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1
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

In questa pagina:
TONI COSTA (1935-2013)
DINAMICA VISUALE
OGGETTO SERIALE BG/65, 1965

LUGNÉ-POE ET BERTHE BADY,
DANS ‘AU-DESSUS DES FORCES HUMAINES’

Lotto 63

Timbro monogramma rosso dell’artista in basso a destra
Litografia a pastello con raschiatura su pietra,
in nero su carta tessuta crema (imitazione Giappone)
cm 45,7 x31,1 (foglio) - cm 56x50,5 (cornice)
Eseguita nel 1894
Timbro monogramma nero dell’artista in basso a sinistra
Iscrizione in basso a sinistra: Lugné-Poe et Berthe Bady,
dans ‘Audessus des Forces Humaines’
Iscrizione sul retro: Delteil 55

€ 3000/4000

2
EVELYN DE MORGAN (1855-1919)

STUDY FOR IN MEMORIAM

Pastello bianco, albicocca e nero su carta rossa
cm 52,5x37,5
Eseguito nel 1898
Disegno preparatorio realizzato per l’opera In Memoriam (1898), oggi
conservata nelle collezioni della De Morgan Foundation di Londra
Bibliografia:
Pre-Raphaelite, Symbolist, Visionary: an exhibition of paintings, drawings
and sculpture, a cura di Peter Nahum e Sally Burgess, edito da
The Leicester Galleries, Londra 2001, pagine 48-49 (illustrato)
Esposizioni:
Pre-Raphaelite, Symbolist, Visionary: an exhibition of paintings,
drawings and sculpture, a cura di Peter Nahum e Sally Burgess,
The International Fine Art Fair di New-York, dal 11 al 16 maggio 2001;
Pre-Raphaelite, Symbolist, Visionary: an exhibition of paintings, drawings
and sculpture, a cura di Peter Nahum e Sally Burgess, Peter Nahum At The
Leicester Galleries, Londra, dal 12 giugno al 7 luglio 2001

€ 1800/2200
3
THÉOPHILE ALEXANDRE STEINLEN
(1859-1923)
NU, LA JAMBE PLIÉE

Timbro dell’artista in basso a destra
Gesso e carboncino su carta
cm 48,2x63,5
Eseguito il 10 agosto 1922
Iscrizione in alto a sinistra: A.P 10 aout 22
Provenienza: Galerie Lesieutre, Parigi;
Sotheby’s, Londra, 25 giugno 1986, come da etichetta sul retro;
Christie’s, Londra, 21 ottobre 2004;
Collezione privata, Milano

€ 1400/1800

4
ISAMU NOGUCHI
(1904-1988)

SANS TITRE

Matita grassa su carta
cm 44x28
Provenienza:
Hommage a Julien Levy;
Tajan, 5/7 October 2004;
Collezione privata,
Milano
Si ringrazia Alex Ross
del Noguchi Museum e
Foundation, New York, per
l’aiuto nella compilazione
di questa scheda

€ 1500/2000

6
HEINRICH STEINER
(1911-2009)
LESENDE AM FENSTER

Firmato H Steiner in basso a sinistra
Olio su tela
cm 44x28
Titolo e dimensioni sul retro
Provenienza: Galleria Del Monte arte
contemporanea, Forio (Na);
ivi acquisito dall’attuale proprietario

€ 1600/2200

5
GRAHAM SUTHERLAND (1903-1980)

STUDIO PER UOMO E CANE IN BARCA
SULLA LAGUNA

Firmata Graham Sutherland sul retro
Tempera e cera su carta
cm 23,2x19,8
Eseguito nel 1966
Dedica sul retro: “For Georgio from Graham”
Iscrizioni autografe dell’artista sul retro:
“What evening could have been more wonderful and memorable”
Bibliografia: Protagonisti, Giacometti, Sutherland,
De Chirico, a cura di Giorgio Soavi, Milano, 1969, pagina 143 (illustrata)

€ 1500/2000

8
RAFFAELE CASTELLO
(1905-1969)

9
CORRADO CAGLI
(1910-1976)

SENZA TITOLO

APOLLO

Firmato Castello in basso a sinistra
Olio su tela
cm 133x65

Firmato Cagli in basso a destra
Olio su carta intelata
cm 67,5x49
Eseguito nel 1968

Provenienza: Galleria Maurizio
Siniscalco, Napoli

€ 1600/2200
7
LUCIO RANUCCI
(1925-2017)
FEMME AU PANIER
DE POISSONS

Firmato e datato Ranucci 65
in basso a destra
Olio su tavola
cm 65x45
Eseguito nel 1965
Provenienza: Drouot, Parigi;
ivi acquisito dall’attuale
proprietario

€ 1200/1600

10
ARMANDO DE STEFANO
(1926-2021)

NATURA MORTA A MASSA LUBRENSE
Firmato A. De Stefano in alto a destra
Olio su cartone telato
cm 25x35
Provenienza: Sant’Erasmo Club d’Arte, Milano,
come da timbro sul retro
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
Si ringrazia l’artista per aver confermato
per e-mail l’autenticità dell’opera nel 2015

€ 500/700

Fotografia dell’opera autenticata da Francesco Muzzi
dell’Archivio Cagli, Roma, in data 7 marzo 1997
Si ringrazia Giuseppe Briguglio dell’Archivio Cagli, Roma,
per aver confermato per email l’autenticità dell’opera

€ 1500/2000

11
EMILIO SCANAVINO (1922-1986)
PAESAGGIO

Firmato e datato E. Scanavino 1942
in basso a destra
Olio su tavola di compensato
cm 69x49,3
Eseguito nel 1942
Dedica in basso a destra:
A monsieur E. Duray cordialmente E. Scanavino
Provenienza: Collezione privata, Wervik, Belgio;
Galerie Venderkindere, Bruxelles;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Si ringrazia l’Archivio Scanavino, Milano,
per aver confermato per email l’autenticità dell’opera

€ 2500/3000

14
VINCENZO CECCHINI (1934)
VERDE LN

Firmato e datato Cecchini 75 sul retro di ciascuna tela
Trittico in olio e grafite su tela
cm 60x150 (opera complessiva)
cm 60x50 (ciascuna tela)
Eseguito nel 1975
Titolo sul retro di ciascuna tela

12
DOMENICO SPINOSA
(1916-2007)
SENZA TITOLO

Provenienza: Primo Marella Gallery Milano,
come da certificato

Firmato e datato D. Spinosa 58 in basso
a sinistra
Olio su tela
cm 114x75
Eseguito nel 1958
Provenienza:
Galleria d’arte Galatea, Torino,
come da timbro sul retro

Esposizioni: Pittura Analitica Ieri e Oggi - Parte I
a cura di Alberto Fiz, Primo Marella Gallery, Milano,
dal 11 giugno al 12 ottobre 2015, pubblicato
nel catalogo della mostra

€ 3000/4000

€ 1800/2200

15
BRUNO PULGA (1922-1992)

COMPOSITION

Firmato e datato Bruno Pulga 1977 sul retro
Olio su tela
cm 97x145
Eseguito nel 1977
Firma, data e luogo sul retro
Provenienza: Drout, Parigi;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

13
GUIDO BIASI (1933-1982)
BAMBINO STUPEFATTO
DAL VENTO NOTTURNO

16
GIANNI PISANI (1935)

€ 1500/2000

IO HO IL TRICICLO E LA BANDIERA

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

Firmato e datato G. Pisani 92 in basso a destra
Olio su tela
cm 149x164
Eseguito nel 1992
Iscrizione autografa sul retro
Esposizioni: Gianni Pisani figure dell’autobiografia,
Castel dell’Ovo, Napoli, 1 ottobre - 2 novembre 2003.
Opera illustrata sul catalogo della mostra

€ 1000/1500

€ 1800/2400

Firmato g.biasi 59 in basso a destra
Tecnica mista su tela
cm 50x40
Eseguito nel 1959

17
TOSHIMITSU IMAÏ (1928-2002)

20
TOSHIMITSU IMAÏ
(1928-2002)

SENZA TITOLO

SENZA TITOLO

Firmata e datata Imaï 64 in basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 65x50
Eseguita nel 1964

Firmata e datata
Imaï Paris 65
in basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 50x65
Eseguita nel 1965
Firma, luogo e data
in basso a sinistra

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

€ 1200/1600

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

€ 1800/2500

18
TOSHIMITSU IMAÏ (1928-2002)

19
TOSHIMITSU IMAÏ (1928-2002)

Firmata e datata Imaï 64 in basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 65x50
Eseguita nel 1964

Firmata e datata Imaï 64 in basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 65x50
Eseguita nel 1964

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

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

€ 1200/1600

€ 1200/1600

SENZA TITOLO

SENZA TITOLO

21
TOSHIMITSU IMAÏ (1928-2002)

22
TOSHIMITSU IMAÏ (1928-2002)

Firmata e datata Imaï Paris 1965 in basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 65x50
Eseguita nel 1965
Provenienza: Galleria Il Centro, Napoli;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

Firmata e datata Imaï Paris 65 in basso a sinistra
Tecnica mista su carta
cm 65x50
Eseguita nel 1965
Provenienza: Galleria Il Centro, Napoli;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

€ 1500/2000

€ 1500/2000

SENZA TITOLO

SENZA TITOLO

26
JULIO LE PARC (1928)
T LEVEL 65 A VARIATION

Firmato e datato Le Parc 1981 in basso a destra
Acrilico su carta
cm 54x39,5
Eseguito nel 1981
Titolo e tecnica in basso a sinistra
Opera inclusa negli Archivi dell’Atelier Le Parc, Cachan,
Francia, come da e-mail di Eduardo Berrellezza
direttore dell’Atelier LeParc

€ 2000/3000

23
GERARDO CHAVEZ (1937)

24
GERARDO CHAVEZ (1937)

Firmato Gerardo Chavez in alto a sinistra
Olio su tela
cm 60x80
Eseguito negli anni ‘60

Firmato e datato Gerardo Chavez 61 in basso a sinistra
Olio su tela
cm 80x60
Eseguito nel 1961

€ 3000/4000

€ 3000/4000

SENZA TITOLO

25
FRANZ BORGHESE
(1941-2005)

IL MATRIMONIO

Firmato Borghese in basso a destra
Olio su tela
cm 50x60
Opera acquisita direttamente
dall’artista dall’attuale proprietario
Opera in corso di archiviazione
presso l’Archivio a cura della
Galleria Artesanterasmo, Milano

€ 3000/4000

SENZA TITOLO

27
ARNALDO POMODORO (1926)

28
ARNALDO POMODORO (1926)

Firmata A. Pomodoro su uno dei due elementi
Scultura in bronzo
cm 11x7 (opera complessiva)
cm 12x4 (ciascun elemento)
Eseguita nel 1991
Edizione di 500 esemplari

Firmata A.Pomodoro
Scultura in bronzo dorato
diametro cm 6,5
Eseguita nel 1985
Edizione di 500 esemplari + prove d’artista

FORMA X PER GEPI

Opera pubblicata sul catalogo ragionato dei multipli
sul sito www.arnaldopomodoro.it con il numero M181
Si ringrazia l’Archivio a cura della Fondazione
Arnaldo Pomodoro, Milano, per l’aiuto
nella compilazione di questa scheda

€ 800/1200

MEDAGLIA PER BANQUE SUDAMERIS

Opera pubblicata sul catalogo ragionato dei multipli
sul sito www.arnaldopomodoro.it con il numero M133
Si ringrazia l’Archivio a cura della Fondazione
Arnaldo Pomodoro, Milano, per l’aiuto
nella compilazione di questa scheda

€ 500/800

30
ELIO MARCHEGIANI (1929)
GRAMMATURE D’ORO KT 24 SUPPORTO LAVAGNA

Firmato e datato Elio Marchegiani 1977 sul retro
Foglia d’oro su supporto in lavagna
cm 21x21
Eseguito nel 1977
Titolo sul retro
Provenienza:
Collezione Carola Pandolfo Marchegiani,
come da etichetta sul retro
Esposizioni: Elio Marchegiani - L’ora dell’era dell’oro,
Primo Marella Gallery, Lugano,
dal 29 novembre 2018 al 25 gennaio 2019
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
Opera registrata presso l’Archivio Elio Marchegiani,
con il numero N.17 Reg 1977,
come da etichetta ed iscrizione sul retro

€ 3500/4500

31
CHARLES HOSSEIN ZENDEROUDI
(1937)
29
ELIO MARCHEGIANI (1929)
GRAMMATURE DI COLORE
(GREY 6-7-8-9-10-11-12)

MIS + KUG

Firmato Zenderoudi 74 in basso a sinistra
Acrilico su tela
cm 100x75
Eseguito nel 1974

Firmato e datato Elio Marchegiani 1974 sul retro
Tecnica mista su intonaco
cm 76x95
Eseguito nel 1974
Titolo sul retro

Provenienza: Galleria Sant’Erasmo Club d’arte, Milano,
come da etichetta sul retro

Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano,
come da certificato

L’opera sarà inclusa nel prossimo catalogo ragionato
dell’artista
Si ringrazia l’artista Charles Hossein Zenderoudi per aver
confermato per e-mail l’autenticità dell’opera e per l’aiuto
nella compilazione di questa scheda

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
Opera registrata presso l’Archivio Elio Marchegiani,
con il numero N.34 Reg 1974, come da iscrizione sul retro

€ 8000/12000

Fotografia dell’opera autenticata da Charles Hossein
Zenderoudi a Parigi il 2 Febbraio 2015, certificato n. F85

Le condizioni di conservazione dell’opera presentano
pigmenti alterati, i colori attenuati modificano l’aspetto
dell’opera

€ 3000/4000

32
GIULIO TURCATO (1912-1995)

MODELLO ARCHEIDI

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

€ 4000/6000

33
AFRO (1912-1976)

PROGETTO LITOGRAFICO PER LA LITO:
SENZA TITOLO 1963
Progetto litografico (opera unica)
cm 52x111
Eseguito nel 1963
Provenienza:
Galleria Del Monte arte contemporanea, Forio (Na);
ivi acquisito dall’attuale proprietario
Opera registrata presso l’Archivio Afro, Roma,
come da certificato a firma di Mario Graziani
in data 30 novembre 2002

€ 3000/4000

34
EMILIO VEDOVA (1919-2006)
COMPOSIZIONE

Firmato e datato Emilio Vedova 1946 in basso a sinistra
Carboncino e pastello su carta
cm 69,4x50,3
Eseguito nel 1946
Titolo in basso a sinistra
Opera registrata presso l’Archivio a cura della Fondazione
Emilio e Annabianca Vedova, Venezia, con il codice FV236
Si ringrazia Elena Bianchini della Fondazione Emilio
e Annabianca Vedova, Venezia, per aver confermato
per e-mail l’autenticità dell’opera

€ 15000/20000

“Le mie opere non sono creazioni, ma terremoti” scrive
Emilio Vedova nei suoi diari,
dove dice anche di invidiare
“chi faceva bei disegni puliti,
mentre io invece mi agitavo,
sporcavo, segnavo forte”.
La Composizione qui presentata è un’alta rappresentazione
della produzione che segna in
particolare gli anni ’40 dell’artista, connotati dal tratto nervoso ed inquieto che tende alle
forme dell’astrattismo, di cui
sicuramente Vedova in Italia è
uno dei principali anticipatori
prima e protagonisti poi.
Il periodo di cui questa meravigliosa opera fa parte, esprime
l’incalzare senza tregua delle
travagliate vicende storiche
che si intrecciano con le altrettanto complesse vicende
umane e artistiche del pittore: l’esperienza della Nuova
Secessione, poi Fronte Nuovo
delle Arti e la partecipazione,
nel 1948, a quella che sarà la
prima Biennale del Dopoguerra.
Germano Celant, padre fondatore dell’arte Povera, in occasione della recente personale
dell’artista al Palazzo Reale di
Milano spiega che Vedova non
è controllabile, capirlo da un
unico punto di vista significa
renderlo neutro e, soprattutto
nel suo periodo di transizione
verso l’astratto nella seconda
metà degli anni ’40, il pittore
è una vera e propria esplosione estetica e concettuale: qui
le sue creazioni si presentano
sempre come comunicazione
viva tra discussione e protesta
attraverso lo scorrere degli
anni carichi di tensioni in cui
sono state prodotte, proprio
come l’opera qui presentata.

