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Lunedì 17 novembre - ore 16
Dipinti moderni e contemporanei (1 - 157)

1 WARHOL ANDY
USA 1927 - 1987
“Marilyn Monroe 11.26”
91x91 serigrafia a colori
Certificato di autenticità rilasciato dall’editore Sunday B. Morning

Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

2 MIRO’ JOAN
E 1893 - 1983

3 DEL PEZZO LUCIO
Napoli 1933

4 MIRO’ JOAN
E 1893 - 1983

“Copa del Mundo de Futbol. Espana 82”
91x59 manifesto litografico
Opera firmata in lastra
Stampatore: Maeght, Parigi
Editore: Maeght, Parigi
Stima € 450 / 600 - Base d’asta € 300

“Senza titolo”
68x48,5 foglio, 34,5x26,5 multiplo con applicazioni
Opera firmata in basso a destra, numerata
in basso a sinistra (a matita sul foglio)
Editore Gabriele Mazzotta
(timbro a secco in basso a destra sul foglio)
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

“Senza titolo”
60x43 manifesto litografico
Eseguito per la mostra “Joan Mirò”
tenutasi presso il Grand Palais di Parigi dal
18 maggio al 13 ottobre 1974
Stampatore: Arté, Parigi
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

5 DELAUNAY SONIA
Ucraina 1885 - 1979 Parigi

6 CALDER ALEXANDER
Lawton (USA) 1898 - 1976 New York

7 BRAQUE GEORGES
F 1882 - 1963

“Hommage a Sonia Delaunay”
65x50 manifesto litografico
Stampatore: Arts Litho, Parigi,
Editore: Centre National d’art et culture
Georges Pompidou
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

“Senza titolo” 1972
81,5x58 litografia a colori
Opera firmata e datata a destra a mezza
altezza (in lastra)
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

“Figura”
35x26 litografia a colori
Estratta dalla rivista “Verve (The french
revue of art)” n. 5-6 luglio/ottobre 1939
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

8 CHAGALL MARC
Vitebsk (URSS) 1887 1985 Saint-Paul de Vence (F)

9 CHAGALL MARC
Vitebsk (URSS) 1887 1985 Saint-Paul de Vence (F)

10 CHAGALL MARC
Vitebsk (URSS) 1887 1985 Saint-Paul de Vence (F)

“Senza titolo”
40x30 litografia a colori, es. 350/500
Già Studio Cadrama, San Fiorano (Lodi)
(etichetta al retro, recante certificazione
della tiratura, eseguita nel 1999 da Salerno
Editores)
Stima € 200 / 300 - Base d’asta € 150

“L’Ange”
31,5x23,5 litografia a colori
Stampatore: Murlot, Parigi,
catalogata con il n. 288
Editore: A. Sauret, Parigi
Stima € 500 / 700 - Base d’asta € 350

“Senza titolo”
36x29,5 litografia a colori, es. 498/500
Già Studio Cadrama, San Fiorano (Lodi)
(etichetta al retro, recante certificazione
della tiratura, eseguita nel 1999 da
Salerno Editores)
Stima € 200 / 300 - Base d’asta € 150

11 MATISSE HENRY
Le Chateau Cambresis 1869 - 1954 Nizza

12 BAJ ENRICO
Milano 1924 – 2003 Vergiate

13 ROUAULT GEORGES
F 1871 - 1958

“Jeune fille” 1935
31,5x22,5 litografia a colori
Opera firmata e datata in basso a sinistra
(in lastra)
Estratta dalla rivista “Verve (The french
revue of art)” n. 5-6 luglio/ottobre 1939
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

“Swedish lady” 1972
70x50 litografia a colori, tiratura limitata
a 75 esemplari, es. 65/75
Opera firmata in basso a destra e numerata
in basso a sinistra
Certificato Veniceart con fotografia
Riferimenti: Edition Sonet Stoccolma
Stima € 700 / 1.000 - Base d’asta € 500

“Pierrot”
35x26 litografia a colori
Opera firmata in basso al centro (in lastra)
Estratta dalla rivista “Verve (The french
revue of art)” n. 5-6 luglio/ottobre 1939
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

14 DEL PEZZO LUCIO
Napoli 1933

15 ADAMI VALERIO
Bologna 1935

16 VASARELY VICTOR
H 1908 - 1997 F

17 CAPOGROSSI GIUSEPPE
Roma 1900 - 1972

“Senza titolo”
102x76 litografia a colori con
applicazioni, es. 93/99
con cornice Marconi
Opera firmata e numerata
in basso al centro
Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 600

“Senza titolo” 1970
70x50 foglio, 55x41 litografia a
colori, es. 89/90
Opera firmata in basso al centro,
datata in basso a destra
e numerata in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“Senza titolo”
70x41 litografia a colori,
es. 120/150
Opera firmata in basso a destra
e numerata in basso a sinistra
Già Jarry Solomon Enterprises,
Inc., Los Angeles
(etichetta al retro)
Stima € 1.400 / 1.800
Base d’asta € 900

“Chemin de croix” 1953
31,5x24 litografia a colori
Opera firmata e datata in basso
a destra (in lastra)
Estratta dalla rivista “XX siècle”,
giugno 1955, nuova serie, n. 5
(doppio)
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

18 BACON FRANCIS
Dublino 1909 - 1992 Madrid

19 MASTROIANNI UMBERTO
Fontana Liri (FR) 1910 1998 Marino (Roma)

20 KANDINSKY WASSILY
Russia 1866 - 1944

21 FONTANA LUCIO
Rosario 1899 - 1968 Varese

“Senza titolo”
38x27,5 litografia a colori
Copertina di “Derrière le miroir”
n. 118, Maeght Ed. 1960
Già Studio Cadrama,
San Fiorano (Lodi)
(etichetta al retro)
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“Concetto spaziale”
50x35 litografia a colori,
es. 23/150
Opera firmata in basso a destra
e numerata in basso a sinistra
(a matita)

“Senza titolo”
32,5x24,5 litografia a colori
Litografia originale estratta da
“Derrier le Miroir n. 162”,
Maeght Ed. 166
Già Studio Cadrama,
San Fiorano (Lodi)
(etichetta al retro)
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“Composizione astratta”
65x50,5 foglio,
62,5x48 litografia, p.a.
Opera firmata in basso a destra
Stima € 200 / 300
Base d’asta € 150

Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 600

24 MIRO’ JOAN
E 1893 - 1983
“Litografia VIII”
31,8x49,8 litografia a colori
Stampatore: Murlot,
Parigi, 1975
Editore: Maeght, Parigi
Bibl.: - Murlot, vol. V, n. 1044
-Cramer, n. 198
Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300
22 TESTA ARMANDO
Torino 1917 - 1992

25 MARINI MARINO
Pistoia 1901 - 1980

“Forbici da carta con fumetto
(Omaggio a Lichtenstein)”
anni ‘980
40x40 serigrafia a 11 colori
realizzata da Silk-Graf, Torino.
Opera firmata in basso a destra
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

23 NUNZIANTE ANTONIO
Napoli 1956

26 ADAMI VALERIO
Bologna 1935

27 ARMAN
(Armand Fernandez)
Nizza 1928 – 2005 New York

28 MELOTTI FAUSTO
Rovereto (TN) 1901 1986 Milano

“Senza titolo”
76x57 litografia su carta, es. 13/99
Opera firmata in basso a destra
e numerata in basso a sinistra
Già Galleria “Arte contemporanea
e dintorni”, Como
(certificato di autenticità al retro,
con misure errate)
Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

“Senza titolo”
30x21 acquaforte e acquatinta,
es. 52/100
Opera firmata e datata in basso
a destra, numerata in basso
a sinistra
Stima € 200 / 300
Base d’asta € 150

“Senza titolo”
71x30 serigrafia a colori,
es. XVI/XXX
Opera firmata in basso a destra
e numerata in basso a sinistra
(a matita)
Stima € 200 / 300
Base d’asta € 150

“Guerriero” 1968
31x46 litografia a colori
Stampatore: F. Mourlot,
Parigi
Editore: XX siecle; Parigi
Bibl.: - Guastalla, pag. 245
Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

“Verso la dimensione del sogno”
60x50 foglio, 44x33,5 serigrafia,
es. XXI/L
Opera firmata in basso a destra
e numerata in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
Stima € 400 / 500
Base d’asta € 250

29 SCANAVINO EMILIO
Genova 1922 - 1986 Milano
“Senza titolo” 1973/74
32x26 formella in ceramica
multipla 3° fuoco,
es. 8/25
Opera firmata e numerata
al retro (in pasta)
Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 600

30 DORAZIO PIERO
Roma 1927 - 2005 Todi

31 DEL PEZZO LUCIO
Napoli 1933

32 DORAZIO PIERO
Roma 1927 - 2005 Todi

“Senza titolo” 1964
55x71,5 litografia a colori, es. 5/50
Opera firmata e datata in basso a destra,
numerata in basso a sinistra (a matita)
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

Jean Clarence Lambert - “Dedalogrammes”
40x26,5x5 libro multiplo, es. 22/75
Opera firmata (fronte e retro) in basso a destra
e numerata (fronte e retro) in basso a sinistra
Stima € 400 / 600 - Base d’asta € 300

“Senza titolo” 1965
56x75 litografia a colori, e.a. 15/50
Opera firmata e datata in basso a destra,
numerata in basso a sinistra (a matita)
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

33 TURCATO GIULIO
Mantova 1912 - 1995 Roma

34 SCANAVINO EMILIO
Genova 1922 - 1986 Milano

35 SCANAVINO EMILIO
Genova 1922 - 1986 Milano

“Senza titolo”
46x66 foglio, 38x58 litografia a colori, es. 3/20
Opera firmata in basso a destra e numerata
in basso a sinistra (a matita sul foglio)
Stima € 200 / 300 - Base d’asta € 150

“Senza titolo” 1969
“Senza titolo” 1974
60x80 foglio, 41,5x46,5 litografia a colori,
30x30 formella in ceramica multipla 3° fuoco,
es. 39/100
tiratura in 100 esemplari, es. prototipo
Opera firmata e datata in basso a destra,
Opera firmata e iscritta “prototipo” al retro
numerata in basso a sinistra (a matita sul foglio) (in pasta)
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200
Stima € 900 / 1.200 - Base d’asta € 600
37 CHAGALL MARC
Vitebsk (URSS) 1887 - 1985 Saint-Paul de Vence (F)

36 DE ALEXANDRIS SANDRO
Torino 1939
“Giallo luce a intensità variata 2T bianco
+ giallo” 1974
30x30 tecnica mista su cartoncino applicato
su compensato
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Stima € 1.000 / 1.400
Base d’asta € 700

“Le peintre et son double”
31,9x47,3 foglio 38x55, litografia originale a colori
Stampatore Murlot Parigi
Appositamente eseguita e pubblicata da Maeght a Parigi nel 1981
nel numero monografico (246) di “Derrière le Miroir” dedicato
all’artista. Parte di questa litografia è riprodotta sulla copertina del
catalogo dell’opera litografica di Chagall (vol. V) pubblicato nel
1984 a cura di Charles Sorlier
Bibl.: - Mourlot VI, 992; Cramer 111; G.A. Salamon, Litografie
originali di Marc Chagall, L’Arte Moderna, Torino 1996
Stima € 700 / 900 - Base d’asta € 450

38 CHAGALL MARC
Vitebsk (URSS) 1887 - 1985 Saint-Paul de Vence (F)

“Le village” - 33x48 litografia a colori
Stampatore: Murlot, Parigi, 1977 - Editore: Maeght, Parigi
Bibl.: - Murlot Solier, vol. II, n. 917
- Cramer, n. 104
Stima € 500 / 700 - Base d’asta € 400

39 CALANDRI MARIO
Torino 1914 - 1993

40 CALANDRI MARIO
Torino 1914 - 1993

41 CALANDRI MARIO
Torino 1914 - 1993

42 CALANDRI MARIO
Torino 1914 - 1993

“Tuberose” 1974
50x33,5 foglio, 29,4x23,6
acquaforte e puntasecca, es. 5/35
Opera firmata e datata in basso a
destra, intitolata e numerata in
basso a sinistra (a matita sul foglio)
Bibl.: - M. Fagiolo dell’Arco / F.
Fanelli / V. Gatti, “Catalogo
generale delle opere di Calandri Le incisioni - 1937/1991”,
Allemandi, 1996, n. 278, pag. 196
Tiratura: 35 esemplari firmati e
contrassegnati con numeri arabi,
5 in numeri romani e alcune prove
Stima € 400 / 600
Base d’asta € 300

“Ex libris-tutta grafica” 1989
33x24 foglio, 12,8x8,6 acquaforte a
due colori, es.
Opera firmata in basso a destra,
dedicata ad personam in basso a
sinistra (a matita sul foglio)
Opera realizzata in occasione del
Salone del libro di Torino 1989
Bibl.:- M. Fagiolo dell’Arco / F.
Fanelli / V. Gatti, “Catalogo generale delle opere di Calandri – Le
incisioni - 1937/1991”, Allemandi,
1996, n. 336, scheda pag. 210, ill.
pag. 218
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“Le viole” 1980
53x36,5 foglio, 32,3x19,1
acquaforte e puntasecca, p.a.
Opera firmata in basso a destra,
intitolata e siglata p.d.a in basso
a sinistra
Bibl.: - M. Fagiolo dell’Arco / F.
Fanelli / V. Gatti, “Catalogo
generale delle opere di Calandri –
Le incisioni - 1937/1991”,
Allemandi, 1996, n. 306, pag. 203
Tiratura: 20 esemplari firmati e
contrassegnati con numeri arabi,
20 in numeri romani,
21 contrassegnati con lettere
dell’alfabeto e alcune prove
Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

“Senza titolo (libri e rosa)” 1981
48,5x34,5 foglio, 24,8x16,3
acquaforte, p.a.
Opera firmata in basso a destra,
siglata p.d.a. in basso a sinistra
Bibl.: - M. Fagiolo dell’Arco / F.
Fanelli / V. Gatti, “Catalogo
generale delle opere di Calandri –
Le incisioni - 1937/1991”,
Allemandi, 1996, n. 311, pag. 204
Tiratura: 80 esemplari firmati e
contrassegnati con numeri arabi e
alcune prove
Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

44 CASORATI FELICE
Novara 1883 - 1963 Torino

45 CASORATI FELICE
Novara 1883 - 1963 Torino

46 SASSU ALIGI
Milano 1912 - 2000

“Figura seduta”
34x24,5 litografia, es. 46/50
Opera firmata in basso a sinistra e
numerata in basso a destra

“Due bambine”
49x53 foglio, 35,5x24 litografia,
es. antilettera
Opera firmata in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“Cavallo e figura”
11,3x11 incisione, es. 75/110
Opera firmata in basso a destra
e numerata in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

43 DE CHIRICO GIORGIO
Volos 1888 - 1978 Roma
“Teseo” 1970
70x53,5 foglio, 43x37 acquaforte
su fondino carta China su Japon,
es. 45/70
Opera firmata in basso a destra,
intitolata in basso al centro
e numerata in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
Timbro a secco della Stamperia
Alberto Caprini
Certificato di autenticità rilasciato
da Alberto Caprini
Bibl.: - Catalogo dell’opera grafica
di Giorgio de Chirico 1969 - 1977,
Ed. Bora, pag. 16
Stima € 1.000 / 1.500
Base d’asta € 600

Stima € 500 / 700
Base d’asta € 300

47 EANDI FERNANDO
Torino 1926

48 EANDI FERNANDO
Torino 1926

49 EANDI FERNANDO
Torino 1926

50 EANDI FERNANDO
Torino 1926

“Ricordare” 1972
64,5x49,5 foglio, 36x28,5
incisione, es. 7/25
Opera firmata e datata in basso a
destra, numerata in basso a
sinistra, intitolata in basso
al centro (a matita sul foglio)
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

“Figure” 1975
59x50 foglio, 29,5x24,5 incisione,
es. 7/25
Opera firmata e datata in basso
a destra, numerata e intitolata
in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

“Gente nei giardini” 1973
60x50 foglio, 34,5x29,5 incisione,
es. 12/15
Opera firmata e datata in basso
a destra, numerata e intitolata
in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

“Un giorno di vento” 1973
60x50 foglio, 34x29,5 incisione,
es. 7/12
Opera firmata e datata in basso
a destra, numerata e intitolata
in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

