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ITALIA FIGURATIVA 
lotti 1-107



1 LEONARDO SPREAFICO  (1907 - 1974)

Signorina in costume 1941
olio su tela cm 156x71
firmato e datato in alto a destra
sul retro: etichetta del Premio Canonica 
Sindacato Fascista delle Arti;
etichetta della III Mostra della Confederazione 
Nazionale Sindacati fascisti di Professionisti e 
Artisti
provenienza: Collezione privata, Roma

Signorina in costume 1941
oil on canvas 61,41x29,95 in
signed and dated upper right
on the reverse: label of Premio Canonica 
Sindacato fascista delle Arti;
label of III Mostra della Confederazione 
Nazionale Sindacati fascisti di Professionisti e 
Artisti
provenance: Private collection, Rome

€ 300/350

2 PIPPI STARACE (1904 - 1977)

Ragazzo con libro giallo 5-5-1954
olio su tela cm 53,5x36
firmato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Ragazzo con libro giallo 5-5-1954
oil on canvas 21,06x14,17 in
signed lower right
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 500/550

1
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4 FRANCO VILLORESI (1920 - 1975)

Uomini nella nebbia (probabilmente 1955)
olio su tela cm 98x73
firmato in basso a sinistra
provenienza: Collezione privata, Roma

Uomini nella nebbia (probably 1955)
oil on canvas 38,58x28,74 in
signed lower left
provenance: Private collection, Rome

€ 300/350

5 ROLANDO MONTI (1906 - 1991)

Paesaggio (probabilmente 1948)
olio su tela cm 50,5x40
firmato e datato in alto a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Paesaggio (probably 1948)
oil on canvas 19,88x15,74 in
signed and dated upper right
provenance: Private collection, Rome

€ 500/550

6 ALDO TURCHIARO (1929)

Rondine 1975
olio su tela cm 40x50
firmato in basso a destra
firmato e dedicato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Rondine 1975
oil on canvas 15,74x19,68 in
signed lower right
signed and dedicated on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 400/450

3 CARLO QUAGLIA (1903 - 1970)

Senza titolo (Città) 1953
olio su carta su tavola cm 17,5x24,5
firmato in basso a sinistra
provenienza: Collezione privata, Roma

Untitled (City) 1953
oil on paper on board 6,88x9,64 in
signed lower left 
provenance: Private collection, Rome

€ 600/700
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7 VIRGILIO GUZZI (1902 - 1978)

Il vaso di coccio 1972-73
olio su tela cm 55x40
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta della X Quadriennale di Roma 
1972-73
provenienza: Collezione privata, Roma

Il vaso di coccio 1972-73
oil on canvas 21,65x15,74 in
signed lower right
on the reverse: label of X Quadriennale di Roma 
1972-73
provenance: Private collection, Rome

€ 800/900

8 MINO DELLE SITE (1914 - 1996)

Il cantiere (probabilmente 1948)
olio su tavola cm 44,5x29,5
firmato in basso a sinistra
provenienza: Collezione privata, Roma

Il cantiere (probably 1948)
oil on board 17,51x11,61 in
signed lower left
provenance: Private collection, Rome

€ 2.000/2.300

9 ANTONIO VANGELLI (1917 - 2004)

Paesaggio 1946
olio su tavola cm 47x61
firmato e datato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Paesaggio 1946
oil on board 18,50x24,01 in
signed and dated lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 500/550
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10 ALCIONE GUBELLINI (1913 - ?)

Venezia 1952
olio su tela cm 46x55
firmato e datato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Venezia 1952
oil on canvas 18,11x21,65 in
signed and dated lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 300/350

11 ENOTRIO (1920 - 1989)

Senza titolo (Fiori)
acrilico su tela cm 59x48 
firmato in basso a destra

Untitled (Flowers)
acrylic on canvas 23,22x18,89 in
signed lower right

€ 300/350

12 PIETRO MELECCHI (1902 - 1996)

Veduta 1948
olio su tavola cm 40x50
firmato e datato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Veduta 1948
oil on board 15,74x19,68 in
signed and dated lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 500/550

13 FILIPPO VACCHETTI (1873 - 1945)

Paesaggio lacustre 1919
olio su cartone cm 21x30
sul retro: timbro della Galleria d'Arte Vinciguerra, 
Torino

Paesaggio lacustre 1919
oil on cardboard 8,26x11,81 in
on the reverse: stamp of Galleria d'Arte 
Vinciguerra, Turin

offerta libera



Arte moderna e contemporanea  9

14 GIUSEPPE SANTOMASO (1907 - 1990)

Interno con fiori 1940
olio su tavola cm 60x50
sul retro: etichetta della Confederazione Fascista 
dei Professionisti e degli Artisti
provenienza: Mostra sindacale di Venezia;
Collezione privata, Roma

Interno con fiori 1940
oil on board 23,62x19,68 in
on the reverse: label of Confederazione Fascista 
dei Professionisti e degli Artisti
provenance: Mostra sindacale di Venezia;
Private collection, Rome

€ 15.000/16.500
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15 XAVIER BUENO (1915 - 1979)

Paesaggio 1942
olio su tela cm 38x53
firmato e datato in basso a sinistra
autentica su foto dell'Archivio fotografico Xavier Bueno
N.201/G

Paesaggio 1942
oil on canvas 14,96x20,86 in
signed and dated lower left
photo certificate by Archivio fotografico Xavier Bueno n.201/G

€ 3.000/4.000
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16 XAVIER BUENO (1915 - 1979)

Veduta da Villa Il Pozzo 1942
olio su tela cm 60x45 
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio fotografico Xavier Bueno N.199/G

Veduta da Villa Il Pozzo 1942
oil on canvas 23,62x17,71 in
signed lower right
photo certificate by Archivio fotografico Xavier Bueno n.199/G

bibliografia: Doppio ritratto. Antonio e Xavier Bueno. Contrappunto alla realtà, tra avanguardia e 
figurazione, a cura di Stefano Sbarbaro, Edizioni Polistampa, pag.94

€ 3.000/3.400
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17 XAVIER BUENO (1915 - 1979)

Tagliatore di canne
olio su tela cm 85x65
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte 
Moderna Il Girasole, Udine
autentica su foto dell'Archivio fotografico 
Xavier Bueno N.212/G

Tagliatore di canne
oil on canvas 33,46x25,59 in
on the reverse: label of Galleria d'Arte 
Moderna Il Girasole, Udine
photo certificate by Archivio fotografico 
Xavier Bueno n.212/G

€ 2.000/3.000

18 XAVIER BUENO (1915 - 1979)

Messicano con sombrero
tecnica mista su carta su tela cm 70x70
firmato in basso a sinistra
autentica su foto dell'Archivio fotografico 
Xavier Bueno N.210/G

Messicano con sombrero
mixed media on paper laid on canvas 
27,55x27,55 in
signed lower left
photo certificate by Archivio fotografico 
Xavier Bueno n.210/G

€ 5.000/5.600
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19 ANTONIO BUENO (1918 - 1984)

Casolare con cipresso 1942
olio su tela cm 38x46
firmato e datato in alto a destra
autentica su foto dell'Archivio fotografico Generale delle 
Opere di Antonio Bueno N.54G/A

Casolare con cipresso 1942
oil on canvas 14,96x18,11 in
signed and dated upper right
photo certificate by Archivio fotografico Generale delle 
Opere di Antonio Bueno n.54G/A

€ 3.000/4.000
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20 FRANCESCO MESSINA (1900 - 1995)

Danzatrice
bronzo patinato verde cm 50
esemplare 149/150
firmato sulla base
autentica dell'artista su foto
provenienza: Casa d'Aste Finarte Semenzato, Milano
con certificato di provenienza

Danzatrice
green glazed bronze 19,68 in
edition 149/150
signed on the base
photo certificate by the artist
provenance: Casa d'Aste Finarte Semenzato, Milan, with 
certificate of provenance

€ 300/350

21 AUGUSTO MURER (1922 - 1985)

Fauno allo scoglio 1984
bronzo cm 34
esemplare 9/22
firmato e datato 
autentica dell'artista su foto a cura della Galleria Arte 
Italia, Asiago (Vi)

Fauno allo scoglio 1984
bronze 13,38 in
edition 9/22
signed and dated
photo certificate by the artist issued by Galleria Arte 
Italia, Asiago (Vi)

€ 300/350

22 ALFIO CASTELLI (1917 - 1992)

Lettura del Vangelo 1937
bronzo cm 22x16x17
26x21,5x19,5 (con base)
provenienza: Collezione privata, Roma

Lettura del Vangelo 1937
bronze 8,66x6,29x6,69 in
10,23x8,46x7,67 (base included)
provenance: Private collection, Rome

€ 2.000/2.300

23 IORIO VIVARELLI (1922 - 2008)

Ragazza toscana 1959
bronzo h cm 32
firmato 

Ragazza toscana 1959
bronze h 12,59 in
signed

esposizione: 1961, Jorio Vivarelli, Galleria d'arte Cairola , Milano

€ 1.000/1.100

20 21 22 23
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24 ROBERTO MELLI (1885 - 1958)

Ritratto di Maria Passarella 1954
olio su tela cm 150x90
provenienza: Collezione privata, Roma

Ritratto di Maria Passarella 1954
oil on canvas 59,05x35,43 in
provenance: Private collection, Rome

€ 25.000/27.500

25 CARLO CAROLI (1920 - 2008)

Fuori paese (probabilmente 1948)
olio su tela cm 40x60
firmato in basso a destra
firmato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Fuori paese (probably 1948)
oil on canvas 15,78x23,62 in
signed lower right
signed and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 300/350

24
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26 AMLETO DE SANTIS (1908 - 1980)

Via di Lauria 1943
olio su tela cm 48x38
firmato e datato in basso a destra
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della IV Quadriennale d'Arte 
Nazionale, Roma
provenienza: Collezione privata, Roma

Via di Lauria 1943
oil on canvas 18,89x14,96 in
signed and dated lower right
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of IV Quadriennale d'Arte 
Nazionale, Rome
provenance: Private collection, Rome

€ 2.000/2.300

27 DE ANGELIS

Natura morta 1948
olio su cartone cm 18x24
firmato in basso a sinistra
datato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Natura morta 1948
oil on cardboard 7,08x9,44 in
signed lower left
dated lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 300/350

28 ROSALBA BARBANTI (1928)

Il Palatino (probabilmente 1950)
tempera su tavola cm 55x80
firmato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Il Palatino (probably 1950)
tempera on board 21,65x31,49 in
signed lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 400/450

29 MARCELLO AVENALI (1912 - 1981)

Interno 1968
olio su carta nera cm 35x50
provenienza: Collezione privata, Roma

Interno 1968
oil on black paper 13,77x19,68 in
provenance: Private collection, Rome

€ 400/450

26

27

28
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30 ACHILLE FUNI (1890 - 1972)

Vaso con fiori
olio su tela cm 100x60
firmato in basso a destra
sul retro: timbri del Centro d'Arte, Milano
etichetta e timbro della Collezione Comm. Andreoni, 
Arezzo

Vaso con fiori
oil on canvas 39,37x23,62 in
signed lower right
on the reverse: stamps of Centro d'Arte, Milan;
label and stamp of the Comm. Andreoni Collection, 
Arezzo

€ 2.500/2.800

31 UMBERTO MARIA CASOTTI (1919 - 2000)

Paesaggio alsaziano 1955
olio su tavola cm 61,5x69
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Paesaggio alsaziano 1955
oil on board 24,21x27,16 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 300/350

32 MARCELLO DUDOVICH (1878 - 1962)

Figura femminile 
carboncino su carta su tavola cm 143x92
firmato in alto a sinistra

Female figure 
charcoal on paper on board 56,29x36,22 in
signed upper left

€ 3.000/3.400

33 PIETRO BORRARO

Senza titolo (Ascolta) 1960
olio su tela cm 125x106
firmato in basso a sinistra
provenienza: Collezione privata, Roma

Untitled (Ascolta) 1960
oil on canvas 49,21x41,73 in
signed lower left
provenance: Private collection, Rome

offerta libera

30

32
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34 UGO CELADA DA VIRGILIO  (1895 - 1995)

Senza titolo (Paesaggio)
olio su tavola cm 38,5x46
firmato in basso a sinistra

Untitled (Landscape)
oil on board 15,15x18,11 in
signed lower left

€ 500/550

35 UGO CELADA DA VIRGILIO (1895 - 1995)

Senza titolo (Stradina con viandanti)
olio su tavola cm 51x62
firmato in basso a destra

Untitled (Street with wayfarers)
oil on board 20,07x24,4 in
signed lower right

€ 1.000/1.100

36 UGO CELADA DA VIRGILIO (1895 - 1995)

Senza titolo (Lago)
olio su tavola cm 77x89,5
firmato in basso a sinistra

Untitled (Lake)
oil on board 30,31x35,23 in
signed lower left

€ 1.500/1.700

34

35

36
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37 UGO CELADA DA VIRGILIO (1895 - 1995)

Senza titolo (Covone) 
olio su tavola cm 100x70
firmato in basso a sinistra

Untitled (Sheaf)
oil on board 39,37x27,55 in
signed lower left

€ 1.500/1.700

38 UGO CELADA DA VIRGILIO (1895 - 1995)

Senza titolo (Ponte)
olio su tavola cm 91x79
firmato in basso a sinistra

Untitled (Bridge)
oil on board 35,82x31,1 in
signed lower left

€ 2.000/2.300

39 FORTUNATO BELLONZI (1907 - 1993)

Nudo 1942
olio su tavola cm 60x50
firmato e datato in alto a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Nudo 1942
oil on board 23,62x19,68 in
signed and dated upper right
provenance: Private collection, Rome

€ 300/350

40 ENOTRIO (1920 - 1989)

Senza titolo (Fiori gialli)
acrilico su tela cm 67x47 
firmato in basso al centro

Untitled (Yellow flowers)
acrylic on canvas 26,37x18,5 in
signed lower center

€ 500/550

37

38
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41 UGO BERNASCONI (1874 - 1960)

Bambolina gialla
olio su cartone cm 60x48,5
firmato in basso a destra
firmato e titolato sul retro 
sul retro: etichetta della Galleria Milano, Milano
provenienza: Collezione Giuseppina Ceretti Gussoni

Bambolina gialla
oil on cardboard 23,62x19,09 in
signed lower right
signed and titled on the reverse
on the reverse: label of Galleria Milano, Milan
provenance: Collezione Giuseppina Ceretti Gussoni

€ 750/850

42 UGO BERNASCONI (1874 - 1960)

Il Monte Rosa
olio su tela cm 92x70
sul retro: etichette della Galleria Milano datate 1921 e 
1932

