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Art-Rite è lieta di annunciare la sua prima vendita dedicata interamente all'arte 
contemporanea in concomitanza con la fiera internazionale MIART. In questo nuovo 
format "4-U new" l'intenzione è quella di dedicare spazio alle opere d'arte che sono 
espressione delle ricerche più recenti nel campo dell'arte. Quindi, l'attenzione 
nella costruzione di questi specifici cataloghi non sarà più rivolta, come nelle 
aste tradizionali, alla “storia dell'arte”, ai suoi valori consacrati da riscoprire e/o 
da rivalutare, ma piuttosto alla possibilità che le ricerche più recenti (più o meno 
attualmente celebrate dal mercato) possano rappresentare la storia dell'arte  
da scrivere in futuro. 

La linea guida nella scelta delle opere da inserire in catalogo è semplicemente la 
qualità delle stesse. Già nella parte finale dei cataloghi di "U-3" trova spazio sempre 
il contemporaneo sia pittorico, sia fotografico, ma qui è l'intero catalogo ad essere 
focalizzato sugli ultimi 20-25 anni di evoluzione dell'arte attraverso i diversi media: 
si spazia dalla foto, al video, alla pittura, all'installazione in un mix di artisti italiani e 
internazionali.

In particolare si passa da ricerche neo-oggettuali e/o neo-concettuali (ad es. Cattelan, 
Moro, Fabre , Garutti, Rainaud) a quelle neo-pittoriche astratte (Hume, Nido, Di Fabio, 
Dybsky, Martini, Ravanelli) oppure, sempre pittoriche ma che guardano alla tradizione 
figurativa realista (Frau, Paul Beel, Guida), a quella figurativa post-espressionista 
(Bazan, Guaitamacchi), fino a quella "figurativo-minimalista-concettuale" (Berruti, 
Perjovshi, Inbar). 

Ovviamente tutte queste categorizzazioni sono esemplificative e non esaustive  
di un panorama complesso dove l'individualità della ricerca del singolo è più importante 
della categorizzazione, secondo le tendenze degli ultimi vent'anni dove non esiste 
più l'idea di un gruppo o di un movimento ma individualità artistiche che presentano 
soltanto alcuni tratti comuni.

Ampio spazio è dato al medium della fotografia “realista” (Araki, Goldin, Almond, Parr, 
Groover, Di Bello) e a quella “astratta o elaborata” (Prina, Micha Klein) o “performativa” 
(Bert Theis, Tunick, Savinetti), oppure ancora “concettuale” (Morandi, Husni-Bey, 
Trockel, Poggi, Berti). 

Un unico video, ma di notevole qualità, è presente in questa prima "4-U new"  
ed è quello di Vénera Kastrati. 

Molti di questi artisti citati sono presenti in cataloghi di contemporaneo importanti  
e una vasta critica già li consacra, altri sono sottoquotati in relazione al valore artistico 
ed alla qualità del loro lavoro. Dunque ogni collezionista ha qui l'opportunità di giocare 
la propria carta e la propria scommessa sul futuro dell'arte.
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JAN FABRE ®
(1958)

Nen Swarten Assebak
2009
Scultura in porcellana, es. 6/30, Pieter Stockmans Belgium per D & A Lab
27 x 26 x 15 cm
Duplice firma, titolo, data, numerazione e timbro della manifattura al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 4.500 - 5.500

1

"Nel mio lavoro il corpo umano è sempre stato soggetto di ricerca nella sua interezza: a partire dallo scheletro, 
passando per la pelle, gli organi, il sangue, le lacrime." 
— Jan Fabre



PATRICK RAYNAUD ®
(1946)

Postkarten
1991
Set di 25 cibachrome sotto plexiglass su espositore per cartoline in alluminio
Dimensioni del supporto metallico: 110 x 45 cm 
Dimensioni di ciascuna cibachrome: 11 x 14 cm
Sull’espositore per cartoline è affissa una targhetta con il nome dell’artista

PROVENIENZA:
Galerie Langer Fain, Parigi
Collezione privata, Lecco

BIBLIOGRAFIA:
Cfr. D. Perrier, G. A. Goodrow, L. Hegyi, “Patrick Raynaud. Die Neunziger Jahre”, Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal, 1996

Stima € 1.500 - 2.500

2

"Patrick Raynaud ha riflettuto per anni e lanciato uno sguardo ironico sul business dell’arte contemporanea:  
il trasporto, il packaging e la presentazione dei media sembrano quasi più importanti dell’esperienza  
di incontrare l’originale. Un altro aspetto centrale delle sue opere è l’onnipresente trasformazione degli oggetti 
in segni visivi, che, come egli stesso mostra, da tempo ha preso possesso anche dei corpi umani, e quindi  
della percezione individuale di se stesso." — Ives-Michel Bernard 

ANGUS FAIRHURST ®
(1966 - 2008)

Senza titolo
1991
Acrilico su MDF, esemplare unico
50 x 30 cm

PROVENIENZA:
Collezione privata

Stima € 700 - 1.000

3

"Continua ad aggiungere finchè non puoi aggiungere nient’altro. Togli ogni cosa finchè non è rimasto nulla".  
— Angus Fairhurst



4 ROSEMARIE TROCKEL ®
(1952)

Senza titolo
1999
C-print a colori, edizione 5/8
29,5 x 21 cm

PROVENIENZA:
Collezione privata

Stima € 2.500 - 3.500

"Riguardo alla superficie la concezione della Trockel appartiene esattamente al campo della arte “processuale” 
del Post Minimalismo, ma nelle sue mani il processo è inseparabile da un radicato anarchismo - il rifiuto 
dell’ordine, della gerarchia e della leggibilità in favore della dispersione, dell’evasione e dell’inganno".  
— Daniel Marcus

MAURIZIO CATTELAN ®
(1960)

Permanent food
1996-2007
Serie di 14 magazine a cura di Maurizio Cattelan, Paola Manfrin e Dominique  
Gonzalez-Foerster, editi da L’association des temps libérés, Parigi, Les Presses du Reel,  
Dijon e la Fondazione Pitti Discovery, Firenze
Ogni rivista presenta degli interventi eseguiti dall’artista
(Serie mancante del secondo numero della rivista)
Diverse dimensioni di cui la più grande misura 27,5 x 21 cm e la più piccola misura 11,5 x 17 cm
Tutte le copie sono numerate in edizioni di 50, 100, 48, 70 e 95 esemplari

ESPOSIZIONI:
2012, Torino, Studio Bibliografico Giorgio Maffei, “Maurizio Cattelan: riviste,  
libri d’artista” (altri esemplari esposti)

BIBLIOGRAFIA:
P. Andersson, J. Steedman, “Inside Magazines: Indipendent pop culture Magazines”,  
Ginko Press, Berkeley, California, p. 82

Stima € 10.000 - 12.000

5

"Ritengo che la vera situazione da scardinare sia quella interiore: più le mie opere si rivolgono all’esterno, più credo 
parlino dei miei problemi e della mia vita interiore". 
— Maurizio Cattelan



JAN GROOVER
(1943 - 2012)

Senza titolo
1989
C-print, edizione 31/50
50,5 x 61 cm
Edizione, data e firma in basso a sinistra

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 800 - 1.200

6

"Le piante d’appartamento, i coltelli, le forchette e i cucchiai appaiono straordinari. La nostra comune 
comprensione del significato di questi oggetti banali si trasforma in una percezione di essi come qualcosa  
di esotico e misterioso." — Susan Kismaric

7 ADELITA HUSNI-BEY ®
(1985)

Part of T.A.Z.
2007
Stampa fotografica su carta baritata, edizione 2/10
70 x 103 cm
Opera accompagnata da certificato di autenticità rilasciato  dalla Galleria La Veronica, 
Modica in data 29/12/2007

PROVENIENZA:
Galleria La Veronica, Modica
Collezione privata, Mantova

Stima € 3.000 - 4.000

"Il risultato dei laboratori che porto avanti da dieci anni è solitamente un film, ma a volte anche un lavoro audio o 
fotografico che ha una sua autonomia e che è pensato per l’incontro con un pubblico. Penso che il ruolo dell’artista 
sia, soprattutto in questo momento storico, un ruolo urgente, che non può permettersi semplicemente di chiudersi 
in se stesso, dentro e per le istituzioni che lo producono." — Adelita Husni-Bey



8 GIOVANNA DI COSTA ®
(1967)

Dalla serie Abrasioni
1997
Serie di 7 pastelli su tavoletta
10,5 x 15,5 cm
Ciascuno è titolato, datato, firmato e numerato al retro
Di seguito i singoli titoli:
(1) Abrasione
(2) Ustione
(3) Scottatura
(4) Abrasione graffiata
(5) Bruciatura
(6) Maltratta e menti: rosa conflitto
(7) Sfumature