51 BRANDI CESARE

52 DUPIN MARTIN

“Quarantun disegni di
Giacomo Manzù”
Cartella di grande formato
(71x55 foglio) composta
da quarantuno disegni in
facsimile, es. 1000/1250
Editore: Giulio Einaudi, Torino
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“Chasse la concurrence! Aemes origine B.G.A. cycles”
67x46 manifesto litografico
Stima € 70 / 100
Base d’asta € 50

53 COLOMBOTTO ROSSO
ENRICO
Torino 1925- Casale 2013

54 COLOMBOTTO ROSSO
ENRICO
Torino 1925- Casale 2013

“Figura”
46x31,5 china su carta
Opera firmata in basso al centro
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

“Figure”
43,5x38 china su carta
Opera firmata in basso a destra
Stima € 200 / 300
Base d’asta € 150

55 BARTOLINI LUIGI
Cupra Montana (AN) 1892 1963 Roma
“Le baccanti” 8 febbraio 1952
37x29 foglio, 33,5x27 acquaforte
ed acquatinta, es. 6/50
Opera firmata in basso a destra
(a matita) e a sinistra a mezza
altezza su lastra, datata a sinistra
a mezza altezza su lastra,
numerata in basso al centro,
intitolata in basso a sinistra
(a matita)
Stima € 400 / 500
Base d’asta € 250
59 PONTECORVO RAFFAELE
Roma 1913 - 1983 Torino
“Figure” 1962
30x24 tecnica mista su masonite
Opera firmata e datata in basso
al centro
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

56 SASSU ALIGI
Milano 1912 - 2000

57 RABUZIN IVAN
Croazia 1921 - 2008

“La terre est bleu comme un
orange” 1967
48x35,5 tecnica mista su carta
L’opera, firmata e intitolata a
fronte, reca al retro una lunga
riflessione autografa a partire dal
titolo, che è un verso di Paul
Eluard. La riflessione è firmata
e datata 3/7/1967
Provenienza: Galleria 32, Milano;
Galleria Gissi, Torino; collezione
privata, Torino
Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400
60 BAUMGARTNER FRITZ
A 1929 - 2006

“Paesaggio fantastico con fiori”
60x48 litografia a colori,
es. 87/200
Opera firmata in basso a destra,
numerata in basso a sinistra
Stima € 75 / 100
Base d’asta € 50

61 LICATA RICCARDO
Torino 1929 - 2014 Venezia

62 CONTI ALDO
Milano 1890 - 1988

“Figura”
29x20 matita su carta
Opera firmata in basso al centro
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“Astrazione segnica”
30x25,5 smalto su vetro, es. 189/200
Opera firmata in basso a sinistra
Opera eseguita a mano
direttamente su vetro dall’artista,
in esclusiva per la Società SEAT
di Torino
Stima € 400 / 600
Base d’asta € 300

“Testa in ombra” 1961
78x59 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
e al retro; firmata, datata
e intitolata al retro sul telaio
Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

58 JORN ASGER
Vejrum (DK) 1914 1973 Arhus (DK)
“Senza titolo” 1958
37,5x30,5 foglio, 29,5x18,3
acquaforte, prova d’artista
Opera firmata e datata in basso a
destra, iscritta “epreuve d’artiste”
in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
Stima € 500 / 700
Base d’asta € 300

63 MASTROIANNI UMBERTO
Fontana Liri (FR) 1910 1998 Marino (Roma)

64 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009

65 MOISO GIORGIO
Cairo Montenotte (SV) 1942

66 VERDIANI LUCIANO
Torino 1929 - 1992

“Senza titolo” fine anni ‘950
30x20,5 tecnica mista su carta
Opera firmata in basso a destra
e dedicata ad personam in basso
a sinistra
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“Senza titolo” 2012
80x60 olio su tela
Opera firmata e datata al retro
Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

“Senza titolo” 1969
45x31,5 pastelli su cartoncino
Opera firmata e datata in basso
a sinistra
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

67 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009

68 MARTELLI NENE
Pittrice attiva a Torino

69 VERDIANI LUCIANO
Torino 1929 - 1992

70 MOISO GIORGIO
Cairo Montenotte (SV) 1942

“Senza titolo”
33,5x33,5 foglio, 19,5x19,5
acquaforte e acquatinta, es. 40/80
Opera firmata in basso a destra,
numerata in basso a sinistra
Stima € 200 / 300
Base d’asta € 150

“Caos sotto l’ordine” 1981/82
50x40 tecnica mista su tela
Opera firmata, datata e intitolata
al retro
Autentica dell’artista su fotografia
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

“Natura morta” 1962
45x31 pastelli su carta
Opera firmata e datata a sinistra
a mezza altezza
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

“Indagine” 2010
73x60 olio su tela
Opera firmata, datata e intitolata
al retro
Stima € 400 / 600
Base d’asta € 300

“Senza titolo”
69x48 litografia, es. 62/75
Opera firmata in basso a destra
e numerata in basso a sinistra
(a matita)
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

71 DANGELO SERGIO
Milano 1932

72 ACCARDI CARLA
Trapani 1924 - 2014 Roma

“E’ un sogno per me” 1991
32,5x19x10,5 scatola in legno
contenente oggetti vari
Opera firmata, datata e intitolata
su un lato della scatola

“Senza titolo” 1991
35x50 foglio, 30,5x37 litografia su
tela, es. 36/100
Opera firmata e datata in basso
a destra, numerata in basso
a sinistra (a matita sul foglio)
Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

75 VASARELY VICTOR
H 1908 - 1997 F

76 CARMI EUGENIO
Genova 1920

“Senza titolo” 1972
100x100 lastra di alluminio
serigrafata, produzione Danese,
es. X4
Opera iscritta con data e numero
in basso a destra

“Composizione” 1973
88,5x88,5 foglio, 80x80
litografia, es. XVII/XX
Opera firmata e datata in basso
a destra, numerata in basso
a sinistra

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

73 BIGLIONE ANNIBALE
Settimo Vittone (TO) 1923 1981 Pietra Ligure (SV)
“Senza titolo” 1954
50x60 tempera su carta
Opera firmata e datata in basso
al centro
Esp.: - Valle d’Aosta,
Saint-Vincent, Galleria Civica
d’Arte Moderna, 1994, mostra
“Annibale Biglione – Opere 19491979”, a cura di Mirella Bandini.
Opera pubblicata a colori sul
catalogo dell’esposizione
a pag. 39 (etichetta al retro)
- “Annibale Biglione. Dal
Concretismo all’Informale.
Opere 1949-1979. Pieve di Cento,
Museo d’Arte delle Generazioni
del ‘900, 24 marzo-6 maggio 2001
(timbro al retro)
Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800
77 VALVASSORI SERGIO
Torino 1920 - 2006
“Senza titolo” anni ‘960
100x100 smalti su tela
Opera firmata al retro
Stima € 700 / 1.000
Base d’asta € 500

74 VOLPINI RENATO
Urbino 1934
“Paesaggio terrestre” 1973
25,5x23,5 tecnica mista
e collage su cartoncino
Opera firmata, datata
e intitolata al retro
Autentica dell’artista
su fotografia
Stima € 400 / 600
Base d’asta € 300

78 INDIANA ROBERT
“Love”
36,5x36,5 arazzo
Stima € 400 / 500
Base d’asta € 250

79 BAUMGARTNER FRITZ
A 1929 - 2006
“Riunione mistica” 1974
48x86 matita su carta - Opera firmata in basso a destra
Esp.: - Torino, Galleria L’Approdo, “Personale” dicembre 1974, n. 63
(etichetta al retro)
Stima € 400 / 600 - Base d’asta € 300

82 BISSACCO MARTINO
Taglio di Po (RO) 1941
“Oltre”
60x50 olio su compensato con applicazioni
in legno e telina
Opera firmata ed intitolata al retro
Stima € 1.000 / 1.400 - Base d’asta € 700

80 SIMONDO PIERO
Cosio di Arroscia 1928
“Senza titolo”
42x102 olio su masonite
Opera proveniente dall’eredità Pinot Gallizio
(come da certificato del tribunale di Alba al retro del dipinto)
Stima € 800 / 1.200 - Base d’asta € 500

81 ROCCATI LUIGI
Chieri (TO) 1906 - 1967
“Paesaggio urbano” 1962
35x95 tecnica mista su cartoncino - Opera firmata e datata in basso a sinistra
Stima € 600 / 800 - Base d’asta € 400

83 PARISOT ADRIANO
Torino 1912 - 2004
“Senza titolo” manca data
50x40 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Stima € 600 / 800 - Base d’asta € 400

84 AUTORI VARI
Cartella composta da tre incisioni
- M. Calandri, “Estate”, 1966, 48,5x33,5 foglio, 25,2x19 acquaforte ed acquatinta, es. 75/200.
Opera firmata in basso a destra (a matita), intitolata e datata in basso al centro, numerata in
basso a sinistra
- R.Campagnoli, “Acquario”, 1966, 33,5x48,5 (foglio), 23,5x37 acquaforte ed acquatinta, es.
75/200. Opera firmata in basso a destra (a matita sul foglio), numerata in basso a sinistra
- G.Soffiantino, “Fiore” 1966, 48,5x33,5 foglio, 29x19,5 acquaforte e acquatinta, es. 75/200.
Opera firmata in basso a destra (a matita) , intitolata e numerata in basso a sinistra
Stima € 150 / 200 - Base d’asta € 100

87 SOFFIANTINO GIACOMO
Torino 1929 - 2013
“Senza titolo” anni ‘970
70x50 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Autentica dell’artista su fotografia
Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 600

85 ALESSANDRI LORENZO
Torino 1927 - 2000
Lotto di tre disegni
A - “Lillà” 17/2/77.
34,5x49,5 matita su carta. Opera firmata, datata e intitolata a sinistra a mezza altezza
B - “Lillà” 28/10/75
34,5x49,5 matita su carta. Opera firmata, datata e intitolata a sinistra a mezza altezza
C - “Miele” 15/9/74. Opera firmata, datata e intitolata in basso al centro
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

86 GIEFFE (GIAN PAOLO FARALLI)
Torino 1955
“Grano e....” 2001
15x70 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro (sul telaio) con data e titolo
Stima € 600 / 800 - Base d’asta € 400

88 MUNARI BRUNO
Milano 1907 - 1998
“Senza titolo” 1988
H. cm 29x9x9 scultura in vetro su base in
acciaio, multiplo, es. 81/100
Opera firmata, datata e numerata alla base
Stima € 600 / 800 - Base d’asta € 400

89 MENNYEY FRANCESCO
Torino 1889 - 1950

90 MARTELLI PLINIO
1945

91 MARTELLI PLINIO
1945

“Torino-Basilica di Superga”
58x70 foglio, 39x49,5 acquaforte
ed acquatinta
Opera firmata in basso a destra,
intitolata in basso a sinistra
Stima € 400 / 600 - Base d’asta € 300

“Angelo” 2000
Diam. cm 26 fotografia ai sali d’argento,
es. 8/14
Opera firmata, datata, intitolata e numerata
al retro su etichetta dell’atelier dell’artista
Stima € 200 / 300 - Base d’asta € 150

“Odalisca” 1999
25x30 fotografia (stampa a pigmenti), es. 3/3
Opera firmata, datata, intitolata e numerata
al retro
Stima € 400 / 600 - Base d’asta € 250

92 GUERRESCHI GIUSEPPE
Milano 1929 - 1985 Nizza Marittima

93 L. VITALI

94 EANDI FERNANDO
Torino 1926

“Capriccio italiano” 1963
47x68 foglio, 39,5x53,5 litografia, p.a
Opera firmata in basso a destra (a matita),
intitolata e datata in basso a sinistra
Stima € 150 / 200 - Base d’asta € 100

“Giorgio Morandi. Opera Grafica”,
Giulio Einaudi editore, 1957
Stima € 150 / 200 - Base d’asta € 100

“Studi di figure” 1973
23,5x34 tecnica mista su carta
Opera firmata e datata in basso a destra
Stima € 150 / 200 - Base d’asta € 100

95 MORANDO PIETRO
Alessandria 1892 - 1980

96 EANDI FERNANDO
Torino 1926

97 GALLINGANI ALBERTO
Firenze 1938

“Mercato del bestiame”
Diam. cm 50,5 piatto in ceramica invetriata
Ceramica Rossicone, Milano (scritta al retro)
Stima € 450 / 600 - Base d’asta € 300

“Dai Sassi” 1975
34,5x50,5 foglio, 14,5x17 incisione, es. 7/25
Opera firmata e datata in basso a destra,
numerata e intitolata in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
Stima € 150 / 200 - Base d’asta € 100

“Urlano” 1998
60x70 olio e tecnica mista su tela
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

98 MERZ MARIO
Milano 1925
“Senza titolo”
Lotto di quattro litografie non separabili, cm 70x90, es. 26/125
Opere firmate e numerate al retro
Stima € 900 / 1.200 - Base d’asta € 600

99 PENONE GIUSEPPE
Garessio (CN) 1947

100 TUNINETTO ADRIANO
Pancalieri (TO) 1930 - 2004

101 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009

“Senza titolo” anni ‘970
12x16 stampa offset
Opera firmata al retro
Stima € 1.500 / 2.000 - Base d’asta € 1.000

“Senza titolo”
80x100 olio su masonite
Opera firmata al retro
Stima € 400 / 600 - Base d’asta € 300

“Paesaggio” 1958
19,5x28,2 matite su carta
Opera firmata e datata in basso a destra
Stima € 450 / 600 - Base d’asta € 300

102 PARINI WALTER
Arluno (MI) 1953

103 STACCIOLI MAURO
Volterra 1937

104 LENCI TORINO

“Una magica estate” 25 giugno 2013
50x70 tecnica mista con applicazioni
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Stima € 1.000 / 1.400 - Base d’asta € 600

“Senza titolo” 2007
50x70 incisione, es. XVI/XIX
Opera firmata e datata in basso a destra,
numerata in basso a sinistra
Stima € 400 / 600 - Base d’asta € 300

Cestino in ceramica verde
Opera marcata “Lenci Made in Italy Torino”
Cm 25x19x6,5
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

105 GALVANO ALBINO
Torino 1907 - 1990

106 SCANAVINO EMILIO
Genova 1922 - 1986 Milano

107 CARROLL ROBERT
USA 1934

108 CARENA ANTONIO
Rivoli (TO) 1925 - 2010

“Composizione!” 1953
65x55 olio su cartone
Opera firmata e datata in basso a
sinistra e al retro con titolo
Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

“Senza titolo” 1974
36x28 formella in ceramica
multipla 3° fuoco, es. 1/25
Opera firmata e numerata
al retro (in pasta)
Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 600

“Ultimo thule”
65x54 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e
al retro con titolo
Già Atelier dell’artista
(timbro al retro)
Già Galleria Sant’Erasmo, Milano
(etichetta al retro)
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

“Super cielo” 1991
100x100 olio acrilico su tela
Opera firmata e intitolata al retro
Autentica della figlia Giustina
Carena su fotografia
rilasciata a Torino il 18/11/2013

110 STROPPA LEONARDO
Torino 1900 - 1991

111 STROPPA LEONARDO
Torino 1900 - 1991

112 GARINO PIERO
Leinì (TO) 1922 - 2009 Torino

“Vaso di fiori” anni ‘960
50x40 olio su cartone telato
Opera firmata in basso a destra
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“Vaso di rose”
70x50 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
e al retro per autentica

“Paesaggio fluviale” 1963
35x26 tempera grassa su cartone
Opera firmata e datata in basso
a sinistra
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

109 MENZIO FRANCESCO
Tempio Pausania (SS) 1899 1979 Torino
“Finestra sulle langhe”
(1968 circa)
55x36 litografia a colori,
es. 13/150
Opera firmata in basso a destra,
numerata in basso a sinistra
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

Stima € 400 / 600
Base d’asta € 300

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

113 LONGARETTI TRENTO
Treviglio (BG) 1916

114 BONICHI CLAUDIO
Novi Ligure (AL) 1943

115 REVIGLIONE MARIO
Torino 1883 - 1965

“Maternità”
70x50 tecnica mista su carta
applicata su tela
Opera firmata in basso a sinistra
e al retro con titolo
Già Galleria Ferrari, Treviglio
(timbri al retro sulla tela e sul
telaio)
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000
117 BUENO ANTONIO
Berlino 1918 - 1984 Firenze