35
ARMAN (1928-2005)

SENZA TITOLO

Timbro Arman N.R. Milano 1970
sul cartellino visibile sul retro
Accumulazione di rifiuti in sacchetto di plastica sigillato
cm 19,7x14,8x2,5 (opera) - cm 27,5x22,5x3,5 (cornice)
Eseguito nel 1970
Provenienza: Opera acquisita direttamente dall’artista
dall’attuale proprietario nel 1970
Esposizioni: mostra retrospettiva realizzata
in occasione del decimo anniversario del Nouveau
Réalisme, a cura di Pierre Restany e Guido Le Noci,
Milano, Piazza Duomo, dal 27 al 29 novembre 1970
Opera registrata presso Arman Studio Archives
di New York con numero: APA# 8400.70.030
Si ringrazia Nick Mishkovsky dell’Arman Studio
Archives, New York, per aver confermato via email
l’autenticità dell’opera e per l’aiuto
nella compilazione di questa scheda

€ 1500/2000

36
ARMAN (1928-2005)
SENZA TITOLO

Timbro Arman N.R. Milano 1970
sul cartellino visibile sul retro
Accumulazione di rifiuti in sacchetto di plastica sigillato
cm 19,7x14,8x2,5 (opera) - cm 27,5x22,5x3,5 (cornice)
Eseguito nel 1970
Provenienza: Opera acquisita direttamente dall’artista
dall’attuale proprietario nel 1970
Esposizioni: mostra retrospettiva realizzata
in occasione del decimo anniversario del Nouveau
Réalisme, a cura di Pierre Restany e Guido Le Noci,
Milano, Piazza Duomo, dal 27 al 29 novembre 1970
Opera registrata presso Arman Studio Archives
di New York con numero: APA# 8400.70.030
Si ringrazia Nick Mishkovsky dell’Arman Studio
Archives, New York, per aver confermato via email
l’autenticità dell’opera e per l’aiuto
nella compilazione di questa scheda

€ 1500/2000

37
PAOLO COTANI (1940-2011)
BENDE

Firmato e datato P Cotani 76 sul retro
Acrilici e bende elastiche
cm 100x100
Eseguito nel 1976
Provenienza: Primo Marella Gallery, Lugano;
Collezione privata, Lugano
Esposizioni: Paolo Cotani - Bende,
Primo Marella Gallery, Lugano,
dal 15 febbraio al 22 marzo 2019,
illustrato nel catalogo della mostra a p.53
Opera registrata presso l’Associazione Archivio Paolo
Cotani a cura di Evelina Cotani, Roma, con il numero
T00707615, come da certificato su fotografia

€ 17000/23000

Le “Bende” fanno parte della produzione più importante
dell’artista che caratterizza gli anni ’70: in quel periodo infatti
Paolo Cotani vi si dedica con grande spirito di sperimentazione e passione, con notevole successo per critica e mercato.
L’interessante opera proposta in asta racchiude in sé tutta la
poetica che l’artista raccoglie anche dalla sua personale adesione alla pittura analitica: avviene infatti l’azzeramento linguistico degli strumenti tradizionali, con la tela che scompare
assieme all’immagine dipinta e, in sua assenza, l’attenzione è
rivolta al procedimento e al materiale.
La superficie delle “Bende” nasce sempre dal sovrapporsi
delle fasce che avvolgono il telaio, vi è una modulazione nello
stringere e nell’allentare la tensione elastica che va a costruire la superficie dell’opera.
Con le bende elastiche si crea un rapporto stretto tra l’artista
e la tela, la componente fisica è potente e a suo modo rivoluzionaria: motivo per cui i primi esemplari di questo ciclo vennero esposti e assai apprezzati per la prima volta alla nona
Biennale di Parigi nel ’75.
L’opera del 1976 qui proposta è particolarmente importante e
significativa, anche perchè realizzata a seguito del successo
ottenuto con le “Bende” esposte alla Biennale l’anno prima.

tratto da paolocotani.com

38
LUCIANO FABRO (1936-2007)

OGNI ORDINE È CONTEMPORANEO
D’OGNI ALTRO ORDINE: QUATTRO MODI
D’ESAMINARE LA FACCIATA DEL SS.
REDENTORE A VENEZIA (1972-3)
Firmata Luciano Fabro sull’ultima pagina
n.59 serigrafie su carta calandrata 220g in cartella
cm 94x72x4
Eseguite nel 1972-3
Numerate 95/120 sull’ultima pagina
Stampatori Alfredo ed Enrico Rossi, Genova

€ 4000/6000
39
ALIGHIERO BOETTI
(1940-1994)

PROBING THE MYSTERIES
OF A DOUBLE LIFE
Collotipia con intervento cromatico unico
eseguito a mano
cm 50x70
Eseguito nel 1990
Iscrizione autografa sul fronte: testimone al
matrimonio di Alighiero e Caterina a Roma il
dieci settembre millenovecentonovanta: Elena
Edizione H.S. oltre l’edizione di 100 esemplari
in numeri arabi + XXX esemplari in numeri
romani, come da certificato
Provenienza: Galleria Bortolami, New York,
come da etichetta sul retro
Esposizioni: Alighiero E Boetti, Studio
Giangaleazzo Visconti, Milano,
dal 28 novembre 2012 al 23 marzo 2013,
illustrata nel catalogo della mostra
Opera registrata presso l’Archivio Alighiero
Boetti, Roma, con il codice 5468 come da
certificato rilasciato in data 11 dicembre 2006
e modificato in data 17 dicembre 2014

€ 2000/3000

40
GIANFRANCO ZAPPETTINI (1939)
LA TRAMA E L’ORDITO N.17

Firmato e datato G.Zappettini 2010 sul retro
Fessandenputz, resine e acrilico su tela
cm 80x80
Eseguito nel 2010
Titolo sul retro
Bibliografia: Gianfranco Zappettini, a cura di Alberto Rigoni,
edito da Carlo Cambi, 2016, p. 102 (illustrato)
Opera registrata presso l’Archivio Gianfranco Zappettini, Chiavari,
con il numero 2010 - 0009 TE, come da certificato rilasciato
in data 3 ottobre 2016 con firma dell’artista

€ 5000/7000

41
CARLO ALFANO
(1932-1990)
SENZA TITOLO

Firmato C Alfano in basso a sinistra
Collage su carta
cm 44,5x34 (passepartout)
Eseguito negli anni ‘70
Opera acquisita direttamente
dall’artista dall’attuale proprietario
negli anni ‘70

€ 1600/2600

42
CARLO ALFANO
(1932-1990)
SENZA TITOLO

Firmato C Alfano in basso a destra
Collage su carta
cm 45x32,7 (passepartout)
Eseguito negli anni ‘70
Opera acquisita direttamente
dall’artista dall’attuale proprietario
negli anni ‘70

€ 1600/2600

“Adopero un modo convenzionale di scrivere il tempo mediante una linea numerica progressiva orizzontale, secondo una linearità
che va da 1 a 2. Queste serie lineari sono interrotte, secondo la struttura generale del senso che voglio dare al quadro, da brevi
frasi, da vuoti e da silenzi. Il senso di ogni frammento – come del grande frammento che è il quadro – non è quello di comunicare
una serie di concetti compiuti o di una linearità del tempo; mi interessa cogliere del tempo le sue circolarità, i suoi arresti, le sue
velocità. Tra le unità dei secondi (il segno che ho scelto per indicare il tempo) mi interessa il lento affacciarsi della parola, le tensioni delle sue regole, i conflitti e le esclusioni dei suoi movimenti soggettivi, prima che la parola raggiunga quella pienezza che
riempirà il silenzio”.
Carlo Alfano

43
CARLO ALFANO
(1932-1990)

FRAMMENTI DI UN AUTORITRATTO ANONIMO
Firmato Alfano 72 in basso a destra
Inchiostro su carta
cm 68,5x98
Eseguito nel 1972
Opera acquisita direttamente dall’artista
dall’attuale proprietario negli anni ‘70

€ 4000/6000

46
ENZO CUCCHI (1949)
SENZA TITOLO

Firmato e datato Enzo Cucchi 1987 sul retro
Scultura realizzata in resina, metallo,
luce e matita su carta
cm 145x40x40
Eseguito nel 1987
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da certificato di autenticità rilasciato
in data 1 ottobre 2009
Esposizioni: Enzo Cucchi, Galerie Beyeler,
Basilea, Svizzera,1987; La Transavanguardia D. Bianchi, F. Clemente, E. Cucchi, G. Dessì,
G. Gallo & M. Paladino, Deweer Gallery, Otegem,
Belgio, dal 26 ottobre al 4 dicembre 2016;
Bibliografia: Enzo Cucchi, catalogo Galerie
Beyeler, Basilea, 1987, illustrato a pagina non
numerata

€ 10000/15000
44
FRANCESCO CLEMENTE (1952)
UNTITLED (UCCELLI)

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

€ 2200/2600

45
ENZO CUCCHI (1949)
SENZA TITOLO

Firmato e datato Enzo Cucchi 1987 sul retro
Scultura realizzata con resina, specchio, metallo, luce e matita su carta
cm 57x15x8
Eseguito nel 1987
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Esposizioni: Enzo Cucchi, Galerie Beyeler, Basilea, Svizzera, 1987
La Transavanguardia - D. Bianchi, F. Clemente, E. Cucchi, G. Dessì, G. Gallo & M.
Paladino, Deweer Gallery, Otegem, Belgio, dal 26 ottobre al 4 dicembre 2016;
Bibliografia: Enzo Cucchi, catalogo Galerie Beyeler, Basilea, 1987,
illustrato a pagina non numerata

€ 7000/10000

47
TANO FESTA (1938-1988)

15 N.15 (BIANCO - ROSSO E NERO)

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

€ 7000/9000

48
ARMANDO MARROCCO (1939)
ROSSO MEDITERRANEO

Firmata e datata A. Marrocco 63 sul retro
Idropittura su tessuto, legno e sabbia montato
su telaio in teca di plexiglas
cm 50x70
Eseguita nel 1963
Titolo, tecnica e iscrizioni dell’artista
sul retro: struttura aurea divina proporzione
Provenienza:
Studio Lattuada, Milano, come da etichetta sul retro
Bibliografia: Armando Marocco, I Mitici anni ‘60,
edito da Studio Lattuada, Milano
Opera registrata presso l’Archivio Armando
Marrocco con numero 1963/0420,
come da certificato con firma dell’artista

€ 3500/4500

Mimmo Rotella è considerato uno dei principali
protagonisti della scena artistica italiana del XX
secolo, come anche del Noveau Réalism e della
Pop Art Italiana.
Ad influenzare l’artista alle origini dei primi lavori
sono stati i muri delle città per lo più industriali
che, con l’avvento della società di massa, sono
stati improvvisamente ricoperti di carta come:
poster, pubblicità di circhi e concerti, propaganda politica… etc. Rotella (e altri artisti) ha scorto
in questa estetica visuale della carta sui muri un
mezzo innovativo per fare arte.
Il casuale accumulo di manifesti, strappati o coperti con altra carta o con scritte e vernici, fino a
rendere quasi irriconoscibili i soggetti, ha portato
Rotella ad avere un’intuizione da lui stesso poi definita “l’illuminazione Zen”: “distruggere” il manifesto in modo che quest’ultimo fosse rielaborato
e acquistasse una nuova estetica: distruggere
senza distruggere, sovrapposizione e sedimentazione di manifesti che venendo strappati e manipolati tornano visibili in forme e composizioni del
tutto nuove e sapientemente ricostruite. Questa
tecnica prese il nome di Décollage, l’opposto del
Collage, ed è nel tempo diventata uno dei mezzi espressivi preferiti non solo dagli artisti del
Nouveau Réalisme (Jacques Mahé de la Villeglé,
Raymond Hains, François Dufréne, Gérard Deschamps) ma anche di molti artisti che colgono
nel consumismo degli anni sessanta, un modo per
andare oltre la pittura e conquistare nuovi spazi
di espressione.
“Cinemascope”, emblematica opera del 1962 registrata presso l’Archivio a cura della Fondazione
Mimmo Rotella, rappresenta al meglio l’evoluzione artistica di Rotella e la sua ricerca personale
nell’ambito cinematografico nel periodo della
Dolce Vita, forse l’ambito che diede più lustro
all’artista e che ne ha reso la produzione a questo
dedicata celebre in tutto il mondo.

49
MIMMO ROTELLA (1918 - 2006)
CINEMASCOPE

Firmato Rotella in basso a destra
Décollage su tela
cm 61x39
Eseguito nel 1962
Titolo e anno sul retro
Provenienza: Galleria Il Centro, Napoli
Esposizioni: Mimmo Rotella, Galleria il Centro, Napoli, 1972
Opera registrata presso l’Archivio a cura della Fondazione Mimmo
Rotella, Milano, con il numero 2264 DC 962/962
Si ringrazia la Fondazione Mimmo Rotella, Milano,
per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 40000/60000

50
UMBERTO BIGNARDI (1935)

SPLIT, SECOND (RACENTOMEGA TIMER)

53
GIUSEPPE GALLO (1954)

Firmata U. Bignardi in basso a destra
Tecnica mista su carta
cm 70x100
Eseguita nel 1967

SENZA TITOLO

Provenienza: Galleria Arte e Arte,
Bologna, come da certificato

Firmato e datato Giuseppe Gallo 1993 sul retro
Olio ed encausto su tela
cm 63x50
Eseguito nel 1993
Dedica sul retro

Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 25 gennaio 2008

€ 1200/1600

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
Provenienza: Galleria Volos, Roma;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

€ 7000/10000

51
MARIO SCHIFANO
(1934-1998)
SENZA TITOLO

Firmato Schifano al centro a destra
Tecnica mista su carta
cm 70x100
Dedica sul margine sinistro
Provenienza:
Galleria Il Centro, Napoli
Opera in corso di archiviazione presso
l’Archivio Mario Schifano, Roma

€ 2000/3000

54
SERGIO SARRI (1938)

ATTREZZO E SCHERMO D’ANALISI

Firmato e datato S. Sarri 1972 sul retro
Acrilici su tela
cm 60x50
Eseguito nel 1972
Titolo sul retro

52
ALFONSO FRATTEGGIANI BIANCHI
(1952)
SENZA TITOLO (BLU 23100)

Firmato Alfonso Fratteggiani Bianchi sul retro
Pigmento su pietra serena
cm 30,5x27,4x3
Eseguito nel 2014
Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 2000/2500

Provenienza:
Galleria Ghiglione, Genova, come da etichetta sul retro;
Galleria Arte e Arte, Bologna, come da etichetta sul retro
Esposizioni:
Sarri e Sarri, Ieri e Oggi, Galleria Arte e Arte, Bologna, 2008
Bibliografia:
Sergio Sarri, Catalogo Ragionato delle opere dal 1964
al 2008, a cura di Ugo Paganini e Cristiano Ragni,
edizioni Overtime Art, Forlì, febbraio 2009, p. 116 (illustrata)
Opera registrata presso l’Archivio Sergio Sarri, Milano,
con il numero SS- 15-0472
Fotografie del fronte e del retro dell’opera
autenticate dall’artista nel 2015

€ 1300/1800

55
BRACO DIMITRIJEVIC (1948)

58
UGO NESPOLO (1941)

Firmato e datato Braco D. 82 sul retro
Acrilico su tela
cm 79,5x102
Eseguito nel 1982
Titolo sul retro

Firmato Nespolo in basso a sinistra
Acrilico su tavola
diametro cm 120
Timbro a fuoco dell’artista sul retro
Numerato 1-21 sul retro
Timbro Città di Asiago sul retro

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

Provenienza: Orler Gallerie d’arte,
Favaro Veneto, come da etichetta
sul retro

€ 1800/2500

Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista

LA TÊTE DU MUSICIEN ET LES SERPENTES
QUI S’IMITENT LES UNS LES AUTRES

SIMPLY RED

Si ringrazia lo Studio Nespolo
per aver confermato per
e-mail l’autenticità dell’opera

€ 4000/6000

56
BRACO DIMITRIJEVIC (1948)

TRIPTYCHOS POST-HISTORICUS (RUBENS)
Firmato Braco D. sul retro
Stampa fotografica a colori
cm 48,5x59 (fotografia) - cm 85x117 (cornice)
Eseguita nel 1975
Edizione di 3 esemplari, come da iscrizione sul retro
Esposizioni: Musée Des Beaux Arts, Gent, 1978,
come da targhetta in ottone sul fronte
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio

€ 1500/2000

57
ERNESTO TATAFIORE
(1943)
‘O SUGGEÙS

Firma incisa Tatafiore
sul lato destro della base
Scultura in bronzo
cm 47x9x9
Titolo sulla scultura
Numerazione incisa 2/3
sul lato destro della base
Provenienza: Galleria Maurizio
Siniscalco, Napoli

€ 1000/1500

59
ROBERTO MINIATI
(1952)
IL SOGNO DEL PESCE

Firmato e datato Miniati 2020 sul retro
Acrilico su tavola intelata
cm 74x60
Eseguito nel 2020
Titolo sul retro
Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista

€ 2500/3000

60
ALIGHIERO BOETTI (1940-1994)

61
GIANNI PIACENTINO (1945)

SENZA TITOLO
(UNA CONCENTRAZIONE MEDITATIVA E DINAMICA...)

SMALL INITIALED BAR WITH WING AND FLAMES (12)

Firmata Alighiero Boetti in basso a sinistra
Tecnica mista su carta
cm 100x70
Eseguita nel 1987

Firmato e datato Gianni Piacentino 1988-90 sul retro
Smalto nitro acrilico su alluminio, ottone argentato e ottone nichelato
cm 5,4x100x2,8
Eseguito nel 1988-90

Opera registrata presso l’Archivio Alighiero Boetti, Roma,
con il codice 9621, come da certificato rilasciato in data 4 marzo 2020
Si ringrazia l’Archivio Alighiero Boetti, Roma,
per aver confermato per e-mail l’autenticità dell’opera

Opera pubblicata sul Catalogo Generale delle opere di Gianni Piacentino works
1984-1989 al numero 446 visibile sul sito
www.giannipiacentino.com

€ 9000/14000

Certificato di autenticità firmato dall’artista in data 10 Febbraio 2004

€ 9000/12000

63
TONI
COSTA
(1935-2013)

DINAMICA VISUALE
OGGETTO
SERIALE BG/65

62
BICE LAZZARI (1900-1981)
SENZA TITOLO

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

€ 5000/7000

Firmato Toni Costa sul retro
Pvc bianco su tavola
cm 81x81
Eseguito nel 1965
Titolo e dimensioni sul retro
Provenienza: Galleria Il Centro, Napoli
Esposizioni: 7° Premio Nazionale di pittura “Silvestro Lega”
– Città di Modigliana – Agosto 1965 Medaglia d’oro,
come da etichetta sul retro
Opera archiviata presso l’Archivio Toni Costa, a cura della Galleria Spazia, Bologna ,con numero 65/23

€ 14000/18000
Toni Costa è stato tra i fondatori del Gruppo N di Padova, nucleo dell’arte programmata e cinetica italiana i cui membri, in un testo redatto nel
1961, si dichiarano “disegnatori sperimentali”, liberi da programmi o tendenze artistiche e accomunati nella ricerca di una nuova definizione
dell’arte che inglobasse pittura, scultura, architettura e prodotto industriale.
Le attività del gruppo e dei singoli artisti sono strettamente correlate: numerose sono infatti le opere realizzate collettivamente, nel rifiuto
della personalità individuale.
Dalla collaborazione con Toni Costa nascono opere cinetico-visive che sono il frutto di sperimentazioni estetiche e scientifiche notevoli: è
proprio negli anni ’60 infatti che l’artista veneto inizia a lavorare sul ciclo delle “Dinamiche visuali”, tra le più riuscite, frutto di una ricerca
che fin dall’inizio si orienta al costruttivismo con un impianto ottico mescolato al cinetismo.
L’opera “Dinamica Visuale” qui proposta, già vincitrice di un importante premio nel 1965, è risultato fondamentale dell’insieme di studi che
distinsero in quegli anni il Gruppo N, conosciuto per la sua programmazione dei fenomeni ottico-visivi che sfruttano il movimento e il dinamismo dato dallo spostamento dell’occhio dello spettatore rispetto alle opere.
Anche grazie a opere come questa che secondo Marco Meneguzzo, curatore e docente di museologia e storia dell’arte all’Accademia di Belle
Arti di Brera, il Gruppo N ha ricevuto un grande sostegno materiale dalla Olivetti, che ha sponsorizzato l’importante mostra itinerante Arte
programmata curata da Munari e Soavi.
E’ del 1965 anche la partecipazione di Toni Costa alla grande mostra dedicata all’arte cinetica e programmata The Responsive Eye tenutasi
al MOMA di New York.