PROVENIENZA:
Galleria Luciano Inga Pin, Milano
Collezione privata, Milano

Stima € 1.000 - 1.500

"L’artista non solo critica la nostra coscienza sociale, ma mette in luce anche le contraddizioni tra le aspirazioni 
sociali piccolo borghesi e la natura stessa dell’uomo."
— Rossana Ciocca

9 JACOPO PRINA ®
(1971)

N12
2005
Stampa digitale a solvente su vinile opaco, opera unica
103 x 145 cm
Firmato in basso a destra
Titolo, data, numerazione e firma al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano
ESPOSIZIONI:
2005, Milano, Galleria Luciano Inga Pin, “Pop Scratch”
2005, Beograd, Galerija Zvono, “Pop Scratch” 
2007, Lecco, Private Project- Open space 3.0

BIBLIOGRAFIA:
A. Jacopo Prina, “Pop Scratch”, Catalogo della mostra, 2005

Stima € 1.000 - 2.000

"Le sue composizioni, elaborate al computer e successivamente ritoccate a mano vivono sulla geometria,  
non di geometria." 
— Lorenzo Respi



10 JACOPO PRINA ®
(1971)

US 6
2005
Stampa digitale a solvente su vinile opaco, opera unica
96 x 120 cm
Titolo, data e firma al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano
ESPOSIZIONI:
2005, Milano, Federico Bianchi Contemporary Art
2007, Lecco, Private Project- Open space 3.0

BIBLIOGRAFIA:
“Jacopo Prina. Urban scratch”, Catalogo della mostra, Federico Bianchi Gallery, Milano

Stima € 1.000 - 2.000

"Leggo gli schemi che organizzano e formano la struttura fisica in cui questa società si muove; estraggo  
da questo panorama le forme standardizzate e ripetitive che lo caratterizzano. Cerco i segni caratteristici  
ed evidenziandoli li rendo icone del sistema." — Jacopo Prina

11 VÉNERA KASTRATI ®
(1975)

Red/White, Mirupafshim, Ombre di voci
2007
Video a colori senza audio su DVD, durata 2’11’’, edizione 1/3
20 x 27 cm
Autentica su foto firmata dall’artista

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 1.500 - 2.500

"L’immaginario dell’artista in una terra popolata di personaggi della fantasia, dall’identità rarefatta, a metà tra la vita 
privata dell’artista e quella dello spettatore. Questo mondo rarefatto, cui siamo invitati a prendere parte, altro non è 
che se un gioco di cui il pubblico non conosce le regole." — Noah Stolz



12 RICCARDO GUSMAROLI ®
(1963)

Senza titolo
2002
Tecnica mista con collage su tela
180 x 120 cm
Firma e data al retro
Opera accompagnata da autentica su foto firmata dall’artista in data 23/03/2006  
a cura della Galleria Toselli, Milano

PROVENIENZA:
Galleria Toselli, Milano (etichetta al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 5.000 - 7.000

"Ora, esistono tanti tipi di artisti, ma non sono molti quelli capaci di generare una visione davvero alternativa 
della realtà. Riccardo Gusmaroli appartiene certamente al novero di coloro che hanno avuto, e continuano  
ad avere, intuizioni sorprendenti e inaspettate." — Ivan Quaroni

PIERRE POGGI ®
(1954)

Gioioso, gaudioso, doloroso
2008
4 stampe fotografiche su dibond
20 x 27 cm
Titolo, firma, data e dimensioni al retro di ciascuna fotografia

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 500 - 800

13

"L’artista ironizza sull’iconologia calcistica con raffinatezza e regala alcuni scorci sul mondo del pallone."  
— Ginevra Bria



14 CUOGHI CORSELLO ®
(1986)

100 mille, Banca Villagenziana
1995
Penna e acrilico su carta
39 x 49 cm
Titolato, firmato e datato in basso a sinistra

PROVENIENZA:
Collezione privata, Modena

Stima € 200 - 300

"Nel fare arte, così come nella loro vita, non c’è nulla che possa essere associato a qualcosa di convenzionale, 
scelgono di vivere in ex fabbriche occupate, legano l’idea del bello ad oggetti di scarto, si scambiano disegni."  
— Corinna Carbone

15 SIMONE BERTI ®
(1966)

Senza titolo
2008/2009
Tecnica mista (pastelli e matita) su carta applicata su tela
100 x 75 cm

PROVENIENZA:
Collezione privata, Brescia

Stima € 3.500 - 5.500

"A influenzare la ricerca dell’artista sono in particolare i grandi temi della fisica, argomenti che traspone in un’ottica 
filosofica, sociale, antropologica." 
— Alessandra Troncone



16 LILIANA MORO ®
(1961)

Vulcano (Fungo)
1998
Tecnica mista con collage su carta
68 x 99 cm
Firmato e datato in basso a destra

PROVENIENZA:
Galleria Emi Fontana, Milano (etichetta al retro)
Collezione privata, Lecco

Stima € 3.000 - 4.000

"Tra i temi centrali della sua produzione l’utilizzo di oggetti di uso comune, l’esplorazione dei temi legati  
al mondo dell’infanzia, della maschera e del gioco, come mezzi per indagare la sfera delle identità individuali." 
— Lorena Tadorni

17 NAN GOLDIN
(1953)

Alf and Fritz, Volcano
1998
Serie di 3 C-Print, edizione 1/3
Dimensioni di ciascuna fotografia: 38 x 49,5 cm

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 4.000 - 6.000

"La mia opera deriva dall’istantanea, che è la forma fotografica più vicina all’amore." 
— Nan Goldin



18 SPENCER TUNICK
(1967)

Barcelona, Spain
2000-2010
C-print su sintra, edizione 1/3
58,42 x 73,66 cm
Firma, data, edizione e titolo sul retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista

PROVENIENZA:
Collezione privata, Como

Stima € 2.500 - 3.500

"Al di fuori di ogni implicazione o intenzione sessuale, i suoi nudi sono un mezzo per esplorare la forma,  
la sagoma, la trama e la consistenza del corpo nudo. Spencer è affascinato dalla metamorfosi del corpo umano  
in una forma e dall’effetto che queste hanno sul luogo prescelto per lo scatto (e vice versa).  I corpi diventano  
per Spencer la materia per creare arte, come il marmo per gli scultori e l’olio per i pittori."
— Stefani Germanotta

19 PAOLA DI BELLO ®
(1961)

Sedia rossa (concrete island)
1999
Fotografia a colori
106 x 71 cm
Firma, data e titolo al retro

PROVENIENZA:
Galleria Luciano Inga-Pin, Milano (etichetta al retro)
Collezione privata, Lecco

Stima € 1.600 - 1.800

"Concrete Island è una serie di fotografie di mobili, di oggetti di casa, che sono stati buttati via agli angoli delle 
strade di città e periferie. L’idea è stata quella di fotografarli nell’ottica e nell’orizzonte di senso dell’oggetto stesso, 
riguardandolo come quando era ancora in uso." — Paola Di Bello



20 PAOLA DI BELLO ®
(1961)

Rear Window (Casa Antonella NY)
2012
Stampa inkjet su carta baritata Ilford Galerie Pearl, edizione 1/9  
(Tiratura di 9 esemplari + prova d’autore)
40 x 55 cm
Autentica su fotografia firmata dall’artista

PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 1.000 - 1.500

"Rear Window le fotografie sono realizzate sovrapponendo su un’unica lastra due esposizioni, una diurna e una 
notturna. Questo espediente modifica profondamente la veduta “ordinaria” in qualcosa di “straordinario”."  
— Paola Di Bello

21 ANGELA BULLOCH ®
(1966)

It never ends
1996
C-print, edizione 1/3
40 x 60 cm

PROVENIENZA:
Robert Prime, Londra (etichetta al retro)
Derbyshire, Londra (etichetta al retro)
Collezione privata, Lecco

Stima € 2.500 - 3.500

"La spettatrice è una collaboratrice, nel senso che essa definisce o percepisce il significato nei propri termini." 
— Angela Bulloch



22 BERT THEIS ®
(1952)

Return to sender II
1996
Fotografia da video, edizione 1/3
70 x 100 cm
Titolo, tecnica, edizione, firma, data e dimensioni al retro su etichetta

PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 2.000 - 3.000

"Un’altra delle doti di Bert, propria solo dei grandi intellettuali, era infatti quella di sapersi riconoscere come 
parte di un processo storico e di accordare pertanto un peso determinante alla trasmissione delle sue idee, 
esperienze e conoscenze." — Antonio Brizioli

23 DARREN ALMOND ®
(1971)

Fullmoon @ Tsunami breaker
2006
C-print, edizione 1/5
120 x 120 cm

PROVENIENZA:
Darbyshire, Londra (etichetta al retro)
White Cube, Londra (etichetta al retro)
Collezione privata, Brescia

Stima € 8.000 - 12.000

"Non ci si può disfare del rumore del proprio cuore che batte o da quello del proprio sistema nervoso centrale. 
Anche nel più totale isolamento, ci restano sempre questi due riferimenti. " 
— Darren Almond