“Rose” 1987
37x61 olio su tavola
Opera firmata e datata
in basso a destra

“Studio per Notturno” 1921
46x33 disegno su carta applicata
su cartoncino
Opera siglata in basso a destra
e in basso a sinistra, firmata,
datata e intitolata al retro
Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

118 EANDI FERNANDO
Torino 1926

119 BONICHI CLAUDIO
Novi Ligure (AL) 1943

120 BRINDISI REMO
Roma 1918 - 1996 Milano

“Torero”
36x25 foglio, 24,5x19 litografia a
colori, p.a.
Opera firmata in basso a destra
(a matita sul foglio)
Timbro a secco Antonio Bueno
( in basso a sinistra sul foglio)
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“D’inverno sul Po” 1987
70x60 olio su tela
Opera firmata e datata in basso
a destra e al retro con titolo

“Fiori secchi” 1987
74x89 olio su tela
Opera firmata e datata in basso
a destra
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

“Personaggio della corrida” 1974
55x45 acrilico su tela
Opera firmata a destra
a mezza altezza
Autentica dell’artista su
fotografia con timbro
dell’Archivio Galleria Bonaparte,
Milano, rep. n. 568 in data
7/5/1981
Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 600

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

116 MORBELLI GIGI
Orsara Bormida (AL) 1900 1980 Torino
“Nuda di schiena” anni ‘940
50x40 carboncino e tocchi di
tempera su carta
Opera firmata in alto a destra
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

121 BRINDISI REMO
Roma 1918 - 1996 Milano
“Maternità” 1972
70x50 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
e al retro con data
Autentica dell’artista su
fotografia
Fotografia con timbro
dell’Archivio Galleria
Bonaparte, Milano, rep. n. 535 in
data 27/10/1980
Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.000

122 TROUBETZKOY PAOLO
(Pavel Petrovic)
Intra (NO) 1866 1938 Suna (NO)
“Cavaliere del rodeo” 1935
H. cm 38 scultura in bronzo
Opera firmata e datata in
corrispondenza della base
Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

126 RONZAN ANTONIO
125 MUSSO CARLO
Balangero (TO) 1907 - 1968
“Coppia di vedute di Torino
(Superga e la Gran Madre)”
Ognuna cm 8x13, tempere su
cartoncino
Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

“La sarda”
H cm 35 ceramica policroma
Firma incussa nello spessore
della base
e simbolo grafico sotto la base
Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

123 LENCI TORINO

124 C.I.A. MANNA TORINO

Helen Koning Scavini (?)
“Portatrice d’acqua”
H. cm 43 ceramica smaltata
policroma
Marcata “Lenci Made in Italy
Torino” e simbolo grafico del
decoratore Beppe Farinando
Alfonso Panzetta, “Le ceramiche
Lenci - 1928/1964 - Catalogo
generale dell’archivio storico
della manifattura”, Allemandi,
Torino, 1992, pag.303, fig. 1212
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

“Fior di Spagna”
H. cm 54 ceramica smaltata
policroma
Opera marcata e intitolata
sotto la base

127 VASO IN CERAMICA

128 ARSPULCHRA TORINO

Vaso in ceramica policroma,
struttura a forma di ventaglio,
1930, decori futuristi
Marcata “BS” e datata sotto la
base (sigla non decifrata)
H cm 23,5
Sbeccature e restauri

“Sirenetta”
20x31 ceramica smaltata
policroma
Opera marcata sotto la base
Stima € 500 / 700
Base d’asta € 350

Stima € 700 / 1.000
Base d’asta € 500

Stima € 800 / 1.000
Base d’asta € 500

130

129 CACCIAPUOTI GUIDO
Napoli 1892 - 1953
“Gli amanti”
cm 25x70 ceramica policroma
Opera firmata in corrispondenza del lato sinistro sulla base.
Piccole rotture in corrispondenza delle orecchie di un levriere
Stima € 1.200 / 1.600 - Base d’asta € 500

130 LENCI TORINO
Mario Sturani “Scatola-Fiori” 18/7/1929
Marcata “Lenci made in Italy 18-7-29 e simbolo grafico. Incusso in pasta n. “82”
H. 12x10,5x11,5 ceramica smaltata policroma. Sbeccature
Bibl.: - Alfonso Panzetta, “Le ceramiche Lenci - 1928/1964 - Catalogo generale
dell’archivio storico della manifattura”, Allemandi, Torino, 1992, scheda 124
pag. 34, illustrazione 122 con decoro diverso
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200

131 GARINO PIERO
Leinì (TO) 1922 - 2009 Torino
“Carta nautica”
70x100 tecnica mista su masonite
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
Stima € 600 / 800 - Base d’asta € 400

132 BONICHI CLAUDIO
Novi Ligure (AL) 1943

133 MARTINA PIERO
Torino 1912 - 1982

134 MAGGI CESARE
Roma 1881 - 1961 Torino

“Nuda con maschera” 1987
35x41 olio su tavola
Opera firmata e datata in basso a destra
Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

“Marina”
50x60 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Stima € 400 / 500
Base d’asta € 250

“Tramonto”
10,5x11,5 olio su tavoletta
Opera siglata in alto a sinistra
Già Galleria Fogliato, Torino
Stima € 1.500 / 2.000 - Base d’asta € 900

135

136
135 DOVA GIANNI
Roma 1925 - 1991 Milano
“Fiore bianco” 1980/81
50x38 tecnica mista su carta rintelata
Opera firmata in basso al centro
Già Galleria Gastaldelli, Milano (autentica su fotografia)
Esp.: - Milano, Galleria Gastaldelli, 1981,”Il giardino di Dova”
Stima € 800 / 1.000 - Base d’asta € 500
136 DOVA GIANNI
Roma 1925 - 1991 Milano
“Fuchsias” 1980/81
50x38 tecnica mista su carta rintelata
Opera firmata in basso a destra
Già Galleria Gastaldelli, Milano (autentica su fotografia)
Esp.: - Milano, Galleria Gastaldelli, 1981,”Il giardino di Dova”
Stima € 800 / 1.000 - Base d’asta € 500
137 FACCINCANI ATHOS
Peschiera del Garda 1951
“Piazza Bra e luce verso l’arena” 2011
70x70 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
Autentica dell’artista su fotografia
Stima € 2.200 / 3.000 - Base d’asta € 1.500

138 DORAZIO PIERO
Roma 1927 - 2005 Todi

139 TORNQUIST JORRIT
Graz (A) 1938

“Senza titolo” 1973
26,5x28 tempera su carta
Opera firmata e datata in basso a destra
Già Galleria Marlborough, Roma (etichetta al retro)
Stima € 2.700 / 3.600
Base d’asta € 1.800

“Senza titolo” 1969
40x40 acrilico su tela
Opera firmata al retro
Archivio n. 1969-0072 (etichetta al retro sul telaio)
Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 2.500

140 ANGELI FRANCO
Roma 1935 - 1988
“Battaglia - Dedicato alla resistenza cilena sulle Ande”
35x30 olio su tela
Opera firmata al retro, intitolata a fronte in basso al centro
e al retro
Già Galleria Sant’Erasmo, Milano (etichetta al retro)
Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

141

142
141 KEIZO MORISHITA
Giappone 1944
“Omaggio a Duchamp” dicembre 1969
92x72 olio su tela
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Stima € 900 / 1.200 - Base d’asta € 600
142 ARMAN (Armand Fernandez)
Nizza 1928 – 2005 New York
“Senza titolo” 2005
40x30x5 inclusione di spine elettriche
in resina poliestere, multiplo, es. 60/100
Opera firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Opera registrata presso l’archivio delle opere di Arman a cura
della Galleria Dante Vecchiato con n. Is1504-1426-60
Stima € 4.000 / 6.000 - Base d’asta € 2.500
143 FOGLIATI PIERO
Canelli 1930
“Senza titolo” 1962
50x72 tecnica mista su carta
Opera firmata in basso a destra e al retro con data
Stima € 1.500 / 2.000 - Base d’asta € 1.000

144 BAUMGARTNER FRITZ
A 1929 - 2006
“Uomo” 2/1/1973
102x70,5 olio su tela. Opera firmata in basso a sinistra e al retro con
data, titolo e dedica ad personam
Stima € 1.500 / 2.000 - Base d’asta € 1.000
145 PERILLI ACHILLE
Roma 1927
“Lo stoppato ironico” 2007
65x54 tecnica mista su tela. Opera firmata in basso a sinistra e al
retro con data e titolo. Autentica dell’artista su fotografia
Opera registrata presso il Catalogo generale delle opere dell’artista
con il n. 27 del 2007
Stima € 3.000 / 5.000 - Base d’asta € 2.500
146 DONZELLI BRUNO
Napoli 1941
“Metamorfosi di un generale” 1964
80x100 tecnica mista su tela
Opera firmata e datata in basso a sinistra e al retro con titolo
Opera registrata presso la Fondazione Bruno Donzelli
con numero d’archivio 1131/14, in data 15/01/2014
Stima € 4.000 / 5.000 - Base d’asta € 2.500

145

146

147 TARASCHI GIANCARLO
Torino 1962
“La Parisienne” 2014
tox140x30 acrilico, smalto ad acqua e permanent marker,
tela su plexiglass
Opera firmata in basso a destra e al retro con data
Stima € 4.000 / 6.000 - Base d’asta € 2.000

148 TORNQUIST JORRIT
Graz (A) 1938
“Op. 425 Aa+b” 1971
29,5x53,5 acrilico su carta applicata su tavola
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Archivio n. 1971-0069 (etichetta al retro)
Stima € 4.000 / 5.000 - Base d’asta € 2.500

149 CASORATI FRANCESCO
Torino 1934 - 2013
“La nave di notte” 1976
50x70 tempera su tavola di compensato
Opera firmata in basso a destra e datata in basso a sinistra;
firmata e intitolata al retro

Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

150
151

150 DEL PEZZO LUCIO
Napoli 1933
“Sipari di vuoto” 2006
76x57,5 collage, acrilico, acquerello, oro in foglia su cartoncino
Opera firmata in basso al centro con titolo
Già Studio Guastalla, Milano (etichetta al retro)
Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500
151 VAGO VALENTINO
Barlassima (MI) 1931
“A.240” 1971
92x73 olio su tela
Opera firmata e datata al retro e sul telaio con titolo
Al retro, sulla tela e sul telaio, timbri a inchiostro
del Centro Annunciata, Milano, con n. 18411

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

152 PISTOLETTO
MICHELANGELO
Biella 1933
“Frattale” 1999/2000
55x73 acrilico blu su specchio
Opera firmata e datata al retro
Autentica dell’artista su fotografia
Già Associazione Culturale
Arte Nova di Pescara
(etichetta sull’autentica)
Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 1.800

153 SCHIFANO MARIO
Libia 1934 - 1998 Roma
“Senza titolo” 1997
30x40 smalto e applicazioni su tela
Opera firmata al retro
Registrata presso l’Archivio
generale dell’opera di Mario
Schifano con il n. 1014/97
(etichetta al retro)
Bibl.:. - “Mario Schifano. A III°.
Opere su tela 1991-1998”, opera
pubbl. a colori a pag. 425,
n. 97/1014
Stima € 5.000 / 7.000
Base d’asta € 3.000

154 CAROLRAMA
Torino 1918
“Senza titolo” 26/01/2005
44x31 tecnica mista
su carta stampata
Opera firmata e datata
in basso a sinistra con dedica
ad personam
Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

155 GARINO PIERO
Leinì (TO) 1922 - 2009 Torino
“Duomo nel paesaggio” 1963
35x26 tempera grassa su cartone
Opera firmata e datata
in basso a sinistra
Stima € 150 / 200
Base d’asta € 100

156 SCANAVINO EMILIO
Genova 1922 - 1986 Milano
“Senza titolo”
70x100 litografia a colori, p.a.
Opera firmata in basso a destra, siglata
p.a. in basso a sinistra e dedicata ad personam
in basso al centro
Stima € 1.000 / 1.400
Base d’asta € 700

157 STROPPA LEONARDO
Torino 1900 - 1991
“Vaso di fiori di campo”
70x50 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Stima € 400 / 600
Base d’asta € 300

Lunedì 17 novembre - ore 21
Dipinti moderni e contemporanei (158 - 307)

158 SASSU ALIGI
Milano 1912 - 2000
“Caffè - In vetrina “ 1957
29x39 olio su cartoncino
Opera firmata in basso a destra e al retro con data e titolo
Già Galleria Piemonte Artistico e Culturale, Torino (timbri al retro)
Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

159 BONFANTINI SERGIO
Novara 1910 - 1989

160 SALIETTI ALBERTO
Ravenna 1892 - 1961 Chiavari (GE)

“Natura morta “ 1971
40x45 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra e al retro con data
Stima € 700 / 1.000
Base d’asta € 500

“Strada di paese con figura”
33x39,5 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a sinistra

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

161 SPAZZAPAN LUIGI
Gradisca d’Isonzo (GO) 1889 - 1958 Torino
“Santoni”
25x50 tecnica mista su carta - Opera firmata in basso a destra
Provenienza Jetta Donegà
Già Saletta d’Arte Vianzone, Torino (etichetta al retro)
Stima € 4.000 / 5.000 - Base d’asta € 2.200

162 MORANDO PIETRO
Alessandria 1892 - 1980
“Mercato del bestiame nel Monferrato”
anni ‘960
70x80 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

163 MORANDO PIETRO
Alessandria 1892 - 1980
“Albergo della corda” anni ‘960
60x85 olio su tela
Opera firmata in basso a destra,
intitolata al retro (sul telaio)
Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

164 MANZONE GIUSEPPE
Asti 1887 - 1983
“Vendemmia”
70x80 olio su tela
Opera firmata in basso a destra,
intitolata al retro (sul telaio)
Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

165 FUNI ACHILLE
Ferrara 1890 - 1972 Appiano Gentile (CO)
“Paesaggio toscano”
45x52 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a destra
Stima € 4.000 / 6.000
Base d’asta € 2.500

166 GAZZERA
ROMANO
Cirié (TO) 1908 - 1985
“Rose rosse e
cavaliere” 1975
50x30 olio
su cartone telato
Opera firmata in basso
a destra, iscritta al retro
con data e titolo
Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

167 PELUZZI ESO
Cairo Montenotte (SV) 1894 - 1985
“Varigotti” 28/08/1946
18x24 olio su tavoletta - Opera firmata in basso a destra
Già atelier dell’artista, Como (etichetta al retro)
Stima € 1.500 / 2.000 - Base d’asta € 1.000

168 TAMBURI ORFEO
Jesi (AN) 1910 - 1994

169 PELUZZI ESO
Cairo Montenotte (SV) 1894 - 1985

“Il muro azzurro” 1968
29x42 olio su tela applicata su cartone
Già Galleria Gissi, Torino, n. 3526 (timbro al retro)
Esp.: - Torino, Galleria Gissi, aprile 1969, “Personale” (etichetta al retro)
Stima € 3.000 / 4.000 - Base d’asta € 2.000

“Paesaggio invernale (Monchiero)” 1967
17,5x26,5 olio su cartoncino
Opera firmata in basso al centro
Già Galleria Arte 80, Savigliano (etichetta al retro)
Già Galleria d’arte La Finestrella, Canelli (etichetta e timbro al retro)
Autentica dell’artista su fotografia con datazione dell’opera
Stima € 1.200 / 1.600 - Base d’asta € 800

170

171
170 DA MILANO GIULIO
F 1895 - 1990 Torino
“Interno con ballerina” 1970
40x56 tecnica mista su carta rintelata
Opera firmata in alto al centro e al retro con la data
Stima € 800 / 1.200 - Base d’asta € 500
171 DA MILANO GIULIO
F 1895 - 1990 Torino
172

“Interno con tavolo e statua” 1942
31,7x19,7 olio su tela
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Bibl.: - Giulio Da Milano, Edizioni Galleria Pirra, Torino,
Vol. I di catalogazione, n. 1, pag. 130, ripr.
Stima € 400 / 600 - Base d’asta € 300
172 MACCIOTTA GIOVANNI
Torino 1927 - 1993 Coassolo (TO)
“Neve” 1961
40x58 olio su tavola
Opera firmata e datata in basso a sinistra
Stima € 1.200 / 1.600 - Base d’asta € 800
173 DA MILANO GIULIO
F 1895 - 1990 Torino