Il Monte Rosa
oil on canvas 36,22x27,55 in
on the reverse: labels of Galleria Milano with the date 
1921 and 1932

€ 900/1.000

43 NAZZARENO CUGURRA (1924)

Ritratto di Giacomo Natta 1952
olio su tavola cm 30x20,5
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Ritratto di Giacomo Natta 1952
oil on board 11,81x8,07 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 500/550

41

42

43
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44 UMBERTO VITTORINI (1890 - 1979)

Paesaggio 1948
olio su tela cm 30x20
firmato in basso a destra
sul retro: timbro illegibile
provenienza: Collezione privata, Roma

Paesaggio 1948
oil on canvas 11,81x7,87 in
signed lower right
on the reverse: unreadable stamp
provenance: Private collection, Rome

€ 1.000/1.100

45 CARLO CAROLI (1920 - 2008)

Lo studio (probabilmente 1950)
olio su tela cm 50,5x60
firmato in basso a destra
firmato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della IX Mostra Nazionale di Pittura, premio Pontedera
provenienza: Collezione privata, Roma

Lo studio (probably 1950)
oil on canvas 19,88x23,62 in
signed lower right
signed and titled on the reverse
on the reverse: label of IX Mostra Nazionale di Pittura, premio Pontedera
provenance: Private collection, Rome

€ 300/350

46 LUCIANO MINGUZZI (1911 - 2004)

Studi per figura seduta (primi anni 50)
disegni fronte/retro, china su carta cm 49,5x35
autentiche su foto della Fondazione Museo Luciano 
Minguzzi

Studi per figura seduta (early 50s)
ink on paper, drawings front and back 19,48x13,77 in
photo certificate by Fondazione Museo Luciano Minguzzi

€ 400/450

44

45

46
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47 DOMENICO CANTATORE 
     (1906 - 1998)

Senza titolo (Barca) 1991
olio su tavola cm 33x52
firmato e datato in basso a sinistra

Untitled (Boat) 1991
oil on board 12,99x20,47 in
signed and dated lower left

€ 1.000/1.100

48 DOMENICO CANTATORE 
     (1906 - 1998)

Natura morta 1946
olio su tavola cm 36x51
firmato e datato sul retro 

Still Life 1946
oil on board 14,17x20,07 in
signed and dated on the reverse

€ 500/550

49 DOMENICO CANTATORE 
     (1906 - 1998)

Donna al bagno 
olio su tavola cm 35x26
firmato in basso a destra

Donna al bagno 
oil on board 13,77x10,23 in
signed lower right

€ 1.000/1.100

47

48

49
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53 GIUSEPPE BANCHIERI (1927 - 1994)

Lotto di tre opere/Lot of three works

Senza titolo 1970
tecnica mista su carta cm 17,5x24,5
firmato e datato in basso a destra
Untitled 1970
mixed media on paper 6,88x9,64 in
signed and dated lower right
Senza titolo 1969
tecnica mista su carta cm 23x30,5
firmato e datato in basso a destra
Untitled 1969
mixed media on paper 9,05x11,83 in
signed and dated lower right
Senza titolo 1969
tecnica mista su carta cm 23x23
firmato e datato in basso a destra
Untitled 1969
mixed media on paper 9,05x9,05 in
signed and dated lower right

€ 500/550

51 GIUSEPPE BANCHIERI (1927 - 1994)

Lotto di due opere /Lot of two works

Senza titolo 1969
tecnica mista su carta cm 24x32
firmato e datato in basso a destra
Untitled 1969
mixed media on paper 9,44x12,59 in
signed and dated lower right 
Senza titolo
tecnica mista su carta cm 23x30
Untitled 
mixed media on paper 9,05x11,81 in

€ 400/450

50 UMBERTO LILLONI (1898 - 1980)

Brivio 1948
olio su tela cm 27,3x41
firmato e datato in basso a destra
sul retro: timbro dell'Archivio Fotografico Generale di 
Umberto Lilloni
autentica dell'Archivio Fotografico Generale Umberto 
Lilloni N.1165I

Brivio 1948
oil on canvas 10,74x16,14 in
signed and dated lower right
on the reverse: stamp of Archivio Fotografico 
Generale di Umberto Lilloni
photo certificate by Archivio Fotografico Generale 
Umberto Lilloni n.1165I

bibliografia: Umberto Lilloni, Catalogo ragionato dei dipinti 
e dei disegni, Tomo secondo, Skira N.687

€ 3.500/4.000

52 GIUSEPPE BANCHIERI (1927 - 1994)

Lotto di due opere/Lot of two works  

Senza titolo 1970
tecnica mista su carta cm 16,5x24,5
firmato e datato in basso a sinistra
Untitled 1970
mixed media on paper 6,49x9,64 in
signed and dated lower left
Senza titolo
tecnica mista su carta cm 23x30,5
Untitled
mixed media on paper 
9,05x12 in

€ 400/45049 DOMENICO CANTATORE 
     (1906 - 1998)

Donna al bagno 
olio su tavola cm 35x26
firmato in basso a destra

Donna al bagno 
oil on board 13,77x10,23 in
signed lower right

€ 1.000/1.100

50
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54 REMO BRINDISI (1918 - 1996)

Paesaggio urbano 1954-1956
olio su tela cm 45x35
firmato in basso al centro
provenienza: Collezione privata, Roma

Paesaggio urbano 1954-1956
oil on canvas 17,71x13,77 in
signed lower center
provenance: Private collection, Rome

€ 1.500/1.700

54

55

56

55 ARMANDO BURATTI  (1924 - 2018)

Periferia 3-1947
olio su tela cm 54x45
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Periferia 3-1947
oil on canvas 21,25x17,71 in
signed and dated on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 500/550

56 ELIANO FANTUZZI (1909 - 1987)

Locomotive 1949
olio su tela cm 50x60
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Locomotive 1949
oil on canvas 19,68x23,62 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 400/450
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57 ALIGI SASSU (1912 - 2000)

Figure al bar (fine anni 60)
tecnica mista su cartone cm 48x67
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta e timbro 
Collezione Comm. Andreoni, Arezzo
autentica su foto dell'Archivio Aligi Sassu a cura di 
Carlos Julio Sassu Suarez N.68IN009

Figure al bar (late Sixties)
mixed media on cardboard 18,89x26,37 in
signed lower right
on the reverse: label and stamp 
of Collezione Comm. Andreoni, Arezzo
photo certificate by Archivio Aligi Sassu curated by 
Carlos Julio Sassu Suarez n.68IN009

€ 2.500/2.800

58 ARMANDO BURATTI (1924 - 2018)

Bragozzi a Riva, novembre 1950
olio su tela cm 60x80
firmato, datato e titolato sul retro

Bragozzi a Riva, novembre 1950
oil on canvas 23,62x31,49 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 500/550

57



26 Aste Boetto

59 MARIO SIRONI (1885 - 1961)

Montagne (databile alla seconda metà degli anni Trenta)
tempera e matita grassa su carta cm 29,5x33,9
sul retro: Probabile bozzetto per il Padiglione per "Il 
Popolo d'Italia" alla Fiera di Milano del 1928, a tempera, 
matita grassa e collage
Opera archiviata dall'Associazione per il Patrocinio e la 
Promozione della Figura e dell'Opera di Mario Sironi, 
Milano, N. 110/18 RA

Montagne (late Thirties ca)
tempera and pencil on paper 11,61x13,34 in
on the reverse: Probabile bozzetto per il Padiglione per 
"Il Popolo d'Italia alla Fiera di Milano del 1928, tempera, 
pencil and collage
Associazione per il Patrocinio e la Promozione della Figura 
e dell'Opera di Mario Sironi, Milano, n. 110/18 RA

€ 1.500/2.000
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60 MARIO SIRONI (1885 - 1961)

Nudo disteso con albero 1944 circa
olio e tempera su carta applicata su tela 
cm 46,2x60,8
firmato in basso a destra
sul retro: etichetta e timbri della Galleria del Naviglio, 
Milano
Associazione per il Patrocinio e la Promozione della Figura 
e dell'Opera di Mario Sironi, Milano, N.111/18 RA
autentica su foto di Francesco Meloni
provenienza: Collezione Cesare Tosi, Milano

Nudo disteso con albero 1944 ca
oil and tempera on paper laid on canvas 18,18x23,93 in
signed lower right
on the reverse: label and stamps of Galleria del Naviglio, 
Milan
Associazione per il Patrocinio e la Promozione della Figura 
e dell'Opera di Mario Sironi, Milano, n. 111/18 RA
photo certificate by Francesco Meloni
provenance: Cesare Tosi Collection, Milan

€ 18.000/22.000
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61 SANTE MONACHESI (1910 - 1991)

Senza titolo
olio su tela cm 65x40
firmato in basso a destra

Untitled
oil on canvas 25,59x15,74 in
signed lower right

€ 400/450

62 SANTE MONACHESI (1910 - 1991)

Senza titolo (Vaso di fiori) 1967 
olio su tela cm 55x40
firmato in basso a destra
firmato e datato sul retro
sul retro: dichiarazione di autenticità dell'artista

Untitled (Flowerpot) 1967
oil on canvas 21,65x15,74 in
signed lower right
signed and dated on the reverse
on the reverse: declaration of authenticity by the 
artist

€ 500/550

63 SANTE MONACHESI (1910 - 1991)

Natura morta
litografia cm 49x68,5
firmato in alto a sinistra

Still Life
lithography 18,89x27,55 in
signed upper left

offerta libera

61

62

63
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64 GIORGIO CELIBERTI (1929)

Paesaggio di Sutri 3-9-1957
olio su tela cm 60x90
firmato e datato in basso a destra
titolato in basso a sinistra
provenienza: Collezione privata, 
Roma

Paesaggio di Sutri 3-9-1957
oil on canvas 23,62x35,43 in
signed and dated lower right
titled lower left
provenance: Private collection, 
Rome

€ 1.500/1.700

65 ARMANDO BURATTI 
    (1924 - 2018)

Camera 1947
olio su tela cm 34x65
firmato e datato sul retro

Camera 1947
oil on canvas 13,38x25,59 in
signed and dated on the reverse

€ 500/550

66 EMANUELE RAMBALDI 
     (1903 - 1968)

Lo steccato 1953
olio su carta cm 46,5x58
firmato e datato in basso a sinistra
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, 
Roma

Lo steccato 1953
oil on paper 18,30x22,83 in
signed and dated lower left
signed, dated and titled on the 
reverse
provenance: Private collection, 
Rome

€ 300/350

64

65

66
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67 PIETRO SOLARI (1910 - 1992)

Testa di bambino 1941
legno h cm 32
firmato e datato sul retro

Child head 1941
wood h 12,59 in
signed and dated on the reverse

€ 300/350

68 NINO FRANCHINA (1912 - 1988)

Donna con cesta in testa 1948
terracotta cm 33x13,5x7
firmato e datato sulla base
provenienza: Collezione privata, Roma

Donna con cesta in testa 1948
terracotta 12,99x5,31x2,75 in
signed and dated on the base
provenance: Private collection, Rome

€ 2.000/2.300

69 FRANCESCO FALCONE (1892 - 1978)

Testa maschile
legno h cm 33
firmato

Masculine head
wood h 12,99 in
signed

€ 300/350

70 FLORIANO BODINI (1933)

Testa di prelato 1962
bronzo cm 31x31x17
pezzo unico
firmato e datato in basso a sinistra

Testa di prelato 1962
bronze 12,20x12,20x6,69 in
unique piece
signed and dated lower left

€ 3.000/3.500

67 68 69 70
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71 ACHILLE FUNI (1890 - 1972)

Lotto di quattro opere/Lot of four works

Vecchio con barba
matita su carta cm 19x13
firmato in basso a destra
Vecchio con barba
pencil on paper 7,48x5,11 in
signed lower right
Figura con cane
inchiostro rosso su carta cm 17,5x13
firmato in alto a sinistra
Figura con cane
red ink on paper 6,88x5,11 in
signed upper left
Pittore con tavolozza
inchiostro e matita su carta cm 16x13
firmato in basso a sinistra
Pittore con tavolozza
ink and pencil on paper 6,29x5,11 in
signed lower left
Donna con ombrellino 
inchiostro rosso su carta cm 18x13
firmato in basso a destra
Donna con ombrellino 
red ink on paper 7,08x5,11 in
signed lower right

€ 300/350

72 OTTONE ROSAI (1895 - 1957)

Uomo che legge 1924
carboncino su carta cm 17x10
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta e timbro della Galleria Cairola, Milano

Uomo che legge 1924
charcoal on paper 6,69x3,93 in
signed and dated lower right
on the reverse: label and stamp of Galleria Cairola, Milan

€ 300/350

73 CARLO CARRA' (1881 - 1966)

L'incontro 1951
disegno su carta intelata cm 35x23,5
firmato e datato in basso a sinistra

L'incontro 1951
drawing on paper laid on canvas 13,77x9,25 in
signed and dated lower left

€ 800/900

74 FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)

Crocifissione 1948 (?)
tecnica mista su carta cm 28x22
firmato e datato in basso a destra

Crocifissione 1948 (?)
mixed media on paper 11,02x8,66 in
signed and dated lower right

€ 1.500/1.700

71

73

74
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75 RENATO BIANCHINI

Senza titolo 1985
pastelli su cartone cm 109x99
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Untitled 1985
pastel on cardboard 42,91x38,37 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 300/350

76 FIORENZO TOMEA (1910 - 1960)

Funghi
olio su tavola cm 16x20,5
firmato in basso a destra

Funghi
oil on board 6,29x8,07 in
signed lower right

€ 800/900

77 FERNANDO TROSO (1910 - 1990)

Paesaggio 1948
olio su tela cm 60,5x70
firmato in basso a destra
datato in basso a sinistra
Premio Michetti settembre 1948
provenienza: Collezione privata, Roma

Paesaggio 1948
oil on canvas 23,81x27,55 in
signed lower right
dated lower left
Premio Michetti September 1948
provenance: Private collection, Rome

€ 400/450

78 GEMMA FLUGI D'AMICO

Marina (probabilmente 1948)
olio su tela cm 40x50
firmato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Marina (probably 1948)
oil on canvas 15,74x19,68 in
signed lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 500/550

79 GIOVANNI BRANCACCIO (1903 - 1975)

Ritratto di donna 1942
olio su tavola cm 50x40
firmato e datato in alto a sinistra
provenienza: Collezione privata, Roma

Ritratto di donna 1942
oil on board 19,68x15,74 in
signed and dated upper left
provenance: Private collection, Rome

€ 900/1.000

76

79
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80 ANTONIETTA RAPHAEL MAFAI (1898 - 1975)

Ibiza 1951
tempera su carta cm 52x33
firmato,datato e titolato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Ibiza 1951
tempera on paper 20,47x12,99 in
signed, dated and titled lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 3.000/3.400

81 LEONETTA CECCHI PIERACCINI (1882 - 1977)

Studio di nudo (probabilmente 1948)
olio su cartone cm 36,5x49
siglato in basso a sinistra L.C.P.
provenienza: Collezione privata, Roma

Studio di nudo (probably 1948)
oil on cardboard 14,37x19,29 in
signed lower left L.C.P.
provenance: Private collection, Rome

€ 500/550

80
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82 GIORGIO DE CHIRICO (1888 - 1978)

Battaglia 1952
olio su tavola cm 19x27
firmato in basso a destra 
provenienza: Galleria Rotta Genova, Collezione Privata, 
Genova

Battaglia 1952
oil on board 7,48x10,62 in
signed lower right
provenance: Galleria Rotta, Genoa, Private Collection, 
Genoa

bibliografia: Giorgio de Chirico, Catalogo generale a cura di 
Claudio Bruni Sakraischik, Electa Milano, n.862 con misure e 
supporto errate in corso di correzione come da lettera della 
Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma

€ 25.000/30.000
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“In un secolo drammatico come il Novecento, Tosi ha rappresentato una natura non sconvolta, non sofferente, 
luogo di una serenità spirituale e di una vastità che non opprime l'uomo, ma lo conforta.
La materia di Tosi è sempre in tensione, l'apparenza del quadro è solida e stabile, ma non c'è un centimetro della 
tela che sia immobile. [ … ] All'ideale di sintesi Tosi accosta una antinarratività che è tipica della maggior parte 
del moderno e che lo porta a dipingere i luoghi più amati variando solo di poco l'ambientazione e il fondale della 
scena”.