Turi Simeti, purtroppo recentemente scomparso, è stato uno
dei principali rappresentanti del movimento riduzionista che,
da Lucio Fontana in poi, eleva la tela come superficie monocroma a “oggetto archetipo e luogo di tensioni minimali e percettive”. (1) Cresciuto artisticamente a Roma frequentando lo
studio di Alberto Burri, nel corso degli anni ’60 si avvicina ai
movimenti artistici di tutta Europa che proponevano un azzeramento della tradizione e dei codici precostituiti della produzione artistica. Così l’artista si avvicina alla monocromia e all’utilizzo del rilievo come unica forma compositiva, strutturando
la propria opera in particolare intorno all’elemento geometrico
dell’ellisse. Partecipa a diverse mostre internazionali di movimenti d’avanguardia come Nove Tendencije, Arte Programmata
e Gruppo Zero. Nel corso degli anni ’70 il progressivo azzeramento porta Simeti ad avvicinarsi alla poetica del movimento
minimalista, parallelamente la continua ricerca di complessità
spaziale comporta un’adesione alle ricerche in ambito costruttivo. La scelta dell’elemento ellittico per l’artista ha il senso di
“sottrarre la superficie alla sua misura di neutralità e creare
una presenza evidenziata del rapporto tela-luce” (T. Simeti).
L’opera qui presentata, Cinque ovali color sabbia, risale al 2008
ed è un perfetto esempio della poetica della spazialità di Simeti. Cinque ellissi emergono dalla superficie della tela rompendone la mono dimensionalità e creando un ibrido tra pittura e
scultura che dà vita a quel movimento di luci e materia tipico
delle opere dell’artista. Le grandi dimensioni di questo particolare lavoro conferiscono alla materialità e alla tridimensionalità delle estroflessioni una maggiore incisività spaziale e
creano un gioco di luci di grande intensità.
(1) Turi Simeti. Catalogo generale, vol. 1,Christian Maretti
Editore, 2009, p. 132

64
TURI SIMETI (1929-2021)
CINQUE OVALI COLOR SABBIA

Firma dell’artista sul certificato
Acrilici su tela sagomata
cm 100x120
Eseguito nel 2008
Provenienza:
Lattuada Studio, Milano, come da etichetta sul retro
Bibliografia:
Turi Simeti - Catalogo ragionato, a cura di Antonio Addamiano e Federico Sardella,
edito da Skira, Milano, 2017, p.756 con numero 1096 (illustrato);
Il silenzio dello spazio. L’inesauribile creatività di Turi Simeti,
a cura di L. Caprile, “ARTEiN”, Mestre, 2012, pagina 59 (data errata);
Simeti, edito da Christian Maretti Editore, Monaco 2009, pagina 67 (data errata)
Opera registrata presso l’Archivio Turi Simeti, a cura della Galleria Dep Art, Milano,
con il numero 2008 -S1001, come da certificato con firma dell’artista

€ 18000/25000

65
ENRICO CASTELLANI (1930-2017)
SUPERFICIE BIANCA

Firmato e datato Castellani 2005 sul retro
Acrilico su tela
cm 100x100
Eseguito nel 2005
Titolo sul retro
Provenienza: Studio dell’ artista;
Galleria Dina Caròla, Napoli, come da certificato;
ivi acquisito dall’attuale proprietario
Bibliografia: R. Wirz, F. Sardella, “Enrico Castellani. Catalogo ragionato”,
Skira, 2012, p. 605, numero 1079 (illustrata)
Opera registrata presso l’Archivio a cura della Fondazione Enrico
Castellani, Milano, con il numero 05-010, come da certificato
Si ringrazia Federico Sardella dell’Archivio a cura della Fondazione
Enrico Castellani, Milano, per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 100.000/150.000

La “Superficie bianca” proposta in asta è un’opera altamente rappresentativa, giacché esemplifica alla perfezione i principi della
linea espressiva cui Enrico Castellani si attiene per tutta la sua produzione artistica: colorazione monocroma della tela e alternanza
di estroflessioni ed introflessioni della medesima, attuate grazie
ad un sistema di chiodi che spingono verso il fondo o verso l’alto la
superficie dipinta.
Considerato il padre del minimalismo da Donald Judd, caposcuola
della minimal art americana, già nel 1959, anno in cui fonda con
Pero Manzoni la rivista Azimuth, Castellani avvia la sua ricerca rigorosa e coerente in linea con i principi promulgati dal gruppo Zero
e dalle ricerche cinetiche e minimaliste europee e americane.
Nel libro “Scritti 1958-2012” edito nel 2021 da Abscondita, è Enrico Castellani stesso a parlarci di un elemento privilegiato nella
sua poetica e fondamentale nel lotto qui presentato: la luce bianca,
che lui chiama “rumor bianco visivo”, che illumina le sue superfici
e racchiude in sé tutti i colori dello spettro, facendoli però restare
invisibili.
Celebrato dalla critica e dal mercato, Enrico Castellani è considerato uno dei più importanti pittori dei nostri tempi e le sue opere
Superficie bianca tra i massimi esempi di raffinatezza e ingegno
dell’arte italiana contemporanea.
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CARLA ACCARDI (1924-2014)
GRIGIO GIALLO

Firmata e datata Accardi 1962 sul retro
Gouache su carta
cm 70x100
Eseguita nel 1962
Provenienza: Studio dell’artista;
Esso Gallery, New York, come da certificato;
Galleria Dina Caròla, Napoli, come da certificato;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni: Istituto Italiano di Cultura, Wolfsburg, dal 4 febbraio al 8 aprile 1996,
a cura di Susanne Pfleger, illustrata nel catalogo della mostra alla p.115
Opera registrata presso l’Archivio a cura dello Studio Accardi, Roma,
in data 15 febbraio 2007, con il n. 27/07, con firma autografa d’artista
Si ringrazia Pietro Lobascio dell’Archivio Accardi, Roma,
per aver confermato per e-mail l’autenticità dell’opera

€ 15000/20000

67
JANNIS KOUNELLIS (1936-2017)
UNTITLED

Firmato Kounellis in basso a destra
Bitume e pastello su carta
ccm 56,6x76
Eseguito nel 2006
Provenienza: Galerie Karsten Greve, St. Moritz;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

€ 10000/15000

69
LAWRENCE CARROLL (1954-2019)

UNTITLED (POEM)

Firma dell’artista sul certificato
Lettere in bronzo
cm 30x30x8 circa
Eseguito nel 2008
Opera unica
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem,Belgio;
Collezione privata, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista in
data 1 luglio 2008

€ 5000/7000

68
ARNULF RAINER (1929)
ZEHENGRUß

Firmato AR in basso a destra
Gessetto su fotografia
cm 60x48
Eseguito tra il 1974 e il 1976
Titolo in alto a sinistra
Provenienza: Galleria L’Elefante, Treviso,
come da etichetta e da timbro sul retro
Esposizioni: Arnulf Rainer, Frauenakte-Frauenposen,
Galerie Ulysses, Vienna, dal 5 aprile al 12 maggio 1979,
Bibliografia: Arnulf Rainer, Frauenakte-Frauenposen,
Galerie Ulysses, Vienna, illustrata sulla copertina
del catalogo della mostra
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

€ 12000/18000

70
SOL LEWITT (1928-2007)

CUBE WITHOUT A CUBE

Firmata e datata Sol LeWitt 27 Gen 82
Matita su carta Fabriano
cm 55x55,5
Eseguita il 27 Gennaio 1982
Iscrizione in basso a destra: Bari 27 Gen 82
Provenienza:
Galleria Marilena Bonomo, Bari;
Sotheby’s Contemporary Art, London, 12 Dicembre 2007, Lotto 116;
Studio Giangaleazzo Visconti, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni:
Sol LeWitt: Wall drawings, 1982, Galleria Marilena Bonomo, Bari;
Sol LeWitt, Studio Giangaleazzo Visconti, Milano,dal 24 maggio al 25 novembre 2016;

€ 22000/26000

«Le righe sono l’esito di un processo naturale iniziato
verso il 1964, quando dipingevo opere astratte caratterizzate da larghe strisce verticali. Nell’autunno del
1965, su un mercatino di Parigi, trovai per caso del cotone a righe, quello usato per fare cuscini e materassi,
simile ai tendoni delle terrazze di caffé e ristoranti.
Fui immediatamente attratto da quel materiale, forse
perché somigliava ai quadri che stavo realizzando da
oltre un anno. E, dato che quelle righe erano migliori
delle mie, comprai molti metri di tessuto – la larghezza delle righe era appunto di 8,7 centimetri – e cominciai a lavorarci…Si tratta di un segno visivo semplice
ma distintivo: un motivo a bande verticali di 8,7 centimetri di larghezza, dove il bianco si alterna ad altri
colori. In effetti è sempre lo stesso, assolutamente
immutabile da quarantatre anni. La sola cosa che non
cambia è la misura delle righe, mentre tutto il resto,
dalle idee ai materiali utilizzati, cambia costantemente, in funzione dell’obiettivo, dei tempie del luogo. L’ho
chiamato “utensile visivo” perché è come un martello,
un metro o qualsiasialtro attrezzo. Se il metro è un
attrezzo che serve a misurare, questo è un attrezzo
visuale che permette di vedere, di misurare e di fare
molte altre cose.»
(“Daniel Buren”, intervista a cura di Sara Fontana ed
Enrico Giustacchini per “Stilearte”il 22 luglio 2014)
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DANIEL BUREN (1938)

RIFLESSO: UNE PEINTURE EN CINQ PARTIES
POUR DEUX MURS, TRAVAIL SITUÉ
Tessuto a righe di bande bianche e blue alterne e verticali
di 8,7 cm (± 0,3) ciascuna
dimensioni variabili (cm 181x140 prima del taglio)
Eseguito nel settembre del 1980
Provenienza:
Galleria Marilena Bonomo, Bari,come da etichetta sul retro;
Galleria Alfonso Artiaco, Napoli;
Collezione privata, Napoli
Un “Avvertissement” sarà redatto da Daniel Buren
con il nome dell’acquirente

STIMA A RICHIESTA

Photo-souvenire: Riflesso: une peinture en cinq parties pour deux murs, situated work, september 1980. Détail @ Daniel Buren / ADAGP, Paris

Tra i protagonisti del graffitiamo newyorkese con Jean-Michel Busquiat e Keith Haring,
purtroppo recentemente scomparso, James
Brown mostra un linguaggio visivo che trova
il proprio fondamento nella cultura popolare.
Nei primi anni Ottanta, i lavori di Brown sono
caratterizzati da un forte segno espressivo,
le figure intervengono sugli spazi pittorici
come appena generate dal mondo dell’infanzia o prodotte dalle angosce della vita
urbana: dalla semplicità del tratto si esalta
una profonda inquietudine sentimentale, relativa ai valori ed alle sensazioni che ci accompagnano dagli inizi della nostra cultura
ad oggi.
James Brown ha seguito fin dall’inizio un
percorso artistico proprio, ha elaborato un
linguaggio personale ed originale, indirizzandosi soprattutto ad una riflessione sul
mondo dei simboli che si ricollega ad una
profonda sensibilità del presente.
L’opera TOTEM del 1984, esposta alla galleria Lucio Amelio di Napoli, è attraversata
da immagini primordiali e, caratterizzata da
tratti apparentemente semplici e lineari, è
in realtà carica di un forte significato e valore simbolico: le figure rappresentate richiamano presenze primitive, con immagini
frontali, fissate nei gesti e nelle posture, che
conservano la solennità della raffigurazione
sacra, dell’immagine estranea alla realtà fisica e più vicina ad una realtà spirituale.
I totem degli anni Ottanta sono quindi icone
arcaiche, immagini ricche di significati simbolici, cariche di espressività e spiritualità,
raffinati segni che invitano a riflettere sulla
perenne persistenza nell’intimo umano di un
mondo emozionale atavico ed endemico.
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JAMES BROWN (1951-2020)
TOTEM

Firmato e datato James Brown 1984 in basso a destra
Olio su cartone
cm 230x152
Eseguito nel 1984
Provenienza: Galleria Lucio Amelio
Esposizioni: Art Basel 84, Basilea, Galleria Lucio Amelio, Napoli

€ 25000/35000

73
STEPHEN COX (1946)
SOTTO LA LOGGIA III

Graffito su pietra serena (in 3 parti)
cm 5x184x150 ca
Eseguito nel 1984
Provenienza: Galleria Carini, Firenze
Esposizioni: Stephen Cox, Casa di Masaccio, San Giovanni Valdarno,
17 novembre 1984, illustrata nel catalogo della mostra
Opera inclusa nel catalogo ragionato “The Sculpture of Stephen Cox”
a cura di Stephen Bann e Henry Moore Foundation,
edito da Lund Humphries, Londra,1995
Si ringrazia l’artista per aver confermato per email l’autenticità
dell’opera e per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

€ 1500/2000

74
STEPHEN COX (1946)

SENZA TITOLO (DUE FIGURE)
Firmato e datato Cox 84 in basso a
sinistra
Pastello a cera rosso su carta in
cornice di legno
cm 108x51 (carta)
cm 131x73 (cornice)
Eseguito nel 1984
Provenienza: Galleria Carini,
Firenze
Si ringrazia l’artista per aver
confermato per email l’autenticità
dell’opera e per l’aiuto nella
compilazione di questa scheda

€ 1000/1500

75
HUGHIE O’DONOGHUE (1953)

ACQUEDUCT - CORE

Firmata e datata O’Donoghue 87 sul margine destro
Aqueduct - Core
Tecnica mista su carta (4 fogli)in cornice di legno
cm 75x228 (carta) - cm 95x248 (cornice)
Eseguito nel 1987
Provenienza: Fabian Carlsson Gallery, London,
come da etichetta sul retro;
Galleria Carini, Firenze, come da etichetta sul retro

€ 5000/8000

76
HUGHIE O’DONOGHUE (1953)
SENZA TITOLO

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

€ 8000/12000

77
DAVID HOCKNEY (1937)

PICTURE OF A PORTRAIT IN A SILVER FRAME,
FROM A HOLLYWOOD COLLECTION
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DAMIEN HIRST (1965)

Firmata e datata David Hockney 65 in basso a destra
Litografia su carta BFK rives
cm 76,7x56,4 (foglio)
Eseguita nel 1965
Numerata 42/85 in basso a destra da un edizione
di 85 esemplari più 12 prove d’artista più 4 altre prove

VALIUM

Firmata Damien Hirst in basso a destra
Stampa Lambda a colori su carta d’archivio
cm 126x126
Eseguita nel 2000
Edizione di 500 esemplari

Provenienza: Galleria d’Arte de’ Foscherari, Bologna,
come da timbro sul retro;
Galleria Lucio Amelio, Napoli;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

Provenienza: Eyestorm Gallery, Londra,
come da etichetta sul retro
Si ringrazia Eyestorm Gallery, Londra,
per l’aiuto nella compilazione di questa scheda

Pubblicato da Editions Alecto/Gemini Ltd., Londra,
come da timbro sul retro

€ 6000/8000

Un’altra edizione della stessa opera è presente
nella collezione del MoMA, New York

€ 6000/8000

81
DAMIEN HIRST (1965) ATTR.
SPIN PAINTING

Acrilico e pittura metallica su carta
cm 67x46
Eseguito nel 2009
Sul retro: timbro a secco Hirst in basso e firma Drozd Oleg
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JOSEPH BEUYS
(1921-1986)

Iscrizione sul retro: This painting was made by Drozd Oleg
to celebrate the opening of Damien Hirst, Requiem
at the PinchukArtCentre on April 25-26th 2009

ROSE FÜR DIREKTE
DEMOKRATIE
Firmata Joseph Beuys in basso sul vetro
Cilindro graduato in vetro con iscrizioni
cm 36x9
Eseguito nel 1973
Titolo al centro dell’opera
Edition Staeck, Heidelberg
Provenienza: Galleria Lucio Amelio, Napoli
Esposizioni: Passaggi dalla Collezione
Privata di Ernesto Esposito, Belvedere
San Lucio dal 2 febbraio al 2 marzo 2011,
catalogo, p. 20 (illustrata)
Bibliografia: Joseph Beuys: Multiples:
catalogue raisonné, multiple and prints,
Shelmann, n. 71