173

“Finestra” 1969
50x70 tempera su carta rintelata
Opera firmata e datata in basso al centro
Autentica dell’artista su fotografia
Stima € 800 / 1.000 - Base d’asta € 500

175

176

174
174 PIZIO ORESTE
Torino 1879 - 1938
“Eva” 1902
100x79 olio su tela - Opera firmata e datata in basso a destra
Al retro è presente un bozzetto dell’artista raffigurante una figura
femminile nuda
Stima € 3.000 / 4.000 - Base d’asta € 2.000
175 NATALI RENATO
Livorno 1883 - 1979
“Veneziana” fine anni ‘950
34,5x50 olio su tavola di compensato
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
Stima € 1.800 / 2.400 - Base d’asta € 1.200
176 NATALI RENATO
Livorno 1883 - 1979
“Le Gabridiane”
30x40 olio su cartoncino telato - Opera firmata in basso a destra
Già Galleria Manlio Mazzocchi, Firenze (etichetta al retro)
Stima € 1.200 / 1.600 - Base d’asta € 800
177 EANDI FERNANDO
Torino 1926
“Lo steccato del carbonaio” 1969
34x44 olio su masonite - Opera firmata, datata e intitolata al retro
Già Galleria Gissi, Torino, n. 3762 (timbro al retro)
Esp.; - Galleria Gissi, Torino, 1970, “Personale Fernando Eandi”,
n. 16, ripr. in catalogo b/n (etichetta al retro)
Stima € 400 / 600 - Base d’asta € 200

177

178

179
178 ROVERO GIOVANNI
Mongardino (AT) 1885 - 1971 Noli (SV)
“ Paesaggio”
32x43 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a destra
Stima € 500 / 700 - Base d’asta € 350
179 POLITI ERMANNO
Velletri (RM) 1910 - 1993 Torino
180

“La pera verde”
80x50 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo e numerazione 159A
Stima € 500 / 700 - Base d’asta € 300
180 POLITI ERMANNO
Velletri (RM) 1910 - 1993 Torino
“Collina torinese” 1947
30x41olio su tavola - Opera firmata, datata e intitolata al retro
Al retro, etichetta dell’atelier dell’artista
Autentica della figlia Franca Politi su fotografia
Esp.: - Cherasco, Palazzo Salmatoris, 2001, “Il gruppo
di Cherasco (Benzi, Politi, Sicbaldi, Moscatelli)
Stima € 400 / 600 - Base d’asta € 250
181 ROVERO GIOVANNI
Mongardino (AT) 1885 - 1971 Noli (SV)

181

“Marina” Noli 1956
50x70 olio su tela
Opera firmata in basso a destra, datata e localizzata al retro (sul telaio)
Stima € 1.000 / 1.400 - Base d’asta € 700

182 MIGNECO GIUSEPPE
Messina 1908 - 1997 Milano
“Pescatore con pesce” 1983
55x45 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro per autentica
Al retro, timbro del catalogo generale Migneco
Autentica dell’artista su fotografia con timbro del catalogo generale Giuseppe
Migneco, rep. n. 3582
Bibl.: - Arte Mercato n. 1, gennaio 2002, pag. n.n.
- “Catalogo generale Giuseppe Migneco”, vol. IV, pag. 227
Stima € 12.000 / 16.000
Base d’asta € 5.000

183 MORANDO PIETRO
Alessandria 1892 - 1980
“Pretini al mare (meditazione)” 1950/55
50x60 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro
Esp.: - Canelli, Galleria La Finestrella,
7-30 giugno 1997, Mostra “Pietro Morando”,
opera pubblicata a colori nel catalogo dell’esposizione
Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 2.500

184 NUNZIANTE ANTONIO
Napoli 1956
“Paesaggio”
30x60 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra e al retro
Già atelier dell’artista, etichetta al retro
Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

185 ORIANI PIPPO
Torino 1909 - 1972 Roma
“Lettrice”
50x60 olio su tela di juta
Opera firmata in basso a destra, intitolata al retro
su etichetta dell’atelier dell’artista
Registrata nel Catalogo Generale con numero provvisorio 810
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

186 ORIANI PIPPO
Torino 1909 - 1972 Roma
“Castelrosso”
49x61 encausto graffito su cartoncino gessato
Opera firmata in basso a destra, intitolata al retro su etichetta
Timbro dell’artista al retro
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

187 ORIANI PIPPO
Torino 1909 - 1972 Roma
“Equilibrio di forme”
50x60 olio su tela
Opera firmata e intitolata al retro

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

188 ORIANI PIPPO
Torino 1909 - 1972 Roma
“Mandolino e fruttiera”
50x60 olio su tela
Opera firmata in basso a destra, intitolata al retro su etichetta
dell’atelier dell’artista
Registrata nel Catalogo generale dell’artista con numero provvisorio 272
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

189 ORIANI PIPPO
Torino 1909 - 1972 Roma
“Clown all’italiana” anni ‘960/70
50x60 encausto-grafito su cartone gessato
Opera firmata in basso a destra
Autentica dell’artista su fotografia
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

190 ORIANI PIPPO
Torino 1909 - 1972 Roma
“Natura morta” anni ‘960
50x60 olio su tela
Opera firmata in basso a destra, intitolata
al retro su etichetta dell’atelier dell’artista
Già atelier dell’artista (etichetta al retro)
Opera registrata nel Catalogo generale dell’artista
con numero provvisorio 686

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

191 RAPHAEL MAFAI ANTONIETTA
Kovno (Lituania) 1895 - 1975 Roma
“Il serpente d’acqua”
1968/1970 circa
66,5x44 olio su compensato
Opera firmata e datata lungo il lato sinistro
Autentica di Giulia Mafai su fotografia in data 3 luglio 2013
Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.000
192 MENZIO FRANCESCO
Tempio Pausania (SS) 1899 - 1979 Torino
“La modella”
120x70 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Stima € 6.000 / 8.000 - Base d’asta € 4.000
193 LEVI CARLO
Torino 1902 - 1975 Roma
“Neve a Clavière” 1947
50x64 olio su cartone
Opera firmata e intitolata al retro
Al retro, autentica di Enrico Paulucci in data 8/1/1980
Già Galleria e Libreria d’Arte La Bussola, Torino
(etichetta al retro)
Stima € 6.000 / 8.000 - Base d’asta € 3.000

194 GAZZERA ROMANO
Ciriè (TO) 1908 - 1985
“Il pizzo dell’imperatore”
1975
39x29 tecnica mista su carta
Opera firmata in basso
a sinistra e al retro
con titolo e data
Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

195 CALANDRI MARIO
Torino 1914 - 1993
“La giostra” 1964
60x40 tecnica mista su tela
Opera firmata e datata
in alto a destra
Già Galleria Galatea, Torino
(etichetta al retro sul telaio)
Già Galleria La Bussola,
Torino (etichetta al retro)
Esp.: - Torino, Palazzo
Bricherasio, 26 gennaio/4
marzo 2001, “Calandri”,
tav. a colori pag. 77
Stima € 8.000 / 12.000
Base d’asta € 4.000

196 RODA LEONARDO
Racconigi (CN) 1868 - 1933
“Pagina autunnale”
70x100 olio su tela
Opera firmata in basso
a destra e intitolata al retro
Stima € 5.000 / 7.000
Base d’asta € 3.300

194

195

197 MACCARI MINO
Siena 1898 - 1989 Roma
“La mezzana”
30x20 olio su tela
Opera firmata in alto a sinistra (firma sbiadita)
Autentica dell’artista su fotografia con titolo
Stima € 2.200 / 3.000 - Base d’asta € 1.500
198 TOMEA FIORENZO
Zoppé di Cadore (BL) 1910 - 1960 Milano
“Gigli Martagone”
49x23 olio su masonite
Opera firmata in basso a sinistra e al retro con titolo
Già Galleria D’Arte Campaiola, Roma (timbro al retro)
Autentica della moglie Marilena Tomea su fotografia, in data
Milano 15 gennaio 1987 e al retro dell’opera in data 11 marzo 1982
Stima € 3.000 / 4.000 - Base d’asta € 2.000
199 GUTTUSO RENATO
Bagheria (PA) 1911 - 1987 Roma
“Gabbiano” 1970
42,2x56,2 tecnica mista su cartoncino
Opera firmata e dedicata ad personam in basso a destra
Già Galleria Gastaldelli, Milano (autentica su fotografia)
Stima € 2.500 / 3.500 - Base d’asta € 1.500

200 CAFFE’ NINO
Alfadena (AQ) 1909 1975 Pesaro
“Amanti e pretini”
29x20 olio su tavoletta
Opera firmata in basso
al centro
Al retro, etichetta
dell’Archivio Nino Caffé
(n. U/1026 BU)
Autentica dell’Archivio Nino
Caffé su fotografia
Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

201 BRINDISI REMO
Roma 1918 - 1996 Milano
“Venezia”
70x50 olio su tela
Opera firmata in basso a
destra e al retro per autentica
Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 1.000

202 LEVI CARLO
Torino 1902 - 1975 Roma
“Nudo” 1933
100x140 olio su tela
Opera firmata e datata
(33/12/01) al retro
Stima € 8.000/12.000
Base d’asta € 5.500

200

201

203

204

203 SQUILLANTINI REMO
Stia (AR) 1920 - 1996
“Al bar”
33,5x23,5 tecnica mista su cartoncino
Opera firmata in basso a destra
Stima € 800 / 1.200
Base d’asta € 500

204 SQUILLANTINI REMO
Stia (AR) 1920 - 1996
“Tre figure”
33,5x23,5 tecnica mista su cartoncino
Opera firmata in basso a destra
Stima € 800 / 1.200
Base d’asta € 500

205 EANDI FERNANDO
Torino 1926
“Tema fiammingo” 1967
145x180 olio su tela
Opera firmata e datata in basso
a sinistra e al retro con titolo
Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 1.500

206 MESSINA FRANCESCO
Linguaglossa (CT) 1900 1995 Milano
“Ballerina”
35x25 bassorilievo in bronzo
Opera firmata in basso
a destra
Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

207 SQUILLANTINI REMO
Stia (AR) 1920 - 1996
“Quattro figure”
33,5x23,5 tecnica mista
su cartoncino
Opera firmata in basso
al centro
Stima € 800 / 1.200
Base d’asta € 500

208 ORIANI PIPPO
Torino 1909 - 1972 Roma
“Strutture geologiche
preumane (IV)”
dicembre 1962
35x52 olio su carta
Opera firmata e datata in basso
a destra e al retro
con data e titolo (su etichetta
dell’atelier dell’artista)
Al retro reca inoltre la dedica
autografa:
Al maresciallo Rossi / che dal
“Futurismo” alle / “Presenze”
segue con passione /
lo sviluppo della mia pittura /
con viva cordialità e / simpatia
/ Pippo Oriani / luglio ‘62
Stima € 800 / 1.200
Base d’asta € 500

206

207

La storia della famosa “effige” di Mussolini è alquanto complessa. La scultura è stata definita dalla critica come una delle realizzazioni più belle tra
quelle relative all’immagine del “Duce”, così come afferma Tempesti:
“l’intelligenza formale dell’artista, Thayaht, opera liberamente, inventa
una forma non prevista, che, scusate, è anche bella”.
Quest’opera viene a collocarsi, quindi, in un momento cruciale del percorso dell’artista quando, superata la prima fase che lo aveva visto tra i migliori interpreti dello stile Déco in Italia, l’artista decise di aderire apertamente al Fascismo e contemporaneamente al Futurismo di Martinetti. Thayaht
così annotava nel suo diario manoscritto: “27 e 28 aprile 1929 gita a Lucca
per far conoscenza con F.T. Martinetti, futurista. Forse aderirò al
Movimento. Sono più futurista io di loro!”. Quest’incontro fu sollecitato
dal comune amico Primo Conti il quale, nelle sue memorie, confermava il
fatto, seppure variando leggermente il mese: “Fu esattamente nel maggio
del 1929, a Lucca”. A questa data Thayaht aveva già realizzato, nel 1928, la
prima versione in terracotta dell’opera, oggi perduta, che non rappresentava ancora l’effigie del “Duce” ma, più universalmente, era intesa come
L’uomo, ossia una sintesi ideale “delle linee tipiche che caratterizzano plasticamente l’Homo sapiens come un simbolo matematico fuori dei tempi
[...] Homo sapiens, homo primigenius, homo matematicus?”.
Successivamente a questa realizzazione in creta, sempre nel 1928, l’artista
realizzò il primo esemplare del Dux scolpito in pietra, da identificarsi,
forse, nell’esemplare perduto già acquistato dall’On. Giacomo Di
Giacomo per la confederazione Naz. Professionisti e Artisti di Roma. Fu
Marinetti ad identificare le sembianze del “Duce” nella scultura realizzata
da Thayaht, come appare chiaramente da un altro passo del diario dell’artista: “piaciuto ‘L’Uomo’. Dice [Martinetti] che è il Duce”. Infatti, è Marinetti
l’artefice di tutta l’organizzazione per la presentazione della scultura a
Mussolini che, come sappiamo, avvenne solennemente il 3 giugno 1929
presso Palazzo Chigi a Roma, alla presenza, tra gli altri, dei futuristi
Casavola e Azari. E’ in questa occasione che l’artista donerà la scultura realizzata in ferro acciaioso al capo dello stato, il quale, compiacendosi,
espresse la famosa frase, poi riportata da Martinetti “Sì, mi piace”, “Sono
io! Così mi sento! Così mi vedo!”. Mussolini, poco dopo, precisamente il
15 giugno 1929, appose di suo pugno la stessa frase, con una leggera
variante, sulla foto della scultura “Questo è Benito Mussolini così come
piace a Benito Mussolini”. L’opera doveva essere già realizzata entro il 12
maggio del 1929 come si evince dalla foto della scultura che l’artista donò
al fratello Ruggero con la seguente dedica scritta e datata (12 maggio 1929VII) sul retro “al mio caro fratello Ruggero questa foto della Effige in
Accaio (sic!) del Duce”. La scultura veniva presentata per la prima volta il
25 giugno su “L’Ambrosiano” col titolo Una sintesi del Duce e, nell’agosto
del 1929, sulla rivista “L’industria della moda” dove veniva indicato anche
il luogo della fusione: “eseguita dalla Società Veraci di Firenze, diretta dall’ingegnere Passaglia”. La scultura riscosse unanime consenso, tanto che
l’artista la presentò alla Mostra di trentatrè artisti futuristi presso la Galleria
Pesaro di Milano nell’ottobre dello stesso 1929. Sicuramente Thayaht eseguì almeno due versioni in ferro acciaioso o altrimenti menzionato come
ferro fuso o ghisa acciaiosa: la prima donata a Mussolini, attualmente ritenuta dispersa, la seconda versione, come ricorda lo stesso artista, veniva
offerta nel 1931, dall’Opera Nazionale Balilla di Firenze a S.E. Renato Ricci
e potrebbe trattarsi dell’esemplare esposto alla Galleria Pesaro. Thayaht
stesso redasse, negli ultimi anni della sua vita, un elenco abbastanza accurato dei suoi lavori; infatti, alla dicitura “Lista delle Sculture di Ernesto
Thayaht. In ordine cronologico (e luoghi di esecuzione)” alla voce “Effige
del Duce” troviamo specificato “(Marina di Pietrasanta) 1928-1929-1930”.
Nel 1934 l’artista eseguì un altro esemplare, fuso in lega di argento e alluminio, da lui chiamata taiattite, da identificarsi con quello esposto alla
Mostra Regionale di Bagni di Lucca. Questo esemplare unico, appartenu-

