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Nel primo semestre 2018 Art-Rite ha ottenuto, nelle aste U-3 Under 3k euros, percentuali di 
venduto che sfiorano il 90% dei lotti presentati, mentre nelle aste di Arte Moderna e Contemporanea 
ed Ultracontemporanea 4-U new la percentuale di vendita si è attestata attorno al 70%. Questo 
risultato è stato ottenuto grazie ad una accurata selezione qualitativa della proposta, oltre che a 
stime coerenti con l’andamento attuale del mercato.

Gli esiti delle aste, a nostro avviso lusinghieri e soddisfacenti (l’attività è stata avviata nel mese di 
febbraio di quest’anno), sono frutto del costante e onesto lavoro di ricerca del dipartimento, teso a 
riconoscere e valutare attentamente (attraverso fasi di studio, catalogazione e selezione) le opere 
da proporre ai collezionisti.

La convinzione è che questa coerenza di condotta, unita all’attenzione professionale applicata a 
tutte le fasi del processo di intermediazione delle opere d’arte, nonché i differenti formati di vendita 
proposti (U-3 Under 3k euros, 4-U new e le aste tradizionali di Arte Moderna e Contemporanea) ci 
permettano di creare - come avvenuto in questi mesi - e da qui sviluppare un modello di casa d’aste 
la cui peculiarità si basi sulla specializzazione e su una dimensione di vendita consulenziale in cui 
l’opera d’arte è al primo posto, questo perché, per “investire” correttamente, indipendentemente 
dalle speculazioni a breve termine, è necessaria, a nostro avviso, un’attenta scelta artistica e la 
condivisione di quest’ultima con i collezionisti.

___

Anche in quest’asta spaziamo dalla figurazione storica con grandi oli di Guidi e Tomea alle incisioni 
surrealiste di Magritte, dalla figurazione esistenzialista di un Vespignani alle opere della pop inglese 
con un affascinante disegno di Tilson, dall’introvabile libro d’artista di Crippa alle grafiche pop di 
Ruscha, da un piccolo lavoro formalista di Mazzon a un geniale lavoro poetico-concettuale di Miccini, 
dal minimalismo grafico di Castellani all’essenzialità scultorea di Staccioli, da due gioielli di Mail 
Art di Allan D’Arcangelo e Riopelle fino ad una cartella di Agnetti, completa e perfetta sintesi del 
suo lavoro.

Un breve elenco di curiosità selezionate all’interno della proposta di 180 lotti che potranno soddisfare 
i diversi gusti di un collezionismo esigente e interessato alla qualità nell’arte.
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In copertina: L'oeil di René Magritte, lotto n. 126 (particolare).
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Camilla Ferrari
Email: camilla.ferrari@art-rite.it
Tel.: +39 02 87215920 
Fax.: +39 02 87215926

Stato di conservazione/Condition Report
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FRANÇOIS MORELLET ®
(1926 - 2016)

Trames
1956-75
Serigrafia, es. 46/90
68,5 x 68,5 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra

Trames
1959-75
Serigrafia, es. 46/90
68,5 x 68,5 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 600 - 1.200

1

11

FRANÇOIS MORELLET ®
(1926 - 2016)

Trames
1958-75
Serigrafia, es. 46/90
68,5 x 68,5 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra

Trames
1953-75
Serigrafia, es. 32/90
68,5 x 68,5 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra

Trames
1961-75
Serigrafia, es. 46/90
68,5 x 68,5 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 800 - 1.200

2



GETULIO ALVIANI ®
(1939)

Migrazione a nord
Tre tecniche miste su carta
Dimensioni di ciascun foglio: 29,7 x 20,2 cm
Ciascun foglio è firmato in basso al centro
PROVENIENZA:
Archivio Eraldo Di Vita Mail Art, Milano 
(timbro al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 1.500 - 2.500

5

GETULIO ALVIANI ®
(1939)

Cromogramma. 
Che l’intelligenza sia l’apertura del futuro
1996
Pennarello su carta
20 x 30 cm
Titolato e firmato in basso a destra
Firma e data al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 1.000 - 1.500

6

1312

GETULIO ALVIANI ®
(1939)

Superficie a testura vibratile
1969
Scultura-multiplo in alluminio e legno applicata 
su lastra in metallo dipinta di nero, es. non numerato 
su una tiratura di 30 esemplari, 
Edizioni Galleria Denise René, Parigi
16 x 16 cm
33 x 33 cm (lastra)
Altezza compresa la base: 38 cm
Firma e timbro al retro della tavola 
su cui è montata la lastra in alluminio
PROVENIENZA:
Collezione privata, Cesena

Stima € 2.000 - 3.000

GETULIO ALVIANI ®
(1939)

Senza titolo
1962
Serigrafia su pannello in mdf, es. 121/150, 
Plura Edizioni, Milano
70 x 50 cm
Firma, data e numerazione al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 150 - 250

3

4



ENRICO CASTELLANI ®
(1930)

Senza titolo
1979
Estroflessione su carta a mano Lafranca, es. XCIII/CXX, 
Plura Edizioni, Milano
12,3 x 18,3 cm (lastra)
15,5 x 21,3 cm (foglio)
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano
BIBLIOGRAFIA: L. Magini, “Enrico Castellani. Opera grafica 1960 - 1995”, 
Corraini Editore, Mantova, 1997, n. 28

Stima € 900 - 1.100

7

RADOMIR 
DAMNJANOVIC DAMNJAN ®
(1935)

Senza titolo
2002
Tecnica mista su carta
76 x 56 cm
Firmata e datata in basso a destra
Firma e data al retro
Autentica firmata dall’artista a cura della Galleria 
Federico Bianchi Contemporary Art, Gorgonzola (Mi)
PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco
ESPOSIZIONI:  2011, Art Cologne, Colonia

Stima € 800 - 1.200

8

EDOARDO LANDI ®
(1937)

Cubo virtuale in sfera
1999-2002
Acrilico su legno
Diametro: 60 cm
Triplice firma, titolo, data, 
dimensioni e tecnica al retro
Autentica firmata dall’artista, 
a cura della Galleria Seno, Milano
PROVENIENZA:
Collezione privata, Sondrio

Stima € 2.500 - 3.500

9

GIANNI COLOMBO ®
(1937 - 1993)

Senza titolo
Disegno a china su carta argentata
22,4 x 32,2 cm
Firmata in basso a destra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Pavia

Stima € 1.000 - 2.000

10

14 15



16 17

BRUNO MUNARI ®
(1907 - 1998)

Negativo-Positivo
Collage di carte colorate su cartoncino blu
20 x 20 cm
Firmato in basso a destra
Autentica su fotografia rilasciata da Alberto Munari
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 1.900 - 2.200

11

BRUNO MUNARI ®
(1907 - 1998)

Senza titolo
Pennarello su carta intestata Fonit Cetra
29,5 x 21 cm
Firmato in basso a destra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 200 - 300

12

BRUNO MUNARI ®
(1907 - 1998)

Terzina XII, Negativo-Positivo
1997
Cartella contenente una serigrafia su carta Alcantara, 
es. 56/120, Zozos Edizioni d’Arte Severgnini, Cernusco 
sul Naviglio (timbro al retro della litografia e 
timbro apposto sulla cartella)
72 x 30 cm
La grafica è numerata a matita in basso nel centro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 200 - 300

13

GALLIANO MAZZON ®
(1896 - 1978)

Senza titolo
Olio su masonite
34 x 50 cm
Firmato in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 900 - 1.200

GALLIANO MAZZON ®
(1896 - 1978)

Nello spazio in ascesa
1970
Olio su cartone
80 x 60 cm
Firmato e datato in basso a sinistra
Autentica su fotografia rilasciata dal 
nipote dell’artista, Antonio Moioli
PROVENIENZA:
Collezione privata, Gallarate (Va)

Stima € 600 - 900

ENRICO DELLA TORRE ®, 
ARMANDO MARROCCO ®
Enrico Della Torre
Inno alla notte
Serigrafia, es. p.a.
54 x 42 cm 
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
Armando Marrocco
Senza titolo
Serigrafia, es. 53/150
42 x 29 cm 
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

14

15

16



18 19

PIERO DORAZIO ®
(1927 - 2005)

Reticolo
1964
Litografia, es. 40/L/100
70 x 50 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
Firma al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 300 - 500

17

PIERO DORAZIO ®
(1927 - 2005)

Inventario
1963
Litografia, es. 24/XXX
50 x 70 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
Firma, titolo e data al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 300 - 500

18

PIERO DORAZIO ®
(1927 - 2005)

Senza titolo
1968
Acquaforte e acquatinta, es. VIII/XV
27 x 30,7 cm (foglio)
15,3 x 14,6 cm (lastra)
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 200 - 300

19

CHIN HSIAO ®
(1935)

Nuvola rossa
2010
Serigrafia, es. h.c., Zozos Edizioni d’Arte Servegnini, 
Cernusco sul Naviglio (MI)
100 x 140 cm
Firmata a matita nel centro a destra, 
numerata nel centro a sinistra
Certificato di autenticità a cura di Zozos Edizioni 
d’Arte Severgnini, Cernusco sul Naviglio (MI)
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 400 - 500

CHIN HSIAO ®
(1935)

L’inizio della rinascita
2010
Serigrafia, es. h.c., Zozos Edizioni d’Arte Servegnini, 
Cernusco sul Naviglio (MI)
100 x 140 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
Certificato di autenticità a cura di Zozos Edizioni 
d’Arte Severgnini, Cernusco sul Naviglio (MI)
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 400 - 500

SERGIO ZEN ®, 
TAIJIN TENDO (SANDOJIN)
Sergio Zen
Terzina IX. Sequenza
1997
Serigrafia su carta Alcantara, es. 40/120, 
Zozos Edizioni d’Arte Severgnini, Cernusco sul Naviglio
30 x 71 cm 
Firmata a matita in basso a destra e numerata
in basso a sinistra
Taijin Tendo (Sandojin)
Terzina VIII. Ohdobi (Oudobi)
1997
Serigrafia su carta Alcantara, es. 120/120, 
Zozos Edizioni d’Arte Severgnini, Cernusco sul Naviglio
30 x 72 cm 
Numerata a matita in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

20

21

22



ROBERTO CRIPPA ®
(1921 - 1972)

D’une pierre deux coups
1962
Libro contenente dieci acquaforti originali di cui 7 
a colori con poesie in francese di Tristan Sauvage, 
es. 27/75,  Edizioni Galleria Schwarz, Milano. 
Secondo volume della serie “I contemporanei” in 
“Antologia internazionale dell’incisione contemporanea”
30,5 x 25 cm
Ciascuna incisione è firmata a matita in basso a 
destra e numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco
BIBLIOGRAFIA: R. Jentsch, “I libri d’artista italiana del Novecento”, 
Edizioni Umberto Allemandi & C., Torino, 1993, p. 119, n. 178 (ill.)

