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sono controllati con l'archivio informatico del-

l'Art Loss Register
browse the catalogue and bid on
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1. Modalità di partecipazione
L'asta sarà battuta il 16 febbraio 2023 a partire dalle ore 15,00 CET presso la sede di Bertolami Fine Arts S.r.l. in Piazza Lovatelli,1– Roma.
Sono previste le seguenti modalità di partecipazione: di persona presso i locali in cui l'asta sarà battuta, telefonica, online previa registrazione sul nostro 
sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner (vedi elenco sotto riportato), tramite offerta scritta fatta pervenire entro le 12,00 CET di giovedì 16 
febbraio 2023.

a. Partecipazione in sala
I clienti non conosciuti e che non si fossero già registrati dovranno essere provvisti di un valido documento di identità.

b. Partecipazione telefonica
É possibile fare le proprie offerte durante l'asta tramite telefono guidati da un nostro operatore. Per accedere a questa modalità di partecipazione
sarà necessario prenotarsi entro le 12,00 CET di giovedì 16 febbraio specificando i lotti per i quali si intende entrare in gara e un recapito
telefonico. I clienti così prenotati saranno chiamati al numero di telefono da loro indicato alcuni lotti prima di quelli per cui avranno manifestato
interesse

La prenotazione per la partecipazione telefonica ha il valore di un'offerta scritta alla base d'asta indicata in catalogo.

Per prenotare la partecipazione telefonica compilare l'apposito modulo di offerta

(Per info: +39 32609795 info@bertolamifineart.com -amministrazione@bertolamifineart.com)

c. Partecipazione online attraverso il nostro sito o i portali partner
È possibile fare le proprie offerte durante l'asta registrandosi sul nostro sito www.bertolamifineart.com

oppure sui seguenti portali partner:

Arsvalue (www.arsvalue.com)

Bidspirit (www.bidspirit.com)

Drouot (www.drouot.com)

Invaluable (www.invaluable.com)

Live Auctioneers (http://www.liveauctioneers.com)

OneBid (www.onebid.it)
The Saleroom (www.the-saleroom.com)

d. Partecipazione tramite offerta scritta
È infine possibile formulare le proprie offerte per iscritto compilando l'apposito modulo di offerta per procura o anche tramite testo libero. Le 
offerte scritte dovranno essere ricevute da Bertolami Fine Arts eentro le 12,00 CET di giovedì 16 febbraio 2023 e potranno essere trasmesse 
tramite e-mail (amministrazione@bertolamifineart.com – info@bertolamifineart.com), per posta o consegnate presso i nostri uffici di Piazza 
Lovatelli 1 – 00186 Roma. L'offerta scritta ha il valore di autorizzazione al banditore ad effettuare offerte per conto del firmatario.

2. Esposizione
I lotti saranno visibili dal 13 al 15 febbraio 2023 nei seguenti orari:

10:30-13:30 / 15:00-18:30 CET

nella sede in cui avrà luogo l'asta:

Palazzo Caetani Lovatelli

Piazza Lovatelli,1

Roma

3. Offerte pre asta
Dalla data di pubblicazione del catalogo online sino alle ore 12,00 CET di giovedì 16 febbraio 2023 sarà possibile:

cominciare ad effettuare offerte sul sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner come elencati al punto c del paragrafo 1

inviare le offerte scritte di cui al punto d del paragrafo 1

Nel caso di:

unica offerta pre asta su un lotto
e in assenza di offerte di rilancio durante l'asta, il lotto sarà aggiudicato alla base d'asta anche ove l'unica offerta pervenuta fosse di importo
superiore (l'importo dell'offerta pre asta indica infatti l'offerta massima che l'offerente è disposto ad effettuare)

Esempio: base d'asta € 1.000 – Unica offerta pre-asta € 1.500 – Aggiudicazione a € 1.000

offerte pre asta multiple dello stesso importo su uno stesso lotto
e in assenza di offerte di rilancio durante l'asta, il lotto sarà aggiudicato all'autore dell'offerta con data anteriore

offerte pre asta multiple di importi diversi su un medesimo lotto
e in assenza di offerte di rilancio durante l'asta, il lotto sarà aggiudicato all'autore dell'offerta più alta a un prezzo di aggiudicazione calcolato
aggiungendo all'importo dell'offerta immediatamente inferiore un incremento prestabilito nella tabella pubblicata in calce (Tabella A)

Esempio: offerta cliente A €1.270, offerta cliente B € 1800. Vince il cliente B non al prezzo di aggiudicazione di € 1.800 ma di € 1.370. Viene cioè
applicato all'importo dell'offerta immediatamente inferiore l'incremento automatico di € 100 previsto dalla tabella quando le offerte sono
comprese nello scaglione € 1.000-1.999.

4. Modalità di pagamento
Gli acquirenti dei lotti vincenti potranno scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:

• assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a Bertolami Fine Arts s.r.l.

(nel caso di pagamenti effettuati tramite assegni esteri aggiungere € 10 all'importo della fattura);

• carta di credito (Visa, MasterCard e American Express);

• Paypal

INFORMAZIONI SULL'ASTA 250 • Bonifico bancario a favore di Bertolami Fine Arts S.r.l. presso:

BPER Banca - Agenzia 28 - IBAN: IT18R0538705006000035185964 - SWIFT/BIC BPMOIT22XX

oppure

BANCO DESIO - IBAN: IT58J0344003209000000192600 - SWIFT/BIC BPSPIT31XXX

(nel caso di pagamenti effettuati tramite bonifico extra-europeo aggiungere €10 all'importo della fattura)

Nota bene:
le fatture pagate tramite assegno, contanti o bonifico bancario sono esenti dal pagamento delle tasse amministrative del 3,5%

5. Diritti d'asta
L'acquirente corrisponderà a Bertolami Fine Arts una commissione d'asta pari al 27% del prezzo di aggiudicazione di ciascun lotto.

Sui lotti acquistati tramite partecipazione on line sul sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner si applicherà un'ulteriore commissione così
quantificata:

www.bertolamifineart.com +1,5% del prezzo di aggiudicazione

Bidspirit +1,5 % del prezzo di aggiudicazione

Drouot +3% del prezzo di aggiudicazione

Invaluable +5% del prezzo di aggiudicazione

Liveauctioneers +5% del prezzo di aggiudicazione

OneBid +1,5% del prezzo di aggiudicazione

The Saleroom +3% del prezzo di aggiudicazione

6. Costi ulteriori
I costi di spedizione, eventuali costi doganali, nonchè i costi relativi a eventuali pratiche ministeriali sono a carico del compratore.

Nel caso in cui, per contestazioni ingiustificate, i beni dovessero essere restituiti a Bertolami Fine Arts, le spese doganali e di spedizione sono a carico
del compratore.

7. Rilascio dell'attestato di Libera Circolazione o di altra autorizzazione ministeriale necessaria per l'esportazione dei beni aggiudicati
La consegna dei lotti al di fuori dei confini italiani potrebbe essere soggetta alle norme stabilite dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)
in materia di esportazione dei beni di interesse culturale. Pertanto, nel caso in cui il bene acquistato presentasse caratteristiche tali da richiedere per la
sua uscita definitiva dal territorio della Repubblica Italiana una qualsiasi forma di autorizzazione ministeriale, i tempi di rilascio di tale autorizzazione
saranno regolati dall'Ufficio Esportazione oggetti d'antichità e d'arte del Ministero della Cultura.

Tali tempi di rilascio vanno mediamente calcolati nell'ordine di 60/90 giorni dal giorno dell'apertura della pratica per un Attestato di Libera Circolazione
(art.68 del Codice dei Beni Culturali) e di 30 giorni per un'Autocertificazione. La casa d'aste declina ogni responsabilità per eventuali ritardi nella
chiusura della pratica, ritardi addebitabili soltanto alle autorità ministeriali competenti. La pratica viene aperta solo all'avvenuto pagamento del bene e
dietro esplicita autorizzazione dell'acquirente.

8. Condizioni di vendita
Le condizioni di vendita che regolano il rapporto tra Bertolami Fine Art e la gentile clientela che prenderà parte alle aste sono pubblicate in ogni
catalogo. Poiché esse si intendono automaticamente accettate dal momento della partecipazione all'asta, si prega di leggerle con attenzione.

In caso di discordanza tra la versione delle condizioni di vendita pubblicata su catalogo cartaceo e quella pubblicata su catalogo online, prevale la
versione online.

9. Pubblicazione dei risultati d'asta
L'elenco delle aggiudicazioni sarà pubblicato da Bertolami Fine Arts sul proprio sito, www.bertolamifineart.com, a soli fini informativi, entro dieci giorni
dalla chiusura dell'asta.

10. Modalità di ritiro dei lotti aggiudicati
Le modalità di spedizione dei lotti aggiudicati vanno concordate con la responsabile dell'ufficio logistica, Signora Alessandra Tabacco.
L'eventuale ritiro in sede è possibile solo su appuntamento.
Info ulteriori e appuntamenti: a.tabacco@bertolamifineart.com

Importo offerta € Incremento automatico prestabilito €
0 - 99 5

100 - 199 10

200 - 499 20

5 - 99900 50

1.000 - 1.999 100

2.000 - 4.999 200

5.000 - 9.999 500

10.000 - 19.999 1.000

20.000 - 49.999 2.000

50.000 + 5.000

TABELLA A     INCREMENTI AUTOMATICI





1
GIOVAN BATTISTA SILVESTRI
(Firenze, 1796 - 1873)

Chiostro della Certosa in Roma, 1836

Acquarello su carta, 32 x 42 cm

Firmato e datato in basso a destra: Giovanni Silvestri,

1836.

€ 300 - 400

2
ANTONIO CANNATA
(Polistena, 1895 - Roma, 1960)

Ragazza in casa di campagna

Pastello su cartone, 68 x 58 cm

Firma e dedica in basso a sinistra.

€ 200 - 300

3
ANTONIO CANNATA
(Polistena, 1895 - Roma, 1960)

Paesaggio con alberi in fiore

Pastello su cartone, 61 x 45 cm

Firmato in basso a sinistra: A. Cannata, al retro

dedica con firma datata al 18 settembre 1954.

€ 200 - 300

4
ANTONIO ASTURI
(Vico Equense, 1904 - 1986)

Inverno, 1932

China su carta, 13 x 12 cm

Firmato in basso a sinistra: Asturi; al retro varie

etichette.