24 MARTIN PARR ®
(1952)

Senza titolo
2001
Serie di 12 C-Print
Dimensioni di ciascuna fotografia: 13 x 18 cm

PROVENIENZA:
Collezione privata, Monza e Brianza
ESPOSIZIONI:
2001, Biennale di Venezia (etichetta al retro di ciascuna fotografia)

Stima € 5.000 - 7.000

"Il mio lavoro è esasperare la realtà."
— Martin Parr

25 DAN PERJOVSCHI ®
(1961)

Power superpower
2008
Acrilico su tela
73 x 73 cm

PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 2.500 - 3.500

"Ciò che l’artista rumeno tratteggia su pareti e pavimenti, fogli di giornale e quaderni, è profondamente legato alla 
realtà del presente, ne è l’ironico commento, una caustica interpretazione che possiede l’urgenza e la pregnanza 
di un J’accuse o di un pampleth, ma con la carica espressiva e l’immediatezza della vignetta satirica e della battuta 
di spirito." — Francesca Cogoni



26 NOBUYOSHI ARAKI
(1940)

Senza titolo
Set di tre fotografie Polaroid
10,7 x 9 cm
Firmate al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 1.500 - 2.500

"Il gesto della fotografia rivela, sia nella sua banalità che nella sua vitalità, la natura intima  
e terrena del fluire del tempo." 
— Jean-Michel Ribettes

27 EMILIO SAVINETTI ®
(1951)

Self
6 C-print, edizione 3/3
Dimensioni di ciascuna fotografia: 50 x 75 cm

PROVENIENZA:
Galleria Luciano Inga Pin, Milano
Collezione privata, Milano

Stima € 1.500 - 2.500

"L’artista abbandonò il successo personale volutamente per dedicarsi alla complessità del nostro corpo, al suo 
esistere con noi e dentro di noi."
— Luciano Inga-Pin



28 MICHA KLEIN ®
(1964)

“The temple” dalla serie The Arrival  
of the Rainbow Children
2000
C-print sotto plexiglass montata su tavola, edizione 1/5
100 x 100 cm
Titolo, edizione, firma e data al retro

PROVENIENZA:
B & D Studio Contemporanea, Milano (etichetta al retro)
Collezione privata, Lecco

Stima € 3.000 - 4.000

"La tecnologia, la musica, la cultura del club e l’immaginario che ha prodotto come vi sono gli elementi fondanti 
della sua arte." 
— Rossella Moratto

29 ALBERTO GARUTTI ®
(1948)

Senza titolo
1994
Smalto su vetro entro telaio in ferro
87 x 67 cm
Firma e data al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Piacenza

Stima € 7.000 - 9.000

"Il “metodo” di produzione di ogni mia opera costituisce, nella complessità del suo insieme, l’opera stessa. 
“Il metodo è l’opera”." 
— Alberto Garutti



30 SABRINA RAVANELLI
(1972)

Landscape
2015
Tecnica mista (resine, sabbia e colla) su tela
80 x 100 cm
Firma, data e titolo al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 2.500 - 3.500

"La poetica di Sabrina Ravanelli si esprime soprattutto attraverso la sperimentazione dei materiali che,  
da semplici supporti pittorici, diventano protagonisti assoluti delle sue opere. Per questa sua ricerca  
è conosciuta come la “Material Queen” della contemporary art italiana." — Milo Goj

31 SABRINA RAVANELLI
(1972)

Nigredo
2017
Tecnica mista (Resine, bruciature, polvere d’oro) su tela
103 x 83 cm
Firma, titolo e data al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano
ESPOSIZIONI:
2017, Venezia, Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio - Padiglione Armenia 
(etichetta al retro)

Stima € 2.800 - 3.800



32 GARY HUME ®
(1962)

The bench
2006
Tecnica mista (smalto, gesso e pastello a cera) su tela
40 x 30 cm

PROVENIENZA:
White cube, Londra (etichetta al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 16.000 - 18.000

"Per quanto riguarda la scelta dei soggetti delle sue opere e quella dei materiali,  
Gary Hume privilegia elementi della vita quotidiana e della cultura popolare."  
— Yilmaz Dziewior

33 EVGENI DYBSKY ®
(1955)

Serie II, Traslation of time
1992
Tecnica mista su tela
100 x 100 cm
Firmato e datato in basso a sinistra
Titolo, firma e data al retro
Opera accompagnata da autentica su foto firmata dall’artista a cura  
della Galleria Linea Arte Contemporanea in data 08/02/1995

PROVENIENZA:
Galleria Linea Arte Contemporanea, Montalcino
Collezione privata, Lecco

Stima € 3.500 - 4.500

"Le serie Translation of Time (le serie sono numerate da I a XVII), per quanto siano diverse fra di loro hanno anche 
altro in comune oltre ad un titolo condiviso, fanno tutte parte della ricerca di Dybsky sulle tecniche pittoriche o 
su come queste possano essere utilizzate per visualizzare e trasmettere le trasformazioni spazio temporali della 
materia. Il concetto di trasformazione per Dybsky è radicato nella sua abitudine di contemplare i paesaggi. 
Nella sua prima produzione infatti, estraeva dei motivi del paesaggio di suo interesse per poi trasformarli in 
creazioni astratte di colore." — Ekaterina Tewes



34 ALBERTO DI FABIO ®
(1966)

Senza titolo
2007
Acrilico su carta applicata su tela
100 x 75 cm
Firmato e datato al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Brescia

Stima € 4.000 - 6.000

"Un invito a superare la realtà contingente attraverso l’immagine che, astraendosi, riconsegna all’uomo 
la dimensione soprannaturale (...). Da sempre, Di Fabio trascina l’osservatore in un viaggio a ritroso dal visibile 
all’invisibile, accompagnandolo in una visione caleidoscopica che costringe ad abbandonare la prospettiva 
macroscopica e ad immergersi nell’osservazione microscopica del mondo, al fine di verificare corrispondenze 
formali, equilibri geometrici e sintonie cromatiche tra i singoli elementi della natura." — Emanuela Nobile Mino

35 LORENZO MARINI
(1956)

Space visual 4
1996
Tecnica mista su tela
100 x 100 cm
Firmata in basso a destra
Duplice firma, titolo, data, dimensioni e tecnica al retro

ESPOSIZIONI:
2014, Città di Nova Milanese, Villa Vertua Masolo (MB), “Visuart”
2016, Milano, Palazzo della Permanente, “Type Visual”

Stima € 5.000 - 7.000

"L’artista ha creato una nuova corrente, la Type Art, i cui principi sono annunciati nel Manifesto “Movimento per la 
liberazione delle lettere”. I segni dell’alfabeto e in generale i caratteri grafici vengono tradotti in arte visiva. 
In questo modo una lettera raggiunge la stessa dignità artistica di un ritratto, una natura morta, un landscape." 
— Milo Goj



36 LORENZO MARINI
(1956)

Typevisual D
2017
Tecnica mista con riporto serigrafico su lastra in alluminio specchiato
100 x 100 cm

ESPOSIZIONI:
2017, Venezia, Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio - Padiglione Armenia  
(etichetta al retro)
2017, Beijing, Western China International Art Biennale  
(etichetta al retro)

Stima € 6.000 - 8.000

37 DAVIDE NIDO ®
(1966 - 2014)

Spider Map
2008
Colle siliconiche su tela
30 x 30 cm
Titolo, firma e data al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 2.000 - 3.000

"È stato un colpo di fortuna. Esposti nella vetrina di un colorificio ho visto i cilindretti delle colle gialle, blu, verdi e 
marroni. Da allora il mio lavoro ha avuto un’apertura cromatica inattesa. Non solo, laternando stick diversi riesco 
persino ad ottenere gocce di colori secondari." — Davide Nido



38 DAVIDE NIDO ®
(1966 - 2014)

Senza titolo
2004
Colle siliconiche su cartoncino
70 x 50 cm
Firma e data al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 1.500 - 2.500

39 GRETA FRAU ®
(1942)

Trancia M. 207
S.d. (senza data)
Olio su tavola
29 x 22 cm
Firma, titolo e datazione al retro

PROVENIENZA:
The Flat di Massimo Carasi, Milano
Collezione privata, Mantova

Stima € 2.000 - 3.000

"Un fare artistico con il silenziatore. I ritratti sono riproduzioni seriali di adolescenti, reincarnazioni di vecchie 
compagne di collegio (la divisa, severa e puritana, standardizza quanto di individuale c’è in ognuna). 
Ritratti spiazzanti e ipnotici che giocano sul trompe d’oeil del dettaglio." — Chiara Li Volti



40 FEDERICO GUIDA ®
(1969)

Senza titolo
2006
Olio su tela
45 x 45 cm
Firma, data e numero di archiviazione (FG98) al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista con il numero FG98

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 600 - 800

"Ha sempre seguito il filone pittorico legato al ritratto. Dopo un lavoro di arte terapia in un istituto 
d’igiene mentale, ha sviluppato una nuova ricerca sulla follia."  
— Nicoletta Cobolli Gigli