Stima € 900 - 1.500

23

21
lotto n. 23



SILVANO BOZZOLINI ®
(1911 - 1998)
Espace brisé
1975
Olio su tela, 50 x 50 cm
Firmato e datato in basso a sinistra
Firma, data e titolo al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista 
in data 30/06/1990
Autentica su fotografia a cura della Galleria Pace, Milano
PROVENIENZA: Galleria Pace, Milano
Collezione privata, Gallarate (Va)
ESPOSIZIONI: 1999, Gallarate (Va), “Grazie ai cento 
artisti”, Parrocchia di San Paolo (etichetta al retro)

Stima € 1.200 - 1.600

27

LUIGI VERONESI ®
(1908 - 1998)
Composizione
1998
Acquaforte e acquatinta, es. 37/40
22,2 x 18 cm (lastra)
35 x 25 cm (foglio)
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Venezia

Stima € 80 - 100

30

GUIDO STRAZZA ®
(1922)
Cosmate
1989
Tecnica mista, acquaforte e pastello su carta
14,5 x 14 cm (lastra)
Firmata e datata a matita in basso a destra
Firma e dedica al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista
PROVENIENZA: Collezione privata, Roma

Stima € 500 - 700

28

ALVARO MONNINI ®
(1922 - 1987)
Memoria incombente
1973
Olio su tela
50 x 73 cm
Duplice firma, data e titolo al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 300 - 400

29

2322

EMILIO SCANAVINO ®
(1922 - 1986)
Senza titolo
Serigrafia, es. 32/100
32 x 32 cm 
Firmata a matita in basso a destra e 
numerata in basso a sinistra
Senza titolo
Serigrafia, es. 97/100
32 x 32 cm 
Firmata a matita in basso a destra e 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Firenze

Stima € 150 - 250

24

EMILIO SCANAVINO ®
(1922 - 1986)
Senza titolo
Serigrafia, es. 62/100
32 x 32 cm 
Firmata a matita in basso a destra e 
numerata in basso a sinistra
Senza titolo
Serigrafia, es. 15/100
32 x 32 cm 
Firmata a matita in basso a destra e 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Firenze

Stima € 150 - 250

25

EUGENIO CARMI ®
(1920 - 2016)

Senza titolo
1981
Multiplo ricamato in stoffa, es. p.a.
83 x 83 cm
Firmato e numerato in basso a destra
Numerato in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Gallarate (Va)

Stima € 400 - 600

26



RICCARDO GUARNERI ®
(1933)

Coppia di colori
1999
Tecnica mista, acquerello e pastello su tela
64 x 64 cm
Firmata in basso al centro
Firma, data, titolo e dedica al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista
PROVENIENZA: Collezione privata, Roma

Stima € 1.500 - 3.000

31

ANTONIO CALDERARA ®
(1903 - 1978)

Senza titolo
Serigrafia, es. 16/150
49,4 x 69,2 cm
Siglata e numerata a matita in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 120 - 140

34

RICCARDO GUARNERI ®
(1933)

Una lettera tra le nuvole
1987
Tecnica mista, acquarello e pastello su carta Arches
57 x 76 cm
Duplice firma, titolo, data, tecnica e dedica al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista
PROVENIENZA: Collezione privata, Roma

Stima € 1.000 - 2.000

32

RICCARDO GUARNERI ®
(1933)

Senza titolo
Tecnica mista su carta cotone
27,2 x 19,7 cm
Firmata in basso nel centro
PROVENIENZA:
Centro culturale d’arte Bellora, Milano (timbro al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

33

25
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PINO PINELLI ®
(1938)

Carte incollate
1982
Tecnica mista e collage su carta
35 x 50 cm
Firma, titolo e data al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 450 - 550

35

PINO PINELLI ®
(1938)

Carte incollate
1982
Tecnica mista e collage su carta
35 x 50 cm
Firma, titolo e data al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 450 - 550

36

PINO PINELLI ®
(1938)

Carte incollate
1982
Tecnica mista e collage su carta
35 x 50 cm
Firma, titolo e data al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 450 - 550

37

PINO PINELLI ®
(1938)

Carte incollate
1982
Tecnica mista e collage su carta
35 x 50 cm
Firma, titolo e data al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 450 - 550

38

2726
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GIUSEPPE SPAGNULO ®
(1936 - 2016)

Senza titolo
2009
Tecnica mista su cartone, 38 x 32,5 cm
Firmata e datata al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 900 - 1.200

42

UMBERTO MILANI ®
(1912 - 1969)

Senza titolo
1948
Tecnica mista su carta applicata su tavola
63,5 x 42,5 cm
Firmata in basso a destra
Al retro presenta disegni a matita e pennarello su carta
Autentica su fotografia a cura del Salone Annunciata, Milano
PROVENIENZA: 
Salone Annunciata, Milano (timbro al retro)
Collezione privata, Gallarate (Va)

Stima € 400 - 600

45

GIUSEPPE MARANIELLO ®
(1945)

Senza titolo
Scultura in bronzo con patina azzurro - verde, es. p.a.
23 x 15 x 6 cm
Firmata alla base
PROVENIENZA:
Collezione privata, Venezia

Stima € 1.200 - 1.400

43

CARMELO CAPPELLO ®
(1912 - 1996)

Senza titolo
1969
Tecnica mista su carta, 35 x 40 cm
Firmata e datata in basso a destra
PROVENIENZA:
Collezione Tito Oldrini, Legnano (Mi) (iscrizione al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 250 - 350

44

2928

ALIK CAVALIERE ®
(1926 - 1998)

Questa è la storia del mago Pepè 
che era sempre verde per la 
cattiveria ma amava molto i fiori
Scultura in bronzo dorato incisa su ogni facciata 
dei quattro pannelli che la compongono, es. 13/50
23,5 x 22 x 17 cm
Firma e numerazione incise
PROVENIENZA:
Collezione privata, Venezia

Stima € 400 - 600

GUALTIERO MOCENNI ®
(1935)

Senza titolo
Scultura in bronzo
42 x 29 x 18 cm 
53 x 31 x 20 cm (con la base)
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 900 - 1.100

GUALTIERO MOCENNI ®
(1935)

Senza titolo
1976
Scultura in bronzo
15 x 30 x 9,5 cm 
20 x 30 x 10 cm (con la base)
Data e firma incise sul lato destro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 750 - 850

39

40

41



30

GIANCARLO SANGREGORIO ®
(1925 - 2013)

Senza titolo
1968
Scultura in marmo e legno
31 x 27 x 27 cm
Firma e data incise al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 1.500 - 2.000

46

ALBERTO GHINZANI ®
(1939 - 2015)

Murato
1993
Scultura in bronzo
22,5 x 15,5 x 22 cm
Firma incisa al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 600 - 800

47

GIORGIO CELIBERTI ®
(1929)

Senza titolo
Tecnica mista su incisione monotipo, opera unica
30 x 19 cm (lastra)
50 x 34,5 cm (foglio)
Firmata a matita in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 150 - 250

48

31
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GIANFRANCO PARDI ®
(1933 - 2012)

Piramide
Scultura in ottone e acciaio cromato, es. 2/25
35,5 x 9 x 7 cm
Firma e numerazione graffite sul lato sinistro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Venezia

Stima € 900 - 1.300

GIANFRANCO PARDI ®
(1933 - 2012)

Senza titolo
1999
Serigrafia su cartone applicato su cartoncino, 
es. XII/XXV, 
Edizioni Seri Arte, Bergamo (timbro a secco)
56,5 x 75,5 cm
Firmata, datata e numerata a matita 
in basso nel centro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Roma

Stima € 100 - 200

PIERO GILARDI ®
(1945)

Papaveri
1988
Multiplo in poliuretano espanso entro teca in plexiglass
es. 17/100
Diametro: 30 cm
Altezza compresa la teca: 33 cm
Firma, data e numerazione sotto la base
PROVENIENZA:
Collezione privata, Venezia

Stima € 700 - 900

51

52

53

MAURO STACCIOLI ®
(1937 - 2018)

Senza titolo
2004
Scultura composta da tre elementi triangolari in ferro e 
cemento, es. 38 a.b.c./50
Ciascun elemento misura: 30 x 28 x 4 cm
Ciascun elemento reca la numerazione sotto la base
Firma e data sul lato dell’esemplare 38a/50
Certificato di autenticità firmato dall’artista a cura del 
Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate (Va)
PROVENIENZA:
Collezione privata, Gallarate (Va)

Stima € 1.600 - 2.200

49

GIUSEPPE UNCINI ®
(1929 - 2008)

Senza titolo
2003
Tecnica mista su carta applicata su cartoncino
17,4 x 14 cm
Firmata e datata in basso a destra
PROVENIENZA:
Galleria Fumagalli, Bergamo
Collezione Lorenzelli, Bergamo
Collezione privata, Pavia

Stima € 500 - 700

50

32
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TRA ECLETTISMO E POLITICA: STORIA DI UN COLLEZIONE MILANESE

I venti lotti seguenti provengono da un’importante collezione milanese. Si tratta di un gruppo alquanto 
eterogeneo di lavori raccolti nel corso degli anni ’80 e ’90 che rispecchiano, nella loro diversità, i gusti peculiari di 
un collezionismo eclettico a cavallo tra politica, cultura, e spettacolo nel contesto della Milano da bere del tempo. 

La grande varietà di questa raccolta riguarda aspetti diversi. Ad esempio, i materiali e le tecniche: troviamo 
infatti disegni, dipinti, e grafiche, ma anche sculture in legno e bronzo provenienti da vari periodi della storia 
dell’arte. Piuttosto vari anche i soggetti, che passano dall’astratto al figurativo. Un altro elemento caratteristico 
risulta essere la presenza di opere a tema politico, come ad esempio la scultura in legno dell’artista Ferdinando 
Codognotto dedicata a Bettino Craxi. 

La collezione include numerose opere di artisti di moda nel corso degli anni ‘80, come ad esempio Lorenzo 
Vespignani, di cui vengono presentati ben cinque lotti, Mimmo Rotella, ed Emilio Tadini. La presenza di artisti di 
successo suggerisce come la collezione si sia formata giorno dopo giorno attraverso un contatto stretto con il 
mondo dell’arte. Come tale, questa riproduce gli interessi e le tendenze di quegli anni.  

lotto n. 56
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RENZO VESPIGNANI ®
(1924 - 2001)

Senza titolo
Tecnica mista su carta applicata su tela
93 x 142 cm
PROVENIENZA:
Galleria Nettuno D’arte Moderna, Viareggio 
(timbro al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 2.500 - 3.500

54

RENZO VESPIGNANI ®
(1924 - 2001)

Rifiuti
1965
Disegno su carta applicata su tela
67,5 x 100 cm
Firmato e datato in basso a destra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 900 - 1.200

55

RENZO VESPIGNANI ®
(1924 - 2001)

Figure
1960
China su carta
78 x 70 cm
Firmata e datata in basso a destra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 900 - 1.200

56

RENZO VESPIGNANI ®
(1924 - 2001) 
Occhio
1969
Acquaforte, es. 7/99, Edizioni Alberto Caprini 
Stampatore, Roma (timbro a secco)
24 x 25 cm (lastra), 32 x 46,5 cm (foglio)
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
Senza titolo
1969
Acquaforte, es. 7/99, Edizioni Alberto Caprini 
Stampatore, Roma (timbro a secco)
15 x 23,2 cm (lastra), 32 x 47 cm (foglio)
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200 

NICOLAS POLIAKOFF ®
(1899 - 1976)

Nudo
Disegno a matita su carta
42 x 35,5 cm
Timbrato in basso a destra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

MINO MACCARI ®, GEORGES BRAQUE ®
Mino Maccari
Benito Mussolini
1940
Linoleografia, es. p. di st.
42 x 29,5 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
BIBLIOGRAFIA: F. Meloni, “Mino Maccari: catalogo ragionato 
delle incisioni”, Electa Editrice, Milano, 1979, 1757 (ill.)

