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Lotto 88
Paolo Ventura
Var souvenir, amanti di notte, 2006



7

DIPARTIMENTO DI FOTOGRAFIA

Alessandro Cuomo
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INFORMAZIONI SU QUESTA VENDITA

COMMISSIONI D’ACQUISTO / 
OFFERTE TELEFONICHE

Grazia Besana
Tel. +39 02 36569104
Fax +39 02 36569109
g.besana@finarte.it

A partire da Sabato 27
a Mercoledì 31 maggio 2017

Palazzo della Permanente
Tel +39 02 63470327
Fax +39 0256561623

Le offerte telefoniche dovranno pervenire
entro le 24 ore prima dell’inizio dell’asta

AMMINISTRAZIONE
COMPRATORI E VENDITORI

Sara Cremonesi
Tel. +39 02 36569102
s.cremonesi@finarte.it

Milena Pellizzoni
Tel. +39 02 36569108
m.pellizzoni@finarte.it

A partire da Sabato 27
a Mercoledì 31 maggio 2017

Palazzo della Permanente
Tel +39 02 63470326
Fax +39 0256561623

PUBBLICHE RELAZIONI / 
UFFICIO STAMPA
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Elena Casadoro, Francesca Fungher
info@casadorofungher.com
www.casadorofungher.com

CENTRALINO
Tel. +39 02 36569100

A partire da Sabato 27
a Mercoledì 31 maggio 2017

Palazzo della Permanente
Tel +39 02 63470328
Fax +39 0256561623

SPEDIZIONI ED ESPORTAZIONI

Grazia Besana
Tel + 39 0236569104
Fax +39 0236569109
g.besana@finarte.it

A partire da Sabato 27
a Mercoledì 31 maggio 2017

Palazzo della Permanente
Tel +39 02 63470327
Fax +39 0256561623

CONDITION REPORT

Davide Battaglia
Tel +39 02 36569103
Fax +39 0236569109
davide.battaglia@finarte.it

A partire da Sabato 27
a Mercoledì 31 maggio 2017

Palazzo della Permanente
Tel +39 02 63470324
Fax +39 0256561623

LIVE AUCTION
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Tel +39 0236569100
a.cremascoli@finarte.it

A partire da Sabato 27 a
Mercoledì 31 maggio 2017

Palazzo della Permanente
Tel +39 02 63470327
Fax +39 0256561623

Finarte offre la possibilità di partecipare 
all’asta con modalità online.

È necessario registrarsi seguendo le 
indicazioni presenti sul sito
www.finarte.it

Finarte è partner di Art Loss Register.
L’Art Loss Register (ALR) è la più grande banca dati
privata internazionale di oggetti d’arte rubati,
depredati e smarriti. Tutti i lotti presenti su questo
catalogo, con stima pari o superiore a € 1.500,
sono stati verificati dalla Banca dati ALR.
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INFORMAZIONI SU QUESTA VENDITA

PAGAMENTI LOTTI ACQUISTATI

I pagamenti dei lotti acquistati potranno essere effettuati
il giorno dell’asta, 31 maggio 2017, presso:

Palazzo della Permanente
Via Turati, 34 - Milano

a partire dal giorno 1 Giugno 2017, presso la nostra sede:

Finarte SpA
Via Brera, 8 - 20121 Milano
Tel. +39 02 36569102
Tel. +39 02 36569108
Fax +39 02 36569109

RITIRO LOTTI ACQUISTATI

I ritiri dei lotti acquistati potranno essere effettuati
come indicato qui di seguito:

• il giorno dell’asta presso Palazzo della Permanente Via Turati, 34 - Milano
• il giorno 1 giugno 2017 non sarà possibile effettuare il ritiro

Dal giorno 5 Giugno 2017 sarà possibile effettuare il ritiro presso:

Open Care
Via Piranesi, 10 - Milano

Si prega cortesemente di fissare un appuntamento contattando:

Finarte SpA
Tel. +39 02 36569100
Fax +39 02 36569109



Lotto 108
Peter Fischli e David Weiss
Senza titolo, 1992



Fotografia

31 maggio 2017 ore 18,00

Lotti 1 - 189



EL ULTIMO CIELO 
Installazione alla Triennale di Milano, durante PHOTOFESTIVAL12TH, per promuovere l’interscambio culturale tra Cuba e Italia.

Architetto e designer, docente al politecnico di Milano, Giulio Ceppi vive e lavora a Milano e sul Lago di Como. Durante un viaggio 
Cuba di qualche anno fa, ha percepito il profondo senso di nostalgia perenne che avvolgeva l’isola e ha sentito il bisogno di poter 
rompere tale isolamento .
L’installazione El Ultimo Cielo alla Triennale di Milano (24 maggio - 4 giugno 2017) ne è la risposta: un progetto promosso da 
Politecnico di Milano e Triennale di Milano, realizzato con 30 foto su pellicola 4.5x6 scattate da Giulio Ceppi a La Habana vieja, 
montate su scatole originali di sigari cubani,  che saranno oggetto di un’asta benefica, a cura di Finarte, durante il Photofestival di 
Milano nel prossimo mese di Giugno. 
I proventi ricavati dall’asta consentiranno a tre primi giovani designer cubani di viaggiare da La Habana a Milano e partecipare 
attivamente al primo interscambio formativo progettuale ITALIA/CUBA, tra il Politecnico di Milano e l’Instituto Superior de Diseño 
de Cuba.
La foto affidata dall’autore a Finarte è un pezzo speciale, sempre in tiratura unica e in scatola originale di sigari cubani, che signi-
ficativamente include un dettaglio dell’opera site specific dall’artista  Daniel Buren, realizzata per la XII Bienal de La Habana nel 
2015.
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1
Giulio Ceppi (1965)

El Ultimo cielo, La Habana
2017

Il ricavato di questo lotto verrà devoluto 
interamente in beneficenza

Su questo lotto non vengono applicate 
comissioni d’asta

Stampa fotografica su carta contenuta
in una scatola di sigari cubani
con adesivi
e sigilli originali
16 x 26 cm (la fotografia)

Opera unica
Firmata e numerata sul lato destro in verticale
Giulio Ceppi, El Ultimo Cielo 1/1

€ 5.000 – 6.000
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2
Edweard Muybridge (1830 – 1904)

Animal Locomotion Plate n° 631
1887
Calotipo originale
49 x 61 cm

In basso iscrizione ANIMAL LOCOMOTION PLATE 631
Copyright 1887 by EDWEARD MUYBRIDGE All rights reserved
Opera accompagnata da certificato di Daniela Palazzoli

€ 800 – 1.200

3
Edweard Muybridge (1830 – 1904)

Animal Locomotion Plate n° 522
1887
Calotipo originale
49 x 61 cm

In basso iscrizione ANIMAL LOCOMOTION PLATE 522
Copyright 1887 by EDWEARD MUYBRIDGE All rights reserved
Opera accompagnata da certificato di Daniela Palazzoli

€ 800 – 1.200
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4
Anonimo di inizio XX secolo
Campagna di Libia. Bambina araba
1912
Lastra fotografica in vetro
12 x 9,8 cm

Opera accompagnata da foglio didascalico con la seguente dicitura: 
Bambina araba (Serie Tipi) Aprile 912

€ 100 – 150

5
Anonimo di inizio XX secolo
Campagna di Libia
1912
Lastra fotografica in vetro
11,8 x 8,8 cm

Opera accompagnata da foglio didascalico con la seguente dicitura: 
“Il lato d’ingresso alle piazzuole... Marzo 912”

€ 100 – 150
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6
Felix Nadar (1820 - 1910)

Catacombes, 1860
1890
Stampa all’albumina su cartoncino
25 x 18 cm

Firmata sul fronte F. Nadar
Titolata sul retro Catacombes 1860
Datata sul retro Tirage des 1890

€ 2.000 – 3.000
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7®

Man Ray (1890 – 1976)

Man Ray a Hollywood, 1948
1975
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
23,5 x 17,5 cm

Timbro a secco sul fronte
Firmata sul retro Man Ray
Sul retro timbrata MAN RAY
Fotografia stampata e firmata in unico esemplare in occasione 
dell’edizione italiana dell’”AUTORITRATTO”
EDITO DA MAZZOTTA EDITORE nel 1975
Timbrata sul retro EPREUVE ORIGINALE Atelier Man Ray PARIS
Opera accompagnata da certificato su fotografia
della Galleria Studio Oggetto

Bibliografia
Man Ray Autoritratto, Gabriele Mazzotta Editore, 1975, Milano

€ 600 – 1.000

8®

Man Ray (1890 – 1976)

Man Ray e Salvador Dalì a Parigi, 1934
1975
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
23,5 x 17,5 cm

Timbro a secco sul fronte
Firmata sul retro Man Ray
Sul retro timbrata MAN RAY
Fotografia stampata e firmata in unico esemplare in occasione 
dell’edizione italiana dell’”AUTORITRATTO”
EDITO DA MAZZOTTA EDITORE nel 1975
Opera accompagnata da certificato su fotografia
della Galleria Studio Oggetto

Bibliografia
Man Ray Autoritratto, Gabriele Mazzotta Editore, 1975, Milano

€ 600 – 1.000

Man Ray è uno degli autori che con più coerenza ha lavorato sul confine fra arte e fotografia conferendo a quest’ultima lo statuto di 
espressione artistica. Accanto ai ritratti che raccontano momenti cruciali della sua vita, un particolare valore assumono le stampe 
che riprendono in famosissimi still life opere di evidente gusto surrealista.
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9®

Man Ray (1890 – 1976)

Portrait d’un poète (juliette), 1954
1975
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
59 x 41,5 cm

Edizione 22 di 23
Numerata e siglata sul retro 22/23 MR
Sul retro timbrata MAN RAY “Portrait d’un poète (juliette)” 1954 
Edizione in 23 esemplari eseguita nel 1975

Bibliografia
Man Ray i 50 volti di Juliette, Mazzotta editore
Man Ray fotografia pittura scultura cinema grafica, Daniela Palazzoli 
(a cura di), Fabbri Editori, 1995, pag. 335

€ 1.500 – 2.500

10®

Man Ray (1890 – 1976)

Autoritratto, 1943
1975
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
59 x 41,5 cm

Edizione 22 di 23
Numerata e siglata sul retro 22/23 MR
Sul retro timbrata MAN RAY “Autoritratto” 1943
Edizione in 23 esemplari eseguita nel 1975

Bibliografia
Man Ray fotografia pittura scultura cinema grafica, Daniela Palazzoli 
(a cura di), Fabbri Editori, 1995, pag. 149

€ 1.500 – 2.500
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11®

Man Ray (1890 – 1976)

Enigma II, 1935
1975
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
49 x 59 cm

Edizione 22 di 23
Numerata e siglata sul retro 22/23 MR
Sul retro timbrata MAN RAY “Enigma II” 1935
Edizione in 23 esemplari eseguita nel 1975

Bibliografia
Man Ray fotografia pittura scultura cinema grafica, Daniela Palazzoli 
(a cura di), Fabbri Editori, 1995, pag. 155

€ 1.200 – 1.800

12®

Man Ray (1890 – 1976)

Enigma d’Isidore Ducasse, 1920
1975
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
48 x 58,5 cm

Edizione 22 di 23
Numerata e siglata sul retro 22/23 MR
Sul retro timbrata MAN RAY “Enigma d’Isidore Ducasse” 1920
Edizione in 23 esemplari eseguita nel 1975

Bibliografia
Man Ray fotografia pittura scultura cinema grafica, Daniela Palazzoli 
(a cura di), Fabbri Editori, 1995, pag. 46, 47

€ 1.200 – 1.800
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13®

Henri Cartier Bresson (1908 – 2004)

Taiwan
1960 circa
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
30,2 x 20,2 cm

Timbrata sul retro © HENRI CARTIER BRESSON & MAGNUM PHOTOS
Titolata sul retro Taiwan

€ 2.200 – 2.600
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14®

Robert Doisneau (1912 - 1994)

Ballo
Stampa in bianconero ai sali d’argento
23 x 29 cm

Timbrata sul retro PHOTO ROBERT DOISNEAU ALE 35-49

€ 700 – 1.200

15®

Robert Doisneau (1912 - 1994)

Fabbriche
Contatti
24 x 18 cm

Timbrata sul retro PHOTO ROBERT DOISNEAU
Titolata sul retro AGENCE RAPHO

€ 500 – 1.000
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16®

Leni Riefenstahl (1902 - 2003)

Gym performances – Olimpic Games
1936
Stampa in bianconero ai sali d’argento
21,5 x 27,5 cm

Timbrata sul retro OLYMPIA FEST DER SCHONHEIT

€ 700 – 1.200

17
Raùl Corrales (1925 - 2006)

Cuba - Indigenas
Stampa in bianconero ai sali d’argento
17 x 23,5 cm

Timbrata sul retro FOTOGRAFO CORRALES
Titolata sul retro Cuba - Indigenas

€ 300 – 600
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18®

Bruce Weber (1946)

NYC Studio
1986
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
61 x 51 cm

Titolata, datata e firmata sul retro NYC Studio 1986 Bruce Weber

€ 800 – 1.400
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19®

Florence Henri (1893 - 1982)

Composition, 1931
1977
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
40 x 30 cm

Edizione 2 di 9
Firmata sul fronte F. Henri
Titolata, numerata e datata sul retro
Sul retro timbro PHOTO Florence Henri

€ 700 – 1.200

Concertista, pittrice, allieva del Bauhaus, amica dei più importanti esponenti della Avanguardie Storiche, Florence Henri elabora un 
personale stile fotografico in cui convergono echi del Surrealismo e del Costruttivismo. Composizioni, nudi, still life da lei realizzati 
sono caratterizzati da un particolarissimo equilibrio e da un linguaggio fortemente innovativo
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20®

Florence Henri (1893 - 1982)

Composition, 1931
1975
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
29 x 23,5 cm

Edizione 2 di 9
Firmata sul fronte F. Henri
Titolata, numerata e datata sul retro
Sul retro timbro PHOTO Florence Henri

€ 700 – 1.200

21®

Florence Henri (1893 - 1982)

Composition “Nature morte”, 1935
1977
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
30 x 40 cm

Edizione 2 di 9
Firmata sul fronte F. Henri
Titolata, numerata e datata sul retro
Sul retro timbro PHOTO Florence Henri

€ 700 – 1.200
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22®

Florence Henri (1893 - 1982)

Bretagne, 1937
1977
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
26 x 24 cm

Edizione 2 di 9
Siglata sul fronte F. H.
Titolata, numerata e datata sul retro
Sul retro timbro PHOTO Florence Henri

€ 800 – 1.200

23®

Florence Henri (1893 - 1982)

Composition, 1930 – 35
1977
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
30 x 22,5 cm

Edizione prova d’artista (9 esemplari + 2 p.a.)
Siglata sul fronte F. H.
Titolata, numerata e datata sul retro
Sul retro timbro PHOTO Florence Henri

€ 500 – 800
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24®

Florence Henri (1893 - 1982)

Composition, 1930
1977
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
39,5 x 28,5 cm

Edizione 2 di 9
Firmata sul fronte F. Henri
Titolata, numerata e datata sul retro
Sul retro timbro PHOTO Florence Henri

€ 900 – 1.300

25®

Florence Henri (1893 - 1982)

Nu, 1938
1977
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
39,5 x 30 cm

Edizione 2 di 9
Firmata sul fronte F. Henri
Titolata, numerata e datata sul retro
Sul retro timbro PHOTO Florence Henri

€ 800 – 1.200
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26
Philippe Halsman (1906 – 1979)

Senza titolo
Stampa in bianconero ai sali d’argento
34 x 25,5 cm

Timbrata sul retro PHOTO BY HALSMAN
Timbrata sul retro © COPYRIGHT BY PHILIPPE HALSMAN

€ 800 – 1.200
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27®

George Hoyningen-Huene (1900 – 1968)

Katherine Hepburne
1933
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata applicata su cartoncino
33 x 26,8 cm

Firmata, titolata e datata sul retro photo:
George Hoyningen Huene Katerine Hepburn 1933

€ 1.000 – 2.000
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28®

Bert Stern (1929 – 2013)

Marylin
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
50 x 40,5 cm

Firmata sul retro
Timbrata sul retro © 1982 BERT STERN all right reserved

€ 800 – 1.400
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29®

Katharina Sieverding (1944)

Continental
1974
Fotografia in bianconero
51 x 65 cm

Titolata, firmata e datata Continental Katharina Sieverding ‘74
Firmata, titolata e datata sul retro Katharina Sieverding Continental 
V/74

€ 1.000 – 2.000

30
Jack Welpott (1923 – 2007)

Senza titolo
1977
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
applicata su cartoncino
19 x 24 cm

Firmata in basso a desta del cartoncino di montaggio Jack Welpott
Dedicata in basso sul cartoncino di montaggio For Bent a fellow 
hedonist. Merry Cristmas. 1977. Jack Welpott
Firmata sul retro del cartoncno di montaggio Jack Welpott

€ 400 – 600

31®

Jock Sturges (1947)

Minna, Sheri and Natasha, California
1979
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
40 x 50 cm

Edizione 12 di 40
Firmata, datata e numerata sul retro J Sturges ’79 12/40
Titolata e datata sul retro Minna, Sheri and Natasha California 1979

€ 800 – 1.200
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32®

Jan Saudek (1935)

Oh that Virgin Els
1989
Stampa in bianconero acquerellata
37,8 x 29,4 cm

Firmata in basso a destra Jan Saudek
Titolata e datata in basso (Girl called Els, a 
Virgin) - Model print - FINISHED APRIL, 1889

Provenienza
Fabbrica Eos, Milano (etichetta sul retro)

Bibliografia
Christiane Fricke (a cura di), Jan Saudek, 
Taschen, Koln, 1998, (p. 77)

€ 1.000 – 1.800

Con Jan Saudek si entra in un mondo immaginifico dove si mescolano realtà e sogno in un’atmosfera caratterizzata da un eros 
ora delicato ora esibito in tutta la sua intensità. Avvicinatosi alla fotografia dopo aver visto il catalogo della mostra “The Family 
of Men” curata da Edward Steichen, ha poi scelto un genere diversissimo dal reportage. Costretto dalla censura della sua Praga a 
utilizzare come studio uno scantinato, lo ha trasformato nel luogo abitato dalle storie surreali che entravano e uscivano dalla sua 
finestra e dalle sue femmes nues ammiccanti, seduttive, sfrontate. Anche queste fotografie sono state realizzate in bianconero e 
su queste stampe Saudek è intervenuto colorandole con gli acquerelli rendendo così ogni copia un’opera sostanzialmente unica 
poi firmata ironicamente con la data anticipata di un secolo.
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33®

Jan Saudek (1935)

242/II model print
1989
Stampa in bianconero acquerellata
58 x 50 cm

Firmata in basso a destra Jan Saudek
Titolata e datata in basso #242/II model print FINISHED NOV 6, 1889

€ 1.000 – 2.000

34®

Jan Saudek (1935)

Oh, those tenuer lovers from Ollok
1989
Stampa in bianconero acquerellata
40 x 30 cm

Firmata in basso a destra Jan Saudek
Titolata e datata in basso “Oh, those tenuer lovers from Ollok!”
Model print, FINISHED JULY 1889

€ 1.000 – 2.000
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35®

Jan Saudek (1935)

The Saint – model print
1995
Stampa in bianconero acquerellata
40 x 30 cm

Firmata in basso a destra Jan Saudek
Titolata e datata in basso
“The saint” model print Finished 1° day of spring 1895

Bibliografia
Christiane Fricke (a cura di), Jan Saudek, Taschen, Koln, 1998, p. 162

€ 1.000 – 2.000

36®

Jan Saudek (1935)

Total Marriage
1987
C-print
39,2 x 30,5

Firmata in basso a destra Jan Saudek
Datata in basso a destra FINISHED NOVEMBER 29, 1887

€ 1.000 – 1.500

37®

Sara Saudkova (1967)

Senza titolo
Stampa fotografica in bianconero
30 x 30 cm

Firmata in basso a destra Sara Saudkova

€ 200 – 300
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38
Mania Akbari (1974)

This is Mania
2002 - 2007
Stampa digitale su tela
110 x 220 cm

Opera unica
Numerata, firmata e datata sul retro 1/1 Mania Akbari 2002 - 2007

€ 2.800 – 3.500
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39®

Lisetta Carmi (1924)

I travestiti – La Gilda
Stampa in bianconero ai sali d’argento
30 x 40 cm

Timbrata sul retro Copyright by LISETTA CARMI GENOVA
Sul retro foglietto battuto a macchina N. 22/F.332 I travestiti, la Gilda

Bibliografia
Lisetta Carmi, I travestiti, Essedi Editrice, 1972

€ 400 – 600

40®

Gianni Berengo Gardin (1930)

Luzzara, 1975
Stampa in bianconero ai sali d’argento
31 x 40,5 cm

Titolata e firmata sul retro Luzzara 1975 G. Berengo Gardin
Sul retro timbro verde BERENGO GARDIN