€ 150 - 250

5
ANTONIO ASTURI
(Vico Equense, 1904 - 1986)

Casa a Capri, 1931

Olio su tela applicata su cartone,

20 x 14 cm

Firmato e datato in basso a destra: A.

Asturi, Capri, 1931.

€ 200 - 300

6
GIACINTO
TRUSSARDI
(1881-1947)

Panorama del Col di Lana e

del gruppo della Marmolada

Pastello su carta, 50 x 69 cm

Firmato in basso a destra:

Giacinto Trussardi.

€ 300 - 400



7
DENTICE

Coppia di contadini, 1889

Olio su tavola, 19,5 x 30 cm

Firmato e datato in basso a sinistra: Dentice, 1889.

€ 250 - 350

8
DENTICE

Contadino con asino, 1889

Olio su tavola, 19,5 x 30 cm

Firmato e datato in basso a destra: Dentice, 1890.

€ 250 - 350

9
HENRY REDMORE (1820-1887)

Paesaggio costiero con veliero, 1884

Olio su tela, 76,5 x 128 cm

Firmato e datato in basso a sinistra: H Redmore, 1884.

€ 4.000 - 5.000

10
CHARLES JOSUAH CHAPLIN
(Les Andelys, 1825 - Parigi, 1891)

Nudo reclinato

Olio su tela, 80 x 60 cm.

€ 5.000 - 6.000

11
ATTR. ENRICO COLEMAN
(Roma, 1846 -1911)

Paesaggio romano

Olio su tela, 36 x 58 cm

Firmato in basso a destra:

E. Coleman.

€ 500 - 700

12
J. MARTIN

Veduta di Castel Sant'Angelo, 1860

Acquarello su carta, 31 x 47,5 cm

Firmato in basso a destra: J. Martin

.

€ 350 - 450



13
GIGLI

Veduta del Colosseo

Acquarello su carta, 25 x 34 cm

Firmato in basso a destra: Gigli

€ 300 - 400

14
CARLO CRESSINI (ATTR.)
(Genova, 1864 - Milano, 1938)

Paesaggio lagunare

Olio su tela, 30 x 40 cm

€ 800 - 1.000

15
RAFFAELLO SORBI
(Firenze, 1844 - 1931)

Il pagliaio

Olio su tavola, 23,5 x 17 cm

Firmato in basso a sinistra: R: Sorbi, al retro etichetta

dell'esposizione d'arte al Tettuccio di Montecatini

Terme, etichetta della Grande Esposizione d'arte al

Kursaal di Montecatini Terme

€ 400 - 500

16
GIUSEPPE LAEZZA
(Napoli, 1835 - 1905)

Scena di spiaggia

Olio su tela, 17,4 x 27,5 cm

Firmato in basso a destra : Gius. Laezza

€ 500 - 600

17
GIUSEPPE
COSTANTINI
(Napoli, 1843 - 1893)

Scena di genere

Olio su tela,

51 x 76,5 cm

Firmato in basso a

sinistra: G. Costantini

€ 3.000 - 4.000

18
FRANCESCO GALANTE
(Margherita di Savoia, 1884 - Napoli,

1972)

Interno domestico

Olio su tavoletta, 23 x 28 cm

Firmato in basso a sinistra: F. Galante

€ 300 - 400

MANCA FOTO



20
ATTILIO ACHILLE BOZZATO
(Chioggia, 1886 - Cremona, 1954)

Venditrice di uova in un borgo marino

Olio su tavola, 59,5 x 45,5 cm

Firmato in basso a destra: A. Bozzato

€ 250 - 350

21
ATTILIO ACHILLE BOZZATO
(Chioggia, 1886 - Cremona, 1954)

Donna seduta in un’aia

Tempera su tavola, 50 x 60 cm

Firmato in basso a destra: A. Bozzato

€ 250 - 350

19
FRANCESCO VINEA
(Forlì, 1845 - Firenze, 1902)

Personaggio in costume

Tempera su cartoncino, 29 x 20 cm

Firmato in basso a destra: F. Vinea

€ 400 - 500

22
VALERIO LACCETTI
(Vasto, 1836 - Roma, 1909)

Tramonto

Olio su tavoletta, 30 x 20 cm

Firmato in basso a destra: Laccetti

€ 500 - 600

23
HENRY MARKO (Firenze, 1855 - Lavagna, 1921)

Paesaggio montano

Olio su tela, 99 x 58 cm

Firma in basso a destra: H. Marko

€ 300 - 400



24
HENRY MARKO (Firenze, 1855 - Lavagna, 1921)

Paesaggio

Olio su tela, 99 x 58 cm

Firma in basso a destra: H. Marko

€ 300 - 400

25
ARTURO FERRARI (Milano, 1861 - 1932)

Il ponte di P. Villoria

Acquarello su carta, 34 x 25,5 cm

Firmato in basso a destra: Arturo Ferrari

€ 400 - 500

26
LIDIO AJMONE
(Coggiola, 1884 - Andezeno, 1945)

Paesaggio

Olio su tela applicata su tavoletta, 31

x 41 cm

Firmato in basso a destra: L. Aimone

€ 350 - 450

27
CARLO COLEMAN
(Pontefract, 1807 - Roma, 1874)

Mandriani con buoi, 1840

Olio su tela, 19 x 37 cm

Firmato e datato in basso a destra:

C. Coleman, Roma, 1840

€ 1.000 - 1.200

28
GIULIO ARISTIDE SARTORIO
(Roma, 1860 - 1932)

Paesaggio con gregge

Pastello su carta, 35 x 46 cm

Firmato in basso a destra: G. A.

Sartorio

€ 1.400 - 1.600



29
ANTONIO FONTANESI
(Reggio nell'Emilia, 1818 -

Torino, 1882)

Paesaggio boschivo

Gesso, carboncino e matita

su cartoncino,

23,5 x 37 cm

Siglato AF in basso al centro

€ 800 - 1.000

30
PIETRO FRAGIACOMO
(Trieste, 1856 - Venezia, 1922)

Paesaggio al tramonto

Olio su tavoletta, 15,5 x 20,5

cm

Firmato in basso a sinistra: P.

Fragiacomo

€ 1.000 - 1.200

32
CESARE AUGUSTO DETTI
(Spoleto, 1847-Parigi, 1914)

Ritratto di giovane fanciulla

Olio su tela, 35 x 27 cm

Firmato in basso a destra: C. Detti

€ 1.500 - 2.000

31
ATTR. GUSTAVE DORÈ
(Strasburgo, 1832 - Parigi, 1883)

Episode des Croisades

Olio su tela, 38 x 30 cm

€ 5.000 - 6.000



35
SALVATORE PETRUOLO (Catanzaro, 1857 - Napoli, 1946)

Costa sorrentina

Olio su tela, 60 x 90 cm

Firmato in basso a sinistra: S. Petruolo

€ 2.000 - 2.500

36
RICCARDO CELOMMI
(Teramo, 1967)

Popolane a passeggio

Olio su tela, 39,5 x 50 cm

Firmato in basso a destra:

R. Celommi

€ 4.000 - 5.000

33
RAFFAELLO TANCREDI
(Resina, 1837-Napoli, 1916 o 1924)

Dalla mia terrazza, 1905

Olio su tavoletta, 35 x 64 cm

Firmato, titolato e datato in basso a sinistra:

R. Tancredi, Dalla mia terrazza, Roma, 1905

€ 300 - 400

34
GIUSEPPE DE
SANCTIS
(Napoli, 1858 - 1924)

Boulevard parigino

Olio su tela, 55,5 x 73 cm

Fi rmato in basso a

sinistra: G. de Sanctis

€ 1.200 - 1.500



38
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1823 - 1901)

Ritratto di arabo

Matita su carta, 69 x 48,5 cm

€ 400- 500

37
CONSALVO CARELLI
(Napoli, 1818 - 1900)

Famiglia di pescatori sul golfo di

Napoli

Olio su tela, 60 x 78 cm

Firmato in basso a sinistra: G.

Carelli

€ 3.000 - 3.500

39
GIULIO ROSATI
(Roma, 1858 - 1917)

Scena orientalista

Tecnica mista su cartoncino, 44,5 x 30 cm

Firmato in basso a sinistra: Rosati

€ 3.000 - 4.000

40
HERMANN DAVID SALOMON CORRODI
(Frascati, 1844 - Roma, 1905)

Tramonto sul Nilo

Olio su carta, 28 x 28 cm

Firmato in basso: H. Corrodi, Roma

€ 1.200 - 1.500



42
MARIA MANCUSO GRANDINETTI
(Soveria Mannelli, 1891 - Roma, 1977)

Ritratto di Herta

Olio su tela, 76 x 55 cm

€ 800 - 1.000

41
RICCARDO GALLI
(Milano, 1869 - Barzio, 1944)

Sottobosco

Olio su tela montata su cartoncino, 50 x 39 cm

Firmato in basso a sinistra: Riccardo Galli

€ 400 - 500

43
ALBERTO ZIVERI
(Roma, 1908 - 1990)

Ritratto femminile, 1943

Olio su tela, 35 x 30 cm

Firma e data in alto a destra: A. Ziveri, 1943; firma e

data al retro: A. Ziveri, 1943

€ 1.000- 1.500

44
ALBERTO ZIVERI
(Roma, 1908 - 1990)

Ragazza con mazzo di violette, 1943

Olio su tela, 61 x 44,5 cm

Firma e data in basso a destra: A. Ziveri

1943

€ 800 - 1.200



47
ERCOLE DREI
(Faenza, 1886 - Roma, 1973)

La toilette, anni '40 ca.

Olio su tavola, 77 x 43 cm

Firmato in basso a destra: Drei

€ 800 - 1.000

48
ERCOLE DREI
(Faenza, 1886 - Roma, 1973)

La visita, 1945 ca.