“In the dramatic 20th century Tosi has depicted an un-overturned, un-pained nature, a place of spiritual calm and 
vastness which does not oppress man but comforts him.
Tosi’s pictorial matter is always tense, the appearance of the painting solid and stable; but not an inch of the 
canvas is static. […] Tosi matches his ideal of synthesis with an anti-narrativeness typical of modern art. This leads 
him to paint his most cherished places slightly varying the setting and the backdrop of the scene”

(Elena Pontiggia, in Arturo Tosi e il Novecento, Lettere dall’Archivio dell’Artista. Sillabe 2018)

ARTURO TOSI
lotti 83-105



Arte moderna e contemporanea  37

83 ARTURO TOSI 
    (1871 - 1956)

Casolare (anni Quaranta)
olio su tavola cm 32x40
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi N.00241

Casolare (Fourties)
oil on board 12,59x15,74 in
signed lower right
photo certificate by Archivio 
Arturo Tosi n.00241

€ 1.200/1.400

84 ARTURO TOSI 
    (1871 - 1956)

Impressione (primi anni Dieci)
olio su cartone cm 18x23,5
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi N.00254

Impressione (early 1910s)
oil on carboard 7,08x9,25 in
signed lower right
photo certificate by Archivio 
Arturo Tosi n.00254

€ 800/900

85 ARTURO TOSI 
    (1871 - 1956)

Senza titolo (Asinello) 1915-20
olio su cartone cm 27,3x34,7
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi N.00243

Untitled (Asinello) 1915-20
oil on cardboard 10,74x13,66 in
signed lower right
photo certificate by Archivio
Arturo Tosi n.00243

€ 250/300

83
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86 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Montagne in azzurro (seconda metà 
anni Dieci)
olio su tavola cm 22x32
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Arturo 
Tosi N.00244

Montagne in azzurro (late 1910s)
oil on board 8,66x12,59 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo 
Tosi n.00244

€ 1.000/1.100

87 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Marina 1900-1908
olio su tavola cm 15,5x23
firmato in basso a destra
autentica dell'Archivio Arturo Tosi 
N.00250

Marina 1900-1908
oil on board 6,1x9,05 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo 
Tosi n.00250

€ 1.000/1.100

88 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Prato verde con cielo nuvoloso (prima 
metà anni Dieci)
olio su tavola cm 22,5x32,5
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Arturo 
Tosi N.00245

Prato verde con cielo nuvoloso (early 
1910s)
oil on board 8,85x12,79 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo 
Tosi n.00245

€ 1.500/1.700

86

87

88
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89 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Venezia (seconda metà anni Trenta)
olio su tela cm 50x60
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Arturo Tosi N.00239

Venezia (late Thirties)
oil on canvas 19,68x23,62 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo Tosi n.00239

€ 2.500/2.800
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90 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Paesaggio (prima metà anni Trenta)
matita su carta cm 21x23 
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Arturo Tosi N.00233

Paesaggio (early Thirties)
pencil on paper 8,26x9,05 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo Tosi n.00233

€ 100/150

91 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Casette (prima metà anni Trenta)
matita su carta cm 21x24
firmato in basso a destra e datato 8 agosto 
autentica su foto dell'Archivio Arturo Tosi N.00231

Casette (early Thirties)
pencil on paper 8,26x9,44 in
signed lower right and dated 8 August
photo certificate by Archivio Arturo Tosi n.00231

€ 500/550

92 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Lago con barca, Pallanza 1932 (prima metà anni 
Trenta)
matita su carta cm 21x23,6
firmato in basso a destra e datato 7 marzo 1932
autentica su foto dell'Archivio Arturo Tosi N.00232

Lago con barca, Pallanza 1932 (early Thirties)
pencil on paper 8,26x9,29 in
signed lower right and dated 7 March 1932
photo certificate by Archivio Arturo Tosi n.00232

€ 100/150

90

91

92
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93 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Paesaggio collinare con albero fiorito 
(anni Cinquanta)
olio su tela cm 60x50
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Arturo Tosi N.00240

Paesaggio collinare con albero fiorito (Fifties)
oil on canvas 23,62x19,68 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo Tosi n.00240

€ 2.500/2.800
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94 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Natura morta (prima metà anni 
Trenta)
olio su tavola cm 29,5x39,5
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi N.00238

Still life (early Thirties)
oil on board 11,61x15,55 in
signed lower right
photo certificate by Archivio 
Arturo Tosi n.00238

€ 1.200/1.400

95 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Natura morta (anni Quaranta)
olio su tavola cm 32x40
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi  N.00249

Still Life (Fourties)
oil on board 12,59x15,74 in
signed lower right
photo certificate by Archivio 
Arturo Tosi n.00249

€ 1.000/1.100

94

95
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96 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Brocca con fiori
olio su tavola cm 60x50
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Arturo Tosi N.00252

Brocca con fiori
oil on board 23,62x19,68 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo Tosi n.00252

€ 1.500/1.700

97 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Montagna blu (prima metà anni Dieci)
olio su tavola cm 10x15
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Arturo Tosi 
N.00246

Montagna blu (early 1910s)
oil on board 3,93x5,9 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo Tosi n.00246

€ 500/550

96



44 Aste Boetto

98 ARTURO TOSI 
    (1871 - 1956)

A passeggio nei boschi 1914-
15
acquarello su carta 
cm 30,5x26,4
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi N.00242

A passeggio nei boschi 1914-
15
watercolor on paper 
12x10,39 in
signed lower right
photo certificate by Archivio 
Arturo Tosi n.00242

€ 400/450

99 ARTURO TOSI 
     (1871 - 1956)

Strada nel verde (prima metà 
anni Cinquanta)
acquarello su carta 
cm 30x37,5
firmato in basso a destra e 
datato 12 settembre 1955
autentica su foto dell'Archivio 
Arturo Tosi N.00235

Strada nel verde (early 
Fifties)
watercolor on paper 
11,81x14,76 in
signed lower right and dated 
12 September 1955
photo certificate by Archivio 
Arturo Tosi n.00235

€ 400/450

98

99
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100 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Paesaggio collinare 1929
olio su tela cm 70x90
autentica su foto dell'Archivio Arturo Tosi N.00253

Paesaggio collinare 1929
oil on canvas 27,55x35,43 in
photo certificate by Archivio Arturo Tosi n.00253

€ 4.000/4.500
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101 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Paesaggio con cielo giallo (primi anni del 
Novecento)
olio su tavola cm 15x22
firmato in basso a destra
(dipinto anche sul retro)
autentica su foto dell'Archivio Arturo 
Tosi N.00234

Paesaggio con cielo giallo (early 
twentieth century)
oil on board 5,9x8,66 in 
(also painted on the back)
photo certificate by Archivio Arturo Tosi 
n.00234

€ 1.000/1.100

102 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Impressione (databile 1895-1902/3)
olio su tavola cm 10x15
autentica su foto dell'Archivio Arturo 
Tosi N.00236

Impressione (datable 1895-1902/3)
oil on board 3,93x5,9 in
photo certificate by Archivio Arturo Tosi 
n.00236

€ 500/550

103 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Prato fiorito con albero (prima metà 
anni Dieci)
olio su cartone cm 27,2x34,8
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Arturo 
Tosi N.00237

Prato fiorito con albero (early 1910s)
oil on cardboard 10,7x13,7 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo Tosi 
n.00237

€ 1.500/1.700

101

102

103
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104 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Paesaggio con fiume/lago (anni 
Quaranta)
olio su cartone cm 39,5x32
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Arturo 
Tosi N.00251

Paesaggio con fiume/lago (Fourties)
oil on cardboard 15,55x12,59 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo 
Tosi n.00251

€ 1.200/1.400

105 ARTURO TOSI (1871 - 1956)

Paesaggio con cielo blu e albero
olio su tavola cm 22x30,6
firmato in basso a destra
autentica su foto dell'Archivio Arturo 
Tosi N.00247

Paesaggio con cielo blu e albero
oil on board 8,66x12,04 in
signed lower right
photo certificate by Archivio Arturo 
Tosi n.00247

€ 500/550

104

105
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106 LEONARDO CREMONINI (1925 - 2010)

Pietre vulcaniche 1959
tecnica mista su cartone cm 34x64
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta della Galleria d'arte Torbandena, 
Trieste       
 
Pietre vulcaniche 1959
mixed media on cardboard 13,38x25,19 in 
signed and dated lower right
on the reverse: label of Galleria d'arte Torbandena, 
Trieste       

€ 800/900
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107 FILIPPO DE PISIS (1896 - 1956)

Natura Morta con ostriche 1935
olio su tela cm 32,5x54,5
firmato e datato in basso a destra
autentica dell'Associazione per Filippo De Pisis
N.04059

Natura Morta con ostriche 1935
oil on canvas 12,79x21,45 in
signed and dated lower right
certificate of authenticity by Associazione per Filippo De 
Pisis n.04059

bibliografia: De Pisis, catalogo generale, Tomo primo, Opere 
1908-1938, a cura di Giulio Briganti, Electa N.1935 29 pag.365

€ 8.000/11.000
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VARIOUS TECHNIQUES AND MULTIPLES 
lotti 108 -267

108 GIORGIO BELLANDI (1931 - 1976)

Studio per radar 1965
olio su cartone cm 98x78
firmato e datato in basso a destra
firmato, datato e dichiarazione di autenticità 
sul retro

Studio per radar 1965
oil on cardboard 38,58x30,70 in
signed and dated lower right
signed, dated and declaration of authenticity 
on the reverse

€ 800/900

109 MAURO REGGIANI (1897 - 1980)

Senza titolo
serigrafia cm 68x68

Untitled
silkscreen 26,77x26,77 in

offerta libera

110 GIORGIO BELLANDI (1931 - 1976)

Senza titolo 1976
olio su tela cm 80x70
firmato e datato in alto a destra
firmato e datato sul retro

Untitled 1976
oil on canvas 31,49x27,55 in
signed and dated upper right
signed and dated on the reverse

€ 800/900

111 MICHELE CASCELLA (1892 - 1989)

Senza titolo
acquatinta cm 62,5x84,5
esemplare XXIX/L
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
timbro a secco di Fade Arte in basso a sinistra
sul retro: etichetta e timbro della Collezione 
Comm. Andreoni, Arezzo

Untitled 
etching 24,6x33,26 in
edition XXIX/L
signed lower right
numbered lower left
embossing stamp of Fade Arte lower left
on the reverse: label and stamp of the Comm. 
Andreoni Collection, Arezzo

€ 200/250

108

110
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112 GIORGIO BELLANDI
      (1931 - 1976)

Zurighese
olio su tela cm 50x60
firmato in basso a sinistra
firmato e titolato sul retro

Zurighese
oil on canvas 19,68x23,62 in
signed lower left
signed and titled on the reverse

€ 600/700

113 FERNAND LEGER 
      (1881 - 1955)

Il Re di Cuori
litografia originale cm 70,5x48
firmato in basso a destra
provenienza: Galleria del Naviglio, 
Milano

Il Re di Cuori
original lithography  
27,75x18,89 in
signed lower right
provenance: Galleria del Naviglio, 
Milan

€ 250/300

114 GIANCARLO BARGONI 
       (1936)

Senza titolo 1984
olio su tela (dittico) cm 150x100 
(cad.) 150x200 (dimensioni totali)
firmato e datato sul retro

Untitled 1984
oil on canvas (diptych) 
59,05x39,37 in (each) 
59,05x78,74 (overall dimension)
signed and dated on the reverse

€ 1.000/1.100
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115 FELICE LEVINI (1956)

O meglio per ipotesi 1983
tecnica mista su cartoncino cm 50x13
firmato, datato e titolato sul retro

O meglio per ipotesi 1983
mixed media on cardboard 19,68x5,11 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 200/250

116 FELICE LEVINI (1956)

Senza titolo 1984
acrilico su tela (dittico, due elementi) cm 13x18 (cad.)
firmato e datato sul retro

Untitled 1984
acrylic on canvas (diptych, two elements) 11x7,08 (each)
signed and dated on the reverse

€ 100/150

117 GIANNI CELLA (1953)

Il fiore del male 2002
olio su tavola ø cm 43,5
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta e timbro della Galerie Angelo Falzone, 
Mannheim (Germania)
provenienza: Galerie Falcone, Mannheim, Germania;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno, N.1963

Il fiore del male 2002
oil on board ø 17,12 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label and stamp of Galerie Angelo 
Falzone, Mannheim (Germany)
provenance: Galerie Falcone, Mannheim, Germany;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main, n.1963

esposizione: 2006, Corrado Bonomi - Gianni Cella: Warum 
Erwachen? Perché è Svegliarsi?
Mannheimer Kunstverein, Mannheim, Germania
bibliografia: VAF Stiftung. La Collezione, catalogo generale, 
a cura di Daniela Ferrari, Silvana editoriale 2012, VAF 1963 
pag.454; Corrado Bonomi, Gianni Cella: Warum Erwachen? 
Perché è Svegliarsi? pag.20 illustrato a colori con titolo: Blume 
des Boesen

€ 300/350
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118 PABLO PICASSO (1881 - 1973)

Tormented Faun's face 1956
piatto di argilla bianca di terracotta ø cm 42
edizione di 100 esemplari
sul fondo: Empreinte originale de Picasso, 
Madoura Plein Feu, Refe C110

Tormented Faun's face 1956
white earthenware clay dish ø 16,53 in
edition of 100
on the reverse: Empreinte originale de Picasso, 
Madoura Plein Feu, Refe C110

bibliografia: Picasso, Catalogue de l'oeuvre Céramique 
Edité 1947-1971, a cura di Alain Ramié, 1988 
Madoura

€ 3.000/3.400

119 GUIDO LA REGINA (1909 - 1995)

Composizione (probabilmente 1955)
olio su tela cm 66x48
firmato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Composizione (probably 1955)
oil on canvas 25,98x18,89 in
signed lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 800/900

120 ASCANIO RENDA (1951)

Senza titolo (Tenda)
mosaico policromo cm 120x100x15

Untitled (Tenda)
polichrome mosaic 47,24x39,37x5,9 in

€ 300/350
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121 JAN FABRE (1958)

Cartella
Tivoli 1990
8 litografie cm 64,8x45 (cad.)
esemplare 46/100
firmata e numerata sul colophon
stampato da Stein & Mendelson, Zurigo
Ronny Van de Velde Gallery, Anversa (Belgio)
Edizione limitata di 100 esemplari

Portfolio
Tivoli 1990
8 lithographies 25,51x17,71 in (each)
edition 46/100
signed and numbered on colophon
printed by Stein & Mendelson, Zurich
Ronny Van de Velde Gallery, Antwerp (Belgium)
limited edition of 100 

Questa edizione è stata fatta in collaborazione con Tivoli Castle 
Project, Mechelen 13/10/1990-26/01/1991 e la Ronny Van de 
Velde Gallery.