€ 600 – 800

41®

Luciano D’Alessandro (1933 - 2016)

Il ghetto barocco
Cartella contenente 5 stampe in bianconero
applicate su cartoncino
36 x 29 cm ciascuna

Edizione 53 di 90
Ognuna firmata e numerata in basso Luciano D’Alessandro 53/90

€ 600 – 900
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42®

Nino Migliori (1926)

Disoccupato
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
29,5 x 39,5 cm

Titolata e firmata sul retro “Disoccupato” Antonio Migliori
Sul retro timbro Antonio Migliori Via Saragozza, 71
Sul retro etichetta SECONDA MOSTRA TRIVENETA 1953
Sul retro etichetta UDSTILLET PAA VI. INTERNATIONALE 
FOTOGRAFI I DANMARK 1954
Sul retro etichetta MOSTRA NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA 
ARTISTICA E ALPINA, COMO, 1954

€ 500 – 800

43®

Nino Migliori (1926)

Mother’s voice
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
27,4 x 37 cm

Timbrata sul retro
ANTONIO MIGLIORI VIA SARAGOZZA N. 71 BOLOGNA

€ 600 – 1.000

Nino Migliori è un autore eclettico capace di misurarsi con il linguaggio delle ricerche più audaci ma anche di proporre fotografie 
classiche come queste da lui realizzate nel dopoguerra dove l’accurato bianconero evoca le atmosfere di quel periodo storico 
mantenendo però una linearità e pulizia compositiva molto personale.
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44®

Nino Migliori (1926)

Da Gente del sud
1956
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
29,4 x 38,5 cm

Titolata, datata e firmata sul retro da gente del sud 1956
Nino Migliori

€ 600 – 1.000

45®

Nino Migliori (1926)

San Lazzaro
1954
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
40 x 30 cm

Firmata sul retro Nino Migliori
Timbrata sul retro
ANTONIO MIGLIORI VIA SARAGOZZA N. 71 BOLOGNA

€ 600 – 1.000



39

46®

Nino Migliori (1926)

Senza Titolo
1954
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
27 x 37,3 cm

Datata e firmata sul retro 1954 Nino Migliori
Timbrata sul retro SOCIETÀ ARTISTILOR

€ 700 – 1.200

47®

Nino Migliori (1926)

Uomo ombra
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
36 x 26,5 cm

Titolata e firmata sul retro “uomo ombra” Antonio Migliori

€ 400 – 800
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48®

Paolo Monti (1908 – 1982)

Senza titolo
Anni ‘60
Chimigramma
29,7 x 39,6 cm

L'opera è accompagnata da expertise di Roberto Mutti

€ 600 – 1.000

Mario Monti, fondatore nel 1948 del circolo fotografico “la Gondola” prima di passare al professionismo, è un autore diventato fa-
moso per le originali fotografie in bianconero di Venezia, per la documentazione del centro storico di Bologna e per molti altri lavori 
professionali. Meno note sono le opere di ricerca personale alcune delle quali furono esposte nella mostra che, nel 1967, inaugurò 
la galleria Il diaframma a Milano. Queste opere astratte sono realizzate off camera (utilizzando, cioè, solo i prodotti chimici che 
lavorano direttamente sulla carta fotografica) con esiti di grande fascino.
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49®

Paolo Monti (1908 – 1982)

Senza titolo
Anni ‘60
Chimigramma
30 x 39,5 cm

L’opera è accompagnata da expertise
di Roberto Mutti

€ 600 – 1.000

50®

Paolo Monti (1908 – 1982)

Senza titolo
Anni ‘60
Chimigramma
29,5 x 39,5 cm

L’opera è accompagnata da expertise
di Roberto Mutti

€ 600 – 1.000
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51®

Mario Giacomelli (1925 – 2000)

Basilica di Loreto
Anni ‘50
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
28 x 31 cm

Timbrata sul retro
© MARIO GIACOMELLI con firma Simone Giacomelli

€ 2.000 – 2.500

Una bella rassegna che comprende diverse opere di Mario Giacomelli: dai classici “pretini” (il titolo con cui vengono chiamate con 
una semplificazione le immagini di “Io non ho mani che mi accarezzino il volto”) alla considerazione sull’esistenza con i ritratti 
di anziani scattati in un ospizio, dalle indagini sul paesaggio a quella sul paese di Scanno fino alle rare stampe a colori con cui il 
maestro di Senigallia si è comunque misurato.



43

52®

Mario Giacomelli (1925 – 2000)

Io non ho mani che mi accarezzino il volto
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
40 x 30 cm

Firmata sul retro Mario Giacomelli
Timbrata sul retro GIACOMELLI MARIO
Sul retro timbro verde Io non ho mani che mi accarezzino in volto

Provenienza
Christie’s, Amsterdam, asta del 31 maggio 2005, lotto 333

€ 2.500 – 3.500

53®

Mario Giacomelli (1925 – 2000)

Io non ho mani che mi accarezzino il volto
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
12,2 x 17,7 cm

Firmata in basso a destra Mario Giacomelli

€ 1.000 – 2.000
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54®

Mario Giacomelli (1925 - 2000)

Il compleanno della nonna
Stampa in bianconero ai sali d’argento
su carta baritata
30 x 40 cm

Timbrata sul retro MARIO GIACOMELLI SENIGALLIA
Titolata sul retro IL COMPLEANNO DELLA NONNA

€ 1.200 – 1.800

55®

Mario Giacomelli (1925 – 2000)

Scanno
Stampa in bianconero ai sali d’argento
su carta baritata
30 x 40 cm

Firmata sul retro Mario Giacomelli
Timbrata sul retro GIACOMELLI MARIO
Sul retro timbro verde “SCANNO”

Provenienza
Christie’s, Amsterdam, asta del 31 maggio 2005,
lotto 332

€ 2.500 – 3.500
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56®

Mario Giacomelli (1925 – 2000)

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
30 x 40 cm

Firmata sul retro Mario Giacomelli
Timbrata sul retro MARIO GIACOMELLI SENIGALLIA

€ 600 – 1.000

57®

Mario Giacomelli (1925 – 2000)

Perché
Stampa ai sali d’argento su carta baritata
22,3 x 39 cm

Timbrata sul retro GIACOMELLI MARIO
Sul retro timbro verde PERCHÉ

Provenienza
Sotheby’s, Londra, asta del 17 maggio 2005, lotto 245

€ 600 – 1.000

58®

Mario Giacomelli (1925 - 2000)

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
27,6 x 33 cm

Timbrata sul retro MARIO GIACOMELLI SENIGALLIA

€ 600 – 1.000
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59®

Mario Giacomelli (1925 – 2000)

Senza titolo
C-print
25 x 20 cm

Timbrata sul retro PHOTO COPYRIGHT BY GIACOMELLI MARIO

€ 1.000 – 1.800

60®

Mario Giacomelli (1925 – 2000)

Presa di coscienza sulla natura
Stampa in bianconero ai sali d’argento 
su carta baritata
26,5 x 39,5 cm

Firmata sul retro Mario Giacomelli
Timbrata sul retro GIACOMELLI MARIO
Sul retro timbro PRESA DI COSCIENZA
SULLA NATURA. Il lavoro dell’uomo e il mio 
intervento (i segni, la materia, il caso, ecc.)

Provenienza
Sotheby’s, Londra, asta del 17 maggio 2005, lotto 
241

€ 1.800 – 2.200
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61®

Mario Giacomelli (1925 – 2000)

La lettera T fatta con la paglia – dalla serie “Curiosità nel 
paesaggio”
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
24,2 x 39,6 cm

Stampa Sandro Lucchetti
Firmata sul retro Mario Giacomelli
Titolata sul retro “LA LETTERA T FATTA CON LA PAGLIA”
Timbro sul retro PAESAGGIO
Timbro sul retro SANDRO LUCHETTI

€ 900 – 1.300

62®

Mario Giacomelli (1925 – 2000)

Senza titolo
Stampa in bianconero ai sali d’argento
7,4 x 9 cm

Firmata in basso Mario Giacomelli

€ 600 – 800

63®

Lorenzo Cicconi Massi (1966)

Dalla serie “Mare..primo sguardo”
Stampa in bianconero ai sali d’argento
21 x 22 cm

Titolata sul cartone di montaggio Dalla serie “Mare..primo sguardo”
Firmata sul cartone di montaggio Lorenzo Cicconi Massi

€ 400 – 800
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64®

Luigi Ghirri (1943 – 1992)

Milano
1986
C-print
16 x 25 cm

Opera accompagnata da autentica del Fondo Eredi di Luigi Ghirri

€ 1.400 – 2.200

65®

Luigi Ghirri (1943 – 1992)

Via San Giorgio
C-print
25,1 x 17,3 cm

Opera accompagnata da autentica di Silvia Berselli
Titolo dell’opera su cartoncino di montaggio

€ 2.200 – 2.800
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Edizione 5 di 15
Etichetta sul retro con titolo, anno, tecnica, edizione
Firmata sul retro Gabriele Basilico

€ 4.000 – 6.000

66®

Gabriele Basilico (1944 – 2013)

Beirut, 1991
2006
Pure pigmented print
100 x 126 cm

La ricerca compiuta da Gabriele Basilico sul tema della città resta un punto fermo nella storia della fotografia. Il suo sguardo 
attento e rigoroso rimane immutato passando dal bianconero al colore, dalla visione frontale con cui si è imposto ai suoi esordi 
a quella aerea. Particolarmente significativa la ricerca compiuta nel 1991 nella capitale libanese uscita dalla guerra civile l’anno 
prima per documentare la devastazione subita. “Di tutte le città che ho fotografato – ha dichiarato – Beirut è quella che mi ha 
emozionato di più”.
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67®

Gabriele Basilico (1944 – 2013)

Monaco, 2005
2006
Stampa alla gelatina ai sali d’argento
125 x 100 cm

Edizione 11 di 15
Etichetta sul retro con titolo, anno, tecnica, edizione
Firmata sul retro Gabriele Basilico

€ 2.000 – 3.000

68®

Gabriele Basilico (1944 – 2013)

Milano
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
41,5 x 50,5 cm

Punzonata sul fronte in basso a destra GABRIELE BASILICO

€ 800 – 1.200
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69®

Gabriele Basilico (1944 – 2013)

Roma, 2007
2008
Pure pigmented print
80 x 100 cm

Firmata sul retro Gabriele Basilico

€ 1.400 – 1.800

70®

Luca Campigotto (1962)

Venezia
1992 – 94
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
102,5 x 125 cm

Edizione 2 di 15
Etichetta sul retro con titolo, anno, tecnica, edizione
Firmata sul retro Luca Campigotto

€ 800 – 1.000



LA SORPRESA DEL PAESAGGIO: Franco Fontana e Maurizio Galimberti

testo del catalogo della mostra tenuta presso Finarte nell’aprile 2017

Franco Fontana e Maurizio Galimberti appartengono a due generazioni diverse, avvicinate dal piacere per l’immagine 
e al gusto per una ricerca sempre vitale che non si esaurisce mai in un solo genere ma abbraccia lo sconfinato mondo 
della creatività. Molti elementi li accomunano già a partire dagli esordi da semplici appassionati che ancora svolgeva-
no altre attività prima di decidere che i grandi risultati ottenuti avrebbero loro permesso di passare al professionismo. 
Quella passione che li caratterizzava non li ha però abbandonati perché, come afferma Franco Fontana, “dedicarsi alla 
fotografia non è stata la ricerca di un mestiere ma una scelta che ha privilegiato la qualità della vita perché il bello è 
fotografare in totale libertà vivendo tutto ciò con grande intensità spirituale e fisica”. Parole a cui risponde in totale 
sintonia Maurizio Galimberti quando, sentendo “un senso di oppressione” per il lavoro nel cantiere di famiglia, decide 
di dedicarsi totalmente alla fotografia incontrando i primi ostacoli “ma a me andava bene così, mi bastava avere a 
fianco quei due o tre critici che erano e sono rimasti anche amici e percorrere la mia strada”. 
Autore eterodosso, Fontana ha allargato lo sguardo verso diversi orizzonti senza dimenticarsi mai di giocare con le 
immagini come quando con le sue fotografie ha realizzato una serie di francobolli con cui affrancava le cartoline che 
inviava agli amici e che le poste riconoscevano come regolari anche se non lo erano. Appassionato collezionista (ha 
sempre scambiato le sue con le opere di altri grandi colleghi), infaticabile autore di copertine di dischi e CD, ritratti, ri-
cerche sul nudo, indagini con la Polaroid, campagne pubblicitarie, è con la fotografia di paesaggio urbano – splendido 
il suo “Sorpresi nelle luci americane” – e soprattutto con quello naturale che si è affermato a livello internazionale. Le 
pennellate di colore che li caratterizzano hanno fatto giustamente parlare del rapporto con l’arte informale: prima di 
vedere le sue immagini si poteva avere uno sguardo ingenuo di fronte alle fotografie di paesaggio. Ora, di fronte a un 
declivio, alla luce giusta che tutto inonda, a quell’albero solitario con il suo carico di simboli, si capisce finalmente il 
senso di quella scintilla che si chiama equilibrio. 
Per comprendere appieno la poetica di Maurizio Galimberti bisogna risalire agli autori che, da autodidatta geniale, ha 
studiato a fondo: Ugo Mulas per la profondità delle “Verifiche”, Mario Giacomelli per il senso fantastico del paesaggio, 
Robert Frank per la sua capacità di andare oltre, Luigi Veronesi per l’indagine astratta o Josef Sudek che, stampando 
sempre a contatto le sue fotografie con attorno una cornice nera, gli ha suggerito gli ha dato l’idea di lasciare segni 
decisi di pressione attorno alle  singole Polaroid mentre si sviluppavano creando una sorta di cornicetta. Ma è attorno 
agli esiti della avanguardie storiche che Galimberti ha costruito il suo percorso espressivo: nelle sue opere, infatti, si 
riappropria di elementi del Futurismo, Dadaismo e Surrealismo che si trovano nei ready made, nei paesaggi o nei col-
lage che scompongono e ricompongono le architetture antiche e contemporanee delle città.
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71®

Franco Fontana (1933)

Senza titolo
1976
C-print
19,5 x 29 cm

Firmata e datata sul passepartout Franco Fontana ‘76

€ 900 – 1.300

72®

Franco Fontana (1933)

Phoenix
1979
C-print
60,5 x 40 cm

Titolata, datata e firmata sul retro Franco Fontana ‘79 “PHOENIX”
Titolata, firmata e datata sul passepartout Phoenix Franco Fontana 
‘79

€ 900 – 1.300
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73®

Franco Fontana (1933)

Paesaggio
1987
C-print
30 x 43,5 cm

Firmata e datata a destra Paesaggio Franco Fontana ’87.
Titolata, firmata e datata sul passepartout
Paesaggio Franco Fontana ‘87

€ 800 – 1.200

74®

Franco Fontana (1933)

Paesaggio
1972
C-print
18 x 22,5 cm

Firmata e datata in basso Franco Fontana ‘72

€ 800 – 1.200
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75®

Franco Fontana (1933)

Paesaggio
1981
C-print

Titolata, firmata e datata in basso Franco Fontana ‘81
Punzonata in basso FRANCO FONTANA
Titolata, firmata e datata sul fronte Franco Fontana ‘81

€ 900 – 1.300

76®

Franco Fontana (1933)

Paesaggio
1978
C-print
48,5 x 60,5 cm

Titolata, datata e firmata sul passepartout
Paesaggio Franco Fontana ‘78
Punzonata in basso Franco Fontana ‘78
Punzonata in basso FRANCO FONTANA

€ 1.500 – 2.500
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77®

Franco Fontana (1933)

Houston
1985
C-print
40 x 60,5 cm

Firmata, datata e titolata sul retro
Franco Fontana ‘85 “Houston”.
Titolata, firmata e datata sul passepartout
Franco Fontana ‘85

€ 1.000 – 2.000

78®

Franco Fontana (1933)

Testarossa
1986
C-print
40 x 60,5 cm

Firmata e datata sul retro Franco Fontana ‘86
Titolata, firmata e datata sul passepartout
Testarossa Franco Fontana ‘86

€ 1.000 – 2.000
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79®I

Maurizio Galimberti (1956)

Tribute to Maurizio Cattelan
2010
Composizione di 50 polaroid
74 x 58 cm

Datata, titolata e firmata in basso MILANO 26 SETT. 2010
“TRIBUTE TO MAURIZIO CATTELAN” by Maurizio Galimberti

€ 1.300 – 1.700

80®I

Maurizio Galimberti (1956)

Arco della Pace studio N° 1
2010
Composizione di 54 polaroid
74 x 58 cm

Titolata, datata e firmata in basso
“MILANO ARCO PACE STUDIO N° 1” OTT. 2010
by Maurizio Galimberti

€ 1.800 – 2.200
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81®I

Maurizio Galimberti (1956)

For My Expo... Velasca Three
2014
Composizione di 36 polaroid
63 x 42 cm

Datata, titolata e firmata in basso
MONOMILANO 2014 FOR MY EXPO... “VELASCA THREE”... GIART
By Maurizio Galimberti

Bibliografia
Milano by Maurizio Galimberti, GE Gruppo Editoriale, 2015, ill. p. 53

€ 1.300 – 1.800

82®I

Maurizio Galimberti (1956)

Studio N° 3…Nuovo Palazzo Regione Lombardia
2010
Composizione di 50 polaroid
81 x 47 cm

Titolata, datata e firmata in basso MILANO “STUDIO N° 3…NUOVO 
PALAZZO REGIONE LOMBARDIA” SETT/2010 by Maurizio Galimberti

€ 1.300 – 1.800

83®

Maurizio Galimberti (1956)

Arles
1992
Transfer polaroid
21 x 28,5 cm

Datata, titolata e firmata sul retro della cornice
Arles 13.07.92 Maurizio Galimberti
Dedica sul retro della cornice

€ 300 – 600
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85®

Vanessa Beecroft (1969)

Photo documentation of Vanessa Beecroft  performance 
11 VB11
1995
Polaroid
10,2 x 10,2 cm

Opera accompagnata da certificato di autenticità
della Analix Gallery, Ginevra

€ 900 – 1.300

84®

Vanessa Beecroft (1969)

Photo documentation of Vanessa Beecroft  performance 
11 VB11
1995
Polaroid
10,2 x 10,2 cm

Opera accompagnata da certificato di autenticità
della Analix Gallery, Ginevra

€ 900 – 1.300
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86®

Francesco Jodice (1967)

What we want, Tokyo - T12
1999
C-print
100 x 125 cm

Edizione 1 di 8

Provenienza
Photo & Contemporary, Torino (etichetta sul retro)

€ 2.000 – 3.000

87®

Massimo Vitali (1944)

Bari 4
2004
C-print su alluminio
88,5 x 109 cm

Edizione 11 di 35
Titolata, numerata e siglata sul retro
BARI 4 11/35 MV

€ 3.000 – 4.000
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88®

Paolo Ventura (1968)

War Souvenir, amanti di notte
2006
C-print su alluminio
95 x 76,5 cm

Edizione 6 di 10
Opera accompagnata da autentica di Forma,
Centro Internazionale di Fotografia, Milano

€ 2.700 – 3.300
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89®

Silvia Camporesi (1973)

Study for Ophelia, 2004
2013
Stampa fotografica su carta fine art Hahnemulhe Photorag 
montato su dibond
40 x 50 cm

Edizione 3 di 15
Datata e firmata sul retro 2017 Silvia Camporesi
con timbro e etichetta sul retro
Opera accompagnata da certificato di autenticità
firmato dall’artista

€ 1.800 – 2.200

90®

Matteo Basilè (1974)

Queen 2004
Lambda print su alluminio
144 x 125 cm

Firmato titolato e datato sul retro matteo basilé QUEEN 2004

Bibliografia
M. Basilè, Lord of Flies, catalogo della mostra, 2004, ill. p.59 - 60

Esposizioni
Galerie Beukers, Rotterdam, Lord of the Flies, aprile 2004

€ 2.500 – 3.500
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91®

Matteo Basilè (1974)

Untitled 1
2008
C-print
142 x 110 cm

Firmata, datata e titolata sul retro Matteo Basilè 2008 Untitled V.O

€ 2.800 – 3.800

92®

Matteo Basilè (1974)

Thisoriented People v. 8 2009
Lambda print su aluminio
110 x 80 cm

Firmata, datata e titolata sul retro Matteo Basilè 2009
Thisoriented-peolpe-v.8

€ 3.000 – 4.000
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93®

Candida Höfer (1944)

Museum fur Volkerkunde Dresden
2004
C-print
25 x 25 cm

Edizione 24 di 100
Numerata sul retro e sul passepartout 24/100
Firmata e datata sul retro Candida Hofer 2004

€ 700 – 900

94®

Wolfgang Tillmans (1968)

Eclipse Watchers
C-print
30,5 x 40,5 cm

Edizione 1 di 10 + 1 pda
Titolata, numerata e firmata sul retro
Eclipse Watchers 1/10+1 Wolfgang Tillmans