Olio su masonite, 84 x 84 cm

Firmato in basso a destra: Drei

€ 800 - 1.000

45 ALBERTO ZIVERI
(Roma, 1908 - 1990)

Ritratto di Edolo Masci, 1957

Olio su tela, 65 x 50 cm

Firma in basso a destra: A. Ziveri 1957

€ 800 - 1.200

46 ALBERTO ZIVERI
(Roma, 1908 - 1990)

Gondoliere, 1958

Olio su tela, 80 x 66 cm

Firma e data in alto a destra: A. Ziveri 1958

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: M. Fagiolo

dell’Arco, “Ziveri”, Premio Viareggio-Rèpaci 1989,

mostra a cura di N. Vespignani, Archivio della

Scuola Romana, Viareggio, p. 81, n° 29

€ 1.700 - 2.500



50
PIERETTO BIANCO
(Trieste, 1875 - Bologna,

1937)

Vaso di fiori, 1934

Olio su tela montato su

tavoletta, 46 x 53 cm

Firmato e datato in basso

a destra: Pieretto, '934

€ 800 - 1.000

51
FRANCESCO CANGIULLO
(Napoli, 1884 - Livorno, 1977)

Omaggio a Boldini

Olio su tavola, 23,5 x 14,5 cm

Firmato in basso a destra: F. Cangiullo;

titolato in basso a sinistra: Omaggio a Boldini

€ 500 - 600

52
DUILIO CAMBELLOTTI
(Roma, 1876 - 1960)

Mura serviane: Servio Tullio

Litografia su carta, 21,5 x 21,5 cm

Firmato in basso a destra: D.C. con la sua

tradizionale spiga

€ 500 - 600

49
GIUSEPPE MONTANARI
(Osimo, 1889 – Varese, 1976)

Paesaggio romano, 1938

Olio su tavoletta, 27 x 39 cm

Firmato e datato in basso a

sinistra: G. Montanari, '38

€ 800 - 1.000



53
ERULO ERULI
(Roma, 1854 - 1916)

Arazzo con odalisca

Arazzo, 200 x 150 cm

€ 5.000 - 6.000

54
FELICE CARENA
(Roma, 1854 - 1916)

Lotto composto da due disegni: Cristo, 1958 e Centauro ferito,(A)
1963 (B)

A - Acquarello su carta 34,5 x 23 cm

B - Tecnica mista su carta, 31 x 21 cm

A - Firmato in basso a sinistra: Carena; titolo e data in basso al

centro: Cristo, 1958

B - Firmato in basso a destra: Carena; titolato e datato in alto al

centro: Centauro ferito, 1963

€ 250 - 350

55
AROLDO BONZAGNI
(Cento, 1887 - Milano, 1918)

Figure in costumi popolari

Tecnica mista su carta, 20 x 25 cm

Firmato in basso a destra: Bonzagni

€ 1.000 - 1.200

A

B



57
LORENZO VIANI
(Viareggio, 1882 - Lido di Ostia, 1936)

Donna parigina con cappello

China su carta, 36 x 23,5 cm

Firmato in basso a destra: Viani

LETTERATURA: Raffaele Cecora, Massimo Di Veroli,

"Lorenzo Viani", Regine's Gallery, Roma, tav. 28

€ 600 - 800

56
LORENZO VIANI
(Viareggio, 1882 - Lido di Ostia, 1936)

Emilia Taitù

Penna a ricalco su carta, 32 x 24,4 cm

LETTERATURA: Cecora Raffaele, Di Veroli

Massimo, "Lorenzo Viani", Regine's Gallery, Roma,

tav. 83

€ 400 - 500

58
FERRUCCIO FERRAZZI
(Roma, 1891 - 1978)

Bozzetto per "Il Pescatore", 1920

Tecnica mista su carta, 22,5 x 16,5 cm

Firmato e datato in basso a destra:

Ferrazzi, 1920. Bozzetto realizzato per lo

studio di un quadro successivo

€ 700 - 900

59
FERRUCCIO FERRAZZI
(Roma, 1891 - 1978)

Figura femminile, 1943

Matita su carta, 34,5 x 25,6 cm

Firmato e datato in basso a destra:

Ferrazzi, al retro etichetta della galleria La

Scaletta di Reggio Emilia con certificato

della medesima galleria

LETTERATURA: "Il Disegno italiano -

moderno e contemporaneo", Catalogo

26/2007, Ed. La Scaletta, tav. 20;

Uomini&Donne II, collana del Disegno

Italiano, Ed. La Scaletta, tav. 125

€ 350 - 450



60 FERRUCCIO FERRAZZI (Roma, 1891 - 1978)

Carrettiere romano, 1936

Olio su tavola, 20 x 14 cm

Firma e dedica in basso a destra: “A Emilio Cecchi, con

amicizia”, Ferrazzi; autentica su foto dell’Archivio

Ferrazzi, Roma, 2010

€ 1.800 - 2.000

61 FERRUCCIO FERRAZZI (Roma, 1891 - 1978)

Testa di fanciulla (la figlia), 1940 circa

Encausto, 29 x 21,5 cm

Firma in basso a sinistra e destra: Ferrazzi

ESPOSIZIONI: “Artisti di primato”, Accademia di San

Luca, 1996

PROVENIENZA: Collezione Bottai

€ 1.300 - 1.500

62
MARIO SIRONI (Sassari, 1885 - Milano, 1961)

Disegno satirico

Tecnica mista su carta, 19 x 21,5 cm

LETTERATURA: Cat. Mostra "Centenario nascita

Mario Sironi", Padiglione dell'antiquariato sardo,

Sassari, 26 ottobre - 24 novembre 1985

PROVENIENZA: Romana Sironi

€ 1.200 - 1.500

63
MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 - Milano, 1961)

Due teste, 1933 ca.

Matita e carboncino su carta, 40 x 15 cm

Firmato in basso a destra: Sir

PROVENIENZA: Romana Sironi

€ 1.000 - 1.200

64
MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 - Milano, 1961)

Figure classiche, 1933/35

Matita e carboncino su carta, 35 x 22 cm

Firmato in basso a destra: Sironi

PROVENIENZA: Romana Sironi

€ 1.200 - 1.500



65
MARIO SIRONI
(Sassari, 1885 - Milano, 1961)

Composizione con montagne, 1950 ca.

Olio su tela, 37,5 x 49 cm

Doppia firma sul lato destro: Sironi; autentica su foto

dell'Archivio Romana Sironi n. 384/22

€ 4.000 - 5.000

66
F.A.C.I. - Civita Castellana

Scatola decorata sotto vernice all'aerografo in grigio, nero e

ruggine con motivo di cavalli alati Ceramica, 7 x d. 19 cm

Marchio al fondo: Faci C.C.

PUBBLICAZIONI: G. Erbacci, L. Fiorucci, G. Levi, A. Rossi

Colavini, V. Sogaro, "Ceramica e arti decorative del

Novecento", Ed. Zerotre, Vol. II, pg. 29

€ 400 - 500

67
ENNIO PERROTTI
(1903-1987)

Ritratto di vecchio pastore

Olio su ceramica, 20 x 20 cm

Firma apocrifa in basso a destra: Carmelo Floris, 1936

€ 800 - 1.000

68
MOLARONI - PESARO

Piatto con puttino

Ceramica, d. 32 cm

Al retro timbro: M.A.P. Pesaro

(Viale - Trento)

€ 120 - 150

69
EMANUELE PANDOLFINI

Busto con ritratto di fanciulla

Bronzo su base di marmo, 33 x 16 x 12 cm ca.

Sulla base cartiglio: E. Pandolfini

€ 700 - 800



70
GIOVAN BATTISTA NALDINI
(San Giovanni Valdarno 1897 - Firenze 1981)

MaternitàTerracotta, 47 x 22 x 37 cm

Firma incisa al retro: G. Naldini, Firenze

€ 1.200 - 1.400

71
TORQUATO TAMAGNINI (Perugia, 1886-Roma, 1965)

Ritratto di fanciullaBronzo, 14,5 x 18,5 x 15 cm

Firma incisa al retro: T. Tamagnini, Fonderia artigianale
Napoli

€ 1.000 - 1.200

72
TORQUATO TAMAGNINI
(Perugia, 1886 – Roma, 1965)

Donna elegante
Bronzo, 62 x 36 x 26 cm

Firma incisa in basso:
Tamagnini

€ 2.000 - 2.500

73
ARTURO MARTINI
(Treviso, 1889 - Milano, 1947)

S. Giorgio e il drago
Bronzo, 88,5 x 37 x 17 cm

Fusione postuma da ceramica

€ 2.500 - 3.500

74
CESARE BISCARRA
(Torino, 1866 - 1943)

Progetto per fontana con maternità, 1939
Bronzo, 46 x 28 x 28 cm

Firma e data incise in basso a destra:
C. Biscarra, 1939, A. XVIII

€ 2.000 - 2.500



75 CARLO SOCRATE
(Mezzana Bigli, 1889 - Roma, 1967)

Testa di marinaio

Olio su tavola, 32,5 x 24,5 cm

Firmato in alto a destra: C. Socrate, al retro

etichetta "Propileo" di Roma

€ 600 - 800

76 CARLO SOCRATE
(Mezzana Bigli, 1889 - Roma, 1967)

Natura morta con frutta, 1940

Olio su tela, 40 x 70 cm

Firmato e datato in basso a sinistra: Socrate, 1940

€ 600 - 1.200

77
GISBERTO CERACCHINI
(Foiano della Chiana, 1899 - Petrignano del

Lago, 1982)

La colomba, 1935

Matita su carta, 66 x 57 cm

Firmato in basso a sinistra: G. Ceracchini;

autentica su foto con timbro dell'archivio

della Scuola Romana, 2008

€ 2.200 - 2.500

78
ORFEO TAMBURI
(Jesi, 1910 - Parigi, 1994)

e AMERIGO BARTOLI
NATINGUERRA
(Terni, 1890 - Roma, 1971)

Lotto composto da due disegni: Villa

Borghese, 1938 di Orfeo Tamburi ( ) eA
Vicolo di paese, 1933 di Amerigo Bartoli

Natinguerra

A - Matite colorate su carta, 20 x 27,5 cm

B - Matita su carta, 14 x 21 cm

A - Firmato e datato in basso a destra: O.