€ 1500/2000

Opera realizzata in occasione del Damien Hirst Requiem
al PinchukArtCentre, Kiev, dal 25 al 26 aprile 2009

€ 2500/3000
79
JOHN GIORNO
(1936-2019)

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

€ 1000/1500

82
FRANCESCO CLEMENTE (1952)

FRIENDSHIP

Firmata Francesco Clemente in basso a destra
Acquatinta e puntasecca a colori su carta Magnani
cm 144x205 (foglio) cm 103 x 144 (parte stampata)
Eseguita nel 1989
Numerata 52/70 in basso a destra
Da un edizione di 70 esemplari + XVI prove d’autore
Stampata da 2RC edizioni d’arte, Roma, come da timbro a secco
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
collezione privata, Belgio

€ 2000/3000
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ANDY WARHOL (1928-1987)

ELECTRIC CHAIR, FROM ELECTRIC CHAIRS
Firmata e datata Andy Wharol 71 sul retro
Serigrafia a colori
cm 89,9x121
Eseguita nel 1971
Numerata 046/259 sul retro
Timbro sul retro:
Copyright Factory Additions | Edition Bishofberger, Zürich
Provenienza:
Galleria Lucio Amelio, Napoli
Esposizioni:
Warhol, Viaggio in Italia, Maschio Angioino, Napoli,
dal 20 luglio al 2 novembre,1996, catalogo, pagina 83 (illustrata);
Made in Warhol, Villa Ponti, Arona, dal 22 giugno al 5 ottobre 2007;
Passaggi dalla Collezione privata di Ernesto Esposito,
Belvedere di San Lucio, dal 2 febbraio al 2 marzo 2011
Un’altra edizione della stessa opera è presente
nella collezione del MoMA, New York

€ 10000/15000
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ANDY WARHOL (1928-1987)
COW (WALLPAPER)

Firmata e datata Andy Warhol 73 sul retro
Serigrafia a colori
cm 114,4x75,6 (foglio)
Eseguita nel 1971
Numerata 99/150 sul retro
Pubblicata da Factory Additions, New York
Provenienza:
Galleria Lucio Amelio, Napoli
Esposizioni:
Made in Warhol, Villa Ponti, Arona,
dal 22 giugno al 5 ottobre 2007;
Andy Warhol, Kunstverein, Lodwigsburg,
dal 30 giugno al 19 agosto 2001;
Warhol, Viaggio in Italia, Maschio Angioino, Napoli, dal 20 luglio
al 2 novembre 1996, catalogo, pagina 84 (illustrata)
Bibliografia: F.Feldman, J.Schelmann, Andy Warhol Prints,
A catalogue raisonné 1962-1987, Edition Schelman,
Munich-New York, 1997, p.59, n. II.12

€ 15000/20000
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JAN FABRE (1958)

DE LOYALE GIDS VAN DE IJDELHEID
(THE LOYAL GUIDE OF VANITY) DALLA SERIE:
VANITAS VANITATUM, OMNIA VANITAS

Firma dell’artista sul certificato
Ali di scarabeo gioiello su tavola
cm 227x172,2x 8
Eseguito nel 2016
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da certificato; Collezione privata, Belgio
Esposizioni: Jan Fabre - Vanitas Vanitatum,
Omnia Vanitas, Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 2016;
Jan Fabre - Kinight of Despair / Warrior of Beauty,
State Hermitage Museum, San Pietroburgo, Russia,
dal 22 ottobre 2016 al 23 aprile 2017;
Jan Fabre - Ecstasy & Oracles, Cattedrale di Monreale,
Palermo, Italia, dal 6 luglio al 4 novembre 2018
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
in data 21 maggio 2017

€ 100.000/150.000

Jan Fabre è senz’altro uno degli artisti contemporanei più innovativi ed eclettici.
Coreografo, regista, scenografo, ma anche autore di sculture, disegni, film, installazioni
e performance radicali ha prodotto a partire dagli anni Settanta opere che lo hanno reso
celebre in tutto il mondo, dando forma e verità alle sue ossessioni con un senso della disciplina e della perfezione ineguagliabili. Presenti in questa selezione alcune delle opere
che al meglio rappresentano l’eccentricità della sua ricerca.
Artista visivo, artista teatrale e autore, usa le sue opere per speculare in modo rumoroso e
tangibile sulla vita e la morte, le trasformazioni fisiche e sociali, nonché sull’immaginazione crudele e intelligente che è presente sia negli animali che negli esseri umani.
The Loyal guide of Vanity è un’opera realizzata dall’artista per l’importante esposizione
dal titolo the Knight of Despair / Warrior of Beauty avuta nel 2017 all’Hermitage di San
Pietroburgo. In questa importante opera della serie “Vanitas Vanitatum, Omnia Vanitas” (“Vanity of Vanities, All is Vanity”) la vanità e la fedeltà sono i due temi più importanti,
temi comuni - come all’artista piace ricordare - nell’arte fiamminga del XVI e XVII secolo,
così come nel lavoro del maestro barocco di Anversa Jacob Jordaens.
Concetti ricchi di senso come la vanità e la fedeltà sono rappresentati nell’iconografia
artistica attraverso numerosi simboli, nell’opera qui presentata è evidente che il teschio,
ornamento per l’orecchio, la bussola simboleggiano tutti vanità e transitorietà.
Il cane, invece dal suo canto, simboleggia la fedeltà, la lealtà, la devozione, e anche la
sottomissione. In combinazione con una pletora di immagini che ritraggono il comportamento disinibito e puramente istintivo dei cani, è presto chiaro che il simbolo del cane
rappresenta anche tutto ciò che l’uomo considera al di sotto della sua dignità. Il motivo
della vanità è un tema ricorrente nell’opera visiva e teatrale di Jan Fabre: attraverso le sue
combinazioni compositive di simboli di vanità e fedeltà, Fabre descrive la sua visione della
transitorietà della vita terrena in modo molto penetrante: l’uomo deve impegnarsi in ideali
che trascendono il temporale, come la Bellezza. Tutto il resto è irrilevante. Infatti al punto
di vista tecnico, il mosaico di Fabre è realizzato con migliaia di ali cangianti dello scarabeo
gioiello verde, che danno all’opera un’estetica unica.
Influenzato dalle ricerche dell’entomologo Jean-Henri Fabre (1823-1915), fin da giovanissimo fu affascinato dal mondo degli insetti e di altre creature. Infatti al punto di vista
tecnico, il mosaico di Fabre è realizzato con migliaia di ali cangianti dello scarabeo gioiello
verde, che donano all’opera oltre ai significati anzi detti un’estetica unica.

86
JAN FABRE (1958)
BATTLEFIELD

Firma dell’artista sul certificato
Cera, pigmento, legno, piombo e scarabei
cm 100x155x205
Eseguito nel 1998
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni: Jan Fabre / Battlefields & Beekeepers, Deweer
Gallery, Otegem, Belgio, 1999, illustrato nel catalogo della
mostra pubblicato dalla Deweer Gallery;
Jan Fabre - Homo Faber, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten en MHKA, Anversa, Belgio, dal 13 maggio al 15 agosto
2006, illustrato nel catalogo della mostra alle pp. 34-35;
Jan Fabre - Hortus / Corpus, Kröller-Müller Museum, Otterlo,
Olanda, dal 10 aprile al 4 settembre 2011;
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

€ 50000/70000
“Battlefield” è una potente opera che Jan Fabre dedica agli insetti e al loro essere parte dell’equilibrio
universale di tutte le cose e, contemporaneamente,
alla volontà di portare in scena una moderna metafora della guerra.
Sovente l’artista sviluppa i concetti che vuole esprimere attraverso visioni legate agli scarabei, anche
qui molto presenti, che per lui sono paradigma assoluto dell’essere umano.
Com’è immediato intendere già dal nome, in “Battlefield” il belga va a riprodurre un campo di battaglia:

la particolarità è che al posto dei soldati a sciamare
sul terreno vediamo falene e scarabei, affaccendati
nello spostamento di fango e in una sincronica marcia verso i bordi del tavolo.
Sul tavolo svettano i carapaci verdi dei coleotteri, in
grado di assorbire la luce e che in questa situazione
un po’ vogliono ricordare le armature dei cavalieri
medievali (come viene scritto nella presentazione
della personale “Jan Fabre - Anthropology of a planet” allestita a Palazzo Benzon, Venezia, nel 2007):
il campo di battaglia così diventa quello dell’umanità tutta, metaforicamente rappresentata dai piccoli
animali.
L’interesse di Fabre per la scienza e in particolare
l’entomologia risale all’infanzia: “Come ogni bambino, ho raccolto ragni da terra e ne ho mosso le
gambe per scoprire come funzionavano.” racconta.
Ma il simbolismo che sta dietro al suo lavoro arriva molto più in profondità: ad ispirare l’artista è la
qualità che ha permesso a questi organismi di sopravvivere per milioni di anni, ovvero la loro infinita
adattabilità al mutare dell’ambiente circostante.
Gli insetti infatti per il belga “Sono portatori di informazioni incredibili, hanno la più grande memoria
evolutiva sulla Terra. Queste creature possono essere intese come i computer più vecchi al mondo”.
Quella memoria colonizza “Battlefield”, il grande
campo di battaglia di Fabre, da una parte ricordandoci come già gli antichi egizi tenessero in altissima
considerazione lo scarabeo, emblema fertile del
ciclo celeste di morte e rigenerazione, e dall’altra
simbolicamente si interroga sul futuro della società
contemporanea

“The Lump of Meat” (1997) viene definita
da Jan Fabre stesso, durante un’intervista
in occasione di una sua mostra al Louvre di
Parigi, come una risposta al “Bue macellato” di Rembrandt (1655).
In questo caso però la figura dell’animale
viene sostituita dai gusci di scarabeo, insetto molto amato dal belga e conosciuto
per essere carnivoro e assai vorace: nell’opera infatti a sopravvivere al suo passaggio, sempre a detta di Fabre nell’intervista
parigina, è solo la sagoma del pezzo di
carne dipinto da Rembrandt, che ora è ricoperto dagli stessi agenti di distruzione che
l’hanno sostituito.
Da lontano la forma e il colore rievocano il
bue macellato, ma a uno sguardo più attento si notano i coloratissimi carapaci, insetti
sapientemente selezionati dall’artista:
quest’ambiguità crea un’inquietante binomio concettuale tra vita e morte, elemento
fondamentale della poetica di Fabre.
Nella serie “Keversculpturen” (“sculture di
scarabei”), di cui il pezzo proposto in asta
fa parte, viene spesso evocata la forma
del “fusto” appeso a un gancio da carne:
queste sculture sono la controparte delle immagini più rasserenanti di monaci e
angeli sospesi nel vuoto, che Fabre imita
guardando all’arte dei maestri fiamminghi,
sostituendone il soggetto.
In questo caso la rappresentazione si connota di significati differenti, non più divini, ma quasi apocalittici: il trionfo dello
sciame di insetti che vogliono sostituire la
bellezza del corpo con la bellezza del loro
movimento rinnovatore.
Gli insetti che ricoprono la scultura sospesa richiamano le antiche religioni e, nella
tradizione pittorica italiana e fiamminga
della vanitas, simboleggiano il passaggio
tra la dimensione terrena e la vita eterna.
I carapaci degli scarabei iridescenti possiedono la peculiarità di assorbire la luce
per emetterla nuovamente, con una miriade di sfaccettature a seconda della direzione della luce stessa e della prospettiva
dello spettatore. Risultano così somiglianti
alle tessere di un mosaico, caratterizzate
da un colore potente quanto limpido.
Sull’utilizzo degli scarabei nella sua pratica artistica Fabre ha infatti dichiarato:
“Uso dei materiali resistenti, che hanno
però un aspetto fragile. Il colore di quei
gusci di scarabeo non sbiadirà mai, poiché
la membrana esterna contiene la chitina,
uno dei materiali naturali più resistenti e
leggeri sulla terra”. Gli scarabei giocano un
ruolo fondamentale nella sua produzione
artistica e fanno riferimento alla fascinazione che l’artista ha avuto durante la sua
giovinezza verso il mondo degli insetti,
influenzato dall’entomologo francese del
diciannovesimo secolo Jean- Henry Fabre,
del quale egli si ritiene un discendente.
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JAN FABRE (1958)

VLEESKLOMP (LUMP OF MEAT)
Firma dell’artista sul certificato
Scarabei e coleotteri su scultura in filo di ferro
cm 200x65x30
Eseguito nel 1997
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Jan Fabre - Passage, M HKA – Museum of Contemporary
Art , Anversa, Belgio, 1997, illustrato nel catalogo della mostra;
Jan Fabre - Homo Faber, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
en MHKA – Museum of Contemporary Art, Anversa, Belgio, 2006,
illustrato nel catalogo della mostra alla p.316;
Artempo, a cura di Jean-Hubert Martin, Giandomenico Romanelli,
Mattijs Visser e Daniela Ferretti, Palazzo Fortuny, Venezia,
dal 9 giugno al 7 ottobre 2007;
Jan Fabre au Louvre. L’Ange de la Métamorphose, a cura di MarieLaure Bernadac, Museo del Louvre, Parigi, Francia,
dal 8 aprile al 7 luglio 2008, illustrato nel catalogo della mostra;
Jan Fabre x Katsura Funakoshi - Alternative Humanities, 21st
Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Japan, 2010,
illustrato nel catalogo della mostra alla p. 63
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
in data 22 ottobre 2008

€ 55000/80000

Jan Fabre considera il cervello
“la parte più sensuale del corpo umano”. L’artista ha infatti realizzato nel
corso della sua carriera una grande
varietà di opere ispirate all’organo
umano “sede del pensiero ma anche
dell’azione, luogo dell’elaborazione
e della metamorfosi, riflette e crea:
pone domande, attua ribaltamenti,
cerca di rendere invisibile l’apparenza delle cose e viceversa”.
In Een Breinboom, “un albero del
cervello”, l’artista erige rigoglioso
sopra la scultura del cervello umano
un emblematico albero ricco di foglie
e frutti. Dal rapporto ben armonizzato tra i due soggetti, se ne ricava
l’indagine che l’artista belga pone al
centro della sua ricerca: come nelle
opere incluse nella mostra di Jan Fabre The Rhythm of the Brain, tenutasi
recentemente a Palazzo Merulana
a Roma, e curata da Achille Bonitio
Oliva e Melania Rossi, è il cervello
il centro propulsore dei sentimenti
e degli impulsi che si generano continuamente nel nostro copro e che
costituiscono il suono, il ritmo che
collega l’arte alla vita.

88
JAN FABRE (1958)
EEN BREINBOOM

Firma dell’artista sul certificato
Pittura acrilica su scultura realizzata
in silicone medicale e poliestere
cm 39x45x50 (opera complessiva)
cm 7x45x50 (base in legno)
Eseguita nel 2008
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 17 novembre 2008

€ 30000/40000

90
JAN FABRE (1958)

MONUMENT VOOR M.B.

89
JAN FABRE (1958)
DIFFERENT HOURS VI

Firmato e datato Jan Fabre 1990 sul retro
Inchiostro su carta in cornice di legno e vetro
cm 155x203
Eseguito nel 1990
Titolo sul retro
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Jan Fabre, Kunsthalle Basel, Svizzera, 1990,
illustrato sulla copertina del catalogo della mostra;
Jan Fabre - The Years of the Hour Blue. Drawings and sculptures 1977- 1992,
Busan Museum of Art, Busan, Korea, dal 21 dicembre 2013 al 23 febbraio 2014
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista in data 22 ottobre 2008

€ 15000/20000

Legno, inchiostro di penna a sfera, tessuto e argento montato
su struttura in ferro
cm 184,5x53x71 (opera complessiva)
cm 34,5x52x70,5 (scultura in legno)
Eseguito nel 1981
Titolo e data sul lato lungo della scultura in legno
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Jan Fabre / Modellen 1977-1985, Deweer Gallery, Otegem,
Belgio, 1988, illustrato nel catalogo della mostra;
Risbe, Modeli & Objekti / Jan Fabre, Museum of Modern Art,
Ljubljana, Slovenia, 1989; Tekeningen, Objecten en Modellen /
Jan Fabre, PMMK, Oostende, Belgio, 1989;
Jan Fabre, The Years of the Hour Blue. Drawings and
Sculptures 1977- 1992, Busan Museum Of Art, Busan,
Corea del Sud, 2013;
Bibliografia: Jan Fabre, Kijkdozen en Denkmodellen, 19772005, Vision Publishers, Waregem, Belgio, 2006, pp. 116-119
(illustrato)

€ 16000/20000

Grosses Relief (Frau), eseguito nel 2002, è un
grande dipinto su legno di wawa, materiale caratteristico dell’artista, ottenuto attraverso la
tecnica “mista” tipica di Balkenhol, che unisce
l’intaglio alla pittura del legno.
Il grande artista tedesco infatti ama scolpire e
dipingere contemporaneamente per realizzare
i suoi ritratti. I personaggi dell’artista tedesco
sono solitamente dipinti con semplici combinazioni di colori senza tempo ma familiari e conservano le scanalature, le crepe e le scheggiature che ne esaltano e ricordano il processo di
creazione, tanto grezzo quanto spontaneo.
Stephan Balkenhol è solito scolpire le sue figure con un martello e uno scalpello direttamente
da singoli tronchi, spesso realizzati in legno
di wawa o cedro, senza cercare di cancellare
le tracce lasciate dagli strumenti che utilizza.
Questa tecnica unica, potente, grezza e genuina
crea una sensazione di individualità che è specifica per ogni scultura, ulteriormente rafforzata dai colori scelti per strutturare e animare le
figure rappresentate.
“Cerco di dare loro un’espressione aperta agli
altri, - spiega l’artista - da lì in poi, tutte le situazioni sono possibili… Le mie sculture non
raccontano storie. C’è qualcosa che ha a che
fare con la segretezza. Non sta a me rivelarlo,
ma allo spettatore a scoprirlo da solo”
L’artista evita volutamente descrizioni dettagliate nei titoli delle sue opere, esattamente
come in “Grosse Relief (Frau), questo per ribadire l’assoluta normalità dei suoi personaggi.
Secondo la storica dell’arte, critica e giornalista Claudia Thiel le sculture di Balkenhol non
servono solo allo scopo di raffigurare qualcosa,
ma sono deliberatamente mantenute semplici
e prive di emozioni per rimanere aperte a qualsiasi possibile interpretazione da parte dello
spettatore. Possono anche servire da specchio
per i sentimenti, i desideri e le speranze che chi
le guarda si porta dentro. Così l’artista tedesco
si oppone alla tradizione del monumento con
una chiara antitesi: invece di rappresentare
personaggi storici, eroi o grandi pensatori, si
concentra sulla normalità e la semplicità, non
per questo banali e anzi sempre ricche nei loro
significati.
Il procedimento creativo di Balkenhol, bene
evidente in questa emblematica opera, porta
avanti la lunga tradizione dell’intaglio del legno
in Germania, e lui stesso invita a confrontare
il suo lavoro con scultori espressionisti quali
Ernst Ludwig Kirchner ed Ernst Barlach.
Il curatore internazionale Matthias Winzen parla proprio di questi concetti in occasione dell’esposizione “Stephan Balkenhol: Sculptures and
Reliefs” tenuta nel 2016 all’interno degli spazi
del Museo di arte moderna di Mosca (MMOMA):
“come gli umani non sarebbero se stessi senza
imperfezioni, le superfici ruvide (di Balkenhol)
e i tagli creano la sensazione di una forza vitale
nascosta all’interno delle figure di esseri umani
apparentemente apatici, una prova dell’amore
e della fede dell’artista per l’umanità.”.