€ 1.300 – 1.800
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95®

Loretta Lux (1969)

Milo I
2004
C-print
23 x 23 cm

Edizione 7 di 20
Firmata, datata, titolata e numerata sul retro
Loretta Lux 2004 Milo 1 ed 7/20

Provenienza
Torch Art Gallery, Amsterdam (etichetta sul retro)
Christie’s, Londra, asta del 16 settembre 2010, lotto 161

€ 2.500 – 3.500
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96®

Robert Gligorov (1960)

La spada nella roccia
2005
C-print
60 x 60 cm

Edizione 1 di 9
Firmata, datata, numerata e titolata sul retro Gligorov 2005 1/9
“LA SPADA NELLA ROCCIA “STUDIO” OPERA NON UTILIZZATA
Sul retro disegno a pennarello dell’artista

€ 1.000 – 2.000

97®

Erwin Olaf (1959)

Wagner – Parsifal I
1997
Cibachrome Print
36 x 36,5 cm

Edizione 1 di 15
Numerata, titolata, datata e firmata sul retro
1/15 “Wagner, Parsifal I” – 1997 Erwin Olaf, Amsterdam

Provenienza
B&D studio Contemporanea, Milano (etichetta sul retro)

€ 1.300 – 1.800
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98®

Micha Klein (1964)

Double Date - Love + Ecstasy
1986
C-print, perspex e legno
100,5 x 74 cm

Edizione 4 di 5
Titolata, numerata, datata e firmata sul retro
Double Date Series “Love + Ecstasy” Micha Klein 1996

Provenienza
B&D Gallery, Milano (etichetta sul retro)

€ 1.900 – 2.500
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99
Nan Goldin (1953)

Alf and Fritz, Volcano
1998
3 C-print
38 x 49,5 cm ciascuna

Edizione 24 di 60
Titolate, datate, firmate e numerate sul retro
Alf and Fritz, Volcano, 1998, Nan Goldin, 24/60

€ 4.000 – 5.000
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100
Nan Goldin (1953)

Daniele e Vittorio in the boat: Naples
1986
C-print
70 x 100 cm

Edizione 2 di 25
Titolata, datata, firmata e numerata sul retro
Daniele e Vittorio in the boat: Naples 1986 Nan Goldin 2/25

€ 5.000 – 7.000
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101
Robert Mapplethorpe (1946 – 1989)

Continous profile of Mussolini, 1988
1989
Stampa in bianconero ai sali d’argento
61 x 51 cm

Edizione 8 di 10
Timbro sul retro The Estate of Robert Mapplethorpe,
firmata da Michael Ward Stout

Provenienza
Alison Jacques Gallery, London
(etichetta sul retro della cornice)
Darbyshire White Lion, London (etichetta sul retro)

€ 7.000 – 9.000

102
Robert Mapplethorpe (1946 – 1989)

Ken and Tyler
1985
Stampa in bianconero
23,5 x 17,5 cm
 
Exhibition print
Etichetta con didascalia sul retro
Sul retro timbro KunstHausWien
 
Provenienza
Galleria Lucio Amelio, Napoli
 
€ 1.000 – 2.000
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103®

Sandy Skoglund (1946)

Shimmering Madness version 7, 1998
2009
C-print
30 x 24 cm

Edizione 28 di 45
Titolata, firmata, datata e numerata in basso Shimmering Madness 
version 7 Sandy Skoglund, 1998/2009 HC 28/45

€ 1.000 – 2.000

104®

Steven Parrino (1958 - 2004)

Untitled 1
1993
Fotografia in bianconero
28 x 36 cm

Edizione 2 di 2
Firmata e datata sul retro Steven Parrino 1993

Provenienza
Sebastiano Dell’Arte, Milano (etichetta sul retro)
Art&Public, Ginevra

€ 2.500 – 3.500
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105®

William Klein (1928)

Torino 90
1990
3 stampe ai sali d’argento su carta baritata
18 x 24 cm ciascuna

Timbrate sul retro William KLEIN TORINO ’90 © TORINO 
FOTOGRAFIA
Una firmata sul fronte William Klein

Bibliografia
William Klein, Torino ‘90 una città + i mondiali, Federico 
Motta Editore, 1990

€ 800 – 1.200

William Klein fu chiamato in occasione dei Mondiali di calcio del 1990 a riprendere quanto avveniva a Torino. Il grande fotografo 
americano, famoso per le sue ricerche e i suoi libri su New York, Mosca, Parigi, si sofferma su tutto quanto si muove attorno alle 
gare con il suo collaudato e personalissimo modo di usare il grandangolo per dare a chi osserva la sensazione di essere al centro 
della scena.  
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106®

William Klein (1928)

Torino 90
1990
Stampa ai sali d’argento su carta baritata
30 x 40 cm

Firmata e titolata sul retro W. KLEIN Torino 90

Bibliografia
William Klein, Torino ‘90 una città + i mondiali, Federico Motta 
Editore, 1990

€ 400 – 600

107®

William Klein (1928)

Torino 90
1990
3 stampe ai sali d’argento su carta baritata
18 x 24 cm ciascuna

Timbrate sul retro William KLEIN TORINO ’90 © TORINO FOTOGRAFIA
Una firmata sul fronte William Klein

Bibliografia
William Klein, Torino ‘90 una città + i mondiali, Federico Motta 
Editore, 1990

€ 800 – 1.200
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108
Peter Fischli e David Weiss (act. 1979)

Senza titolo
1992
6 C-print su alluminio
16 x 24 cm ciascuna

Sul retro di ciascuna etichetta Le case d’arte Milano
La fotografia numero 4 è firmata sul retro
Fischli David Weiss

€ 4.000 – 6.000



75
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109®

Irene Kung (1958)

Nuvola
2006
Stampa fotografica ad inchiostro
carbone su carta cotone
25 x 25 cm

Edizione 9 di 45
Firmata in basso a destra Kung
Opera accompagnata da certificato della galleria 
Valentina Bonomo

Provenienza
Galleria Valentina Bonomo

€ 500 – 800

110®

Ola Kolehmainen (1964)

“See what you see (composition in a garden)”
2006 – 2008
C-print
64 x 81 cm

Edizione 24 di 25

€ 900 – 1.300
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111®

Heli Rekula (1963)

Untitled – Stigmata, 1996
2002
C-print
125 x 90 cm

Edizione 4 di 5
Titolata, datata, numerata e firmata sul retro
Untitled (stigmata) from the pilgrimage 1996
printed 2002 edizione 4/5 Heli Rekula

Provenienza
Marella Gallery, Milano (etichetta sul retro)

€ 1.800 – 2.400

112®

Cornelie Tollens (1964)

Vamp girl 2
2001
C-print su alluminio
75 x 75 cm

Provenienza
Marella Contemporary (timbro sul retro)

€ 500 – 800
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113®

Jorma Puranen (1951)

Icy Prospects 4
2005
C-print
152 x 125 cm

Edizione 3 di 6
Sul retro etichetta fermata, datata e numerata
Jorma Puranen 2005 3/6

€ 4.000 – 6.000

114®

Jorma Puranen (1951)

Icy Prospects 1
2005
C-print
152 x 125 cm

Edizione 3 di 6
Sul retro etichetta fermata, datata e numerata
Jorma Puranen 2005 4/6

€ 4.000 – 6.000
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115®

Maria Friberg (1966)

Alongside Us #6
2006
C-Print
117 x 150 cm

Edizione 4 di 5
Firmata, titolata, numerata e datata sul retro
Maria Friberg Alongside Us #6 4/5 2006
Opera accompagnata da autentica firmata dall’artista
della Galleria Galica, Milano

€ 7.500 – 10.000
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116®

Martin Parr (1952)

Senza Titolo
2001
12 C-print
13 x 18 cm ciascuna

Esposizioni
Biennale di Venezia, 2001 (etichetta sul retro di ciascuna fotografia 
© Martin Parr, Biennale Venice 2001)

€ 8.000 – 10.000



81
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117®

Martin Parr (1952)

Senza titolo
C-print
30 x 40,5 cm

Edizione 55 di 100
Firmata e numerata sul retro Martin Parr 55/100

€ 800 – 900

118®

Martin Parr (1952)

Untitle (finished plate w/cheese)
1995
C-print
17,5 x 24,5 cm

Edizione 2 di 33
Firmata, numerata e datata sul retro Martin Parr 2/33 1995

Provenienza
Janet Borden, New York (etichetta sul retro)

€ 700 – 900
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119®

Sam Taylor-Wood (1967)

After Dark: with lights
2008
C-print
58,5 x 86,5 cm

Edizione 5 di 20
Firmata e datata in basso a destra Sam Taylor Wood 08
Numerata in basso a sinistra V/XX

Provenienza
Darbyshire White Lion, London (etichetta sul retro)

€ 1.300 – 1.800

120®

Angela Bulloch (1966)

It never ends
1996
C-print
40 x 60 cm

Edizione 1 di 3

Provenienza
Robert Prime, Londra (etichetta sul retro)
Derbyshire, Londra (etichetta sul retro)

€ 1.700 – 2.400
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121®

Michael Kenna (1953)

Trees in snow storm, Wakoto, Hokkado, Japan
2003
Stampa in bianconero ai sali d’argento, viraggio seppia
19,6 x 19,2 cm

Edizione 3 di 45
Firmata e datata in basso a destra sul cartone di montaggio
Michael Kenna 2003
Titolata, datata e firmata sul retro del cartone di montaggio
Trees in snow storm, Wakoto, Hokkado, Japan – Negative 2003
Print 2003 Michael Kenna
Sul retro timbro Copyright MICHAEL KENNA

€ 400 – 800

122®

Kenjiro Azuma (1926)

Senza titolo
1986
Cibachrome su alluminio
29,5 x 44,5 cm

Firmata sul retro K. AZUMA

€ 400 – 800
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123I

Hiroshi Sugimoto (1948)

Lightning Fields 289
2014
Stampa alla gelatina ai sali d’argento
27,5 x 37,2 cm

Edizione 8 di 25
Firmata sul passepartout Sugimoto
Numerata con timbro a secco 8/25
L’opera è accompagnata dal volume The Long Never firmato e numerato da Hiroshi Sugimoto
(stessa numerazione della fotografia)
La fotografia e il libro sono presentati in cofanetto metallico

€ 7.000 – 8.000
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124®

Naoya Hatakeyama (1958)

T 66/05
1999 – 2000
C-print
49 x 49 cm

Opera accompagnata da autentica della Galleria Peola, Torino

€ 2.000 – 2.500
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125®

Zhenchen Liu (1976)

Senza titolo
2008
C-print
50 x 70 cm

Edizione 1 di 8
Firmata e numerata sul retro Zhenchen Liu 1/8
Opera accompagnata da certificato
di autenticità firmato dall’artista

€ 300 – 600

126®

Cheng Lingyang
(1975)

“25:00” No. 1
2003
Digital C-Print
56 x 106 cm

Edizione 3 di 10
Sul retro etichetta
Chen Lingyang “25:00” No 1 Beijing 2003
Opera accompagnata da autentica della Marella Gallery, Milano

€ 2.200 – 3.000
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127®

Ewa-Mari Johansson (1953)

Mama Maasai
2008
Stampa in bianconero ai sali d’argento
49,5 x 38,5 cm

Edizione 3 di 5
Numerata, firmata e datata sul fronte
3/5 Ewa Mari-Johansson ‘08
Numerata, firmata e datata sul retro
3/5 Ewa Mari-Johansson 08

€ 300 – 500

128®

Seydou Keita (1921 – 2001)

49A51
1999
Stampa in bianconero ai sali d’argento
30 x 46 cm
 
Titolata, firmata e datata in basso 49A51 Seydou Keita 1999

€ 3.000 – 4.000
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129®

Thomas Hoepker (1936)

Sister Gabriel, Ethiopia
Stampa in bianconero applicata su cartoncino
28 x 38 cm

Sul retro etichetta con timbro

€ 300 – 700

130
Giuseppe Bruno (1926 – 1999)

Asolo
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
31 x 24 cm

Timbrata sul retro PHOTO GIUSEPPE BRUNO
Titolata sul retro ASOLO
Opera accompagnata da certificato
di provenienza della Galleria Anti, Venezia

Provenienza
Galleria Anti, Venezia

€ 500 – 800
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131®

Uliano Lucas (1942)

Tirana, fabbriche di costruzioni
2 stampe in bianconero ai sali d’argento
24 x 36 cm ciascuna

Timbrate entrambe sul retro FOTOGRAFIA DI ULIANO LUCAS
Sul retro di entrambe etichette con didascalia

€ 200 – 400

132®

Uliano Lucas (1942)

Senza titolo
Stampa in bianconero ai sali d’argento
23,5 x 33 cm

Timbrata sul retro fotografia di ULIANO LUCAS

€ 150 – 250
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133®

Vasco Ascolini (1937)

Senza titolo
1983
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
30,3 x 25,7 cm

Firmata e datata sul retro Vasco Ascolini ‘83
Sul retro timbro photo by vasco ascolini

€ 200 – 400

134®

Federico Patellani (1911 – 1977)

Senza titolo
Stampa in bianconero ai sali d’argento
21 x 28 cm

Timbrata sul retro Copyright by PATELLANI

€ 200 – 400
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135
Douglas Kirkland (1935)

Virna Lisi
4 fotografie in bianconero
20 x 25 cm circa ciascuna

Sul retro di due timbro PLEASE CREDIT Douglas Kirkland
Sul retro di tutte timbro 7 JOURS

€ 400 – 700
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136®

Giovanni Battista Poletto (1915 – 1988)

Ingrid Bergman in “Viaggio in Italia” (in una fotografia con Rossellini)
3 stampe in bianconero
17,5 x 24 cm ciascuna

Titolate sul retro Ingrid Bergman in “Viaggio in Italia”
Timbrate sul retro COPYRIGHT G.B. POLETTO

€ 200 – 400
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137®

Pierluigi Praturlon (1924 – 1999)

Ritratti (Alain Delon e Barbara Lass in “Che gioia vivere” – Totò)
3 stampe in bianconero
18 x 24 cm ciascuna

Due timbrate sul retro AGENZIA FOTOGRAFICA PIERLUIGI
Una timbrata sul retro COPYRIGHT “PIERLUIGI”

€ 200 – 400
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138®

Pierluigi Praturlon (1924 – 1999)

Senza titolo
3 stampe in bianconero
18 x 24 cm ciascuna

Due timbrate sul retro AGENZIA FOTOGRAFICA PIERLUIGI
Una timbrata sul retro COPYRIGHT “PIERLUIGI”

€ 200 – 400
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139®

Tazio Secchiaroli (1925 – 1998)

Senza titolo
2 fotografie in bianconero
17,5 x 24 cm e 25 x 19 cm

Timbrate sul retro Photographed by Tazio Secchiaroli e 
Photographed by Tazio Secchiaroli LUCIANA’S PRESS PHOTOS

€ 200 – 400
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140®

Vittorugo Contino (1925)

Claude Autant Lara – Il bagno dei detenuti
2 Stampe in bianconero
20 x 29 cm ciascuna

Sul retro della prima scritta
L’inizio del film “Non uccidere” Claude Autant Lara
Sul retro della seconda scritta Il bagno dei detenuti Non uccidere
Timbrate entrambe sul retro © Vittorugo Contino

€ 200 – 400

141®

Ezio Vitale (1926 – 1991)

Giorgio de Chirico
Stampa in bianconero ai sali d’argento
23,5 x 30 cm

Timbrata sul retro FOTO di EZIO VITALE

€ 150 – 250
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142®

Pino Dal Gal (1936)

Studentessa
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
37,5 x 27,5 cm

Titolata e firmata sul retro “Studentessa” Pino Dal Gal

€ 150 – 250

143®

Carlo Orsi (1941)

Senza titolo, 1990
2002
Stampa in bianconero ai sali d’argento 
50,5 x 61 cm

Edizione 1 di 5
Datata, numerata e firmata sul retro
1990/2002 1/5 Carlo Orsi

€ 500 – 800



99

144®

Ugo Mulas (1928 – 1973)

Senza titolo
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
30 x 23 cm

Timbrata sul retro UGO MULAS VIA SPALLANZANI

€ 600 – 1.000

145®

Ugo Mulas (1928 - 1973)

Mario Nigro
Stampa in bianconero ai sali d’argento
su carta baritata
24 x 29,5 cm

Timbrata sul retro UGO MULAS P. CASTELLO

€ 500 – 800

Ugo Mulas è stato un autore poliedrico capace di passare, come dimostrano queste opere, dalle immagini di moda alle fotografie 
di artisti ripresi nei loro studi e delle loro opere. Particolarmente interessanti – perche testimoniano molto bene il rapporto con il 
mondo dell’arte di cui lui stesso si sentiva parte – sono queste immagini di “Campo urbano”, la manifestazione che nel 1969 oc-
cupò il centro storico di Como con l’intento di portare una riflessione sulla dimensione artistica capace di coinvolgere un pubblico 
non specialistico negli spazi della sua quotidianità. 
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146®

Ugo Mulas (1928 – 1973)

Campo urbano      
Interventi estetici nella dimensione collettiva urbana
1969
4 stampe in bianconero ai sali d’argento su carta baritatao
18 x 24 cm ciascuna

Ciascuna numerata, titolata e timbrata sul retro STUDIO MULAS
3 fotografie datate sul retro COMO - 21 Settembre 1969
Sul retro di ciascuna descrizione:
Contenitori umani Ico Parisi Francesco Somaini
Vittoria Antimovimento Valentina Berardinone
Suonano la città Giuseppe Chiari Franca Sacchi
Allore: copro una strada ne faccio un’altra trasformo gli spazi 
originari cambio le condizioni di comportamento Ugo La Pietra

€ 800 – 1.200
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147®

Ugo Mulas (1928 – 1973)

Ugo Guarino
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
40,5 x 39,5 cm

Timbrata sul retro UGO MULAS

€ 550 – 750

148®

Ugo Mulas (1928 – 1973)

Ugo Guarino
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata
40,5 x 39,5 cm

Timbrata sul retro UGO MULAS

€ 550 – 750

149®

Ugo Mulas (1928 – 1973)

Sculture di Augusto Perez
Coppia di stampe in bianconero
ai sali d’argento su carta baritata
37 x 27 cm ciascuna

Entrambe timbrate sul retro UGO MULAS

€ 500 – 1.000
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150®

Buby Durini (1924 – 1994)

Joseph Beuys
Stampa in bianconero ai sali d’argento
23,5 x 18 cm

Sul retro timbro PHOTO COPYRIGHT BY BUBY DURINI
Sul retro timbro Galleria Lucrezia De Domizio Pescara

€ 150 – 250

151®

Joseph Beuys (1921 – 1986)

Senza titolo
1973
Stampa in bianconero ai sali d’argento
20 x 30 cm

Timbro sul retro Copyright by Ute Koplhaus
Firmata e datata sul retro Beuys 1973

€ 300 – 600
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152®

Joseph Beuys (1921 - 1986)

Sandzeichnungen
1975
7 fotografie, 11 stampe e 6 fogli esplicativi
43,5 x 62,5 cm ciascuna stampa
10,5 x 15,5 cm ciascuna fotografia

Ciascuna fotografia è firmata sul fronte Joseph Beuys

€ 1.200 – 1.800
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154®

Eliseo Mattiacci (1940)

Rifarsi
1973
3 fotografie su tavola
61,5 x 44 cm

Una della fotografie firmata, datata e titolata sul retro
Eliseo Mattiacci ’73 “titolo Rifarsi”
Sul retro della stessa è riportata la sequenza delle 3 fotografie
e di un foglietto scritto a macchina (mancante)
Opera accompagnata da autentica firmata dall’artista

Provenienza
Christie’s, asta del 28 novembre 2000, lotto 222

€ 1.200 – 1.800

155®

Günter Brus (1938)

Azione con bambino
1975
Stampa in bianconero ai sali d’argento
19 x 28 cm

Provenienza
Galleria Diagramma, Milano (etichetta sul retro)
Studio Leonardi, Genova (etichetta sul retro)

€ 1.200 – 1.800

153
Urs Luthi (1947)

Senza titolo
1975
C-print
18 x 46 cm
 
Edizione 20 di 75
Numerata, firmata e datata sul 
passepartout 20/75 Urs Luthi 75
 
€ 600 – 800
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156®

Otto Muehl (1925 – 2013)

Azione
3 fotografie in bianconero
23 x 17,5 cm ciascuna

Ciascuna fotografia firmata Otto Muehl

€ 700 – 1.200

157®

Rudolf Schwarzkogler (1940 – 1969)

Azione
1967 circa
Fotografia in bianconero
51 x 65 cm

Esposizioni
Il mondo del corpo, Galleria Studio Oggetto Milano,
1 aprile – 4 maggio 1993 (timbro sul retro)

€ 1.500 – 2.500
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158®

Luca Vitone (1964)

Identificazione del luogo Galleria Salvatore Ala
1991
C-print e mappe
84,5 x 125 cm

Titolata, datata e firmata sul retro Identificazione del luogo
Galleria Salvatore Ala 1991 Luca Vitone

€ 1.000 – 2.000

159®

Lapo Binazzi (Ufo) (1943)

Casa A.N.A.S.
1969
4 fotografie a colori
24 x 31 cm ciascuna

Edizione 3 di 7
Ciascuna fotografia firmata, datata numerata
Ufo 1969 3/7
Ciascuna fotografia titolata
Casa ANAS neoclassica fronte
Casa ANAS neoclassica 3/4
Casa cantoniera ANAS fronte
Casa cantoniera ANAS 3/4

€ 1.500 – 2.500
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160®

Allan Kaprow (1927 – 2006)

Print out for George Brecht
1974
Collage fotografico
77,5 x 62 cm

Firmata e datata in basso Allan Kaprow 74

Esposizioni
Yuppara Dalla interdisciplinarità all’interattività,
Istituto Materie e Forme Inconsapevoli,
U.S.L. XVI GENOVA anno ottobre 1989
Fluxus, Galleria Studio Oggetto, 1987, Milano

€ 500 – 800

161®

Duccio Berti (1943)

Immagine: Oggetto
1974
Collage fotografico
102,5 x 74 cm

Titolata in basso Immagine: Oggetto
Firmata e datata sul retro Duccio Berti 1975

€ 600 – 1.000
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163®

Ettore Sottsass (1917 - 2007)

There is door through which you will pass for the last time
1973
Stampa ai sali d’argento
24 x 18 cm

Dedicata e firmata sul retro A LIDO CALVI Ettore Sottsass

Bibliografia
Ettore Sottsass Metafore, a cura di M. Carboni e B. Radice, Skira, 
2002

€ 1.500 – 2.500

162®

Ugo La Pietra (1938)

L’interno verso l’esterno – l’architettura comica ancora
1980
Fotografie e pennarello su carta
65 x 49 cm

Firmata e datata in basso U. Lapietra 80
Titolata in alto
L’interno verso l’esterno – l’architettura comica ancora

€ 700 – 1.200
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164®

Barbara & Michael Leisgen (XX)

Beweis einer Natürlichen Analogie
1973
4 fotografie in bianconero e 1 disegno
129 x 29 cm

Firmata, titolata e datata in
Barbara & Michael Leisgen Beweis einer Natürlichen Analogie 1973

Provenienza
Galleria Diagramma, Milano (etichetta sul retro)

€ 1.000 – 2.000
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165®

Mario Schifano (1934-1998)

Senza titolo
1990 – 97
Tecnica mista su fotografia
12 x 17 cm 

L’opera è archiviata presso la Fondazione Mario Schifano
con il n. F 90-97/8459 come da autentica su fotografia
in data 20 settembre 2007
Firmato 

Esposizioni
Museo d’Arte Contemporanea, Lissone, Mario Schifano
La costante attendibilità del guardare   
18 febbraio - 27 marzo 2005, p.61 (ripr.)

