 cm 100x80 
 Eseguito nel 2008 
Firma, data e titolo 

sul retro

Provenienza: 
Contemporary  Fine Arts, Berlino, 

come da etichetta e timbro sul retro 
e da certificato;

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 12.000 / 16.000



180
KARIN DAVIE (1965)

WANTED

 Firmato e datato Davie 1998 sul retro 
 Olio su tela 

 cm 183x244 
 Eseguito nel 1998 

Provenienza: 
Marianne Boesky Gallery, New York;
Collezione privata

Esposizioni: 
Out of Art 29, Centre Pasquart, Vienna, 
dal 3 giugno al 5 agosto 2007

€ 12.000 / 18.000

181
PADRAIG TIMONEY (1968)

SENZA TITOLO

 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 

€ 14.000 / 18.000



183
STEVEN COX 
(1986)
AN END HAS A START 

Firmato e datato Steven Cox 2015 
sul retro 
Olio e spray su tela 
cm 182x127 
Eseguito nel 2015 

Provenienza: 
Galleria Annarumma, Napoli 

€ 6.000 / 8.000

182
ETHAN COOK 

(1983)
BOY

 Calco in vetroresina, pittura acrilica 
 cm 272x183x11 

 Eseguito nel 2015 
Edizione 1/1 + I AP

Provenienza: 
Galleria T293, Roma

Esposizioni: 
Ethan Cook. The Behauvoir Crescent, 

Galleria T293, Roma, 
dal 27 maggio al 7 luglio 2015

€ 8.000 / 12.000

184
DAVIDE BALLIANO 

(1983)
 SENZA TITOLO

Firmato Davide Balliano sul retro 
 Gesso, malta e lacca su legno 

 cm 243,8x182,8 
Eseguito nel 2015

Timbro dell’artista e anno sul retro

Provenienza: 
Luce Gallery, Torino, come da fattura

€ 10.000 / 14.000

185
PEPPI BOTTROP 
(1986)
SENZA TITOLO

Grafite su tela 
cm 250x220 
Eseguita nel 2014 

Provenienza: 
Jan Kaps, Colonia; 
ivi acquisito dell’attuale
proprietario 

€ 4.000/ 6.000 



188
JONATHAN MONK 
(1969)
 BLACK HOLE

Firma dell’artista sul certificato 
Specchio 
diametro cm 40 
Eseguito nel 2003 
Variante di 5 esemplari

Provenienza: 
Galleria Sonia Rosso, Torino, 
come da certificato

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 4.000/6.000

186
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

 € 3.000 / 4.000

187
JOHN ISAACS 

(1967)
ARE YOU LIKE ME, 

FULL OF HOPE AND FULL OF FEAR

 Lana vergine, cotone e poliestere 
 diametro cm 80 

 Eseguito nel 2005 

 Provenienza: 
Galería Travesía Cuatro, 

Madrid, come da certificato

€ 2.000 / 3.000

190
AERNOUT MIK (1962)

ASSISTENT 

 Stampa fotografica su tessuto e metallo 
 cm 170x67x25 

 Eseguita nel 1992 

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 

come da certificato

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 3.000 / 4.000 

189
VADIM ZAKHAROV (1959)

THEOLOGISCHES GESPRACH 

 n. 9 stampe fotografiche a colori su tela 
+ n.1 stampa su carta 

cm 24,5x31 
Eseguite nel 2002 

Provenienza: 
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, come da certificato;
Collezione privata, Belgio

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 4.000 / 6.000



192
LORENZO SCOTTO DI LUZIO 
(1972)
LOVE ME TENDER 

Fototessera con cornice a cuore applicata su tela 
cm 24x20 
Eseguita nel 2001 

Provenienza: 
Antonio Colombo Arte Contemporanea, 
Milano, come da certificato;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

Esposizioni: 
Lorenzo Scotto Di Luzio. Love me Tender, 
Antonio Colombo Arte Contemporanea,
Milano, dal 21 Marzo al 7 Maggio 2002, 
Illustrato nel catalogo della mostra

€ 1.000 / 1.500

191
LORENZO SCOTTO DI LUZIO 

(1972)
BELLA MOSTRA 

Firma dell’artista sul certificato 
 Massaggiatrice, pollo di cartapesta, impianto audio 

 cm 140x110x110 
 Eseguita nel 1999 

Provenienza: 
Antonio Colombo Arte Contemporanea, 

Milano, come da certificato;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

Esposizioni: 
Lorenzo Scotto Di Luzio. Love me Tender, Antonio Colombo Arte 

Contemporanea, Milano, dal 21 Marzo al 7 Maggio 2002, 
Illustrato nel catalogo della mostra a p.21

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 2.000 / 3.000 

193
GOLDI & CHIARI (2001)

SENZA TITOLO

 n. 2 passamontagna realizzati ad uncinetto 
 cm 35x42 (opera complessiva) 

 Eseguiti nel 2003 
Numerato 2/3 sul certificato

Fotografia dell’opera autenticata dalle artiste

€ 700 / 1.000

195
ALEX DA CORTE (1980)
UNTITLED

Firmata e datata Alex Da Corte 2013 
sull’etichetta sul retro 
 Archival Inkjet su carta 
 cm 51x51 
 Eseguita nel 2013 
Numerata 25/50 sull’etichetta sul retro

Provenienza: 
Exhibition A, New York,
come da certificato

 € 1.000 / 1.500 

194
MATTEO BASILÉ (1974)

31-12-99

Firmata e datata Matteo Basilé 1999-2000 sul retro 
 Stampa Lambda su alluminio 

 cm 148x120 
 Eseguita negli anni 1999-2000 

Data e titolo sul retro

Provenienza: 
Galleria Il Ponte, Roma, come da certificato

€ 1.400 / 1.800

196
CHRISTOPHER 

DEETON 
(1957)
THE TRIP 

 Firmato e datato Christopher 
Deeton MCMXCV sul retro 
 Acrilico e matita su tela 

 cm 153x102 
 Eseguito nel 1995 

Data, titolo e dimensioni sul retro

Provenienza: 
Galleria Il Ponte, Roma, 

come da etichetta sul retro

€ 1.400 / 1.800



198
JOSH REAMES 

(1985)
BIRDS OF PARADISE

Firmato e datato Josh Reames 2014 sul retro 
 Pittura e acrilico su tela 

 cm 120x105 
 Eseguita nel 2014 

Titolo sul retro 

Provenienza: 
Galleria Annarumma, Napoli

€ 2.800 / 3.500

197
MARCO CINGOLANI 
(1961)
GLI STIVALI DI NIETZSCHE

Firmato Marco Cingolani sul retro 
Olio su tela 
cm 100x80 
Eseguito nel 2000 
Titolo sul retro