41 FEDERICO GUIDA ®
(1969)

Dino
2004
Olio su tavola
25 x 25 cm
Firma, titolo, dedica e data al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 400 - 500



42 VALERIO BERRUTI ®
(1977)

Summertime
2005
Acrilico e pastello a cera su carta
45 x 30 cm
Firma, data e titolo al retro su etichetta

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 1.500 - 2.500

"Ritrae con la tecnica dell’affresco i bambini del terzo millenio, visti in chiave allegorica."
— Maurizio Sciaccaluga

43 PAUL BEEL ®
(1970)

Senza titolo
2004
Olio su tela
50 x 50 cm
Data e firma a retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 1.500 - 2.500

"È autore di una pittura realista in cui il soggetto è sempre la figura umana." 
— Nicoletta Cobolli Gigli



44 ALESSANDRO BAZAN ®
(1966)

America
Acrilici su tela
40 x 50 cm
Firma e titolo al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 1.000 - 1.500

"Una pittura vigorosa, fatta di piccoli tocchi carichi di energia, che rivela la sua abilità nel gestire  
lo spazio dando corpo a racconti particolari e affascinanti."
— Corinna Carbone

45 FEDERICO LOMBARDO ®
(1970)

Elvira
2002
Acrilico su tela
100 x 80 cm
Firma, data e titolo al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 900 - 1.200

"Appassionato di arte del quattrocento, dipinge adolescenti ricercando nel soggetto gli aspetti 
simbolici più che psicologici."
— Nicoletta Cobolli Gigli 



46 FEDERICO LOMBARDO ®
(1970)

Senza titolo
2002
Acrilico e acquarello su carta
58 x 38 cm
Firma e data al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 350 - 450

"La mia ricerca parte da osservazioni della quotidianità e dallo studio del passato per capirne meglio  
i meccanismi. Le linee di ricerca non le decido a tavolino, ma accade che abbia forti tensioni verso questo 
o quel soggetto, che diviene poi urgente esaurire." — Valentina Morandi

47 LUCA GIOVAGNOLI ®
(1963)

Senza titolo
Tecnica mista con collage su carta intelata
120 x 100 cm
Firmato in basso a destra
Autentica su fotografia firmata dall’artista a cura della Galleria Bonelli Arte 
Contemporanea, Mantova

PROVENIENZA:
Galleria Bonelli Arte Contemporanea, Mantova
Collezione privata, Mantova

Stima € 900 - 1.200

"Il protagonista è lo sfondo, eseguito meticolosamente utilizzando tele di juta ricoperte da uno spesso strato di 
collante su cui l’artista stende i suoi acrilici mescolati a sabbia, polvere di marmo e terra. Dando corpo ad un 
impasto denso, granuloso, pulsante. Gli sfondi di Giovagnoli sono stratificazioni di memorie e sensazioni intime, 
che rimangono personali, private." — Barbara Improta



48 NOGA INBAR ®
(1984)

Hill
2007
50 x 70 cm
Tecnica mista su tela
Autentica su fotografia firmata dall’artista

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano
ESPOSIZIONI:
2008, Milano, MiArt (etichetta al retro)

Stima € 500 - 700

"Attiva un recupero progressivo del passato sulla base di una struttura volta a ricostruire minuziosamente  
gli sviluppi di un flusso di coscienza che procedendo a ristroso si perde negli anfratti più reconditi della mente."
— Marco Tagliafierro

49 VALENTINA MIORANDI ®
(1982)

Vergangensheitbewältigung
2009
Stampa su PVC, prova unica d’artista
280 x 210 cm
Firma, data, dedica e titolo al retro

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 3.000 - 4.000

"La mia ricerca parte da osservazioni della quotidianità e dallo studio del passato per capirne meglio i meccanismi. 
Le linee di ricerca non le decido a tavolino, ma accade che abbia forti tensioni verso questo o quel soggetto, che 
diviene poi urgente esaurire." — Valentina Morandi



50 JONATHAN GUAITAMACCHI ®
(1961)

British Black M25
2005
Acrilici e tecnica mista su carta intelata
45 x 110 cm
Firma, titolo e data al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista

PROVENIENZA:
Collezione privata, Mantova

Stima € 1.500 - 2.500

"Le metropoli dell’artista sono “inorganiche”, entità mostruose che hanno finito col fagocitare se stesse, 
consegnandosi a un anonimato trasognato, più vero del verosimile." 
— Anita Pepe
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1. DEFINIZIONI
(a) Acquirente: la persona fisica o 
giuridica che fa in asta l’offerta più 
alta accettata dal banditore, ovvero 
che acquista il lotto per trattativa 
privata; 
(b) Ammontare totale dovuto: è l’im-
porto dovuto per l’aggiudicazione del 
lotto, oltre alla Commissione d’acqui-
sto e alle Spese;
(c) Codice dei Beni Culturali: il Decre-
to Legislativo del 22 gennaio 2004, 
n. 42;
(d) Commissione d’acquisto: il com-
penso dovuto ad Art-Rite dall’Acqui-
rente in relazione all’acquisto del lot-
to e calcolato in misura percentuale 
al Prezzo di aggiudicazione, in base 
al valore percentuale indicato nel ca-
talogo d’asta ovvero nelle Condizioni 
Generali di Vendita, oltre a qualsiasi 
importo dovuto ad Art-Rite dall’Ac-
quirente a titolo di IVA o di importo 
in sostituzione di IVA;
(e) Contraffazione: secondo l’opi-
nione di Art-Rite, l’imitazione di un 
lotto offerto in vendita, non descritta 
come tale nel catalogo d’asta, creata 
a scopo di inganno su paternità, au-
tenticità, provenienza, attribuzione, 
origine, fonte, data, età, periodo, 
che alla data delle vendita aveva 
un valore inferiore a quello che 
avrebbe avuto se il lotto fosse stato 
corrispondente alla descrizione del 
catalogo d’asta. Non costituisce una 
contraffazione un lotto che sia stato 
restaurato o sottoposto ad opera di 
modifica di qualsiasi natura;
(f) Dati: i dati personali, come definiti 
dall’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice 
in materia di protezione dei dati per-
sonali”), forniti, anche verbalmente 
e/o telefonicamente, dall’Acquirente, 
nonché quelli raccolti in dipendenza 
dell’asta o quelli comunque afferenti 
la vendita all’asta;
(g) Art-Rite: Art-Rite s.r.l., con sede 
in via Giovanni Ventura 5, Milano, la 
quale agisce per conto del Venditore 
in qualità di mandataria con rappre-
sentanza dello stesso;
(h) Prezzo: il prezzo a cui il lotto vie-
ne aggiudicato in asta dal banditore 

all’Acquirente o, nel caso di vendita 
mediante trattativa privata, il prezzo 
concordato fra Art-Rite e l’Acqui-
rente, al netto della Commissione di 
acquisto;
 (i) Riserva: il prezzo minimo (confi-
denziale) a cui il Venditore ha concor-
dato con Art-Rite di vendere il lotto;
 (l) Sito: www.art-rite.it;
 (m) Spese: in relazione all’acquisto 
di un lotto, sono tutte le spese do-
vute dall’Acquirente ad Art-Rite e 
comprendono (ma non si limitano a): 
le imposte di qualsiasi tipo, i costi di 
imballaggio e di spedizione, le spese 
di recupero delle somme dovute dall’ 
Acquirente inadempiente, le even-
tuali spese di riproduzione del lotto 
ovvero di sua perizia e/o autentica, il 
diritto di seguito, che l’Acquirente si 
impegna a pagare e che spetterebbe 
al venditore pagare in base all’art. 
152, I comma, Legge 22 aprile 1941, 
n. 633;
(n) Venditore è la persona fisica o giu-
ridica proprietaria del lotto offerto in 
vendita in asta o mediante trattativa 
privata da Art-Rite, in qualità di sua 
mandataria con rappresentanza.

2. OBBLIGHI DI ART-RITE NEI CON-
FRONTI DELL’ACQUIRENTE
2.1 Art-Rite agisce in qualità di 
mandataria con rappresentanza del 
Venditore ad eccezione dei casi in 
cui è proprietaria in tutto o in parte 
di un lotto.
2.2 I beni sono venduti con ogni 
difetto, imperfezione ed errore di 
descrizione. Le illustrazioni dei ca-
taloghi sono effettuate al solo scopo 
di identificare il lotto. L’Acquirente si 
impegna ad esaminare il lotto prima 
dell’acquisto per accertare se lo 
stesso sia conforme alle descrizioni 
del catalogo e, se del caso, a richie-
dere il parere di un esperto indipen-
dente, per accertarne autenticità, 
provenienza, attribuzione, origine, 
data, età, periodo, origine culturale 
ovvero fonte, condizione.