This edition was made in connection with the Castle Tivoli 
Project, Mechelen 13/10/1990-26/01/1991, in co-operation with 
Ronny Van de Velde Gallery

€ 1.500/1.700
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122 DAVIDE BENATI (1949)

Isola 1973
acrilico su tela cm 70x70
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Isola 1973
acrylic on canvas 27,55x27,55 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 1.500/1.700

123 DAVIDE BENATI (1949)

Polaris 1973
acrilico su tela cm 100x80
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Polaris 1973
acrylic on canvas 39,37x31,49 in
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

€ 2.000/2.300

124 MARIO SCHIFANO (1934 - 1998)

Senza titolo (Tutte stelle)
tecnica mista su cartone cm 95x66
firmato in basso al centro

Untitled (Tutte stelle)
mixed media on cardboard 37,4x25,98 in
signed lower center

€ 200/250

125 VALERIO ADAMI (1935)

Senza titolo
serigrafia cm 65x50
esemplare 166/250
firmato e numerato in basso a sinistra

Untitled 
silkscreen 25,59x19,68 in
edition 166/250
signed and numbered lower left

€ 100/150
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126 KENZO MORISHITA (1944 - 2003)

Senza titolo (Morishita) 1967
tecnica mista su tela cm 80x60
firmato e datato sul retro

Untitled (Morishita) 1967
mixed media on canvas 31,49x23,62 in
signed and dated on the reverse

€ 1.000/1.100

127 HISACHIKA TAKAHASHI (1940)

Senza titolo 1964
tecnica mista su tavola cm 79x62
firmato e datato su retro

Untitled 1964
mixed media on board 31,10x24,40 in
signed and dated on the reverse

€ 300/350

128 YUTAKA TOYOTA (1931)

Senza titolo 1967
acciaio su tavola cm 59x42
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1967
steel on board 23,22x16,53 in
signed and dated lower right

€ 200/250

129 LIZ ARNOLD (1964)

Mr Whippy 1999
acrilico e tecnica mista su tela cm 35x50
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Galleria Victoria Miro, Venezia

Mr Whippy 1999
acrylic and mixed media on canvas 13,77x19,68 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Galleria Victoria Miro, Venice

€ 1.500/1.700

Arte moderna e contemporanea  57

126

127

129



130 LUCIO DEL PEZZO (1933)

Senza titolo
assemblaggio di legni colorati cm 27,5x19x5
esemplare 39/50
firmato e numerato sul bordo in alto a destra
provenienza: acquisito direttamente dall'artista;
Collezione privata, Milano

Untitled
coloured wooden assemblage 10,82x7,48x1,96 in
edition 39/50
signed and numbered on the upper right edge
provenance: acquired directly from the artist;
Private collection, Milan

€ 400/450

131 GIANFRANCO PARDI (1933 - 2012)

Senza titolo
acciaio cm 28x24x33
esemplare XX/XX
firmato e numerato 
provenienza: acquisito direttamente dall'artista;
Collezione privata, Milano

Untitled
steel 11,02x9,44x12,99 in
edition XX/XX
signed and numbered
provenance: acquired directly from the artist;
Private collection, Milan

€ 800/900

132 ALIK CAVALIERE (1926 - 1998)

Libro: Questa è la storia del mago Pepè
bronzo dorato cm 23x11x6 (aperto cm 23x22x6)
esemplare 45/50
firmato e numerato in una delle pagine in basso a sinistra
provenienza: Collezione privata, Milano

Libro: Questa è la storia del mago Pepè
gilded bronze 
9,05x4,33x2,36 in
9,05x8,66x2,36 in (open)
edition 45/50
signed and numbered lower left on a page
provenance: Private collection, Milan

€ 300/400

133 ARNALDO POMODORO (1926)

Disco 1987
bronzo dorato ø cm 8
esemplare 18/25 
firmato e numerato sulla base
Archivio Arnaldo Pomodoro N. M/87/5 
Realizzato per Rusconi Editore, Milano

Disco 1987
gilded bronze ø 3,14 in
edition 18/25
signed and numbered on the base
Archivio Arnaldo Pomodoro n. M/87/5 
realized for Rusconi Editore, Milan

€ 500/550
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134 GIUSEPPE MARANIELLO (1945)

Do Si 1988
bronzo cm 28x40x6
provenienza: Collezione privata, Milano

Do Si 1988
bronze 11,02x15,74x2,36 in
provenance: Private collection, Milan

€ 300/400

135 GIANFRANCO PARDI (1933 - 2012)

Senza titolo
acciaio cm 12x30x1,5
esemplare 43/75
firmato
provenienza: acquisito direttamente dall'artista;
Collezione privata, Milano

Untitled 
steel 4,72x11,81x0,59 in
edition 43/75
signed
provenance: acquired directly from the artist;
Private collection, Milan

€ 600/70

136 MARIO ROSSELLO (1927 - 2001)

Senza titolo (Albero)
bronzo dorato cm 19x17x5
esemplare 46/50
firmato e numerato sulla base

Untitled (Tree)
gilded bronze 7,48x6,69x1,96 in
edition 46/50
signed and numbered on the base

€ 150/200

137 BRUNO MUNARI (1907 - 1998)

Flexi 1968
scultura flessibile cm 40x40x40
I edizione
stampigliato su un terminale
produzione DANESE

Flexi 1968
flexible sculpture 15,74x15,74x15,74 in
I edition
stamped on the finale
produced by DANESE

€ 350/400
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138 LUCIO DEL PEZZO (1933)

Trigon 1974
legno laccato cm 28x25,5x25,5
esemplare V/X
firmato e numerato sul fondo
Edizioni Framart Studio, Napoli

Trigon 1974
lacquered wood 11,02x10,03x10,03 in
edition V/X
signed and numbered underneath
Edizioni Framart Studio, Naples

€ 300/350

139 MARCO LODOLA (1955)

Senza titolo (Ballerini)
smalto su plexiglass cm 47x40
esempare 10/170
firmato e numerato sul retro

Untitled (Dancers)
enamel on plexiglass 18,5x15,74 in
edition 10/170
signed and numbered on the reverse

€ 50/100

140 LUCIO DEL PEZZO (1933)

Decalogo 1977
tecnica mista e collage su cartoncino cm 77x57
firmato in basso a destra
datato in basso a sinistra
titolato in basso al centro
sul retro: etichetta della Galleria d'Arte Moderna e 
Contemporanea Il Disegno, Roma
autentica dell'artista su foto

Decalogo 1977
mixed media and collage on cardboard 30,31x22,44 in
signed lower right
dated lower left
titled lower center
on the reverse: label of Galleria d'Arte Moderna e 
Contemporanea Il Disegno, Rome
photo certificate by the artist

€ 2.500/2.800

141 PIERO DORAZIO (1927 - 2005)

Senza titolo 1983
serigrafia cm 84x62
esemplare HC 16/20
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
timbro a secco di Erker Presse in basso a sinistra

Untitled 1983
silkscreen 30,7x24,4 in
edition HC 16/20
signed and dated lower right
numbered lower left
embossing stamp of Erker Presse lower left

€ 100/150
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142 ARMAN (1928 - 2005)

Violino 1997
inclusione di violino tagliato in resina cm 51,5x24x4,3
esemplare 84/100
firmato sulla targhetta in basso sul lato destro
numerato all'interno sulla targhetta
autentica su foto dell'Archives Denyse Durand-Ruel 
N.6855

Violino 1997 
violin in resin 20,27x9,44x1,69 in
edition 84/100
signed on the plate on the lower right side
numbered inside on the plate
photo certificate by Archives Denyse Durand-Ruel n.6855

€ 2.000/2.300

143 VICTOR VASARELY (1906 - 1997)

Senza titolo 
serigrafia cm 50x68
esemplare VI/XX
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
silkscreen 19,68x26,77 in
edition VI/XX
signed lower right
numbered lower left

€ 300/350

144 ARMAN (1928 - 2005)

Tappi Rossi Rod 1996 
inclusione di tappi in resina cm 42x25x5
esemplare 23/30
firmato in basso a destra sulla targhetta
numerato all'interno sulla targhetta
autentica su foto dell'Archives Denyse Durand-Ruel 
N.9526

Tappi Rossi Rod 1996  
beer caps in resin 16,53x9,84x1,96 in
edition 23/30
signed lower right on the plate 
numbered inside on the plate
photo certificate by Archives Denyse Durand-Ruel n.9526

€ 2.000/2.300

145 RENZO VESPIGNANI (1924 - 2001)

Senza titolo 1983
serigrafia cm 90x63
esemplare 86/150
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled 1983
silkscreen 35,43x24,8 in
edition 86/150
signed and dated lower right
numbered lower left

offerta libera
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146 KEITH HARING (1958 - 1990)

Rududu
tavolino pieghevole, gambe in metallo cromato, piano in 
laminato stratificato HPL ø cm 42 h cm 51
The Estate of Keith Haring Copyright
marchio Open Space

Rududu
folding table, chromed metal legs, laminated top HPL  
ø 16,53 in x h 20,07 in
The Estate of Keith Haring Copyright
Open Space trademark

€ 200/250

147 ANDY WARHOL (1928 - 1987)

Campbell's Soup Shopping Bag 1966
serigrafia cm 63x43
Andy Warhol Institute Contemporary Art, Boston October 
1966

Campbell's Soup Shopping Bag 1966
silkscreen 24,8x16,92 in
Andy Warhol Institute Contemporary Art, Boston October 
1966

€ 1.000/1.100

148 ROBERT INDIANA (1928 - 2018)

Lotto di due opere/Lot of two artworks

Winter - Love 2006
arazzo cm 41x41 
esemplare 320/00 e 295/00
sul retro: etichetta dell'editore con numerazione
edizione esclusiva per Galerie-f

Winter - Love 2006
tapestry 16,14x16,14 in
esemplare 320/00 e 295/00
on the reverse: label of the publisher with the edition 
number
limited edition for Galerie-f

€ 250/300
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149 CATERINA TOSONI (1961)

Senza titolo (Accumulazione)
acrilico su materiale vario su tavola cm 25x155x7
firmato sulla destra

Untitled (Accumulazione)
acrylic on various material on board 9,84x61,02x2,75 in
signed on the right side

€ 300/350

150 PIERO DORAZIO (1927 - 2005)

Senza titolo
ceramica (7 elementi) h cm 81,5, ø cm 23 
esemplare 13/50
firmato e numerato sulla base del cappello

Untitled 
ceramic (7 elements) h 32,08 in, ø 9,05 in
edition 13/50
signed and numbered on the base of the hat

€ 1.000/1.100

149
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151 ANDY WARHOL 
(1928 - 1987)

Marilyn Monroe 11.23
table basse "Andy" 
h cm 33 cm 91x91 
serigrafia originale Sunday 
B.Morning N.Y.
esemplare 85/150
certificato di autenticità 
a cura di Sunday B.Morning N.Y.
Sbaf Edition

Marilyn Monroe 11.23
table basse "Andy" 36x36x13,3 in
original silkscreen Sunday 
B.Morning N.Y.
edition 85/150
certificate of authenticity issued by 
Sunday B.Morning N.Y.
Sbaf Edition

€ 900/1.000
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152 PAOLO SCHEGGI (1940 - 1971)

Intersuperficie 1967
tecnica mista cm 40x40
esemplare 22/50
firmato e numerato sul retro

Intersuperficie 1967
mixed media 15,74x15,74 in
edition 22/50
signed and numbered on the reverse

€ 1.800/2.000

153 PAOLO SCHEGGI (1940 - 1971)

Progetto di struttura plastica 1966
inchiostro su carta cm 24x18
firmato, datato e titolato in basso 
sul retro: etichetta della Galleria del Naviglio, 
Milano
certificazione di autenticità di Elite Trading, Milano
provenienza: Elite Trading, Milano

Progetto di struttura plastica 1966
ink on paper 9,44x7,08 in
signed, dated and titled on the lower side
on the reverse: label of Galleria del Naviglio, 
Milan
certificate of authenticity by Elite Trading, Milan
provenance: Elite Trading, Milan

€ 3.000/3.400

154 VINCENZO AGNETTI (1926 - 1981)

Crisi del linguaggio, ironia e contaminazione... 
1972

libro e tavola in plastica cm 32x45
esemplare VI/XV
firmato, datato e numerato sul retro
Giampaolo Prearo editore

Crisi del linguaggio, ironia e contaminazione... 
1972
book and plastic table 12,59x17,73 in
edition VI/XV
signed, dated and numbered on the reverse
Giampaolo Prearo editore

€ 1.700/2.000
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155 MARCELLO MORANDINI (1940)

Jahresobjekt in glas. Foro geometrico 1986
vetro satinato cm 23,2x23,3x5
esemplare 410/500
firmato in basso a destra
firmato sulla custodia originale
certificato di Rosenthal AG
Rosenthal Limited Kunstreihen