Provenienza: 
Antonio Colombo Arte Contemporanea, 
Milano, come da certificato;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

Esposizioni: 
Marco Cingolani - Ho un appuntamento, 
Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano, 
dal 23 maggio al 14 luglio 2000, 
illustrato sul catalogo della mostra

€ 4.000 / 6.000

200
KASPER SONNE

 (1974)
BORDERLINE (TERRITORY) NO. 66

Firmata e datata Kasper Sonne 2015 sul telaio sul retro 
 Pittura industriale, fuoco e acqua su tela 

 cm 152,4x121,9 
 Eseguita nel 2015 

Titolo sul retro

Provenienza: 
Brand New Gallery, Milano, come da certificato

€ 4.000 / 6.000

199
BRENDAN LYNCH 
(1985)
THE WATER IS ABSOLUTELY PERFECT

Firmato e datato Brendan Lynch ‘13 sul retro 
Grafite, foglia in alluminio su pannello in legno 
cm 152x122 
Eseguito nel 2013 
Titolo sul retro

Provenienza: 
Galleria Bugada and Cargnel, Parigi

€ 6.000 / 8.000



202
KERRY STEWART

(1965)
SENZA TITOLO 

 Acrilico su pannello 
 cm 198x134 

Provenienza: 
Marianne Boesky Gallery, New York

€ 1.200 / 1.600

201
MARK KOSTABI
(1960)
CASTING CALL

Firmato e datato Kostabi 1996 in basso a destra 
Olio su tela 
cm 61x46 
Eseguito nel 1996 
Firma, data e titolo sul retro

Provenienza: 
Galleria L’immagine spa, Arezzo

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

€ 1.800 / 2.500 

203
ERIC DOERINGER 
(1974)
 ELIZABETH PEYTON
 (FROM THE SERIES BOOTLEGS)

Acrilico e collage su tela 
cm 25,4x20,3 
Eseguito nel 2000 
Titolo sul retro 
Timbro dell’artista sul retro del telaio

€ 1.800 / 2.500 

205
STEVEN GONTARSKI 
(1972)
GAMMA III

Scultura in fibra di vetro 
cm 62x52x26,5 
Eseguita nel 2003 

Provenienza: 
Galleria Changing Role, Napoli;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

€ 2.000 / 3.000 

204
FRANCESCO LAURETTA 

(1964)
SIGNORINA

Firmato e datato F. Lauretta 2007 sul retro 
Olio su tela 

cm 50x60 
Eseguito nel 2007 

Titolo sul retro

Provenienza: 
Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano, 

come da certificato;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

 € 1.000 / 1.500

206
ALAN MICHAEL 

(1967)
 THE FISHERMAN

 Firmato e datato Alan Michael 
2003 sul telaio 

 Olio e acrilico su tela 
 cm 50x50 

 Eseguito nel 2003 

 Provenienza: 
Changing Role - Move Over Gallery, 

Napoli 

€ 1.500 / 2.000 



209
ALBERTO DE BRAUD 

(1959)
TOTEM

 Scultura in alluminio 
 cm 215x30x30 

 Eseguita nel 2009 

Provenienza:
 Studio dell’artista;

ivi acquisito dall’attuale proprietario

€ 4.000 / 6.000 

207
MAURIZIO ARCANGELI 
(1959)
PEDALARE

Timbro del’artista sulla dima 
n.8 tele sagomate a forma di lettera 
dipinte ad olio 
diametro cm 190 circa 
Eseguite nel 1993-94 

Provenienza: 
Galleria Monica De Cardenas, 
Milano, come da certificato;
Collezione privata, Milano

€ 1.500 / 2.000

208
JACOPO MILIANI 

(1979)
CUPID 

 Bronzo, fusione a cera persa 
e base in frassino 

 cm 17x18x14 (opera)
cm 100x28x28 (base) 

 Eseguito nel 2015 

 Provenienza: Frutta, Roma 

€ 1.800 / 2.500

211
MARCELLO LO GIUDICE 
(1957)
SENZA TITOLO

Firmata e datata Lo Giudice 85
in basso a destra 
Tecnica mista su carta 
cm 71x101 
Eseguita nel 1985 

Provenienza: 
Galerie Elca London, Canada; 
opera acquisita direttamente 
dall’artista nel 1987

€ 1.700 / 2.300

210
MARCELLO LO GIUDICE 

(1957)
SENZA TITOLO (DITTICO) 

Firmata e datata Lo Giudice 85 
sull’elemento di sinistra 

in basso al centro 
Tecnica mista su carta 

cm 183x65 (dittico)
cm 91,5x65 (ciascun elemento) 

Eseguita nel 1985 

Provenienza: 
Galerie Elca London, Canada; 
opera acquisita direttamente 

dall’artista nel 1987

€ 2.200 / 2.600

212
MARCELLO LO GIUDICE 

(1957)
SENZA TITOLO

Firmata e datata Lo Giudice 84
 in basso a destra 

 Tecnica mista su carta 
 cm 71x101 

 Eseguita nel 1984 

 Provenienza: 
Galerie Elca London, Canada; 
 opera acquisita direttamente 

dall’artista nel 1987 

 € 1.700 / 2.300



214
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 26 aprile 2013 al 16 gennaio 2014,
 illustrato nel catalogo della mostra; 

 Nicolas Deshayes: Browns in Full 
Colour, Jonathan Viner, Londra, dal 

10 Maggio al 16 Giugno 2012

€ 3.500 / 4.500 

213
GABRIELE ARRUZZO 
(1976)
ALTAR OF ART 
(DURER, RAPHAEL & THE CHINESE FOX) 

Firmato e datato G. Arruzzo 2005 sul retro 
Smalto su tela 
cm 200x250 
Eseguito nel 2005 
Titolo sul retro

Provenienza: 
Antonio Colombo 
Arte Contemporanea, Milano, 
come da certificato;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