3. RESPONSABILITÀ DI ART-RITE 
E DEL VENDITORE NEI CONFRONTI 
DEGLI ACQUIRENTI

3.1 Ogni rappresentazione scritta o 
verbale fornita da Art-Rite, incluse 
quelle contenute nel catalogo, in 
relazioni, commenti o valutazioni 
concernenti qualsiasi carattere di 
un lotto, quale paternità, autenticità, 
provenienza, attribuzione, origine, 
data, età, periodo, origine culturale 
ovvero fonte, la sua qualità, ivi com-
preso il prezzo o il valore, riflettono 
esclusivamente opinioni e possono 
essere riesaminate da Art-Rite ed, 
eventualmente, modificate prima che 
il lotto sia offerto in vendita.
3.2 Art-Rite e i suoi dipendenti, colla-
boratori, amministratori o consulenti 
non sono responsabili degli errori o 
delle omissioni contenuti in queste 
rappresentazioni.
3.3 Fatto salvo quanto previsto nelle 
clausole che precedono, l’eventuale 
responsabilità di Art-Rite nei con-
fronti dell’Acquirente in relazione 
all’acquisto di un lotto da parte di 
quest’ultimo è limitata al Prezzo di 
aggiudicazione e alla Commissione 
d’acquisto pagata dall’Acquirente a 
Art-Rite.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, 
Art-Rite ovvero i suoi dipendenti, 
collaboratori, amministratori o con-
sulenti non saranno responsabili per 
atti od omissioni relativi alla prepa-
razione o alla conduzione dell’asta o 
per qualsiasi questione relativa alla 
vendita dei lotti.

4. VENDITA ALL’ASTA
4.1 L’asta è regolata dalle Condizioni 
Generali di Vendita e dalle Condizioni 
Generali di Mandato. Le Condizioni 
Generali di Vendita possono essere 
modificate mediante un avviso af-
fisso nella sala d’asta o tramite un 
annuncio fatto dal banditore d’asta 
prima dell’inizio dell’asta. Nel caso 
in cui una persona a cui sia stata 
concessa la possibilità di effettuare 
un’offerta relativa ad un lotto abbia 
un interesse diretto o indiretto sul 
medesimo, quale ad esempio il bene-
ficiario o l’esecutore testamentario 
che abbia venduto il lotto, oppure il 
comproprietario del lotto o un’altra 
parte che abbia prestato una ga-

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



ranzia per il lotto, Art-Rite ne darà 
comunicazione in catalogo. 
Le stime pubblicate in catalogo sono 
solo indicative per i potenziali acqui-
renti e i lotti possono raggiungere 
prezzi sia superiori che inferiori alle 
valutazioni indicate.
E’ sempre consigliabile interpellare 
Art-Rite prima dell’asta, poiché le 
stime possono essere soggette a re-
visione. Le valutazioni stampate sul 
catalogo d’asta non comprendono la 
Commissione d’acquisto e l’IVA.
Art-Rite ha il diritto di rifiutare a 
chiunque di partecipare alle aste. Il 
banditore conduce l’asta partendo 
dall’offerta che considera adeguata, 
in funzione del valore del lotto e delle 
offerte concorrenti. Il banditore può 
fare offerte consecutive o in risposta 
ad altre offerte nell’interesse del 
Venditore, fino al raggiungimento del 
Prezzo di riserva.
4.2 Le offerte scritte sono valide 
soltanto qualora pervengano a 
Art-Rite almeno 24 ore prima l’inizio 
dell’asta e siano sufficientemente 
chiare e complete, in particolare 
con riferimento al lotto e al prezzo 
a cui si intende aggiudicare il lotto. 
Nel caso in cui Art-Rite riceva più of-
ferte scritte di pari importo per uno 
specifico lotto ed esse siano le più 
alte risultanti all’asta per quel lotto, 
quest’ultimo sarà aggiudicato al sog-
getto la cui offerta sia pervenuta per 
prima a Art-Rite. Qualora Lei intenda 
effettuare offerte scritte è pregato 
di compilare debitamente il “Modulo 
Offerte” allegato al catalogo d’asta 
e trasmettercelo unitamente alla 
documentazione ivi richiesta.
4.3 Le offerte telefoniche sono valide 
purché siano confermate per iscritto 
prima dell’asta. Art-Rite si riserva 
il diritto di registrare le offerte 
telefoniche e non assume alcuna 
responsabilità, ad alcun titolo, nei 
confronti dei partecipanti all’asta per 
problemi o inconvenienti relativi alla 
linea telefonica (a titolo di esempio, 
per interruzione o sospensione della 
linea telefonica).
4.4 Art-Rite comunicherà sul Sito 
(almeno 24 ore prima della data 
dell’asta) e/o sul catalogo l’asta in 
occasione della quale è possibile 
formulare offerte anche via internet, 

nonché i siti di riferimento. Qualora 
Lei intenda partecipare all’asta via 
internet avrà la possibilità di fare 
offerte in tempo reale. 
La partecipazione all’asta via inter-
net è subordinata alla Sua previa 
iscrizione al Sito o agli altri siti 
attraverso i quali è possibile formu-
lare offerte online e alla successiva 
registrazione all’asta almeno 24 ore 
prima l’inizio dell’asta. 
Una volta che Lei ha accesso al Sito 
in qualità di utente registrato, Lei è 
responsabile per qualsiasi attività 
compiuta attraverso il Sito tramite le 
sue credenziali di accesso. 
Lei si impegna a comunicare imme-
diatamente ad Art-Rite qualsiasi uso 
illecito della sua password di accesso 
al Sito ovvero lo smarrimento della 
password. In questo caso Art-Rite 
Le comunicherà una nuova password 
di accesso al Sito e Lei non potrà più 
utilizzare la precedente password 
per accedere al Sito ovvero per par-
tecipare alle aste. 
Art-Rite non garantisce che il Sito 
sia sempre operativo e che non vi 
si siano interruzioni durante la Sua 
partecipazione all’asta ovvero che il 
Sito e/o il relativo server siano liberi 
da virus o da qualsiasi altro materiale 
dannoso o potenzialmente dannoso. 
Pertanto, salvo i casi di dolo o colpa 
grave, Art-Rite non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali proble-
mi tecnici verificatisi in occasione 
dell’asta (ad esempio, rallentamenti 
nella navigazione internet o il mal-
funzionamento del server che ge-
stisce la partecipazione all’asta via 
internet).
Art-Rite non è in alcun modo respon-
sabile per qualsiasi danno ovvero 
inconveniente da Lei subito per il non 
corretto uso del Sito ai sensi delle 
presenti informazioni ovvero delle 
condizioni di utilizzo del Sito. 
Lei si impegna a non usare alcun 
software ovvero strumento di alcun 
tipo per influenzare ovvero inter-
ferire (anche solo potenzialmente) 
sull’andamento dell’asta e si impegna 
ad utilizzare il Sito e qualsiasi sua 
applicazione con correttezza e buona 
fede.
4.5 Il colpo di martello del banditore 
determina l’accettazione dell’offerta 

più alta, il Prezzo di aggiudicazione 
e, conseguentemente, la conclusione 
del contratto di vendita tra il Vendi-
tore e l’Acquirente.
4.6 Il banditore può, a sua assoluta 
discrezione e in un momento qualsia-
si dell’asta: (i) ritirare un lotto dall’a-
sta; (ii) formulare una nuova offerta 
di vendita per un lotto, qualora abbia 
motivi per ritenere che ci sia un er-
rore o una disputa; e/o (iii) adottare 
qualsiasi provvedimento che ritenga 
adatto alle circostanze.
4.7 Durante alcune aste potrà essere 
operante uno schermo video. Art-Ri-
te declina ogni responsabilità sia in 
relazione alla corrispondenza dell’im-
magine sullo schermo all’originale, 
sia per errori nel funzionamento dello 
schermo video.
4.8 Art-Rite dichiara che il lotto può 
essere oggetto di dichiarazione di 
interesse culturale da parte del Mini-
stero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo ai sensi dell’art. 13 del 
Codice dei Beni Culturali. In tal caso 
o nel caso in cui in relazione al lotto 
sia stato avviato il procedimento di 
dichiarazione di interesse culturale 
ai sensi dell’art. 14 del Codice dei 
Beni Culturali Art-Rite ne darà co-
municazione prima della vendita. Nel 
caso in cui il lotto sia stato oggetto di 
dichiarazione di interesse culturale il 
Venditore provvederà a denunciare la 
vendita al Ministero competente ex 
art. 59 Codice dei Beni Culturali. La 
vendita sarà sospensivamente condi-
zionata al mancato esercizio da parte 
del Ministero competente del diritto 
di prelazione nel termine di sessanta 
giorni dalla data di ricezione della de-
nuncia, ovvero nel termine maggiore 
di centottanta giorni di cui all’art. 61 
comma II del Codice dei Beni Cultura-
li. In pendenza del termine per l’eser-
cizio della prelazione il lotto non po-
trà essere consegnato all’Acquirente 
in base a quanto stabilito dall’art. 61 
del Codice dei Beni Culturali.
4.9 La Riserva non potrà mai supe-
rare la Stima minima pre-vendita 
annunciata o pubblicata da Art-Rite, 
salvo nel caso in cui la Riserva sia 
espressa in una moneta diversa 
dall’Euro e vi siano sensibili fluttua-
zioni del tasso di cambio fra la data 
in cui è stata pattuita la Riserva e la 

data dell’asta. In tal caso, salvo diver-
so accordo fra Art-Rite ed il Vendito-
re, la Riserva sarà modificata in un 
importo pari all’equivalente in Euro in 
base al tasso ufficiale di cambio del 
giorno immediatamente precedente 
quello dell’asta.