Georges Braque
Senza titolo
Litografia, es. H.C. 22/26
47,8 x 39 cm
Firmata in lastra in basso a sinistra
Numerata a matita in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

57

58

59
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UMBERTO MASTROIANNI ®
(1910 - 1998)

Senza titolo
Scultura in bronzo dorato, es. 10/90
32,5 x 20,5 x 6 cm
Firma incisa in basso a sinistra al fronte
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 500 - 700

60

FERDINANDO CODOGNOTTO ®
(1940)

Senza titolo
1990
Scultura in legno intagliato
33 x 28 x 14 cm
Firmata e datata in basso sul lato destro, dedicata a 
Bettino Craxi in basso nel centro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

61

PERICLE FAZZINI ®
(1913 - 1987)

Nudo allo specchio
1987
Acquaforte su carta Arches, es. 29/100
52,5 x 37 cm (lastra)
70 x 50 cm (foglio)
Numerata a matita in basso a sinistra
Dichiarazione di autenticità al retro rilasciata 
da Barbara Fazzini
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

62

OMAR GALLIANI ®
(1954)

Virgo Veneranda Litania 1
1987
Olio su tela
50 x 50 cm
Firma, data e titolo al retro
PROVENIENZA:
Cleto Polcina Arte Moderna, Roma (etichetta al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 2.000 - 3.000

ANDRÉ MASSON ®
(1896 - 1987)

Enlacement
Disegno a matita su carta applicato su cartoncino
26 x 33,3 cm
Titolato a matita in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 1.000 - 2.000

ANTONI TÀPIES ®
(1923 - 2012)

Senza titolo
Serigrafia su carta applicata a cartoncino, es. 23/75
57,5 x 50 cm
Firmata e numerata a matita in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 150 - 250

63

64

65



MIMMO ROTELLA ®
(1918 - 2006)

Senza titolo
Serigrafia, es. 49/100
50 x 35 cm
Firmata e numerata a matita in basso a destra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

69

GIANNI DOVA ®
(1925 - 1991)

Senza titolo
Serigrafia, es. 49/100
50 x 35 cm
Firmata a matita in basso a destra, numerata a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

72

ALDO SPOLDI ®, CONCETTO POZZATI ®
Aldo Spoldi
Senza titolo
Serigrafia, es. 49/100
35 x 50 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
Concetto Pozzati
Senza titolo
Serigrafia, es. 49/100
35 x 50 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 120 - 200

70

GIANFRANCO PARDI ®
(1933 - 2012)

Senza titolo
Serigrafia, es. 49/100
35 x 50 cm
Firmata e numerata a matita in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

71

4140

MIMMO ROTELLA ®
(1918 - 2006)
Senza titolo
Seri-effaçage, es. 41/100
70 x 50 cm
Firmato a matita in basso a destra e numerato 
in basso a sinistra
Senza titolo
Seri-effaçage, es. 41/100
50 x 70 cm
Firmato a matita in basso a destra e numerato 
in basso a sinistra
Senza titolo
Seri-effaçage, es. 41/100
50 x 70 cm
Firmato a matita in basso a destra e numerato 
in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 150 - 250

66

RENATO GUTTUSO ®
(1911 - 1987)

Senza titolo
Acquaforte e acquatinta, es. p.a.
39 x 57 cm (lastra)
60 x 80 cm (foglio)
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 150 - 250

67

RENZO VESPIGNANI ®
(1924 - 2001)

Nudo di donna
1959
Litografia su carta Fabriano, es. 5/150
70 x 50 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

68
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AA. VV. ®
Senza titolo
M. Ceretti, G. Colombo, L. Del Pezzo, G. Dova, G. Pardi, 
C. Pozzati, M. Rotella, A. Spoldi, E. Tadini, G. Varisco
Cartella realizzata per sostenere le attività della 
Comunità Saman contenente 10 serigrafie, 
ess. 9/100 su una tiratura di 125 esemplari, 
Edizioni Studio Marconi, Milano
Dimensioni di ciascuna serigrafia: 50 x 35 cm
Ciascuna serigrafia è firmata e numerata a matita 
dall’artista
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 1.000 - 1.500

74AA. VV. ®
Senza titolo
V. Adami, E. Baj, M. Ceretti, 
G. Colombo, L. Del Pezzo, G. Pardi, M. Rotella, 
A. Spoldi, E. Tadini, G. Varisco
10 serigrafie appartenti alla medesima cartella, 
ess. 36/100
Dimensioni di ciascuna serigrafia: 50 x 35 cm
Ciascuna serigrafia è firmata e numerata a matita 
dall’artista
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 1.000 - 1.500

73



45

JOE TILSON ®
(1928)

...for Demeter
1976
Tecnica mista con collage su carta
42 x 54 cm
Firmata e datata in basso a destra, 
titolata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Cesena

Stima € 2.000 - 3.000

LUCIO DEL PEZZO ®
(1933)

Casellario
1978
Multiplo in alluminio brunito, legno colorato e vetro, 
es. 40/50
19 x 12,5 x 5 cm
Numerazione e firma graffite sul lato sinistro in alto
PROVENIENZA:
Collezione privata, Venezia

Stima € 300 - 500

JOE TILSON ®
(1928)

Labyrinthos
1976
Stampa serigrafica su legno, es. 10/30
57 x 49,5 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Venezia

Stima € 500 - 1.000

75

76

77

lotto n. 75
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EDWARD RUSCHA
(1937)

Yes
1984
Litografia a colori su carta Rives BFK, es. 14/25, 
Edizioni Ed Hamilton, Hollywood (timbro a secco)
57 x 67 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Georges Billes Gallery, Los Angeles
Galleria Arte Moderna F.lli Orler, Brescia
Collezione privata, Venezia

Stima € 2.800 - 3.200

78 MARIO SCHIFANO ®
(1934 - 1998)

Intitolato Nancy R.
Litografia offset su triacetato trasparente, 
es. p.d.a., Edizioni Plura, Milano (timbro a secco)
69,4 x 86,6 cm
Firmata in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 500 - 700

79

PETER PHILLIPS ®
(1939)
Senza titolo
Serigrafia, es. 48/100
99,8 x 69,6 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
Senza titolo
Serigrafia, es. 73/100
99,8 x 69,5 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 400 - 600

80

PETER PHILLIPS ®
(1939)
Senza titolo
Serigrafia, es. 24/100
69,5 x 100 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
Senza titolo
Serigrafia, es. 40/100
69,5 x 99,7 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
Senza titolo
Serigrafia, es. 35/100
69,4 x 100 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 600 - 800

81
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MIMMO ROTELLA ®
(1918 - 2006)
John Wayne. Chisum
Seridécollage, es. p.a., 
Edizioni Fondazione Rotella, Milano (timbro a secco)
Tiratura in 125 esemplari in numeri arabi, 
50 in numeri romani e 20 prove d’artista, 
100 x 70 cm
Firmato a matita in basso a destra, 
numerato in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano
BIBLIOGRAFIA: E. Pontiggia, “Mimmo Rotella: multipli décollages”, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2004, p. 60 (ill.)

Stima € 350 - 450

82

MIMMO ROTELLA ®
(1918 - 2006)
Rock Hudson. La veglia delle aquile
Seridécollage, es. p.a., Edizioni Fondazione Rotella, 
Milano (timbro a secco)
Tiratura in 125 esemplari in numeri arabi, 
50 in numeri romani e 20 prove d’artista, 
100 x 70 cm
Firmato a matita in basso a destra, 
numerato in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano
BIBLIOGRAFIA: E. Pontiggia, “Mimmo Rotella: multipli décollages”, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2004, p. 46 (ill.)

Stima € 350 - 450

83

MIMMO ROTELLA ®
(1918 - 2006)
Marilyn Monroe. Facciamo l’amore
Seridécollage, es. p.a., Edizioni Fondazione Rotella, 
Milano (timbro a secco)
Tiratura in 125 esemplari in numeri arabi, 
50 in numeri romani e 20 prove d’artista, 
100 x 70 cm
Firmato a matita in basso a destra, 
numerato in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano
BIBLIOGRAFIA: E. Pontiggia, “Mimmo Rotella: multipli décollages”, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2004, p. 62 (ill.)

Stima € 350 - 450

84

lotto n. 84
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GIANGIACOMO SPADARI ®
(1938 - 1997)
Tra parola e azione
Acrilico su tela, 40 x 60 cm
Firma e titolo al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata Tito Oldrini, Legnano (etichetta al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 900 - 1.200

86

ALDO MONDINO ®
(1938 - 2005)

Senza titolo
2000
Tecnica mista su carta, 29,5 x 41,5 cm
Firmata in basso nel centro, datata e dedicata in alto
PROVENIENZA: Collezione privata, Pavia

Stima € 200 - 400

89

GERICO (PIERO GERI) ®
(1946)
Totem
1973
Tecnica mista, acrilico e film plastico su tela, 90 x 90 cm
Firma, titolo, data e numero di archiviazione al retro
PROVENIENZA: Studio Gerico, Milano (timbro al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 200 - 300

87

ANTONIO DE MURO ®
(1924)
Movimento evoluzione
1968
Olio su compensato, 50 x 50 cm
Firmato, datato e dedicato in basso
L’emigrato
1967
Tecnica mista su tela, 50 x 60 cm
Firmato e datato in basso a destra, firma e data al retro
PROVENIENZA: Centro Internazionale d’Arte - 
Quartiere delle Botteghe, Milano (etichetta al retro)
Collezione privata, Lecco

Stima € 200 - 400

88

ALDO MONDINO ®
(1938 - 2005)

Senza titolo
Serigrafia a colori applicata a cartoncino Fabriano, 
es. IV p.d.a., 70 x 50 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Gallarate (Va)

Stima € 100 - 200

90

URANO PALMA ®
(1936 - 2010)

Grafico meccanico
Rilievo in legno e acrilico, 50 x 50 cm
Firma e titolo al retro
PROVENIENZA: Galleria Motivi d’Arte, Rapallo (Ge)
Collezione privata, Lecco
ESPOSIZIONI: 6-20 agosto 1966, “2a Mostra Nazionale 
Città di Rapallo”, Rapallo (etichetta al retro)

Stima € 150 - 250

91

URANO PALMA ®
(1936 - 2010)

Senza titolo
1969
Multiplo in plexiglass con lastra sovrastante in vetro
50 x 50 cm
Firma, data e dedica al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Lecco

Stima € 100 - 200

92

MIMMO ROTELLA ®
(1918 - 2006)
Elvis Presley. Blue Hawaii
Seridécollage, es. p.a., Edizioni Fondazione Rotella, 
Milano (timbro a secco)
Tiratura in 125 esemplari in numeri arabi, 
50 in numeri romani e 20 prove d’artista, 
100 x 70 cm
Firmato a matita in basso a destra, 
numerato in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano
BIBLIOGRAFIA: E. Pontiggia, “Mimmo Rotella: multipli décollages”, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2004, p. 32 (ill.)