€ 600 – 800

166®

Mario Schifano (1934-1998)

Senza titolo, 1990 – 97
Tecnica mista su fotografia
12 x 17 cm 

L’opera è archiviata presso la Fondazione Mario Schifano 
con il n. F 90/97/8434 come da autentica su fotografia
in data 20 novembre 2007
Firmato 

Esposizioni
Museo Il Correggio Palazzo dei Principi, Mario Schifano
e la Tv 100 Momenti, 10 nov-13 gennaio 2013

€ 600 – 800 
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167®

Mario Schifano (1934-1998) e Franco Fontana (1933)

Senza titolo
1978 circa
Smalto su carta
100 x 70 cm

Firmata sul fronte Schifano
Firmata sul fronte Franco Fontana

Provenienza
Galleria Mazzoli, Modena

€ 2.000 – 3.000
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168®

Annette Lemieux (1957)

Apparition
1989
C-print
60,5 x 50 cm

Edizione 31 di 50
Firmata, datata e numerata sul retro Lemieux 1989 31/50

€ 400 – 800

169
Robert Kleyn (1948)

Tearing blue
1987
36 ritagli di C-print su carta
24 x 32,5 cm

Titolata, firmata e datata sul fronte Tearing blue Robert Kleyn 1975
Etichetta sul retro Studio d’arte Cannaviello

€ 400 – 700

170®

Peter Fend (1950)

Beirut (Change Direction)
1982
Fotosatellite su alluminio
30 x 45,5 cm

Provenienza
La Casa d’Arte Gallery, Milano (etichetta sul retro)

€ 600 – 1.000
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171®

Giuseppe Chiari (1926 – 2007)

Amare il suono – Suonare sempre – Strimpellare – Suonare è facile
1978
4 fotografie in bianconero dipinte
43 x 31 cm ciascuna

Ciascuna fotografia titolata e firmata sul fronte CHIARI
Ciascuna fotografia siglata e datata sul retro GC 78
Opera accompagnata da autentica firmata dall’artista

€ 1.500 – 2.500
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172®

Giuseppe Chiari (1926 – 2007)

Ritratto di Charlotte Moorman
1972
Fotografia in bianconero
42,5 x 60 cm

Firmata e datata in basso Giuseppe Chiari 72
Opera accompagnata da certificato di autenticità
dell’Archivio Giuseppe e Vittoria Chiari

€ 500 – 1.000

173®

Giuseppe Chiari (1926 – 2007)

Fotografia con Moorman
1972
Fotografia in bianconero
42,5 x 60 cm

Firmata e datata in basso Giuseppe Chiari 72

€ 500 – 1.000
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174®

Giuseppe Chiari (1926 – 2007)

Provini
1984
Provini fotografici positivi
30 x 26 cm

Firmata e datata in basso Giuseppe Chiari 83
Opera accompagnata da certificato di autenticità
dell’Archivio Giuseppe e Vittoria Chiari

Provenienza
Galerie Depardieu, Nizza (timbro sul retro della cornice)

€ 400 – 800

175®

Giuseppe Chiari (1926 – 2007)

Quattro linee, tre fotografie
1974
Collage di 3 fotografie in bianconero ai sali d’argento
60,5 x 25,3 cm

Firmata, titolata e datata sul retro Giuseppe Chiari Originale Quattro 
linee Tre fotografie 1974 I – II – III
Firmata e datata sul retro della cornice Giuseppe Chiari ‘79

Provenienza
Galerie Depardieu, Nizza (timbro sul retro della cornice)

€ 900 – 1.300
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176
Nino Lo Duca (1940)

Alfabeto umano - Love
Collage di 4 fotografie ai sali d’argento
15 x 43 cm

Titolata sul passepartout ALFABETO UMANO
Firmata sul passepartout Nino Lo Duca

€ 700 – 1.000

177
Nino Lo Duca (1940)

Agostino Bonalumi
1976
Fotografia su tavola
24 x 18 cm

Titolata, datata e firmata sul retro “Agostino Bonalumi”
foto originale del libro “Arte e Fotografia” 976 di Nino Lo Duca
Firmata sul retro da Bonalumi

€ 400 – 800
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178®

Nicoletta Giordano (XX - XXI)

Senza titolo
5 stampe in bianconero ai sali d’argento
40 x 30 cm ciascuna

4 firmate sul retro Nicoletta Giordano
Sul retro di ciascuna timbro NICOLETTA GIORDANO PHOTO

€ 150 – 250
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179®

Aldo Ballo (1928 – 1994)

Sgabello “Mezzadro” – Senza Titolo “Ponte” tavolo da conferenza – Senza Titolo
4 stampe in bianconero ai sali d’argento
24 x 17,5 cm ciascuna

Timbrate sul retro Aldo Ballo fotografo

€ 150 – 250
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180
Serge Libiszewski (1930)

Telefono “Grillo” – Brionvega – Brionvega radio
3 stampe in bianconero ai sali d’argento
17 x 24 cm ciascuna

Timbrate sul retro FOTO/COPYRIGHT SERGE LIBISZEWSKI
Sul retro della prima e della terza etichetta descrittiva

€ 100 – 200
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181
Luigi Erba (1949)

EX PAESAGGIO # 6
2005
Stampa Giclée su carta cotone 100%, montaggio su dibond
59 x 59 cm

Edizione 1 di 15 (+II p.d.a.)
Titolata, datata, numerata e firmata sul retro EX PAESAGGIO #6 
(Lecco 2005 – 2013) ed. 5 es. + II p.d.a. stampa Giclée
montaggio su dibond es. 1/5 Luigi Erba

Bibliografia
Luigi Erba, catalogo MIA, 2013

€ 1.200 – 1.500

182
Luigi Erba (1949)

Rimini Bellaria da Un luogo sull’altro, 1999
2013
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata,
lieve viraggio conservativo al selenio
31 x 40 cm (su foglio 40 x 30 cm)
Edizione 5 di 15 (+III p.d.a.)

Titolata, datata, numerata e firmata sul retro RIMINI BELLARIA
da un luogo sull’altro 1999 es. 5/15 edizione 3 p.d’a + 15 es. Luigi 
Erba
Timbro a secco in basso a destra

Bibliografia
Luigi Erba, Uno scatto dopo, Silvani Editoriale, 2015

€ 800 – 1.000
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183
Antonio Amaduzzi (1936)

Autunno al mare
2006
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta baritata 
30 x 40 cm 

Firma e nota sul retro Silvi Matina, 2006 

€ 200 – 300

184
Giovanni Marinelli (1945)

#Places
2016
Stampa in bianconero ai sali d’argento su carta fine art
40 x 60 cm

Bibliografia
Marcinelle: 1956 - 2016. Giovanni Marinelli, Greta’s Books, 2016

Esposizioni
Marcinelle, Polo museale Bois du Cazier: Marcinelle 1956 - 2016, 
L’exposition. 8 ottobre - 4 dicembre 2016

€ 1.500 – 1.700
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185®

Paola Di Bello (XX – XXI)

Bildung Cover
2008
C-print
30 x 40 cm

Edizione 12 di 50
Opera accompagnata da autentica su fotografia della Federico 
Banchi Contemporary Art firmata dall’artista

Bibliografia
BILDUNG Paola Di Bello, Damiani 2008, copertina del volume

€ 300 – 500

186
Malena Mazza (1960)

Night Wheels – Red
2016
Stampa fotografica su alluminio
70 x 100 cm

Edizione 1 di 8

€ 700 – 800

187
Malena Mazza (1960)

Tuffo
1994
Stampa da negativo su carta su d-bond
50 x 50 cm

Edizione 3 di 8

€ 800 – 1.000
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189
Alessandro Trovati (1971)

Marco Pantani, 1998
2017
C-print su compensato
70 x 100 cm

Edizione 1 di 3
Titolata, firmata, numerata e datata sul retro Marco Pantani 1998 
Alessandro Trovati 1/3 2017

€ 150 – 250

188
Alessandro Trovati (1971)

Omaggio a Giro d’Italia 100
2017
Stampa in bianconero
70 x 120 cm

Edizione 1 di 3

Titolata, firmata, numerata e datata sul retro Giro d’Italia 
Alessandro Trovati 1/3 2017

€ 200 – 300

OMAGGIO A GIRO D’ITALIA 100
In occasione della centesima edizione di Giro d’Italia, Finarte propone due opere fotografiche di Alessandro Trovati
 
Fotografia e narrazione al servizio dello sport: grazie ad Alessandro Trovati è possibile scoprire questo connubio, affrontato 
raramente nella storia della fotografia. Gioia, fatica, gesto atletico, plasticità di corpi e gesti, momento drammatico nelle sue 
opere si caricano di un’epica dosata.



Lotto 235
Gilberto Zorio
Spiaggia, 1972



Multipli d’artista

31 maggio 2017

Lotti 189 - 243
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190®

Emilio Isgrò (1937)

Senza titolo
Coppia di stampe su carta
70 x 50 cm ciascuna

Edizione 93 di 150

Provenienza
Galleria Il Segnapassi, Genova

€ 400 – 500

191®

Man Ray (1890 – 1976)

Cadeau, 1921
1974
30,5 x 16 x 16 cm

Edizione 758 di 5000

Siglato e numerato alla base MR 758/5000

Provenienza 
Collezione privata 

€ 800 – 1.000
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192®

Christo (1935)

Wrapped Roman Wall, Via Veneto e Villa Borghese, 1973
Fotografia in bianconero
29,5 x 39 cm 

Edizione 35 di 50
Firmata e numerata in basso Christo 35/50

Provenienza
Collezione Privata

€ 400 – 600

193®

Cesar (1921 – 1998)

Expansion, 1980 ca.
Resina e metallo dorato 
22 x18 x 11  cm

Edizione 32 di 50
Firmato e numerato sulla base della tazza

Provenienza
Collezione privata

€ 1.900 – 2.900
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194®

Arman (1928 – 2005)

Chello Chair
Multiplo (sedia in legno)
85 x 41,5 x 46,5 cm

Edizione 13 di 50
Targhetta sotto la seduta con inciso Arman 13/50 C edizione Ugues Chevalier
Opera accompagnata da certificato d’autenticità della Galerie Ferrero, Nice

Provenienza
Collezione privata

€ 2.000 – 3.000

195®

Arman (1928 – 2005)

F40, 1999
Ceramica 
21 x 18 x 8 cm 

Edizione 79 di 150
Firma, logo di fabbrica e numerazione sul fronte in basso a destra 
Edizione della Coperativa Ceramiche di Imola
L’opera è accompagnata da certificato di autenticità
rilasciato dalla Galleria d’Arte Maggiore, Bologna

Provenienza 
Collezione privata 

€ 1.000 – 2.000

196®

Arman (1928 – 2005)

F40, 1999 
Ceramica 
21 x 18,5 x 8,5 cm 

Edizione 115 di 150
Firmato sul fronte in basso a destra 
Edizione della Coperativa Ceramiche di Imola
L’opera è accompagnata da certificato di autenticità
rilasciato dalla Galleria d’Arte Maggiore, Bologna

Provenienza 
Collezione privata 

€ 1.000 – 2.000
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197®

Arman (1928 – 2005)

Small Aleph, 1978
Multiplo (scultura in plexiglass)
45 x 25 x 7 cm

Esemplare 21 di 30
Numerato 21/30

L’opera è registrata presso la Foundation Arman con il n. 125271 
come da autentica su fotografia

Provenienza
Collezione privata

€ 3.500 – 4.500

198®

Arman (1928 – 2005)

Tees Golf, 2003
Multiplo (scultura in plexiglass)
41 x 22 x 40 cm

Edizione 26 di 99

L’opera è registrata presso la Foundation Arman con il n. 125271 
come da autentica su fotografia

Provenienza
Collezione privata

€ 2.000 – 3.000
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199®

Luigi Veronesi (1908 – 1998)

Senza titolo, 1988
Coppia di arazzi ricamati e matelassati 
33 x 33 cm ciascuno

Esemplare 2 di 250
Firmati e datati in basso a destra L. Veronesi 88
Numerati in basso a sinistra 2/150 

Provenienza
Collezione privata

€ 300 – 500

200®

Giò Pomodoro (1930 – 2002)

Pilastri, 1982 – 2000
Coppia di arazzi ricamati e matelassati 
38 x 39 cm ciascuno

Esemplare di 250
Numerati e siglati sul retro

Provenienza
Collezione privata

€ 300 – 400
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201®

Luigi Veronesi (1908 – 1998)

Senza titolo, 1997
Acquaforte
70 x 50 cm

Edizione 4 di 10

Firmato e datato in basso a destra L. Veronesi ‘97
Numerato in basso a sinistra IV/X

Provenienza
Collezione V.A.F.

€ 150 – 200

202®

Luigi Veronesi (1908 – 1998)

Senza titolo, 1997
Acquaforte
70 x 50 cm

Edizione 4 di 10

Firmato in basso a destra L. Veronesi ‘97
Numerato in basso a sinistra IV/X

Provenienza
Collezione V.A.F.

€ 150 – 200
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203®

Enrico Baj (1924 – 2003)

Futurismo statico
Cartella contente 6 litografie a colori
58 x 61 cm

Edizione prova d’artista (Edizione di 150)
Ciascuna litografia firmata e numerata Bay p.a.

Provenienza
Collezione privata

€ 400 – 600
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204®

Enrico Baj (1924 – 2003)

Generale
Multiplo (tecnica mista)
100 x 70 cm

Numerato e firmato in basso a destra 120/120 Baj

Provenienza
Cardelli e Fontana, Sarzana
Collezione privata

€ 200 – 400

205®

Elio Mariani (1943)

L’urlo del rientro
1968
Multiplo (tela emulsionata)
100 x 80 cm

Edizione 5 di 10
Firmato, datato, numerato e titolato sul retro Elio Mariani 1968 5/10 
L’urlo del rientro

Provenienza
Collezione privata

€ 1.000 – 2.000
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206®

Mario Schifano (1934 – 1998)

Dall’ultimo programma notturno, 1973
Serigrafia
40 x 50 cm

Firmato sul retro Schifano
Numerato sul retro 114/150
 
Provenienza
Collezione privata
 
€ 500 - 700
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Edizione 59 di 100
Firmato in alto Rotella

Provenienza
Collezione Privata

€ 1.500 – 2.500

207®

Mimmo Rotella (1918 – 2006)

Petit Monument a Rotella, 1962
Scultura Ready Made
22,5 x 8 x 8 cm
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208®

Michelangelo Pistoletto (1933)

Senza titolo
Serigrafia su acciaio inox lucidato a specchio
100 x 80 cm

Edizione 170 di 200
Firmato e numerato sul retro Pistoletto 170/200

Provenienza
Collezione privata

€ 8.500 – 9.500

209®

Michelangelo Pistoletto (1933)

Autoritratto, 1970 circa
Litoserigrafia su argento dorato 
50,2 x 34,8 cm 

Firmato e numerato sul retro 
Edizione 15 di 30
Edizione Colophon Mazzotta, 1970

Provenienza
Collezione privata

€ 2.800 – 3.500
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210®

Pietro Consagra (1920 – 2005)

Bruxelles, 1975
Scultura in bronzo patinato nero
36 x 27,5 x 5,8

Edizione 14 di 60
Firma e tiratura alla base

Provenienza
Collezione privata

€ 1.600 – 1.800

211®

Pietro Consagra (1920 – 2005) 

Senza titolo, s.d., 1973 circa
Ottone
27 x 12,5 x 5 cm 

Edizione 30 di 40
Siglato e numerato alla base 30/40

Provenienza
Collezione privata

€ 1.800 – 2.500
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212®

Arnaldo Pomodoro (1926)

Piatto, 1982
Ceramica
ø 52 cm

Edizione 6 di 50
Firmata e numerata alla base A. POMODORO 6/50
Opera registrata presso l’archivio pomodoro con la dicitura M/82/7

Provenienza
Collezione privata

€ 1.000 – 1.200

213®

Hans Arp (1886 – 1966)

Lettre terrestre
Bronzo dorato
13 x 13 cm

Edizione 171 di 300
Firmato e numerato ARP 171/300

Provenienza
Collezione privata

€ 800 – 1.200
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214®

Umberto Mariani (1936)

Senza titolo
Scultura in vetro
35 x 41 x 11 cm

Edizione 28 di 44
Firmato alla base a destra Mariani …Italia
Numerato ala base a sinistra XXVIII/44

Provenienza
Collezione privata

€ 500 – 600

215®

Arnaldo Pomodoro (1926)

La dualità e l’uno
Ceramica
15 x 30 x 30 cm

Edizione 29 di 35
(1500 esemplari + 35 numerati in numeri romani + 9 pda)
Edizioni Edizioni CERAMICA FRANCO POZZI - GALLARATE S.P.A.
Firmata e numerata alla base A. POMODORO H.C. XXIX/XXXV
Catalogato presso l’Archivio Fondazione Arnaldo Pomodoro con la 
sigla V/69/1

Provenienza
Collezione privata

€ 1.000 – 1.200
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Edizione 31 di 90
Firmata e numerata Alberto Burri 31/90

Provenienza
Collezione Bruno Mantura, Roma

€ 1.200 – 1.500

216®

Alberto Burri (1915 – 1995)

Acquaforte F
Acquaforte
70 x 50 cm (foglio)
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Edizione 15 di 15
Firma in basso a destra Burri e numerata in basso a sinistra XV/XV

Dalla serie di 8 Cretti, 1971 (7 neri e 1 bianco), acquaforte e 
acquatinta su carta Fabriano Rosaspina.
Tiratura da 1/90 a 90/90 e 15 numeri romani da I/XV a XV/XV. 
Stamperia 2RC, Roma.
 
Bibliografia
Collezione Burri, catalogo delle opere dal 1948 al 1985, Fondazione 
Palazzo Abizzini, Città di Castello, 1986, pp. 146, 147, n. 139
Chiara Sarteanesi, Burri grafica. Opera completa, catalogo della 
mostra, Città di Castello, ex Seccatoi del Tabacco, 11 ottobre 2003 
- 11 gennaio 2004, Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, 
2003, p. 71. 