5. PAGAMENTO
5.1 L’Acquirente è tenuto a pagare a 
Art-Rite l’Ammontare totale dovuto 
immediatamente dopo la conclusione 
dell’asta.
La Commissione d’acquisto è sta-
bilita nella misura del 25,00% del 
Prezzo di aggiudicazione del lotto 
fino alla concorrenza dell’importo 
di euro 3.000,00. Per ogni parte 
del Prezzo di aggiudicazione ecce-
dente l’importo di euro 3.000,00 la 
commissione d’acquisto è stabilita 
nella misura del 23,00% fino alla 
concorrenza dell’importo di euro 
500.000,00. Per ogni parte del 
Prezzo di aggiudicazione eccedente 
euro 500.000,00 la commissione 
d’acquisto è stabilita nella misura 
del 18,00%. Le percentuali sopra 
indicate sono inclusive di IVA ovvero 
di qualsiasi somma sostitutiva di IVA. 
Qualora nel catalogo d’asta, in rela-
zione ad uno specifico lotto, siano 
indicate percentuali diverse rispetto 
a quelle qui indicate con riferimento 
alla Commissione d’acquisto, le per-
centuali indicate in catalogo saranno 
da ritenersi prevalenti.
Un’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 
può essere applicata sul Prezzo di 
aggiudicazione e/o sulla Commissio-
ne di acquisto. Al fine di armonizzare 
le procedure fiscali tra i Paesi dell’U-
nione Europea, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2001 sono state introdotte 
in Italia nuove regole con l’estensio-
ne alle Case d’Asta del regime del 
margine. L’art. 45 della legge 342 
del 21 Novembre 2000 prevede l’ap-
plicazione di tale regime alle vendite 
concluse in esecuzione ai contratti 
di commissione definiti con: (a) 
soggetti privati; (b) soggetti passivi 
d’imposta che hanno assoggettato 
l’operazione al regime del margine; 
(c) soggetti che non hanno potuto de-
trarre l’imposta ai sensi degli art. 19, 
19-bis, e 19-bis2 del DPR. 633/72 
(che hanno venduto il bene in esen-

zione ex-art. 10, 27-quinquies); (d) 
soggetti che beneficiano del regime 
di franchigia previsto per le piccole 
imprese nello Stato di appartenenza. 
In forza della speciale normativa, nei 
casi sopracitati eventuale imposta 
IVA, ovvero una somma sostitutiva 
di IVA, se applicabile, viene applicata 
da Art-Rite. 
5.2 Il trasferimento della proprietà 
del lotto dal Venditore all’Acquiren-
te avverrà soltanto al momento del 
pagamento da parte dell’Acquirente 
dell’Ammontare totale dovuto.
Se Lei si è aggiudicato un lotto, il 
pagamento deve essere effettuato 
immediatamente dopo l’asta e può 
essere corrisposto nei seguenti 
metodi: contanti, assegno circolare, 
assegno bancario, Bancomat o Carta 
di Credito (American Express, Visa o 
Mastercard), Paypal.
Art-Rite può accettare pagamenti 
singoli o multipli in contanti solo per 
importi inferiori a euro 2.999,99. 
Le coordinate bancarie per i boni-
fici sono le seguenti: IBAN: IT53
-K-05034-11301-000000011412; 
SWIFT: BAPPIT21680.
5.3 In caso di mancato o ritardato 
pagamento da parte dell’Acquirente, 
in tutto o in parte, dell’Ammontare 
totale dovuto, Art-Rite ha diritto, a 
propria scelta, di chiedere l’adempi-
mento ovvero di risolvere il contratto 
di vendita a norma dell’art. 1454 c.c. 
intendendosi il termine per l’adempi-
mento ivi previsto convenzionalmen-
te pattuito in cinque (5) giorni, salvo 
in ogni caso il diritto al risarcimento 
dei danni, nonché la facoltà di far 
vendere il lotto per conto ed a spe-
se dell’Acquirente, a norma dell’art. 
1515 c.c.
5.4 In caso di mancato o ritardato 
pagamento da parte dell’Acquirente, 
in tutto o in parte, dell’Ammontare 
totale dovuto, Art-Rite ha diritto di 
imputare qualsiasi pagamento fatto 
dall’Acquirente ad Art-Rite al de-
bito dell’Acquirente rappresentato 
dall’Ammontare totale dovuto ovvero 
a qualsiasi altro debito dell’Acquiren-
te nei confronti di Art-Rite derivante 
da altri rapporti contrattuali.
5.5 In caso di ritardo nel pagamento 
dell’Ammontare totale dovuto per un 
periodo superiore a cinque (5) giorni 

lavorativi dalla data dell’asta Art-Ri-
te depositerà il lotto presso di sé o 
altrove a rischio e onere dell’Acqui-
rente. Sempre in caso di ritardo nel 
pagamento per un periodo superiore 
a quello sopra indicato, l’Acquirente 
dovrà pagare a Art-Rite interessi 
moratori in misura pari al tasso Euri-
bor a 3 mesi maggiorato di uno spre-
ad del 2%, salvo il diritto di Art-Rite 
al risarcimento del maggior danno. Il 
lotto sarà consegnato all’Acquirente 
solo dopo che quest’ultimo abbia 
pagato a Art-Rite l’Ammontare totale 
dovuto, tutte le spese di deposito, 
trasporto e qualsiasi altra spesa 
sostenuta.
5.6 In caso di mancato o ritardato 
pagamento da parte dell’Acquirente 
Art-Rite potrà rifiutare qualsiasi 
offerta fatta dall’Acquirente o da un 
suo rappresentante nel corso di aste 
successive o chiedere all’Acquirente 
di depositare una somma di denaro, a 
titolo di garanzia, prima di accettare 
offerte.
5.7 Art-Rite ha la facoltà di compen-
sare ogni somma dovuta, a qualsiasi 
titolo, all’ Acquirente con ogni som-
ma dovuta da quest’ultimo, a qualsia-
si titolo a Art-Rite.

6. CONSEGNA E RITIRO DEL LOTTO
6.1 La consegna del lotto all’Acqui-
rente avverrà a spese di quest’ultimo, 
non oltre cinque (5) giorni lavorativi 
dal giorno della vendita. Il lotto sarà 
consegnato all’Acquirente (ovvero a 
soggetto debitamente autorizzato 
da quest’ultimo) soltanto dopo che 
Art-Rite avrà ricevuto l’Ammontare 
totale dovuto.

7. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
7.1 Un lotto acquistato è interamente 
a rischio dell’Acquirente a partire 
dalla data più antecedente fra quel-
le in cui l’Acquirente: (i) prende in 
consegna il lotto acquistato; o (ii) 
paga l’Ammontare totale dovuto per 
il lotto; ovvero (iii) dalla data in cui 
decorre il termine di cinque (5) giorni 
lavorativi dal giorno della vendita.
7.2 L’Acquirente sarà risarcito per 
qualsiasi perdita o danno del lotto 
che si verifichi dopo la vendita ma 
prima del trasferimento del rischio, 
ma il risarcimento non potrà supe-



rare il Prezzo di aggiudicazione del 
lotto, oltre alla Commissione d’acqui-
sto ricevuta da Art-Rite. Salvo il caso 
di dolo o colpa grave, in nessun caso 
Art-Rite si assume la responsabilità 
per la perdita o danni di cornici/vetro 
che contengono o coprono stampe, 
dipinti o altre opere a meno che la 
cornice o/e il vetro non costituiscano 
il lotto venduto all’asta.
In nessun caso Art-Rite sarà re-
sponsabile per la perdita o il dan-
neggiamento verificatisi a seguito 
di un qualsiasi intervento da parte 
di esperti indipendenti incaricati da 
Art-Rite con il consenso del Vendito-
re per la perdita o il danneggiamento 
causati o derivanti, direttamente o 
indirettamente, da: (i) cambiamenti 
di umidità o temperatura; (ii) normale 
usura o graduale deterioramento de-
rivanti da interventi sul bene e/o da 
vizi o difetti occulti (inclusi i tarli del 
legno); (iii) errori di trattamento; (iv) 
guerra, fissione nucleare, contami-
nazione radioattiva, armi chimiche, 
biochimiche o elettromagnetiche; (v) 
atti di terrorismo.
7.3 L’imballaggio e la spedizione del 
lotto all’ Acquirente sono interamen-
te a suo rischio e carico e in nessuna 
circostanza Art-Rite si assume la 
responsabilità per azioni od omissio-
ni degli addetti all’imballaggio o dei 
trasportatori.