91
STEPHAN BALKENHOL
(1957)
GROSSES RELIEF (FRAU)

Firma dell’artista sul certificato
Pittura su legno wawa
cm 240x120x4
Eseguito nel 2002
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Stephan Balkenhol, Deweer Gallery, Otegem,
Belgio, 2002, illustrato
nel catalogo della mostra;
Sculptures and Reliefs, National Museum
of Art, Osaka, Giappone,
dal 29 aprile al 18 luglio 2005,
illustrato nel catalogo della mostra;
Intersezioni 3 - Balkenhol/Delvoye/Quinn,
Parco Archeologico di Scolacium,
Catanzaro, Italia,
dal 14 luglio al 14 ottobre 2007, illustrato
nel catalogo della mostra a p.27;
Stephan Balkenhol Houtsculpturen uit privécollecties,
CC Scharpoord, Knokke-Heist, Belgio, 2018
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
in data 20 maggio 2008

€ 55000/80000

92
STEPHAN BALKENHOL
(1957)

93
STEPHAN BALKENHOL
(1957)

Firmato e datato St. Balkenhol 2011sotto la base
Vernice su bronzo patinato
su base in pietra
cm 45x36,5x31,5
Eseguito nel 2011
Numerazione 06 incisa sotto la base
da un’edizione di 25 esemplari + VI A.P.

Firma dell’artista sul certificato
Scultura in lignum vitae dipinta
cm 120x35x36
Eseguita nel 2002

MANNLICHER TORSO (SEMPRE PIÙ)

Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Bibliografia:
Werkverzeichnis der Bronze-Editionen
(catalogo ragionato dei bronzi)
1992-2014, n.37, pp. 100-101
Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista

€ 7000/10000

SCHILDKRÖTE

Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Bibliografia:
Esposizioni: Stephan Balkenhol,
Kunstmuseum Ravensburg,
Ravensburg, Germania,
dal 12 aprile al 24 agosto 2014;
Rodin, Brancusi, Carl Andre...le socle,
MUba Eugène Leroy, Tourcoing,
Francia, dal 14 ottobre 2017 al 8 gennaio
2018, illustrato nel catalogo della mostra
edito da Invenit, alla p. 51;
Stephan Balkenhol - deadline, Museum für
Sepulkralkultur Kassel, Germania,
dal 6 aprile al 14 luglio 2019, illustrato nel
catalogo della mostra alla p. 79
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 13 luglio 2011

€ 18000/25000

94
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 13/24 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

€ 8000/12000

95
STEPHAN BALKENHOL (1957)
LIEGENDE FRAU /RECLINING WOMAN

Firmato e datato St. Balkenhol 2012 sotto la base
Vernice su bronzo patinato su piastra di rame
cm 31x50x35
Eseguito nel 2012
Numerazione 13/24 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

€ 8000/12000

96
STEPHAN BALKENHOL (1957)
LAOCOÖN

Firmato e datato St. Balkenhol 2016 sotto la base
Smalto su bronzo
cm 35x56x36
Eseguito nel 2016
Numerazione 17/24 incisa sotto la base da un’edizione di 24 esemplari + III E.A..
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista in data 22 aprile 2016

€ 9000/12000

97
JOSEF FELIX MÜLLER
(1955)

TRAGERIN (GROEN)

Firma dell’artista sul certificato
Legno di salice e pittura
cm 235x60x50
Eseguito nel 1998
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 29 giugno 2016

€ 4000/6000

98
FRÉDÉRIC BRULY BOUABRÉ
(1923-2014)

UNTITLED

Firmato e datato Bruly sul retro
di ciascun cartonicino
n.11 opere a penna a sfera e matite
colorate su cartoncino
cm 20x15 (9 cartoncini) - cm 14,5x10,5
(2 cartoncini)
Eseguite tra il 3 maggio 2008 e il 3
agosto 2009
Opera acquisita direttamente dall’artista
dall’attuale proprietario

€ 1200/1600

99
SENI AWA CAMARA (1945)
MATERNITE’

Scultura in terracotta
cm 123x40x25
Eseguita nel 2003
Provenienza: Studio dell’artista;
Fondazione Sarenco, Salò (BS), come da certificato
Esposizioni: Miart, Milano, 2008;
Biennale di Malindi, Malindi, Kenya, 2010

€ 7000/9000

100
ELOÏ LOKOSSOU (1972)
ASCARI A CACCIA

Firmata Elok sulla base
Scultura in legno dipinta
Altezza cm 171
Eseguita nel 2005
Provenienza: Studio dell’artista;
Fondazione Sarenco, Salò (BS),
come da certificato

€ 1500/2000

101
ALMIGHTY GOD (1950)
FEMMES PEULHES OUALO

Firmato Almighty God in basso a destra
Acrilico su compensato
cm 121x69
Eseguito nel 1995
Iscrizione sul fronte: Artworksuame - June. Kumasi - Ghana
Esposizioni: Museo Magazzini del Sale, Siena, 2007,
pubblicata nel catalogo della mostra a p.55

€ 2500/3500

104
ZWELETHU MTHETHWA (1960)
UNTITLED

Stampa fotografica su alluminio
cm 119x150,7
Eseguita nel 1998, Edizione 1/3

102
EDWARD SAIDI TINGATINGA (1932-1972)

Provenienza: Marco Noire Contemporary Art,
San Sebastiano da Po, come da certificato

UNTITLED

Firmato E. S. Tingatinga in basso a sinistra
Acrilico su faesite
cm 61x61
Eseguito nel 1965
Iscrizione sul fronte:
Mganga wa mila za mizimu na dawa za nyoka tunduru

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

€ 1500/2000

Provenienza: Studio dell’artista;
Fondazione Sarenco, Salò (BS), come da certificato
Esposizione: Biennale di Malindi, Malindi, Kenya, 2010,
pubblicata nel catalogo della mostra alla p.169

€ 5000/7000 103
RICHARD ONYANGO (1960)

CAUTION! BUS DRIVERS MUST BE SAFE
DRIVERS DALLA SERIE MODERN SPEED BUS
Firmato e datato Richard 2006 in basso a destra
Acrilico su faesite
cm 82x121
Eseguito nel 2006
Titolo sul fronte
Iscrizione sul fronte: Malindi Kenya
Provenienza: Studio dell’artista;
Fondazione Sarenco, Salò (BS), come da certificato
Esposizioni: Biennale di Malindi, Malindi, Kenya, 2006

€ 4000/6000

105
JAMES WHITLOW DELANO (1960)
FOR BRUMA

n. 10 fotografie in bianco e nero in cassetta di legno
cm 43x43x3,5 (cassa di legno)
cm 40x40 - cm 28x30 (parte stampata)
Eseguite nel 2007
Serie di fotografie a tiratura esclusiva per il progetto For Bruma

€ 1400/1800

106
KUDZANAI
CHIURAI
(1981)

GENESIS (JE N ISI ISI) X
Firma dell’artista sul
certificato
Inchiostri pigmentati
su carta fotografica
Premium Satin
in cornice di legno e vetro
cm 205 x 140
Eseguita nel 2016
Numerata 7/10 da
un’edizione di 10 esemplari
+ II A.P.
Provenienza: Goodman
Gallery, Johannesburg,
come da certificato
di autenticità rilasciato
in data 21 giugno 2017
Certificato di autenticità
firmato dall’artista
in data 22 novembre 2016

€ 8000/12000

107
KUDZANAI
CHIURAI
(1981)

GENESIS (JE N ISI ISI) IX
Firma dell’artista sul
certificato
Inchiostri pigmentati
su carta fotografica
Premium Satin
in cornice di legno e vetro
cm 205 x 140
Eseguito nel 2016
Numerata 7/10 da
un’edizione di 10 esemplari
+ II A.P.
Provenienza: Goodman
Gallery, Johannesburg,
come da certificato di
autenticità rilasciato
in data 21 giugno 2017
Certificato di autenticità
firmato dall’artista
in data 22 novembre 2016

€ 8000/12000

110
HIROSHI SUGIMOTO (1948)
MAE WEST

Firmata a matita Hiroshi Sugimoto
in basso a destra sul cartoncino
Stampa alla gelatina ai sali d’argento
applicata su cartoncino
cm 47,2x60 (foglio)
Eseguita nel 1994
Titolo e anno incisi a rilievo in basso al centro
Numerazione 6/25 a rilievo in basso a destra
da un’edizione 25 esemplari
Stampa a rilievo n. 817 in basso destra

€ 2200/2800

108 109
HUANG YAN (1966) CUI XIUWEN (1967-2018)
MAO’S PORTRAIT ANGEL N°9

Trittico di n. 3 stampe fotografiche sotto plexiglass
cm 150x360 (opera complessiva)
cm 150x 120 (ciascuna fotografia)
Eseguito nel 2004
Edizione 6 di 15 esemplari

Trittico di stampe fotografiche sotto plexiglass
cm 190x307,5 (opera complessiva)
cm 190x102,5 (ciascuna fotografia)
Eseguito nel 2006
Numerato 2/8 sull’etichetta sul retro

Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano, Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano,
come da certificato rilasciatoin data 19 luglio 2006 come da etichetta sul retro

€ 6000/8000 € 4000/6000

111
HIROSHI SUGIMOTO (1948)
THE SHOOTING

Firmata a matita Hiroshi Sugimoto
in basso a destra sul cartoncino
Stampa alla gelatina ai sali d’argento applicata
su cartoncino
cm 49x60,2 (foglio)
Eseguita nel 1994
Titolo e anno incisi a rilievo in basso al centro
Numerazione 3/25 a rilievo in basso a destra
da un’edizione 25 esemplari
Stampa a rilievo n. 804 in basso destra
Iscrizione sul cartoncino in basso a destra
HS 347.9

€ 2200/2800

112 113
WILLIAM EGGLESTON (1939) WILLIAM
UNTITLED (THREE GIRLS) EGGLESTON
Firmata William Eggleston in basso a destra (1939)

Dye-transfer print
cm 31x46,5 (parte stampata) - cm 41x50,5 (foglio)
Eseguita nel 1975, stampata nel 1993
Numerata 2/5 sul retro, da un edizione di 5 esemplari
Timbro di autenticità dell’artista sul retro
Iscrizione sul retro: RMG # Eg 9311.161-c
Provenienza: Th.e. Theoretial Events, Napoli;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni:
Th.e. Theoretical Events, Napoli, 1994 circa
Bibliografia:
Marianne Courville, Collection in Context: Selected
Contemporary Photographs of Hands
from the Collection of Henry Mendelson Buhl,
catalogo della mostra al Thread Waxing Space,
New York, dal 7 settembre al 19 ottobre 1996,
p. 18 (illustrata stessa opera, diverso esemplare)
Jennifer Blassing, Speaking with Hands:
Photographs from The Buhl Collection,
Guggenheim Founation, 2004, pagine 187 e 213
(illustrata stessa opera, diverso esemplare)
William Eggleston, Parigi, Fondazione Cartier
pour l’art contemporain, 2002, pagina 32
(illustrata stessa opera, altro esemplare)

€ 12000/18000

UNTITLED

(PORTUGAL MARKET)
Firmata William
Eggleston in basso
a destra
Stampa light jet su carta
Kodak Endura
cm 51x40 (foglio)
cm 46x30 (parte
stampata)
Eseguita nel 2003
Numerata 7/25 sul retro
Stampata da Chip Leavitt
A&I Digital, Hollywood
Edizione prodotta
in occasione della
pubblicazione
dell’American Foundation
for A.I.D.S research
(amfAR)
Iscrizione sul retro: EAT #
0309.007

€ 2000/3000

114
WOLFGANG TILLMANS (1968)
LAP, B

Firmato Wolfgang Tillmans
sull’etichetta dell’artista sul retro
Stampa al getto di inchiostro
su alluminio in cornice d’artista
cm 83x69 (fotografia) cm 88x75 (cornice)
Eseguita nel 2012
Numerata 2/3 + I A.P. sull’etichetta sul retro
Provenienza: Galerie Buchholz, Colonia;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

€ 18000/25000

118
UGO
RONDINONE
(1964)

I DON’T LEAVE
HERE ANYMORE
Firmato Ugo Rondinone
sull’etichetta sul retro
C-print, Plexliglas,
Alucobond
cm 150x100
Eseguita nel 1996
Edizione 2/2 + 1 A.P
Provenienza:
Galerie Hauser & Wirth
& Presenhuber, Zurigo,
come da etichetta sul retro

115
HUGO MARKL (1964)

SHUTTERSOLO (8 WORKS)
n. 8 C-print su alluminio
cm 55,5x42,5 (ciascuna)
Eseguite tra il 2001 e il 2004
Provenienza:
Galleria Raucci/Santamaria, Napoli

€ 2500/3000

116
UGO RONDINONE (1964)
I DON’T LEAVE HERE ANYMORE
(ON TREE BRANCH)
Firmata e datata 1996 sul retro
C-print
cm 30x21
Eseguita nel 1996
Numerata 1/3 sul retro
Timbro dell’artista sul retro
Provenienza:
Galleria Raucci/Santamaria, Napoli,
come da etichetta e timbro sul retro

€ 1500/2000
117
UGO RONDINONE (1964)
I DON’T LEAVE HERE ANYMORE
(LIGHT ORANGE DRESS)
Firmata e datata 1997 sull’etichetta
sul retro
C-print
cm 30x21
Eseguita nel 1997
Numerata 1/3 sul retro
Timbro dell’artista sul retro
Provenienza:
Galleria Raucci/Santamaria, Napoli,
come da etichetta e timbro sul retro

€ 1500/2000

Esposizione: People.
Volti, corpi e segni
contemporanei dalla
collezione di Ernesto
Esposito, a cura di E.
Cicelyn e M. Codognato,
Museo Madre, Napoli, dal 29
Giugno al 28 agosto 2006

€ 8000/12000

119
CINDY SHERMAN
(1954)
UNTITLED

Firmata e datata Cindy Sherman
1999 sul retro
Stampa alla gelatina ai sali
d’argento
cm 120x80
cm 141x101 (cornice)
Eseguita nel 1999
Numerata 2/10 sul retro
Provenienza: Metro Pictures,
New York, come da etichetta
sul retro
Esposizioni: Hypermental
Wahnhafte Wirklichkeit 1950 –
2000 von Salvador Dalí bis Jeff
Koons, Kunstahus, Zurigo,
dal 11 novembre 2000 al 21
gennaio 2001,
come da etichetta sul retro

€ 12000/16000

120
WALEAD BESHTY (1976)

BLACK CURL
(CMY/FIVE MAGNET: IRVINE, CALIFORNIA, MARCH 25TH 2010, FUJICOLOR
CRYSTAL ARCHIVE SUPER TYPE C, EM. NO. 165-021, 06010)
Siglato WB sul retro
Carta fotografica a colori, opera unica
cm 127x270,5
Eseguita nel 2012
Iscrizione sul telaio sul retro: #WB - 06010
Provenienza:
Regen Projects, Los Angeles, come da etichetta sul retro;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

€ 30000/40000

122
THOMAS RUFF (1958)
m.d.p.n. 02

Firmata e datata Th Ruff 2002 sul retro
C-print
cm 122x180 - cm 129,7 x186,7 (cornice)
Eseguita nel 2002
Titolo sul retro
Numerata 1/5 sul retro
Provenienza:
Galleria Lia Rumma, Napoli, come da certificato di
autenticità rilasciato in data 31 gennaio 2006

€ 22000/28000
121
CANDIDA HÖFER (1944)

MUSEO GEOLOGICO DE MADRID I
Firmata Candida Hofer sull’etichetta sul retro
C-print su pannello di alluminio
cm 150x157 - cm 154x161 (cornice)
Eseguito nel 2003
Numerata 2/6 sull’etichetta sul retro
Provenienza: Galleria Marabini, Bologna,
come da certificato, timbro e etichetta sul retro

€ 18000/25000

Le fotografie proposte fanno
parte della serie “m.d.p.n.”,
realizzate nel 2002 quando
Thomas Ruff si interessò al
Mercato del pesce di Napoli
(da cui appunto l’acronimo
“m.d.p.n. 02”), l’edificio
napoletano, costruito tra il
1929 e il 1934 su progetto di
Luigi Cosenza, è un importante
esempio di architettura razionalista nella città partenopea.