€ 8.000 – 12.000

217®

Alberto Burri (1915 – 1995)

Cretto, 1971
Acquaforte e acquatinta su carta su carta Fabriano Rosaspina
66,8 x 96 cm
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218®

Agostino Bonalumi (1935 - 2013)

Senza titolo
Stampa multiplo (cartone estroflesso)
29,5 x 26,5 cm

Edizione 6 di 60
Numerato in basso a sinistra 6/60 
Firmato in basso a destra Bonalumi

Provenienza
Collezione V.A.F.

€ 200 – 400

219®

Agostino Bonalumi (1935 - 2013)

Senza titolo
Stampa multiplo (cartone estroflesso)
29,5 x 26,6 cm

Edizione 53 di 60
Numerato in basso a sinistra 53/60 
Firmato in basso a destra Bonalumi

Provenienza
Collezione V.A.F.

€ 200 – 400
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220®

Lucio Fontana (1899 – 1968)

Il Sette Magnetico, 1968
Acquaforte
45 x 31 cm

Edizione 6 di 100
Numerato e firmato 6/100 Lucio Fontana

Provenienza
Collezione privata

€ 1.000 – 1.500
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221®

Emilio Vedova (1919 – 2006)

Specchi
Cartella contenente 5 acqueforti
70 x 50 cm

Edizione 94 di 99
Ciascuna numerata e firmata

Provenienza
Collezione privata

€ 1.200 – 1.500
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222®

Fausto Melotti (1901 – 1986)

Pendoli
Acciaio
40 x 15 x 8 cm

Edizione 171 di 500
Firmata Melotti
Numerata 171/500
Opera accompagnata da autentica su fotografia firmata dall’artista

Provenienza
Collezione privata

€ 1.800 – 2.500

223®

Enrico Castellani (1930)

Rilievo, anni ‘60
Estroflessione su cartoncino
30 x 30 cm

Edizione 10 di 100
Edizioni del Deposito Genova Boccadesse (etichetta sul retro)
Firmata e numerata sul retro Castellani n. 10/100

Provenienza
Collezione privata

e 1.500 – 2.000
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Firmato e numerato Munari 24.50

Provenienza
Collezione privata

€ 1.000 – 1.500

224®

Bruno Munari (1907 – 1998)

Tensostruttura
Tecnica mista (scultura)
97 x 27 cm



147

226®

Lucio Del Pezzo (1933)

Anello Cromatico, 1991
Coppia di arazzi ricamati e matelassati
32 x 32 cm ciascuno

Esemplare 1 di 250
Numerati in basso a sinistra 1/250

Provenienza
Collezione privata

€ 300 – 500

225®

Bruno Munari (1907 – 1998)

Moire, 1967
Scultura
23 x 18 x 6 cm
 
Edizioni Danese, Milano (incisione alla base)
 
Provenienza
Collezione privata
 
€ 1.000 – 1.500



148

227®

Alberto Biasi (1937)

Grafica cinetica, 1972
Serigrafia su carta + acetato
65 x 65 cm

Edizione 24 di 100
Editore Il Segnapassi

Provenienza
Collezione Bruno Mantura, Roma

€ 400 – 600

228®

Alberto Biasi (1937)

Grafica cinetica, 1972
Serigrafia su carta + acetato
65 x 65 cm

Edizione 24 di 100
Editore Il Segnapassi

Provenienza
Collezione Bruno Mantura, Roma

€ 400 – 600
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229®

Alberto Biasi (1937)

Grafica cinetica, 1972
Serigrafia su carta + acetato
65 x 65 cm

Edizione 24 di 100
Editore Il Segnapassi

Provenienza
Collezione Bruno Mantura, Roma

€ 400 – 600

230®

Alberto Biasi (1937)

Grafica cinetica, 1972
Serigrafia su carta + acetato
65 x 65 cm

Edizione 24 di 100
Editore Il Segnapassi

Provenienza
Collezione Bruno Mantura, Roma

€ 400 – 600

231®

Alberto Biasi (1937)

Grafica cinetica, 1972
Serigrafia su carta + acetato
65 x 65 cm

Edizione 24 di 100
Editore Il Segnapassi

Provenienza
Collezione Bruno Mantura, Roma

€ 400 – 600
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233®

Alberto Biasi (1937)

Senza titolo
Stampa multiplo (plexiglass)
17,5 x 17,5 x 3 cm

Sulla costa incisione α PMI X/1

Provenienza
Collezione VAF

€ 200 – 400

232®

Alberto Biasi (1937)

Senza titolo
Stampa multiplo (plexiglass)
17,5 x 17,5 x 3 cm

Sulla costa incisione α PMI X/1

Provenienza
Collezione VAF

€ 200 – 400
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Edizione 76 di 100
Numerato e firmato in basso a sinistra 76/100 Grazia Varisco

Provenienza
Collezione privata

€ 2.500 – 3.000

234®

Grazia Varisco (1937)

Senza titolo
Stampa multiplo (serigrafia su cartone e vetro)
67 x 67 cm
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Edizione 25 di 50
Numerato, datato e firmato in basso a destra 25/50 1972 G. Zorio

Provenienza

Collezione privata

€ 5.000 – 7.000

235®

Gilberto Zorio (1944)

Spiaggia, 1972
Tecnica mista su tela
70 x 195 cm
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237®

Vincenzo Agnetti (1926 – 1981)

Tesi (Lavagna), 1972
Multiplo con quaderno
30 x 47 cm

Firmato e datato sul retro Agnetti 72
Opera accompagnata da volume Prearo Editore
Edizione di 100

Provenienza
Collezione privata

€ 2.500 – 3.000

236®

Mario Merz (1925 – 2003)

Salamandra, 1988
Scatola in ferro chiusa con vetro e cera
contenente due litografie
29 x 70 x 5,5 cm

Edizione 37 di 150
Firmata e numerata su una litografia
Edizione Marco Noire, Torino

Provenienza

Collezione privata

€ 2.800 – 3.800
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238®

Claudio Cintoli (1935 - 1978)

Marcianel Stuprù c/o Claudio Cintoli
Cartelletta in plastica contenente 10 litografie
70 x 50 cm ciascuna

Edizioni Artestudio Macerata
Edizione 42 di 125
Ciascuno numerato, titolato e firmato sul retro 42/50 MStuprò 
Claudio Cintoli

Provenienza

Collezione privata

€ 400 – 800
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239®

Aldo Tagliaferro (1936 - 2005)

Soggiorno temporale, soggiorno eterno
1972
Cartelletta in plastica contenente 10 litografie
70 x 50 cm ciascuna

Edizione 139 di 150
Ciascuno numerato, firmato e datato sul retro
139/150 Aldo Tagliaferro 1972

Provenienza

Collezione privata

€ 400 – 800
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240®

Emilio Isgrò (1937)

C’era una volta lo spread, 2012
Impressione Platter Ultra Chrome K3 ad alta 
risoluzione e teconologia Ink Jet Micro Piezo
50 x 70 cm

Edizione 11 di 40
Firmata in basso a destra Isgrò
Numerata in basso a sinistra XI/XL

Provenienza
Collezione VAF

€ 150 – 250

241
Edward Ruscha (1937)

Insect Slant
1973
Multiplo (cartocino)
55,5 x 75,7 cm

Numerato, firmato e datato in basso a sinistra
20/100 Edward Ruscha 1973.
Timbrato sul retro in basso a sinistra
Copyright Edward Ruscha & Multiples inc. 1973

Provenienza
Collezione privata

€ 1.000 – 1.200
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242®

Barbara Kruger (1945)

The indomitable spirit, 1990
Manifesto
30 x 28 cm

Firmato sul retro della cornice Barbara Kruger

Provenienza
Collezione privata

€ 200 – 300

243®

Maurizio Cattelan (1960)

Comunicazione
2005
C-print (recto e verso)
31 x 96 cm

Edizione 13 di 50
Numerata PARALLELO 42/05 13/50

Provenienza
Collezione privata

€ 300 – 600
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

Comprare all’Asta
Le seguenti pagine sono finalizzate per fornire informazioni utili su come 
comprare all’asta nel corso delle aste organizzate da Finarte S.p.a., società 
con sede legale in Milano, Via Brera n. 8, P. Iva e Numero Iscrizione Registro 
Imprese di Milano: 08640270966, capitale sociale interamente versato: 
Euro 1.187.776,88. Finarte S.p.a. agisce per conto del Venditore, in qualità 
di mandataria con rappresentanza dello stesso. I potenziali Acquirenti 
sono pregati di consultare il sito www.finarte.it per prendere visione della 
catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in catalogo.

Provenienza
In alcune circostanze Finarte S.p.a. può stampare sul catalogo d’asta la 
storia della proprietà di un’opera, se quell’informazione possa contribuire al 
suo studio o se sia comunque ben nota e valga a distinguere la stessa opera. 
Tuttavia, l’identità del Venditore o dei precedenti proprietari potrà non essere 
resa pubblica per una serie di ragioni, per esempio per rispettare la richiesta 
di riservatezza da parte del Venditore o perché l’identità del precedente 
proprietario non è nota a causa dell’età dell’opera.

Prezzo di aggiudicazione, Commissione d’acquisto e IVA
Al Prezzo di aggiudicazione del lotto sarà aggiunta una Commissione d’acquisto 
che l’Acquirente è tenuto a pagare quale parte dell’importo totale dovuto.
La Commissione d’acquisto è stabilita nella misura del 25,00 % del Prezzo di 
aggiudicazione del lotto fino alla concorrenza dell’importo di euro 60.000,00. 
Per ogni parte del Prezzo di aggiudicazione eccedente l’importo di euro 
60.000,00 la commissione d’acquisto è stabilita nella misura del 20,00% fino 
alla concorrenza dell’importo di euro 600.000,00.
Per ogni parte del Prezzo di aggiudicazione eccedente euro 600.000,00 la 
commissione d’acquisto è stabilita nella misura del 15,00%. Le percentuali 
sopra indicate sono inclusive di IVA ovvero di qualsiasi somma sostitutiva 
di IVA. Qualora nel catalogo d’asta, in relazione ad uno specifico lotto, siano 
indicate percentuali diverse rispetto a quelle qui indicate con riferimento 
alla Commissione d’acquisto, le percentuali indicate in catalogo saranno da 
ritenersi prevalenti.

IVA
Un’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) può essere applicata sul Prezzo di 
aggiudicazione e/o sulla Commissione di acquisto. Si prega di fare riferimento
alle informazioni relative all’IVA, contenute nella sezione “Simboli” che segue.
Al fine di armonizzare le procedure fiscali tra i Paesi dell’Unione Europea, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2001 sono state introdotte in Italia nuove regole 
con l’estensione alle Case d’Asta del regime del margine. L’art. 45 della legge 
342 del 21 Novembre 2000 prevede l’applicazione di tale regime alle vendite 
concluse in esecuzione ai contratti di commissione definiti con: (a) soggetti 
privati; (b) soggetti passivi d’imposta che hanno assoggettato l’operazione al 
regime del margine; (c) soggetti che non hanno potuto detrarre l’imposta ai 
sensi degli art. 19, 19-bis, e 19-bis2 del DPR. 633/72 (che hanno venduto il 
bene in esenzione ex-art. 10, 27- quinquies); (d) soggetti che beneficiano del 
regime di franchigia previsto per le piccole imprese nello Stato di appartenenza.

In forza della speciale normativa, nei casi sopracitati eventuale imposta IVA, 
ovvero una somma sostitutiva di IVA, se applicabile, viene applicata da Finarte 
S.p.a.. Nessun particolare simbolo verrà usato per identificare i lotti venduti nel 
regime del margine.

Diritto di seguito
Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, 
che, in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, ha introdotto nell’ordinamento 
giuridico italiano il diritto degli autori di opere d’arte e di manoscritti, ed ai loro 
aventi causa, a percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita dell’originale 
successiva alla prima (c.d. “diritto di seguito”). Il “diritto di seguito” è dovuto 
solo se il prezzo della vendita non è inferiore a euro 3.000,00. Esso è così 
determinato:

a) 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 0 e euro 50.000,00;
b) 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e euro 
200.000,00;

c) 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e euro 
350.000,00;
d) 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e euro 
500.000,00;
e) 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a euro 500.000,00.
Finarte S.p.a., in quanto casa d’aste, è tenuta a versare il “diritto di seguito” alla 
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).
I lotti contrassegnati con il simbolo (®) sono soggetti al “diritto di seguito” nella 
percentuale sopra indicata per un importo totale comunque non superiore a 
euro 12.500,00. Oltre al Prezzo di aggiudicazione, alle Commissioni di acquisto 
e alle altre Spese, l’Acquirente si impegna a pagare il “diritto di seguito”, che 
spetterebbe al venditore pagare in base all’art. 152, I comma, Legge 22 aprile 
1941, n. 633. Il “diritto di seguito” sarà addebitato in accordo con l’articolo 5.1 
delle Condizioni di Vendita.

Valute
Durante alcune aste potrà essere operante uno schermo che indica i cambi 
aggiornati delle principali valute estere, in contemporanea con le offerte 
effettuate in sala d’asta.
I cambi sono da considerarsi solo indicativi e tutte le offerte in sala saranno 
espresse in Euro.
Finarte S.p.a. declina ogni responsabilità per ogni errore ed omissione che 
apparirà su detto schermo.
Il pagamento dei lotti acquistati dovrà essere in Euro. L’ammontare equivalente
in altre valute sarà accettato solo in base alla valuta del giorno in cui il 
pagamento verrà effettuato.

Sicurezza
Per salvaguardare la Sua sicurezza durante la permanenza nei nostri spazi 
espositivi, Finarte S.p.a. cerca di esporre tutte le opere in modo tale da non 
creare eventuali pericoli. Tuttavia, nel caso in cui maneggiaste oggetti in 
esposizione presso di noi, ciò è a Suo rischio e pericolo.
Alcuni oggetti di grandi dimensioni e pesanti possono essere pericolosi se 
maneggiati in modo errato. Nel caso in cui desideraste ispezionare accuratamente 
un oggetto, La preghiamo di richiedere l’assistenza del personale di Finarte S.p.a.
Alcuni oggetti in esposizione potrebbero essere segnalati con la dicitura “per 
cortesia non toccare” ovvero con altra dicitura simile. Nel caso in cui sia Suo 
desiderio esaminare questi oggetti, La preghiamo di richiedere l’assistenza del 
personale Finarte S.p.a.

1. PRIMA DELL’ASTA

Abbonamento ai cataloghi
Eventuali abbonamenti ai cataloghi d’asta possono essere acquistati 
esclusivamente da Finarte S.p.a.

Stime pubblicate in catalogo
Le stime pubblicate in catalogo sono solo indicative per i potenziali acquirenti
e i lotti possono raggiungere prezzi sia superiori che inferiori alle valutazioni 
indicate.
È sempre consigliabile interpellare Finarte S.p.a. prima dell’asta, poiché 
le stime possono essere soggette a revisione. Le valutazioni stampate sul 
catalogo d’asta non comprendono la Commissione d’acquisto e l’IVA.

Simboli
Il seguente elenco spiega i simboli che si possono trovare nel catalogo d’asta.

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

P Lotti di proprietà di Finarte S.p.a.
Nel caso in cui i lotti siano contrassegnati da questo simbolo la proprietà 
appartiene in tutto o in parte a Finarte.
PI Parte Interessata
Indica il caso in cui possano essere effettuate offerte sul lotto anche da parte di 
soggetti aventi un interesse diretto o indiretto sul medesimo, quale ad esempio 
il beneficiario o l’esecutore testamentario che abbia venduto il lotto, oppure il 
comproprietario del lotto o un’altra parte che abbia prestato una garanzia per 
il lotto.
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SR Senza Riserva
Qualora i lotti illustrati nel catalogo non siano contrassegnati dal simbolo (SR), 
si intendono soggetti alla vendita con riserva. La Riserva è il prezzo d’asta 
minimo concordato tra Finarte S.p.a. e il Venditore, al di sotto del quale il lotto 
non verrà venduto. Generalmente la Riserva corrisponde ad una percentuale 
della Stima minima pre-vendita e non supera tale valore. Nel caso in cui un 
lotto sia venduto senza riserva, verrà contrassegnato da questo simbolo. 
Qualora tutti i lotti contenuti nel catalogo siano soggetti alla vendita senza 
riserva non verrà utilizzato alcun simbolo in relazione ai singoli lotti.
® Diritto di Seguito
Per i lotti contrassegnati da questo simbolo l’Acquirente si impegna a pagare 
il “diritto di seguito”, che spetterebbe al venditore pagare in base all’art. 152, I 
comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633, nella misura determinata nella sezione 
“diritto di seguito” di cui sopra.

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

TI Lotto in regime di temporanea importazione ex art. 72 del Codice Urbani o 
per il quale è stata richiesta la temporanea importazione.

ID Lotto in temporanea importazione doganale. Soggetto ad IVA (attualmente 
ad una percentuale del 10%) sul valore di aggiudicazione e sul diritto di seguito, 
dove applicabile per i residenti in Italia. Qualsiasi costo connesso alla chiusura 
della temporanea importazione doganale è a carico dell’acquirente.

IA Lotto in temporanea importazione artistica.

Condizioni dei lotti
I potenziali acquirenti si impegnano ad esaminare attentamente il lotto durante 
l’eventuale esposizione prima dell’asta. Su richiesta, Finarte S.p.a. potrà 
fornire, comunque sempre a sua discrezione ed eventualmente a pagamento, 
un rapporto sulle condizioni del lotto. La mancanza di riferimenti espliciti in 
merito alle condizioni del lotto non implica che il bene sia senza imperfezioni.

Beni elettrici e meccanici
Tutti i beni di natura elettrica o meccanica sono da considerarsi solamente 
sulla base del loro valore artistico e decorativo, e non sono da considerarsi 
funzionanti. È importante prima dell’uso che il sistema elettrico sia certificato 
da un elettricista qualificato.

2. OFFERTE PER L’ASTA

Offerte in asta
Le offerte possono essere eseguite personalmente mediante una paletta 
durante l’asta, mediante un’offerta scritta prima dell’asta, per telefono ovvero 
via internet (in quest’ultimo caso solo se possibile in relazione alla specifica 
asta). La velocità dell’asta può variare, tra i 50 e i 120 lotti l’ora. L’incremento 
delle offerte è generalmente del 10% rispetto a quella precedente. Si prega di 
fare riferimento all’art. 4 delle Condizioni Generali di Vendita.

Offerte in sala
Al fine di migliorare le procedure d’asta, è richiesto a tutti i potenziali acquirenti 
di munirsi di una paletta numerata per le offerte prima che inizi la vendita. Sarà 
possibile pre-registrarsi anche durante i giorni di esposizione.
Compilando e firmando il modulo di registrazione e di attribuzione della 
paletta numerata, Lei accetta le Informazioni importanti per gli acquirenti e le 
Condizioni Generali di Vendita stampate in catalogo.
In occasione della registrazione all’asta Le verrà richiesto un Suo documento 
di identità.

Se agite come rappresentante per una terza persona, si richiede una 
autorizzazione scritta da parte di quest’ultima. Ad ogni modo, Finarte S.p.a. si 
riserva la facoltà di non farvi partecipare all’asta in qualità di rappresentante 
qualora, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere di 
rappresentanza. Tutti i potenziali acquirenti, o i loro rappresentanti, sono 
pregati di portare con sé un documento di identità in corso di validità. Le 
palette numerate devono essere utilizzate per indicare le offerte al banditore 
durante l’asta. Se doveste essere aggiudicatario di un lotto, siete pregati di 
essere certi che la Sua paletta possa essere vista dal banditore e che sia il Suo 
numero ad essere stato annunciato.

Nell’ipotesi di dubbi riguardo al Prezzo di aggiudicazione o all’Acquirente, 
siete pregati di attirare immediatamente l’attenzione del banditore. Tutti i 
lotti venduti saranno fatturati al nome ed all’indirizzo rilasciati al momento 
dell’assegnazione della paletta numerata e non potranno essere trasferiti ad 
altri nomi ed indirizzi. In caso di perdita della paletta, è pregato di informare 
l’assistente del banditore. Al termine dell’asta la paletta deve essere restituita 
al banco registrazioni.

Offerte scritte
Nel caso in cui non possiate partecipare all’asta, daremo esecuzione alle offerte 
pervenuteci per iscritto per Suo conto. Al tal fine La preghiamo di compilare 
e trasmetterci il modulo offerte allegato in catalogo con la documentazione 
in esso richiesta. Questo servizio è gratuito. I lotti saranno sempre acquistati 
al prezzo più conveniente consentito da altre offerte sugli stessi lotti e dalle 
riserve da noi registrate. In caso di offerte identiche, sarà data la precedenza a 
quella ricevuta per prima.
È pregato di indicare sempre un “limite massimo” (l’ammontare massimo al 
quale fareste l’offerta se partecipaste personalmente all’asta).
Non saranno accettati ordini di acquisto con offerte illimitate.
Gli ordini, se dettati telefonicamente, sono accettati solo a rischio del mittente 
e devono essere confermati per lettera, fax o telegramma prima dell’asta. Il 
numero di fax valido per le offerte è il seguente: (+39) 02.36569109.
Al fine di assicurare un servizio soddisfacente agli offerenti, Le raccomandiamo
di inviarci le offerte in modo che siano da noi ricevute almeno 24 ore prima 
dell’asta. Non si riterranno valide comunicazioni verbali.
Dopo l’asta, coloro che avranno lasciato offerte scritte dovranno 
tempestivamente controllare con Finarte S.p.a. se la loro offerta è andata a 
buon fine.