8. ESPORTAZIONE DAL TERRITORIO 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
8.1 L’esportazione di beni culturali al 
di fuori del territorio della Repubblica 
italiana è assoggettata alla discipli-
na prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42. L’esportazione di beni 
culturali al di fuori del territorio 
dell’Unione Europea è altresì assog-
gettata alla disciplina prevista dal 
Regolamento CE n. 116/2009 del 18 
dicembre 2008 e dal Regolamento 
UE di esecuzione della Commissione 
n. 1081/2012. L’esportazione dal ter-
ritorio della Repubblica italiana di un 
lotto può essere soggetta al rilascio 
di una autorizzazione.
Il rilascio di questa autorizzazione 
è a carico e cura dell’Acquirente. Il 
mancato rilascio dell’autorizzazione 
(ad es.: attestato di libera circola-

zione e/o licenza di esportazione) non 
costituisce una causa di risoluzione 
o di annullamento della vendita, né 
giustifica il ritardato pagamento da 
parte dell’Acquirente dell’Ammonta-
re totale dovuto.

9. LEGGE APPLICABILE E GIURISDI-
ZIONE
9.1 Le presenti Condizioni Generali di 
Vendita sono regolate dalla legge ita-
liana. L’Acquirente accetta che ogni e 
qualsiasi controversia che dovesse 
sorgere in relazione all’applicazione, 
interpretazione ed esecuzione delle 
presenti Condizioni Generali di Ven-
dita sia devoluta alla competenza 
esclusiva del Foro di Milano. 

10. TUTELA DATI PERSONALI
10.1 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codi-
ce in materia di protezione dei dati 
personali”), Art-Rite informa che 
i Dati da Lei conferiti ad Art-Rite 
saranno trattati da quest’ultima 
principalmente con l’ausilio di mezzi 
elettronici, automatizzati e/o di vide-
oregistrazione (secondo le modalità 
e con gli strumenti idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei Dati 
stessi) per: (a) esigenze funzionali 
all’esecuzione delle proprie obbli-
gazioni, (b) esigenze gestionali del 
rapporto con i venditori ed i com-
pratori, (quali, ad es., amministra-
zione di proventi di vendita, fatture, 
spedizioni), (c) verifiche e valutazioni 
sul rapporto di vendita all’asta non-
ché sui rischi ad esso connessi, (d) 
per adempimenti di obblighi fiscali, 
contabili, legali e/o di disposizioni di 
organi pubblici ovvero, (e) l’invio di 
materiale pubblicitario ed informa-
tivo da parte di Art-Rite a mezzo di 
sistemi automatizzati, quali e-mail, 
fax, sms o MMS.
10.2 Il conferimento dei Dati per le 
finalità di cui all’art. 10.1 lettere (a) 
– (d) comprese è facoltativo. Tutta-
via, un eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di partecipare all’asta 
ovvero il corretto adempimento delle 
obbligazioni gravanti su Art-Rite.
10.3 L’assenso al trattamento dei 
Dati per la finalità di cui all’art. 10.1 
lett. (e) è facoltativo. Tuttavia il 
mancato assenso comporterà l’im-

possibilità di ricevere materiale pub-
blicitario ed informativo da parte di 
Art-Rite a mezzo di sistemi automa-
tizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS.
10.4 I Dati verranno trattati dai di-
pendenti o collaboratori di Art-Rite in 
qualità di incaricati o di responsabili 
del trattamento. 
10.5 I Suoi Dati potranno essere inol-
tre comunicati a:
(a) tutti quei soggetti (ivi incluse le 
Pubbliche Autorità) che hanno acces-
so ai dati personali in forza di provve-
dimenti normativi o amministrativi;
(b) alle società o soggetti terzi inca-
ricati dei servizi di stampa, imbusta-
mento, spedizione e/o consegna dei 
lotti acquistati; 
(c) a uffici postali, corrieri o spedi-
zionieri incaricati della consegna dei 
lotti acquistati;
(d) a società, consulenti o profes-
sionisti eventualmente incaricati 
dell’installazione, della manutenzio-
ne, dell’aggiornamento e, in genera-
le, della gestione degli hardware e 
software di Art-Rite, o di cui Art-Rite 
si serve, compreso il Sito;
(e) a società o Internet provider in-
caricati dell’invio di documentazione 
e/o materiale informativo ovvero 
pubblicitario;
(f) a società incaricate dell’elabora-
zione e/o dell’invio di materiale pub-
blicitario ed informativo per conto di 
Art-Rite;
(g) a tutti quei soggetti pubblici e/o 
privati, persone fisiche e/o giuridiche 
(studi di consulenza legale, ammini-
strativa e fiscale, Uffici Giudiziari, 
Camere di Commercio, Camere ed 
Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la 
comunicazione risulti necessaria o 
funzionale al corretto adempimento 
degli obblighi gravanti su Art-Rite.
I Suoi Dati non saranno diffusi, se non 
in forma anonima ed aggregata, per 
finalità statistiche o di ricerca.
10.6 Titolare del trattamento dei 
Dati è Art-Rite s.r.l, con sede legale a 
20134 Milano, via Giovanni Ventura 
5, al quale è possibile rivolgere istan-
ze e richieste relative al trattamento 
dei Dati.
10.7 I Dati saranno conservati per il 
solo tempo necessario a garantire 
la corretta prestazione delle obbli-
gazioni facenti capo ad Art-Rite, e 

comunque entro i limiti consentiti 
dalla legge.
10.8 Ai sensi dell’art. 7 del Codice 
della Privacy, Lei ha diritto, tra l’al-
tro di:
(a) ottenere la conferma dell’esi-
stenza o meno di dati personali che 
lo riguardano e la loro comunicazione 
in forma intellegibile;
(b) ottenere, a cura del titolare o del 
responsabile/dei responsabili del 
trattamento:
- indicazioni sull’origine dei Dati, 
sulle finalità e sulle modalità del 
trattamento, sulla logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici;
- indicazione degli estremi identifi-
cativi del titolare del trattamento e 
del responsabile/dei responsabili, 
nonché eventualmente del rappre-
sentante designato da un soggetto 
straniero al trattamento dei dati in 
Italia;
- indicazioni circa i soggetti o le cate-
gorie di soggetti a cui i dati possono 
essere comunicati o che possono 
venire a conoscenza degli stessi in 
qualità di rappresentante designato 
sul territorio dello stato, di responsa-
bili o incaricati;
(c) ottenere: 
- l’aggiornamento, la rettificazione o 
l’integrazione dei dati che La riguar-
dano;
-la cancellazione, la trasformazio-
ne in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
- l’attestazione del fatto che le ope-
razioni di cui ai punti che precedono 
sono state portate a conoscenza 
anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i Dati 
sono stati comunicati o diffusi, salvo 
il caso in cui tale adempimento risulti 
impossibile o comporti l’impiego di 
mezzi manifestamente sproporziona-
ti rispetto al diritto tutelato;
(d) opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento 
dei Dati che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento dei Dati che La 
riguardano, previsto ai fini di infor-

mazione commerciale o di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita 
diretta ovvero per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunica-
zione commerciale.
I diritti di cui sopra potranno essere 
esercitati con richiesta al titolare del 
trattamento via lettera raccomanda-
ta, telefax al seguente numero: (+39) 
02. 87215926 o anche a mezzo po-
sta elettronica al seguente indirizzo: 
info@art-rite.it.

11. DIRITTO DI SEGUITO
11.1 Il 9 aprile 2006 è entrato in vigo-
re il Decreto Legislativo 13 febbraio 
2006, n. 118, che, in attuazione della 
Direttiva 2001/84/CE, ha introdotto 
nell’ordinamento giuridico italiano il 
diritto degli autori di opere d’arte e di 
manoscritti, ed ai loro aventi causa, a 
percepire un compenso sul prezzo di 
ogni vendita dell’originale successiva 
alla prima (c.d. “diritto di seguito”). Il 
“diritto di seguito” è dovuto solo se il 
prezzo della vendita non è inferiore a 
euro 3.000,00. Esso è così determi-
nato: (i) 4% per la parte del prezzo di 
vendita compresa tra euro 0 e euro 
50.000,00; (ii) 3% per la parte del 
prezzo di vendita compresa tra euro 
50.000,01 e euro 200.000,00; (iii) 
1% per la parte del prezzo di vendi-
ta compresa tra euro 200.000,01 
e euro 350.000,00; (iv) 0,5% per 
la parte del prezzo di vendita com-
presa tra euro 350.000,01 e euro 
500.000,00; (v) 0,25% per la parte 
del prezzo di vendita superiore a euro 
500.000,00.
Art-Rite, in quanto casa d’aste, è te-
nuta a versare il “diritto di seguito” 
alla Società italiana degli autori ed 
editori (S.I.A.E.).
Per ciascuna opera, l’importo del 
diritto di seguito non può essere 
superiore a euro 12.500,00. Oltre 
al Prezzo di aggiudicazione, alle 
Commissioni di acquisto e alle altre 
Spese, l’Acquirente si impegna a pa-
gare il “diritto di seguito”, che spet-
terebbe al venditore pagare in base 
all’art. 152, I comma, Legge 22 aprile 
1941, n. 633. 