Tambur i , '38; accompagnato da

certificato della Galleria Pananti

B - Firmato e datato in basso a sinistra:

Bartoli, '33

€ 350 - 450

79
ORFEO TAMBURI
(Jesi, 1910 - Parigi, 1994)

Pasaggio romano con gru sul Tevere,

1934

Acquarello su carta, 26 x 35 cm

Certificato della galleria La Scaletta di

Reggio Emilia

LETTERATURA ED ESPOSIZIONI: mostra

"Ungà - Giuseppe Ungaretti e l'arte del XX

secolo", Galleria Biffi Arte; pubblicato in "Il

Disegno Italiano - moderno e contempo-

raneo", catalogo 27/2008, ed. La

Scaletta, 1999/2000, tav. 49

€ 500 - 600

A

B



81
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)

Fontana di Trevi

Olio su tavola, 33 x 43 cm

Firmato in basso a sinistra: R. Natali

€ 600 - 800

82
GINO ROMITI
(Livorno, 1881 - 1967)

Pineta di Ardenza, 1900

Acquarello su cartoncino, 11 x 20 cm

Firmato e datato in basso a destra: G. Romiti, 1900

€ 300 - 400

83
GINO ROMITI
(Livorno, 1881 - 1967)

Paesaggio sul mare al crepuscolo

Olio su tavoletta, 18 x 24 cm

Firmato e datato in basso a destra: G. Romiti

€ 600 - 800

84
ACHILLE SDRUSCIA
(Roma, 1910 - 1994)

Veduta del Lungotevere e Ponte Principe Amedeo

Olio su tela, 70 x 100 cm

Firmato in basso a destra: A. Sdruscia

€ 600 - 800

80
ORFEO TAMBURI
(Jesi, 1910 - Parigi, 1994)

Scorcio di Roma, 1960

Tecnica mista su cartone applicato su tela,

21 x 29,5 cm

Firmato e datato in basso a sinistra:

O. Tamburi, '60

€ 250 - 350



COLLEZIONE
CORNELIO

DI MARZIO
(lotti 85-155)

CORNELIO

DI MARZIO

Cornelio Di Marzio nacque a Pagliara dei Marsi il 6
dicembre 1896 fu veterano della Prima Guerra
Mondiale. Grande grecista e latinista fu redattore
dell'Idea nazionale e di Cronache d'attualità, diretta
da Anton Giulio Bragaglia col quale strinse lunga

1amicizia . Nel 1922 si sposò con Anna Kulicioff 
Casotti dalla quale ebbe due figli tra cui Anna 
Maria, grande viaggiatrice, depositaria di 
questa collezione.

Ricco di interessi pubblicò molti libri, fu amico di
intellettuali ed artisti tra i quali la famiglia Boldini
(catalogo con dedica della moglie Emilia Cardona
Boldini), Virgilio Guidi (lettera autografa alla figlia di
Di Marzio per richiedere l'opera “Figura” del 1924,
acquistata da Cornelio, per esporla alla XXVII
Biennale del 1954 ) ed Emilio Bodrero .2 3

Diventò direttore del Meridiano di Roma nel 1938
collaborando con Bragaglia, Giacomo De
Benedetti, Curzio Malaparte e Nello Quilici (tra i
colleghi Luciano Anceschi ed Emilio Cecchi). In
questo ruolo dette ampio spazio alla poesia (L. De
Libero, A. Gatto, F. De Pisis, E. Montale, S.
Quasimodo, C. Pavolini, E. Pound, V.Sereni).

In relazione con Gentile dal 1932 fu responsabile4

della Rassegna della Confederazione dei
professionisti e artisti, poi suo direttore e presidente
(1939-1943), impegno che lo inserì ancor più nel
circuito dell'arte da cui la collezione (acquistata)
formata, tra i tanti artisti, da: Socrate, Trombadori,
Bartoli, Scipione Francalancia, Ciardo (del giro
dell'amico Bragaglia), Casciaro, Prampolini,
Torresini, Messina, Severini, Pericle Fazzini,
Leone t ta Cecch i P ie racc in i (a l l a qua le
commissionò il ritratto della moglie) e Primo Conti,
con attenzione anche ai giovani come Emilio

Vedova e all'area partenopea , con Morelli,5

Casciaro e Gigante.

Fu ucciso il 3 giugno 1944 in circostanze non
appurate.

Fonti e Bibl.:
Archivio Famiglia Di Marzio
Enciclopedia Treccani
Archivio centr. dello Stato a Roma (scritti a stampa,
in velina e manoscritti; corrispondenza privata e di
lavoro; relazioni dai viaggi all'estero; circolari;
documenti insegnamento universitario; pratiche di
vari incarichi; ritagli di giornali su di sé e la sua
attività; libri con dedica; materiale relativo alla
s e g r e t e r i a d e i F a s c i a l l ' e s t e r o e a l l a
Confederazione dei professionisti e degli artisti)
Arch. centr. dello Stato, Segr. part. del duce, Cart.
riserv., b. 39, f. 242/R; b. 74, f. H/R; Cart. ord., f.
500100/33.
ht tps: / /pat r imonio.arch iv io luce.com/ luce-
web/search/result.html?persone=%22Di%20Marzi
o,%20Cornelio%22&activeFilter=persone
F. De Rosa, Il sistema delle arti a Napoli durante il
ventennio fascista, Istituto Italiano per gli studi
filosofici, Napoli 2012
Antologia degli scrittori fascisti, a cura di M. Carli-G.
A. Fanelli, Firenze 1931, p. 256;
E. Savino , Novara 1937, pp., La nazione operante
576 s.
G. S. Spinetti, , RomaDifesa di una generazione
1948, ad Indicem
D. Guili Pecenko-L. Nasi Zitelli, Bibliografia dei
periodici del periodo fascista 1922-1945 Biblioteca
Camera deputati, Roma 1983
A. Vittoria, Le riviste del duce. Politica e cultura del
regime, Milano 1983, ad Indicem

1
Amicizia e collaborazione fin dal Teatro degli
Indipendenti (Bragaglia tra '22 e '30 firmò oltre venti regie
e qui fu rappresentata Occhio di gufo, commedia del Di
Marzio), da articoli sul Teatro delle Arti che Bragaglia
tenne dal '37 al '43, dal carteggio
h t tps : / / opac . l aga l l e r i anaz iona le . com/gnam-
web/fondi;jsessionid=635593061802321E646F447019
FB32CB/detail/IT-GNAM-ST0027-000946/1941-ii-
semestre.html?currentNumber=5&startPage=0&gridVie
w=false e dal regalo “All'onorevole C. Di Marzio da C.A.
Bragaglia” dei Limoni di Donghi (cfr. Antonio Donghi,

1897-1963, catalogo della Mostra, Milano 2007)
2
Se non diversamente indicato, le relazioni citate sono
convalidate da dediche su libri, corrispondenza e
documentazione in possesso degli eredi

3
https://phaidra.cab.unipd.it/view/o:8009

4
cfr. corrispondenza in Patrimonio dell'Archivio storico
Senato della Repubblica 2

5
Fu docente incaricato all'Università di Napoli e alla Regia
Accademia di aereonautica di Caserta



85 DOMENICO MORELLI (Napoli, 1823 - 1901)

Arabo in preghiera

Inchiostro su carta, 48 x 32 cm

Firmato in basso a destra: D. Morelli

€ 400 - 500

86 DOMENICO MORELLI (Napoli, 1823 - 1901)

Ritratto virile

Inchiostro su carta, 26 x 21 cm

Dedica e firma in basso a destra: D. Morelli a Misetti

€ 400 - 500

87 DOMENICO MORELLI (Napoli, 1823 - 1901)

Donna seduta

Inchiostro su carta, 14 x 19 cm

€ 400 - 500

88 DOMENICO MORELLI (Napoli, 1823 - 1901)

Studio di donna

Inchiostro su carta, 18 x 23 cm

Firmato in basso a destra: D. Morelli

€ 400 - 500

89 DOMENICO MORELLI (Napoli, 1823 - 1901)

Ritratto di donna

Inchiostro su carta, 20 x 26,5 cm

Firmato in basso a sinistra: D. Morelli

€ 400 - 500

90 DOMENICO MORELLI (Napoli, 1823 - 1901)

Ritratto di uomo mediorientale

Inchiostro su carta, 21 x 26 cm

Firmato in basso a destra: D. Morelli

€ 400 - 500

91
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1823 - 1901)

Serie di figure

Inchiostro su carta, 9 x 22 cm

Firmato in basso a sinistra:

D. Morelli

€ 400 - 500

92
FILIPPO PALIZZI
(Vasto, 1818 - Napoli, 1899)

Studio di capre

Matite e gessetto su carta,

20 x 27,5 cm

Firmato in basso a destra:

Filippo Palizzi

€ 500 - 600



93
FILIPPO PALIZZI
(Vasto, 1818 - Napoli, 1899)

Ritratto di fanciulla

Inchiostro su carta, 6 x 6 cm

Firmato in basso a sinistra: F. Palizzi

€ 300 - 400

94
GIACINTO GIGANTE
(Napoli, 1806 - 1876)

Paesaggio napoletano con

personaggi vari

Matita e acquarello su carta,

31,5 x 42 cm

Firmato in basso a sinistra:

G. Gigante

€ 800 - 1.000

95
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)

Studi per zuppiere

Tecnica mista su carta, 20 x 27 cm

Firmato in basso al centro: V. Gemito

Studi per la realizzazione di futuri manufatti in

argento o bronzo

€ 600 - 800

96
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)

Studio di giovane che pesca, 1909

Tecnica mista su carta, 47 x 38 cm

Disegno di ragazzo pescatore, probabile studio per la

realizzazione di uno dei bronzi

Datato e firmato in basso a destra: 22 giugno 1909,

Vincenzo Gemito

€ 2.000 - 2.500

97
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1941)

Paesaggio boschivo

Pastello su cartoncino, 27 x 34 cm

Firmato in basso a sinistra: G. Casciaro

€ 500 - 600

98
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1941)

Paesaggio con veduta sul mare

Pastello su carta, 25,5 x 37,5 cm

Firmato in basso a destra: G. Casciaro

€ 500 - 600



99
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1941)

Paesaggio

Tecnica mista su cartone, 22 x 30 cm

Firmato in basso a sinistra: G. Casciaro

€ 500 - 600

100
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1941)

Marina con veduta di scogli, 1925

Pastello su carta, 36 x 41 cm

Firmato e datato in basso a sinistra: G. Casciaro,

1925

€ 600 - 800

101
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)

Paesaggio di montagna

Olio su tela, 40,5 x 37 cm

Firmato e datato in basso a sinistra: A. Pratella, data

non decifrabile

€ 800 - 1.000

102
ANTON SMINCK VAN PITLOO
(Arnhem, 1790 – Napoli, 1837)

Paesaggio montano

Olio su carta applicato su tela, 22 x 29 cm

Firmato in basso a sinistra: A. Pitloo

€ 800 - 1.000

103
EDUARDO DALBONO
(Napoli, 1841 – 1915)

Paesaggio con case ed alberi

Olio su tavola, 24,5 x 14 cm

€ 600 - 800



106
GEROLAMO INDUNO (Milano, 1825 - 1890)

Ritratto della signora Manzoni

Grafite su carta, 27,5 x 19 cm

Delicato ritratto di Gerolamo Induno della moglie di Alessandro

Manzoni, la contessa Enrichetta Blondel

Firmato in basso a sinistra: G. Induno

€ 600 - 800

107 FRANCESCO PAOLO MICHETTI
(Tocco da Casauria, 1851 - Francavilla al Mare, 1929)

Ritratto di zia Luisa

Inchiostro su carta, 23,5 x 15 cm

Soggetto rappresentato anche in una cartolina

Firmato in basso a destra: Michetti; titolato con scritta postuma: Zia Luisa

€ 600 - 800

108
FEDERICO FARUFFINI
(Sesto San Giovanni, 1833 – Perugia,

1869)

Interno di uno studio di pittore

Tecnica mista su carta, 19 x 14 cm

Firmato in basso a sinistra: F. Faruffini

€ 500 - 600

104
VINCENZO MIGLIARO (Napoli, 1858 - 1938)

Golfo di Napoli

Olio su tavoletta, 19 x 30 cm

Firmato in basso a destra: Migliaro

€ 1.000 - 1.200

105
VINCENZO IROLLI
(Napoli, 1860 - 1949)

Volto di giovane donna

Olio su tela applicata su tavola,

35 x 29 cm

Firmato in basso a sinistra: V. Irolli; al retro

dedica: all'illustre presidente Prof.