Offerte telefoniche
Nel caso in cui non possiate partecipare all’asta, è possibile effettuare offerte 
telefoniche. Poiché le linee telefoniche disponibili sono limitate, è necessario 
inviare il modulo offerte allegato in catalogo almeno entro le 24 ore prima 
dell’inizio dell’asta. I collegamenti telefonici durante l’asta potranno essere 
registrati.
Le suggeriamo di lasciare un’offerta massima, che eseguiremo per Suo conto, 
nel caso in cui fossimo impossibilitati a contattarLa telefonicamente. Il nostro 
personale sarà disponibile per telefonate in lingua inglese e francese.

Offerte via internet
Finarte S.p.a. comunicherà sul Sito (almeno 24 ore prima la data dell’asta) e/o 
sul catalogo l’asta in occasione della quale è possibile formulare offerte anche 
via internet.
Si prega di fare riferimento all’art. 4.7 delle Condizioni Generali di Vendita.

Offerte da parte dei dipendenti
I dipendenti di Finarte S.p.a. possono effettuare offerte in un’asta di Finarte 
S.p.a. solo se il dipendente non è a conoscenza del prezzo di riserva e se 
effettua l’offerta nel pieno rispetto delle regolamentazioni interne che regolano 
le offerte in asta dei dipendenti.

3. L’ASTA

Ambito di applicazione
L’asta è regolata dalle Informazioni importanti per gli acquirenti, dalle 
Condizioni Generali di Vendita e dalle Condizioni Generali di Mandato.
Le Informazioni Importanti per gli Acquirenti e le Condizioni Generali di 
Vendita possono essere modificate mediante un avviso affisso nella sala 
d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore d’asta prima dell’inizio 
dell’asta. Nell’ipotesi in cui Finarte S.p.a. permetta la partecipazione all’asta 
anche tramite il sito internet www.finarte.it queste modifiche sono portate a 
conoscenza anche tramite il sito prima dell’inizio dell’asta.

Avviso relativo a parti interessate
Nel caso in cui una persona a cui sia stata concessa la possibilità di effettuare 
un’offerta relativa ad un lotto abbia un interesse diretto o indiretto sul 
medesimo, quale ad esempio il beneficiario o l’esecutore testamentario che 
abbia venduto il lotto, oppure il comproprietario del lotto o un’altra parte che 
abbia prestato una garanzia per il lotto, Finarte S.p.a. ne darà comunicazione 
in catalogo.
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Offerte di rilancio e di risposta
Il banditore può aprire le offerte su ogni lotto formulando un’offerta 
nell’interesse del venditore. Il banditore può inoltre fare offerte nell’interesse 
del venditore, fino all’ammontare della riserva, formulando offerte di rilancio e 
di risposta per un lotto.

4. DOPO L’ASTA

Pagamento degli acquisti
Se Lei si è aggiudicato un lotto, il pagamento deve essere effettuato 
immediatamente dopo l’asta e può essere corrisposto nei seguenti metodi: 
contanti, assegno circolare, assegno bancario, Bancomat o Carta di Credito 
(American Express, Visa o Mastercard). Per i mezzi di pagamento accettati 
nel caso di aggiudicazioni effettuate online, si prega di fare riferimento all’art. 
4.7. Finarte S.p.a. può accettare pagamenti singoli o multipli in contanti solo 
per importi inferiori a euro 2.999,99. Si prega di fare riferimento all’art. 5 delle 
Condizioni Generali di Vendita.

Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti:
c/c n. 000045227579 intestato a Finarte S.p.A. presso Cariparma
codice IBAN numero IT44B0623001627000045227579
SWIFT numero CRPPIT2P227.

Nella causale si prega di indicare il proprio nome e cognome e il numero della 
fattura.

Il pagamento mediante Bancomat, American Express, Visa o Mastercard può 
essere disposto solo dal titolare della carta.
Finarte S.p.a. si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti 
ricevuti e di non accettare pagamenti ricevuti da persone differenti 
dall’Acquirente.

Le Condizioni Generali di Vendita impongono agli acquirenti il pagamento 
immediato dei beni acquistati. Tuttavia in limitate circostanze e comunque 
con il consenso del Venditore, Finarte S.p.a. ha la possibilità di offrire agli 
acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i beni acquistati a cadenze 
dilazionate. Normalmente le modalità di pagamento dilazionato dovranno 
essere definite prima della vendita. Prima di stabilire se concedere o meno 
pagamenti dilazionati, Finarte S.p.a. può chiedere referenze sull’affidabilità 
dell’Acquirente e documentazione sulla sua identità e residenza. Non Le sarà 
permesso di ritirare il lotto sino a che non avrà corrisposto il pagamento, a 
meno che non Le sia stato accordato un credito prima dell’asta.

Orario di cassa: Lun-Ven 10.00-13.00; 14.00-17.30.

Ritiri
Al momento del ritiro del lotto presso la sede di Finarte S.p.a., quest’ultima 
richiederà all’Acquirente un documento attestante la Sua identità.
I lotti saranno consegnati solo ad avvenuto pagamento all’Acquirente, a 
quest’ultimo ovvero a persona incaricata dall’Acquirente per il ritiro.
Nell’ipotesi di morte, interdizione, inabilitazione, estinzione/ cessazione, per 
qualsiasi motivo, dell’Acquirente, debitamente comunicata a Finarte S.p.a., 
quest’ultima acconsentirà a riconsegnare il lotto previo accordo di tutti gli aventi 
causa dell’Acquirente ovvero secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.
Prima di organizzare il ritiro del lotto, si prega di controllare con Finarte S.p.a. 
dove è conservato il bene.
Ai lotti non ritirati saranno addebitate spese di trasporto e di deposito nonché 
interessi. Si prega di fare riferimento all’art. 6 delle Condizioni Generali di 
Vendita.

Magazzinaggio
Ai lotti potrebbero essere addebitate spese di magazzinaggio e di trasporto.
Le spese, mensili, di magazzinaggio ammontano all’1% della massima offerta 
in asta relativa al lotto.

Responsabilità di perdita/danneggiamento
Si prega di notare che Finarte S.p.a. sarà responsabile per la perdita o 
danneggiamento del bene per un massimo di cinque (5) giorni lavorativi 
dalla data della vendita. Si prega di fare riferimento all’art. 7 delle Condizioni 
Generali di Vendita.

Spedizione
Finarte S.p.a. è a Sua disposizione per informazioni circa l’esportazione e la 
spedizione dei lotti. Il nostro ufficio è aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00 e può essere contattato al numero indicato in catalogo.

Esportazione dall’Italia dei lotti acquistati
L’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della Repubblica italiana 
è assoggettata alla disciplina prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
L’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio dell’Unione Europea è 
altresì assoggettata alla disciplina prevista dal Regolamento CE n. 116/2009 del 
18 dicembre 2008 e dal Regolamento UE di esecuzione della Commissione n. 
1081/2012. I beni culturali che siano opera di autore non più vivente e aventi più 
di 50 anni necessitano di un attestato di libera circolazione per essere esportati al 
di fuori dell’Italia e di una licenza di esportazione per essere esportati in Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea. Se del caso, l’Acquirente, e in alcun modo Finarte 
S.p.a., è responsabile per l’ottenimento dell’attestato di libera circolazione o della 
licenza di esportazione. Il pagamento del lotto deve essere comunque effettuato 
nei termini stabiliti e la negazione dell’attestato di libera circolazione ovvero della 
licenza di esportazione non può essere motivo di cancellazione dell’aggiudicazione 
ovvero giustificare il mancato o ritardato pagamento del lotto aggiudicato.

Specie protette
Tutti i lotti costituiti da o contenenti parti di piante o animali (ad esempio 
corallo, coccodrillo, avorio, osso di balena, tartaruga), indipendentemente 
dall’età e dal valore, potrebbero richiedere una licenza o un certificato prima 
dell’esportazione e richiedere ulteriori licenze o certificati per l’importazione 
nei paesi Extra UE. Si prega di notare che l’aver ottenuto la licenza o il certificato 
in importazione non garantisce alcuna licenza o certificato per l’esportazione 
e vice versa. Finarte S.p.a. consiglia i potenziali acquirenti di controllare le 
proprie legislazioni circa i requisiti necessari per le importazioni nel proprio 
Paese di beni fatti o contenenti specie protette. È responsabilità dell’Acquirente 
ottenere tali licenze/certificati di importazione o esportazione, così come ogni 
altro documento richiesto prima di effettuare qualsiasi offerta. Si prega di fare 
riferimento all’art. 8 delle Condizioni Generali di Vendita.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DEFINIZIONI
(a) Acquirente: la persona fisica o giuridica che fa in asta l’offerta più alta 
accettata dal banditore, ovvero che acquista il lotto per trattativa privata;

(b) Ammontare totale dovuto: è l’importo dovuto per l’aggiudicazione del lotto, 
oltre alla Commissione d’acquisto e alle Spese;

(c) Codice del Consumo: il Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206;

(d) Codice Urbani: il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42;

(e) Commissione d’acquisto: il compenso dovuto a Finarte dall’Acquirente 
in relazione all’acquisto del lotto e calcolato in misura percentuale al Prezzo 
di aggiudicazione, in base al valore percentuale indicato nel catalogo d’asta 
ovvero nelle Condizioni Generali di Vendita, oltre a qualsiasi importo dovuto a 
Finarte dall’Acquirente a titolo di IVA o di importo in sostituzione di IVA;

(f) Contraffazione: secondo la ragionevole opinione di Finarte, l’imitazione di 
un lotto offerto in vendita, non descritta come tale nel catalogo d’asta, creata 
a scopo di inganno su paternità, autenticità, provenienza, attribuzione, origine, 
fonte, data, età, periodo, che alla data delle vendita aveva un valore inferiore a 
quello che avrebbe avuto se il lotto fosse stato corrispondente alla descrizione 
del catalogo d’asta. Non costituisce una contraffazione un lotto che sia stato 
restaurato o sottoposto ad opera di modifica di qualsiasi natura (tra cui la 
ripitturazione o la sovrapitturazione);

(g) Dati: i dati personali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
forniti, anche verbalmente e/o telefonicamente, dall’Acquirente, nonché quelli 
raccolti in dipendenza dell’asta o quelli comunque afferenti la vendita all’asta;

(h) Finarte: Finarte S.p.A., con sede in Via Brera 8, 20121, Milano (P. Iva e 
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08640270966);
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(i) Prezzo: il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato in asta dal banditore 
all’Acquirente o, nel caso di vendita mediante trattativa privata, il prezzo 
concordato fra Finarte e l’Acquirente, al netto della Commissione di acquisto;

(l) Riserva: il prezzo minimo (confidenziale) a cui il Venditore ha concordato 
con Finarte di vendere il lotto;

(m) Sito: www.finarte.it;

(n) Spese: in relazione all’acquisto di un lotto, sono tutte le spese dovute 
dall’Acquirente a Finarte e comprendono (ma non si limitano a): le imposte 
di qualsiasi tipo, i costi di imballaggio e di spedizione, le spese di recupero 
delle somme dovute dall’ Acquirente inadempiente, le eventuali spese di 
riproduzione del lotto ovvero di sua perizia e/o autentica, il diritto di seguito, 
che l’Acquirente si impegna a pagare e che spetterebbe al venditore pagare in 
base all’art. 152, I comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633;

(o) Venditore è la persona fisica o giuridica proprietaria del lotto offerto in 
vendita in asta o mediante trattativa privata da Finarte, in qualità di sua 
mandataria con rappresentanza.

2. OBBLIGHI DI FINARTE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE

2.1 Finarte agisce in qualità di mandataria con rappresentanza del Venditore 
ad eccezione dei casi in cui è proprietaria in tutto o in parte di un lotto.
2.2 Normalmente i lotti offerti in vendita in asta sono beni di antiquariato.
I beni sono venduti con ogni difetto, imperfezione ed errore di descrizione. Le 
illustrazioni dei cataloghi sono effettuate al solo scopo di identificare il lotto. Il 
funzionamento e la sicurezza dei beni di natura elettrica o meccanica non sono 
verificati prima della vendita e sono acquistati dall’ Acquirente a suo rischio e 
pericolo.
L’Acquirente si impegna ad esaminare il lotto prima dell’acquisto per accertare 
se lo stesso sia conforme alle descrizioni del catalogo e, se del caso, a 
richiedere il parere di uno studioso o di un esperto indipendente, per accertarne 
autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età, periodo, origine 
culturale ovvero fonte, condizione.
2.3 Nel caso in cui dopo la vendita in asta un lotto risulti essere una 
Contraffazione, Finarte rimborserà all’Acquirente che faccia richiesta di 
risoluzione del contratto di vendita, previa restituzione del lotto a Finarte, 
l’Ammontare totale dovuto nella valuta in cui è stato pagato dall’Acquirente.
L’obbligo di Finarte è sottoposto alla condizione che, non più tardi di cinque (5) 
anni dalla data della vendita, l’Acquirente:
(i) comunichi a Finarte per iscritto, entro tre (3) mesi dalla data in cui ha avuto 
una notizia che lo induca a ritenere che il lotto sia una Contraffazione, il numero 
del lotto, la data dell’asta alla quale il lotto è stato acquistato e i motivi per i 
quali l’Acquirente ritenga che il lotto sia una Contraffazione;
(ii) sia in grado di riconsegnare a Finarte il lotto, libero da rivendicazioni o da 
ogni pretesa da parte di terzi sorta dopo la data della vendita e il lotto sia nelle 
stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita;
(iii) fornisca a Finarte le relazioni di due studiosi o esperti indipendenti e di 
riconosciuta competenza, in cui siano spiegate le ragioni per cui il lotto sia 
ritenuto una Contraffazione.
Finarte si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della vendita anche in 
assenza di una o più delle condizioni sopra richieste, in tutto o in parte.
Finarte non sarà vincolata dai pareri forniti dall’Acquirente e si riserva il diritto 
di richiedere il parere addizionale di altri esperti a sue proprie spese. Nel caso 
in cui Finarte decida di risolvere la vendita, Finarte avrà facoltà di rimborsare 
all’Acquirente, in misura ragionevole, i costi da questo sostenuti per ottenere i 
pareri dei due esperti indipendenti e accettati
sia da Finarte che dall’ Acquirente.
2.4 Finarte non effettuerà il rimborso se:
(a) la descrizione nel catalogo è conforme all’opinione generalmente accettata 
di studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse come controversa 
l’autenticità o l’attribuzione del lotto; o
(b) alla data della pubblicazione del catalogo la contraffazione del lotto poteva 
essere accertata soltanto svolgendo analisi generalmente ritenute inadeguate 
allo scopo o difficilmente praticabili, il cui costo era irragionevole o che 
avrebbero ragionevolmente potuto danneggiare o altrimenti comportare una 
diminuzione di valore del lotto.

3. RESPONSABILITÀ DI FINARTE E DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEGLI 
ACQUIRENTI

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

4. VENDITA ALL’ASTA

4.1 A sua completa discrezione, Finarte ha il diritto di rifiutare a chiunque di 
partecipare alle aste.
4.2 Il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata, 
in funzione del valore del lotto e delle offerte concorrenti. Il banditore può fare 
offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del Venditore, 
fino al raggiungimento del Prezzo di riserva.
4.3 Chiunque faccia un’offerta ad un’asta sarà considerato parte direttamente
interessata all’acquisto, salvo accordo scritto fra il partecipante all’asta e Finarte 
in base al quale il partecipante dichiara di agire in nome e per conto di un terzo 
che sia da Finarte accettato. In tal caso il partecipante all’asta sarà solidalmente 
obbligato con il terzo interessato nei confronti di Finarte in relazione a tutti gli 
obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.
4.4 Le offerte scritte sono valide soltanto qualora pervengano a Finarte almeno 
24 ore prima l’inizio dell’asta e siano sufficientemente chiare e complete, in 
particolare con riferimento al lotto e al prezzo a cui si intende aggiudicare 
il lotto. Nel caso in cui Finarte riceva più offerte scritte di pari importo per 
uno specifico lotto ed esse siano le più alte risultanti all’asta per quel lotto, 
quest’ultimo sarà aggiudicato al soggetto la cui offerta sia pervenuta per prima 
a Finarte. Qualora Lei intenda effettuare offerte scritte è pregato di compilare 
debitamente il “Modulo offerte” allegato al catalogo d’asta e trasmettercelo 
unitamente alla documentazione ivi richiesta.
4.5 Le offerte telefoniche sono valide purché siano confermate per iscritto 
prima dell’asta. Finarte si riserva il diritto di registrare le offerte telefoniche e 
non assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo, nei confronti dei partecipanti 
all’asta per problemi o inconvenienti relativi alla linea telefonica (a titolo di 
esempio, per interruzione o sospensione della linea telefonica).
4.6 Finarte comunicherà sul catalogo d’asta e/o sul Sito (almeno 24 ore prima 
della data dell’asta) l’asta in occasione della quale è possibile formulare offerte 
anche via internet. Qualora Lei intenda partecipare all’asta via internet avrà la 
possibilità di fare offerte in tempo reale.
La partecipazione all’asta via internet è subordinata alla Sua previa iscrizione
al Sito o agli altri siti (di proprietà e gestiti da società diverse da Finarte e 
non legate a quest’ultima da rapporti societari), attraverso i quali è possibile 
formulare offerte online nonché alla successiva registrazione all’asta almeno 
24 ore prima l’inizio dell’asta. Le lingue a disposizioni per partecipare all’asta 
attraverso questi siti possono essere l’italiano e/o una o più diverse lingue.
Qualora Lei intenda partecipare all’asta attraverso siti internet diversi dal Sito, 
se del caso, dovrà accedere alla pagina del Sito “Live Auction”, raggiungibile 
dalla pagina “Aste-Aste Future” (il cui link è collocato nella home-page del 
Sito), cliccare sul logo del sito attraverso cui intende prendere parte all’asta 
e seguire la procedura prevista dal relativo sito per la partecipazione all’asta 
organizzata da Finarte.
Una volta che Lei ha accesso al Sito in qualità di utente registrato, Lei è 
responsabile per qualsiasi attività compiuta attraverso il Sito tramite le sue 
credenziali di accesso.
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Lei si impegna a comunicare immediatamente a Finarte qualsiasi uso illecito 
della Sua password di accesso al Sito ovvero lo smarrimento della password. 
In questi casi (così come nell’ipotesi in cui Lei si sia dimenticato la password 
di accesso al Sito) Finarte Le comunicherà una nuova password di accesso al 
Sito e Lei non potrà più utilizzare la precedente password per accedere al Sito. 
Questa procedura non eliminerà le informazioni eventualmente contenute nel 
Suo profilo personale presente sul sito alla pagina “My Account”.
La invitiamo ad effettuare il log out al termine di qualsiasi sessione di utilizzo 
del Sito.
Finarte non garantisce che il Sito sia sempre operativo e che non vi si siano 
interruzioni durante la Sua partecipazione all’asta ovvero che il Sito e/o il 
relativo server siano liberi da virus o da qualsiasi altro materiale dannoso o 
potenzialmente dannoso. Pertanto, salvo i casi di dolo o colpa grave, Finarte 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici verificatisi 
in occasione dell’asta (ad esempio, rallentamenti nella navigazione Internet 
o il malfunzionamento del server che gestisce la partecipazione all’asta via 
internet).
Finarte non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno ovvero 
inconveniente da Lei subito per il non corretto uso del Sito ai sensi delle 
presenti informazioni ovvero delle Condizioni di utilizzo del Sito.
Lei si impegna a non usare alcun software ovvero strumento di alcun tipo per 
influenzare ovvero interferire (anche solo potenzialmente) sull’andamento 
dell’asta e si impegna ad utilizzare il Sito e qualsiasi sua applicazione con 
correttezza e buona fede.
4.7 Qualora Finarte abbia deciso di permettere la partecipazione all’asta 
anche online, le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano, insieme 
alle Informazioni Importanti per gli Acquirenti, anche l’offerta in vendita e 
l’aggiudicazione dei lotti tramite il sito www.invaluable.com (Invaluable), 
ideato e gestito da e di proprietà di Invaluable, LLC, con sede legale a Boston, 
38 Everett Street, Massachusetts, (02134) U.S.A., (Invaluable, LLC) che è 
anche il soggetto titolare del nome a dominio.
Invaluable è una piattaforma di commercio elettronico che mette in contatto
case d’asta internazionali e utenti ai fini di compravendita online di oggetti 
d’arte e a cui ha aderito anche Finarte.
Invaluable LLC svolge il ruolo di gestore di Invaluable e, pertanto, è e rimane
sempre e comunque estranea al contratto di compravendita dei lotti offerti in 
vendita da Finarte su Invaluable.