123
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

€ 1500/2000

126
VERA LUTTER
(1960)

EFFELSBERG
TELESCOPE:
SEPTEMBER 14, 2013
Firmata Vera Lutter sul retro
Unique fiber based
photograph
cm 60x49 (parte stampata) cm 60x70 (cornice)
Eseguita nel 2013
Titolo sul retro
Iscrizione sul retro: VL
2013.06 29M

124
BORIS MIKHAJLOV (1938)

SENZA TITOLO DALLA SERIE: AT DUSK
Stampa alla gelatina ai sali d’argento dipinta a mano
cm 30x75 (stampa) - cm 58,5x103,5 (cornice)
Eseguita nel 1993
Edizione 1 di 3 esemplari

Opera acquisita direttamente
dall’artista dall’attuale
proprietario, come da fattura

€ 10000/15000

Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
come da etichetta sul retro
Esposizioni: Boris Mikhajlov - Dusk, Deweer
Gallery, Otegem, Belgio, dal 21 febbraio
al 5 aprile 2009

€ 5000/8000

125
EMMANUELLE ANTILLE (1972)

THE WAITING

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

€ 1600/2200

127
MA LIUMING (1969)
UNTITLED

Stampa alla gelatina ai sali d’argento
cm 53x63,5
Eseguita nel 1994
Edizione 4/10
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano;
Ivi acquisita dall’attuale proprietario

€ 1800/2500

128
ESKO MÄNNIKKÖ (1959)

130
JAMES YAMADA (1976)

Firmata E. Männikkö sul retro
C-print montata su cartone in cornice d’artista
cm 78x68 (opera con cornice)
cm 62x50 (stampa fotografica)
Eseguita nel 2001
Titolo sul retro
Numerata 6/20 sul retro

Stampa Cibacrome
cm 120x120
Eseguita nel 2002

KALEVI?

Provenienza:
Galleria Suzy Shammah, Milano,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
Esko Männikkö, Flora & Fauna,
Galleria Suzy Shammah, Milano,
dal 17 maggio al 19 luglio 2004

€ 2000/3000

UNTITLED (CLOUD)

Provenienza:
Galleria Raucci/Santamaria, Napoli,
come da etichetta sul retro

€ 1500/2000

131
SIMON
DYBBROE MØLLER
(1976)

LOTTO UNICO
COMPOSTO DA N.3 OPERE

a) Untitled
Firmata Sim DM 2004 sul retro
Stampa su carta
cm 23x23
Eseguita nel 2004
Numerata 1/3 sul retro
Iscrizioni sul retro: SDM 22/04

129
ESKO MÄNNIKKÖ (1959)

ALVAR?

Firmata E. Männikkö sul retro
C-print montata su cartone in cornice d’artista
cm 44x55 (opera con cornice)
cm 32x43 (stampa fotografica)
Eseguita nel 2001-2002
Titolo sul retro
Numerata 9/20 sul retro
Provenienza:
Galleria Suzy Shammah, Milano,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Milano
Esposizioni:
Esko Männikkö, Flora & Fauna, Galleria Suzy
Shammah, Milano,
dal 17 maggio al 19 luglio 2004
Bibliografia: Connaissance des Arts, n. 620,
ottobre 2004, pagina 28
(illustrata stessa opera, diverso esemplare)

€ 1500/2000

b) Untitled
Firmata Sim DM 2004 sul retro
Stampa su carta
cm 23x18
Eseguita nel 2004
Numerata 1/3 sul retro
Iscrizioni sul retro: SDM 20/04
c) Untitled
Firmata Sim DM 2004 sul retro
Stampa su carta
cm 17,5x17,5
Eseguita nel 2004
Numerata 2/3 sul retro
Provenienza:
Galerie KAMM, Berlino

€ 800/1200
132
STEPHEN G.RHODES (1977)
NOT HANDBOOK FIGURE 66-70

Inchiostro su c-print su alluminio montato su barre di legno
cm 88,9x76,2
Eseguito nel 2008
Numerato 1/5 + 2 APs
Provenienza: Overduin and Kite, Los Angeles

€ 800/1200

137
AES + F (1995)

TONDO #2 DALLA SERIE LAST RIOT 2
Firma sul certificato
Digital collage,
C-print su Ilfoflex in cornice di plexiglas
cm 80 (diametro) - cm 95x95 (cornice)
Eseguita nel 2005
Numerata 4/10 sul certificato
Provenienza: Noire Gallery, Torino;
ivi acquisita dall’attuale proprietario
Esposizioni:
AES+F - Last Riot 2, Noire Gallery, Torino, 2008
Certificato dell’opera firmato Aes+F

€ 3000/4000
133
SERGEY BRATKOV (1960)

134
SERGEY BRATKOV (1960)

135
SERGEY BRATKOV (1960)

Stampa a colori su Dibond
cm 80x60
Eseguita nel 1997
Numerata 2/6 sull’etichetta sul retro

Stampa a colori su Dibond
cm 80x60
Eseguita nel 1998
Numerata 2/6 sull’etichetta sul retro

Stampa a colori su Dibond
cm 80x60
Eseguita nel 2000
Numerata 2/6 sull’etichetta sul retro

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

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

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

Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 27 aprile 2006

Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 27 aprile 2006

Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 27 aprile 2006

€ 1200/1600

€ 1200/1600

€ 1200/1600

LEGS DALLA SERIE: DREAM ABOUT
DOUBLE KILLING

FUCK DALLA SERIE: DREAM ABOUT
DOUBLE KILLI

136
SERGEY BRATKOV (1960)

WHITE MASK DALLA SERIE: DREAM
ABOUT DOUBLE KILLING

ANGEL IV DALLA SERIE: DREAM ABOUT
DOUBLE KILLING
Stampa a colori su Dibond
cm 80x60
Eseguita nel 2005
Numerata 2/6 sull’etichetta sul retro
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, come
da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista in data 27 aprile 2006

€ 1200/1600

138
PAE WHITE (1963)
WEB SAMPLER #38

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

€ 2000/3000

139
STEVEN KLEIN (1965)
JUSTIN #09

Firmata Steven Klein sul retro
C-print
cm 40x50
Eseguita nel 2001
Edizione di 25 esemplari
Esposizioni: Arte e Omosessualità:
da Von Gloeden a Pierre et Gilles.
L’amicizia amorosa. Palazzo della Ragione,
Milano, dal 10 luglio al 11 novembre 2007,
catalogo, pagina 181 (illustrata)

€ 1500/2000

140
JOCK STURGES
(1947)

143
JOEL PETER WITKIN (1939)
SIESHOW BANNER

FLOSS; ST. MARTIN,
FRANCE

Firmata Joel Peter Witkin sul retro
Fotografia in bianco e nero
cm 50,5x40,5 (foglio)
cm 36,5x36,5 (parte stampata)
Eseguita nel New Mexico nel 1982
Titolo, luogo e data sul retro
Numerata 2/15 sul retro

Firmata e datata Sturges 03
sul retro
Fotografia in bianco e nero
cm 50,5x40,5
(parte stampata)
Eseguita nel 2003
Titolo e data sul retro
Numerata 7/40 sul retro
Iscrizione sul retro: C594

Provenienza:
Collezione Maurizio Siniscalco, Napoli

€ 1200/1800

€ 600/900

141
DINO PEDRIALI (1950)
SENZA TITOLO

Firmato e datato Dino Pedriali MCMLXXVII
sul retro di ciascuna fotografia
Collage di n. 2 fotografie su cartoncino
Eseguito nel 1977
cm 60x86 (collage)
cm 40x30 (ciascuna fotografia)
Provenienza: Collezione privata, Roma

€ 800/1200

144
JOEL PETER WITKIN (1939)

JOHN HERRING, PERSON WITH AIDS,
POSED AS FLORA WITH LOVER AND
MOTHER
Firmata Joel Peter Witkin sul retro
Fotografia in bianco e nero
cm 40,5x50,5 (foglio) - cm 20x25 (parte stampata)
Eseguita nel New Mexico nel 1992
Titolo, luogo e data sul retro
Dedica sul retro
Provenienza:
Collezione Maurizio Siniscalco, Napoli

€ 1200/1800
142
DAVID MCDERMOTT (1952)
E PETER MCGOUGH (1958)

JOEL AT LOWER BALDONELL HOUSE,
DUBLIN 1910
Palladium print
cm 50,8x40,6
Eseguita nel 2003
Edizione di 25 esemplari
Numerata 7/25 sul retro
Esposizioni: Arte e Omosessualità:
da Von Gloeden a Pierre et Gilles.
L’amicizia amorosa. Palazzo della Ragione, Milano,
dal 10 luglio al 11 novembre 2007,
catalogo, pagina 121 (illustrata)
Provenienza: American Foundation
for Aids Research (amfAR)

€ 1400/1800

145
JOEL PETER WITKIN (1939)

JOURNEYS OF THE MASKES: A PRINCE IN HELL
Firmata Joel Peter Witkin sul retro
Fotografia in bianco e nero
cm 50,5x40,5 (foglio) - cm 36,5x36,5 (parte stampata)
Eseguita nel New Mexico nel 1983
Titolo, luogo e data sul retro
Numerata 2/15 sul retro
Provenienza:
Collezione Maurizio Siniscalco, Napoli

€ 1200/1800

146
MARIO SCHIFANO (1934-1998)
SENZA TITOLO (STUDIO)

Collage di n.13 fotografie ritoccate a pennarello
in unica cornice
cm 55x75 (cornice) - cm 12x18 (ciascuna fotografia)
Eseguite nel 1996-97
Esposizioni: Laboratorio Schifano, Macro, Roma,
dal 26 ottobre 2010 al 30 ottobre 2011
Ciascuna fotografia è registrata presso l’Archivio
Mario Schifano, Roma, come da n.13 certificati che
accompagnano le opere, rilasciati in data 5 maggio 2014

€ 3600/4200

148
CECILY BROWN (1969)

UNTITLED

Lotto unico composto da n.6 tecniche miste su carta
cm 10x10 ca. (ciascuna opera)
n.100 siglato cb sul retro
n.36 firmato brown sul retro
n.42 iscrizione love sul retro
n.109 firmato Cecily sul retro
Provenienza:
Bortolami Gallery, New York, come da certificato
rilasciato in data 31 marzo 2021

€ 3600/4200

147
MARIO SCHIFANO (1934-1998)

AMICHE PER LA PELLE

Collage di n.12 fotografie ritoccate a pennarello
in unica cornice
cm 40x75 (cornice) - cm 12x18 (ciascuna fotografia)
Eseguite nel 1996-97
Ciascuna fotografia è registrata presso l’Archivio
Mario Schifano, Roma, come da n.12 certificati che
accompagnano le opere, rilasciati in data 5 maggio 2014

€ 3400/3800

149
ORLY COGAN (1971)
SENZA TITOLO

Firmato e datato Orly Cogan 2002 sul fronte
Tecnica mista su tela
cm 93x83x3
Eseguito nel 2002
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano,
come da certificato ed etichetta sul retro

€ 800/1200

150
PIERO GOLIA
(1974)

POSTCARD FROM
THE EDGE
Ricamo su stoffa in
cornice di legno e vetro
cm 142x194 (opera) cm 154x206 (cornice)
Eseguito nel 2007
Provenienza: Bortolami
Gallery, New York,
come da certificato
rilasciato in data
31 marzo 2021

€ 6000/8000

151
KCHO (1970)
SENZA TITOLO

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

€ 3000/4000

152
AARON YOUNG (1972)

ZORRO

Recinzione in acciaio piegata e oro 24 kt
cm 70,5x91,4x76,2
Eseguito nel 2008
Provenienza:
Bortolami Gallery, New York, come da certificato
rilasciato in data 31 marzo 2021
Esposizioni: Aaron Young, Studio Giangaleazzo
Visconti, Milano, dal 7 aprile 2011 al 22 luglio 2011
Si ringrazia Anna Peterson della Bortolami Galler y,
New York, per l’aiuto nella compilazione
di questa scheda

€ 10000/15000

153
DAN REES (1982)
UNTITLED (PURPLE)

Olio su lino, ganci di metallo
cm 177,5x119,7x10
Eseguito nel 2011
Provenienza:
Galleria T293, Napoli,
come da certificato
Esposizioni:
Cara Domani. Opere dalla Collezione
Ernesto Esposito,
Museo Mambo Bologna, dal 29 settembre
al 2 dicembre 2012, catalogo,
pagina 5 (illustrato)
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista su certificato della Galleria
T293, Napoli

€ 12000/15000

154
JEAN-BAPTISTE BERNADET (1978)
UNTITLED (FUGUE XIV)

Firmato e datato Jean-Baptiste Bernadet 2013/2014 sul retro
Olio su tela
cm 200x180
Eseguito tra il 2013 e il 2014
Firma, titolo e data sul retro
Provenienza: Philllips, London, June 28 2016
Esposizioni: Sean-Baptiste Bernadet, Rod Barton, Londra,
dal 31 Gennaio al 8 Marzo 2014

€ 15000/18000

155
STEVEN
GONTARSKI
(1972)

GAMMA III

Scultura in fibra di vetro
cm 62x52x26,5
Eseguita nel 2003
Provenienza:
Changing Role, Napoli;
Ivi acquisita dall’attuale proprietario

€ 3000/4000

157
FIONA RAE
(1963)
ROAD HOUSE

156
SOLY CISSÉ
(1969)

Firmato e datato
Fiona Rae 2003 sul retro
Olio e acrilico su tela
cm 231,1x190,5
Eseguito nel 2003
Titolo sul retro

Acrilico e pastelli su tela
cm 80x60
Eseguito nel 2013

Provenienza:
Timothy Taylor Gallery,
Londra;
Collezione Ernesto
Esposito, Napoli

Provenienza:
Primo Marella Gallery,
Milano,
come da certificato
ed etichetta sul retro;
ivi acquisita dall’attuale
proprietario

Esposizioni:
Fiona Rae: Hong Kong
Garden, Timothy Taylor
Gallery, Londra, 14 ottobre
- 15 novembre 2003,
catalogo della mostra,
numero 5 (illustrato)

CAMOUFLAGE

€ 2000/3000

€ 15000/20000

158
ROBIN WINTERS (1950)
A FINE TIME TO DECIDE

Firmato e datato Robin Winters 1984 sul retro
Acrilico e coriandoli su tela
cm 250x180
Eseguito nel 1984
Titolo sul retro
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni: Robin Winters, Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
dal 28 marzo al 28 aprile 1987

€ 4000/6000
159
THOMAS LANGE
(1957)
UNTITLED

Firmato e datato T.L. 03
in basso a sinistra
Olio su tela
cm 200x120
Eseguito nel 2003
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem,
Belgio,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio

€ 1600/2200

160
THOMAS LANGE
(1957)
UNTITLED

Firmato e datato T.L. 03
in basso a destra
Olio su tela
cm 50x35
Eseguito nel 2003
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem,
Belgio;
Collezione privata, Belgio

€ 600/800

161
JOHANNES BRUS (1942)

BILDHAUER

Firma dell’artista sul certificato
Scultura in gesso e vernice (2 elementi)
cm 100x130x95 (opera complessiva)
cm 100x98x95(primo elemento)
cm 45x45x50 (secondo elemento)
Eseguita nel 1985
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni: Johannes Brus - Solo Show,
Deweer Gallery, Otegem, Belgio, 1985)
Bibliografia: Johannes Brus, Peter Friese e.a., Ed. Niedersächsische
Lotto-Stiftung, Hannover, Germania, 1998, p. 57 (illustrato)
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
in data 15 aprile 2008

€ 3500/4500

162
YANG QIAN (1959)

UNTITLED N.20

Firmato e datato Quian Yang 2006
sul retro
Olio su tela
cm 200x250
Eseguito nel 2006
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano,
come da etichetta sul retro
e certificato rilasciato in data
19 luglio 2006

€ 6000/8000
163
ANDREA BOLDRINI
(1963)
KÈNOSI

Firmato Andrea Boldrini 13 sul retro
Olio su tela
cm 120x180
Eseguito nel 2013
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista
Opera registrata presso l’Archivio
Andrea Boldrini con il n. 263 ,
come da certificato rilasciato
in data 16 settembre 2013
Esposizioni: Andrea Boldrini,
Eνέργεια/energia/energia, a cura
di Francesca Pietracci, Preview
Palazzo delle Esposizioni, Roma,
17 luglio 2013
Pubblicazioni: Andrea Boldrini,
Eνέργεια/energia a cura di
Francesca Pietracci, edizioni
Approdi Roma,
luglio 2013, p. 20 con il n. 1
Si ringrazia l’artista per aver
confermato per e-mail l’autenticità
dell’opera

€1600/2200

164
ALBERTO DI FABIO (1966)
SINAPSI GIALLE + GALASSIE

Firmato e datato Alberto Di Fabio 2011
Acrilico su tela
cm 105x153
Eseguito nel 2011
Titolo sul retro
Opera acquisita direttamente
dall’artista dall’attuale proprietario
Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

€ 8000/12000

166
165
MASSIMO KAUFMANN (1963) MASSIMO KAUFMANN (1963)
STOLEN RAIMBOW (RIGHE ROSA)