Cornelio Di Marzio, omaggio di V. Irolli,

Napoli 2-11-40 XIX

€ 1.200 - 1.500



113
TELEMACO SIGNORINI
(Firenze, 1835 – 1901)

Vicolo di paese
Olio su tavola, 33 x 12 cm

Firmato in basso a destra: T. Signorini

€ 8.000 - 10.000

115
GIOVANNI BOLDINI (Ferrara, 1842 - Parigi, 1931)

Ritratto di donna con cappello
Matita su carta, 21 x 17 cm

Firmato in basso a destra: Boldini

€ 2.500 - 3.500

114
ENRICO PRAMPOLINI
(Modena, 1894 – Roma,
1956)

Geologia dell'arco naturale,
1928
Olio su cartone, 39 x 30 cm

Firmato in basso a destra:
Prampolini. Al retro titolo e
anno: Geologia dell'arco
naturale, 1928; dedica in
basso a destra: a Cornelio
Di Marzio omaggio cordiale
di Enrico Prampolini, Roma
1941 - XIX

€ 12.000 - 15.000

10



116
GIOVANNI BOLDINI
(Ferrara, 1842 - Parigi, 1931)

Veduta della laguna e della basilica di
San Marco
Pastello su cartone, 56 x 24 cm

Bellissima veduta a pastelli colorati della
basilica di San Marco a Venezia con
immagine della laguna e gondole,
soggetto più volte illustrato dall'autore
nelle sue opere con tecniche varie

€ 35.000 - 50.000



117
LORENZO VIANI
(Viareggio, 1882 - Lido di Ostia,
1936)

I marinai malati
Tecnica mista acquarello e
inchiostro su carta, 22 x 34 cm

Firmato in basso a destra: Viani,
titolato in basso a sinistra: I
marinai malati

€ 1.500 - 1.800

118
ROMANO ROMANELLI
(Firenze, 1882 – 1968)

Bimbo serio, prima metà del XX sec.
Marmo, 25 x 17 x 15,5 cm

LETTERATURA: Rossella Campana,
"Romano Romanelli", ed. Leo S.
Olschki, 1991, fig. 8, presente nel
volume come versione in gesso
datata 1911

€ 1.200 - 1.500

119
ALESSANDRO
MONTELEONE
(Taurianova, 1897 - Roma,
1967)

Ritratto di Cornelio Di
Marzio, anni '40 ca.
Bronzo, 47 x 20 x 22 cm
(compreso di base)

€ 500 - 600

120
LELIO GELLI
(Firenze, 1902 – Napoli, 1975)

Nudo di donna, 1937
Marmo, 67 x 18 x 18 cm

Firma e data incise in basso:
Lelio Gelli, A. XV

€ 1.800 - 2.000

121 ATTILIO TORRESINI
(Venezia, 1884 – Roma, 1961)

Ritratto di Angela Colasanti, anni 30 ca.
Bronzo, 30 x 20 x 17 cm (compreso di
base)Firma incisa al retro: A. Torresini

Angela Colasanti fu moglie e modella preferita
dell'artista

€ 1.000 - 1.200

12



122
ATTILIO TORRESINI
(Venezia, 1884 – Roma, 1961)

Ritratto di Angela Colasanti, anni 30 ca.
Marmo, 30 x 20 x 22 cmFirma incisa a
sinstra: Torresini

Angela Colasanti fu moglie e modella
preferita dell'artista

€ 2.000 - 2.500

123
ATTILIO TORRESINI
(Venezia, 1884 – Roma, 1961)

Ritratto di Angela Colasanti, anni 30 ca.
Marmo, 28 x 22 x 24 cm

Angela Colasanti fu moglie e modella
preferita dell'artista

€ 2.000 - 2.500

124
FRANCESCO MESSINA
(Linguaglossa, 1900 - Milano, 1995)

Giovinetto nuotatore, 1933
Bronzo, 62 x 33 x 45 cm Firma incisa a
destra: F. Messina

LETTERATURA: Ugo Bernasconi,
"Francesco Messina", Arte moderna
italiana, n. 28, ed. Ulrico Hoepli,
Milano, 1937 - XV, tv. XV

€ 15.000 - 20.000



125
HANS PIFFRADER
(Chiusa, 1888 – Bolzano, 1950)

Ladro di polli, 1923 ca.
Bronzo, 25,5 x 30 x 8 cm

ESPOSIZIONI: Cat. Mostra, "Arte
e Stato, Le esposizioni sindacali
nelle Tre Venezie (1927-1944)", a
cura di Enrico Crispolti, Museo
Civico Revoltella, Trieste, 8 marzo
- 18 maggio 1997, Museo di Arte
Moderna e Contemporanea, Treno
e Rovereto, 3 giugno - 20 luglio,
1997, Ed. Skira, pg. 224

€ 600 - 800

126
EMILIO GRECO
(Catania, 1913 - Roma, 1995)

Fanciulla con fiori
Bronzo, d. 23 cmFirma e tiratura
incise in basso a destra:
Greco, 129/199

€ 600 - 800

127
VINCENZO CIARDO
(Gagliano del Capo, 1894 – 1970)

Torregaveta

Olio su tela, 35 x 45 cm

Firmato in basso a destra: Ciardo

€ 500 - 600

128
VINCENZO CIARDO
(Gagliano del Capo, 1894 – 1970)

Ricordo di Tirana

Olio su tavola, 30 x 40 cm

Firmato in basso a sinistrta: V.

Ciardo; al retro etichetta della XXII

esposizione della Biennale di

Venezia del 1940

€ 500 - 600



129
SANTO BIDOLI
(1886 - 1957)

Contemplazione, 1939

Olio su tavola, 81 x 60 cm

Firmato e datato in basso a

sinistra: S. Bidoli, XVII, titolato e

datato al retro: Contemplazione,

1939

€ 1.000 - 1.200

130
AMERIGO BARTOLI
NATINGUERRA
(Terni, 1890 - Roma, 1971)

Sessione d'asta

Acquarello su carta, 29,5 x 37 cm

Firmato in basso a destra: Bartoli,

al retro etichetta della mostra ai

Mercati Traianei a Roma del 1940

€ 300 - 400

131
LUIGI SURDI
(Napoli, 1897 - Roma, 1959)

Veduta del tempio di Ercole

Vincitore a Roma, 1940

Tecnica mista su cartone,

39 x 48,5 cm

Firmato e datato in basso a

destra: Surdi, '40

€ 300 - 400

132
LUIGI SURDI
(Napoli, 1897 - Roma, 1959)

Palcoscenico con Pulcinella, 1940

Olio su compensato, 37,5 x 45,8

cm

Firmato e datato in basso a

destra: Surdi, '40

€ 400 - 500



133
PRIMO POTENZA
(Venezia, 1909 - 1983)

Ritratto di Annamaria Di Marzio,

1935

Olio su compensato, 71 x 54 cm

Fimato e datato in basso a destra:

Primo Potenza, 1935

€ 300 - 400

134
PRIMO CONTI
(Firenze, 1900 - Fiesole, 1988)

Nudo maschile di schiena, 1925

Grafite su carta, 19 x 16,5 cm

Firmato e datato in basso a

destra: P. Conti, 1925

€ 300 - 500

135
BORIS CHARALAMBOV
GEORGIEV
(Varna, 1888 - Roma, 1962)

Ritratto di Anna Kulicioff Casotti,

1939

Pastello su cartoncino,

46,5 x 35,2 cm

Firmato e datato in basso a

destra: Boris Georgiev, '39

€ 1.800 - 2.500

136
ARMANDO SPADINI
(Firenze, 1883 – Roma, 1925)

Ritratto di Pasqualina Spadini,

1925

Acquarello su carta, 13 x 15 cm

Al retro scritta: disegno di mio

marito Armando Spadini, Roma

20 apri le 1925, Pasqualina

Spadini

€ 300 - 400



137
RICCARDO FRANCALANCIA
(Assisi, 1886 - Roma, 1965)

Scorcio con veduta della cattedrale di

Gallese, anni '30 ca.

Olio su tavoletta, 24,5 x 14,5 cm

Firmato in basso a destra: R. Francalancia

€ 800 - 1.000

138
RICCARDO FRANCALANCIA
(Assisi, 1886 - Roma, 1965)

Veduta sulla cattedrale di Assisi, 1928

Olio su tela, 43,5 x 58,5 cm

Firmato e datato in basso a destra:

R. Francalancia, 1928

€ 3.500 - 4.500

139
FRANCESCO TROMBADORI
(Siracusa, 1886 - Roma, 1961)

Veduta di un sentiero di campagna, anni

1924/26 ca.

Olio su tela, 43 x 35 cm

Firmato in basso a sinistra: F. Trombadori

€ 2.500 - 3.000

140
CARLO SOCRATE
(Mezzana Bigli, 1889 - Roma, 1967)

Veduta del Tevere, anni '30 ca.

Olio su tela, 28 x 38 cm Firmato in basso a

destra: C. Socrate

LETTERATURA ED ESPOSIZIONI: Cat.

Mostra, Francesca Romana Morelli,

"Scuola Romana - Artisti a Roma tra le

due guerre", patrocinata dal Ministero

degli Affari Esteri e svolta in periodi diversi

a Belgrado, Tirana, Fiume e Bucarest,

2008, pg. 48

€ 1.200 - 1.400



141
CARLO SOCRATE
(Mezzana Bigli, 1889 - Roma, 1967)

Veduta di San Pietro, anni '30 ca.