Esposizioni: 
Gabriele Arruzzo - The funky revenge, 
Antonio Colombo Arte Contemporanea,
Milano, dal 17 novembre al 23 dicembre 
2005, illustrato nel catalogo 
della mostra

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 4.000 / 6.000 

215
ANDREA SALVINO 
(1969)
LOIN DU VIETNAM 

 Firmato e datato Andrea Salvino 2007 sul retro 
 Olio su tela 
 cm 220x160 
 Eseguito nel 2007 
Titolo sul retro

Provenienza: 
Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano, 
come da certificato;
Collezione privata, Milano

Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 2.400 / 3.000

217
TODD PAVLISKO (1974)
SLEEP

Granito, bronzo smaltato 
cm 38x30x20 
Eseguito nel 2008

Provenienza:
Changing Role - Move Over Gallery, Napoli

 € 700 / 1.000

216
LUIGI PRESICCE (1976)

EREMITA

 Acrilico su Tessuto 
 cm 140x100 

 Eseguito nel 2006 

Provenienza:
 Antonio Colombo Arte Contemporanea, 

Milano, come da certificato;
Collezione privata, Milano

Esposizioni: 
Luigi Presicce - Ventidue Perdoni, 

Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano,
dal 22 ottobre al 11 novembre 2006,

 illustrato sul catalogo della mostra

€ 1.200 / 1.600



219
SERGIO CASCAVILLA (1966)

PRODUCI CONSUMA CREPA 

 Acrilico su elementi in legno assemblati 
 cm 63x52x2,5 

 Eseguito nel 2002 
Sul retro: etichetta dell’artista

Provenienza: 
Artiscope, Bruxelles, come da etichetta sul retro

Esposizioni: 
Melting Pot, Palazzo delle Papesse, Siena, 

dal 15 marzo al 25 maggio 2003,
illustrato nel catalogo della mostra

Certificato di autenticità firmato dall’artista

 € 300 / 400

218
LABORATORIO SACCARDI
 (2002)
THE TRIUMPH OF DEATH

Firmato e datato Laboratorio Saccardi 2007 sul retro
Acrilico su Tela 
cm 200x250 
Eseguito nel 2007 
Titolo sul retro

Provenienza: 
Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano, 
come da certificato con timbro dell’artista;
Collezione privata, Milano

€ 2.000 / 3.000

220
FABIO PIETRANTONIO 
(1966)
 AGOPUNTURA PER IL PIANETA

Installazione, acciaio, legno, muschio 
h cm 200, diametro base cm 80 
Eseguita nel 2010 

Esposizioni: 
Artissima Torino, 2010

Fotografia dell’opera autenticata 
dall’artista

 € 2.500 / 3.000

222
KARINA CHECHIK (1966)

THE LADY OF MAINE 

 Firmata e datata Karina Chechik Novembre 2010 sul retro 
 Tecnica mista su tela 

 cm 107x79 
 Eseguita nel 2010,  Titolo sul retro 

 € 600 / 800

221
PAOLO CERIBELLI (1978)
UNTITLED, SERIE N. 4

Firmata e datata Paolo Ceribelli 2008 sul retro 
Tecnica mista su tela entro teca in plexiglass 
cm 100x120x8 
Eseguita nel 2008 
Titolo e dedica sul retro

Provenienza: 
Galleria San Lorenzo, Genova, come da certificato

 € 1.500 / 2.000 

223
FABIANO PARISI 

(1977)
ABANDON ALL REASON (DALLA SERIE: 

RESIDUI INDUSTRIALI E UMANI) 

Firmato e datato Fabiano Parisi 2008 sul retro 
Stampa fotografica e tecnica mista 

su ferro (dittico) 
cm 145x200 

Eseguita nel 2008 
Titolo e dimensioni sul retro

Provenienza: 
Casa d’arte San Lorenzo, 

San Miniato, come da certificato

€ 1.500 / 2.000



TOM BURR (1963)
SUICIDE (SCREEN TEST #3) 1965

 Vinile e cavo in acciaio
cm 160x160

Eseguito nel 2004
Provenienza: 

Galleria Franco Noero, Torino, 
come da certificato autenticato dall’artista
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ONLINE AUCTIONS @ BLINDARTE.COM
 

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

PER POTER ESEGUIRE OFFERTE È NECESSARIO CREARE UN ACCOUNT

Basterà andare sulla TOOLBAR del sito, cliccare su CREARE NUOVO ACCOUNT e seguire la procedura 

Una volta validata la registrazione e ricevuto il codice di attivazione, si potrà in tutta autonomia effettuare offerte, 

BLINDARTE

ASTA 96

Napoli
sabato 21 novembre 2020

ORE 17,00

ARREDI - PORCELLANE - SCULTURE DA PRESEPE
DIPINTI ANTICHI

DIPINTI XIX - XX SECOLO

BLINDARTE

ASTA 98
OGGETTI D’ARTE E ARREDI

DIPINTI ANTICHI
SCULTURE E DIPINTI XIX - XX SECOLO

ARGENTI E GIOIELLI

LIVE AUCTION

NAPOLI
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021

ORE 17,00



BLINDARTE ASTA 102
LIVE AUCTION

Napoli
mercoledì 29 giugno 2022

in collegamento con la sede di Milano

ore 16,00
ANTIQUARIATO

ore 16,30
DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO

AVVERTENZE

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

accettata dal banditore.
Le misure riportate in catalogo sono approssimative e vanno intese nel seguente 

esclusione dei margini, dove non è precisata la misura del foglio.
INFORMAZIONI
Nel corso dell’esposizione che precede l’asta il nostro staff è a disposizione dei 
visitatori per fornire eventuali ulteriori informazioni sui lotti in vendita.
La nostra équipe, durante tutto l’anno, sarà lieta di dare gratuitamente valutazioni 
e indicazioni su opere d’arte e oggetti da selezionare per l’inserimento nelle 
periodiche aste.
Per un migliore servizio si invitano gli interessati a sottoporre le proposte con 
largo anticipo rispetto agli appuntamenti di vendita.
GLOSSARIO

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

CR Si invita gli interessati a verificare le condizioni delle opere dal vivo prima di effet-
tuare offerte, con particolare attenzione alle opere individuate da questo simbolo

CONDIZIONI DI VENDITA
1. RESPONSABILITA’ DELLA CASA D’ASTE
Blindhouse (con la denominazione di Blindarte casa d’aste) agisce quale 
mandataria con rappresentanza in esclusiva del venditore, che acquisirà i diritti 
e assumerà le obbligazioni derivanti dalla vendita conclusa per suo conto. 
Blindhouse non assume quindi nei confronti degli acquirenti e dei terzi altre 
responsabilità all’infuori di quelle derivanti dalla propria qualità di mandataria e 
non risponde per le inadempienze sia dei venditori che dei compratori, in capo ai 
quali cadono gli effetti della vendita.