to all’artista, è conservato presso gli eredi Ettore Toto di Pietrasanta, ma
ha le stesse dimensioni (h. cm. 33) della riproduzione seriale in 99 esemplari, quindi si deduce che è stata fatta utilizzando lo stesso calco. E’ noto che
dell’Effige del Duce esiste un altro esemplare in pietra serena, oggi disperso,
che l’artista donò alla Confederazione Nazionale Professionisti e Artisti di
Roma e forse eseguita nei primi anni Trenta, comunque non oltre il 1932,
anno della donazione e della pubblicazione effettuata da Francesco Sapori.
Un’ ulteriore replica in marmo grigio, ricordata dall’artista ed oggi dispersa, era collocata nella Loggia d’Onore della Colonia Marina del Fascio di
Firenze a Calambrone (Tirrenia). A questi primi esemplari ufficiali e ‘unici’
si affiancano molte altre repliche, seriali, originali, in bronzo eseguite sicuramente in questa prima metà degli anni Trenta: una di queste è nella collezione Cirulli, ora pubblicata da Panzetta. Un ulteriore esemplare si trova
nella collezione Antonio e Marina Forchino a Torino e infine, altro esemplare, già presso l’antiquario Diego Gomiero, Padova. Di questa ‘effigie’
sono documentate, inoltre, altre versioni in marmo bardiglio scuro e
marmo bianco. Con ogni probabilità Thayhat eseguì queste versioni, in
vari materiali, per soddisfare le richieste di una certa clientela, in seguito al
grande successo che la scultura riscontrò nei confronti dell’opinione pubblica e della critica specializzata. Le realizzazioni in bronzo dell’effigie
sono, con ogni probabilità, da collocare in un arco di tempo che va dai
primi anni Trenta fino al 1935 circa, quando l’artista pensò di ‘reclamizzare’ la sua scultura con un dépliant pubblicitario presso le sedi ufficiali del
governo fascista. Nelle sue intenzioni, Thayaht aveva previsto di tirare una
“edizione speciale di 99 copie numerate in ghisa acciaiosa” al prezzo di £
600 l’una, specificando accuratamente il peso di ciascuna scultura: “Kg.
16” e le dimensioni in cm. “0,33x018x026”, misure che sono da identificarsi, ad esempio, con l’esemplare conservato al Mart di Rovereto.
Probabilmente l’artista non eseguì la tiratura completa dei 99 esemplari
previsti, ma soltanto uno svariato numero di esemplari in bronzo e in ghisa
acciaiosa su richiesta degli interessati.
L’Effige del Dux che qui presentiamo, proviene da una collezione privata
romana e, viste le dimensioni h. cm 41x25,5x32 e il peso 29 kg, con ogni
probabilità possiamo affermare che si tratta di uno dei due primi esemplari in ghisa acciaiosa eseguiti dall’artista nel 1929 e potrebbe trattarsi di
quello già posseduto da S.E. Renato Ricci. L’opera si presenta integra di
conduzione e assolutamente autografa dell’artista, firmata a tergo in caratteri cubitali “. THAYHAT . VIII E. F. 1929”: questa dicitura è alquanto
diversa dalle versioni già conosciute, eseguite nel corso degli anni Trenta,
in occasione della tiratura seriale dei “99 esemplari” da vendersi presso le
sedi ufficiali del governo fascista, le quali, invece, recano la dicitura: “.
THAYAHT . 1929 Firenze DUX ANNO VII”. Nella prima versione, l’artista utilizza l’anno VIII poiché il conteggio parte e comprende anche il
1922, mentre nelle versioni successive diventa VII poiché gli anni dell’ era
fascista vengono contati a decorrere dal 1922 come comunemente e ufficialmente accettato dalle autorità del potere fascista. Inoltre dobbiamo
considerare che Thayaht, come scrisse personalmente, aveva pensato ad
una “riproduzione in serie” proprio per “ridurre il costo di ogni esemplare” e fare in modo che l’acquisto fosse “alla portata di un buon numero di
enti e di privati”. Quindi l’artista riduceva sensibilmente le dimensioni
dell’Effige mussoliniana originale del 1929 passando da 41 cm. a 33 e, conseguentemente anche il peso che da 29 Kg passava a 16, razionalizzando e
abbattendo in questo modo i costi del trasporto e dell’imballo, come si
evince direttamente dal suo stesso scritto: “ Il prezzo della scultura può
così ridursi per ogni singolo acquirente a L. 600 (seicento), compreso l’imballaggio in robusta cassa” e continuava affermando che “Il trasporto è a
carico dell’acquirente, come pure una eventuale base girevole per coloro
che ne facessero richiesta”
(Mauro Pratesi)

209 THAYAHT
(Ernesto Michahelles)
Firenze 1893 - 1959 Pietrasanta (LU)
“Dux” 1929
H. cm 41, largh. cm.25,5, prof. cm. 32,
peso Kg. 29, scultura in ferro acciaioso,
altrimenti menzionato come ghisa acciaiosa
o ferro fuso, Fonderia Società Veraci
Opera firmata e datata al retro:
‘.THAYHAT. VII E.F. 1929’
Stima € 40.000 / 50.000
Base d’asta € 20.000

Il primo studio di Casorati a Padova (1904-1906)

FELICE CASORATI
N0VARA 1883 - TORINO 1963

Questo stupendo “Nudo con la maschera” appartiene al periodo casoratiano del primo dopoguerra.
Scelta come nuova dimora dalla famiglia del pittore nel 1918, Torino
si rivela un centro che Casorati stesso definisce “una cabala che ogni
giorno bisogna scoprire e poi ancora riscoprire”, l’unica città dove i
suoi quadri avrebbero potuto nascere.
Solitamente segnato al 1930, questo dipinto è stato anticipato di un
anno, nella catalogazione generale di Giorgina Bertolino e Francesco
Poli (scheda n. 384), soprattutto in relazione alla corrispondenza iconografica con le maschere del dipinto della scheda precedente (n. 383),
come precisato dagli autori stessi.
Si tratta di un’opera appartenuta a prestigiose collezioni e sovente
pubblicata ed esposta. Presente nella famosa monografia di Carluccio,
edizione Teca del 1964, la troviamo esposta nel 1967 nella storica, ine-

guagliata mostra di Palazzo Strozzi a Firenze, dedicata all’arte moderna italiana tra il 1915 e il 1935. Successivamente questo dipinto sarà
ancora presente a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, nella grande, definitiva personale dedicata a Casorati nel 1981.
Anche in questo dipinto si percepisce la spiccata e caratteristica sensibilità del nostro artista, da sempre attento alla percezione della figura
femminile. A proposito delle opere di questo periodo e di questo soggetto, lo stesso Felice Casorati scrive: “La mia visione chiarificata,
ammorbidita, mi porta a quadri più cordiali, come illuminati da una
luce più dolce. Le ombre scure che prima avevano una preponderanza
nella composizione e a cui quasi esclusivamente sembrava affidata la
risoluzione del problema di plasticità, si fanno più lievi, si colorano
volentieri non solo per l’osservanza di riflessi prima sacrificati quasi
dal desiderio di sintesi, ma proprio per la loro sostanza tonale”.

210 CASORATI FELICE
Novara 1883 - 1963 Torino
“Nudo con la maschera” 1929
76x63,5 olio su cartone
Provenienza: collezione M. Borgiotti, Milano (timbro al retro); Galleria Viotti, Torino; Gall. Farsetti, Prato (timbro al retro)
Archivio: Archivio Felice Casorati n. 100
Esp.: - 1967, 26 febbraio/28 maggio, Firenze, Palazzo Strozzi, “Arte Moderna in Italia 1915-1935”, pag. 179, n. 888, ill. b/n (etichetta al retro)
- 1981, 4 luglio/3 ottobre, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, “Felice Casorati”, s.p., n. 50, ill. b/n, (etichetta al retro)
Bibl.: - Luigi Carluccio, Teca, Torino, 1964, n. 419, pag. 325, ill. b/n
- G. Bertolino, F. Poli (a cura di), “Catalogo Generale delle Opere di Felice Casorati. I dipinti (1904-1963)”, Torino 1995, vol I, pag. 310,
n. 384, vol. II, n. 384, ill. b/n
Stima € 80.000 / 120.000 - Base d’asta € 50.000

211 MENZIO FRANCESCO
Tempio Pausania (SS) 1899 - 1979 Torino
“Figura” 1932
52x42 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
Esp.: - 1982, maggio/giugno, Sasso Marconi, La Casa dell’Arte, “Pittori di luce”
(etichetta al retro sul telaio)
Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

212 CASORATI FELICE
Novara 1883 - 1963 Torino
“Interno” 1928
31,5x25 olio su cartone
Autentica di Dafne Maugham Casorati al retro con datazione al 1928
Opera registrata presso l’Archivio Felice Casorati con il n. 435
Già Galleria La Bussola, Torino (timbri sull’autentica)
Bibl.: - G. Bertolino, F. Poli (a cura di), “Catalogo Generale delle Opere di Felice Casorati. I dipinti
(1904-1963)”, Torino 1995, vol I, pag. 302, n. 350, pubbl. nel vol. II in b/n con il n. 350
Stima € 15.000 / 20.000 - Base d’asta € 10.000

213 DE CHIRICO GIORGIO
Volos 1888 - 1978 Roma
“Cavallo in riva al mare” anni ‘960 ca.
40x32 matita grassa ed acquerello su carta
Opera firmata in basso a destra
Autentica di Claudio Bruni Sakraischik su fotografia, in data 16 ottobre 1984
Già Galleria Marescalchi, Bologna (timbri sull’autentica)

Stima € 8.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

214 DE CHIRICO GIORGIO
Volos 1888 - 1978 Roma
“Cavaliere con manto rosso”
40x50 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
Al retro, autentica notarile del dott. Diego Gandolfo, rep. 177701 in data 15 giugno 1966
Opera in corso di archiviazione presso la Fondazione de Chirico
Già Galleria Gissi, Torino, n. 3290 (etichetta e timbro al retro sul telaio)
Stima € 45.000 / 60.000
Base d’asta € 30.000

216 TOZZI MARIO
Fossombrone (PS) 1895 - 1979 F
“Boccale e pipa” 1961
27x45,5 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Esp.: - 1961, Milano, Galleria L’Annunciata (etichetta al retro)
Bibl.: - “Catalogo ragionato generale dei dipinti di Mario Tozzi”, Mondadori, 1988, vol. 2,
pag. 64, n. 61/14 (inv. n. 348)
Stima € 25.000 / 35.000
Base d’asta € 10.000

215 TOZZI MARIO
Fossombrone (PS) 1895 - 1979 F
“Profilo ed involucro” 1972
56x47 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Bibl.: - “Catalogo ragionato generale dei dipinti di Mario Tozzi”, Mondadori, 1988, vol. 2,
pag. 355, n. 72/44, pubbl. in b/n
Stima € 40.000 / 50.000
Base d’asta € 27.000

217 BAJ ENRICO
Milano 1924 – 2003 Vergiate
“Esibì la sua lingua al serpente” 1991
56x46 acrilici e collage su tela
Opera firmata in basso al centro, datata e intitolata al retro (sul telaio), dedicata ad personam al retro
in data 1° luglio 1993
Bibl.: - “Enrico Baj - Catalogo generale delle opere dal 1972 al 1996”, Marconi-Menhir 1997, n. 2404
Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 10.000

218 DOTTORI GERARDO
Perugia 1884 - 1977
“Paesaggio aereo” 1936
40x30 tecnica mista su cartone
Opera firmata in basso a destra e al retro con data e titolo
Registrata presso l’Archivio Gerardo Dottori di Perugia in data 26/10/2009, con il n. 2191,
a cura del Dottor Massimo Duranti
Stima € 18.000 / 24.000
Base d’asta € 12.000

219 FILLIA
(LUIGI COLOMBO)
Revello (CN) 1904 - 1936 Torino
“Paesaggio futurista” 1930
46x36 olio su tavola
Opera firmata in basso a sinistra
Esp.: - Cuneo, Mostra in San
Francesco, Enrico Crispolti
(a cura di), “Fillia fra
immaginario meccanico e
primordio cosmico”, 14
maggio/30 giugno 1988, n. 62,
pag. 120 (ripr. b/n)
Bibl.: - Arte Moderna - L’arte del
Novecento dal Futurismo a
Corrente”, Giorgio Mondadori
& Associati, 1991, pag. 95,
ripr. b/n
Stima € 20.000 / 30.000
Base d’asta € 15.000

220 CAMPIGLI MASSIMO
Firenze 1895 - 1971 F
“La figlia di Saffo” 1944
22x38 sanguigna su carta
Opera firmata e datata
in basso a destra, intitolata
in basso a sinistra
Stima € 12.000 / 16.000
Base d’asta € 8.000

221 MUSIC ANTONIO ZORAN
Gorizia 1909 - 2005 Venezia
“Motivo dalmata” 1952
21x27,8 tempera su carta
Opera firmata in basso al centro
e al retro con data
Opera registrata presso
il Catalogo Generale dell’autore
con il n. 42-D-2004
Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

222 DORAZIO PIERO
Roma 1927 - 2005 Todi
“Chiaro e scuro I” 1991
Ovale cm. 120x90 olio su tela
Opera firmata, datata
e intitolata al retro
Al retro (sul telaio) timbro
dell’atelier dell’artista con n. 2713
Stima € 20.000 / 26.000
Base d’asta € 13.000

223 ACCARDI CARLA
Trapani 1924 - 2014 Roma
“Frammento 3” 2008
20x30 acrilici su tela
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Registrata presso lo Studio Accardi di Roma con il n. 63/09
Autentica dell’artista su fotografia

Stima € 10.000 / 14.000
Base d’asta € 7.000

224 ARMAN (Armand Fernandez)
Nizza 1928 – 2005 New York
“Senza titolo” 1997
33x24,5 tubetti e colature di pittura su tela
Opera firmata sotto il bordo inferiore della tela
Autentica dell’artista su fotografia
Opera registrata negli archivi Denyse Durand-Ruel con n. 5481

Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

225 BIASI ALBERTO
Padova 1937
“Un rombo o una razza?”
Rombo 78x75 (superficie 55x55), assemblaggio su tavola
Opera firmata e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia (archivio AS.44)

Stima € 10.000 / 14.000
Base d’asta € 7.000

226 FONTANA LUCIO
Rosario 1899 - 1968 Varese
“Concetto spaziale” 1965
25x17 strappo e china su carta
(intestata al retro Miss Albisola 1965)
Opera firmata in basso
Archivio Fontana 3785/1
(allegata autentica)
Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

227 SOLDATI ATANASIO
Parma 1896 - 1953
“Composizione astratta” 1934
26,5x20,5 inchiostro su carta
Opera firmata e datata (XII) in basso a destra
Autentica di Maria Soldati su fotografia
Già Prandi, Reggio Emilia, n. 9621

Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 2.300

228 VERONESI LUIGI
Milano 1908 - 1998
“Composizione” 1986
56x36,5 foglio, 33,5x30 tecnica mista su carta
Opera firmata e datata in basso a sinistra
Già Galleria Schettini, Milano
Autentica dell’artista su fotografia in data 1994

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

229 NIGRO MARIO
Pistoia 1917 - 1992
“Senza titolo” fine anni ‘950
104,5x69 smalto su carta
Opera firmata in basso a destra
Certificato di autenticità dell’Archivio
Artistico Mario Nigro n. SDTMC22
del 2 marzo 1999
Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

230 PENONE GIUSEPPE
Garessio (CN) 1947
“Palpebra” 1990
135x363 tecnica mista su stoffa applicata su tela, con applicazione in gesso
Opera firmata e datata a destra a mezza altezza
Esp.: - Tunisi, Musée de la ville de Tunisi, 2009, mostra “Proximity”, opera pubblicata sul catalogo a cura di S. Tamzini e G. Penone a pag. 89
Stima € 150.000 / 200.000
Base d’asta € 130.000

231 BOETTI ALIGHIERO
Torino 1940 - 1994 Roma
“Il progressivo svanir della consuetudine” 1988 ca.
30,5x32,7 ricamo su tela
Già Galleria Carlina, Torino (timbro al retro)
Archivio Alighiero Boetti n. 4486 del 17/11/2005 (autentica su fotografia)

Stima € 45.000 / 60.000
Base d’asta € 30.000

232 BURRI ALBERTO
Città di Castello (PG) 1915 - 1995 F
“Senza titolo”
20,3x23,5 tecnica mista e juta su tavola
Opera in corso di verifica di archiviazione presso la Fondazione Burri
Bibl.: - D. Purificato, “Una sorta di mito”, in “Poliedro. Rassegna mensile d’arte”, ottobre 1973, pag. 60, opera pubblicata
Allegata lettera recante timbro della rivista “Poliedro”, a firma del direttore, nella quale si specifica che l’opera fu donata dal poeta e critico
Raffaele Carrieri al direttore della rivista
Stima € 80.000 / 120.000
Base d’asta € 50.000

ENRICO PAULUCCI
GENOVA 1901 - TORINO 1999

Trasferitosi giovanissimo a Torino con la famiglia, manifestò fin dalla
giovinezza una particolare propensione per la pittura, alla quale si avvicinò sin dal 1924, esponendo alle mostre organizzate dalla Promotrice.
La sua formazione pittorica fu indubbiamente influenzata dalla conoscenza di Felice Casorati, con il quale insieme a Jessie Boswell, Carlo
Levi, Nicola Galante, e Francesco Menzio prese parte al noto gruppo
dei “Sei di Torino”
Il gruppo, nato ufficialmente nel 1928, e consolidatosi con la prima
esposizione dei Sei, presso la sala d’arte Guglielmi nel 1929, poteva
beneficiare del consenso critico di Lionello Venturi e Edoardo Persico.