12. SIMBOLI
II seguente elenco spiega i simboli 
che si possono trovare nel catalogo 

di Art-Rite.

o 
Importo minimo garantito
Nel caso in cui un lotto sia contrasse-
gnato da questo simbolo al Venditore 
è stato garantito un importo minimo 
nell’ambito di una o più aste.

P  
Lotti di proprietà di Art-Rite
Nel caso in cui i lotti siano contras-
segnati da questo simbolo la pro-
prietà appartiene in tutto o in parte 
a Art-Rite.

SR  
Senza Riserva
Qualora i lotti illustrati nel catalogo 
non siano contrassegnati da questo, 
si intendono soggetti alla vendita 
con riserva. Qualora tutti i lotti con-
tenuti nel catalogo siano soggetti 
alla vendita senza riserva non verrà 
utilizzato alcun simbolo in relazione 
ai singoli lotti.

®  
Diritto di Seguito
Per i lotti contrassegnati da questo 
simbolo l’Acquirente si impegna a 
pagare il “diritto di seguito”, che 
spetterebbe al venditore pagare in 
base all’art. 152, I comma, Legge 
22 aprile 1941, n. 633, nella misura 
determinata nella sezione “Diritto di 
Seguito” di cui sopra.

I  
Lotto proveniente da impresa, dove il 
valore di aggiudicazione è soggetto 
ad IVA.

TI  
Lotto in regime di temporanea im-
portazione ex art. 72 del Codice Ur-
bani o per il quale è stata richiesta la 
temporanea importazione.
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Offerta scritta    □
Offerta telefonica    □
(Barrare l’opzione rilevante)

Per cortesia inviare entro le 24 ore prima
dell’orario di inizio dell’asta a:

Art-Rite S.r.l.  
Via Giovanni Ventura n.5
20134 Milano (MI)
Tel.: +39 02 87215920
Fax: +39 02 87215926
Email: info@art-rite.it

Art-Rite S.r.l. si riserva il diritto di non 
accettare le offerte che non perverranno entro 
le 24 ore prima dell’inizio dell’asta.

NUMERO DI PALETTA:

Avviso agli offerenti
L’offerente è pregato di allegare al presente 
modulo copia della propria carta di identità 
o del proprio passaporto. Qualora Lei agisca 
per conto di una società, è pregato di allegare 
copia dello statuto insieme ad un documento 
che La autorizza a presentare offerte per 
conto della società. In assenza di questa 
documentazione la Sua offerta può non essere 
accolta.

Dichiaro di avere letto le disposizioni relative al “diritto di seguito” come riportate nelle Condizioni Generali di Vendita e acconsento al pagamento del “diritto di seguito”, che 
spetterebbe al venditore pagare in base all’art. 152, I comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633, nelle percentuali ivi descritte, ove applicabile. Il “diritto di seguito” sarà inserito 
nell’ammontare totale dovuto riportato nella fattura.
Dichiaro di aver letto e di approvare le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo di Art-Rite S.r.l. relativo a questa asta.
Preso atto dell’informativa privacy come da art. 13 d. lgs 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo di Art-Rite S.r.l. relativo a questa asta
□ acconsento □ non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo da parte di Art-Rite S.r.l. a mezzo di sistemi automatizzati, quali email, fax, sms o MMS.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2007, consapevole delle responsabilità civili e penali e degli effetti amministrativi derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci o 
incomplete, dichiaro e garantisco:
- di aver correttamente rappresentato la mia identità mediante la consegna di un documento di identità valido e non scaduto;
- che i fondi che utilizzerò in caso di aggiudicazione sono di provenienza lecita;
- [ove applicabile] che il titolare effettivo della società che rappresento è il Signor __________________________________________________nato a _______________________
_______________________________ il ___________________________________ residente a _________________________________________________________________________ .
Approvo specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo di Art-Rite relativo a questa asta: 2.2 
(obbligo dell’Acquirente di verificare i lotti prima dell’acquisto); 3 (limitazione di responsabilità di Art-Rite e del Venditore nei confronti dell’Acquirente); 4.2 (validità offerte 
scritte), 4.3 (validità offerte telefoniche); 4.6 (diritti del banditore); 5.2. (riservato dominio); 5.4 (effetti del mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente); 5.5 (deposito 
del lotto in caso di ritardo nel pagamento); 5.6 (offerte nel caso di ritardo nel pagamento); 7.2 (limitazione di responsabilità nel caso di perdita o danneggiamento); 7.3 (limitazione 
di responsabilità per imballaggio e trasporto); 9 (legge applicabile e giurisdizione).

Data     Firma
__________________________________________________________  ____________________________________________________________

 
Il presente modulo deve essere debitamente compilato e trasmesso a Art-Rite S.r.l. per fax, email ovvero posta.

   Nome e Cognome - Società Numero Cliente

   Indirizzo

   Città

   C.A.P. E-mail

   Telefono

   Codice Fiscale - Partita IVA

Siete pregati di formulare offerte per mio conto alla sopra indicata asta per il/i seguente/i 
lotto/i e sino al/ai prezzo/i indicato/i. Ogni offerta è per lotto e tutte le offerte sono 
accettate e saranno eseguite in base alle Condizioni Generali di Vendita stampate in 
catalogo. 

Lotto Descrizione Offerta scritta (Euro) 

(commissione di acquisto esclusa)

Covering Bid *

(Facoltativo)

Telefono per offerte telefoniche  ________________________________________________________________
Sono consapevole che l’offerta telefonica potrà essere registrata.
* L’offerta massima (commissione d’acquisto esclusa) che Art-Rite S.r.l. è autorizzata a formulare solo 
qualora Art-Rite S.r.l. non sia in grado di contattarLa telefonicamente o la comunicazione sia interrotta 
durante l’asta.
Per ulteriori offerte, si prega di trasmettere un separato modulo.
In caso di aggiudicazione del lotto:
□ ritirerò il lotto ovvero i lotti di persona
□ Vi autorizzo a consegnare il lotto ovvero i lotti al mio rappresentante/trasportatore (inserire le 
generalità e contatti): _____________________________________________________________________
□ Vi chiedo di trasmettermi un preventivo per il trasporto del lotto

Data   Firma
_____________________________________ _________________________

MODULO OFFERTE



AVVISO AGLI ACQUIRENTI
OFFERTE SCRITTE 
Con il presente modulo debitamente compilato, Art-Rite darà esecuzione alle offerte 
di quanti non possono essere presenti alla vendita. 
I lotti saranno sempre acquistati al prezzo più conveniente consentito da altre offer-
te sugli stessi lotti e dalle riserve registrate da Art-Rite. Questo servizio è gratuito e 
confidenziale. Art-Rite offre questo servizio per comodità dei clienti che sono impos-
sibilitati a partecipare all’asta. Art-Rite non potrà ritenersi responsabile per errori o 
insuccessi nell’eseguire offerte in sala, istruzioni telefoniche o per mezzo del modulo 
d’offerta. Per lasciare un’offerta scritta, siete pregati di utilizzare il modulo offerte 
allegato al presente catalogo e di controllare accuratamente i numeri di lotto, le 
descrizioni e le cifre da Voi riportate. Non saranno accettati ordini di acquistare con 
offerte illimitate. Ogni modulo d’offerta deve contenere offerte per una sola asta. 
Offerte alternative possono essere accettate se viene specificata, tra il numero dei 
lotti, la parola “OPPURE”. Siete pregati di indicare sempre un limite massimo. In 
caso di offerte identiche, sarà data la precedenza a quella ricevuta per prima. 

OFFERTE TELEFONICHE 
Gli ordini, se dettati telefonicamente, sono accettati solo a rischio del mittente e 
devono essere confermati per lettera, fax o telegramma prima dell’asta (fax: +39 
02 87215926). 
La preghiamo di indicare chiaramente il numero telefonico a cui desidera essere 
contattato al momento di inizio dell’asta, incluso il prefisso internazionale. Art-Rite 
la contatterà prima che il lotto sia offerto in asta.

COMMISSIONI D’ACQUISTO 
L’importo massimo della Vostra offerta riguarda solamente il prezzo di aggiudicazio-
ne, a questo sarà sommata la commissione d’acquisto e l’IVA applicabile.

SPESE DI MAGAZZINAGGIO 
Tutti gli oggetti devono essere ritirati entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’asta, 
onde evitare il costo di trasferimento e magazzinaggio. 

OFFERTE ANDATE A BUON FINE 
Una fattura sarà inviata a tutti gli acquirenti. 
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