Stima € 350 - 450

85
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NARCISO BONOMI ®
(1947)

Metamorfosi di un fungo
1970
Acrilico su tela, 70 x 80 cm
Firmato e datato in basso nel centro
Titolo, firma e data al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 200 - 300

94

ENRICO BAJ ®
(1924 - 2003)
Ninon de Lencios e Eleonora de 
Navarra sorprese dal Duca di Enghien
1986
Litografia con collage polimaterico, es. e.a., 
Edizioni d’Arte Mastrogiacomo, Padova 
(timbro a secco)
70 x 100 cm
Firmata a matita in basso a destra
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Maarssen (Paesi Bassi)

Stima € 500 - 700

97

NARCISO BONOMI ®
(1947)

Macchina onirica su paesaggio reale
1970
Acrilico su tela, 70 x 80 cm
Firmato e datato in basso nel centro
Titolo, firma e data al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 200 - 300 

95

NARCISO BONOMI ®
(1947)

Macchina onirica, 
le strane cose della terra
1970
Acrilico su tela, 70 x 80 cm
Firmato e datato in basso a sinistra
Titolo, firma e data al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 200 - 300

96

ENRICO BAJ ®
(1924 - 2003)

Adamo e Eva
1986
Litografia con collage polimaterico, es. e.a.,
Edizioni d’Arte Mastrogiacomo, 
Padova (timbro a secco)
70 x 100 cm
Firmata a matita in basso a destra
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Maarssen (Paesi Bassi)

Stima € 500 - 700

98

CONCETTO POZZATI ®
(1935)

Senza titolo
Serigrafia e collage su cartoncino, es. 18/150, 
Edizioni Plura, Milano (timbro a secco)
49 x 69,2 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

99

EMILIO TADINI ®
(1927 - 2002)

Senza titolo
Serigrafia su lastra di alluminio, es. 36/100
70 x 50 cm
Firmata e numerata a matita in basso al centro
PROVENIENZA: Studio Marconi, Milano (etichetta al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

100

NARCISO BONOMI ®
(1947)

Macchine oniriche
1970
Acrilico su tela
70 x 80 cm
Firmato e datato in basso nel centro
Titolo, firma e data al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 200 - 300

93
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EMILIO TADINI ®
(1927 - 2002)

Canned Art n. 5
1979
Acrilico su tela entro scatola di legno
9,8 x 28,7 x 15 cm
Firma al retro
PROVENIENZA:
Galleria d’Arte La Piramide, Firenze 
(etichetta e timbro al retro);
Collezione privata, Cesena
ESPOSIZIONI: 1979, Artefiera Rimini, (etichetta al retro)

Stima € 2.000 - 3.000

EUGENIO MICCINI ®
(1925 - 2007)

Naufragio
1979
Assemblage entro scatola di legno
9,8 x 28,8 x 15 cm
Firma al retro
PROVENIENZA:
Galleria d’Arte La Piramide, Firenze (timbro al retro);
Collezione privata, Cesena

Stima € 2.000 - 3.000

MIRELLA BENTIVOGLIO ®
(1922 - 2017)

Libro etimologico: Text-Textile
1988
Scultura-libro volume, tecnica mista su compensato
50 x 70 cm
Firmata in basso a destra
Firma, data e titolo al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista
PROVENIENZA:
Collezione privata, Gallarate (Va)
ESPOSIZIONI: 2012, Gallarate (Va), Museo MAGA, 
“Libri d’artista e altri racconti” (etichetta al retro)

Stima € 800 - 1.200

101

102

103

lotto n. 105
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EMILIO ISGRÒ ®
(1937)

La Bella addormentata nel bosco. 
Favola cancellata da Emilio Isgrò
1972
Libro d’artista illustrato con l’omonima favola cancellata, 
es. 182/250, Edizioni Giorgio Lucini, Milano
20 x 20 cm
Dedica e firma cancellata dell’autore nel bifolio del 
frontespizio
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 400 - 600

104

VINCENZO AGNETTI ®
(1926 - 1981)

Territorial
1971
Cartella contenente 8 litografie, es. 2/125 , 
Edizioni Grafiche Artestudio, Macerata
70 x 50 cm
Ciascuna litografia è titolata, numerata e firmata 
a matita al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 1.200 - 1.800

105

SUPERSTUDIO ®
(1966)
Niagara o l’architettura riflessa
1970
Stampa fotografica offset, es. 453/500, 
Edizioni Plura, Milano (timbro a secco)
68,5 x 86,5 cm
Timbrata, firmata e numerata 
in basso a destra
Un viaggio nelle regioni della ragione
1968-69
Serigrafia, es. 481/500, 
Edizioni Plura, Milano (timbro a secco)
68,5 x 86,5 cm
Timbrata e firmata a matita in basso 
a destra, numerata in basso a sinistra
Istogrammi d’architettura
1969
Serigrafia, es. 472/500, 
Edizioni Plura, Milano (timbro a secco)
68,5 x 86,5 cm
Timbrata, firmata a matita e numerata 
in basso a destra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano
BIBLIOGRAFIA: G. Pettena, “Superstudio 1966-82. 
Storie, figure, architettura”, Electa, Firenze, 1982, 
p. 50, p. 82 (ill.)

Stima € 800 - 1.000

106
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FABRIZIO PLESSI ®
(1940)

Previsioni del tempo alla TV. 
Progetto per oggetto dalla serie 
“Water drawings”
1969-1978
Tecnica mista su manifesto
68 x 47,5 cm
Titolata e datata in alto
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Milano

Stima € 600 - 800

107

GIANNI EMILIO SIMONETTI ®
(1940)

L’indifferenza del pensiero 
analitico non comporta 
necessariamente l’indifferenza 
delle sintesi
Scultura in cartoncino e tecnica mista entro teca
27,5 x 27 x 51 cm
Firmata e dedicata in basso al centro
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Gallarate (Va)

Stima € 800 - 1.200

108

GIUSEPPE CHIARI ®
(1926 - 2007)
Pianofortino
Anni ‘80
Tecnica mista e collage su piccolo pianoforte 
entro teca in plexiglass
20 x 32 x 34 cm - 27,5 x 46 x 46 cm (teca)
Firmata sulla superficie superiore
Autentica su fotografia rilasciata dall’Archivio 
Giuseppe e Victoria Chiari con il n. 2666
PROVENIENZA: Collezione privata, Gallarate (Va)

Stima € 800 - 1.200 

109

GIUSEPPE CHIARI ®
(1926 - 2007)
Mandolino & Company
1988
Serigrafia, es. XV/XV, 155 x 104 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra 
e numerata in basso a sinistra
Violoncello
1977
Serigrafia, es. 38/100 , 155 x 104 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra 
e numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Firenze

Stima € 100 - 200

110

ALBERTO CAVALIERI ®
(1927)
Motivo
1977
Tecnica mista su pannello, 80 x 80 cm
Firma, data, tecnica e dimensioni su etichetta al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 500 - 700 

111

PIERO GILARDI ®
(1945)
Angurie
es. 25/80
Fuoco - Bosco di betulle  - Gabbiano
ess. 22/80
1977
4 Floccaggi su carta applicati su cartoncini Fabriano,
Edizioni Plura, Milano (timbro a secco), 49,3 x 49,3 cm
Firmati e datati a matita in basso a destra, 
numerati in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 500 - 700

112
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GIULIO PAOLINI ®
(1940)

Rebus
1974
Litografia, es. 13/80
50 x 50 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
titolata in basso nel centro, numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Pavia

Stima € 150 - 250

GIANNI PIACENTINO ®
(1945)

Vehicles sculpture
1971
Litografia, es. 54/120, Edizioni Artestudio, Macerata 
(timbro a secco)
49 x 69 cm
Firmata e numerata a matita in basso a destra
PROVENIENZA:
Plura Studio Edizioni, Milano (etichetta al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

RAYMOND HAINS ®
(1926 - 2005)

Saffa
1974
Fiammiferi su carta
31,5 x 21,5 cm
Firmata in basso a destra
PROVENIENZA:
Galleria Centro, Brescia (etichetta al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 800 - 1.200

113

114

115

JOSEPH BEUYS ®
(1921 - 1986)
Lievitazione in Italia
1972 - 1978
Litografia, es. 88/200, 37 x 23 cm
Edizioni Lucio Amelio - Ida Gianelli (timbro al retro)
Numerata e firmata a matita in basso nel centro
Titolo e data su timbro al retro
PROVENIENZA: Collezione privata, Venezia

Stima € 700 - 1.000

116

JOSEPH BEUYS ®
(1921 - 1986)
Edition Staeck liefert, Postkarte n. 11 
dalla serie Original Grafik, serie D
1974
Stampa offset, Edizioni Staeck, Heidelberg
10,3 x 14,5 cm
Firmata in basso a destra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 200 - 300

117

JOSEPH BEUYS ®
(1921 - 1986)
Joseph Beuys / Jonas: Hafner Karfreitagsktion 72
1973-1985
Biglietto d’invito della mostra tenutasi presso la Galerie 
Klein, Bonn dal 10 Aprile al 19 Maggio 1973 con disegno 
ad inchiostro di Jonas Hafner, es. 29/45, 24 x 18 cm
Firmato nel centro
Numerato in basso a sinistra e datato in basso a destra
PROVENIENZA: Galerie Klein, Bonn
Collezione privata, Milano

Stima € 400 - 500 

118

ARMAN ®
(1928 - 2005)
Senza titolo
2000
Multiplo in lamina di bronzo su panno in feltro applicato 
su tavola entro teca in plexiglass, es. 8/15, 100 x 60 cm
Firma e numerazione graffita 
Autentica rilasciata dagli Arman Studio Archives 
con il n. 8024.06.103
PROVENIENZA: Collezione privata, Pavia

Stima € 1.000 - 2.000

119
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BERNARD AUBERTIN ®
(1934 - 2015)

Dessin de Feu
2009
Fiammiferi bruciati su metallo
20 x 20 cm
Firma e data al retro
Autentica rilasciata dall’Archivio Opere Bernard Aubertin 
con il n.DFEA90-1000192523
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 350 - 450

BERNARD AUBERTIN ®
(1934 - 2015)

Dessin de Feu
2009
Fiammiferi bruciati su metallo
20 x 20 cm
Firma e data al retro
Autentica rilasciata dall’Archivio Opere Bernard Aubertin 
con il n.DFEA90-1000190023
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 350 - 450

WILFREDO LAM ®
(1902 - 1982)

Senza titolo
Litografia, es. 60/100
70 x 50 cm
Firmata a matita in basso a destra, numerata in basso 
a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Pavia