2. DESCRIZIONE DEI LOTTI IN CATALOGO
Tutti gli oggetti vengono venduti con i propri difetti e imperfezioni e comunque 
nello stato in cui si trovano al momento della vendita.
I riferimenti sullo stato di conservazione dei lotti, pur effettuati in buona fede 
ed in conformità con gli standard di diligenza adeguati ad una casa d’aste, non 

indicazioni fornite non implicano l’assenza di ulteriori difetti così come l’assenza 
di tali menzioni non implica che un lotto non presenti alterazioni rispetto allo 
stato originario.
Le stime fornite sia scritte che orali rappresentano un’opinione meramente 

ogni stima che abbia fornito.

e costituiscono semplici opinioni, soggette a possibili revisioni.
Le immagini, illustrazioni e descrizioni delle opere sono puramente indicative e 

Il funzionamento e la sicurezza dei beni di natura elettrica o meccanica non 

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.

3. ESPOSIZIONE DEI LOTTI
L’asta è preceduta da un’esposizione che ha il precipuo scopo di consentire un 
attento esame degli oggetti in vendita.
L’interessato all’acquisto di un lotto si impegna, quindi, prima di partecipare 
all’asta, ad esaminarlo approfonditamente, se del caso anche con la consulenza 

prima di presentare un’offerta di acquisto.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Blindhouse o ai suoi dipendenti, 
collaboratori o amministratori per gli errori od omissioni contenuti in queste 
descrizioni, né in ipotesi di contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna 
garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta.

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 
personalmente al pagamento del prezzo di aggiudicazione comprensivo della 
commissione per diritti d’asta e di ogni imposta ed onere dovuti.

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 
essere venduto.
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 banditore potrà continuare a presentare offerte, sia per conto del venditore 

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 
d’asta sulla base dell’ultima offerta raccolta prima della contestazione e 
nuovamente aggiudicato.
Durante l’asta il banditore, a sua discrezione, può variare l’ordine di vendita, 
abbinare o separare i lotti; ritirare i lotti, qualora le offerte in asta non raggiungano 
il prezzo di riserva concordato con il venditore.
In caso di controversia successiva all’aggiudicazione ed in assenza di prova 

La velocità dell’asta può variare tra i 30 ed i 200 lotti all’ora.
Né la Blindarte, né suoi amministratori, dipendenti e/o collaboratori saranno 
responsabili per atti od omissioni relativi alla preparazione o alla conduzione 
dell’asta o per qualsiasi questione relativa alla vendita delle opere.

(Fondazione AIRC Comitato Campania
via Dei Mille, 40 Napoli - CODICE IBAN: IT 74 F 02008 09431 000104562935).

SALVIAMO LA BELLEZZA DI NAPOLI

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 specifi che 
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 
la volontà di proseguire su questa strada coinvolgendo quanti, nel quotidiano e in modo 

diverso, conoscono e sperimentano il potere salvifi co della bellezza.

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.

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. 

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. 

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.

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

Alberto Sifola 
Presidente 

Friends of Naples Onlus



25%25%

Il modulo offerte va inviato via fax o 
e-mail entro 3 ore dall’inizio dell’asta. 
La Blindarte confermerà le offerte 
pervenute. I cambiamenti o eventuali 
annullamenti dell’offerta vanno 
comunicati via fax e saranno validi 
solo se confermati dalla Blindarte. Se 
la conferma da parte della Blindarte 
non dovesse pervenire siete invitati ad 
inviare nuovamente l’offerta. Se ancora 
non dovesse arrivare conferma siete 
invitati a contattare la Blindarte.

1.Con la presente autorizzo 
Blindhouses.r.l. - Blindarte e ad essa 
do mandato ad effettuare offerte per 
mio conto vincolanti per l’acquisto dei 

ad acquistare sino agli importi massimi 
(al netto delle vostre commissioni) da 
me indicati per ciascuno di essi, alle 
Condizioni di Vendita stampate sul 
catalogo, che dichiaro di aver letto e di 
accettare integralmente.
2. S’intende che l’eventuale mia 
aggiudicazione sarà al prezzo più 
conveniente consentito dalle altre 
offerte in sala e telefoniche e che il 

sarà costituito dall’importo battuto, 
maggiorato dei vostri diritti d’asta, 
dettagliati al punto 7 delle Condizioni 
di Vendita. La commissione d’asta 
è pari al 24% sul prezzo battuto di 

20% sulla parte di prezzo eccedente 
tale importo. Mi impegno pertanto 
a corrispondere tale importo alla 
Blindhouse srl - Blindarte entro 7 giorni 
dalla data dell’aggiudicazione secondo 
le modalità indicate al punto 13 delle 
Condizioni di Vendita.
3. Sono consapevole che l’esecuzione 
della mia commissione di acquisto 
non può essere equiparata alla 
partecipazione personale all’asta ed 
è da considerarsi come un vostro 
servizio gratuito, per il quale non 
vi riterrò responsabili per offerte 
inavvertitamente non eseguite o per 
errori nell’esecuzione delle stesse, 
soprattutto per compilazione errata, 
incompleta o poco chiara del presente 
modulo. Prendo atto, altresì, che nel 
caso di più offerte scritte di pari importo 
per il medesimo lotto, sarà prevalente 
quella a voi pervenuta per prima.
4. Nel confermare di aver letto 
l’informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 
196/2003, riportata nel catalogo d’asta 
al termine delle Condizioni di Vendita, 
acconsento all’utilizzo, anche con uso 
di telefono e posta elettronica, dei 
miei dati personali comuni per tutte 
le esigenze connesse alla presente 
richiesta e per l’invio di materiale 
informativo sulle vostre attività.
5. Allego copia di mio documento di 
identità ed autorizzo la casa d’aste, 
in merito alle presenti offerte, per me 

mie referenze bancarie, in mancanza 
delle quali le offerte potranno non 
essere accettate.
6. Questo modulo è parte integrante 
delle Condizioni di Vendita pubblicate in 
catalogo e sul sito www.blindarte.com

MILANO, Giovedì 10 Dicembre 2020
ore 18
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 Il rischio di perimento o 

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

20% sulla parte di prezzo eccedente tale importo. Sulla commissione d’asta 
di Blindhouse sarà applicato il regime del margine.        
danno dell’opera si trasferisce all’acquirente al momento dell’aggiudicazione. 
Il trasferimento di proprietà avviene solo a seguito del pagamento da parte 
dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.