Olio su tavola, 50 x 48 cm

Firmato in basso a destra: C. Socrate; al retro

etichetta della "Propileo" per la mostra su

Carlo Socrate tenuta a Palazzo Venezia

LETTERATURA ED ESPOSIZIONI: Cat.

Mostra a cura di Mario Quesada, Giuliano

Briganti e Antonello Trombadori, " Carlo

Socrate", Ed. Nuova Editrice Romana,

Palazzo Venezia, 3 novembre - 3 dicembre

1988, pg. 86

€ 1.300 - 1.500

142
LEONETTA CECCHI PIERACCINI
(Poggibonsi, 1882 - Roma, 1977)

Ritratto di Anna Kulicioff Casotti, 1937 
Olio su tela, 67 x 54 cm

Firmato e datato in basso a sinistra:

LCF, 1937

€ 1.800 - 2.000

143
GINO SEVERINI (Cortona, 1883 - Parigi, 1966)

Nudo di donna, 1941/1942. ca.

Disegno acquarellato su carta, 22 x 29,3 cm

Firmato in basso a destra: G. Severini

€ 1.200 - 1.500

144
GINO SEVERINI (Cortona, 1883 - Parigi, 1966)

Scena di interno con donna e cantore in maschera,

1941/1942 ca.

Inchiostro su carta, 22 x 29,3 cm

Firma e dedica in basso a destra: G. Severini - al Dott.

Cornelio Di Marzio amichevole ricordo di Gino Severini

€ 1.200 - 1.500

145
GINO SEVERINI
(Cortona, 1883 - Parigi, 1966)

Maschere

Litografia su carta, 49,5 x 34 cm

Tiratura 5/8 in basso a sinistra e firma in basso a

destra: G. Severini. Dedica, data e firma in basso a

destra: Al Ing. Cornelio Di Marzio, cordialissimo

ricordo della sua mostra al mio studio, Parigi 11-1-33

- XI, Gino Severini

€ 300 - 400



146
GINO SEVERINI
(Cortona, 1883 - Parigi, 1966)

Natura morta con strumenti musicali,

1941/1942 ca.

Inchiostro su carta, 61 x 44 cm

Firmato in basso a destra: G. Severini

€ 4.000 - 5.000

147
GINO BONICHI DETTO SCIPIONE
(Macerata, 1904 - Arco di Trento, 1933)

Ritratto di Italo Balbo, 1931

Tecnica mista penna e matita su carta, 35 x

29 cm

Firmato e datato in basso a destra: Scipione,

1931; firmato in occasione del dono

dell'autore a Cornelio di Marzio

LETTERATURA: L'opera è presente nel

volume "Vita di Pizzo di Ferro" autori

Malaparte-Falqui, ed. Libreria del Littorio,

1931, senza firma con scritta tipografica;

Giuseppe Appella, "Scipione - 306 disegni",

ed. della Cometa, Roma 1984, pg. 256

€ 2.800 - 3.500

148
CESARE PERUZZI
(Montelupone, 1894 – Recanati,

1995)

Ritratto di bambina

Acquarello su tavola, 38 x 26 cm

Firmato in basso a destra: Peruzzi,

al retro etichetta della Galleria di

Roma

€ 600 - 800

149
HANS PIFFRADER
(Chiusa, 1888 – Bolzano, 1950)

Studio per quadro successivo, 1935

Sanguigna su carta, 32 x 49 cm

Firmato e datato in basso a destra: Hans Piffrader, 1935

€ 500 - 600

150
HANS PIFFRADER
(Chiusa, 1888 – Bolzano, 1950)

Amanti, 1935

Tecnica mista su carta, 50 x 65 cm

Firmato e datato in basso a destra:

Hans Piffrader, 1935

€ 700 - 900



151
MASSIMO CAMPIGLI
(Berlino, 1895 - Saint-Tropez, 1971)

Due donne, 1922

Litografia, 21 x 16,5 cm

Firmato e datato in basso a destra: Massimo

Campigli, MCMXXII

€ 250 - 350

152
MASSIMO CAMPIGLI
(Berlino, 1895 - Saint-Tropez, 1971)

Ritratto di Bruno Barilli, 1926

Grafite e carboncino su carta, 36 x 30,5

cm

Firmato e datato in basso a destra:

Massimo Campigli, 1926

€ 1.500 - 2.000

153
EMILIO VEDOVA
(Venezia, 1916 - 2006)

Cupola di San Pietro

Tecnica mista su carta,

23 x 30,5 cm

Firmato in basso a sinistra:

Emilio Vedova

€ 3.000 - 4.000

154
VIRGILIO GUIDI
(Roma, 1891 - Venezia, 1984)

Serie di figure

Tecnica mista su carta,

47 x 38,5 cm

Firmato in bassso a destra: Guidi,

tiratura in basso a sinistra: 39/100

€ 800 - 1.000



155
VIRGILIO GUIDI
(Roma, 1891 - Venezia, 1984)

Ritratto di donna, 1920
Olio su tela, 79 x 64 cm

Firmato e datato in basso a
sinistra: Guidi, 1920, al retro
etichetta della Biennale di
Venezia del 1954

€ 10.000 - 12.000

9





156
GIOVANNI BOLDINI (Ferrara, 1842 - Parigi, 1931)

Cattedrale in lontananza

Matita su carta, 12 x 16,8 cm Firmato in basso a destra: Boldini.

Autentica su fotografia del direttore del centro studi del Museo

Boldini di Ferrara, Vito Doria, 15 maggio 1988

€ 1.200 - 1.500

157
RICCARDO
FRANCALANCIA
(Assisi, 1886 - Roma,

1965)

Castello, 1958

Matita su carta,

23 x 33 cm

Firmato e datato in

basso a destra: R.

Francalancia, 1958,

Roma

€ 300 - 400

158
MARCELLO MASCHERINI
(Udine, 1906 - Padova, 1983)

Adamo ed Eva, 1967

Inchiostro su carta, 35,5 x 20 cm

Firmato e datato in basso a destra: M. Mascherini,

Trieste, 1/04/1967

€ 350 - 450

159
PERICLE FAZZINI
(Grottammare, 1913 - Roma, 1987)

Autoritratto, 1937

Matita su carta, 15,5 x 10 cm

Firmato e datato in basso a destra: Pericle Fazzini, 1937

€ 300 - 400



160
OTTONE ROSAI
(Firenze, 1895 - Ivrea, 1957)

Paesaggio con case 1947 ca.

Olio su tavola, 30 x 40 cm

Firmato in basso a destra: O. Rosai, autentica su foto

di Pier Carlo Santini del 1964

€ 6.000 - 8.000

161
OTTONE ROSAI
(Firenze, 1895 - Ivrea, 1957)

Casa di campagna, 1940 ca.

Olio su tavola, 28 x 35 cm

Firmato in basso a destra: O. Rosai

€ 6.000 - 8.000



162
OTTONE ROSAI
(Firenze, 1895 - Ivrea, 1957)

Il circo

Olio su masonite, 20 x 30 cm

Firmato in basso a destra: O. Rosai, al retro etichetta

della galleria La Barcaccia di Roma per la mostra

"Ottone Rosai", 5 - 24 gennaio 1959

€ 4.000 - 5.000

163
MARIO MAFAI
(Roma, 1902 - 1965)

Nudo disteso

Matita su carta, 12 x 21 cm

Firmato in basso a destra: Mafai,

accompagnato dal certificato della

galleria Pananti

€ 400 - 500

164
MARIO MAFAI
(Roma, 1902 - 1965)

Due figure

Seppia e matita su carta, 30 x 20 cm

€ 600 - 800
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167
MARIO MAFAI
(Roma, 1902 - 1965)

Piazza del popolo, Roma
Olio su tela, 36 x 45 cm

Firmato in basso a sinistra: Mafai, firmato al retro:
Mafai

€ 8.000 - 12.000

167
MARIO MAFAI
(Roma, 1902 - 1965)

Piazza del popolo, Roma
Olio su tela, 36 x 45 cm

Firmato in basso a sinistra: Mafai, firmato al retro:
Mafai

€ 8.000 - 12.000

165
MARIO MAFAI
(Roma, 1902 - 1965)

Nudo, 1931

Olio su tela, 36 x 50 cm

Firmato in basso a

sinistra: Mafai, al retro

etichetta della retrospet-

tiva su Mario Mafai, Ente

Premi, Palazzo Barbe-

rini, Roma, gennaio-

marzo 1969

L E T T E R AT U R A E D

E S I B I Z I O N I : C a t .

Mostra, Livia Velani,

"Mafai", Ente Premi,

P a l a z z o B a r b e r i n i ,

Roma, gennaio-marzo

1969, tav. 23

€ 3.000 - 5.000

166
MARIO MAFAI
(Roma, 1902 - 1965)

Autoritratto, 1941

Olio su tela applicata su tavola,

35 x 30 cm

Firmato in basso a destra: Mafai, al

retro della tavola studio a olio di

Antonietta Raphaël più etichetta della

galleria Genova di Genova e della

galleria d'arte Firenze di Firenze

€ 6.000 - 10.000



170
ANTONIETTA RAPHAËL
(Kaunas, 1895 - Roma, 1975)

Nudo seduto, 1946

Carboncino su carta, 28 x 20 cm

Firmato e datato in basso a destra:

Raphaël, 1946

€ 600 - 800

171 ANTONIETTA RAPHAËL (Kaunas, 1895 -

Roma, 1975)

Uomo in lettura, 1928

Carboncino su carta, 32,5 x 43,7 cm

Firmato e datato in basso a sinistra: Antonietta Raphaël,
'28; al retro etichetta della galleria La Scaletta di Reggio
Emilia; accompagnato dal certificato della medesima
galleria

LETTERATURA: Uomini&Donne II, collana del Disegno
Italiano, Ed. La Scaletta, tav. 191; Il Disegno Italiano, ed.
La Scaletta, 1999/2000, tav. 63

€ 350 - 450

168
MARIO MAFAI
(Roma, 1902 - 1965)

Campagna assolata,

1953

Olio su tela,

38 x 55 cm

Firmato e datato in

basso a sinistra:

Mafai, '53

€ 2.800 - 5.000

169
MARIO MAFAI
(Roma, 1902 - 1965)

Vaso di fiori, 1954

Olio su tela, 50 x 32 cm

Firmato e datato in basso a sinistra:

Mafai, '54

€ 2.800 - 5.000



173
ANTONIO DONGHI
(Roma, 1897 - 1963)

Ragazza con il cappello

Matita su carta, 22,5 x 15 cm

Certificato su fotografia del nipote dell'artista, Franco

Donghi

€ 600 - 800

172
ANTONIO DONGHI
(Roma, 1897 - 1963)

Il cacciatore

Matita su carta, 23 x 15,5 cm

Firmato in basso a destra: Antonio Donghi; accom-

pagnato dall'autentica su fotografia del nipote

dell'artista Franco Donghi

€ 800 - 1.000

174
ANTONIO DONGHI
(Roma, 1897 - 1963)

Ritratto femminile, 1939

Matita su carta, 24 x 18 cm

Firmato e datato in basso a destra: Antonio Donghi, 1939

€ 800 - 1.300

175
ANTONIO DONGHI
(Roma, 1897 - 1963)

Ritratto di signora, 1933

Matita su carta, 36 x 20 cm

Firmato e datato in basso a destra: Antonio Donghi,

1933

LETTERATURA: M. Fagiolo dell'Arco, Valerio

Rivosecchi, "Donghi - Vita e opere", Ed. Umberto

Allemandi & C, 1990, pg. 241

€ 1.100 - 1.600



176
ANTONIO DONGHI
(Roma, 1897 - 1963)

Paesaggio, 1940
Olio su tela, 45 x 45 cm

Firmato e datato in basso a
destra: Antonio Donghi, '40

€ 28.000 - 38.000



177 PIETRO MARRUSIG (Trieste, 1879 - Pavia, 1937)

Natura morta, 1930 ca.