L’asta online a cui si applicano le presenti Condizioni Generali di Vendita è 
un’asta pubblica (definita dall’art. 45, comma I, lett. o) del Codice del Consumo 
come il metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai 
consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta 
di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita 
da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o 
servizi), ed è la medesima asta pubblica a cui si può partecipare in sala, ovvero 
al telefono o mediante una offerta scritta pre-asta.

I lotti acquistati su Invaluable sono offerti e venduti da Finarte, che agisce in 
qualità di mandatario con rappresentanza del Venditore.
L’offerta e la vendita da parte di Finarte dei lotti presenti su Invaluable 
costituiscono un contratto a distanza disciplinato dal Capo I, Titolo III (artt. 45 
e ss.) del Codice del Consumo e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, 
contenente la disciplina del commercio elettronico.

Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno in 
vigore dal momento della loro pubblicazione su Invaluable alla pagina “View 
full terms and conditions”. Gli utenti sono pertanto invitati ad accedere 
con regolarità a Invaluable e a consultare, prima di partecipare attraverso 
Invaluable ad una asta organizzata da Finarte, la versione più aggiornata 
delle Informazioni Importanti per gli Acquirenti e delle Condizioni Generali di 
Vendita. Le Condizioni Generali di Vendita applicabili sono quelle in vigore alla 
data di aggiudicazione del lotto.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita non disciplinano la vendita di prodotti 
da parte di soggetti diversi da Finarte che siano eventualmente presenti su 
Invaluable tramite link, banner o altri collegamenti ipertestuali.
Prima di effettuare transazioni commerciali con tali soggetti è necessario 
verificare le loro condizioni di vendita. Finarte non è responsabile per la 
fornitura di servizi e/o per la vendita di prodotti ovvero lotti da parte di tali 
soggetti. Sui siti web consultabili tramite tali collegamenti, Finarte non effettua 
alcun controllo e/o monitoraggio. Finarte non è pertanto responsabile per i 

contenuti di tali siti né per eventuali errori e/o omissioni e/o violazioni di legge 
da parte degli stessi.
L’utente è tenuto a leggere attentamente le presenti Condizioni Generali di 
Vendita messe a disposizione nella sezione “View full terms and conditions” 
di Invaluable e di cui è consentita la memorizzazione e la riproduzione, nonché 
tutte le altre informazioni che Finarte fornisce su Invaluable, sia prima che 
durante la procedura di acquisto.

La partecipazione online attraverso Invaluable ad un’asta organizzata da Finarte 
può avvenire solo previa registrazione a Invaluable. L’acquisto è consentito 
solo ai maggiori degli anni diciotto. La registrazione a Invaluable è gratuita. Per 
registrarsi a Invaluable l’utente deve compilare l’apposito modulo, inserendo un 
indirizzo e-mail e una password, e cliccare sul tasto “Create account”. Il servizio 
di registrazione è prestato da Invaluable, LLC. La registrazione a Invaluable, 
tramite l’apertura di un account personale denominato “My Invaluable”, 
consente all’utente registrato (“Utente Registrato”), tra l’altro di: (i) salvare e 
modificare i propri indirizzi; (ii) accedere a tutte le informazioni relative alle 
proprie precedenti aggiudicazioni e partecipazioni alle aste su Invaluable; (iii) 
gestire i propri dati personali e aggiornarli in qualsiasi momento.

L’Utente Registrato garantisce che le informazioni personali fornite durante la 
procedura di registrazione a Invaluable sono complete e veritiere e si impegna a 
tenere Finarte indenne e manlevata da qualsiasi danno, obbligo risarcitorio e/o 
sanzione derivante da e/o in qualsiasi modo collegata alla violazione da parte 
dell’utente delle regole sulla registrazione a Invaluable o sulla conservazione 
delle credenziali di registrazione.

In conformità al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante disposizioni in 
materia di commercio elettronico, Finarte informa l’utente che: (i) per partecipare 
attraverso Invaluable all’asta organizzata da Finarte e per eventualmente 
concludere il contratto di acquisto di uno o più lotti, l’Utente Registrato dovrà 
previamente registrarsi all’asta di Finarte attraverso Invaluable; (ii) a tal fine, 
l’Utente Registrato dovrà cliccare sul link “Register to bid” presente alla pagina 
dedicata all’asta di Finarte e indicare nel form di registrazione il proprio Paese, 
nome e cognome, indirizzo di residenza, telefono, nonché i dati della carta di 
credito e, dopo aver confermato di aver letto le Informazioni Importanti per 
gli Acquirenti e le Condizioni Generali di Vendita, cliccare sul tasto “Register 
to bid” presente in calce al form di registrazione; (iii) dopo di ciò, l’Utente 
Registrato dovrà attendere una email, inviata da Invaluable, LLC per conto 
di Finarte, nella quale verrà richiesto di inviare un documento identificativo 
dell’Utente Registrato (carta di identità o passaporto) all’indirizzo bidonline@
finarte.it; (iv) l’Utente Registrato avrà conferma della avvenuta registrazione 
all’asta di Finarte attraverso una email inviata da Invaluable, LLC per conto 
di Finarte; in questa email all’Utente Registrato verrà assegnato un “paddle 
number” associato alla partecipazione all’asta da parte sua.
Per partecipare all’asta online l’Utente Registrato dovrà collegarsi a Invaluable
prima dell’inizio dell’asta o nel corso della stessa e cliccare sul tasto “Enter 
Auction” presente alla pagina di Invaluable dedicata all’asta di Finarte.

Per effettuare la propria offerta ed eventualmente aggiudicarsi il lotto di proprio 
interesse, l’Utente Registrato dovrà cliccare sul tasto “Bid Now!” presente nella 
pagina di Invaluable in cui gli utenti hanno la possibilità di formulare offerte 
online nel corso dell’asta organizzata da Finarte su Invaluable. Qualora l’offerta 
dell’Utente Registrato risulti la più alta rispetto a quelle degli altri partecipanti 
all’asta, il contratto di acquisto del lotto è concluso quando l’offerta perviene al 
server di cui Invaluable, LLC si serve. Nel corso dell’asta, in relazione a ciascun 
bene,
l’Utente Registrato potrà effettuare offerte solo per l’importo consentito di 
volta in volta da Invaluable.

Successivamente alla aggiudicazione di un lotto e comunque in pari data, 
Invaluable, LLC invierà all’utente, all’indirizzo di posta elettronica indicato in 
sede di registrazione ad Invaluable, una email con cui gli comunicherà che 
riceverà una email da parte di Finarte di conferma della aggiudicazione del 
lotto; dopo di ciò, e comunque entro due giorni dal giorno della aggiudicazione, 
Finarte invierà all’Utente Registrato una conferma della aggiudicazione 
contenente: le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del lotto/dei 
lotti aggiudicato/i, l’indicazione dettagliata dell’Ammontare totale dovuto (con 
l’indicazione della Commissione d’acquisto, del diritto di seguito, se dovuto, e 
dell’IVA, se applicabile), dei mezzi di pagamento disponibili; alla conferma della
aggiudicazione saranno allegate, in formato pdf, le Informazioni importanti per 
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gli acquirenti e le Condizioni Generali di Vendita. La fattura verrà trasmessa per 
email in occasione del pagamento dell’Ammontare totale dovuto.

La lingua a disposizione degli utenti per la conclusione del contratto su 
Invaluable è l’inglese.

Su Invaluable, ciascun lotto è accompagnato da una scheda informativa che 
ne illustra le principali caratteristiche (Scheda Prodotto). Le immagini e le 
descrizioni presenti su Invaluable riproducono quanto più fedelmente possibile 
le caratteristiche e i colori dei lotti, tuttavia, potrebbero differire da quelli reali 
per effetto delle impostazioni dei sistemi informatici o dei computer utilizzati 
dagli utenti per la loro visualizzazione.
Le immagini del lotti presenti nella Scheda Prodotto, inoltre, potrebbero 
differire per dimensioni o in relazione a eventuali beni accessori.
Tali immagini devono pertanto essere intese come indicative e con le tolleranze 
d’uso. Ai fini dell’aggiudicazione farà fede la descrizione del lotto contenuta 
nella pagina di Invaluable in cui l’Utente Registrato ha la possibilità di formulare 
offerte online in relazione ai lotti nel corso dell’asta organizzata da Finarte.

In particolare, la Scheda Prodotto indica: (i) la stima minima e massima 
riferita al lotto; (ii) le modalità di pagamento; (iii) un link che indirizza l’Utente 
Registrato alle Condizioni Generali di Vendita. Nella Scheda Prodotto, inoltre, 
l’Utente Registrato potrà effettuare una offerta online preasta cliccando il tasto 
“Leave Bid”.

I prezzi dei lotti pubblicati su Invaluable e riferiti all’asta online organizzata da 
Finarte sono espressi in Euro al netto di IVA.

Il pagamento del lotto da Lei aggiudicato può essere effettuato mediante carta 
di credito ovvero bonifico bancario. Le carte di credito accettate sono: Visa, 
MasterCard, American Express. Il pagamento mediante bonifico bancario 
può avvenire alle coordinate bancarie indicate all’art. 4 delle Informazioni 
importanti per gli acquirenti.

L’art. 59, comma I, lett. m) del Codice del Consumo esclude il diritto di 
recesso per i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica, quale è l’asta 
organizzata da Finarte e a cui è data la possibilità di partecipare online agli 
utenti tramite Invaluable. Pertanto, è escluso il diritto di recesso in relazione 
ai lotti aggiudicati attraverso Invaluable nel corso delle aste organizzate da 
Finarte.
Il colpo di martello del banditore determina l’accettazione dell’offerta più alta, 
il Prezzo di aggiudicazione e, conseguentemente, la conclusione del contratto 
di vendita tra il Venditore e l’Acquirente.
4.8 Il banditore può, a sua assoluta discrezione e in un momento qualsiasi
dell’asta:
(i) ritirare un lotto dall’asta;
(ii) riformulare un’offerta di vendita per un lotto, qualora abbia motivi per 
ritenere che ci sia un errore o una disputa; e/o
(iii) adottare qualsiasi provvedimento che ritenga adatto alle circostanze.
4.9 Durante alcune aste potrà essere operante uno schermo video. Finarte 
declina ogni responsabilità sia in relazione alla corrispondenza dell’immagine 
sullo schermo all’originale, sia per errori nel funzionamento dello schermo 
video.
4.10 Finarte dichiara che il lotto può essere oggetto di dichiarazione di 
interesse culturale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo ai sensi dell’art. 13 del Codice Urbani. In tal caso o nel caso in cui in 
relazione al lotto sia stato avviato il procedimento di dichiarazione di interesse 
culturale ai sensi dell’art. 14 del Codice Urbani Finarte ne darà comunicazione 
prima della vendita. Nel caso in cui il lotto sia stato oggetto di dichiarazione di 
interesse culturale il Venditore provvederà a denunciare la vendita al Ministero 
competente ex art. 59 Codice Urbani. La vendita sarà sospensivamente 
condizionata al mancato esercizio da parte del Ministero competente del 
diritto di prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della 
denuncia, ovvero nel termine maggiore di centottanta giorni di cui all’art. 61 
comma II del Codice Urbani. In pendenza del termine per l’esercizio della 
prelazione il lotto non potrà essere consegnato all’Acquirente in base a
quanto stabilito dall’art. 61 del Codice Urbani.

4.11 La Riserva non potrà mai superare la Stima minima pre-vendita annunciata 
o pubblicata da Finarte, salvo nel caso in cui la Riserva sia espressa in una 
moneta diversa dall’Euro e vi siano sensibili fluttuazioni del tasso di cambio 

fra la data in cui è stata pattuita la Riserva e la data dell’asta. In tal caso, salvo 
diverso accordo fra Finarte ed il Venditore, la Riserva sarà modificata in un 
importo pari all’equivalente in Euro in base al tasso ufficiale di cambio del 
giorno immediatamente precedente quello dell’asta.

5. PAGAMENTO

5.1 L’Acquirente è tenuto a pagare a Finarte l’Ammontare totale dovuto 
immediatamente dopo la conclusione dell’asta.
5.2 Il trasferimento della proprietà del lotto dal Venditore all’ Acquirente avverrà 
soltanto al momento del pagamento da parte dell’Acquirente dell’Ammontare 
totale dovuto.
5.3 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto 
o in parte, dell’Ammontare totale dovuto, Finarte ha diritto, a propria scelta, 
di chiedere l’adempimento ovvero di risolvere il contratto di vendita a norma 
dell’art. 1454 c.c. intendendosi il termine per l’adempimento ivi previsto 
convenzionalmente pattuito in cinque (5) giorni, salvo in ogni caso il diritto al 
risarcimento dei danni, nonché la facoltà di far vendere il lotto per conto ed a 
spese dell’Acquirente, a norma dell’art. 1515 c.c.
5.4 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in 
tutto o in parte, dell’ Ammontare totale dovuto, Finarte ha diritto di imputare 
qualsiasi pagamento fatto dall’ Acquirente a Finarte al debito dell’ Acquirente 
rappresentato dall’Ammontare totale dovuto ovvero a qualsiasi altro debito 
dell’ Acquirente nei confronti di Finarte derivante da altri rapporti contrattuali.
5.5 In caso di ritardo nel pagamento dell’Ammontare totale dovuto per un 
periodo superiore a cinque (5) giorni lavorativi dalla data dell’asta Finarte 
depositerà il lotto presso di sé o altrove a rischio e onere dell’ Acquirente.
Sempre in caso di ritardo nel pagamento per un periodo superiore a quello sopra 
indicato, l’Acquirente dovrà pagare a Finarte interessi moratori in misura pari al 
tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread del 5%, salvo il diritto di Finarte 
al risarcimento del maggior danno. Il lotto sarà consegnato all’Acquirente solo 
dopo che quest’ultimo abbia pagato a Finarte l’Ammontare totale dovuto, tutte le 
spese di deposito, trasporto e qualsiasi altra spesa sostenuta.
5.6 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente Finarte 
potrà rifiutare qualsiasi offerta fatta dall’Acquirente o da un suo rappresentante 
nel corso di aste successive o chiedere all’Acquirente di depositare una somma 
di denaro, a titolo di garanzia, prima di accettare offerte.
5.7 Finarte ha la facoltà di compensare ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, 
all’ Acquirente con ogni somma dovuta da quest’ultimo, a qualsiasi titolo a 
Finarte.

6. CONSEGNA E RITIRO DEL LOTTO

6.1 Finarte non assume l’obbligo di provvedere alla spedizione del lotto oggetto 
di aggiudicazione, il quale dovrà essere ritirato presso la sede di Finarte. La 
consegna del lotto all’Acquirente avverrà a spese di quest’ultimo, non oltre 
cinque (5) giorni lavorativi dal giorno della vendita.
Il lotto sarà consegnato all’Acquirente (ovvero a soggetto debitamente 
autorizzato da quest’ultimo) soltanto dopo che Finarte avrà ricevuto 
l’Ammontare totale dovuto.
6.2 Qualora l’Acquirente non ritiri il lotto entro cinque (5) giorni lavorativi dal 
giorno della vendita, Finarte avrà titolo di addebitare all’Acquirente un importo 
pari all’1% del Prezzo di aggiudicazione per ogni mese di ritardo nel ritiro del 
lotto, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla vendita.

7. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

7.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla 
data più antecedente fra quelle in cui l’Acquirente:
(i) prende in consegna il lotto acquistato; o
(ii) paga l’Ammontare totale dovuto per il lotto; ovvero
(iii) dalla data in cui decorre il termine di cinque (5) giorni lavorativi dal giorno 
della vendita.
7.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del lotto che 
si verifichi dopo la vendita ma prima del trasferimento del rischio, ma il 
risarcimento non potrà superare il Prezzo di aggiudicazione del lotto, oltre 
alla Commissione d’acquisto ricevuta da Finarte. Salvo il caso di dolo o colpa 
grave, in nessun caso Finarte si assume la responsabilità per la perdita o danni 
di cornici/vetro che contengono o coprono stampe, dipinti o altre opere a meno 
che la cornice o/e il vetro non costituiscano il lotto venduto all’asta.
In nessun caso Finarte sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento 
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verificatisi a seguito di un qualsiasi intervento (compresi interventi di 
restauro, interventi sulle cornici e interventi di pulitura) da parte di esperti 
indipendenti incaricati da Finarte con il consenso del Venditore per la perdita o 
il danneggiamento causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:
(a) cambiamenti di umidità o temperatura;
(b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da interventi sul bene 
e/o da vizi o difetti occulti (inclusi i tarli del legno);
(c) errori di trattamento;
(d) guerra, fissione nucleare, contaminazione radioattiva, armi chimiche, 
biochimiche o elettromagnetiche;
(e) atti di terrorismo.
7.3 L’imballaggio e la spedizione del lotto all’ Acquirente sono interamente a 
suo rischio e carico e in nessuna circostanza Finarte si assume la responsabilità 
per azioni od omissioni degli addetti all’imballaggio o dei trasportatori.

8. ESPORTAZIONE DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8.1 L’esportazione dal territorio della Repubblica italiana di un lotto può essere 
soggetta al rilascio di un attestato di libera circolazione ovvero di una licenza 
di esportazione.
Il rilascio dell’attestato di libera circolazione ovvero e/o della licenza di 
esportazione è a carico dell’Acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo nel 
rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza di esportazione 
non costituisce una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né 
giustifica il ritardato pagamento da parte dell’Acquirente dell’Ammontare totale 
dovuto.

9. LEGGE E FORO APPLICABILE

9.1 I Suoi rapporti con Finarte sono regolati dalla legge italiana. È fatta salva la 
applicazione agli utenti che non abbiano la loro residenza abituale in Italia delle 
disposizioni eventualmente più favorevoli e inderogabili previste dalla legge del 
Paese in cui essi hanno la loro residenza abituale.

9.2 Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione
delle Informazioni Importanti per gli Acquirenti e Condizioni Generali di Vendita 
è competente il foro del luogo in cui l’utente risiede o ha eletto domicilio.

9.3 L’utente che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea diverso 
dall’Italia, può, inoltre, accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione,
esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, 
al procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità, dal 
Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11 luglio 2007, a condizione 
che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le 
spese, Euro 2.000,00. Il testo del regolamento è reperibile sul sito eur-lex.
europa.eu.

9.4 Ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3 del Codice del Consumo, Finarte 
informa l’utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all’art. 3, comma 
1, lett. a) del Codice del Consumo, che, nel caso in cui egli abbia presentato 
un reclamo direttamente a Finarte, a seguito del quale non sia stato tuttavia 
possibile risolvere la controversia così insorta, Finarte fornirà le informazioni 
in merito all’organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution 
per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni 
derivanti da un contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali 
di Vendita (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice 
del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi per 
risolvere la controversia stessa. Finarte informa inoltre l’utente che rivesta 
la qualifica di consumatore di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del 
Consumo che è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-
line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma 
ODR è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/; 
attraverso la piattaforma ODR l’utente consumatore potrà consultare l’elenco 
degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una 
procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.