8. RITIRO DEI LOTTI

ricevuto tutti gli importi ad essa dovuti.
L’acquirente, in caso di aggiudicazione di più lotti, non potrà ritirare alcun lotto 
senza aver prima eseguito il pagamento degli importi di tutti i lotti aggiudicati 

All’atto della conferma da parte di Blindhouse dell’incasso complessivo, 
l’aggiudicatario dovrà prontamente ritirare il lotto.
L’acquirente può ritirare personalmente i lotti acquistati oppure decidere di 
organizzare il trasporto degli stessi per proprio conto.
La Casa d’Aste non effettua trasporti per gli acquirenti, tuttavia, su richiesta, 
può fornire preventivi e organizzare la spedizione presso ditte specializzate di 
prim’ordine e di comprovata esperienza nel settore o curare l’imballaggio dei lotti 
acquistati e la loro consegna a corrieri privati .
Tutte le spese di imballaggio e spedizione sono a carico dell’acquirente, che se 
ne assume anche tutti i rischi.
La Casa d’Aste non si assume alcuna responsabilità per qualunque fatto sia 
riferibile al trasporto, per il quale l’acquirente dovrà rivolgersi direttamente al 
vettore.

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

dell’acquirente. Decorso il termine di ritiro, la Blindhouse sarà esonerata da 
ogni responsabilità nei confronti dell’acquirente in relazione alla custodia, 
all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti.
In caso di mancato ritiro di un lotto aggiudicato entro i sette giorni successivi 
alla data della vendita, anche se ne sia stato effettuato il pagamento, Blindhouse 
avrà diritto a percepire dall’acquirente le spese di deposito e di assicurazione 
dei lotti aggiudicati e non ritirati, in funzione del valore e del volume degli 
oggetti, secondo le tariffe esposte al pubblico nei propri locali. In caso di 
mancato o ritardato pagamento da parte dell’aggiudicatario, in tutto o in parte, 
dell’ammontare totale dovuto, Blindhouse ha diritto, a propria scelta, di chiedere 
l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al 
risarcimento dei danni, nonché la facoltà di far vendere il lotto per conto ed a 
spese dell’aggiudicatario, a norma dell’art. 1515 cc.

9. CONTESTAZIONI
Le indicazioni relative a un lotto riguardanti l’attribuzione dello stesso ad un 
artista, ad una scuola, ad un paese d’origine o ad un periodo, costituiscono 
una semplice opinione, in quanto per la natura ed il numero delle vendite, non 
è possibile eseguire per ogni lotto ricerche paragonabili a quelle di accademici, 
storici e professionisti di ciascun settore di riferimento, le cui opinioni possono 

delle ricerche storiche.

ad arte, purchè la relativa comunicazione scritta pervenga a Blindhouse entro 
un anno dalla data dell’asta, Blindhouse potrà, a sua discrezione, annullare 
la vendita e rivelare all’aggiudicatario che lo richieda il nome del venditore, 
dandone preventiva comunicazione a quest’ultimo.

10. ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Per le opere del XX e XXI secolo la vendita avviene sulla base della 

dell’acquisto, espressamente citate in catalogo nelle relative schede. Nessun 

essere fatto valere quale motivo di contestazione a Blindhouse dell’autenticità 
di tali opere.

11. BENI CULTURALI
Nel caso in cui un bene che costituisce un lotto sia oggetto di dichiarazione 
di interesse culturale da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
Blindhouse ne darà comunicazione prima della vendita.
Gli aggiudicatari saranno tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative 
e regolamentari in vigore relative alla vendita di “beni culturali” ai sensi del 

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

il venditore provvederà a denunziare la vendita al Ministero competente 
secondo quanto previsto dall’art. 59 del citato D.Lgs 42/04. La vendita sarà 
sospensivamente condizionata dal mancato esercizio da parte del Ministero 
competente del diritto di prelazione all’acquisto del bene nel termine di 60 
giorni dalla data di ricezione della denunzia. In pendenza di tale termine il lotto 
non potrà essere consegnato all’acquirente. Qualora fosse esercitato il citato 
diritto di prelazione, all’aggiudicatario spetterà solo il rimborso del prezzo 
eventualmente anticipato ed il bene che costituisce il lotto sarà trasferito 
all’autorità competente allo stesso prezzo di aggiudicazione, gravato dal diritto 
d’asta di competenza, oltre all’Iva, se dovuta.

12. LICENZE DI ESPORTAZIONE
L’esportazione di un bene che costituisce un lotto da parte di aggiudicatari 
residenti e non residenti in Italia può essere soggetta alla concessione di 
attestati di libera circolazione o licenze, che dovranno essere richiesti a cura 
dell’acquirente, che è tenuto all’osservanza di tutte le inerenti disposizioni 
legislative e regolamentari in vigore.
Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di una qualsiasi licenza non costituisce 

pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto. Blindhouse 
non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario in ordine a 
eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali 
licenze o attestati che l’acquirente di un lotto dovrà ottenere in base alla legge 
italiana. L’aggiudicatario in ogni caso non potrà pretendere da Blindhouse né 
dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi sugli importi già corrisposti.

13. TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’acquirente è dovuto immediatamente e comunque entro e non 
oltre 7 giorni dalla data di aggiudicazione.
Saranno accettate le seguenti forme di pagamento:
a) in contanti per importi inferiori a Euro 3.000,00;

presso la banca emittente
c) con assegni di conto corrente bancario non trasferibili intestati a

Blindhousesrl, previo accordo con la direzione. In questo caso per il ritiro

Banca Intesa Filiale di Milano - C.so Garibaldi 86,
C/C 15263 - ABI 03069 - CAB 09441
IBAN: IT 82 A 03069 09441 100000015263 - BIC/SWIFT: BCITITMMXXX. 
In questo caso per il ritiro bisognerà attendere comunicazione di avvenuto
accredito da parte della banca

casi verrà inoltre addebitato un importo pari alla commissione applicata dalla 
società che svolge il servizio di bancomat o di carta di credito. Sono accettate 
le carte di credito appertenenti ai seguenti circuiti: Visa, Mastercard, Maestro, 
Cirrus e PagoBancomat

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni di Vendita vengono accettate tacitamente da tutti 
coloro che intendono concorrere alla presente vendita all’asta. Qualora una 
disposizione delle presenti Condizioni di Vendita fosse considerata invalida o 

resterà
Con la presentazione di un’offerta in asta, anche per iscritto o per telefono, 
il partecipante accetta, per la risoluzione di ogni eventuale controversia, la 
competenza esclusiva del Foro di Napoli.

15. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), Blindhouse, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa 
che i dati forniti verranno utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter 
dare piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati con la 
nostra società, in modo da consentire:
a) lo svolgimento degli obblighi contrattuali assunti;
b) la gestione dei rapporti con i venditori e i compratori;

sui rischi ad esso connessi;

organi pubblici.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per l’ 
esecuzione dei contratti di acquisto e vendita.
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto, ci si potrà rivolgere a Blindhouse S.r.l., 
nella persona dell’ Amministratore Unico, presso la sede della Società in Napoli 
alla Via Caio Duilio, 4/d - 10.
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NOTICE

Auction sales are governed by the General Terms and Conditions of Sales 
published in this catalogue and they are to be read by all possible buyers since 
they include the terms to purchase auctioned lots.
The estimated value of the items on the catalogue is expressed in euro currency 
and it does not include the auction house’s commissions.
The source bid is the auctioneer’s starting price – at his/her own discretion 
– which is generally lower than the minimum estimated value of the lot as 
reported in the catalogue.
The reserve price is the lowest price for which the auctioneer has subscribed 
his/ her appointment, therefore the lot shall not be sold below that price. 
Generally, the reserve price is lower than the minimum estimated value on the 
catalogue or, in any case, it is not higher than that value.
The highest bidder is the natural or legal person who makes the highest bid 
accepted by the auctioneer.
The sizes mentioned in the catalogue are approximate and refer to (in order): 
height, width and depth. As concerns graphic works, they exclude margins, 
unless the paper sheet size is provided.

INFORMATION
During the exhibition before the auction, the members of our staff are available 
to give more information to visitors as regards the auctioned lots.
Our team is proud to give free assessments and indications about works of art 
and objects to be selected and included in the various auctions throughout the 
year. For a better service, all those concerned are invited to submit proposal 
much before the time of scheduled sales.
GLOSSARY
The meaning of the terms used in the description of the works of art in our 
catalogue is given below, also with reference to the General Terms and 
Conditions of Sales.
Artist’s name: in our opinion, the work of art is made by the mentioned artist; 
signed / dated: in our opinion, it is a work of art which is actually signed and 
dated by the artist;
CR Buyers are invited to verify the conditions of the lots before their bids, with
particular attention to the lots indicated with this simbol CR 

TERMS AND CONDITIONS OF THE AUCTION

1. LIABILITY OF THE AUCTION HOUSE
Blindhouse (with the name “Blindarte casa d’aste”) acts as the exclusive agent 
of the seller, who shall have all the rights and bear all the obligations arising 

responsible towards the purchasers or third parties except for those liabilities 
arising from its role of agent and shall not be held responsible for the defaults 
of both the seller and the purchaser, who shall bear all the effects of the sale.

2. DESCRIPTION OF THE LOTS IN THE CATALOGUE
All items are sold with their defects and imperfections and, in any case, as they 
are at the moment of the sale.
The references to the state of preservation of the lots, although they are made 
in good faith and comply with the proper standards of diligence of an auction 

professional survey.
The indications given shall not imply the absence of further defects; also the 
absence of such indications shall not imply that a lot is not showing alterations 
from its original conditions.
The descriptions included in the catalogue only aims at identifying the lots and 
are only mere opinions subject to further reviews.
The operation and safety of electrical or mechanical items are not checked 
before the sale and are purchased by the highest bidder at his/her own risk. 
Information about the marking of metals, carats and weight of precious items, 
resulting from mass measurement, are to be deemed as an indication and 
approximate, and shall not be construed as statements of guarantee.

3. DISPLAY OF THE LOTS
The auction is preceded by a display aiming at permitting a careful evaluation 
of the items on sale. Therefore, before taking part in the auction, all the people 
who are interested in purchasing a lot undertake to carefully examine the item, 
if necessary with the advice of an expert or trusted restorer, in order to check 
all the characteristics before bidding.
No liability shall be ascribed to Blindhouse or its staff, collaborators or directors 
for the errors and omissions contained in these descriptions, neither in case of 
counterfeit since no implicit or explicit guarantee is released for the lots on 
sale.

4. TAKING PART IN THE AUCTION
In order to guarantee the greatest privacy and normal procedure of the auction, 
all the people who intend to take part in the sale shall – during the days of the 

with their personal data (attaching a copy of their ID card) and mention the bank 

All the participants will be assigned and delivered a numbered card, to be used 
for bidding and raising during the auction, and in any case necessary for the 
validity of possible awards.
By subscribing the above-mentioned form, the participants agree about the 
terms and conditions of sales mentioned herein and, by bidding, they personally 
undertake to pay for the award price including the commission for auction 
rights and any existing taxes or duties.
Blindhouse, at its own discretion, reserves the right to refuse admittance to its 
premises and to the auction to whoever, as well as to reject bids of unknown 
purchasers unless they pay for a deposit covering the whole value of the 
desired lot or give any other proper guarantee.
Blindhouse shall also be entitled to annul the award of a lot in case the personal 
data are clearly untrue or incomplete or bank guarantees are inadequate. 
Subsequent to default or delayed payment by a purchaser, Blindhouse shall 
have the right to refuse any bid from that purchaser or his/her representative 
during following auctions.