Olio su tavola, 50 x 60 cm Firmato in alto a sinistra: P. Marussig

PROVENIENZA: Galleria Milano, Milano; Coll. R. Varenna Gussoni, Milano; Galleria Il Prisma, Cuneo

LETTERATURA ED ESPOSIZIONI: Cat. Mostra, Brearte, Milano, 28 maggio 1985, p. 31; Cat.

Generale Piero Marussig, a cura di Nicoletta Colombo, Claudia Gian Ferrari, Elena Pontiggia, tav. 610

€ 4.800 - 8.000

178
GIORGIO DE CHIRICO
(Volo, 1888 - Roma, 1978)

Studio di figura a cavallo, fine Anni Quaranta

Matita grassa su carta, 12,3 x 17,2 cm

Firmato in basso a destra: G. de Chirico

Certificato di autenticità della Fondazione

Giorgio e Isa de Chirico, 2007

€ 4.000 - 5.000

179
GIORGIO DE CHIRICO
(Volo, 1888 - Roma, 1978)

Sole spento e luna crescente, 1969

Litografia a 4 colori, 73 x 50 cm

Firmato in basso a destra: G. de Chirico, Ed.

21/80 in basso a sinistra

LETTERATURA: Edoardo Brandani, "Giorgio de

Chirico, Catalogo dell'opera grafica 1969-1977,

ed. Bora, 1990, pg. 62

€ 600 - 800

180
GIORGIO DE CHIRICO
(Volo, 1888 - Roma, 1978)

Il ritorno di Ulisse

Litografia, 56 x 72 cm

Firmato in basso a destra: G. De Chirico, tiratura

in basso a sinistra: 27/75

€ 500 - 600



181
GIORGIO DE CHIRICO
(Volo, 1888 - Roma, 1978)

Cavallo in fuga, 1960 ca.
Olio su tela, 30 x 40 cm

Firmato in basso a sinistra:
G. de Chirico

Certificato di autenticità della
Fondazione Giorgio e Isa de
Chirico, 2022

€ 25.000 - 30.000



182
AFRO BASALDELLA
(Udine, 1912 - Zurigo, 1976)

Senza titolo

Inchiostro acquarellato su carta,

9,6 x 13,6 cm

C e r t i fi c a t o d i a u t e n t i c i t à

dell'Archivio Afro, 2008

€ 3.500 - 4.500

183
MIRKO BASALDELLA
(Udine, 1910 - Cambridge, Massachusetts,

Stati Uniti, 1969)

Interno di studio con il fratello, 1937 ca.

Inchiostro su carta, 22 x 16 cm

LETTERATURA: Catalogo "Prandi - Reggio

Emilia", n. 167, aprile-maggio 1976, tav. 66

€ 600 - 800

184 ALBERTO SAVINIO (Atene, 1891 - Roma, 1952)

Senza titolo, 1930 ca. Grafite su carta, 29 x 25 cm

Firmato in basso a sinistra: Savinio

Certificato di autenticità su fotografia dell'Archivio
Alberto Savinio, 2022

€ 12.000 - 15.000



185
MARIO BROGLIO
(Piacenza, 1891 - San Michele di Moriano, 1948)

Studio per autoritratto

Matita su carta quadrettata, 42 x 31 cm

Firmato in basso a destra: M. B.

LETTERATURA: Maurizio Calvesi, Fabio Benzi,

"Dipinti del '900 italiano, collezione Assitalia",

Electa, 1993, pg. 70

€ 600 - 800

186
FILIPPO DE PISIS
(Ferrara, 1896 – Milano, 1956)

Nudo

Tecnica mista su carta, 24 x 40 cm

Firmato in basso a destra

€ 1.100 - 1.600

187
GIACOMO MANZÙ
(Bergamo, 1908 - Aprilia, 1991)

Pittore con modella

Matita su carta, 11 x 18 cm

Firmato in basso a destra: Manzù, certificato

su fotografia della Sotheby's di Roma

de+189:194l 1990

LETTERATURA: Biblioteca di Segni - da una

collezione di Concetto Pozzati, Maretti editore,

tav. 65; Disegno Italiano, Catalogo 10/1990-

91, Ed. La Scaletta, Reggio Emilia, tav. 118

€ 1.100 - 1.600

188
RENATO BIROLLI
(Verona, 1905 - Milano, 1959)

Paesaggio, 1941

Tecnica mista su carta, 21,5 x 28,5 cm

Firmato e datato in basso a sinistra: Birolli, '41;

accompagnato dal certificato della Fidesarte

di Venezia

€ 400 - 500

189
EMILIO NOTTE
(Ceglie Messapica, 1891 - Napoli, 1982)

Mercato di paese

Olio su cartoncino, 27 x 37 cm

Scritta al retro: E. Notte

€ 400 - 700



190
LUIGI SURDI
(Napoli, 1897 - Roma, 1959)

Scena di paese sul mare, 1940

Acquarello su carta, 35,5 x 40,5 cm

Firmato e datato in basso a destra: Surdi, '40

€ 200 - 250

191
LUIGI SURDI
(Napoli, 1897 - Roma, 1959)

Piazza del Quirinale, 1947

Olio su masonite, 40 x 50 cm

Firmato e datato in basso a destra: Surdi, '47

€ 280 - 600

192
GIUSEPPE MIGNECO
(Messina, 1903 - Milano, 1997)

Senza titolo, 1943

China su carta, 25 x 35 cm

Firmato e datato in basso a destra: Migneco,

'43; autentica su foto della galleria Estense di

Ferrara con firma dell'artista

€ 400 - 500

193
REMO BRINDISI
(Roma, 1918 - Lido di Spina, 1996)

Gesù incontra la Madre

Olio su carta, 70 x 50 cm

Firmato in basso a destra: Brindisi

€ 500 - 600

194
ELICA BALLA
(Roma, 1914 - 1993)

Collepassero (Camerino), 1974

Pastello su carta, 23,5 x 30,5 cm

Firma in basso a destra: Elica Balla. Firma,

luogo e data a l re t ro : E l ica Ba l la ,

Collepassero (Camerino), Novembre 1974

€ 400 - 500



195
RENATO BROZZI
(Traversetolo, 1885 - 1963)

Aironi, 1955

Acquarello e carboncino su carta,

21 x 25 cm

Firmato e datato in basso a

sinistra: R. Brozzi, 1955, Roma

€ 250 - 350

196 NATO FRASCÀ (Roma, 1931 - 2006)

L'assente, 1952

Olio su cartone, 46 x 70 cm

Firmato in alto a sinistra: Frascà, 52; etichetta al retro degli Incontri della

Gioventù 1952/1953, Centro Regionale del Lazio

€ 500 - 600

199
GIOVANNI STRADONE
(Nola, 1911 - Roma, 1981)

Colosseo, 1956

Tempera su cartone, 38 x 48 cm

Firmato e datato in basso a

destra: Stradone, '56

€ 350 - 450

200
GIOVANNI STRADONE
(Nola, 1911 - Roma, 1981)

Autoritratto, 1941

Olio su tavola, 37 x 31,5 cm

Firmato, titolato e datato al retro:

G. Stradone, Autoritratto, Nola

1941

€ 1.000 - 1.200



201
CARLO QUAGLIA
(Terni, 1903 - Roma, 1970)

Fiori nella carta (rose), 1963

Olio su faesite, 45 x 35 cm

Firmato in basso a destra: Quaglia;

dichiarazione di autenticità di

Valeria Quaglia su fotografia

€ 500 - 600

202 CARLO QUAGLIA (Terni, 1903 - Roma, 1970)

Veduta di San Gemini, 1964

Olio su faesite, 50 x 70 cm

Firmato in basso a destra: Quaglia; al retro varie etichette:

-Premio Nazionale d'Arte Ardengo Soffici

-V Rassegna di Arti Figurative di Roma e del Lazio

-Città di San Gimignano, Premio Raffaele de Grada per il

paesaggio

-Ente Premi Roma, Palazzo Barberini

€ 600 - 800

203
CARLO QUAGLIA
(Terni, 1903 - Roma, 1970)

Arco di Giano, 1965

Olio su faesite, 35 x 50 cm

Firmato in basso a destra: Quaglia;

dichiarazione di autenticità di Valeria

Quaglia su fotografia

€ 500 - 600

204
CARLO QUAGLIA
(Terni, 1903 - Roma, 1970)

Te m p i o d i S a n t a M a r i a d e l l a

Consolazione, Todi

Olio su cartone, 60 x 45 cm

Firmato in basso a sinistra: C. Quaglia;

al retro etichetta della mostra nazionale

di arti figurative di Spoleto, 21 agosto -

30 settembre 1955

€ 600 - 800



205
CARLO QUAGLIA
(Terni, 1903 - Roma, 1970)

Foro Romano (con vista sulla chiesa di S.