Jahresobjekt in glas. Foro geometrico 1986
satin glass 9,13x9,17x1,96 in
edition 410/500
signed lower right
signed on its original box
certificate by Rosenthal AG
Rosenthal Limited Kunstreihen

€ 800/900

156 ENZO CUCCHI (1949)

Un pensiero di Italo Rota. Nella testa di Enzo Cucchi
libro inserito in scultura in poliestere cm 40x30
esemplare 10/100
timbrato e numerato all'interno del libro

Un pensiero di Italo Rota. Nella testa di Enzo Cucchi
book inserted in sculpture in polyester 15,74x11,81 in
edition 10/100
stamped and numbered in the book

€ 300/350

157 GIUSEPPE CHIARI (1926 - 2007)

Beethoven Ciao
collage su tastiera cm 38x84x11
firmato sul collage
autentica dell'artista su foto
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea,
Alessandria

Beethoven Ciao
collage on keyboard 14,96x33,07x4,33 in
signed on the collage
photo certificate by the artist
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea, 
Alessandria

€ 1.500/1.700
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158 GIUSEPPE UNCINI (1929 - 2008)

Senza titolo 2002
collage di materiale vario su carta cm 15,5x15,5
firmato e datato in basso a destra
provenienza: Collezione Volker W. Feierabend
donato dall'artista all'attuale proprietario

Untitled 2002
mixed media collage on paper 6,10x6,10 in
signed and dated lower right
provenance: Volker W. Feierabend Collection
gift from the artist to the present owner

€ 600/700

159 GIUSEPPE UNCINI (1929 - 2008)

Senza titolo 1999
collage di materiale vario su carta cm 16,5x11
firmato e datato in basso a destra
sul retro: busta di spedizione intestata a Volker 
Feierabend con Uncini come mittente
provenienza: Collezione Volker W. Feierabend
donato dall'artista all'attuale proprietario

Untitled 1999
mixed media collage on paper 6,49x4,33 in
signed and dated lower right
on the reverse: envelope addressed to Volker Feierabend 
with Uncini as sender
provenance: Volker W. Feierabend Collection
gift from the artist to the present owner

€ 600/700

160 ANDREA CHIESI (1966)

Thule 26   2003
olio su lino cm 50x70
firmato, datato e titolato sul retro

Thule 26   2003
oil on linen 19,68x27,55 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 1.000/1.100

161 MARK TOBEY (1890 - 1976)

Maestri d'arma 1973 
incisione cm 36x26
esemplare 46/150
firmato in basso a destra
titolato e numerato in basso a sinistra

Maestri d'arma 1973 
etching 14,17x10,23 in
edition 46/150
signed lower right
titled and numbered lower left

€ 200/250
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162 ANTONIO RECALCATI (1938)

Calze 1961
acrilico su tela cm 100x80
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta e timbri del Centre 
National d'Art George Pompidou, Parigi

Calze 1961
acrylic on canvas 39,37x31,49 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label and stamp 
of Centre National d'Art George 
Pompidou, Paris

€ 1.000/1.100

163 GIUSEPPE BANCHIERI 
      (1927 - 1994)

Senza titolo 1981
olio su tela cm 80x80
firmato e datato sul retro

Untitled 1981
oil on canvas 31,49x31,49 in
signed and dated on the reverse

€ 1.700/1.900

164 PIERPAOLO CALZOLARI (1943)

Cosiella ebbe il suo bambino...
filo di ferro e poesia stampata su carta 
cm 100x70
esemplare 17/30
firmato e numerato in basso a destra

Cosiella ebbe il suo bambino...
iron wire and printed poetry on paper 
39,37x27,55 in
edition 17/30
signed and numbered lower right

€ 500/550

165 ENZO CUCCHI (1949)

Lotto di due opere/Lot of two works

Senza titolo
acqueforti cm 25x35 / 35x25
esemplari 1/10
firmati in basso a destra
numerati in basso a sinistra

Untitled 
etchings 9,84x13,77 in / 13,77x9,84 in
edition 1/10
signed lower right
numbered lower left

€ 400/450
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166 ENZO CUCCHI (1949)

Senza titolo 1995
matita e pennarello su carta cm 17x11 
firmato, datato e dedicato sul retro
provenienza: acquisito direttamente dall'artista

Untitled 1995
pencil and marker pen on paper 6,69x4,33 in
signed, dated and dedicated on the reverse
provenance: acquired directly from the artist

disegno preparatorio per una serie di sculture in pietra della 
Maiella che l’artista ha realizzato in occasione della mostra Fuori 
Uso 1996 svoltasi a Pescara
preparatory drawing for a series of Maiella stone sculptures that 
the artist has created for the Fuori Uso 1996 exhibition held in 
Pescara

€ 1.000/1.100

167 SUE WILLIAMS (1954)

Feelings of satisfaction 1990
inchiostro su carta cm 38x50,5
sul retro: etichetta della Galerie Rizzo, Parigi;
etichetta della 303 Gallery, New York

Feelings of satisfaction 1990
ink on paper 14,96x19,88 in
on the reverse: label of Galerie Rizzo, Paris;
label of 303 Gallery, New York

€ 2.000/2.300

168 ENZO CUCCHI (1949)

Senza titolo 1995
matita e pennarello su carta cm 16x31
firmato, datato e dedicato sul retro
provenienza: acquisito direttamente dall'artista

Untitled 1995
pencil and marker pen on paper 6,29x12,2 in
signed, dated and dedicated on the reverse
provenance: acquired directly from the artist

disegno preparatorio per una serie di sculture in pietra della 
Maiella che l’artista ha realizzato in occasione della mostra Fuori 
Uso 1996 svoltasi a Pescara
preparatory drawing for a series of Maiella stone sculptures that 
the artist has created for the Fuori Uso 1996 exhibition held in 
Pescara

€ 2.000/2.300

169 TANO FESTA (1938 - 1988)

Senza titolo 1980
pastelli su carta cm 70x100
firmato in basso a destra

Untitled 1980
pastel on paper 27,55x39,37 in
signed lower right

€ 400/450
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170 JANNIS KOUNELLIS (1936 - 2017)

Senza titolo 
catrame su cartoncino in teca vetro e 
cornice a cassetta cm 25x31,
firmato in basso a destra
autentica dell'artista su foto a cura di Ugo 
Ferranti, Roma 
provenienza: Ugo Ferranti, Roma

Untitled 
tar on cardboard in a glass case 
9,84x12,2 in
signed lower right
photo certificate by the artist issued by 
Ugo Ferranti, Rome
provenance: Ugo Ferranti, Rome

€ 3.000/3.400

171 ALDO MONDINO (1938 - 2005)

Collage
collage su carta cm 30x23,5
firmato e titolato in basso al centro
autentica su foto della Galleria Studio 
Borromeo, Milano
provenienza: Studio d'Arte Borromeo, 
Milano

Collage
collage on paper 11,81x9,25 in
signed and titled lower center
photo certificate by Galleria Studio 
Borromeo, Milano
provenance: Studio d'Arte Borromeo, 
Milan

€ 500/550

172 OMAR GALLIANI (1954)

Senza titolo
carboncino su carta cm 51x66
firmato in basso al centro
provenienza: Soave Arte Moderna e 
Contemporanea, Alessandria

Untitled 
charcoal on paper 20,07x25,98 in
signed lower center
provenance: Soave Arte Moderna e 
Contemporanea, Alessandria

€ 500/550
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173 BICE LAZZARI (1900 - 1981)

Senza titolo 1970
grafite e pastello su carta cm 21x24
firmato e datato in basso a destra
sul retro: timbro della Galleria Alberto Weber,Torino
etichetta di Claudio Bottello Arte, Torino
certificato di autenticità dell'Archivio Bice Lazzari N.70.56

Untitled 1970
graphite and pastel on paper 8,26x9,44 in
signed and dated lower right
on the reverse: stamp of Galleria Alberto Weber,Turin;
label of Claudio Bottello Arte, Turin
certificate of authenticity by Archivio Bice Lazzari n.70.56

€ 1.200/1.400

174 PAOLO MASI (1933)

Cart III 1975
tecnica mista su cartone cm 40x40
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Galleria Fumagalli, Bergamo;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno N.1714

Cart III 1975
mixed media on cardboard 15,74x15,74 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Galleria Fumagalli, Bergamo;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main n.1714

esposizione: 2012-2014, La magnifica ossessione, a cura di N. 
Boschiero, MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto
bibliografia: VAF Stiftung. La Collezione, catalogo generale, 
a cura di Daniela Ferrari, Silvana editoriale 2012, VAF 1714 
pag.613

€ 1.000/1.100

175 FRANCO GUERZONI (1948)

Rilievo per l'ombra di un Turcato 1970
tecnica mista su cartone cm 70x100
firmato e datato a destra al centro
titolato a sinistra al centro

Rilievo per l'ombra di un Turcato 1970
mixed media on cardboard 27,55x39,37 in
signed and dated on the right center
titled on the left center

€ 700/800

176 FRANCO GUERZONI (1948)

Affresco 1971
tecnica mista su cartone cm 100x70
firmato e datato in basso a destra
titolato in basso a sinistra

Affresco 1971
mixed media on cardboard 39,37x27,5 in
signed and dated lower right
titled lower left

€ 1.000/1.100
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177 ANTONIO SANFILIPPO 
       (1923 - 1980)

Senza titolo 1969
pennarello su carta cm 44x66
firmato e datato in basso a 
destra

Untitled 1969
marker pen on paper 
17,32x25,98 in
signed and dated lower right

€ 4.500/5.000

178 GIULIO TURCATO 
       (1912 - 1995)

Senza titolo
spray su cartone cm 50x70
firmato in basso a sinistra

Untitled 
spray paint on cardboard 
19,68x27,55 in
signed lower left

€ 800/900
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179 CLAUDIO CINTOLI (1935 - 1978)

Senza titolo 1961
tecnica mista su carta cm 70x100
firmato e datato in basso a sinistra
autentica su foto a cura di Vittorio Cintoli
provenienza: Collezione privata, Ferrara

Untitled 1961
mixed media on paper 27,55x39,37 in
signed and dated lower left
photo certificate by Vittorio Cintoli
provenance: Private collection, Ferrara

€ 950/1.100

180 CLAUDIO CINTOLI (1935 - 1978)

Senza titolo 1959
tecnica mista su carta cm 46x59,5
firmato e datato in basso a sinistra
autentica su foto a cura di Vittorio Cintoli
provenienza: Collezione privata, Ferrara

Untitled 1959
mixed media on paper 18,11x23,42 in
signed and dated lower left
photo certificate by Vittorio Cintoli
provenance: Private collection, Ferrara

€ 550/650

181 GIANNETTO FIESCHI 
       (1921 - 2010)

Maternità 1975
olio su tela cm 40x30
firmato in alto a destra
firmato, datato e titolato sul retro
autentica dell'artista su foto

Maternità 1975
oil on canvas 15,74x11,81 in
signed upper right
signed, dated and titled on the reverse
photo certificate by the artist

esposizione: 1980, Giannetto Fieschi, Galleria 
d'Arte il Nuovo Fanale, Genova

€ 300/350

182 MANLIO BACOSI (1921 - 1998)

Senza titolo
acrilico su tela cm 50x50
firmato in basso a destra
firmato sul retro

Untitled
acrylic on canvas 19,68x19,68 in
signed lower right
signed on the reverse

offerta libera
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183 PAOLO BARATELLA (1935 - 2000)

Senza titolo 1963
collage e olio su tela cm 60x65
firmato e datato in basso al centro
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea, 
Alessandria

Untitled 1963
collage and oil on canvas 23,62x25,59 in
signed and dated lower center
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea, 
Alessandria

€ 500/550

184 PAOLO BARATELLA (1935 - 2000)

Originale multiplo 1973
olio su tela emulsionata cm 63x63
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea, 
Alessandria

Originale multiplo 1973
oil on emulsified canvas 24,08x24,08 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea, 
Alessandria

€ 500/550

185 EMANUELE LUZZATI (1921 - 2007)

Senza titolo
inchiostro e tecnica mista su carta cm 34x33
firmato in basso a destra

Untitled 
ink and mixed media on paper 13,38x12,99 in
signed lower right

€ 300/350

186 GABRIELE TUROLA (1945)

Senza titolo 
acrilico su tela cm 40x40
firmato in basso al centro

Untitled
acrylic on canvas 15,74x15,74 in
signed lower center

offerta libera
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187 GIOVANNI DALESSI (1964)

Natura morta 2004
olio su tela cm 50x50
firmato e datato sul retro

Still Life 2004
oil on canvas 19,68x19,68 in
signed and dated on the reverse

offerta libera

188 RICCARDO GUSMAROLI (1963)

Francobolli giapponesi
francobolli cm 14x32

Francobolli giapponesi
postage stamps 12,59x5,51 in

€ 200/250

189 ANONIMO

Senza titolo 1988
tempera su carta cm 29x24
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1988
tempera on paper 11,02x9,05 in
signed and dated lower right

offerta libera

190 FILIPPO VACCHETTI (1873 - 1945)

Paesaggio 1919
olio su cartone cm 22x30
firmato sul retro
sul retro: timbro della Galleria d'Arte Vinciguerra, 
Torino

Paesaggio 1919
oil on cardboard 8,66x11,81 in
signed on the reverse
on the reverse: stamp of Galleria d'Arte Vinciguerra, 
Turin

offerta libera

191 ENZO FORESE (1947)

Vaso di fiori 2001
tempera su cartone cm 20x14
firmato e datato sul retro

Vaso di fiori 2001
tempera on cardboard 7,87x5,51
signed and dated on the reverse

offerta libera

192 GABRIELE TUROLA (1945)

La rana e la luna 2004
olio su tela cm 30x20
firmato in basso a destra
datato e titolato sul retro

La rana e la luna 2004
oil on canvas 7,87x11,81 in
signed lower right
dated and titled on the reverse

offerta libera
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193 ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)

Vaso (anni Cinquanta)
ceramica polimaterica cm 30x20x14
firmato sul fondo
autentica su foto di Roberto Crippa Jr N. ADN 0/10/3/02

Vase (Fifties)
multi-material ceramic 11,81x7,87x5,51 in
signed underneath
photo certificate by Roberto Crippa Jr n. ADN 0/10/3/02

€ 2.500/2.800

194 ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)

Vaso (anni Cinquanta)
ceramica cm 27x12
firmato sul fondo
autentica su foto di Roberto Crippa Jr N. ADN 4/6/
XVII/03

Vase (Fifties)
ceramic 10,62x4,72 in
signed underneath
photo certificate by Roberto Crippa Jr n.ADN 4/6/
XVII/03