5. WRITTEN AND PHONE BIDS
Potential purchasers, who cannot take part in the auction directly at the room, 

catalogue in order to:
a) send written bids to purchase single lots by indicating – for each of them – a 
maximum amount.
In this case the bidder, who will make raisings through the auctioneer in 
competition with the public taking part in the auction, shall purchase the 
desired lot at the most convenient price allowed by other bids.
In case of identical bids, the written bid shall prevail on the one made in the 
room. In case of two identical written bids for the same lot, which turn out to 
be the highest bids, the lot shall be awarded to the bidder who sent the bid 
form earlier. In any case, Blindhouse shall not be held responsible for the non 
performance of a written bid or for errors and omissions relating to that bid. b) 
make phone bids.
In this case, when a lot is knocked down, the Blindhouse delegate shall get in 
touch with the potential purchaser, preregistered as mentioned above, in order 
to allow him/her to bid by phone. Blindhouse reserves the right to record the 
phone call and rejects each and any liabilities towards the caller in case of non 
contact or errors and omissions during the phone call.

6. CONDUCTION OF THE AUCTION
Lots are offered with a reserve price, agreed with the seller, which represents 
the minimum sale price below which the lot shall not be sold.
For each lot the auctioneer shall start the bids below the reserve price with an 
offer on behalf of the seller (auction base value).
The auctioneer shall continue to bid both on behalf of the seller until the reserve 
price is achieved and on behalf of those people who have presented written 
bids, in reply to the bids of the participants to the auction.
The auctioneer is entitled to reject any raising which is not higher than the 
previous one by 5% or any other percentage that he/she deems proper.
In case of error or dispute between several highest bidders, the auctioneer is 

same auction session starting from the latest bid received before the dispute 
and award it again.
During the auction, the auctioneer is entitled, at his/her own discretion, to 
change the order of the sale, to combine or separate lots, to withdraw the lots 
whenever the bids do not achieve the reserve price agreed with the seller.
In case of dispute subsequent to an award and lacking evidence to the contrary, 

7. EFFECTS OF THE AWARD
Items are awarded to the highest bidder; the auctioneer shall hammer the 
highest bid and the relevant sales contract between seller and purchaser shall 

The purchaser undertakes to pay for the award price, the commission for the 
auction and the existing applicable taxes and duties to Blindhouse.
The commission for the auction amounts to 24% of the hammered price for 
each lot up to Euro 110,000.00 and to 20% for the portion of price exceeding 
such amount.

BLINDHOUSE SRL, La informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Le forniamo le 
seguenti informazioni.

Dare piena ed integrale esecuzione al contratto da Lei stipulato e/o 
che verrà stipulato con la Blindhouse;
Consentire lo svolgimento degli obblighi contrattuali assunti; 
Gestione dei rapporti con i venditori ed i compratori;

Invio, anche tramite e-mail, di informazioni commerciali e materiale 
informativo in merito alle attività svolte da Blindhouse.
Il trattamento sarà effettuato con le modalità elettroniche ed 
informatiche, nonché, con modalità cartacee.

comportare la impossibilità per Blindhouse di dare esecuzione al 
contratto e/o alle sue richieste.
I dati non saranno comunicati a terzi, né saranno oggetto di diffusione. 
Il titolare del trattamento è la Blindhouse SRL, in persona del legale 
rappresentante pt., il responsabile del trattamento è il Dott. Renato
Bevilacqua, reperibile presso la sede, in Napoli alla Caio Duilio, n. 4/d, 10. 
In ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua  
comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 
di strumenti elettronici;

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

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

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

Acquisizione del consenso dell’interessato
Articolo 23 del Decreto Legislativo

30 giugno 2003, n. 196

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Il/La sottoscritto/a
acquisite l e informazioni f ornite dal t itolare del 
trattamento a i sensi dell’articolo 1 3 del D ecreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Per il trattamento dei miei dati personali per le finalità 
di cui alle lettere a, b, c, d, e,

Do il consenso   non do il consenso

Per il trattamento dei miei dati personali per le finalità 
di cui alla lettera f.

Do il consenso   non do il consenso

DATA E LUOGO                  FIRMA DELL’INTESTATARIO

25%



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

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

again the bid form.

1. By signing this form I authorize 
Blindhouse s.r.l. - Blindarte to execute 
bids on my behalf for the lots here 
described, up to the maximum price 
(excluding premium) indicated for 
each of them. The bids here written 
are for me legally binding and i am 
bounded to execute the purchase. 
The lots here described have already 

red and accepted all the conditions 
(CONDIZIONI DI VENDITA) indicated in 
Blindarte catalogues.
2. I acknowledge that if my bid is 

bid price, plus the buyer’s premium, as 
set out on the “Condizioni di Vendita” 
(Terms and Conditions of Sales) 
(detailes indicated at n.7) in Blindarte 
auction catalogues. The commission 
for the auction amounts to 24% of 
the hammered price for each lot up to 
Euro 110,000.000 and to 20% for the 
portion of price exceeding such amount. 
Blindarte will execute bids on my behalf 
in order to purchase the lots at the 
lowest price, taking into account the 
reserve price and other bids. If the bids 
included in this form are successfull, I 
am obligated to transfer the amount to 
BLINDHOUSE/ BLINDARTE within 7 days 
from the date of the auction, following 
the rules as set out on the “Condizioni 
“Condizioni di Vendita” (detailes 
indicated at n.13).
3. I also acknowledge that participating 
in the auction and buying the lots offered 
by means of this form not equivalent to 
my personal participation in the auction. 
I acknowledge that no liability shall be 
attached to Blindarte for the provision of 
this service. In particular I acknowledge 

held responsible for accidentally failing 
to execute bids or for errors in the 
execution of bids, especially if I failed to 
complete the form correctly and in full. 
In the event of two identical written bids 

will take precedence.

information letter pursuant to art. 13 
of Leg. Decree no. 196/03, included in 
the auction catalogue at the end of the 
Terms and Conditions of Sales, I agree 
to the processing – also by telephone 
and email – of my personal data 
whenever necessary in relation with 
this request. I also explicitly agree to 
receive information material about your 
activities.
5. Attached a copy of my identity 
document. I authorize Blindarte, for 
this bids, binding for myself, to the 

I acknowledge that in absence of bank 
reference my bids may be not accepted.
6. I am aware that the lots marked on 
this catalogue with two asterisks (**) 
are burdened by the auction commission 
plus VAT on the hammered price.