In seno al panorama artistico torinese della fine degli anni ’20, Il
Gruppo dei Sei testimoniava l’urgente esigenza di un rinnovamento
delle arti, in contrasto con le esperienze filo classiche.
Il rifiuto dei modelli antichi, propri della tematica classica, porterà il
gruppo al rifiuto di una pittura fatta di architetture dai volumi netti, e
li spingerà verso una pittura fatta di suggestioni cromatiche e di atmosfere evocative.
La vicinanza con Casorati si concretizzò nel 1934 con la fondazione
dello studio “Casorati-Paulucci”, un luogo che diverrà sede delle successive mostre di arte astratta del gruppo milanese del Milione.

233 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Torino, scorcio col Monte dei Cappuccini” 1947
37x28 olio su tavoletta
Opera firmata e datata in basso a destra
Al retro, dipinto di fiori abbozzato
Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 2.500

234 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Ortensie” 1935
60x38 olio su cartone
Opera firmata e datata in basso a destra
Già Galleria Fogliato, Torino (etichetta al retro)
Già Galleria Penelope, Asti (timbro al retro)
Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

235 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino

236 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino

“Spiaggia”
40x50 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e intitolata al retro

“Paesaggio collinare”
50x60 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro
Già Fidia Arte Moderna, Roma (timbro al retro)
Stima € 5.000 / 7.000
Base d’asta € 3.000

Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 2.500

237 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Regata” 1982
70x100 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Registrata presso l’Archivio delle Opere
di Enrico Paulucci a cura di F. Riccio con il
n.0080 in data 21 luglio 2007
Esp.: - Torino, Palazzo Bricherasio, 6/29
settembre 1966 e Ginevra, 20 gennaio/7
febbraio 1997, “Omaggio a Paulucci”,
n. 49, tavola a colori
Stima € 10.000 / 15.000
Base d’asta € 5.000

238 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino

239 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino

“Marina” 1970
40x50 gouache su carta rintelata
Opera firmata in basso a destra

“Molo con barche” 1979
34x48 tecnica mista su carta
Opera firmata e datata in basso a destra

Stima € 800 / 1.200
Base d’asta € 500

240 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Fascia ligure” 1979
60x50 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra, firmata al retro con titolo
Già Galleria del Ponte, Torino (etichetta al retro)
Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 2.200

Stima € 800 / 1.200
Base d’asta € 500

FRANCESCO TABUSSO
1930 - 2012

Vogliamo ricordare ed omaggiare la figura del grande maestro della pittura torinese con una significativa esposizione delle sue opere.

Nel 1957 ricevette il Premio Fiorino di Firenze e il Michetti di
Francavilla.

Nato a Sesto San Giovanni nel 1930, matura la sua formazione sotto la
guida del maestro Felice Casorati del quale, tra il 1949 e il 1954, frequentò l’atelier.
Fin dai suoi esordi, la pittura di Tabusso si articola intorno a tematiche
lagate al mondo naturale ed animale, spesso riletto in chiave fiabesca e
giocosa.
Tabusso crea delle vere e proprie favole in cui il rapporto uomo-natura
si pone al centro della sua actio pittorica; colpisce l’ironia del dato artistico che investe anche le successive indagini del mondo femminile, un
mondo che si colorerà di una forte sensualità.
Il corpo della donna, nudo, disadorno, diventerà il mezzo attraverso il
quale avviare una profonda digressione sul desiderio e sulla dimensione
ludica della sessualità. Ne deriverà un’immagine di donna florida, giocosa, pronta ad esplorare la propria femminilità.

Nel 1958 partecipò alla Quadriennale di Roma; nello stesso anno si
tenne la sua prima personale presso la Galleria La Bussola di Torino (a
cui seguirono le mostre del 1958, del 1959, del 1977).
Nel 1961 Tabusso partecipò ad un interessante progetto editoriale, ovvero l’illustrazione per la “Gazzetta del Popolo” di Torino dei racconti di
Giovanni Arpino, Romano Bilenchi e Michele Prisco.
Contemporaneamente dal 1963 al 1984 divenne professore di Discipline
pittoriche presso il Liceo Artistico dell’Accademia di Brera a Bergamo e
presso il Liceo Artistico dell’Accademia Albertina di Torino.

Molti i critici che si occuparono benevolemente della sua arte, scrivendo recensioni e promuovendo alcune mostre a lui dedicate: da Luigi
Carluccio, a Marziano Bernardi, ad Angelo Dragone, a Dino Buzzati, a
Marco Rosci, a Pietro Toesca, ad Angelo Mistrangelo.

Nel 1966 l’artista espose presso la sede della Galleria Santa Croce di
Firenze, risquotendo un notevole successo. Nel 1968, nel 1972 e
nell’1988 l’artista curò alcune personali presso la Galleria Davico di
Torino.
Fondamentali furono le successive esposizioni antologiche che ne riconfermarono l’imporatanza in seno alla pittura torinese: si vedano le
mostre tenutesi ad Asti presso Palazzo Mazzetti nel 1991, o ancora nel
1997 e nel 2002 presso Palazzo Salmatoris e nel 2007 presso la
Promotrice di Belle Arti di Torino.
L’ultima esposizione l’ha visto protagonista presso la Galleria Biasutti
di Torino, con una splendida mostra dedicata ai paesaggi innevati del
maestro.

Un’intensa attività letteraria che affiancherà numerosi eventi espositivi
che sanciranno l’ascesa dell’artista: dalla prima Biennale di Venezia del
1954, dove presentò alcune opere tra cui “Comizio” e “Festa campestre”, a cui seguirono le successive Biennali del 1956, del 1966 con una
sala personale.
Nello stesso anno, a soli ventiquattro anni, partecipò all’Esposizione di
Arti Figurative presso la sede della Promotrice di Belle Arti di Torino.

Importanti furono le personali tenutesi presso la Galleria Gian Ferrari di
Milano (1961-1963-1966-1979-1983-1986-1992-1994). Nel 1960 a New
York Tabusso prese parte all’esposizione tenutasi presso la Parker’s
Italian Exibition.

241 TABUSSO FRANCESCO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 - 2012 Torino
“Veduta di Deft” 1951-1957
42x61,5 olio su tavola
Opera firmata in basso a destra e al retro con data
Bibl.: - P.Santini, “Francesco Tabusso”, Milano, Mondadori, pubbl. a pag 153, n. 180 con datazione al 1954-1963
Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

242 TABUSSO FRANCESCO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 2012 Torino
“La Sacra Famiglia in cammino
da Nazareth a Betlemme”
70x100 olio su tela
Opera firmata in basso al centro
N.B. il ricavato di quest’opera
sarà interamente devoluto
a sostegno dell’attività del
Circolo degli Artisti di Torino
Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 3.500

243 TABUSSO FRANCESCO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 2012 Torino
“All’ombra della Sagra”
49x67 olio su carta rintelata
Opera firmata e intitolata
in basso al centro
Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

245

246

244 TABUSSO FRANCESCO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 - 2012 Torino
“Auguri per il 1970” 1969
60x50 china acquerellata su carta
Opera firmata in basso a sinistra, intitolata a sinistra a mezza altezza
Stima € 1.000 / 1.400 - Base d’asta € 700
245 TABUSSO FRANCESCO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 2012 Torino

246 TABUSSO FRANCESCO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 2012 Torino

“Pasqua al Chietto” 2006
38x56 tecnica mista su carta
Opera firmata, datata e intitolata in
basso a sinistra
Stima € 500 / 700
Base d’asta € 350

“Ragazza di Crescentino”
38x56 tecnica mista su carta
Opera firmata e intitolata
in alto a sinistra
Stima € 500 / 700
Base d’asta € 350

247 TABUSSO FRANCESCO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 2012 Torino

248 TABUSSO FRANCESCO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 2012 Torino

“Borgata Girardi presso
la fontana”
36x54 china acquerellata su carta
Opera firmata e intitolata
in basso a destra
Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

“Pescatore con una bagnante
nel torrente Messa”
38x56 tecnica mista su carta
Opera firmata e intitolata in basso
a sinistra
Stima € 500 / 700
Base d’asta € 350

247

248

ENRICO
COLOMBOTTO ROSSO
TORINO 1925 - 2013 CASALE

Nato a Torino nel 1925 ha maturato una formazione da autodidatta frequentando una piccola cerchia di poeti e letterati dell’ambiente artistico e culturale torinese.
Nel 1948 l’inconto con Mario Tazzoli gli permise di partecipare attivamente al mondo artistico torinese, grazie alla fondazione della celebre
Galleria Galatea. Gli stessi ambienti della galleria ospitarono nel 1957 la
prima personale dell’artista.
Le principali tematiche del sua pittura sono anticipate dalla pubblicazione “Piccola storia per un bambino che aveva grandi orecchi e piccole zampe”,
redatta sul finire degli anni Quaranta, e ripubblicata più tardi con il titolo di “Storie di Maghe per adulti”. Il mondo della favola, delle fiabe gli permise di avviare una più articolata indagine della dimensione dell’immaginario, dell’inconscio. Il suo linguaggio pittorico fu fortemente
influenzato dalla pittura di Leonor Fini, Stanislao Lepri, K.A. Jelenski,
incontrati personalmente durante un lungo soggiorno parigino.
Il suo avvicinamento al mondo del surrealismo parigino gli permise di
concentrarsi sull’analisi degli aspetti più drammatici e dolorosi dell’esistenza umana, tradotti sulla tela attraverso accostamenti cromatici violenti e con pennellate marcate.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati “Gattomanzia” e “Bestiario per
adulti” illustrati da Colombotto Rosso ed anche un volume di fotografie che è un documento storico della cultura del Novecento, poiché
ritrae l’artista con i più noti personaggi in diversi periodi e situazioni.
Nella sua carriera artistica si sono susseguite numerosissime mostre
personali e collettive in prestigiose sedi pubbliche e private. Nel 2000 la
Regione Piemonte ha organizzato una grande mostra antologica presso la Sala Bolaffi e nel 2002 fu invitato da Vittorio Sgarbi a partecipare
alla mostra “Surrealismo padano. Da De Chirico a Foppiani, 19151986”. Nel 2003 un’altra importante antologica ordinata presso il
Panorama Museum a Bad Frankenhausen in Germania.

249 COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
Torino 1925 - Casale 2013
“L’uovo” primi anni ‘970
H. cm 42x32x14 composizione con oggetti racchiusi in teca
Esp.: - Torino, Galleria La Parisina, 1976, “Personale”, n. 9
Stima € 700 / 1.000
Base d’asta € 500

250 COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
Torino 1925 - Casale 2013
“Wiskey” anni ‘980
H. cm 42x33x13 composizione con oggetti racchiusi in teca
Stima € 500 / 700
Base d’asta € 350

251 COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
Torino 1925 - Casale 2013
“Le uova” 1974
H. cm 34,5x28x14 composizione con oggetti racchiusi in teca
Etichetta autografa dell’artista al retro dell’opera
Esp.: - Torino, Galleria La Parisina, 1976, “Personale”, n. 12 ripr.
Stima € 700 / 1.000
Base d’asta € 500

252

253
252 COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
Torino 1925 - Casale 2013
“Volto”
40x29 olio su tela
Opera firmata in alto a sinistra e al retro
Autentica dell’artista su fotografia
Stima € 800 / 1.000 - Base d’asta € 500
253 COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
Torino 1925 - Casale 2013
“Volto femminile” 1960
57x41 tecnica mista su carta
Opera firmata e datata in basso a sinistra
Stima € 300 / 400 - Base d’asta € 200
254 COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
Torino 1925 - Casale 2013
“Uova” 1988
H. cm 34x37,5x9 composizione con oggetti racchiusi in teca
Etichetta autografa dell’artista al retro dell’opera
Stima € 600 / 800 - Base d’asta € 400

256
255 COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
Torino 1925 - Casale 2013
“Testa femminile”
34x27 tecnica mista su carta
Opera firmata in basso a sinistra

Stima € 200 / 300
Base d’asta € 150

256 COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
Torino 1925 - Casale 2013
“Volto”
35x28,5 tecnica mista su carta
Opera firmata in basso a destra

Stima € 200 / 300
Base d’asta € 150

257 COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
Torino 1925- Casale 2013
“L’ultima sigaretta” 1974
H. cm 38x23x6 composizione con oggetti
racchiusi in teca
Etichetta autografa dell’artista al retro dell’opera
Esp.: - Torino, Galleria La Parisina, 1976,
“Personale”, n. 15
Stima € 700 / 900
Base d’asta € 450

257

PIERO RUGGERI
TORINO, 1930 - 2009

Diplomatosi nel 1956 presso l’Accademia Albertina di Torino, partecipò nel 1955, nel 1957 e nel 1959 alle serie di esposizioni “Italia Francia’ svoltesi presso la Galleria d’Arte Moderna di Torino.
Illustre esponente della corrente informale italiana, sviluppò una pittura fortemente aggiornata sulle nuove tendente internazionali:
determinante risulterà, infatti, l’influenza dell’espressionismo americano, rappresentato dalle opere di Willem de Kooning, viste per la
prima volta alla Biennale di Venezia del 1956.
La sua carriera artistica si consolidò grazie ad alcuni significativi eventi espositivi dalla prima mostra tenutasi alla Galleria La Bussola di
Torino nel 1955, alla personale del 1960, allestita presso la Galleria
Odyssia a Roma, curata da Luigi Carluccio e nel 1966 presso la
Galleria Il Milione di Milano
A partire dal 1962 la sua produzione pittorica si concentrò su un
nuovo approccio materico che dall’’esecuzione dei cosiddetti “lavati”(tele grezze, nude) porterà ad un nuovo rapporto con il colore.
Fondamentale in questo periodo (1961 e 1963) sarà la sua partecipazione alla Biennale di San Paolo del Brasile.
Tra gli anni ’70 ed ’80 esplodono i colori più caratteristici della sua pittura: il rosso e il nero, usati come veicolo espressivo del proprio “io”.
Tra le mostre personali alle quali partecipò meritano di essere ricordate la XXXI Biennale di Venezia; le mostre antologiche di Palazzo
Massari a Ferrara nel 1984; nel 1985 a Villa Reale di Monza, nel 1986
al Circolo degli Artisti a Torino; nel 1998 a Torino, presso Palazzo
Bricherasio , o ancora nel 2000 presso Palazzo Sarcinelli (Treviso)
Colore e gesto costituiscono l’essenziale binomio della sua cultura
informale: “(…) Informale non voleva dire privo di forma, bensì “non
formale” nel senso di espressione.”