STOLEN RAIMBOW (ARANCIO)

Firmato Kaufmann sul retro
Olio e tecnica mista su tela
cm 20x25
Iscrizione sul retro: 2612

Siglato e datato K M 14 sul retro
Olio e tecnica mista su tela
cm 18x24
Eseguito nel 2014

Provenienza: ABC-Arte, Genova

Provenienza: ABC-Arte, Genova

Esposizioni: Un pallino in testa,
Galleria ABC-Arte, Genova,
dal 19 dicembre 2013 al 27 febbraio 2014

Esposizioni: Un pallino in testa,
Galleria ABC-Arte, Genova,
dal 19 dicembre 2013 al 27 febbraio 2014

€ 400/600

€ 400/600

169
LUCA FRANCESCONI
(1979)

167
LUCA PANCRAZZI (1961)

STRATEGIE DEL
CONDIZIONAMENTO DEL
PAESAGGIO

UN’ORA DI RITARDO

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

Firmato e datato Luca Francesconi 2004 sul retro
Fotografia a colori in esemplare unico
cm 153x104
Eseguita nel 2004
Titolo sul retro

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

Provenienza: Primo Marella Gallery,
Milano, come da certificato
Esposizioni: Thanks God I don’t feel European,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 11 gennaio al 13 febbraio 2007

Esposizioni: Luca Pancrazi - Paesaggio Endogeno
a cura di Gianni Romano, Galleria Antonio Colombo Arte
Contemporanea, Milano, dal 20 ottobre al 20 novembre
1998, illustrato nel catalogo della mostra
a pagina non numerata

€ 2000/3000

€ 7000/10000
170
MATTEO BASILÉ (1974)

IN LIQUIDO

Firmata e datata Matteo Basilé 2000 sul retro
Tecnica mista su fotografia
cm 120x120x5
Eseguita nel 2000
Numerata 1/3 sul retro
Esposizioni: Liquid Love,
Primo Marella Gallery, Milano 2000

€ 1400/1800

168
FLAVIO FAVELLI (1967)

P. G. R. PER GRAZIA RICEVUTA

Firmata e datata Flavio Favelli 2005
sul portalampada
Metallo, tessuto e lampadina
cm 40x20x11
Eseguita nel 2005
Provenienza: Galleria Maze, Torino;
ivi acquisito dall’attuale proprietario
Si ringrazia l’artista Flavio Favelli, per aver
confermato per email l’autenticità dell’opera

€ 1200/1800

171
GIUSEPPE ZEVOLA (1952)
OGNI PENSIERO VOLA

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

€ 1600/2200

174
ANTONIO VIOLETTA (1953)
SENZA TITOLO (MOVIMENTI)
Scultura in bronzo
cm 198x40
Eseguita nel 1989
Esposizioni: Antonio Violetta - Movimenti,
Galleria Carini, Firenze, 1990, pubblicata
nel catalogo della mostra a cura di
Lara Vinca Masini
Bibliografia: Antonio Violetta a cura di
Alberto Fiz, edito da Skira, Milano, 2009

175
CARLO GUAITA (1954)
SENZA TITOLO

Si ringrazia l’artista per aver confermato
per email l’autenticità dell’opera e per l’aiuto
nella compilazione di questa scheda

€ 2000/2500

Scultura in ferro (4 elementi)
cm 22x120x60
Eseguita nel 1988
Provenienza: Galleria Carini, Firenze
Si ringrazia l’artista per l’aiuto nella
compilazione di questa scheda

176
ALEX PINNA (1967)

€ 1000/1500

Lattice, ferro, gesso e alluminio
cm 38x70x210 ca.
Eseguita nel 1994
Titolo sul fronte, iscrizioni autografe sul retro

Ancora? a cura di Roberto Vidali, Spazio Juliet, Trieste, 1999;
Cosa arcana e stupenda, scultura italiana
contemporanea a cura di Bellini Andrea, Sermoneta
(LT), 2001, illustrato nel catalogo della mostra;
Mind gap a cura di Giannella De Muro, Centro Sociale,
Berchidda (OT), 2004;
Tra il sublime e l’idiota. L’umorismo nell’arte
contemporanea italiana a cura di Beatrice Luca,
Palazzo Berisani Bezzi, Tolentino, 2011, illustrato nel
catalogo della mostra

FUCKED BIRD

172
IRWIN (1983)

UNTITLED

Firma in basso al centro
Tecnica mista e assemblaggio
di legno, borraccia, tessuto e
plexiglass
cm 118x47x18
Eseguito nel 1992
Provenienza:
Collezione privata, Prato

€ 2500/3000

173
IRWIN (1983)

COMMUNISM
(WAS IST KUNST)

Firma n basso al centro
Tecnica mista e assemblaggio
e tessuto su tavola
cm 115,5x75x6
Eseguito nel Giugno1991
Titolo sul fronte, iscrizioni
autografe sul retro
Provenienza:
Collezione privata, Prato

€ 2500/3000

Esposizioni:
Primordi a cura di Gili Anna,
Palazzo della Triennale, Milano, 1994;
Pressure break a cura di Paola Tognon, ex Chiesa
della Maddalena, Bergamo, 1995,
illustrato nel catalogo della mostra;
Modernità progetto 2000 a cura di Marco Senaldi,
Palazzo Bricherasio, Torino, 1996,
illustrato nel catalogo della mostra;
Alex Pinna, Ciocca Arte Contemporanea,
Artefiera Bologna, 1998, illustrato
nel catalogo della mostra;

Bibliografia: Alex Pinna, catalogo pubblicato in
occasione della mostra personale ad ARTEFIERA 1998,
Bologna, pagina non numerata; Alex Pinna, Catalogo
Monografico, pubblicato da Silvana Editore, 2004
Si ringrazia l’artista per aver confermato per email
l’autenticità dell’opera e per l’aiuto
nella compilazione di questa scheda

€ 3000/4000

177
FEDERICO GUIDA (1969)
GEMMA LATENTE

Firmato e datato
Federico Guida 98 sul retro
Olio su tela
cm 180x140
Eseguito nel 1998
Titolo sul retro
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano,
come da certificato

€ 4500/6500

178
GIANLUIGI TOCCAFONDO (1965)
SENZA TITOLO

Tecnica mista su carte applicate su tela
cm 100x121
Eseguita nel 2000
Disegni eseguiti per la realizzazione
del cortometraggio di animazione “Essere morti o
essere vivi è la stessa cosa” dedicato a Pier Paolo
Pasolini, Tele+ in collaborazione con Fandango
Provenienza: Collezione privata, Udine
Esposizioni: Essere morti o essere vivi è la stessa
cosa, Galleria Infinito L.T.D., Torino, 2001;
Essere morti o essere vivi è la stessa cosa, Centro
Studi Pierpaolo Pasolini, Casarsa della Delizia
(PN), dal 14 gennaio al 28 febbraio 2011;
opera illustrata a colori a p. 18 nel catalogo
pubblicato in occasione della mostra
Si ringrazia l’artista per aver confermato per
email l’autenticità dell’opera e per l’aiuto nella
compilazione di questa scheda

€ 2000/3000

179
FRANCESCO LAURETTA (1964)
SOUVENIR

Firmato e datato F.Lauretta 2002 sul retro
Olio su tela
cm 103x130
Eseguito nel 2002
Titolo sul retro
Provenienza: Galleria Antonio Colombo Arte
Contemporanea, Milano, come da certificato

180
FRANCESCO DE GRANDI (1968)
ZEBRA

Firmato e datato De Grandi 95 sull retro
Acrilico su tela
cm 190x150x2
Eseguito nel 1995
Titolo sul retro

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista

Provenienza: Primo Marella Gallery,
Milano, come da certificato

€ 1500/2000

€ 1800/2500

181
VEDOVAMAZZEI (1991)
SENZA TITOLO

Fotografia a colori ritoccata ad olio
cm 39x29,5
Eseguita nel 1995
Etichetta degli artisti sul retro
Opera acquisita direttamente dall’artista
dall’attuale proprietario

€ 1200/1600

182
STEPHEN ELLIS (1951)

185
MICHAEL ASHCROFT (1969)

SELV-01-2

THOMAS COLE, LANDSCAPE WITH TREE
TRUNKS, 1825

Firmato e datato Ellis 2001 sul retro
Acrilico e olio su tela
cm 122x153x4
Eseguito nel 2001

Firmato e datato Michael Ashcroft 2001 sul retro
Olio su tela
cm 183x224
Eseguito nel 2001
Titolo sul retro

Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

Provenienza: Max Wigram Gallery, Londra,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Londra

Esposizioni:
Marella Arte Contemporanea, Sarnico, 1997;
Solo Exhibition, Primo Marella Gallery, Milano, 2000;
Before and After Science, Primo Marella Gallery,
Milano, dal 19 febbraio al 5 aprile 2003

Esposizioni: Trailer, a cura di Juan Bolivar, Calvert Avenue,
Londra, dal 14 luglio al 29 luglio 2001

€ 3500/4500

Si ringrazia l’artista per aver confermato per e-mail
l’autenticità dell’opera e per l’aiuto nella compilazione
di questa scheda

€ 1600/2200

183
STEVE DIBENEDETTO (1958)
ZODIAC

Firmato e datato Steve DiBenedetto 1997 sul retro
Olio su tela
cm 71,5x56x3,5
Eseguito nel 1997
Titolo sul retro
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano;
ivi acquisito dall’attuale proprietario

€ 1500/2000

186
PETER BÖHNISCH (1977)

ICH WANDRE HEIM

Pittura su carta
cm 30x42
Titolo in basso al centro
Provenienza: Galerie Giti
Nourbakhsch, Berlino
Esposizioni: Peter Böhnisch,
Galerie Giti Nourbakhsch, Berlino,
dal 26 settembre al 14 ottobre 2006

€ 800/1200

DONA EKY

187
CHRIS JOHANSON (1968) &
JO JACKSON (1972)

Firmato e datato Enrico Barbera 1985 sul retro
Olio su tela
cm 131x202
Eseguito nel 1985
Titolo sul retro

Firmato C.Johanson e Jo Jackson sul retro
Tecnica mista su carta
cm 28x35
Eseguito nel 2007

Esposizione: XI Quadriennale nazionale d’arte di
Roma, Eur Palazzo dei congressi, Roma, dal 16 Luglio
al 16 agosto 1986, come da etichetta sul retro

Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano,
come da certificato

€ 1000/1500

€ 800/1200

184
ENRICO BARBERA (1947)

PEACEABLE KINGDOM #5

188
MICHAEL REY (1979)
KRE-SEPPTY

Firmato e datato M.Rey 2015 sul retro
Olio su plastilina su tavola
cm 123x107,6
Eseguito nel 2015
Provenienza: Office Baroque,
Bruxelles
Esposizioni: Michael Rey, Office
Baroque, Bruxelles, dal 11 settembre
al 24 ottobre 2015

€ 2200/2600
189
MICHAËL AERTS (1979)
TEARLEADER

Firmato e datato Michaël Aerts ‘09 in
basso a destra
Gesso, acrilico, matita colorata,
inchiostro e vernice
cm 40x103
Eseguito nel 2009
Titolo sul fronte
Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio,
come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio
Esposizioni:
Michaël Aerts - Ridge Ecstasy - New
drawings and paintings, Deweer
Gallery, Otegem, Belgio, 2009
Bibliografia:
Argus book, 2009, pp.44-45
Certificato dell’artista

191
CLAIRE COREY (1968)

3Z2E29

Firmato e datato C Corey 2003 sul retro
Inchiostro pigmentato su tela
cm 137,5x164
Eseguito nel 2003
Provenienza: Primo Marella Gallery, Milano,
come da certificato
Esposizioni: Before and after science,
Primo Marella Gallery, Milano,
dal 19 febbraio al 5 aprile 2003,
illustrato nel catalogo della mostra

€ 2400/2800
192
THOMAS SCHEIBITZ (1968)

ANSICHT UND PLAN VON TOLEDO

Firmata e datata Scheibitz 2002 in basso a destra
Tecnica mista su manifesto
cm 112x80,5
Eseguita nel 2002
Opera realizzata su un manifesto della mostra
di Thomas Scheibitz, Ansicht und Plan von Toledo
al Kunstmuseum di Winterthur curata da
Dieter Schwarz nel 2001
Provenienza: Collezione privata, Berlino
Certificato di autenticità firmato dall’artista
in data 15 aprile 2008
Si ringrazia Veronika Lozo, della Sprüth Magers
Gallery, Berlino, per aver confermato per e-mail
l’autenticità dell’opera

€ 1200/1600

€ 1400/1800
190
CHANSCHATZ
(ERICA CHAN, 1963 &
HEATHER SCHATZ, 1968)
DIS.03.PRO PROSE>DGERBER
Firmato ChanSchatz sul retro
Inchiostro su carta e pannello di
spugna
cm 41x68
Eseguito nel 2001-2003
Titolo sul retro
Provenienza:
Primo Marella Gallery, Milano,
come da certificato

€ 800/1200

193
SCOTT KING (1969)

OTL AICHER’S OVERSIGHT (MUNICH 1972)
Serigrafia
cm 127x127
Eseguita nel 2002
Edizione 2/5 + 1 AP
Provenienza:
Galleria Sonia Rosso, Torino, come da certificato
Certificato di autenticità firmato dall’artista

€ 1500/2000

194
ANDREA SALVINO (1969)

FKK...FREIKÖRPERKULTUR O DEL NUDISMO
Firmato e datato Andrea Salvino Berlino 2009 sul retro
Olio su tela
cm 180x230
Eseguito a Berlino nel 2009
Titolo sul retro
Provenienza: Galleria Antonio Colombo Arte
Contemporanea, Milano, come da certificato;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

€ 2000/3000

195
GIUSEPPE VENEZIANO (1971)
PAPA GIOVANNI PAOLO II

Firmato e datato Giuseppe Veneziano ott. 2004 - aprile 2005 sul retro
Acrilico su tela
cm 150x150
Eseguito nel 2004-2005
Titolo, tecnica e dimensioni sul retro
Provenienza: Galleria Antonio Colombo
Arte Contemporanea, Milano, come da certificato;
ivi acquisita dall’attuale proprietario

€ 3500/4500

196
SHI XINNING (1969)
UNTITLED (PORTRAITS)

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

€ 1600/2200

197
JORIT (1990)
PINO DANIELE

Firma Jorit sul retro di ciascuna tela
Dittico di acrilici su tela
cm 120x100 (ciascuna tela)
Eseguiti nel 2019

€ 10000/15000

198
MATTEO NEGRI (1982)

MONDRIAN

Firmato Negri sul retro
Ferro cromato e laccato
cm 100x100x18
Eseguito nel 2014
Esposizione: Galleria Mucciaccia,
Roma, 2015
Fotografia dell’opera autenticata
dall’artista
Si ringrazia l’artista per aver
confermato per e-mail l’autenticità
dell’opera

€ 6000/8000

200
SERGIA AVVEDUTI
(1965)
TRE PER PARTE-1

Acrilico su tela
cm 142x199
Eseguito nel 2000
Provenienza:
Galleria Antonio
Colombo Arte
Contemporanea,
come da certificato ed
etichetta sul retro;
ivi acquisita dall’attuale
proprietario

€ 1500/2000
201
LORENZO
SCOTTO DI LUZIO
(1972)

CAVALLINO BIANCO
Olio su tela
cm 100x150
Eseguito nel 2001

199
EMANUELA FIORELLI
(1970)
VARIAZIONI IN TURCHESE

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

€ 1800/2500

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

€ 1000/1500
202
MARTA SESANA
(1981)
I FAGOCITATORI

Firmato e datato Marta
Sesana 2012 sul retro
Olio su lino
cm 120x120
Eseguito nel 2012
Titolo e tecnica sul retro
Provenienza:
Galleria Antonio
Colombo Arte
Contemporanea,
Milano, come da
certificato;
ivi acquisita dall’attuale
proprietario

€ 800/1200

206

LORENZA BOISI (1972)
VINISHFUL
Firmato e datato
Lorenza Boisi 2005 sul retro
Olio su tela
cm 120x100
Eseguito nel 2005
Provenienza: Manuela Klerkx, Milano

€ 800/1200

203
LESLIE SHOWS
(1977)

UNTITLED

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

€ 1700/2300

204
GERDA
SCHEEPERS
(1979)

PAINTING, DON’T
BE SO STRANGE
Firmato e datato
G.Scheepers 2012
sul retro
Acrilico e acquerello
su tela
cm 50x40
Eseguito nel 2012
Titolo sul retro
Provenienza:
Deweer Gallery,
Otegem, Belgio, come
da etichetta sul retro
Fotografia dell’opera
autenticata dall’artista
in data 1 ottobre 2012

€ 900/1200

205
GERDA SCHEEPERS (1979)
12 PAINTINGS

Firmato e datato G.Scheepers 2012 sul retro
Acrilico e acquerello su tela
cm 40x50
Eseguito nel 2012
Titolo sul retro

207
NORBERT WITZGALL (1976)
ANNE

Firmato e datato
N.E.W. 2015 sul retro
Olio su tela
cm 65x65
Eseguito nel 2015
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem,
Belgio, come da etichetta sul retro;
Collezione privata, Belgio

€ 1000/1500
208
NORBERT WITZGALL (1976)

HOORAY FOR HOLLYWOOD
Firmato e datato
N.E.W. 2006-2011 sul retro
Olio su tela
cm 73x92
Eseguito nel 2006-2011

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

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

Fotografia dell’opera autenticata dall’artista
in data 9 gennaio 2012

€ 900/1200

€ 1200/1600

DESIGN

209
GIUSEPPE RIVADOSSI (1935)

Eseguito nel 1991
Realizzato da Officina Rivadossi, Nave (BS)