€ 2.500/2.800

195 PINO DEODATO (1950)

Senza titolo 
olio su tela cm 25x35
firmato e dedicato sul retro
autentica dell'artista su foto

Untitled
oil on canvas 9,84x13,77 in
signed and dedicated on the reverse
photo certificate by the artist

€ 100/150

196 GABRIELE TUROLA (1945)

Senza titolo
tempera su carta cm 20x30
firmato in basso a sinistra
datato e titolato sul retro

Untitled
tempera on paper 7,87x11,81 in
signed lower left
dated and titled on the reverse

offerta libera
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197 EZRA JOHNSON (1975)

Tenda Rossa-Campsite 2007
acrilico su tela cm 68x53
firmato e datato sul retro
certificato di autenticità firmato dall'artista a cura della 
Galleria Glance, Torino

Tenda Rossa-Campsite 2007
acrylic on canvas 27x20,98 in
signed and dated on the reverse
certificate of authenticity signed by the artist issued by 
Galleria Glance, Turin

€ 150/200

198 ANDREA RACCAGNI (1921 - 2005)

Catena di figure 1961
tecnica mista su carta cm 15x15
firmato, datato e titolato in basso

Catena di figure 1961
mixed media on paper 5,9x5,9 in
signed, dated and titled on the lower part

offerta libera

199 DAVID BOWES (1957)

Fata Morgana 1987
collage cm 25x20
firmato, datato e titolato sul retro
sul retro: etichetta della Daniel Varenne Galerie, 
Ginevra (Svizzera);
etichetta della Eric Franck Galerie, Ginevra

Fata Morgana 1987
collage 9,84x7,87 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Daniel Varenne Galerie, 
Geneva (Switzerland)
label of Eric Franck Galerie, Geneva

€ 100/150

200 DAVID BOWES (1957)

Senza titolo 1994
pastello su carta cm 37x47
sul retro: etichetta della Galleria Becherini&Carini, 
Firenze

Untitled 1994
pastel on paper 14,56x18,50 in
on the reverse: label of Galleria Becherini&Carini, 
Florence

€ 150/200

201 DAVID BOWES (1957)

Senza titolo 1983
carboncino e tecnica mista su carta cm 65x50
firmato e datato sul retro

Untitled 1983
charcoal and mixed media on paper 25,59x19,68 in
signed and dated on the reverse

€ 150/200
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202 YURI RODKIN (1960)

Artemide 1999
olio su tela cm 50x40
firmato sul retro
autentica dell'artista su foto

Artemide 1999
oil on canvas 19,68x15,74 in
signed on the reverse
photo certificate by the artist

€ 100/150

203 YURI RODKIN (1960)

Ritratto 1994
olio su tela cm 40x30
firmato e datato in basso a sinistra

Ritratto 1994
oil on canvas 15,74x11,81 in
signed and dated lower left

€ 100/150

204 YURI RODKIN (1960)

Senza titolo 1996
olio su tela cm 25x20
firmato e datato in basso a sinistra
datato sul retro

Untitled 1996
oil on canvas 9,84x7,87 in
signed and dated lower left
dated on the reverse

€ 100/150

205 YURI RODKIN (1960)

Ritratto-The Charmer 1997
olio su tela cm 40x31
firmato, datato e titolato sul retro

Ritratto-The Charmer 1997
oil on canvas 15,74x12,20 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 100/150

206 YURI RODKIN (1960)

Senza titolo 1997
olio su tela cm 25x20
firmato e datato in basso al centro
firmato e datato sul retro

Untitled 1997
oil on canvas 9,84x7,87 in
signed and dated lower center
signed and dated on the reverse

€ 100/150
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207 CESARE PEVERELLI (1922 - 2000)

Senza titolo 1964
olio su tela cm 35x25
firmato e datato in basso a destra
sul retro: timbro di Motivi d'Arte, Torino

Untitled 1964
oil on canvas 13,77x9,84 in
signed and dated lower right
on the reverse: stamp of Motivi d'Arte, Turin

€ 500/550

208 SERGIO RAGALZI (1951)

Senza titolo 1990
acrilico e stoffa su tela cm 216x106
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Genova

Untitled 1990
acrylic and fabric on canvas 85,03x41,73 in
signed and dated on the reverse
provenance: Private collection, Genoa

€ 500/550

209 GIUSEPPE CHIARI (1926 - 2007)

Senza titolo 
serigrafia cm 155x104
esemplare 18/100
firmato e datato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
silkscreen 61,02x40,94 in
edition 18/100
signed and dated lower right
numbered lower left

€ 100/150

210 ENRICO TOMMASO DE PARIS (1960)

Nottetempo 1996
acrilico su tela cm 40x30
firmato, datato e titolato sul retro

Nottetempo 1996
acrylic on canvas 15,74x11,81 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 200/250
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211 GIORGIO CATTANI (1949)

Senza titolo
tecnica mista su tela cm 180x200
firmato sul retro

Untitled 
mixed media on canvas 
70,86x78,74 in
signed on the reverse

€ 500/550

212 GIORGIO CATTANI (1949)

Senza titolo
tecnica mista su tela cm 180x200
firmato sul retro

Untitled
mixed media on canvas 
70,86x78,74 in
signed on the reverse

€ 500/550

213 GIUSEPPE SALVATORI (1955)

Pasticcini-Nugella 1984
olio su tela cm 18x24
firmato, datato e titolato sul retro 
sul retro: timbro di Giuseppe 
Salvatori

Pasticcini-Nugella 1984
oil on canvas 7,08x9,44 in
signed, dated and titled on the 
reverse
on the reverse: stamp of Giuseppe 
Salvatori

offerta libera

214 GABRIELE ARUZZO (1946)

History of painting 2004
smalto e acrilico su legno cm 40x40
firmato, datato e titolato sul retro
autentica firmato dall’artista
provenienza: Galleria San Salvatore, 
Modena

History of painting 2004
enamel and acrylic on wood 
15,74x15,74 in
signed, dated and titled on the 
reverse
certificate signed by the artist
provenance: Galleria San Salvatore, 
Modena

offerta libera
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215 ALBERTO BIASI (1937)

Dinamica visiva 1971
serigrafia e plastica cm 26,5x26,5
firmato e datato in basso a destra

Dinamica visiva 1971
silkscreen and plastic 10,43x10,43 in
signed and dated lower right

€ 300/350

216 FRANCO COSTALONGA (1933)

CG AVD 30  1976
quadro sui gradienti di luminosità cm 18x18
firmato, datato e titiolato sul retro
sul retro: etichetta dello Studio d'Arte Valmore, Vicenza
provenienza: acquistato dallo Studio Valmore, Vicenza;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno N.1369

CG AVD 30  1976
work about gradients of luminosity 7,08x7,08 in
signed, dated and titled on the reverse
on the reverse: label of Studio d'Arte Valmore, Vicenza
provenance: acquired by Studio Valmore, Vicenza;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main n.1369

bibliografia: VAF Stiftung. La Collezione, catalogo generale, 
a cura di Daniela Ferrari, Silvana editoriale 2012, VAF 1369 
pag.465

€ 300/350

217 BRUNO BENUZZI (1951)

Senza titolo (Stella)
terracotta cm 67x63
firmato e datato sul retro

Untitled (Star)
terracotta 26,37x24,8
signed and dated on the reverse

esposizione: TxT Tipertì, Arte Contemporanea, Rimini

offerta libera

218 ENRICO BARBERA (1947)

Senza titolo 1987
olio su tela cm 35x45
firmato e datato sul retro
autentica dell'artista su foto

Untitled 1987
oil on canvas 13,77x17,71 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist

offerta libera
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219 AFRO (1912 - 1976)

Lastra di piombo 1968-69
acquatinta su carta cm 26x30 / foglio cm 50x64 
esemplare 25/60
firmata in basso a destra
numerata sulla sinistra

Lastra di piombo 1968-69
etching on paper 10,23x11,81 in / overall dimension 
19,68x25,19 in
edition 25/60
signed lower right 
numbered on the left

bibliografia: Afro 1912-1976,a cura della Stamperia Romero, 
Roma

€ 1.300/1.500

220 JOAN MIRO' (1893 - 1983)

Senza titolo 
litografia cm 56x76
esemplare 70/75
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled 
lithography 22,04x29,92 in
edition 70/75
signed lower right
numbered lower left

€ 1.200/1.400

221 JOAN MIRO' (1893 - 1983)

Arphila 75 Paris
francobollo cm 5x5 applicato su carta cm 13x13 
firmato in basso al centro

Arphila 75 Paris
stamp 1,96x1,96 in on paper 5,11x5,11 in
signed lower center

€ 400/450

222 MANUELE CERUTTI (1976)

Portatori d'assenza 2007
olio su tela cm 90x71
firmato, datato e titolato sul retro

Portatori d'assenza 2007
oil on canvas 35,43x27,95 in
signed, dated and titled on the reverse

offerta libera
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223 GIOVANNI STRADONE (1911 - 1981)

Notturno 1951
olio su tavola cm 79x59
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Notturno 1951
oil on board 31,10x23,22 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 2.500/2.800

224 ENRICO DE TOMI (1912 - 1983)

Astrazione (probabilmente 1950)
olio su tela cm 120x65
firmato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Astrazione (probably 1950)
oil on canvas 47,24x25,59 in
signed lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 800/900

225 SANDRO CHIA (1946)

Angelo 1997
bronzo h cm 49
esemplare 48/50
firmato e numerato sulla base
certificato di autenticità di Art of this 
Century, a cura di Sandro Rumney
provenienza: Soave Arte Moderna e 
Contemporanea, Alessandria

Angelo 1997
bronze h 19,29 in
edition 48/50
signed and numbered on the base
certificate of authenticity by Art of this 
Century curated by Sandro Rumney
provenance: Soave Arte Moderna e 
Contemporanea, Alessandria

€ 3.000/3.500

226 GIUSEPPE SALVATORI (1955)

Senza titolo 1984
tecnica mista su tela cm 55x35
firmato e datato sul retro
sul retro: timbro di Giuseppe Salvatori

Untitled 1984
mixed media on canvas 21,65x13,77 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: stamp of Giuseppe Salvatori 
 

offerta libera
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227 COSTANTINO GUENZI (1926 - 1989)

Senza titolo 1971
olio su tela cm 81x100
firmato e datato in basso a destra
firmato e datato sul retro

Untitled 1971
oil on canvas 31,88x39,37 in
signed and dated lower right
signed and dated on the reverse

€ 1.000/1.100

228 ANONIMO CUBANO

Lotto di due opere/Lot of two works

Senza titolo
acrilico su tela cm 125x135
firma illeggibile in alto a sinistra
Untitled 
acrylic on canvas 49,21x53,14 in
unreadable signature upper left

Senza titolo 2009
acrilico e collage su tela cm 100x150
monogramma in basso a destra
Untitled 2009
acrylic and collage on canvas 39,37x59,05in
monogram lower right

€ 400/450

229 MASSIMO LIVADIOTTI (1959)

Ercole al Circeo 1986
olio su tela cm 75x55
firmato, datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Ercole al Circeo 1986
oil on canvas 29,52x21,65 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 800/900

230 ASCANIO RENDA (1951)

Senza titolo 1993
mosaico su legno cm 88x61
firmato e datato sul retro
sul retro: etichetta della Galleria Galliani, Genova
provenienza: Collezione privata, Genova

Untitled 1993
mosaic on wood 34,6x2401 in
signed and dated on the reverse
on the reverse: label of Galleria Galliani, Genoa
provenance: Private collection, Genoa

€ 300/350
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231 BEPI ROMAGNONI (1930 - 1964)

Senza titolo 1960
matita e collage su carta cm 48x68
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta e timbro della Galleria 
Solferino, Milano

Untitled 1960
pencil and collage on paper 18,89x26,77 in
signed and dated lower right
on the reverse: label and stamp of Galleria 
Solferino, Milan

€ 1.000/1.100

232 VALERIO ADAMI (1935)

Senza titolo 1964
matita su carta cm 51x69
firmato e datato in alto a destra

Untitled 1964
pencil on paper 20,07x27,16 in
signed and dated upper right

€ 1.500/1.700

233 GIANNI DOVA (1925 - 1991)

Senza titolo
pastelli e carboncino su carta intelata 
cm 149x100

Untitled
pastels and charcoal on paper on canvas 
58,66x39,37 in

€ 1.500/1.700

234 EDOARDO FRANCESCHINI (1928 - 2006)

Senza titolo 1974
carboncino e tecnica mista su carta cm 100x70
firmato e datato in basso al centro

Untitled 1974
charcoal and mixed media on paper 39,37x27,55 
in
signed and dated lower center

€ 300/350
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235 GIORGIO GRIFFA (1936)

Senza titolo 1965
tecnica mista su carta cm 65,5x47,5
firmato e datato in basso a sinistra
l'opera è in fase di archiviazione presso l'Archivio Giorgio 
Griffa

Untitled 1965
mixed media on paper 25,78x18,7 in
signed and dated lower left
the work is currently being inserted in Archivio Giorgio 
Griffa

€ 700/800

236 OMAR GALLIANI (1954)

Nuovi Fiori - Nuovi Santi 
carboncino su carta seta cm 50x50
titolato sul retro
provenienza: Soave Arte Moderna e Contemporanea, 
Alessandria

Nuovi Fiori - Nuovi Santi 
charcoal on silk paper 19,68x19,68 in
titled on the reverse
provenance: Soave Arte Moderna e Contemporanea, 
Alessandria

bibliografia: Omar Galliani. Oltre le righe, Aldilà del segno, 
Soave Arte Moderna e Contemporanea, Alessandria 2010, 
pag.140

€ 500/550

237  LEONCILLO 
       (1915 - 1968)

Senza titolo (dal ciclo delle Mutilazioni)
tempera su carta cm 68x36
autentica su foto di Enrico Mascelloni 

Untitled (from the series Mutilazioni)
tempera on paper 26,77x14,17 in
photo certificate by Enrico Mascelloni

€ 1.500/1.700

238 UMBERTO CAVENAGO (1959)

Lotto di due opere/Lot of two works

Studio 1988
pennarello su cartoncino cm 10x18 
firmato e datato in basso al centro
provenienza: Collezione privata, Genova
Studio 1988
marker pen on cardboard 3,93x7,08 in
signed and dated lower center
provenance: Private collection, Genoa

Studio 1987
pennarello su cartoncino cm 15x25 
firmato e datato in basso al centro
provenienza: Collezione privata, Genova
Studio 1987
marker pen on cardboard 5,9x9,84 in
signed and dated lower center
provenance: Private collection, Genoa

€ 100/150
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239 CONCETTO POZZATI (1935 - 2017)