258 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Superficie nera verticale” maggio 2003
50x35 olio su tela
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

259
RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Paesaggio” 1973
80x65 olio su tela
Opera firmata in alto a destra e al retro con data e titolo
Opera registrata presso la Fondazione
Piero Ruggeri con il n. 184
Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

260 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Personaggio” 1970
100x80 olio su tela
Opera firmata in alto a destra e al retro con data e titolo
Autentica su fotografia rilasciata dalla Fondazione Piero Ruggeri in
data 28 febbraio 2011 con numero di archivio 252
Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 3.000

261

262
261 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Personaggio” anni ‘70
60x50 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro
Opera registrata presso la Fondazione Piero Ruggeri con il n. 187
Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 2.500

262 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Napoleone giallo n. 2” 1968
75x55 olio su tavola di masonite
Opera firmata in alto a destra e al retro con data e titolo
Stima € 2.500 / 3.600
Base d’asta € 1.800
263 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Paesaggio”
71x51 olio su cartone
Opera firmata a destra a mezza altezza

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

264 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Ussaro” 1973
100x100 olio su tela
Opera firmata in alto a destra e al retro con data e titolo
Opera registrata presso la Fondazione Piero Ruggeri con il n. 186
Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 5.500

265 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Napoleone” 1973
60x50 olio su tela
Opera firmata in alto a sinistra e al retro con data e titolo
Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

266 CARMASSI ARTURO
Lucca 1925
“Derrière le miroir - Kioko” 2004
145x107x20 sabbia, encausto, materiali vari su tavola
Opera firmata e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia
Bibl.: - Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi – La forma che
ancora ravvisiamo”, 2004, n. 46, tavola a colori
Stima € 24.000 / 30.000
Base d’asta € 15.000

ARTURO CARMASSI
LUCCA 1925

Il percorso artistico di Arturo Carmassi è una serie caleidoscopica di
esperienze, tutte marcate da una forte personalità.
In questi cinquant’anni di pittura Carmassi ha sempre evitato di aderire
a qualsiasi formula o di farsi etichettare. Può definirsi “difensore della
libertà” in arte contro la schiavitù di qualsiasi dogma.
La sua pittura è viva quanto lui, è per questo che non invecchia. Vivere
significa essere sempre presenti. Arturo è l’uomo più vivo che io conosca, è un uomo giovane, non è invecchiato e non invecchierà, la sua arte
è una delle più belle feste che un uomo dona a se stesso e agli altri, è uno
dei rari uomini che interpretano “l’ésprit moderne”...
Ho la certezza che ha lavorato e lavora non per, ma contro il mercato dell’arte, lui che è stato il distruttore di tante sue opere, figurative
o astratte, in un alto gesto critico, violento, che reputava e reputa
necessario.
Contrariamente a qualsiasi logica commerciale, si fermerà sempre
davanti a ciò che detesta più della peste: il vendersi, è la risposta di chi è
tutto, salvo che un pittore alla moda, addomesticato, che abbassa l’arte

allo stato di volgare prodotto di consumazione culturale. L’opera di
Carmassi, con la sua strategia sofisticata, propone una riflessione cruciale sull’arte di oggi, esercitando una forte critica sulle multiple direzioni del conformismo, sul quale il mercato si basa per assorbire o rigettare il lavoro di un artista.
Ciò che colpisce sempre di Carmassi è la sua generosità. La sua rapidità,
senza ripetizioni, dà l’impressione di giocare, ma il suo gioco è fatale,
non cessa di lanciare sfide, attribuendosi una falsa leggerezza.
E’ un inventore disperato che continua ad affascinarci: non ci sono zone
morte nella sua pena. E’ costantemente alla ricerca della misura del
mondo nella sua relazione di un tempo apocalittico, affascinante per la
sua visione profetica, che in modo folgorante e molteplice ci spinge a
una riflessione permanente. Ed è ciò che ci offre con generosità con i
suoi collage, con la pittura e la scultura.
Ci coinvolge in ciò che la sua opera incarna, e sarà così costantemente.
(Bernard Maciet)

267 CARMASSI ARTURO
Lucca 1925
“Susanna o l’altra faccia della luna” 2004
110x110x10 collage, sabbia, materiali vari, encausto su tela
Opera firmata e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia
Bibl.: - Cfr. opera analoga in: Beatrice Buscaroli, “Arturo Carmassi - La forma che ancora ravvisiamo”, 2004, n. 60, tavola a colori
Stima € 18.000 / 24.000
Base d’asta € 12.000

269

268 CARMASSI ARTURO
Lucca 1925
“Senza titolo”
40x38 olio e tecnica mista su cartone pressato
Opera firmata in basso a sinistra

Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

269 CARMASSI ARTURO
Lucca 1925
“Senza titolo”
40x38 olio e tecnica mista su carta applicata su cartone pressato
Opera firmata in basso a sinistra
Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

270 CARMASSI ARTURO
Lucca 1925
“Parigi” 1978
55x60 collage e fusain su carta applicata su tavola
Opera firmata e datata in basso a destra
Esp.: - Fondazione Druart Carmassi (a cura di), “Carmassi. Collage
(1975-2000)”, 2008, tav. 97, pp. 214-215
Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

270

271 CARMASSI ARTURO
Lucca 1925

272 CARMASSI ARTURO
Lucca 1925

“Nizza” 1978
50,5x58 collage e fusain su carta applicata su tavola
Opera firmata, datata e localizzata in basso a sinistra
Esp.: - Fondazione Druart Carmassi (a cura di), “Carmassi. Collage
(1975-2000)”, 2008, tav. 32, pp. 84-85
Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

“Antibes” 1980
50x60 collage e fusain su carta applicata su tavola
Opera firmata, datata e localizzata in basso a sinistra
Esp.: - Fondazione Druart Carmassi (a cura di), “Carmassi. Collage
(1975-2000)”, 2008, tav. 35, pp. 90-91
Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

273 CARMASSI ARTURO
Lucca 1925
“Parigi” 1980
50x70 collage e fusain su carta applicata su tavola
Opera firmata e datata in basso al centro
Esp.: - Fondazione Druart Carmassi (a cura di),
“Carmassi. Collage (1975-2000)”, 2008, tav. 59,
pp. 138-139
Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

HERMANN NITSCH
VIENNA 1938
L’opera di Hermann Nitsch è solo apparentemente blasfema. Per
comprenderla nell’essenza è necessario spaziare dal teatro dell’antica
Grecia, alla poesia tedesca, ma soprattutto non bisogna dimenticare le
lezioni dei grandi filosofi come Nietsche e Jung e di tutte le religioni
che ciclicamente vengono portate alla ribalta.
Per Nitsch infatti l’esperienza dell’arte coinvolge e libera le emozioni
ataviche dell’uomo, quelle che la società moderna impone di
imbrigliare nella razionalità delle convenzioni sociali, e le esprime
attraverso magici rituali, orge ellenisticamente intese. I lavori di questo
artista nascono con il suo “Orgien Mysterien Theater” (OMT) che
porta avanti a partire dal 1957, una sorta di arte polisensoriale che lo
spinge a confrontarsi con tematiche importanti, come quella della
“passione”, termine che deriva dal latino “patior”, e che quindi significa
patire, soffrire. Ed è così che nasce la performance, dove vengono
adoperati strumenti come bende, tele, calici liturgici, dove i colori
vengono sostituiti dal sangue e dal vino. Quello che resta è la tela
dipinta, un sudario della società contemporanea, un amuleto

apotropaico che in una sorta di magica sintesi clorofilliana assorbe le
nostre più pericolose energie negative e ci restituisce tutta la forza della
consapevolezza. Grazie a questo linguaggio artistico potente e
raccapricciante allo stesso tempo, si scende negli abissi dei nostri istinti
più primordiali per riemergere in un futuro “pantareistico”, dove
l’essere umano partecipa di un mondo dove tutto si evolve
costantemente.
Disprezzato e trascurato nei primi anni della sua attività, Hermann
Nitsch oggi è considerato uno dei più grandi protagonisti dell’arte
contemporanea internazionale. Ha eseguito quattro performance negli
Stati Uniti, dove ha riscosso un notevole successo, e l’Austria gli ha
dedicato un museo personale a Mistelbach. Il 13 settembre 2010 a
Napoli ha inaugurato il Museo Hermann Nitsch in Salita Pontecorvo
presso la Fondazione Morra, dove si sono riversate in una serata più di
tremila persone per omaggiare un artista tanto profondo e spirituale
quanto anticonformista.

274 NITSCH HERMANN
Vienna 1938
“Senza titolo” 2003
104x132 olio su carta applicata su tavola
Opera firmata e datata in basso a destra
Autentica dell’artista su fotografia
Stima € 24.000 / 30.000
Base d’asta € 15.000

275 NITSCH HERMANN
Vienna 1938
“Schüttbild” 2008
80x60 olio su tela
Opera firmata e datata al retro

Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 10.000

276 NITSCH HERMANN
Vienna 1938
“Schuttbild” 2008
80x60 olio e acrilico su tela
Opera firmata e datata al retro
Al retro, sulla tela girata sul telaio, la scritta: KK_SARA08
Autentica dell’artista su fotografia
Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 10.000

NINO AIMONE
TORINO 1932

Nino Aimone nasce a Torino nel 1932. Nei primi anni ’50 frequenta lo
studio di Felice Casorati e fonda con Niotti, Casorati, Chessa e Tabusso
la rivista “Orsa Minore”. Dopo una lunga carriera che lo vede prima
operaio alla Fiat, poi grafico pubblicitario, poi ancora assistente
all’Accademia Albertina, dal 1990 detiene la cattedra di Decorazione
all’Accademia di Belle Arti di Torino.
Pino Mantovani ci aiuta a leggere criticamente le opere di Aimone,
dove sembrano emergere costantemente ironia e passione, sentimenti
espressi secondo i codici dettati dalle diverse stagioni della vita.
Molti critici hanno sottolineato come i lavori di Aimone si rivelino suoi
diari personali, dove le riflessioni si trasformano in “pulsioni indiscrete”. Dice di lui Mauro Chessa: “Un lavoro di questo genere, essendo
necessariamente assai lento poiché si sviluppa su grandi porzioni di
spazio, si rivela anche come il segno di un diario personale, in cui le
riprese e i ripensamenti calati nello spazio modulare si rendono visibili
e danno alla stesura grafica una sorta di palpito uguale, ma sempre
diverso, dovuto all’impercettibile ma inevitabile differenza nei vari passaggi di colore.”
Italo Calvino invece consiglia di non “metterci alla caccia di allegorie
sociologico-esistenziali”, perché “finiremmo […] per trovarne dappertutto […]. Come chiave del clima interiore di Nino Aimone guardiamo

invece i paesaggi, screziati, come il piumaggio d’un uccello: l’emotività
lirica che i quadri di figura nascono sotto la smorfia ironica, qui prende
note alte, struggenti.”
Tra le numerose mostre di Nino Aimone a livello nazionale e internazionale, ricordiamo:
1954
Venezia - XXVIII Biennale
1957/58 Budapest, Bucarest, Sofia, Varsavia, Praga
Esposizione della Giovane Pittura Italiana, Mosca
1963

Beirut - Peinture Italienne d’aujourd’hui

1995

Torino, Circolo degli Artisti Mostra Antologica con catalogo
a cura di Marco Rosci e Pino Mantovani.

1997

Stoccarda - Galleria Doble

2008

Alassio, Comune, Ex Chiesa Anglicana
Nino Aimone a cura di Nicola Davide Angerame

277 AIMONE NINO
Torino 1932
“Croce gialla” 1993
145x125 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con data, titolo e numero di archivio 638F

Stima € 8.000 / 12.000
Base d’asta € 4.000

278 AIMONE NINO
Torino 1932
“Flussi” 1997
60x68 olio su tela
Opera firmata in basso al centro e al retro con data e titolo
Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

279 AIMONE NINO
Torino 1932
“Marina” 1988
30x40 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra e al
retro; sul telaio, titolo e numero di
archivio 559H
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

280 AIMONE NINO
Torino 1932
“Perturbazione” 2000
50x70 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
e siglata in basso a sinistra; firmata,
datata e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia
con numero di archivio 790
Stima € 4.500 / 5.000
Base d’asta € 3.500

281 CALZOLARI PIER PAOLO
Bologna 1943
“Senza titolo” 1980
125x345 tecnica mista e applicazioni su tavola
Opera firmata e datata al retro
Stima € 35.000 / 50.000
Base d’asta € 25.000

282 CORPORA ANTONIO
Tunisi 1909 - 2004 Roma
“Laguna gialla” Roma 1955
130x96 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra e al retro con data, titolo
e localizzazione
Stima € 30.000 / 40.000
Base d’asta € 22.000

283 TURCATO GIULIO
Mantova 1912 - 1995 Roma
“Composizione” 1950
70x100 olio su carta applicata
su tela di juta
Opera firmata in basso a destra
Già Galleria Anna D’Ascanio,
numero di archiviazione
07042650 (etichetta al retro)
Stima € 30.000 / 40.000
Base d’asta € 22.000

284 MATTA SEBASTIAN
RCH 1912 - 2002
“Garantie d’objectivité” 1966
50x65,5 pastello e matita su carta
Opera intitolata in basso
al centro
Già Galleria La Bussola, Torino
(etichetta al retro)
Autentica di Gabriella Pelissero
su fotografia
Stima € 10.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

285

286
285 MORANDINI MARCELLO
“Composizione” 366/1990
H cm 18 scultura in plastica colorata, es. 10/10
Opera firmata e numerata sulla scultura
L’opera è corredata di scatola originale
Autentica dell’artista su fotografia
Esp.: - Castello di Masnago, Varese, 28 maggio-13 agosto 2000,
mostra “Marcello Morandini. Art -design1964-2000”,
opera pubblicata sul catalogo dell’esposizione a pag 111
Stima € 3.000 / 5.000 - Base d’asta € 2.500
286 FARFA (Tommasini Vittorio Osvaldo)
Trieste 1881 - 1964 Sanremo (IM)
“L’uomo e la fanciulla n. 3” 1961
51x41 collage su carta
Opera firmata e datata in basso a destra, intitolata al retro
L’opera presenta al retro una poesia manoscritta “Perchè cattivo
omaccio/per strofinar la gamba/m’adopri come straccio?”
Stima € 750 / 1.000 - Base d’asta € 500
287 DELLA VEDOVA MARIO
1958
“Senza titolo”
242,5x234 olio su telina di lino
Stima € 13.000 / 18.000 - Base d’asta € 9.000

287BIS LAM WIFREDO
Saugua La Grande (Cuba) 1902 - 1982 Parigi
“Oiseaux” fine anni ’960
52x70 pastelli su carta Fabriano
Opera firmata in basso a destra
Parere verbale favorevole del figlio Eskil Lam
Già Galleria Gissi, Torino, n. 3987 (timbro al retro)
Esp.: - Torino, giugno 1970, Galleria Gissi, “Maestri stranieri”
(etichetta al retro)
Stima € 30.000 / 40.000
Base d’asta € 19.000

288 TOZZI MARIO
Fossombrone (PS) 1895 - 1979 F
“Esitazione” 1968
46x40 pastello su carta
Opera firmata e datata in basso a destra
Già Galleria Il Ridotto, Torino (etichetta al retro)
Autentica su fotografia rilasciata dall’Archivio Associazione Artistico
Culturale Mario Tozzi con n. 1694
Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 2.500

289 CIARDO VINCENZO
Gagliano del Capo (LE) 1894 - 1970
“L’olivo”
92x112,5 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Esp.: - Venezia, 1942, XXIII Biennale
Internazionale d’Arte (etichette al retro)
- 1942, Linz, Mostra d’Arte Italiana
(etichetta al retro)
Stima € 5.000 / 7.000
Base d’asta € 3.000

290 MAFAI MARIO
Roma 1902 - 1965
“In vendemmia” 1938
84,5x62,5 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Già Galleria Pogliani, Roma (etichetta e timbri al retro)
Stima € 12.000 / 16.000
Base d’asta € 8.000

291 BORGHESE FRANZ
Roma 1941 - 2005
“Coniugi e cane” 1974
100x80 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
Esp.: - Roma, Fidia Arte Moderna, 2013, “Franz Borghese.
Tutto il resto è noia”, ill. a colori in copertina
Stima € 10.000 / 15.000
Base d ’asta € 7.500

292 GALLIANI OMAR
Montecchio Emilia (RE) 1954
“Cavaliere d’ellissi” 1985
50x70 olio su tela
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Stima € 5.000 / 7.000
Base d’asta € 3.000

293 BALLA GIACOMO
Torino 1871 - 1958 Roma
“La signora ‘900” 1922
100x76 olio su tela
Opera firmata in alto a sinistra
Bibl.: - Giovanni Lista, “Balla”, Ed. Galleria Fonte d’Abisso, n. 727, ripr. b/n
Stima € 90.000 / 120.000 - Base d’asta € 50.000

294 LEVI CARLO
Torino 1902 - 1975 Roma
“Natura morta” 1928
46x38 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Già Galleria Bardi, Milano (etichetta al retro sul telaio)
Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