TAVOLO LOMBARDO Opera acquisita da Habito, Giuseppe Rivadossi Officina,
Firma dell’artista sul certificato
dall’attuale proprietario
Tavolo realizzato in rovere levigato e piano in cristallo, struttura
reticolare assemblata tramite perni in legno filettati Certificato di autenticità firmato dall’artista in data 7 aprile 2021
cm 75x250x115 € 5000/8000

211
GIUSEPPE RIVADOSSI
(1935)
MADIA DEL SOGNO

210
GIUSEPPE RIVADOSSI (1935)

N.6 “SEDIE FERRAMOLA”

Firma dell’artista sul certificato

Firma dell’artista sul certificato
Eseguite nel 1991
Realizzato da Officina Rivadossi, Nave (BS)
Opera acquisita da Habito, Giuseppe Rivadossi Officina,
dall’attuale proprietario

Lotto unico composto da n.6 sedie realizzate in legno di rovere
Certificato di autenticità firmato dall’artista in data 7 aprile 2021
levigato, struttura ad incastri e spine in legno
cm 102x44x44 (ciascuna) € 3000/4000

Madia realizzata in legno di noce
nazionale sgorbiato con due ante
e struttura a fibra verticale, cerniere
e serrature realizzate ad hoc.
cm 170x120x74
Eseguito nel 2004
Realizzata da Giuseppe Rivadossi
Officina & C.S.n.c., Nave (BS)
Opera acquisita da Habito,
Giuseppe Rivadossi Officina,
dall’attuale proprietario
Certificato di autenticità firmato
dall’artista in data 7 aprile 2021

€ 7000/9000

retro

212
ALESSANDRO MENDINI
(1931-2019)

CARMEN

Firmato e datato A. Mendini 2014 sotto la base
Legno dipinto
cm 58x18,5x11,5
Eseguito nel 2014
Titolo sotto la base
Numerato p.a. 22/35 sotto la base,
da un edizione di 35 esemplari

€ 800/1200

215
GÜNTHER FÖRG (1952-2013)
TEPPICH 2

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

€ 2800/3500
213
ALESSANDRO
MENDINI
(1931-2019)
FOR ALCHIMIA
OLLO I

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

€ 1600/2200
214
ALESSANDRO MENDINI
(1931-2019) FOR ALCHIMIA
OLLO II

Tappeto in lana
cm 133x198
Eseguito per Alchimia nel 1988
Edizione limitata
Provenienza: Deweer Gallery,
Otegem, Belgio

€ 2000/2500

216
GÜNTHER FÖRG (1952-2013)

TEPPICH 3

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

€ 2800/3500
217
STEPHAN BALKENHOL (1957)

KÖPFE (W)

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

€ 2000/3000

218
JACOB & JOSEF KHON
(1885-1898)

CONSOLLE CON SPECCHIERA
THONET MODELLO 303/B
Consolle con specchiera in legno di faggio curvato a vapore
cm 237x108x38
Prodotto da Fratelli Thonet, Vienna nel 1926
Etichetta sotto il piano d’appoggio: Mobili di legno curvo
a vapore. Fratelli Thonet di Vienna. Napoli 6/10/926
Bibliografia: J&J Khon Catalogue
Si ringrazia Helen Thonet per la compilazione
di questa scheda

€ 1500/2000
219
MAX INGRAND (1908-1969)
PER FONTANA ARTE
LAMPADA VASO MOD. 1837

Vetro bianco satinato e guarnizione in ottone
nel vaso, base di metallo
cm 33x24
Eseguita nel 1954

€ 400/600

221
TONY CRAGG (1949)

FORM CODE (RED)

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

€ 2000/2500

222
TONY CRAGG (1949)

FORM CODE (III)

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

€ 1600/2200
223
THOMAS LANGE (1957)
220
LORENZO BURCHIELLARO
(1933-2017)

TAVOLO BASSO

Rame, legno
cm 25x100x100
Eseguito nel 1970 ca.

€ 800/1200

PROMETHEUS

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo di lana tinta chiara (85%) e filati acrilici (15%)
cm 200x300
Eseguito nel 1986
Edizione 35 + V A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries on
the Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

€ 1200/1600

224
KOEN VANMECHELEN (1965)
JANUS

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

€ 1200/1600
227
PAOLO TILCHE (1925-2002)
PER ARFORM
SCRIVANIA PER ARFORM

225
JOHAN TAHON (1965)

226
JOHAN TAHON (1965)

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand, seta artificiale e lino
cm 160x235
Eseguito nel 2006
Edizione 18 IV A.P. + II H.C.

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand, seta artificiale e lino
cm 200x300
Eseguito nel 2006
Edizione di 30 + VIII A.P. + II H.C.

Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio

Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio

Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries on
the Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem, Belgio, 2010

Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries on
the Looms of Mark Deweer’s factory, Otegem, Belgio, 2010

Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

€ 600/800

€ 400/600

FANTA WHITE

FANTA BLACK

Scrivania in ferro verniciato, legno impiallacciato in teak
cm 73x130x70
Prodotta nel 1960

€ 400/600
229
JAN FABRE (1958)
FLIES

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

€ 2500/3500
230
MATTHIEU LAURETTE (1970)

APPLAUSE

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand, a 3 strati, ca.
10% filato acrilico e seta artificiale
cm160x235
Eseguito nel 2004
Edizione 35 + V A.P.
Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio
Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32 Tapestries on
the Looms of Mark Deweer’s factory,
Otegem, Belgio, 2010
Certificato con firma dell’artista e numero di edizione

€ 2200/2800

228
MANIFATTURA ITALIANA ANNI ‘60
CONSOLLE

Legno e ferro
cm 73x120x70
Eseguita negli anni ‘60

€ 350/450

231
JAN DE COCK (1976)

D53 BEFORE CONVERSION
051123.271 FIG.2G

232
JAN DE COCK (1976)

233
JAN DE COCK (1976)

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 240x292
Eseguito nel 2006
Edizione 24 + VI a.p.+ II H.C.

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 200x253
Eseguito nel 2006
Edizione 24 + VI a.p.+ II H.C.

D53 BEFORE CONVERSION
051123.267 FIG.2G

Tappeto in tessuto a doppia faccia incorporata
con pelo in pura lana New Zealand
cm 240x292
Eseguito nel 2006
Edizione 24 + VI a.p.+ II H.C.

D53 BEFORE CONVERSION
051125.323 FIG.2AB 5A 6AC

Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio

Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio

Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s
factory, Otegem, Belgio, 2010

Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s
factory, Otegem, Belgio, 2010

Bibliografia: Max Borka, Art of the Loom, 32
Tapestries on the Looms of Mark Deweer’s
factory, Otegem, Belgio, 2010

Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

€ 2200/2800

€ 1800/2200

€ 1500/2500

Provenienza:
Deweer Gallery, Otegem, Belgio

234
JAN DE COCK (1976)

D53 BEFORE CONVERSION
051121.252 FIG.2F

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

235
BRUNO GREGORI (1954)
PER ALCHIMIA

236
CARLA CECCARIGLIA (1955)
PER ALCHIMIA

237
CARLA CECCARIGLIA (1955)
PER ALCHIMIA

Tappeto 100% pura lana New Zealand
cm 200x305
Eseguito per Alchimia nel 1988
Edizione limitata

Tappeto 100% pura lana New Zealand
cm 200x305
Eseguito per Alchimia nel 1988
Edizione limitata

Tappeto 100% pura lana New Zealand
cm 200x305
Eseguito per Alchimia nel 1988
Edizione limitata

Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio

Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio

Provenienza: Deweer Gallery, Otegem, Belgio

€ 700/900

€ 700/900

€ 700/900

RITMO 3

BANG 3

238
CLAUDIO
PLATANIA
PER
PIERRE
CARDIN

SPECCHIO
NARCISO

Cristallo specchiato,
plastica e base
in pietra serena
cm 180x57,5x20
Eseguito nel 1969
Prodotto da Acerbis
per Pierre Cardin

Certificato con firma dell’artista
e numero di edizione

Bibliografia:
Linea Narciso,
Pierre Cardin,
edito da Acerbis-Seriate,
Bergamo (illustrato)

€ 1500/2500

€ 500/700

BANG 2

239
MANIFATTURA ITALIANA, FINE ANNI ‘90

Divano lineare in tessuto con schienale basso e parte senza schienale,
struttura in legno imbottito e cuscini d’appoggio.Rivestito in tessuto di colore beige
cm 287x75x66

€ 500/700

240
PRODUZIONE ITALIANA, 1999 CA

Lotto unico di 4 sedie in pelle con struttura in acciaio, schienale e cuscino
sedile imbottiti in poliuretano e rivestiti interamente in cuoio, calzato
sulla struttura e chiuso con cerniere, cuciture a vista (segni di usura sul cuoio)
cm 80x46,5x52

€ 380/480

AVVERTENZE

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.

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 specifiche
segnalazioni, talvolta anche semplicemente passeggiando con il naso all’insù, di volta in
volta individuiamo un affresco, un portone antico, un altare, una cappella da conservare
e restaurare. E ogni luogo salvato, ogni opera d’arte antica o contemporanea che sia,
riportata a nuova vita e restituita alla città accresce la nostra passione e rende più salda
(Fondazione
AIRCeComitato
la volontà di proseguire su questa strada coinvolgendo quanti,
nel quotidiano
in modo Campania
via Dei Mille, 40 Napoli
- CODICE
IBAN:
IT 74 F 02008
09431
000104562935).
diverso,
conoscono
e sperimentano
il potere
salvifi
co della bellezza.
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.

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.

info@friendsofnaples.org
www.friendsofnaples.org
instagram: friendsofnaples

Alberto Sifola

Presidente
Friends of Naples Onlus

A tutti i partecipanti sarà attribuita e consegnata una paletta numerata, da

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

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

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

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

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

Via Calabritto, 20 – 80121 Napoli
+39 081 764 18 65
IBAN IT81 K030 6909 6061 0000 0159 362

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

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

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

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

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

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

8. RITIRO DEI LOTTI

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

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

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

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

sui rischi ad esso connessi;

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

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

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
BLINDHOUSE SRL, La informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni.

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

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

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

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

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

Do il consenso

non do il consenso

Per il trattamento dei miei dati personali per le finalità

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

Do il consenso

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

non do il consenso
FIRMA DELL’INTESTATARIO

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

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

The margin regime will be applied on the commission for the auction of the competent authority at the hammered price, increased by the commission
for the auction and the VAT, if due.
Blindhouse.
12. EXPORT LICENSES
The export of the item of a lot by purchasers either living or non living in Italy
8. DELIVERY OF THE LOTS
shall have to be requested by the purchaser, who is obliged to comply with all
The purchaser shall not be entitled to collect the lot until Blindhouse has
the relevant provisions of law and regulations in force.
received all the amounts due.
The default or delayed release of a license shall neither cause the cancellation
The buyer, in case of successful bids on more lots, will not be able to collect any
authorization from Blindarte.

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

shall promptly collect the lot.
to be obtained by the purchaser of a lot pursuant to the Italian law. In any case,
The Buyer is entitled to collect the purchased lots personally or to decide to
the purchaser shall not be entitled to be refunded by Blindhouse or the seller for
organize the shipment of the lots on his/her own account.
the interests accruing on the already paid amounts.
The Auction House does not transport items on Buyers’ behalf; nevertheless,
upon request, it can make an offer and organize the shipment through primary
13. PAYMENTS
The following methods of payments are accepted:
purchased lots and their delivery to couriers.
a) cash for amounts below Euro 1.000,00;
Packing and shipment fees shall be borne by the Buyer, who assumes all the b) non-negotiable bank drafts issued in favour of Blindhouse srl, subject to
relevant risks.
check with the issuing bank;
The Auction House does not assume any responsibility for any event relating c) non-negotiable personal cheques issued in favour of Blindhouse srl, subject
to the transport of the items; the Buyer shall address the forwarding agent
to agreement with the management; d) bank transfer to BLINDHOUSE SRL,
directly. Purchased lots are insured by Blindhouse for 7 days from purchase
Banca Intesa Filiale di Milano - C.so Garibaldi 86,
date, deadline to collect the items. A possible further insurance shall be made
C/C 15263 - ABI 03069 - CAB 09441
IBAN: IT 82 A 03069 09441 100000015263- BIC/SWIFT: BCITITMMXXX
After this term, Blindhouse shall be exonerated by any responsibility towards
the Buyer as concerns the custody, possible wear and tear of the items. Should
an awarded lot not be collected within seven days from the date of the sale, 14. APPLICABLE LAW AND COMPETENT JURISDICTION
even if it has been duly paid, Blindhouse shall have the right to charge the These Terms and Conditions of Sale are tacitly accepted by those people
warehouse and insurance costs to the purchaser for the lots awarded and who want to take part in this auction. Should one of the provisions of these
not collected, based on the value and size of the items, according to the rates Terms and Conditions of Sale be deemed invalid or void by any Court, it shall
available to the public at its premises.
be deemed as non existing without prejudice to the validity and effect of the
In case of default or delayed payment – in full or in part – of the amount due remaining provisions.
by the purchaser, Blindhouse shall be entitled at its choice either to request By bidding to the auction, even in written or by phone, the participant accepts
damage compensation, as well as the faculty to have the lot sold on behalf
and at the cost of the purchaser, pursuant to art. 1515 of the Italian Civil Code.

the exclusive competence of the Court of Naples to settle any possible dispute.

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

9. DISPUTES
The indications about a lot and relating to its attribution to an artist, a school,
a country or period, are to be deemed as opinions, since due to the kind and
order to:
number of sales it is not possible to make investigations for each lot comparable
to those of academicians, historians and professionals of each sector, whose b) manage the relationship between sellers and purchasers;
opinions can change because of the development of sciences and of historical c) carry out controls and evaluations on the auction procedures and to the
investigations. In case of well-grounded disputes, and accepted by Blindhouse,
related risks;
d) comply with tax, accountant, legal requirements and/or provisions of
within one year from the auction date, Blindhouse shall decide – at its own
public bodies.
discretion – to cancel the sale and disclose the name of the seller, giving him/ It is not mandatory to provide data, but it becomes strictly necessary to perform
her prior notice, to the purchaser who requests it.
the purchase and sales contracts.
For more details about the mentioned procedures and to exercise the rights
provided by art. 7 of the mentioned Decree, please address to the registered
10. MODERN AND CONTEMPORARY ARTS
As concerns the works of the 20th and 21st century, the sale is carried out

4/d – 10 – Napoli.

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

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

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

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

BLINDHOUSE
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I acknowledge that in absence of bank
reference my bids may be not accepted.
6. I am aware that the lots marked on
this catalogue with two asterisks (**)
are burdened by the auction commission
plus VAT on the hammered price.
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INFORMATION LETTER PURSUANT
TO ART. 13 OF LEG. DECREE NO. 196/2003
Blindhouse Srl informs that the Leg. Decree no. 196, dated 30 June
2003 (“Personal Data Protection Code”) provides the safeguard of
people and other subjects as regards the processing of personal
data. Pursuant to the mentioned regulation, such processing shall
be performed with correctness, legality and transparency in order to
safeguard Your privacy and Your rights. Therefore, we inform you that:
the data that you are providing shall be processed to:
a. fully execute the contract that you have made and/or shall be made
with Blindhouse;
b. allow the performance of the contractual obligations;
c. manage the relationship with sellers and buyers;
d. carry out controls and evaluations about the sale relationship; e.
perform tax, accounting and legal tasks;
f. send – also by email – commercial information and other material
as regards the activities carried out by Blindhouse. Data will be
processed through the use of electronic and computerized tools, as
well as printed paper.
Delivering data is not mandatory, but refusing to do so might prevent
Blindhouse from executing the contract and/ or your requests.
Data shall not be disclosed to third parties or diffused. Blindhouse Srl
is responsible for the processing, through its legal representative Dott.
Renato Bevilacqua
Caio Duilio 4/d, 10. You are entitled to exercise your rights ards the
responsible of the processing at any time, pursuant to art. 7 of Leg.
Decree no. 196/2003, as reported below entirely:
Art. 7 - Right to Access Personal Data and Other Rights:

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

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

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

forget to check one of the boxes before signing.

data controller, data processors and the representative designated as
per Section 5(2); e) of the entities or categories of entity to whom or
which the personal data may be communicated and who or which may
DATE
get to know said data in their capacity as designated representative(s)
in the State’s territory, data processor(s) or person(s) in charge of the
processing.
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ASTA 96

Napoli
sabato 21 novembre 2020

ORE 17,00

LIVE AUCTION ASTA 98
OGGETTI D’ARTE E ARREDI
DIPINTI ANTICHI
SCULTURE E DIPINTI XIX - XX SECOLO
ARGENTI E GIOIELLI

PER POTER ESEGUIRE OFFERTE È NECESSARIO CREARE UN ACCOUNT
5HJLVWUDUHXQSURÀORXWHQWHVXOVLWRGHOOD%/,1'$57(qVHPSOLFHHULFKLHGHSRFKLSDVVDJJL

ARREDI - PORCELLANE - SCULTURE DA PRESEPE
DIPINTI ANTICHI
DIPINTI XIX - XX SECOLO

Basterà andare sulla TOOLBAR del sito, cliccare su CREARE NUOVO ACCOUNT e seguire la procedura
JXLGDWDÀQRDOODULFKLHVWDGHOFRGLFHGLDWWLYD]LRQH
,OSHUVRQDOHGHOOD%/,1'$57(VDUjVHPSUHGLVSRQLELOHDGDVVLVWHUHJOLXWHQWLLQWXWWHOHIDVLGLUHJLVWUD]LRQH
Una volta validata la registrazione e ricevuto il codice di attivazione, si potrà in tutta autonomia effettuare offerte,
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