Stima € 150 - 250

120

121

122

ROBERTO SEBASTIÁN ANTONIO
MATTA ECHAURREN ®
(1911 - 2002)

Pankinorama
1971
Acquaforte e acquatinta, es. 98/100
29,5 x 24 cm (lastra)
54 x 37,4 cm (foglio)
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Lecco

Stima € 150 - 250

123

ROBERTO SEBASTIÁN ANTONIO 
MATTA ECHAURREN ®
(1911 - 2002)

Senza titolo
1958-1971
Acquaforte e acquatinta, es. 82/100, 
Edizioni Georges Visat, Parigi, 
dalla cartella di Henri Michaux, “Droites libérées”
21,8 x 15,7 cm (lastra) - 43,5 x 31,5 cm (foglio)
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Lecco

Stima € 150 - 250

124

ROBERTO SEBASTIÁN ANTONIO 
MATTA ECHAURREN ®
(1911 - 2002)

Senza titolo
1958-1971
Acquaforte e acquatinta, es. 82/100, Edizioni Georges 
Visat, Parigi, dalla cartella di Henri Michaux, “Droites 
libérées”(Tavola 10)
27,8 x 19,5 cm (lastra)
43,6 x 31,5 cm (foglio)
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: Collezione privata, Lecco

Stima € 150 - 250

125
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RENÉ MAGRITTE ®
(1898 - 1967) 

L’oeil
1968
Acquaforte e acquatinta su carta Japon nacré 
dalla cartella “Le Lien de Paille”, es. 10/150, 
Edizioni Georges Visat, Parigi
17,5 x 14,4 cm (lastra) 
27,8 x 21,8 cm (foglio)
Firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Timbro “Gravure Originale Atelier René Magritte” 
in basso a destra
PROVENIENZA: Collezione privata, Lecco

Stima € 900 - 1.200

126

RENÉ MAGRITTE ®
(1898 - 1967)

Man with a bowler hat
1968
Acquaforte su carta Japon nacré dalla cartella “Le Lien 
de Paille”, es. 10/150, Edizioni Georges Visat, Parigi
19,8 x 14,9 cm (lastra)
27,8 x 21,8 cm (foglio)
Firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Timbro “Gravure Originale Atelier René Magritte” 
in basso a destra
PROVENIENZA: Collezione privata, Lecco

Stima € 900 - 1.200

127

RENÉ MAGRITTE ®
(1898 - 1967)

L’Art de Vivre
1968
Acquaforte e acquatinta su carta Japon nacré dalla 
cartella “Le Lien de Paille”, es. 10/150, 
Edizioni Georges Visat, Parigi
14,3 x 10,9 cm (lastra)
27,8 x 21,8 cm (foglio)
Firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Timbro “Gravure Originale Atelier René Magritte” 
in basso a destra
PROVENIENZA: Collezione privata, Lecco

Stima € 900 - 1.200

128

lotto n. 127
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MAIL ART

La Mail Art, o arte postale, è un peculiare movimento artistico nato nel Novecento. Come il nome stesso 
suggerisce, la Mail Art trae origine dalla circolazione per mezzo postale di opere d’arte di piccolo formato. Non 
vi sono vincoli stringenti in termini di tecniche o materiali. Si possono trovare cartoline rielaborate in forma di 
readymade, così come disegni e collage. Rifiutando i formati tradizionali, si viene così a creare una nuova estetica 
di stampo relazionale. In altre parole, il valore dell’opera è inerente all’atto di scambio e condivisione che si genera 
con l’invio del lavoro. 

La Mail Art si configura come una forma di comunicazione privata tra due individui. Come tale, non si tratta 
di un movimento artistico tradizionale, con membri e caratteristiche riconoscibili. Al contrario, numerosi artisti si 
avvicinarono occasionalmente a questo formato, scambiandosi lavori a vicenda. Tra i lotti in catalogo troviamo, ad 
esempio, opere dell’artista pop Allan D’Arcangelo e del pittore astratto Gérard Schneider. 

La Mail Art rappresenta un’evoluzione di concezioni artistiche tradizionali, sostituendo al valore materiale 
dell’oggetto quello delle relazioni che esso è in grado di catalizzare. Pertanto, tali oggetti non racchiudono solamente 
la visione dell’artista che li ha creati ma anche la sua posizione all’interno del complesso ed interconnesso mondo 
dell’arte. 

lotto n. 129
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ALLAN D’ARCANGELO
(1930 - 1998)

Senza titolo
1980
Collage su cartolina
14,7 x 21 cm
Firmato a matita in basso a destra
Firma al retro
PROVENIENZA:
Archivio Eraldo Di Vita Mail Art, Milano (timbro al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 1.500 - 1.800

129

MARK GEORGE TOBEY
(1890 - 1976)

Senza titolo
1971
Tecnica mista su cartolina
20 x 14,2 cm
Firmata in basso a destra
PROVENIENZA:
Archivio Eraldo Di Vita Mail Art, Milano (timbro al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 1.500 - 1.800

130

JEAN-PAUL RIOPELLE ®
(1932 - 2002)

Senza titolo
1998
Tecnica mista su cartolina entro busta originale
13,2 x 23 cm
Firmata e datata in basso a destra, firma 
e data al retro
PROVENIENZA:
Archivio Eraldo Di Vita Mail Art, Milano 
(timbro al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 1.000 - 2.000

131

GÉRARD ERNEST SCHNEIDER ®
(1896 - 1986)

Senza titolo
1959
Tecnica mista su cartolina
20,9 x 13,9 cm
Firmata e datata in basso a sinistra
Firma, data e dedica al retro
PROVENIENZA:
Archivio Eraldo Di Vita Mail Art, Milano 
(timbro al retro)
Collezione privata, Milano

Stima € 800 - 1.200

132

68 69

JEAN MESSAGIER ®
(1920 - 1999)
Senza titolo
1991
Olio su cartoncino
20,9 x 26,5 cm
Firmato in basso a destra
Senza titolo
Tecnica mista su cartoncino
24,8 x 34,7 cm
Firmata in basso a destra, dedicata in basso a sinistra

PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 300 - 500

133



70 71

LEOPOLDO METLICOVITZ
(1868 - 1944)

Senza titolo
Sei locandine, prove di colore e stampa di copertine 
di spartiti musicali, Edizioni G. Ricordi & C., Milano
Dimensioni di ciascuna locandina: 34 x 25,7 cm
Ciascuna locandina è siglata “LM”
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 300 - 400

134

lotto n. 135
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VIRGILIO GUIDI ®
(1891 - 1984)

Marina
1950
Olio su tela
61 x 75 cm
Firmato in basso a destra
Titolo, dichiarazione di autenticità e firma 
dell’artista al retro
PROVENIENZA:
Galleria del Cavallino, Venezia (timbro al retro)
Galleria Arte Moderna F.lli Orler, Brescia
Collezione privata, Venezia
ESPOSIZIONI: 1-29 aprile 2012, “Davide Orler. Gli anni 
di Palazzo Carminati e i maestri Carena, Guidi e Saetta”, 
Museo Nazionale Villa Pisani, Stra (Venezia) (etichetta 
al retro)

Stima € 3.000 - 4.000

135

VIRGILIO GUIDI ®
(1891 - 1984)

Senza titolo
Tecnica mista su carta Cotone Fabriano applicata su tela
49,8 x 35,2 cm
Firmata in basso a destra
Autentica su fotografia rilasciata dalla Galleria Arte 
Moderna F. lli Orler, Brescia
PROVENIENZA: Galleria Arte Moderna F.lli Orler, Brescia 
Collezione privata, Venezia

Stima € 600 - 800

137

FIORENZO TOMEA ®
(1910 - 1960)

Vaso di fiori
Anni ‘50
Olio su tela
54 x 42,5 cm
Firmato in basso a destra
Certificato di autenticità su fotografia rilasciato 
dall’Archivio Storico Artisti Veneti
PROVENIENZA:
Galleria Arte Moderna F.lli Orler, Brescia
Collezione privata, Venezia

Stima € 2.500 - 3.500

PIETRO MARUSSIG
(1879 - 1937)

Ritratto femminile
China su carta
32 x 25 cm
Firmata in basso a destra
PROVENIENZA:
Galleria il Milione, Milano (timbro al retro)
Collezione privata, Lecco
BIBLIOGRAFIA: V. Scheiwiller, “Marussig. Disegni”, 
Edizioni della Seggiola, Milano, 1976, n. 69 (ill.)

Stima € 200 - 400

PIETRO MARUSSIG
(1879 - 1937)

Barche
1933
Disegno a matita su carta
13,6 x 17,1 cm
Firmato in basso a destra
Il lotto comprende anche il libro di V. Schewiller 
“Marussig. Disegni”, Edizioni della Seggiola, Milano, 
1976
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano
Collezione privata, Lecco
BIBLIOGRAFIA: V. Scheiwiller, “Marussig. Disegni”, 
Edizioni della Seggiola, Milano, 1976, n. 62 (ill.)

Stima € 200 - 400

138

139

140

VIRGILIO GUIDI ®
(1891 - 1984)

Giudizio
1956
Olio su tela
90 x 70 cm
Firmato in basso a destra
Dichiarazione di autenticità dell’artista, firma e 
data al retro
PROVENIENZA: Galleria Arte Moderna F.lli Orler, Brescia
Collezione privata, Venezia

Stima € 3.000 - 4.000

136
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IBRAHIM KODRA ®
(1908 - 2006)

Cercano nuovi idoli
1968
Tecnica mista su tela
50 x 70 cm
Firmata e datata in basso a destra
Firma, titolo e data al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 200 - 300

RENATO GUTTUSO ®
(1911 - 1987)

Gallo
1934
China su carta
28 x 18 cm
Firmata e datata in basso nel centro
Autentica su fotografia firmata dall’artista
PROVENIENZA:
Collezione Franchina Glaviano, Palermo-Milano
Collezione privata, Milano

Stima € 500 - 700

RENATO GUTTUSO ®
(1911 - 1987)

Senza titolo
1934
China su carta
38 x 21 cm
Firmata e datata in basso a destra
Autentica su fotografia firmata dall’artista
PROVENIENZA:
Collezione Franchina Glaviano, Palermo-Milano
Collezione privata, Milano

Stima € 500 - 700

143

144

145

ENNIO MORLOTTI ®
(1910 - 1992)

Tre manichini
1967
China su carta
17 x 25 cm
Firmata e datata in basso a destra
Firma, titolo e data al retro
PROVENIENZA:
Galleria Pace, Milano (timbro al retro)
Galleria Arte Moderna F.lli Orler, Brescia
Collezione privata, Venezia

Stima € 500 - 700

141

ERNESTO TRECCANI ®
(1920 - 2009)

Idilli di Giacomo Leopardi
Cartella contenente 7 acqueforti, es. 81/120, 
Edizioni Cantini Club d’Arte, Firenze
37,5 x 27 cm
Ciascuna incisione è firmata a matita in basso 
a destra e numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 200 - 300

142

74
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RENATO GUTTUSO ®
(1911 - 1987)

Natura morta
Serigrafia, es. 69/99
112 x 167 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 400 - 600