295 MATTIOLI CARLO
Modena 1911 - 1994
“Paesaggio” 1992
13,5x13,5 tempera su cartoncino
Opera firmata e datata in basso a sinistra
Autentica del figlio dell’artista, Marcello Mattioli, su fotografia
in data 20 gennaio 1998
Già Galleria La Scaletta, San Polo di Reggio Emilia (etichetta al retro)
Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

296

298

297
296 BORGHESE FRANZ
Roma 1941 - 2005
“Trio” 1974
70x70 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro per autentica
Esp.: - Roma, Fidia Arte Moderna, 2013, “Franz Borghese. Tutto
il resto è noia”, n. 9
Stima € 7.000 / 9.000 - Base d’asta € 4.800
297 FISSORE DANIELE
Savigliano (CN) 1947
“Paesaggio tropicale” 1984
51x44 olio su cartone
Opera firmata in basso a destra
Autentica dell’artista su fotografia in data 11/1996
Stima € 700 / 1.000 - Base d’asta € 500
298 ERNST MAX
Bruhl (D) 1891 - 1976 Parigi
“Colombes” 1927 Parigi
21x23 gesso modellato e dipinto, es. 9/12
Opera firmata e numerata in basso a sinistra
Bibl.: - “Max Ernst - Oeuvre sculpté 1913/1961”,
Ed. Le Point Cardinal, Parigi, 1961, n. 4, ripr. b/n
Stima € 8.000 / 10.000 - Base d’asta € 4.500

300
299 PROVINO SALVATORE
Bagheria (PA) 1943
“Corpo”
60x40 olio su carta rintelata
Opera firmata in basso a destra
Autentica dell’artista su fotografia
Stima € 600 / 800 - Base d’asta € 400
300 NESPOLO UGO
Mosso Santa Maria (VC) 1941
“Beata ingenuità”
50x35 acrilico su legno
Opera firmata in alto a destra e al retro con titolo
Stima € 4.500 / 6.000 - Base d’asta € 3.000
301 ARMAN (Armand Fernandez)
Nizza 1928 - 2005 New York
“Senza titolo” 2005
40x30x5 inclusione di spine elettriche in resina
poliestere, multiplo, es. XI/XX
Opera firmata in basso a destra e numerata
in basso a sinistra
Opera registrata presso l’archivio delle opere di
Arman a cura della galleria Dante Vecchiato con
n. Is1504-1426-111
Stima € 3.000 / 4.000 - Base d’asta € 2.000

301

302 BAUMGARTNER FRITZ
A 1929 - 2006
“Eifelkuhe (Mucche)” 1994
30x40 olio su tavoletta
Opera firmata in alto a destra e al retro
con data e titolo
Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

304 ROUAULT GEORGES
F 1871 - 1958
“ ... au vieux faubourg des Longues Peines”
56x41,5 acquatinta originale tirata su carta con
la filigrana Ambroise Vollard
Stima € 300 / 500
Base d’asta € 250

303 MASTROIANNI UMBERTO
Fontana Liri (FR) 1910 - 1998 Marino (Roma)
“Senza titolo”
H. cm 21,5 sculture in bronzo
Opera firmata
Stima € 1.500 / 2.000 - Base d’asta € 1.000

305 KODRA IBRAHIM
1918-2006
“Tramonto al mare” 1959
50x70 olio su tela
Opera firmata e datata in alto a destra
Esp.: - Breno, agosto 1959, “Il Premio Valle Canonica di Pittura di
Breno” (etichetta al retro)
Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

306 AIME TINO
Cuneo 1931
“Frutta”
60x80 olio su tavola di masonite
Opera firmata in alto a sinistra

Stima € 1.400 / 1.800
Base d’asta € 900

307 PROVINO SALVATORE
Bagheria (PA) 1943
“Nel prato”
40x60 olio su carta rintelata
Opera firmata in basso a destra
Autentica dell’artista su fotografia

Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

CONDIZIONI DI VENDITA
1.
Le vendite vengono effettuate al maggior offerente e si intendono
immediatamente regolate per cassa.
2.
All’atto delle aggiudicazioni il compratore è tenuto a versare un acconto e a completare il pagamento entro il giorno successivo. Il compratore deve ritirare le opere acquistate a sua cura e rischio entro 24 ore
dal pagamento; in difetto, gli oggetti verranno depositati in magazzino e ivi custoditi per 15 giorni. Tutte le spese, comprese assicurazione,
trasporto, magazzino e imballaggio saranno a carico dell’aggiudicatario; trascorso tale periodo, la Sant’Agostino declina ogni responsabilità
per la custodia e lo stato di conservazione delle opere non
ritirate nei termini stabiliti.
3.
Alla cifra di aggiudicazione vanno aggiunti i diritti d’asta a carico
dell’acquirente, nella misura del 20% IVA inclusa fino
all’importo di 50.000,00 € e in ragione del 15% IVA inclusa per
l’eventuale importo eccedente i 50.000,00 €.
4.
L’asta è preceduta da un’esposizione che consente l’esame dello stato di
conservazione e della qualità delle singole opere; consente inoltre di
chiarire eventuali errori e inesattezze del catalogo. Dopo l’aggiudicazione non sono pertanto ammesse contestazioni a riguardo.
5.
La casa d’aste offre piena garanzia che tutti i dipinti sono autentici.
6.
Qualora sorgessero contestazioni circa l’assegnazione dei lotti durante
la gara, è insindacabile facoltà del banditore riprendere l’incanto partendo dall’ultima offerta.
7.
Per partecipare all’asta è necessario registrarsi e ritirare la propria paletta numerata previa esibizione di un documento d’identità non scaduto
e sottoscrizione del modulo di registrazione. La paletta dovrà essere
restituita alla fine dell’asta (dopo aver firmato il verbale in caso di
aggiudicazione). I Clienti non saranno autorizzati a ritirare gli oggetti
acquistati fino a quando il relativo pagamento non sarà andato a buon
fine, a meno che essi non abbiano in precedenza aperto crediti o preso
accordi diversi per il pagamento.
8.
Non si accettano contanti quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 €.
Si accettano pagamenti:
- a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a Sant’Agostino Casa
d’Aste s.r.l., Corso Tassoni 56, 10144 Torino;
- a mezzo versamento sul c/c postale 60169521 intestato alla
Sant’Agostino Casa d’Aste s.r.l.;
- a mezzo bonifico bancario presso la Banca Intesa-San Paolo S.p.A., Via Monte
di Pietà 32, Torino sul c/c 107637 intestato alla Sant’Agostino Casa d’Aste s.r.l.,
IBAN: IT94 X030 6909 2171 0000 0107 637
9.
Ogni eventuale reclamo deve pervenire alla Sant’Agostino entro una
settimana dal termine della vendita: trascorso tale termine la
Sant’Agostino, che agisce in qualità di intermediaria, non ha più alcuna
responsabilità. Qualora il reclamo sia riconosciuto valido, sarà rimborsata all’acquirente la somma pagata, esclusa ogni altra pretesa. Le tasse
versate non sono rimborsabili.

10.
In caso di inadempienza il Cliente sarà tenuto in ogni caso a corrispondere alla Sant’Agostino una penale pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo maggior danno.
In caso il Cliente avesse già versato una caparra, la Sant’Agostino si riserva il diritto di recedere dalla vendita trattenendo la somma ricevuta a titolo di caparra, oppure di ritenere risolto il contratto, trattenendo a titolo
di penale l’acconto versato come caparra, salvo maggior danno.
11.
La Sant’Agostino si riserva il diritto di respingere qualsiasi offerta.
L’offerente del prezzo più alto, riconosciuto dal banditore, sarà l’acquirente. Nel caso di qualsiasi controversia tra offerenti o nel caso di dubbi
da parte nostra circa la validità di qualsiasi offerta, sarà lasciato alla discrezione del banditore di determinare l’offerente vincente, oppure rioffrire
e rivendere l’articolo in discussione. Qualora insorgessero controversie
dopo la vendita, sarà conclusivo il nostro registro delle vendite.
12.
Per gli oggetti sottoposti a notifica dello Stato, ai sensi degli artt. 2, 3 e
5 della legge 1 gennaio 1939 n. 1089, gli acquirenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Gli acquirenti dovranno versare il 10% del prezzo di aggiudicazione a titolo di deposito e completare il pagamento allo scadere del periodo richiesto dallo Stato per la
prelazione. Se il diritto di prelazione venisse esercitato, la Sant’Agostino
restituirà l’intera somma versata.
13.
Il direttore della vendita può accettare offerte scritte per mezzo dell’apposito modulo incluso nel catalogo e ad un prezzo non inferiore alla
base d’asta. Le richieste di partecipazione telefonica possono essere
richieste solo per lotti con base d’asta superiore a 500,00 € e devono
essere accompagnate da un offerta scritta con le condizioni di cui sopra.
14.
Nel corso della gara, il banditore può variare l’ordine previsto nel catalogo e ha facoltà di ritirare o riunire o dividere i diversi lotti.
15.
Chi concorre all’asta accetta di fatto il presente regolamento. La
Sant’Agostino agisce in qualità di mandataria del committente, non
acquista né assume obblighi in proprio ed è tenuta a rispettare il prezzo di riserva degli oggetti posti in vendita del venditore.
16.
A seguito del D.lgs 118/2006, in caso il prezzo di vendita di un’opera sia
superiore a 3.000,00 €, la Sant’Agostino è tenuta a versare il c.d. “diritto
di seguito” per conto dei venditori alla SIAE.
Tale compenso è compreso nella commissione pagata dal venditore per
i lotti venduti ed è così determinato:
- 4% per prezzi di vendita da 3.000,00 € a 50.000,00 €
- 3% per prezzi di vendita da 50.000,01 € a 200.000,00 €
- 1% per prezzi di vendita da 200.000,01 € a 350.000,00 €
- 0,5% per prezzi di vendita da 350.000,01 € a 500.000,00 €
- 0,25 % per prezzi di vendita superiori a 500.000,00 €
17.
Il caso di contestazioni è competente esclusivamente il Foro di Torino.
N.B. Le misure dei dipinti vanno intese altezza per base. Per le sculture, i mobili, ecc., le dimensioni indicano l’ingombro massimo dell’oggetto e le misure seguono l’ordine: altezza, larghezza e profondità. Se la datazione di un’opera è riportata tra parentesi, la data va
considerata puramente indicativa.

AVVISO AI VENDITORI E COMPRATORI
Esame degli oggetti, visite.

Valutazioni.

Le persone che intendono vendere e che desiderano
avere consigli e valutazioni del prezzo di vendita all’asta
per oggetti di loro proprietà devono rivolgersi
alla Sant’Agostino Casa d’Aste, corso Tassoni 56 tel. 011 437 77 70, fax 011 437 75 77.

Possono essere fatte valutazioni per l’assicurazione, per
il patrimonio, per divisioni famigliari o altri scopi.
Le tariffe sono forfettarie in base al tempo impiegato
dagli esperti e al valore totale stimato. Sono da aggiungere le spese di viaggio.

Possono essere presentate delle fotografie o possono
essere presi degli accordi per portare gli oggetti nella
galleria.

Le valutazioni possono essere consegnate entro tre settimane dalla data per la visita per l’esame.

La Sant’Agostino Casa d’Aste fornisce un servizio gratuito di esame degli oggetti e valutazione del prezzo di vendita all’asta alle persone che portano tali oggetti in sede.

Uno storno parziale del nostro addebito sarà fatto su
qualsiasi oggetto successivamente consegnatoci per la
vendita entro un anno dalla nostra valutazione.

È consigliabile telefonare prima di presentarsi.
Possono essere organizzate visite a domicilio per consigliare i clienti e valutare gli oggetti.
Il servizio di consulenza a domicilio sarà gratuito, qualora le opere visionate vengano affidate alla galleria per
la vendita all’asta e in tale occasione vendute.

Garanzia di massima riservatezza

OROLOGI E GIOIELLI
I meccanismi degli orologi, se non diversamente specificato, si intendono funzionanti ma non revisionati e non ne
è stata verificata la precisione.
Se non diversamente specificato gli oggetti in oro si intendono al titolo 750/1000, quelli dell’argento 800/1000.

NUOVA RAGIONE SOCIALE
Si informa la gentile clientela che la nuova ragione sociale è:

Sant’Agostino Casa d’Aste s.r.l.
Pertanto ogni comunicazione o pagamento dovrà essere effettuato utilizzando la nuova intestazione.

ATTENZIONE
Le consegne agli aggiudicatari avverranno presso la nostra sede, sempre a loro cura
e spese. Qualora l’aggiudicatario desideri che la nostra casa d’aste si prenda cura
della spedizione, resta inteso che tutte le responsabilità e le spese relative (imballo,
trasporto e assicurazione) saranno a suo carico.
Direttore responsabile: Pier Carioggia

ASTA N. 126 - DIPINTI DELL’800, DEL ’900 E CONTEMPORANEI, DESIGN
19 - 20 maggio 2014
BOLLETTINO DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE (in euro al netto dei diritti d’asta)

FEDERAZIONE EUROPEA
DI VENDITORI ALL’ASTA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE D’ASTE
BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 4d/10 - 80125 Napoli
tel. 081 2395261 - fax 081 5935042
Internet: www.blindarte.com
e-mail: info@blindarte.com

MAISON BIBELOT CASA D’ASTE
corso Italia 6 - 50123 Firenze
tel. 055 295089 - fax 055 295139
Internet: www.maisonbibelot.com
e-mail: segreteria@maisonbibelot.com

ARCHAION - BOLAFFI ASTE AMBASSADOR
via Cavour 17/F - 10123 Torino
tel. 011 5576300 - fax 011 5620456
Internet: www.bolaffi.it
e-mail: aste@bolaffi.it

MEETING ART CASA D’ASTE
corso Adda 11 - 13100 Vercelli
tel. 0161 2291 - fax 0161 229327-8
Internet: www.meetingart.it
e-mail: info@meetingart.it

CAMBI CASA D’ASTE
Castello Mackenzie - Mura di S. Bartolomeo 16
16122 Genova
tel. 010 8395029- fax 010 879482
Internet: www.cambiaste.com
e-mail: info@cambiaste.com

GALLERIA PACE
Piazza San Marco 1 - 20121 Milano
tel. 02 6590147 - fax 02 6592307
Internet: www.galleriapace.com
e-mail: pace@galleriapace.com

CAPITOLIUM ART
via Carlo Cattaneo 55 - 25121 Brescia
tel. 030 48400 - fax 030 2054269
Internet: www.capitoliumart.it
e-mail: info@capitoliumart.it

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 - 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 - fax 055 244343
Internet: www.pandolfini.com
e-mail: pandolfini@pandolfini.it

EURANTICO
Loc. Centignano snc - 01039 Vignanello VT
tel. 0761 755675 - fax 0761 755676
Internet: www.eurantico.com
e-mail: info@eurantico.com

POLESCHI CASA D’ASTE
Foro Buonaparte 68 - 20121 Milano
tel. 02 89459708 - fax 02 86913367
Internet: www.poleschicasadaste.com
e-mail: info@poleschicasadaste.com

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci) - 59100 Prato
tel. 0574 572400 - fax 0574 574132
Internet: www.farsettiarte.it
e-mail: info@farsettiarte.it

PORRO & C. ART CONSULTING
Via Olona 2 - 20123 Milano
tel. 02 72094708 - fax 02 862440
Internet: www.porroartconsulting.it
e-mail: info@porroartconsulting.it

FIDESARTE ITALIA S.r.l.
via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi) - 30174 Mestre VE
tel. 041 950354 - fax 041 950539
Internet: www.fidesarte.com
e-mail: info@fidesarte.com

SANT’AGOSTINO
corso Tassoni 56 - 10144 Torino
tel. 011 4377770 - fax 011 4377577
Internet: www.santagostinoaste.it
e-mail: info@santagostinoaste.it

INTERNATIONAL ART SALE S.r.l.
Via G. Puccini 3 - 20121 Milano
tel. 02 40042385 - fax 02 36748551
Internet: www.internationalartsale.it
e-mail: info@internationalartsale.it

VON MORENBERG CASA D’ASTE
Via Malpaga 11 - 38100 Trento
tel. 0461 263555 - fax 0461 263532
Internet: www.vonmorenberg.com
e-mail: info@vonmorenberg.com
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