Dispensa per Legér 1972
serigrafia a 13 colori, collage in legno e specchio 
cm 100x118 (con cornice)
firmato e datato in basso a sinistra
edizione di 100 esemplari
Studio Dueazeta, Milano
edizioni Galleria d'Arte Spagnoli, Firenze

Dispensa per Legér 1972
13 colors silkscreen, wood collage, mirror 39,37x46,45 in
signed and dated lower left
edition of 100
Studio Dueazeta, Milan
edited by Galleria d'Arte Spagnoli, Florence

€ 900/1.000

240 ALDO BERGOLLI (1916 - 1972)

Senza titolo 1967 (?) non leggibile
olio su tela cm 100x80
firmato e datato in basso a destra

Untitled 1967 (?) unreadable
oil on canvas 39,37x31,49 in
signed and dated lower right

€ 500/550

241 PAOLO GRASSINO (1967)

Cuori 2005
tecnica mista su cartoncino applicato su plastica 
cm 40x40
firmato, datato e titolato sul retro

Cuori 2005
mixed media on cardboard laid on plastic 15,74x15,74 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 100/150
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GUTAI AND OTHERS

242 ALESSANDRO BAZAN (1966)

Carmela 1997
olio su tela cm 60x40
firmato, datato e titolato sul retro

Carmela 1997
oil on canvas 23,62x15,78 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 300/350

243 GIULIO GATTI (1902 - 1982)

Donna e cavallo 1986
olio su tela cm 120x80
firmato e datato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Donna e cavallo 1986
oil on canvas 47,24x31,49 in
signed and dated on the reverse
provenamce: Private collection, Rome

€ 500/550

244 BRUNO MUNARI (1907 - 1998)

Tavoletta tattile 1994
tecnica mista e collage su tavoletta cm 21x11
firmato e datato in basso a destra
sul retro: etichetta di Fidesarte, Venezia

Tavoletta tattile 1994
mixed media and collage on chopping board 8,26x4,33 in
signed and dated lower right
on the reverse: label of Fidesarte, Venice

€ 2.500/2.800
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245 JOSEPH BEUYS (1921 - 1986)

Senza titolo 1978
tecnica mista su carta cm 29x21 
certificato di autenticità di Lia Rumma
provenienza: Galleria Lia Rumma, Napoli

Untitled 1978
mixed media on paper 11,41x8,26 in
certificate of authenticity by Lia Rumma
provenance: Galleria Lia Rumma, Naples

€ 1.000/1.100

246 JOSEPH BEUYS (1921 - 1986)

Senza titolo (Lista dei diritti per la libertà) 1968
inchiostro e braunkreuz su carta cm 30x21
sul retro: etichetta di Scognamiglio & Teano, Napoli

Untitled (Lista dei diritti per la libertà) 1968
ink and braunkreuz on paper 11,81x8,26 in
on the reverse: label of Scognamiglio & Teano, Naples

bibliografia: Beuys. Tracce in Italia, a cura di Germano 
Celant, Amelio editore, 1978

€ 2.500/2.800

247 ASCANIO RENDA (1951)

Senza titolo (Tenda) 1987
mosaico cm 122x103x15
firmato e datato sul retro

Untitled (Tenda) 1987
mosaic 48,03x40,55x5,9 in
signed and dated on the reverse

€ 300/350

248 MARIO BALLOCCO (1913 - 2008)

Interazione tra figura e sfondo 1981
matita su carta cm 45x60
provenienza: acquisito direttamente dall'artista;
Collezione VAF Stiftung, Francoforte sul Meno N.605; 
MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto

Interazione tra figura e sfondo 1981
pencil on paper 17,71x23,62 in
provenienza: acquired directly from the artist;
VAF Stiftung Collection, Frankfurt am Main n.605; 
MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto

esposizione: 2012-2014, La magnifica ossessione, a cura di 
N. Boschiero, MART Museo di Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto
bibliografia: VAF Stiftung. La Collezione, catalogo generale, a 
cura di Daniela Ferrari, Silvana editoriale 2012, VAF 605 pag.413

€ 400/450
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249 BRUNO CECCOBELLI (1952)

Composizione (probabilmente 1980)
tecnica mista su carta cm 69x48,5
firmato in alto 
provenienza: Collezione privata, Roma

Composizione (probably 1980)
mixed media on paper 27,16x48,5 in
signed on the upper side
provenance: Private collection, Rome

€ 600/700

250 GIANCARLO CAZZANIGA (1930 - 2013)

Interno con girasoli 1964
olio su tela cm 49x65
firmato, datato e titolato sul retro

Interno con girasoli 1964
oil on canvas 19,29x25,59 in
signed, dated and titled on the reverse

€ 700/800

251 SANDRO CHIA (1946)

Lotto di 4 opere/Lot of four works 

Senza titolo
serigrafia cm 75,5x54
firmato in basso a destra
Untitled 
silkscreen 29,72x21,25 in
signed lower right

Senza titolo
serigrafia cm 75,5x54
firmato in basso a destra
Untitled
silkscreen 29,72x21,25 in
signed lower right

Senza titolo
serigrafia cm 75,5x56
esemplare 4/50
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
timbro a secco “E ne L'incendio d'una fredda stampa” 
in basso a sinistra
Untitled
silkscreen 29,72x22,04 in
edition 4/50
signed lower right
numbered lower left
embossing stamp of "E ne L'incendio d'una fredda 
stampa" lower left

Senza titolo
serigrafia cm 75,5x56
esemplare 4/50
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra
timbro a secco E ne L'incendio d'una fredda stampa in 
basso a sinistra
Untitled
silkscreen 29,72x22,04 in
edition 4/50
signed lower right
numbered lower left
embossing stamp of "E ne L'incendio d'una fredda 
stampa" lower left

€ 250/300

252 ETTORE SORDINI (1934)

Studio per un ritratto
tecnica mista su tela cm 100x80 
firmato e titolato sul retro

Studio per un ritratto
mixed media on canvas 39,37x31,49 in
signed and titled on the reverse

€ 600/700
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253 ALBERTO ABATE (1946 - 2012)

Incontri 1983
olio su cartoncino cm 76,5x56,5
firmato, datato e titolato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Incontri 1983
oil on cardboard 30,11x22,24 in
signed, dated and titled lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 1.000/1.100

254 ALBERTO ABATE (1946 - 2012)

Scena mitologica 1985
olio su cartoncino cm 70x50
firmato e datato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Scena mitologica 1985
oil on cardboard 27,55x19,68 in
signed and dated lower right
provenance: Private collection, Rome

€ 1.000/1.100

255 MIMMO PALADINO (1948)

Lotto di due opere/Lot of two works

Senza titolo
incisioni cm 40x30 (cad.)
esemplare 15/15 AP
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
etchings 15,74x11,81 in (each)
edition 15/15 AP
signed lower right
numbered lower left

€ 400/450

256 JESUS NODARSE (1973)

Lotto di due opere/Lot of two works

Senza titolo 
acrilico su tela cm 150x100
Untitled
acrylic on canvas 59,05x39,37 in 

Senza titolo (Viso femminile)
olio su tela cm 37x32
firmato in basso a destra
Untitled (Female face)
oil on canvas 14,56x12,59 in
signed lower right

€ 400/450
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259 CARLO BERTOCCI (1946)

Idolino 1987
olio su tela cm 110x80
firmato in basso a destra
firmato,datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Idolino 1987
oil on canvas 43,30x31,49 in
signed lower right
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 2.000/2.300

260 PAOLA GANDOLFI (1949)

Nudo con architetture 1987
pastelli su cartoncino cm 100x70
firmato in basso a destra
provenienza: Collezione privata, Roma

Nudo con architetture 1987
pastel on cardboard 39,37x27,55 in
signed lower right
provenienza: Private collection, Rome

€ 3.000/3.400

261 MARIO PERSICO (1930)

Il venditore di alvi 1959
olio su tela cm 116x72,5
firmato e datato in basso a destra

Il venditore di alvi 1959
oil on canvas 45,66x28,54 in
signed and dated lower right

€ 1.400/1.600
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262 ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)

Spirale (anni Settanta)
olio su cartoncino cm 70x50
firmato in basso a destra
autentica su foto di Roberto Crippa Jr N.ADN L/7/VI/02

Spirale (Seventies)
oil on cardboard 27,55x19,68 in
signed lower right
photo certificate by Roberto Crippa Jr n.ADN L/7/VI/02

€ 1.200/1.400

263 ROBERTO CRIPPA (1921 - 1972)

Spirale (anni Settanta)
olio su cartoncino cm 70x50
firmato in basso a destra
autentica su foto di Roberto Crippa Jr N.ADN L/7/VI/01

Spirale (Seventies)
oil on cardboard 27,55x19,68 in
signed lower right
photo certificate by Roberto Crippa Jr n.ADN L/7/VI/01

€ 1.000/1.100

264 PAOLO MASI (1933)

Senza titolo 1999
spray su cartone cm 96x76
firmato e datato sul retro 
autentica dell'artista su foto

Untitled 1999
spray on cardboard 37,79x29,92 in
signed and dated on the reverse
photo certificate by the artist

€ 1.100/1.300

262

263

264



Arte moderna e contemporanea  93

265 ARTURO CARMASSI (1925 -2015)

Bretagna 1967
olio su tela cm 86x63
firmato,datato e titolato sul retro
provenienza: Collezione privata, Roma

Bretagna 1967
oil on canvas 33,85x24,80 in
signed, dated and titled on the reverse
provenance: Private collection, Rome

€ 1.000/1.100

266 TANO FESTA (1938 - 1988)

I guardiani del castello (anni 80)
acrilico su tela cm 70x50
firmato sul retro
autentica su foto dell'Archivio Tano Festa 
N.80071/P384

I guardiani del castello (Eighties)
acrylic on canvas 27,55x19,68 in
signed on the reverse
photo certificate by Archivio Tano Festa 
n.80071/P384

€ 2.200/2.500

267 CARLA ACCARDI (1924 - 2014)

Senza titolo
serigrafia cm 50x65
esemplare 42/125
firmato in basso a destra
numerato in basso a sinistra

Untitled
silkscreen 19,68x25,59 in
edition 42/125
signed lower right
numbered lower left

€ 100/150
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1.  I lotti sono posti in 
vendita dalle Aste Boetto in 
locali aperti al pubblico , essa 
agisce  quale mandataria in 
esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore il cui 
nome viene trascritto negli ap-
positi registri di P.S. presso Aste 
Boetto. Gli effetti della vendita 
influiscono sul Venditore e Aste 
Boetto non assume nei confron-
ti dell’Aggiudicatario o di terzi in 
genere altra responsabilità oltre 
quella ad essa derivante dalla 
propria qualità di mandataria. 
2. Gli oggetti sono ag-
giudicati al migliore offerente 
e per contanti; in caso di con-
testazione tra più Aggiudicata-
ri, l’oggetto disputato potrà , a 
insindacabile giudizio del Ban-
ditore, essere rimesso in ven-
dita nel corso dell’Asta stessa 
e nuovamente aggiudicato. Nel 
presentare la propria offerta, 
l’offerente si assume la respon-
sabilità personale di corrispon-
dere il prezzo di aggiudicazione, 
comprensivo della commissione 
dei diritti d’asta, di ogni imposta 
dovuta e di qualsiasi altro onere 
applicabile. 
3.  Aste Boetto  si riser-
va la facoltà di ritirare dall’A-
sta qualsiasi lotto. Il banditore, 
durante l’Asta, ha la facoltà di 
abbinare o separare i lotti ed 
eventualmente variare l’ordine 
di vendita. Lo stesso potrà, a 
proprio insindacabile giudizio, 
ritirare i lotti qualora le offerte 
in Asta non raggiungano il prez-
zo di riserva concordato tra Aste 
Boetto e il Venditore. 
4. Alla cifra di aggiudi-
cazione sono da aggiungere i 
diritti d’asta del 24%. Sui beni 
contrassegnati con “*” che pro-
vengono da imprenditori non 
soggetti al regime del margine, 
é dovuto il diritto d’asta pari al 
24% oltre Iva, e la vendita é 
soggetta ad Iva sull’intero valo-
re di aggiudicazione, oltre spe-
se.
5.  Il Direttore della ven-
dita può accettare commissioni 
d’acquisto delle opere a prezzi 
determinati su preciso mandato 
e può formulare offerte per con-
to del venditore.
6.  Aste Boetto può ac-
cettare mandati per l’acquisto 
(offerte scritte e telefoniche), 
effettuando rilanci mediante il 
Banditore, in gara con il pubbli-
co partecipante all’Asta. Le Aste 
Boetto non potranno essere ri-
tenute in alcun modo responsa-
bili per il mancato riscontro di 
offerte scritte e telefoniche, o 
per errori ed omissioni relative 
alle stesse.
7.  Nel caso di due offerte 
scritte identiche per il medesi-
mo lotto, lo stesso verrà aggiu-
dicato all’Offerente la cui offer-
ta sia stata ricevuta per prima. 
Aste Boetto  si riserva il diritto 

di rifiutare le offerte di Acqui-
renti non conosciuti a meno che 
venga rilasciato un deposito ad 
intera copertura del valore dei 
lotti desiderati o, in ogni caso, 
fornita altra adeguata garanzia. 
All’atto dell’aggiudicazione, Aste 
Boetto potrà chiedere all’Aggiu-
dicatario le proprie generalità, e 
in caso di pagamento non im-
mediato e in contanti, l’Aggiu-
dicatario dovrà fornire a Aste 
Boetto referenze bancarie con-
grue e comunque controllabili: 
in caso di evidente non rispon-
denza al vero o di incompletezza 
dei dati o delle circostanze di cui 
sopra, o comunque di inadegua-
tezza delle referenze bancarie, 
Aste Boetto si riserva di annul-
lare il contratto di vendita del 
lotto aggiudicato. 
8.  Aste Boetto  agisce in 
qualità di mandataria dei vendi-
tori e declina ogni responsabilità 
in ordine alla descrizione degli 
oggetti contenuta nei cataloghi, 
nella brochure ed in qualsiasi al-
tro materiale illustrativo; le de-
scrizioni di cui sopra, così come 
ogni altra indicazione o illustra-
zione, sono puramente indicati-
ve. Tutte le aste sono precedute 
da un’esposizione ai fini di per-
mettere un esame approfondito 
circa l’autenticità, lo stato di 
conservazione, la provenienza, 
il tipo e la qualità degli oggetti. 
Dopo l’Aggiudicazione, né Aste 
Boetto né i Venditori potranno 
essere ritenuti responsabili per 
i vizi relativi allo stato di conser-
vazione, per l’errata attribuzio-
ne, l’autenticità, la provenienza, 
il peso o la mancanza di qualità 
degli oggetti. Né Aste Boetto né 
il personale incaricato da Aste 
Boetto  potrà rilasciare qualsiasi 
garanzia in tal senso, salvi i casi 
previsti dalla legge. 
9. Le basi d’asta relative 
alla possibile partenza in asta di 
ciascun lotto sono stampate sot-
to la descrizione dei lotti riporta-
ta nel catalogo e non includono i 
diritti d’Asta dovuti dall’Aggiudi-
catario. Tali stime sono tuttavia 
effettuate con largo anticipo ri-
spetto alla data dell’Asta e per-
tanto possono essere soggette 
a revisione. Anche le descrizioni 
dei lotti nel catalogo potranno 
essere soggette a revisione, 
mediante comunicazioni al pub-
blico durante l’Asta. 
10. Il pagamento tota-
le del prezzo di aggiudicazione 
e dei diritti d’Asta potrà essere 
immediatamente preteso da 
Aste Boetto, in ogni caso dovrà 
essere effettuato per intero, in 
Euro, entro sette giorni dall’ag-
giudicazione. L’aggiudicatario, 
saldato il prezzo e i corrispettivi 
per diritti d’asta, dovrà ritirare 
i lotti acquistati a propria cura, 
rischio, spese e con l’impiego 
di personale e mezzi adeguati 
entro 14 giorni dalla vendita. 