FRANCO GENTILINI ®
(1909 - 1981)
L’opera grafica
1970
Libro d’artista contenente 101 tavole di riproduzioni 
grafiche, es. 14/950, Edizioni del Galeone, Verona
50 x 36 cm
L’edizione include una litografia originale dell’artista: 
Nudo con specchietto
Litografia, es. 14/120
48 x 34 cm 
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra

PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 100 - 200

PIERO GUCCIONE ®
(1935)

Tre litografie di Piero Guccione
1968
Cartella contenente tre litografie, es. 19/85, 
Edizioni il Saggiatore di Alberto Mondadori, Milano 
a cura della Galleria d’arte il Gabbiano
60 x 44,5 cm
Ciascuna grafica è firmata e datata a matita in basso 
a destra e numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 200 - 300

146

147

148

lotto n. 146
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ATTILIO ALFIERI ®
(1904 - 1992)

Aglio
Olio su tela
34,7 x 24,5 cm
Firmato in basso a destra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 200 - 300

149

AA. VV. ®
Luciano Minguzzi
Senza titolo
Acquatinta, es. p.d.a.
53 x 45 cm (lastra)
68 x 51 cm (foglio)
Firmata a matita in basso a destra e dedicata 
in basso nel centro
Luciano Minguzzi
Senza titolo
Acquaforte e acquatinta, es. p.d.a.
39 x 29 cm (lastra)
70 x 50 cm (foglio)
Firmata a matita in basso a destra e dedicata 
in basso nel centro
Michele Cascella
Paesaggio
1979
Litografia, es. 45/50
40 x 57,5 cm
Firmata a matita in basso a destra, numerata 
in basso a sinistra e dedicata in basso nel centro

PROVENIENZA: Collezione privata, Pavia

Stima € 100 - 150

150

ROGER SELDEN ®
(1945)

Composizione
1984
Tecnica mista su tela
45 x 35 cm
Firma e data al retro
Autentica su fotografia firmata dall’artista
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 150 - 300

151

AGENORE FABBRI ®
(1911 - 1998)

Senza titolo
Tecnica mista su carta
35 x 50 cm
Firmata in basso a destra
Autentica su foto firmata dall’artista
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 400 - 500

GUILLAUME CORNEILLE ®
(1922 - 2010)

1948
1988
Acquatinta a colori, es. 64/125
80 x 60 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
titolata nel centro, numerata a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 150 - 250

AGENORE FABBRI ®
(1911 - 1998)
Senza titolo
Litografia, es. XI/XXX
70 x 50 cm
Firmata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
Senza titolo
1961
Litografia su carta Fabriano, es. 9/30, 
Edizioni Il Torchio, Milano (timbro a secco)
70 x 50 cm
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra

PROVENIENZA: Collezione privata, Venezia

Stima € 80 - 150

152

153

154
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GIANCARLO OSSOLA ®
(1935 - 2015)

Interno con figura
1978
Olio su tela, 
55 x 55 cm
Firma, titolo e data al retro
Autentica su fotografia rilasciata dall’artista 
in data 7 Maggio 1985
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Gallarate (Va)

Stima € 350 - 500

155

GIANFRANCO FERRONI ®
(1927 - 2001)

Senza titolo
1968
Acquaforte, es. 5/35, 
Edizioni Alberto Caprini Stampatore, Roma
25 x 25 cm (lastra)
49 x 35 cm (foglio)
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Milano

Stima € 100 - 200

156

DINO BUZZATI ®, 
FRANCO FRANCESE ®
Dino Buzzati
Le gambe di Saint Germain
1971
Cartella contenente 9 acqueforti e acquetinte, di cui 
7 a piena pagina e 2 su doppia pagina
es. 37/150, testo a cura di O. Patani, Edizioni d’arte 
Grafica Uno, Milano
34 x 26 cm 
Ciascuna incisione è firmata a matita
Franco Francese
Francese. Disegni giovanili. Digressione 
autobiografica di F. Francese 1932-1945
1983
Libro a cura di Giovanni Testori, n. VII della Collana 
diretta da O. Patani “Documenti del disegno”, 
Edizioni La Seggiola, Milano
30 x 22 cm 
Il libro è accompagnato da “Sole Notturno”, 
acquaforte di Franco Francese, es. 4/70, 
21 x 16 cm (lastra), 
28 x 21 cm (foglio)
PROVENIENZA: Collezione privata, Lecco
BIBLIOGRAFIA: R. Jentsch, “I libri d’artista italiana del Novecento”, 
Edizioni Umberto Allemandi & C., Torino, 1993, p. 72, n. 96 (ill.)

Stima € 150 - 250

157

RENZO VESPIGNANI ®
(1924 - 2001)

Periferia
1957
Acquaforte e acquatinta, es. Ad personam 4/6
33 x 23,5 cm (lastra)
63 x 45 cm (foglio)
Firmata e datata a matita in basso a destra, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Roma

Stima € 150 - 250

158
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AA. VV.
Centenaire de la Louvière
1969
5 litografie offset stampate su carta Fabriano facenti 
parte della stessa cartella, ma recanti numerazioni 
diverse, stampate da Sergio Tosi, Milano, 
Edizioni Daily- Bul, La Louvière
Pierre Alechinski, es. 4/60; Pol Bury, es. 5/60; 
Jean-Michel Folon, es. 26/60; Maurice-Henry, es.4/60; 
Roland Topor, es. 5/60
85,8 x 60,8 cm
Ciascuna litografia è firmata e numerata a matita 
dall’artista
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 300 - 500

159

lotto n. 160
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GUIDO CREPAX ®
(1933 - 2003)

Valentina
Anni ‘80
Litografia, es. p.a.
50 x 140 cm
Firmata a matita in basso a destra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 400 - 500

160

GUIDO CREPAX ®
(1933 - 2003)

Senza titolo
1986
Litografia, es. p.a.
60 x 80 cm
Firmata, datata e numerata a matita in basso a destra
PROVENIENZA: Collezione privata, Milano

Stima € 200 - 300

161

lotto n. 162
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DAMIEN HIRST ®
(1965)

Deckchair (black)
2008
Sedia a sdraio, struttura in legno e tessuto con stampa 
serigrafica, edizione limitata
105,5 x 103,5 x 58 cm
Timbro e firma su placca in acciaio inossidabile 
apposta sul lato destro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 1.000 - 2.000

162
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EDWARD RUSCHA
(1937)

Screw Head 
(Bowtie Landscapes)
2003
Stampa inkjet a colori
es. 35/35
44,5 x 73,5 cm
Firmata e datata a matita in basso 
a destra, numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Gagosian Gallery, Los Angeles (etichetta al retro);
George Billis Gallery, Los Angeles (etichetta al retro);
Orler Gallerie d’Arte, Favaro Veneto (etichetta al retro);
Collezione privata, Venezia

Stima € 2.500 - 3.500

URS LÜTHI 
(1947)

Autoritratto
1977
Stampa fotografica in bianco e nero, 
ed. 106/120, Plura Edizioni, Milano
15,4 x 20,8 cm
Firma, data e numerazione al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Milano

Stima € 300 - 500

GILBERT AND GEORGE ®
Bomber
2006
Stampa offset su cartolina, edizione limitata
10,3 x 14,6 cm
Firmata sul lato destro
Three dozen streets
2003
Stampa offset su cartolina, edizione limitata
10,3 x 14,6 cm 
Firmata in basso nel centro

PROVENIENZA: Collezione privata, Pavia

Stima € 100 - 200

163

164

165
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TIMOTHY GREENFIELD SANDERS
(1952)

Lou Reed 5/9
C-print, ed. 9/60
39,5 x 30,5 cm
Firmata in basso a destra, titolata in basso nel centro, 
numerata in basso a sinistra
PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 300 - 400

166

MARIO GIACOMELLI ®
(1925 - 2000)

L’uccisione del maiale
1960-61
Stampa fotografica ai sali d’argento
38 x 27,2 cm
Firma e timbro al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Pavia

Stima € 250 - 350

167

PIERRE POGGI ®
(1954)

Meazza
2000
Stampa a colori plastificata montata su pannello in mdf
30 x 40 cm
Duplice firma, duplice data, titolo, 
tecnica e dimensioni al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 200 - 300

168
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FRANCESCO DE GRANDI ®
(1968)

Mad dog
2002
Tecnica mista su carta
70 x 100 cm
Titolata, firmata e datata in basso a destra
Firma e data al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Verona

Stima € 1.000 - 2.000

FEDERICA BARTOLI ®
(1969)

Senza titolo
2018
Tecnica mista e carta velina applicata su carta
50 x 50 cm
Firma e data al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Roma

Stima € 150 - 250

FEDERICA BARTOLI ®
(1969)

Senza titolo
2018
Tecnica mista e carta velina applicata su carta
50 x 50 cm
Firma e data al retro
PROVENIENZA:
Collezione privata, Roma

Stima € 150 - 250

169

170

171
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ARIK MIRANDA
(1972)

Senza titolo dalla serie 
“Bright Days Are Here”
2008
China su carta
35 x 27 cm
Firma e data su etichetta al retro
Autentica su foto firmata dall’artista a cura della 
Galleria Federico Bianchi Contemporary Art, Gorgonzola (Mi)
PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco

Stima € 500 - 700

172

ALEXANDER WOLFF ®
(1976)

Senza titolo
Collage su carta
29,7 x 21 cm
Autentica a cura della Galleria Federico Bianchi 
Contemporary Art, Gorgonzola (Mi)
PROVENIENZA:
Collezione privata, Lecco
ESPOSIZIONI: 2011, Arte Fiera Bologna

Stima € 600 - 800

173

RICCARDO GUSMAROLI ®
(1963)

Battaglia navale 
(guerra dei bottoni)
2012
Barche di carta e bottoni su tela
20 x 20 x 5,5 cm
Firma al retro
Autentica su foto firmata dall’artista
PROVENIENZA:
Galleria Arte Moderna F.lli Orler, Brescia
Collezione privata, Venezia

Stima € 600 - 800

174

OMAR GALLIANI ®
(1954)

Odessa (dittico)
1988
Tecnica mista su tela con graffiture
40 x 40 cm (ciascuno)
Firma, titolo e data al retro di un’opera
PROVENIENZA:
Collezione privata, Pavia

Stima € 1.800 - 2.500

175

CHIARA DYNYS ®
(1958)

Senza titolo
2014
Fusione di metacrilato
25 x 25 x 6 cm
Firma e data al retro
Certificato di autenticità rilasciato 
dall’artista in data 28 luglio 2016
PROVENIENZA:
Collezione privata, Venezia

Stima € 700 - 900

176

91
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AGOSTINO TULUMELLO ®
(1959)

Senza titolo
2011
Tecnica mista su fazzoletti applicati su cartone
64 x 84 cm
Firmata e datata in basso a destra
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Roma

Stima € 400 - 600

177

MOSA ONE ®
(1997)

Roma Caput Mundi
2017
Tecnica mista su cartone rigido
50 x 70 cm
Firma, titolo e data al retro
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Roma

Stima € 200 - 300

178

FRANCESCO BANCHERI ®
(1978)