10. TUTELA DATI PERSONALI

10.1 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), Finarte informa che i Dati da Lei 
conferiti a Finarte saranno trattati da quest’ultima principalmente con l’ausilio 

di mezzi elettronici, automatizzati e/o di videoregistrazione (secondo le 
modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
Dati stessi) per: (a) esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie obbligazioni, 
(b) esigenze gestionali del rapporto con i venditori ed i compratori, (quali, ad 
es., amministrazione di proventi di vendita, fatture, spedizioni), (c) verifiche e 
valutazioni sul rapporto di vendita all’asta nonché sui rischi ad esso connessi, 
(d) per adempimenti di obblighi fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di 
organi pubblici ovvero, (e) l’invio di materiale pubblicitario ed informativo da 
parte di Finarte a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS.
10.2 Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all’art. 10.1 lettere (a) – (d) 
comprese è facoltativo. Tuttavia, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità 
di partecipare all’asta ovvero il corretto adempimento delle obbligazioni 
gravanti su Finarte.
10.3 L’assenso al trattamento dei Dati per la finalità di cui all’art. 10.1 lett. (e) è 
facoltativo. Tuttavia il mancato assenso comporterà l’impossibilità di ricevere 
materiale pubblicitario ed informativo da parte di Finarte a mezzo di sistemi 
automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS.
10.4 I Dati verranno trattati dai dipendenti o collaboratori di Finarte in qualità 
di incaricati o di responsabili del trattamento.
10.5 I Suoi Dati potranno essere inoltre comunicati a:
(a) tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai 
dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
(b) alle società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa, imbustamento, 
spedizione e/o consegna dei lotti acquistati;
(c) a uffici postali, corrieri o spedizionieri incaricati della consegna dei lotti 
acquistati;
(d) a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati 
dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, 
della gestione degli hardware e software di Finarte, o di cui Finarte si serve, 
compreso il Sito;
(e) a società o Internet provider incaricati dell’invio di documentazione e/o 
materiale informativo ovvero pubblicitario;
(f) a società incaricate dell’elaborazione e/o dell’invio di materiale pubblicitario 
ed informativo per conto di Finarte;
(g) a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche 
(studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere 
di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione 
risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi gravanti 
su Finarte.
I Suoi Dati non saranno diffusi, se non in forma anonima ed aggregata, per 
finalità statistiche o di ricerca.
10.6 Titolare del trattamento dei Dati è Finarte S.p.A., con sede in Via Brera 
8 (20121), Milano, al quale è possibile rivolgere istanze e richieste relative al 
trattamento dei Dati.
10.7 I Dati saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la 
corretta prestazione delle obbligazioni facenti capo a Finarte, e comunque 
entro i limiti consentiti dalla legge.
10.8 Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, Lei ha diritto, tra l’altro di:
(a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
(b) ottenere, a cura del titolare o del responsabile/dei responsabili del 
trattamento:
– indicazioni sull’origine dei Dati, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, 

sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici;

– indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento e del 
responsabile/dei responsabili, nonché eventualmente del rappresentante 
designato da un soggetto straniero al trattamento dei dati in Italia;

– indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono 
essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità 
di rappresentante designato sul territorio dello stato, di responsabili o 
incaricati;

(c) ottenere:
– l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che La riguardano;
– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;

– l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono 
state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in 
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cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;

(d) opporsi, in tutto o in parte:
– per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;
– al trattamento dei Dati che La riguardano, previsto ai fini di informazione 

commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al titolare del 
trattamento via lettera raccomandata, telefax al seguente numero:
(+39) 02.36569109 o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
info@finarte.it.

11. TERMINOLOGIA ESEMPLIFICATIVA

11.1 Si prega di prestare attenzione alla seguente terminologia esemplificativa:
– SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte opera dell’artista (quando non è conosciuto il primo nome 
dell’artista sia che il cognome venga preceduto da una serie di asterischi, sia 
da una iniziale o no, indica che l’opera è dell’artista nominato).
– ATTRIBUITO A SANDRO BOTTICELLI: È opinione di Finarte che sia 
probabilmente opera dell’artista, ma con meno sicurezza che nella categoria 
precedente.
– BOTTEGA DI SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte è di una mano sconosciuta della bottega dell’artista, che 
può essere stata eseguita sotto la direzione dell’artista.
– CERCHIA DI SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte un’opera di mano non identificata, ma distinta; strettamente 
associata con il suddetto artista, ma non necessariamente suo allievo.
– STILE DI/SEGUACE DI SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte opera di un pittore che lavora nello stile dell’artista, 
contemporaneo o quasi contemporaneo, ma non necessariamente suo allievo.
– MANIERA DI SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte una opera nello stile dell’artista di epoca più tarda.
– DA SANDRO BOTTICELLI:
A parere di Finarte una copia di un dipinto conosciuto dell’artista.
– IN STILE...
A parere di Finarte opera nello stile citato pur essendo eseguita in epoca 
successiva.

11.2 Il termine firmato e/o datato e/o iscritto, significa che a parere di Finarte 
la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

11.3 Il termine recante firma e/o data e/o iscrizione, significa che a parere di 
Finarte queste sembrano aggiunte o di altra mano.

11.4 Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la base.

11.5 I dipinti s’intendono incorniciati se non altrimenti specificato.

12. CONTATTI

12.1 Può richiedere qualsiasi informazione e/o inviare comunicazioni 
e/o presentare reclami contattando Finarte con le seguenti modalità: (i) 
compilando e inviando il modulo disponibile nella sezione “Contatti” del Sito; 
(ii) per posta, scrivendo a Finarte S.p.a, Via Brera, 8 – 20121 – Milano, Italia; 
(iii) al seguente numero telefonico: (+39) 02 36569100.

12.2 Finarte risponderà ai reclami presentati entro cinque giorni lavorativi dal 
ricevimento degli stessi.

12.3 Per assistenza durante la partecipazione all’asta online può contattare 
Finarte al seguente indirizzo email: bidonline@finarte.it ovvero al seguente 
numero telefonico: +39 02 29060539.

13. GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

13.1 Tutti i lotti venduti tramite Finarte sono coperti dalla garanzia legale di 
conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo (Garanzia 
Legale).

13.2 La Garanzia Legale è riservata ai consumatori. Essa, pertanto, trova 
applicazione, solo a chi abbia acquistato un lotto per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente 
svolta.

13.3 Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi 
difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto e che si 
manifesti entro due anni da tale consegna. Il difetto di conformità deve essere 
denunciato al venditore, a pena di decadenza dalla garanzia, nel termine di due 
mesi dalla data in cui è stato scoperto.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano
entro i sei mesi dalla consegna del prodotto esistessero già a tale data, a meno 
che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del prodotto o con la natura del 
difetto di conformità. A partire dal settimo mese successivo alla consegna del 
prodotto, sarà invece onere del consumatore provare che il difetto di conformità 
esisteva già al momento della consegna dello stesso. Per poter usufruire 
della Garanzia Legale, il consumatore dovrà quindi fornire innanzitutto prova 
della data dell’acquisto e della consegna del bene. È opportuno, quindi, che il 
consumatore, a fini di tale prova, conservi la conferma d’ordine o la fattura di 
acquisto, o il DDT ovvero qualsiasi altro documento che possa attestare la data 
di effettuazione dell’acquisto e la data della consegna.
13.4 Si ha un difetto di conformità, quando il lotto acquistato: (i) non è idoneo 
all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; (ii) non è conforme 
alla descrizione fatta dal venditore e non possiede le qualità del bene che il 
venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; (iii) non 
presenta le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il 
consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto anche delle 
dichiarazioni fatte nella pubblicità o nella etichettatura; (iv) non è idoneo 
all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a 
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il 
venditore abbia accettato.
Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale eventuali 
guasti o malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità 
del consumatore ovvero da un uso del prodotto non conforme alla sua 
destinazione d’uso e/o a quanto previsto nella documentazione tecnica 
allegata al prodotto.

13.5 In caso di difetto di conformità debitamente denunciato nei termini, 
l’utente ha diritto: (i) in via primaria, alla riparazione o sostituzione gratuita del 
bene, a sua scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile 
o eccessivamente oneroso rispetto all’altro; (ii) in via secondaria (nel caso 
cioè in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente 
onerose ovvero la riparazione o la sostituzione non siano state realizzate 
entro termini congrui ovvero la riparazione o la sostituzione precedentemente 
effettuate abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore) alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, a sua scelta. Il rimedio 
richiesto è eccessivamente oneroso se impone al venditore spese irragionevoli 
in confronto ai rimedi alternativi che possono essere esperiti, tenendo conto 
(i) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità; (ii) 
dell’entità del difetto di conformità; (iii) dell’eventualità che il rimedio alternativo 
possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

13.6 Nel caso in cui il lotto, nel corso del periodo di validità della Garanzia 
Legale, manifesti quello che potrebbe essere un difetto di conformità, il 
consumatore può contattare il Servizio Clienti al numero indicato all’art. 12. 
Finarte darà tempestivo riscontro alla comunicazione del presunto difetto di 
conformità e indicherà al consumatore la specifica procedura da seguire.

Ottobre 2016



167

Fotografia e Multipli d’Artista – 0917
Milano, 31 maggio 2017

Offerta scritta / Offerta telefonica*
□ Offerta scritta   □ Offerta telefonica*
(Barrare l’opzione rilevante)
□ Absentee □ Telephone Bidding
(Please tick the relevant option)

Finarte S.p.A. 
Via Brera 8, 20121 Milano
Tel. +39 02 36569100
Fax +39 02 36569109
g.besana@finarte.it 

Dal 27 al 31 maggio 2017 / From 27th to 31st May 2017
Tel. +39 02 63470327
Fax +39 02 56561623
g.besana@finarte.it

Finarte si riserva il diritto di non accettare le offerte che non 
perverranno entro le 24 ore prima dell’inizio dell’asta.
Finarte reserves the right not to accept bids received later 
than 24 hours before the sale.

Numero di paletta (solo per uso interno)
Paddle number (for office use only)

MODULO OFFERTE/BIDDING FORM 

La preghiamo di consultare le importanti informazioni riportate nel retro del presente modulo, il quale dovrà essere debitamente
compilato e trasmesso a Finarte per fax, email ovvero posta.
Please see the important information on the reverse of this form, which should be completed and sent to Finarte via fax, email or mail.

Nome e Cognome – Società / First name and last name – Company N° cliente / Client N°

Indirizzo / Address

Città / City C.A.P. / Postcode

Telefono / Telephone E-mail

Codice fiscale – Partita Iva / Tax code – VAT

Siete pregati di formulare offerte per mio conto alla sopra indicata asta per il/i seguente/i lotto/i e sino al/ai prezzo/i indicato/i. Ogni
offerta è per lotto e tutte le offerte sono accettate e saranno eseguite in base alle Informazioni Importanti per gli Acquirenti, alle Condizioni
Generali di Vendita stampate in catalogo e all’Avviso agli Acquirenti stampato a retro del presente modulo. 
Please bid on my behalf at the above sale for the following lot(s) up to the price(s) mentioned below. Every offer is for the one lot and
all of the bids are accepted and will be executed according to the Important Information for Buyers and “Condizioni Generali di Vendita”
printed in the catalogue and the Guide for Bidders printed on the reverse of this form.

Lotto / 
Lot N°

Offerta scritta (Euro) (commissione 
di acquisto esclusa) / Absentee Bid 

amount (Euros) (Commission excluded)
Descrizione / Item

Covering Bid* 
(Facoltativo / 

Optional)

Telefono per offerte telefoniche / Telephone number during the sale

Sono consapevole che l’offerta telefonica potrà essere registrata/I am aware that the telephone bidding may be recorded.
*L’offerta massima (commissione d’acquisto esclusa) che Finarte è autorizzata a formulare solo qualora Finarte non sia in grado di contattarLa telefonicamente
o la comunicazione sia interrotta durante l’asta.
* A maximum bid (commission excluded) to be executed by Finarte only if we are unable to contact you by telephone, or should the connection be lost
during bidding.
Per ulteriori offerte, si prega di trasmettere un separato modulo (For additional bids, please attach a separate form)
In caso di aggiudicazione del lotto
□ Ritirerò il lotto ovvero i lotti di persona
□ Vi autorizzo a consegnare il lotto ovvero i lotti al mio rappresentante/trasportatore (inserire le generalità e contatti)
_____________________________________________________________________________________________________________________
□ Vi chiedo di trasmettermi un preventivo per il trasporto del lotto
If successful 
□ I will collect in person
□ I authorize you to release my purchased property to my agent/shipper (provide name and contacts)
_______________________________________________________________________________________________________________________
□ Send me a shipping quotation for purchases 

Firma / Signature_________________________________  Data / Date________________________

Avviso agli offerenti
La preghiamo di allegare al presente modulo copia della propria carta di identità
o del proprio passaporto. Qualora Lei agisca per conto di una società, è pregato
di allegare copia dello statuto insieme al documento che La autorizza a presen-
tare offerte per conto della società. In assenza di questa documentazione la Sua
offerta può non essere accolta. Per lotti di valore rilevante Le potrà essere ri-
chiesta una referenza bancaria. La traduzione in inglese del testo in italiano con-
tenuto nel presente documento è solo per scopo informativo. Nell’ipotesi di
qualsiasi difformità tra la traduzione inglese e il testo italiano, quest’ultimo prevale.

Notice to bidders
Clients are requested to provide a copy of their Id or passport. Corporate clients
should also provide a copy of their articles of association together with a do-
cument authorizing the individual to bid on the company’s behalf. Failure to pro-
vide this may result in your bids not being processed. For higher value lots you
may also be asked to provide a bank reference. Please note that the English
translation of the Italian text in this document is for information purposes only.
In the event of any discrepancy between the English translation and the Italian
text, the latter shall prevail.

Dichiaro di avere letto le disposizioni relative al “diritto di seguito” come riportate nelle “Informazioni Importanti per gli Acquirenti” e acconsento al pagamento del “diritto di seguito”, che spetterebbe al venditore pagare in base all’art. 152, I comma,
Legge 22 aprile 1941, n. 633, nelle percentuali ivi descritte, ove applicabile. Il “diritto di seguito” sarà inserito nell’ ammontare totale dovuto riportato nella fattura.
Dichiaro di aver letto e di approvare le “Informazioni Importanti per gli Acquirenti” e le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo di Finarte relativo a questa asta.
Preso atto dell’informativa privacy come da art. 13 d. lgs 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo di Finarte relativo a questa asta 
□ acconsento   □ non acconsento 
al trattamento dei mie dati personali per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo da parte di Finarte a mezzo di sistemi automatizzati, quali email, fax, sms o MMS.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2007, consapevole delle responsabilità civili e penali e degli effetti amministrativi derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci o incomplete, dichiaro e garantisco:
– di aver correttamente rappresentato la mia identità mediante la consegna di un documento di identità valido e non scaduto;
– che i fondi che utilizzerò in caso di aggiudicazione sono di provenienza lecita;
– [ove applicabile] che il titolare effettivo della società che rappresento è il Signor____________________   ____________________  nato a___________________  il____________  residente a_______________________________

I declare that I have read the provision relating to the Artist’s Resale Right, as set out in “Important Information for Buyers” and agree to pay such Artist’s Resale Right, which should be paid by the seller in accordance with article 152, first
paragraph of the law of 22 April 1941 no. 633, where applicable, at the percentage set out therein. The applicable amount of Artist’s Resale Right will be added to the total amount payable shown on the invoice.
I hereby, confirm to have received, read and approved the information contained in “Important Information for Buyers” and “Condizioni Generali di Vendita” printed in the Finarte’s catalogue for the sale.
I have read the privacy notice contained in the “Condizioni Generali di Vendita” provided pursuant to art. 13 of Legislative Decree 196/2003 and hereby
□ agree □ do not agree 
to the processing of my personal data by Finarte for sending promotional material through automated systems such as e-mails, fax, sms or MMS.
Pursuant to the Legislative Decree no. 231/2007, aware of the civil and criminal liabilities and of the administrative effects arising from the release of false or incomplete declaration, I declare and guarantee that:
– I have duly represented my identity with the delivery of a valid and not expired document ;
– the funds that I will use in case of adjudication of the bid are and derive from a legitimate source;
– [where applicable] that the beneficial owner of the company that I represent is Mr. ____________________   ____________________  born in___________________  on____________  resident in_______________________________

Firma / Signature_______________________________________  Data / Date___________________________

Approvo specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo di Finarte relativo a questa asta: 2.2 (obbligo dell’Acquirente di verificare i lotti prima dell’acquisto); 2.3 (risoluzione
in caso di “contraffazione” entro 5 anni); 2.4 (limiti alla risoluzione in caso di “contraffazione”); 3 (limitazione di responsabilità di Finarte e del Venditore nei confronti dell’Acquirente); 4.1 (limiti alla partecipazione all’asta); 4.4 (validità offerte scritte),
4.5 (validità offerte telefoniche); 4.8 (diritti del banditore); 4.9 (limitazione responsabilità per schermo video); 5.2. (riservato dominio); 5.3 (effetti del mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente); 5.5 (deposito del lotto in caso di ritardo
nel pagamento); 5.6 (offerte nel caso di ritardo nel pagamento); 6.2 (penale per ritardo nel ritiro); 7.2 (limitazione di responsabilità nel caso di perdita o danneggiamento); 7.3 (limitazione di responsabilità per imballaggio e trasporto); 9 (legge
applicabile e giurisdizione).
I hereby expressly approve, for the purpose of Article 1341 of the Italian Civil Code the following clauses of the “Condizioni Generali di Vendita” printed in Finarte’s catalogue for the sale: 2.2 (obligation of the Buyer to inspect the lots prior to the
sale); 2.3 (rescission in the event that the lot is “counterfeit” within 5 years); 2.4 (limitation to the right to rescission in the event that the lot is “counterfeit”); 3 (Finarte and Seller’s liability to the Buyer); 4.1 (participation in the auction); 4.4
(validity of written bids); 4.5 (validity of telephone bids); 4.8 (auctioneer’s rights); 4.9 (limitation of liability for faulty video images); 5.2 (transfer of title to the lot); 5.3 (delay or failure to make payment); 5.5 (deposit of the lot in the event of
delayed payment); 5.6 (offers in the event of delayed payment); 6.2 (penalty clause); 7.2 (liability and compensation for loss or damage); 7.3 (liability for packaging and shipping); 9 (applicable law and jurisdiction). 

Firma / Signature_______________________________________  Data / Date___________________________

Per cortesia inviare entro le 24 ore 
prima dell’orario di inizio dell’asta a:
All bids must be received no less than 
24 hours prior to sale and sent to:

LIVE AUCTION – Finarte offre la possibilità di partecipare all’asta con modalità online. È necessario registrarsi seguendo le indicazioni presenti sul sito www.finarte.it
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AVVISO AGLI ACQUIRENTI

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

Offerte telefoniche
Gli ordini, se dettati telefonicamente, sono accettati solo a rischio del 
mittente e devono essere confermati per lettera, fax o telegramma 
prima dell’asta:
Fax +39 02 36569109

A partire da Sabato 27 a Mercoledì 31 maggio 2017:
Fax +39 02 56561623

La preghiamo di indicare chiaramente il numero telefonico a cui 
desidera essere contattato al momento di inizio dell’asta, incluso il 
prefisso internazionale. Finarte la contatterà prima che il lotto sia 
offerto in asta.

Commissioni d’acquisto
L’importo massimo della Vostra offerta riguarda solamente il prezzo 
di aggiudicazione, a questo sarà sommata la commissione d’acquisto 
e l’IVA applicabile (si prega di vedere le “Informazioni Importanti per 
gli Acquirenti”).

Spese di magazzinaggio
Tutti gli oggetti devono essere ritirati entro 5 giorni dalla data 
dell’asta, onde evitare il costo di trasferimento e magazzinaggio. 
Altrimenti i Vostri acquisti saranno spediti a Vostro carico e spese ad 
un magazzino esterno. I costi di magazzinaggio Vi verranno addebitati 
a partire dal quinto giorno lavorativo dopo l’asta e da quel momento 
Finarte non sarà più responsabile dei beni non ritirati.

Offerte andate a buon fine
Una fattura sarà inviata per posta ordinaria a tutti gli acquirenti.
Per conoscere prima i risultati delle Vostre offerte e decidere sul 
magazzinaggio o trasferimento delle merci, potrete contattare Finarte 
a partire da due giorni dopo l’asta.

GUIDE FOR BIDDERS

Written bids
If you are unable to attend an auction personally and wish to place 
bids, you may give Finarte instructions to bid on your behalf. Lots 
will always be bought at the lowest price possible relative to the bids 
placed and the reserve on the lot. This service is free and confidential. 
Please note: Finarte offers this service as a convenience to clients who 
are unable to attend the sale and will not be held responsible for errors 
in or failure to execute bids, whether in the salesroom, by telephone, or 
by Bidding form. To place bids, please use the Bidding form provided 
in this catalogue Be sure to record accurately the lot numbers and 
descriptions and the top price you are willing to pay for each lot. “Buy” 
bids are not accepted, i.e. you must bid a specific amount rather than 
instruct us to “bid at any cost”.
Each bidding slip should contain bids for one sale only. Alternative 
bids should be indicated by using the word “or” between lot numbers. 
In the event of identical bids, the earliest will take precedence.

Telephone bids
Bids may be placed by telephone, but are accepted only at Finarte’s 
discretion and the caller’s risk, and must be confirmed by letter, 
telegram, or fax :
Fax +39 02 36569109

From Saturday 27 to Wednesday 31 May 2017:
Fax +39 02 56561623

Please clearly specify the telephone number on which you may be 
reached at the time of the sale, including the country code. We will call 
you from the saleroom shortly before your lot is offered.

Buyers’ premium
The “top limit” you indicate on your bid form is for the hammer price 
exclusively. A buyer’s premium will be added to the successful bid 
price and is payable by you together with the applicable IVA (see 
“Important Information for Buyers”).

Storage charges
Due to Finarte very limited storage capacity, all furniture must be 
picked up within 5 days after the sale to avoid a charge for storage.
Otherwise, your purchase will be sent, at your expense and risk, to a 
public warehouse. Storage charges will be accrued from the fifth day 
after the sale until pick-up and are not the responsibility of Finarte.

Successful bids
Successful bidders will be notified and invoiced within a few days of 
the sale. If you wish to know the results of your bids and to decide 
about storage or shipment, please contact the Accounts Department 
from two days after the sale.
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