Decorso tale termine, le Aste 
Boetto . saranno esonerate da 
ogni responsabilità nei confronti 
dell’Aggiudicatario in relazione 
alla custodia, all’eventuale dete-
rioramento o deperimento degli 
oggetti e avranno diritto ad appli-
care un corrispettivo, per singolo 
lotto, a titolo di custodia, pari a 
€ 5,00 giornaliere per mobili e € 
2,50 giornaliere per gli altri og-
getti. Per le vendite fuori sede, 
gli oggetti aggiudicati e non ri-
tirati saranno trasportati e cu-
stoditi presso i nostri magazzini. 
Le spese di trasporto sostenute 
saranno a totale carico degli ag-
giudicatari. Su espressa richiesta 
dell’Aggiudicatario, le Aste Boetto  
potranno organizzare, a spese e 
rischio dell’Aggiudicatario, l’im-
ballaggio, il trasporto e l’assicu-
razione dei lotti. 
11. In caso di mancato pa-
gamento, le Aste Boetto s.r.l. po-
tranno:
a)restituire il bene al mancato  
venditore ed esigere dal manca-
to acquirente il pagamento delle 
commissioni perdute;
b)agire per ottenere l’esecuzione 
coattiva dell’obbligo di acquisto;
c)vendere il lotto a trattativa 
privata, o in aste successive, co-
munque in danno del mancato 
compratore, trattenendo a tito-
lo di penale gli eventuali acconti 
versati.
12. Nonostante ogni dispo-
sizione contraria qui contenuta, 
Aste Boetto  si riserva il diritto 
di concordare con gli Aggiudica-
tari forme speciali di pagamento, 
per le quali viene espressamen-
te convenuto il patto di riservato 
dominio a favore di Aste di An-
tiquariato Boetto s.r.l. fino all’in-
tegrale e completa estinzione del 
debito. Resta pertanto inteso che 
il mancato o ritardato pagamen-
to, anche di una parte soltanto 
delle rate
stabilite, darà facoltà al venditore 
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 
di ritenere risolta la vendita, di ri-
chiedere l’immediato restituzione 
del bene nel caso esso fosse già 
stato consegnato e di trattenere 
quanto già pagato a titolo di ca-
parra confirmatoria.
13. Gli Aggiudicatari sono 
tenuti all’osservanza di tutte le 
disposizioni legislative o regola-
mentari in vigore relativamente 
agli oggetti dichiarati di interesse 
particolarmente importante e per 
i quali il procedimento di dichia-
razione é iniziato ai sensi dell’art. 
6 es. del D.LGS. 29 Ottobre 1999, 
n. 490, con particolare riguardo 
agli artt. 54 e ss. del medesimo 
decreto. L’esportazione di oggetti 
da parte di Aggiudicatari residen-
ti e non residenti in Italia é re-
golata dalla suddetta normativa 
nonché dalle leggi doganali, valu-
tarie e tributarie in vigore. Il co-
sto approssimativo di una licenza 
di esportazione é di € 200,00. . 

La richiesta della licenza viene 
inoltrata al Ministero previo pa-
gamento del lotto e su esplicita 
autorizzazione scritta dell’Ag-
giudicatario. Aste Boetto  non si 
assume nessuna responsabilità 
nei confronti dell’Aggiudicatario 
in ordine ad eventuali restrizioni 
all’esportazione dei lotti aggiu-
dicati, né in ordine ad eventuali 
licenze o attestati che l’Aggiu-
dicatario di un lotto dovrà ot-
tenere in base alla legislazione 
italiana. L’Aggiudicatario in caso 
di diritto di prelazione da parte 
dello Stato, non potrà pretende-
re da Aste Boetto o dal Vendito-
re nessun rimborso di eventuali 
interessi sul prezzo e sulle com-
missioni d’Asta già corrisposte. 
14. In caso di contestazioni fon-
date e accettate da Aste Boetto 
per oggetti falsificati ad arte, 
purché la relativa comunicazio-
ne scritta provenga a Aste Bo-
etto  entro 21 giorni dalla data 
della vendita, Aste Boetto potrà, 
a sua discrezione, annullare la 
vendita e rivelare all’Aggiudica-
tario che lo richieda il nome del 
Venditore, dandone preventiva 
comunicazione a questo ultimo. 
15. Tutte le informazioni sui 
punzoni dei metalli, sulla cara-
tura e il peso dell’oro, dei dia-
manti e delle pietre preziose 
colorate sono da considerarsi 
puramente indicative e appros-
simative e Aste Boetto  non po-
trà essere ritenuta responsabile 
per eventuali errori contenuti 
nelle suddette informazioni e 
per le falsificazioni ad arte degli 
oggetti preziosi. Alcuni pesi in 
questo catalogo sono stati de-
terminati tramite misurazioni. 
Questi dati devono considerarsi 
solo un’indicazione di massima 
e non dovrebbero essere acqui-
siti come esatti. 
16. In aggiunta ad ogni altro ob-
bligo o diritto previsto dalle pre-
senti Condizioni di Vendita, Aste 
Boetto nel caso in cui sia stata 
informata o venga a conoscenza 
di un’eventuale pretesa o diritto 
di terzi inerente alla proprietà, 
possesso o detenzione del Lotto 
potrà, a sua discrezione, trat-
tenere in custodia il Lotto nelle 
more della composizione della 
controversia o per tutto il pe-
riodo ritenuto ragionevolmente 
necessario a tale composizione. 
17. Le presenti Condizioni di 
Vendita sono accettate automa-
ticamente da quanti concorrono 
all’Asta e sono a disposizione 
di qualsiasi interessato che ne 
faccia richiesta. Per qualsiasi 
controversia é stabilita la com-
petenza esclusiva del Foro di 
Genova 

Condizioni di vendita



1. Lots are put on sale 
by Aste Boetto at a pub- lic au-
ction. Aste Boetto acts as exclu-
sive agent in its own right and on 
behalf of each seller whose name 
is registered at Aste Boetto. The 
seller is responsible for the items 
on sale and Aste Boetto accepts 
no responsibility with regards to 
the buyer other than that which 
may derive from its position as 
agent.
2. The items are sold to 
the highest bidder for cash: in 
the case of disagreement betwe-
en more than one high bidder, 
the disputed item may, at the 
sole discretion of the auc- tio-
neer, be relisted for new bidding 
during the same auction. When 
making a bid, the bidder accep-
ts full personal responsibility to 
pay the price agreed inclusive of 
the Auc- tion Commission and all 
other due fees and taxes.
3. Aste Boetto reserves 
the right to withdraw any lot 
from the auction. During the au-
ction, the auctioneer has the ri-
ght to separate or join lots and 
to change the order of their sale. 
The auctioneer may, furthermo-
re, at his discretion, withdraw 
any lot which does not reach the 
reserve price agreed between 
Aste Boetto and the seller.
4. An auction commission 
of 24% is to be added to the final 
selling price. Goods marked “*” 
which are offered by sellers not 
subject to “margin regulations” 
(VAT paid on only the difference 
between the original purchase 
price and sale price) are subject 
to the auction commission of 
24% plus VAT on the entire value 
of the sale item plus ex- penses.
5. The auction director 
may accept a specific mandate to 
bid for lots at a determined price 
and make offers on behalf of the 
seller.
6. Aste Boetto may ac-
cept mandates for buy- ing (writ-
ten and telephonic) and raise 
bids through the auctioneer at 
public auctions. Aste Boetto may 
not be held responsible in any 
way for not receiving written or 
tele- phonic offers or for any er-
rors or omissions in said offers.
7. In the case of two 
identical offers for the same lot, 
the offer will be awarded to the 
offer which was received first. 
Aste Boetto reserves the right 
to refuse offers from un- known 
bidders unless a deposit is raised 
which covers the entire value of 
the desired lot or in any case an 
adequate guarantee is supplied. 
At the time of assignment of 
a lot, Aste Boetto may require 
identification de- tails from the 
purchaser and in the case of re-
ferred and non cash payment, 
the pur- chaser must supply Aste 
Boetto with a con- gruous and 

checkable bank reference: in the 
case of references which do not 
correspond, are incomplete or 
inadequate, Aste Boetto reserves 
the right to annul the sale con-
tract of the assigned lot.
8. Aste Boetto acts as 
agent for the seller and declines 
responsibility deriving from de- 
scriptions of the items in the ca-
talogues, brochures or any other 
such descriptive ma- terial: the 
descriptions as stated above as
with all other illustrations are pu-
rely indica- tive. Al auctions are 
preceded by an exhibi- tion in 
order to allow a thorough exami-
nation of the authenticity, condi-
tion, origin, type and quality of 
the items. After the assignment 
of a lot, neither Aste Boetto nor 
the seller can be held responsible 
for flaws with regards to the con-
dition, for mis- taken attribution, 
origin, authenticity, weight or 
quality of the items. Neither Aste 
Boetto nor anyone charged by 
Aste Boetto can release any gua-
rantee in this sense other than in 
cases foreseen by law.
9. The starting price re-
lative to the possible auctioning 
of each lot is printed under the 
description of said lot and do 
not include the Auction commis-
sion to be paid by the purchaser. 
These estimates are neverthe-
less made well before the date 
of the auction and may therefo-
re de subject to modifica- tion. 
The descriptions of the lots in the 
cat- alogue may also be subject 
to revision via communication to 
the public during the auction.
10. Aste Boetto may require 
payment in full of the final price 
and Auction Commission, in any 
case, full payment in Euros must 
be made within seven days of 
the assignment. Having paid the 
final price and Auction Commis-
sion, the purchaser must collect 
the lots bought at his own risk, 
responsibility and expense within 
seven days of the pur- chase. 
At the end of said period, Aste 
Boetto will be exonerated of all 
responsibility with regards to 
the purchaser concerning stora-
ge and possible deterioration of 
the items and may exercise the 
right to apply a charge for the 
storage of each single lot at the 
rate of € 5.00 per day for furni-
ture and € 2,50 per day for other 
items. Items sold off site and 
not collected will be transported 
and stored in our warehouses. 
Any transport costs will be the 
responsibility of the purchaser. 
If specifically requested by the 
purchaser, and at their risk and 
expense, Aste Boetto may arran-
ge packaging, transport and in-
surance of the lots.
11. In the case on non-payment, 
Aste Boetto can:
a) return the goods to the seller 

and de- mand from the buyer 
payment of the lost commission,
b) act in order to obtain enforce-
ment of compulsory payment
c) sell the lot at a private sale or 
subsequent auction, and in any 
case detain as penalty any depo-
sits paid.
12. Notwithstanding any dispo-
sition contrary to this content, 
Aste Boetto reserves the right to 
agree with the purchaser, spe-
cial forms of payment, public or 
private warehouse storage, to 
sell assigned lots which have not 
been collected privately, to insure 
assigned lots, to resolve disputes 
and claims by or against the pur-
chaser and to generally un- der-
take actions considered appro-
priate in order to collect payment 
owed by the pur- chaser or even 
according to the circum-
stances, annul the sale according 
to articles 13 and 14 of Italian ci-
vil law and to return the goods to 
the purchaser.
13. Purchasers are required to 
uphold all laws and regulations in 
force with regards to the items 
declared to be of particular im-
por- tance and for which the pro-
cedure of decla- ration was be-
gan in accordance with article 6 
es. Of the legislative decree 29 
October 1999, n°490, with par-
ticular regards to arti- cle 54 of 
the same decree. The export of 
goods by the purchaser, resident 
and not in Italy, is regulated by 
the aforementioned de- cree and 
furthermore by customs, curren-
cy and tax regulations in force. 
The application for an export li-
cense is to be sent to the Ministry 
on payment of the lot and with 
explicit written authorization of 
the purchaser. Aste Boetto is not 
held responsi- ble in any way to 
the purchaser with regards to any 
eventual export restrictions con-
cern- ing the lot assigned, nor for 
any license or permit which the 
purchaser of a lot must ac- quire 
in accordance with Italian law. In 
the case of the State exercising 
the right of withdrawal, the pur-
chaser cannot expect any reim-
bursement from Aste Boetto or 
from the seller, of interest on the 
price or Auction Commission al-
ready paid.
14. In the case of a reasonable 
contestation, ac- cepted by Aste 
Boetto, with regards to faked 
works of art, and given that a 
written com- munication is re-
ceived by Aste Boetto within 21 
days of the sales, Aste Boetto 
may, at its discretion annul the 
sale and should the purchaser so 
require, reveal the name of the 
seller informing said seller of this 
action.
15. All information regarding 
hall-marks of met- als, carats 
and weight of gold, diamonds and 
precious coloured gems are to be 

consid- ered purely indicative 
and approximate and Aste Bo-
etto cannot be held responsible 
for eventual errors contained 
in said informa- tion nor for the 
falsification of precious items. 
Some weights in this catalogue 
have been ascertained by way 
of measurement. This data is 
to be considered approximate 
and must not be considered as 
exact.
16. In addition to all other 
obligations and rights as con-
tained in these Conditions of 
Sale, Aste Boetto may at its 
discretion, in the case that is 
informed or becomes aware of 
claims by third parties concer-
ning the ownership, possession 
or holding of a lot, hold the lot 
in custody for the duration of 
the claim or for the time dee-
med necessary for the claim to 
be made.
17. These Conditions of Sale 
are automatically accepted by 
all those participating in the 
auction and are available upon 
request to any interested par-
ty.
Any dispute is to be under the 
jurisdiction of the court of Ge-
noa.
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