Calcio Balilla
Serigrafia monotipo su carta
74 x 64 cm
Firmata e timbrata in basso a destra
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Roma

Stima € 200 - 300

179

GIANFRANCO ASVERI ®
(1948)

Senza titolo
Acquaforte e acquatinta colorata a mano su carta
46,7 x 48,5 cm
Firmata a matita in basso a destra
PROVENIENZA: 
Collezione privata, Roma

Stima € 200 - 300

180

92
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1. DEFINIZIONI
(a) Acquirente: la persona fisica o giu-
ridica 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) Art-Rite: Art-Rite s.r.l., con sede 
a 20134 Milano (MI)  Via Giovanni 
Ventura, 5 - P. IVA n. 09626240965, 
capitale sociale Euro 250.000,00 i.v., 
la quale agisce per conto del Venditore 
in qualità di mandataria con rappre-
sentanza dello stesso;
(d) Codice dei Beni Culturali: il Decreto 
Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 
42;
(e) Commissione d’acquisto: il compen-
so dovuto ad Art-Rite dall’Acquirente 
in relazione all’acquisto del lotto e 
calcolato in misura percentuale al 
Prezzo di aggiudicazione, in base al va-
lore percentuale indicato nel catalogo 
d’asta ovvero nelle Condizioni Generali 
di Vendita, oltre a qualsiasi importo 
dovuto ad Art-Rite dall’Acquirente a 
titolo di IVA o di importo in sostituzione 
di IVA;
(f) Contraffazione: secondo l’opinione 
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, autenticità, 
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 descri-
zione del catalogo d’asta. Non costitui-
sce una contraffazione un lotto che sia 
stato restaurato o sottoposto ad opera 
di modifica di qualsiasi natura;
(g) Dati personali o Dati: i dati perso-
nali come definiti all’art. 4 del GDPR 
e sue successive modificazioni ovvero 
integrazioni;
(h) GDPR: il Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016;
(i) 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’Acquirente, 
al netto della Commissione di acquisto;
(l) Riserva: il prezzo minimo (confiden-

ziale) a cui il Venditore ha concordato 
con Art-Rite di vendere il lotto;
(m) Sito: www.art-rite.it;
(n) Spese: in relazione all’acquisto di 
un lotto, sono tutte le spese dovute 
dall’Acquirente ad Art-Rite e compren-
dono (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 eventuali spese di 
riproduzione del lotto ovvero di sua pe-
rizia 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;
(o) Venditore: è la persona fisica o 
giuridica 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 
CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE
2.1 Art-Rite agisce in qualità di manda-
taria con rappresentanza del Venditore 
ad eccezione dei casi in cui è proprieta-
ria 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 cataloghi sono ef-
fettuate al solo scopo di identificare 
il lotto. L’Acquirente si impegna ad 
esaminare il lotto prima dell’acquisto 
per accertare se lo stesso sia confor-
me alle descrizioni del catalogo e, se 
del caso, a richiedere il parere di un 
esperto indipendente, per accertarne 
autenticità, provenienza, attribuzione, 
origine, data, età, periodo, origine cul-
turale 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 rela-
zioni, commenti o valutazioni concer-
nenti qualsiasi carattere di un lotto, 
quale paternità, autenticità, prove-
nienza, attribuzione, origine, data, età, 
periodo, origine culturale ovvero fonte, 
la sua qualità, ivi compreso il prezzo o 
il valore, riflettono esclusivamente opi-
nioni e possono essere riesaminate da 
Art-Rite ed, eventualmente, modificate 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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 confronti 
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, col-
laboratori, amministratori o consulenti 
non saranno responsabili per atti od 
omissioni relativi alla preparazione 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 affisso 
nella sala d’asta o tramite un annun-
cio 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 beneficiario o l’esecutore 
testamentario che abbia venduto il lot-
to, oppure il comproprietario del lotto 
o un’altra parte che abbia prestato una 
garanzia 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 chiun-
que di partecipare alle aste. Il bandito-
re conduce l’asta partendo dall’offerta 
che considera adeguata, in funzione del 
valore del lotto e delle offerte concor-
renti. Il banditore può fare offerte con-
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secutive o in risposta ad altre offerte 
nell’interesse del Venditore, fino al 
raggiungimento del Prezzo di riserva.
4.2 Le offerte scritte sono valide sol-
tanto qualora pervengano a Art-Rite 
almeno 24 ore prima l’inizio dell’asta 
e siano sufficientemente chiare e com-
plete, in particolare con riferimento al 
lotto e al prezzo a cui si intende aggiu-
dicare il lotto. Nel caso in cui Art-Rite 
riceva più offerte scritte di pari impor-
to per uno specifico lotto ed esse siano 
le più alte risultanti all’asta per quel 
lotto, quest’ultimo sarà aggiudicato al 
soggetto la cui offerta sia pervenuta 
per prima a Art-Rite. Qualora Lei inten-
da effettuare offerte scritte è pregato 
di compilare debitamente il “Modulo 
Offerte” allegato al catalogo d’asta e 
trasmettercelo unitamente alla docu-
mentazione ivi richiesta.
4.3 Le offerte telefoniche sono valide 
purché siano confermate per iscritto 
prima dell’asta. Art-Rite si riserva il di-
ritto di registrare le offerte telefoniche 
e non assume alcuna responsabilità, ad 
alcun titolo, nei confronti dei parteci-
panti all’asta per problemi o inconve-
nienti relativi alla linea telefonica (a 
titolo di esempio, per interruzione o 
sospensione della linea telefonica).
4.4 Art-Rite comunicherà sul Sito (al-
meno 24 ore prima della data dell’asta) 
e/o sul catalogo l’asta in occasione 
della quale è possibile formulare of-
ferte anche via internet, nonché i siti di 
riferimento. Qualora Lei intenda parte-
cipare all’asta via internet avrà la pos-
sibilità di fare offerte in tempo reale. 
La partecipazione all’asta via internet 
è subordinata alla Sua previa iscrizione 
al Sito o agli altri siti attraverso i quali 
è possibile formulare 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 partecipa-
re alle aste. 
Art-Rite non garantisce che il Sito sia 
sempre operativo e che non vi si siano 
interruzioni durante la Sua partecipa-
zione all’asta ovvero che il Sito e/o il 
relativo server siano liberi da virus o da 
qualsiasi altro materiale dannoso o po-
tenzialmente dannoso. Pertanto, salvo 
i casi di dolo o colpa grave, Art-Rite 
non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali problemi tecnici verifica-
tisi in occasione dell’asta (ad esempio, 
rallentamenti nella navigazione inter-
net o il malfunzionamento del server 
che gestisce la partecipazione all’asta 
via internet).
Art-Rite non è in alcun modo responsa-
bile per qualsiasi danno ovvero incon-
veniente da Lei subito per il non corret-
to 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 interferire 
(anche solo potenzialmente) sull’anda-
mento dell’asta e si impegna ad utiliz-
zare 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 Venditore e 
l’Acquirente.
4.6 Il banditore può, a sua assoluta 
discrezione e in un momento qualsiasi 
dell’asta: (i) ritirare un lotto dall’asta; 
(ii) formulare una nuova offerta di ven-
dita per un lotto, qualora abbia motivi 
per ritenere che ci sia un errore 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 dichia-
razione di interesse culturale ai sensi 
dell’art. 14 del Codice dei Beni Culturali 
Art-Rite ne darà comunicazione prima 
della vendita. Nel caso in cui il lotto sia 
stato oggetto di dichiarazione di inte-
resse culturale il Venditore provvederà 
a denunciare la vendita al Ministero 
competente ex art. 59 Codice dei Beni 
Culturali. La vendita sarà sospensiva-
mente condizionata al mancato eserci-
zio da parte del Ministero competente 
del diritto di prelazione nel termine di 
sessanta giorni dalla data di ricezione 
della denuncia, ovvero nel termine 
maggiore di centottanta giorni di cui 
all’art. 61 comma II del Codice dei Beni 
Culturali. In pendenza del termine per 
l’esercizio della prelazione il lotto non 
potrà essere consegnato all’Acquiren-
te in base a quanto stabilito dall’art. 61 
del Codice dei Beni Culturali.
4.9 La Riserva non potrà mai superare 
la Stima minima pre-vendita annuncia-
ta o pubblicata da Art-Rite, salvo nel 
caso in cui la Riserva sia espressa in 
una moneta diversa dall’Euro e vi siano 
sensibili fluttuazioni del tasso di cam-
bio fra la data in cui è stata pattuita la 
Riserva e la data dell’asta. In tal caso, 
salvo diverso accordo fra Art-Rite ed il 
Venditore, la Riserva sarà modificata 
in un importo pari all’equivalente in 
Euro in base al tasso ufficiale di cambio 
del giorno immediatamente preceden-
te 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 stabilita 
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 eccedente l’impor-
to di euro 3.000,00 la commissione 
d’acquisto è stabilita nella misura del 
23,00% fino alla concorrenza dell’im-
porto di euro 500.000,00. Per ogni 
parte del Prezzo di aggiudicazione ec-
cedente euro 500.000,00 la commis-
sione d’acquisto è stabilita nella misura 
del 18,00%. Le percentuali sopra 
indicate sono inclusive di IVA ovvero di
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qualsiasi somma sostitutiva di IVA. 
Qualora nel catalogo d’asta, in re-
lazione ad uno specifico lotto, siano 
indicate percentuali diverse rispetto a 
quelle qui indicate con riferimento alla 
Commissione d’acquisto, le percen-
tuali indicate in catalogo saranno da 
ritenersi prevalenti.
Un’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 
può essere applicata sul Prezzo di 
aggiudicazione e/o sulla Commissione 
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’estensione alle 
Case d’Asta del regime del margine. 
L’art. 45 della legge 342 del 21 No-
vembre 2000 prevede l’applicazione 
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 han-
no potuto detrarre l’imposta ai sensi 
degli art. 19, 19-bis, e 19-bis2 del DPR. 
633/72 (che hanno venduto il bene in 
esenzione 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 es-
sere corrisposto nei seguenti metodi: 
contanti, assegno circolare, assegno 
bancario, Bancomat o Carta di Credito 
(American Express, Visa o Master-
card), 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 pa-
gamento da parte dell’Acquirente, in 