MILAN, Thursday December 10th 2020
h 6 pm

AUCTION 97The margin regime will be applied on the commission for the auction of 
Blindhouse.        

8. DELIVERY OF THE LOTS
The purchaser shall not be entitled to collect the lot until Blindhouse has 
received all the amounts due.
The buyer, in case of successful bids on more lots, will not be able to collect any 

authorization from Blindarte.

shall promptly collect the lot.
The Buyer is entitled to collect the purchased lots personally or to decide to 
organize the shipment of the lots on his/her own account.
The Auction House does not transport items on Buyers’ behalf; nevertheless, 
upon request, it can make an offer and organize the shipment through primary 

purchased lots and their delivery to couriers.
Packing and shipment fees shall be borne by the Buyer, who assumes all the 
relevant risks.
The Auction House does not assume any responsibility for any event relating 
to the transport of the items; the Buyer shall address the forwarding agent 
directly. Purchased lots are insured by Blindhouse for 7 days from purchase 
date, deadline to collect the items. A possible further insurance shall be made 

After this term, Blindhouse shall be exonerated by any responsibility towards 
the Buyer as concerns the custody, possible wear and tear of the items. Should 
an awarded lot not be collected within seven days from the date of the sale, 
even if it has been duly paid, Blindhouse shall have the right to charge the 
warehouse and insurance costs to the purchaser for the lots awarded and 
not collected, based on the value and size of the items, according to the rates 
available to the public at its premises.
In case of default or delayed payment – in full or in part – of the amount due 
by the purchaser, Blindhouse shall be entitled at its choice either to request 

damage compensation, as well as the faculty to have the lot sold on behalf 
and at the cost of the purchaser, pursuant to art. 1515 of the Italian Civil Code.

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 
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 
opinions can change because of the development of sciences and of historical 
investigations. In case of well-grounded disputes, and accepted by Blindhouse, 

within one year from the auction date, Blindhouse shall decide – at its own 
discretion – to cancel the sale and disclose the name of the seller, giving him/ 
her prior notice, to the purchaser who requests it.

10. MODERN AND CONTEMPORARY ARTS
As concerns the works of the 20th and 21st century, the sale is carried out 

moment of the purchase, expressly mentioned on the relevant descriptions in 

sale shall deemed as valid reasons for a dispute about the authenticity of such 
works towards Blindhouse.

11. CULTURAL HERITAGE
Should the item of a lot be the object of cultural interest from the Ministry of the 
Cultural Heritage and Activities, Blindhouse shall give notice before the auction. 
The purchasers shall be bound to comply with all the provisions and regulations 
in force about the sale of “cultural heritage”, pursuant to the Legislative Decree 
no. 42/2004, which is subject to the pre-emption right by the Italian Government 
and other bodies listed therein. In case of award, the seller shall promptly 
notify the sale to the competent Ministry pursuant to the provision of art. 59 
of the mentioned Legislative Decree no. 42/04. The sale shall be suspended 
and subject to the waiver of the preemption right to purchase the item by the 
competent Ministry within 60 days from receipt of the notice. The lot shall not 
be delivered to the purchaser before the expiration of this deadline. Should the 
preemption right be exercised, the purchaser shall only be entitled to the refund 
of the price paid in advance, if any, and the item of the lot shall be transferred to 

the competent authority at the hammered price, increased by the commission 
for the auction and the VAT, if due.
12. EXPORT LICENSES
The export of the item of a lot by purchasers either living or non living in Italy 

shall have to be requested by the purchaser, who is obliged to comply with all 
the relevant provisions of law and regulations in force.
The default or delayed release of a license shall neither cause the cancellation 

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

to be obtained by the purchaser of a lot pursuant to the Italian law. In any case, 
the purchaser shall not be entitled to be refunded by Blindhouse or the seller for 
the interests accruing on the already paid amounts.

13. PAYMENTS
The following methods of payments are accepted:
a) cash for amounts below Euro 1.000,00;
b) non-negotiable bank drafts issued in favour of Blindhouse srl, subject to

check with the issuing bank;
c) non-negotiable personal cheques issued in favour of Blindhouse srl, subject

to agreement with the management; d) bank transfer to BLINDHOUSE SRL,
Banca Intesa Filiale di Milano - C.so Garibaldi 86,
C/C 15263 - ABI 03069 - CAB 09441
IBAN: IT 82 A 03069 09441 100000015263- BIC/SWIFT: BCITITMMXXX

14. APPLICABLE LAW AND COMPETENT JURISDICTION
These Terms and Conditions of Sale are tacitly accepted by those people 
who want to take part in this auction. Should one of the provisions of these 
Terms and Conditions of Sale be deemed invalid or void by any Court, it shall 
be deemed as non existing without prejudice to the validity and effect of the 
remaining provisions.
By bidding to the auction, even in written or by phone, the participant accepts 
the exclusive competence of the Court of Naples to settle any possible dispute.

15. PRIVACY POLICY
Pursuant to art. 13 of the Legislative Decree no. 196/2003 (Regulation about the 
protection of personal data), Blindhouse – as responsible for the processing of 
such data – informs that personal data will be used, in written or electronically, 

order to:

b) manage the relationship between sellers and purchasers;
c) carry out controls and evaluations on the auction procedures and to the

related risks;
d) comply with tax, accountant, legal requirements and/or provisions of 

public bodies.
It is not mandatory to provide data, but it becomes strictly necessary to perform 
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 

4/d – 10 – Napoli.

BLINDHOUSE
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AND IT CAN BE DONE ONLY IN PERSON IN OUR PREMISES
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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. 

Caio Duilio 4/d, 10. You are entitled to exercise your rights ards the 
Renato Bevilacqua

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:

whether or not personal data concerning him exist, regardless of their 
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 
the personal data; b) of the purposes and methods of the processing; 
c) of the logic applied to the processing, if the latter is carried out with 

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 
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.

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

INFORMATION LETTER PURSUANT
TO ART. 13 OF LEG. DECREE NO. 196/2003

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

                 

that his/her personal data are used, also by telephone 
or emailto send information and advertisement material 
and catalogues of auctions and exhibition. Please do not 
forget to check one of the boxes before signing.

DATE                         SIGNATURE

AGREES DOES NOT AGREES
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