tutto o in parte, dell’Ammontare totale 
dovuto, Art-Rite ha diritto, a propria 
scelta, di chiedere l’adempimento ov-
vero di risolvere il contratto di vendita 
a norma dell’art. 1454 c.c. intenden-
dosi il termine per l’adempimento ivi 
previsto convenzionalmente pattuito in 
cinque (5) giorni, salvo in ogni caso il 
diritto al risarcimento dei danni, non-
ché la facoltà di far vendere il lotto 
per conto ed a spese dell’Acquirente, a 
norma dell’art. 1515 c.c.
5.4 In caso di mancato o ritardato pa-
gamento da parte dell’Acquirente, in 
tutto o in parte, dell’Ammontare totale 
dovuto, Art-Rite ha diritto di imputare 
qualsiasi pagamento fatto dall’Acqui-
rente ad Art-Rite al debito dell’Acqui-
rente rappresentato dall’Ammontare 
totale dovuto ovvero a qualsiasi altro 
debito dell’Acquirente 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-Rite 
depositerà il lotto presso di sé o altrove 
a rischio e onere dell’Acquirente. Sem-
pre 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 Euribor a 3 mesi mag-
giorato di uno spread del 2%, salvo 
il diritto di Art-Rite al risarcimento 
del maggior danno. Il lotto sarà con-
segnato 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 of-
ferta fatta dall’Acquirente o da un suo 
rappresentante nel corso di aste suc-
cessive o chiedere all’Acquirente di de-
positare 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 somma 
dovuta da quest’ultimo, a qualsiasi ti-
tolo 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 quelle in cui 
l’Acquirente: (i) prende in consegna il 
lotto acquistato; o (ii) paga l’Ammonta-
re 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 risarci-
mento non potrà superare il Prezzo 
di aggiudicazione del lotto, oltre alla 
Commissione d’acquisto ricevuta da 
Art-Rite. Salvo il caso di dolo o colpa 
grave, in nessun caso Art-Rite si as-
sume 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 responsa-
bile per la perdita o il danneggiamento 
verificatisi a seguito di un qualsiasi 
intervento da parte di esperti indi-
pendenti incaricati da Art-Rite con il 
consenso del Venditore per la perdita o 
il danneggiamento causati o derivanti, 
direttamente o indirettamente, da: (i) 
cambiamenti di umidità o temperatura; 
(ii) normale usura o graduale deterio-
ramento derivanti da interventi sul 
bene e/o da vizi o difetti occulti (inclusi 
i tarli del legno); (iii) errori di tratta-
mento; (iv) guerra, fissione nucleare, 
contaminazione radioattiva, armi chi-
miche, biochimiche o elettromagneti-
che; (v) atti di terrorismo.
7.3 L’imballaggio e la spedizione del 
lotto all’Acquirente sono interamente 
a suo rischio e carico e in nessuna 
circostanza Art-Rite si assume la re-
sponsabilità per azioni od omissioni 
degli addetti all’imballaggio o dei tra-
sportatori.

8. ESPORTAZIONE DAL TERRITORIO 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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8.1 L’esportazione di beni culturali al 
di fuori del territorio della Repubblica 
italiana è assoggettata alla disciplina 
prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42. L’esportazione di beni culturali 
al di fuori del territorio dell’Unione 
Europea è altresì assoggettata alla di-
sciplina prevista dal Regolamento CE n. 
116/2009 del 18 dicembre 2008 e dal 
Regolamento UE di esecuzione della 
Commissione n. 1081/2012. L’espor-
tazione dal territorio 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 manca-
to rilascio dell’autorizzazione (ad es.: 
attestato di libera circolazione e/o li-
cenza di esportazione) non costituisce 
una causa di risoluzione o di annulla-
mento della vendita, né giustifica il 
ritardato pagamento da parte dell’Ac-
quirente dell’Ammontare totale dovuto.

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

10. TUTELA DATI PERSONALI
10.1 Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la 
Casa d’Aste informa l’Acquirente che 
i Dati da lui conferiti alla Casa d’A-
ste 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 obbligazio-
ni, (b) esigenze gestionali del rapporto 
con i venditori ed i compratori, (quali, 
ad es., amministrazione di proventi 
di vendita, fatture, spedizioni), (c) 
verifiche e valutazioni sul rapporto di 
vendita all’asta nonché 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 
informativo da parte della Casa d’A-

ste a mezzo di sistemi automatizzati, 
quali e-mail, fax, sms o MMS; (f) dare 
riscontro alle richieste di informazioni 
provenienti dall’Acquirente ovvero per 
rispondere a suoi reclami, segnalazioni 
e contestazioni.; (g) l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in 
relazione alla esecuzione del contratto 
di compravendita.
10.2 Il conferimento dei Dati per le 
finalità di cui all’art. 10.1 lettere (a) – 
(c) comprese è facoltativo. Tuttavia, 
un eventuale rifiuto comporterà l’im-
possibilità di eseguire il contratto di 
compravendita. La base giuridica del 
trattamento per queste finalità è la 
necessità da parte della Casa d’Aste di 
dare esecuzione al contratto di acqui-
sto. Per queste finalità, la Casa d’Aste 
conserverà i Dati non oltre 10 anni dal-
la conclusione del contratto.
Il conferimento dei Dati per la finalità 
di cui all’art. 10.1 lettera (d) è facoltati-
vo. Tuttavia, un eventuale rifiuto com-
porterà l’impossibilità di adempiere ad 
obblighi di legge da parte della Casa 
d’Aste, la quale pertanto non potrà 
dare esecuzione al contratto di acqui-
sto. La base giuridica del trattamento 
per questa finalità è l’adempimento di 
un obbligo di legge da parte della Casa 
d’Aste. Per questa finalità, la Casa 
d’Aste conserverà i Dati per il tempo 
necessario a rispettare i relativi obbli-
ghi di legge.
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’impossibilità 
di ricevere materiale pubblicitario ed 
informativo da parte della Casa d’Aste 
a mezzo di sistemi automatizzati, quali 
e-mail, fax, sms o MMS. La base giuri-
dica del trattamento è il Suo consen-
so. Per questa finalità, la Casa d’Aste 
conserverà i Dati fino a 24 mesi dal 
conferimento.
Il conferimento dei Dati per la finalità 
di cui all’art. 10.1 lett. (f) è facoltativo. 
Tuttavia, un eventuale rifiuto com-
porterà l’impossibilità da parte della 
Casa d’Aste di rispondere alle richieste 
dell’Acquirente. La base giuridica del 
trattamento è l’interesse legittimo 
della Casa d’Aste di rispondere ai 
reclami, segnalazioni o contestazioni 
dell’Acquirente. Per questa finalità, 
la Casa d’Aste conserverà i Dati per 
il tempo necessario per rispondere ai 

reclami, segnalazioni o contestazioni.
Il conferimento dei Dati per la finalità 
di cui all’art. 10.1 lett. (g) è facoltativo. 
Tuttavia, un eventuale rifiuto compor-
terà l’impossibilità da parte della Casa 
d’Aste di difendere i propri diritti e 
quindi l’impossibilità da parte della 
Casa d’Aste di dare seguito all’accordo 
di compravendita. La base giuridica 
del trattamento è l’interesse legittimo 
della Casa d’Aste di difendere i propri 
diritti. Per questa finalità, la Casa 
d’Aste conserverà i Dati per il tempo 
necessario alla difesa dei propri diritti.
10.4 Per le finalità di cui all’art. 10.1 i 
Dati verranno trattati dai dipendenti 
o collaboratori della Casa d’Aste in 
qualità di persone autorizzate al trat-
tamento sotto l’autorità diretta della 
Casa d’Aste o del responsabile da essa 
incaricato. 
10.5 I Dati dell’Acquirente potranno 
essere inoltre comunicati a:
a) tutti quei soggetti (ivi incluse le 
Pubbliche Autorità) che hanno accesso 
ai dati personali in forza di provvedi-
menti normativi o amministrativi;
b) a uffici postali, corrieri o spedizio-
nieri incaricati della consegna dei lotti;
c) a società, consulenti o professionisti 
eventualmente incaricati dell’installa-
zione, della manutenzione, dell’aggior-
namento e, in generale, della gestione 
degli hardware e software della Casa 
d’Aste ovvero di cui la Casa d’Aste si 
serve per l’erogazione dei propri ser-
vizi;
d) a società o Internet provider inca-
ricati dell’invio di documentazione e/o 
materiale informativo ovvero pubbli-
citario;
e) a società incaricate dell’elaborazio-
ne e/o dell’invio di materiale pubbli-
citario ed informativo per conto della 
Casa d’Aste;
f) a tutti quei soggetti pubblici e/o 
privati, persone fisiche e/o giuridiche 
(studi di consulenza legale, ammini-
strativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Ca-
mere di Commercio, Camere ed Uffici 
del Lavoro, ecc.), qualora la comunica-
zione risulti necessaria o funzionale al 
corretto adempimento degli obblighi 
contrattuali assunti dalla Casa d’Aste, 
nonché degli obblighi derivanti dalla 
legge.
10.6 I Dati dell’Acquirente non saran-
no diffusi, se non in forma anonima ed 
aggregata, per finalità statistiche o di 
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ricerca.
10.7 Titolare del trattamento dei Dati 
è la Art-Rite, alla quale è possibile ri-
volgere istanze e richieste relative al 
trattamento dei Dati che riguardano 
l’Acquirente.
10.8 I Dati saranno conservati per il 
solo tempo necessario a garantire la 
corretta prestazione delle obbligazioni 
facenti capo alla Casa d’Aste, e comun-
que entro i limiti consentiti dalla legge 
nonché nei limiti indicati agli articoli 
10.2 e 10.3.
10.9 Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, 
l’Acquirente ha diritto, tra l’altro di:
- chiedere alla Casa d’Aste l’accesso 
ai Dati e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del tratta-
mento che lo riguardano o i opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sul 
legittimo interesse della Casa d’Aste, 
revocare il consenso in qualsiasi mo-
mento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un’autorità di 
controllo;
- conoscere l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione di cui all’articolo 22, pa-
ragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali 
casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata nonché l’importanza e 
le conseguenze previste di tale tratta-
mento per l’interessato.

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 vendita 
compresa tra euro 200.000,01 e euro 

350.000,00; (iv) 0,5% per la parte del 
prezzo di vendita compresa tra euro 
350.000,01 e euro 500.000,00; (v) 
0,25% per la parte del prezzo di vendi-
ta superiore a euro 500.000,00.
Art-Rite, in quanto casa d’aste, è tenu-
ta a versare il “diritto di seguito” alla 
Società italiana degli autori ed editori 
(S.I.A.E.).
Per ciascuna opera, l’importo del dirit-
to 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’Acqui-
rente 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. 

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 contrasse-
gnati da questo simbolo la proprietà 
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 contenuti 
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 spet-
terebbe 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 impor-
tazione ex art. 72 del Codice Urbani 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 mo-
dulo 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 autoriz-
za 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 del GDPR 2016/679 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’Acquiren-
te 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.
* Si prega di consultare la scaletta degli incrementi al verso del presente modulo.
** 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 offerte 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 impossibilitati 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 aggiudicazione, 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. 

SCALETTA DEGLI INCREMENTI

Da A Incremento offerta

0,00 € 99,00 € 10,00 €

100,00 € 299,00 € 20,00 €

300,00 € 499,00 € 30,00 €

500,00 € 999,00 € 50,00 €

1.000,00 € 1.999,00 € 100,00 €

2.000,00 € 4.999,00 € 200,00 €

5.000,00 € 24.999,00 € 500,00 €

25.000,00 € 49.999,00 € 1.000,00 €

50.000,00 € 99.999,00 € 2.000,00 € 

100.000,00 € + 5.000,00 €

Qualora l’offerta indicata non rispetti la scaletta degli incrementi, la Casa d’Aste accetterà l’offerta adeguandola, in funzione della 
suddetta scaletta, al valore inferiore.
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