Francesca Romana), 1966

Olio su faesite, 35 x 50 cm

Dichiarazione di autenticità di Valeria Quaglia su

fotografia

€ 500 - 600

206
VIRGILIO MARCHI
(Livorno, 1895 - Roma, 1960)

Bozzetto per scenografia di

"Belfagor" di Morselli, atto I e IV

Matite e carboncino su carta,

33 x 50 cm

Firmato in basso a destra:

Virgilio Marchi, titolato in basso

a sinistra: Belfagor di Morselli,

atto I e IV

€ 800 - 1.000

207
ALBERTO BRAGAGLIA
(Frosinone, 1896 - Anzio, 1985)

Double-face, 1933

Tecnica mista su cartoncino, 70 x 56 cm ca.

Firmato in basso a destra: Alberto Bragaglia

€ 500 - 600

208
MINO DELLE SITE
(Lecce, 1914 – Roma, 1996)

Germinazione fredda, anni '70 ca.

Cromolio su cartone telato, 40 x 30 cm

Firmato in basso a destra: Delle Site

Con autentica del 28 febbraio 2020

€ 1.000 - 1.200



209
ENRICO PRAMPOLINI
(Modena, 1894 – Roma, 1956)

Bozzetto per scenografia, 1947

Tecnica mista su carta, 12,5 x 16,7 cm

Al retro etichetta della galleria La

Scaletta di Reggio Emilia

LETTERATURA: Lu ig i Cava l lo ,

Massimo Duranti, Flaminio Gualdoni,

Sandro Parmiggiani, "Il Disegno

Italiano - Moderno e contemporaneo",

Catalogo 29/2010, ed. La Scaletta,

tav. 67

€ 800 - 1.000

210
RENZO VESPIGNANI
(Roma, 1924 - 2001)

Gazometro, 1953

Tecnica mista su carta, 69 x 52 cm

Firmato e datato in basso a destra:

Vespignani, '53

€ 1.000 - 1.200

211
ADRIANA PINCHERLE
(Firenze, 1905 - 1996)

Nuda (fiori in testa), 1992

Olio su tela, 72 x 52 cm

Firmato in alto a sinistra: Adriana

Pincherle; al retro firmato, titolato e

datato: Adriana Pincherle, Nuda

(fiori in testa), 1992

€ 800 - 1.000

212
ADRIANA PINCHERLE
(Firenze, 1905 - 1996)

La nuda sotto il cielo, 1995

Olio su tela, 69 x 79 cm

Firmato in basso a destra: Adriana

Pincherle; al retro titolato e datato:

La nuda sotto il cielo, 1995

€ 800 - 1.000



213
ADRIANA PINCHERLE
(Firenze, 1905 - 1996)

Ragazze al mare, 1992

Olio su tela, 75 x 65 cm

Firmato in basso a sinistra: Adriana

Pincherle; al retro firmato, titolato e

datato: Adriana Pincherle, Ragazze al

mare, 1992

€ 800 - 1.000

214
AMBROGIO FUMAGALLI
(Cambiago, 1915 - Bolsena, 1998)

Crocifissione astratta, 1962

Tecnica mista su cartoncino, 27 x 17 cm

Firmato e datato in basso a sinistra:

Fumagalli, '62

€ 300 - 400

215
CORRADO CAGLI
(Ancona, 1910 - Roma, 1976)

Composizione con figure, 1962

Tecnica mista su cartoncino, 46 x 32 cm

Firmato e datato al retro: Cagli, Roma 1962

€ 1.000 - 1.200

216
CORRADO CAGLI
(Ancona, 1910 - Roma, 1976)

Senza titolo, anni '60 ca.

Pastello ceroso a olio su carta intelata,

76 x 71 cm

Dichiarazione della sorella dell'autore al

retro:"Opera originale di mio fratello, il

pittore Corrado Cagli, Ebe Cagli

Seidenberg"

€ 1.200 - 1.500



217
ITALO VALENTI
(Milano, 1912 - Ascona, 1995)

Natura morta

Olio su tela applicato su cartoncino,

23 x 28 cm

Firmato in basso a sinistra: Valenti

€ 1.200 - 1.500

218
EDOLO MASCI
(Castiglione a Casauria, 1938 -

Roma, 2008)

Senza titolo

Olio su tela, 100 x 100 cm

Firmato in alto a destra: Masci

€ 400 - 500

219
DOMENICO PURIFICATO
(Fondi, 1915 - Roma, 1984)

Ritratto di donna

Olio su tela, 30 x 40 cm

Firma in basso a destra: Purificato

€ 600 - 800

220
UGO ATTARDI
(Sori, 1923 - Roma, 2006)

Ritratto di donna, 1962

Olio su tela, 100 x 80 cm

Firmato e datato in basso a destra:

Attardi, 1962

€ 800 - 1.000



221
UGO ATTARDI
(Sori, 1923 - Roma, 2006)

Ritratto femminile, 1973

Tenica mista su cartoncino, 70 x 50 cm

Firmato e datato in basso a sinistra:

Attardi, 1973

€ 600 - 1.000

222
ENRICO BRANDANI
(1914-1979)

Il tribunale

Olio su tavola, 50 x 25 cm

Firmato in basso a destra: Brandani

€ 600 - 800

223
MINO MACCARI
(Siena, 1898 - Roma, 1989)

Uomo con tre figure femminili,

1984

Tecnica mista su cartoncino,

30 x 40 cm

Firmato e datato in basso a

destra: Maccari, '84

€ 400 - 500

224
MINO MACCARI
(Siena, 1898 - Roma, 1989)

Ritratto di ragazza

Olio su tela applicata su cartoncino,

31 x 21,5 cm

Firmato in basso a destra: Maccari

€ 800 - 1.200

10



225
MINO MACCARI
(Siena, 1898 - Roma, 1989)

Militari e giovani donne, 1977

Olio su cartoncino, 60 x 80 cm

Firmato in basso a destra:

Maccari, al retro figure, dedica,

firma e data:"Dopo 9 mesi di

intenso ozio finalmente lu fici

per commissione di Don Luigi

Infantino", Maccari, 2 I '77

€ 3.000 - 5.000

226 MINO MACCARI (Siena, 1898 - Roma, 1989)

Paesaggio

Olio su tavoletta, 17 x 28 cm

Firma in basso a destra: Maccari;

Timbro al retro della Collezione d’Arte Nicolo Maria De Angelis

€ 100 - 150

227
SERGIO VACCHI
(Castenaso, 1925 - Siena, 2016)

La sposa infinita, 1990

Olio su tela, 60 x 40 cm

Firmato e datato in basso al centro: Vacchi, 1990; al

retro titolato, firmato e datato: La sposa infinita,

Vacchi, 1990

€ 800 - 1.000

228
GIOVANNI OMICCIOLI
(Roma, 1901-1975)

Paesaggio

Pastello su cartoncino, 36 x 50 cm

Firmato in basso a sinistra: G. Omiccioli, al retro

autentica dell’autore: "Dipinto e firmato a mia mano

Giovanni Omiccioli, Autentico Giovanni Omiccioli"

€ 300 - 400

11



229
GIOVANNI
OMICCIOLI
(Roma, 1901-1975)

Paesaggio con barca,

1973

Pastello su cartoncino,

34,5 x 50 cm

Firmato in basso a

sinsitra: G. Omiccioli, al

re t ro d ich ia raz ione

dell'autore:"É un mio

d i p i n t o a u t e n t i c o ,

Giovanni Omiccio l i ,

1973"

€ 350 - 450

230
GIOVANNI
OMICCIOLI
(Roma, 1901-1975)

Il mercato, 1943

Olio su tela, 33 x 45 cm

Firmato in basso a

s in i s t ra : Omicc io l i ,

datato in alto a sinistra:

1943

€ 800 - 1.500

231
BEPPE GUZZI
(Genova, 1902 - Roma, 1982)

Paesaggio urbano

Olio su tela, 71 x 50 cm

Firmato in basso a destra: B. Guzzi

€ 400 - 500

232
LUIGI BARTOLINI
(Cupramontana, 1892 - Roma, 1963)

Il povero merlo

Litografia su carta, 11 x 24 cm

Firmato in basso a destra: L. Bartolini,

tiratura in basso al centro: 41/50,

titolo in basso a sinistra: Il povero

merlo

€ 500 - 600



233
LORENZO TORNABUONI
(Firenze, 1465 - 1497)

Tre marinai, 1967

Pastello su carta, 46,5 x 32,5 cm

Firmato e datato in basso a destra: Lorenzo

Tornabuoni, '67, al retro etichetta de "Il Gabbiano"

di Roma

€ 500 - 600

234
ANTONIO VANGELLI
(Roma, 1917 - 2004)

Figurazione atomica, 1957

Olio su tela, 100 x 100 cm

Firma, data e titolo al retro: Vangelli, Figurazione

atomica, 1957

€ 350 - 450

M
ANCA

FOTO

235
GIOVANNI FRANGI
(Milano, 1959)

Ponza

Olio su tela, 40 x 50 cm

Firmato e titolato al retro: Frangi,

Ponza; più etichetta del la

mostra "L'art du XX siècle",

Monaco, 18 - 21 Marzo 2004,

Art Expo '900

€ 2.000 - 2.500

236
BRUNO
CASSINARI
(Piacenza, 1912 -

Milano, 1992)

Nudo, 1966

Tecnica mista su carta,

53,5 x 73 cm

Firma e data in basso a

destra: Cassinari 66

€ 600 - 800



237
SANTE MONACHESI
(Macerata, 1910 - Roma, 1991)

Senza Titolo, astratto

Olio su tavola, 40 x 30 cm

Fimato e datato in basso a destra: Monachesi

€ 500 - 600

238
ALBERTO MAGNELLI
(Firenze, 1888 - Parigi, 1971)

Senza titolo

Litografia, 59 x 80 cm

Firmato in basso a destra:

Magnelli, tiratura in basso a

sinistra: 49/75

€ 200 - 300

239
ALBERTO MAGNELLI
(Firenze, 1888 - Parigi, 1971)

Senza titolo, 1961

Tecnica mista su cartoncino, 37,8 x 30 cm

Firmato e datato in basso a sinistra:

Magnelli, '61

€ 4.000 - 5.000

240
ALBERTO
MAGNELLI
(Firenze, 1888 -

Parigi, 1971)

Senza titolo, 1956

Tecnica mista su carta,

63 x 78 cm

Firmato e datato in alto a

destra: Magnelli, '56;

autentica su foto della

moglie Susi Gerson

€ 4.000 - 5.000



241
ALBERTO MAGNELLI
(Firenze, 1888 - Parigi, 1971)

Senza titolo, 1950

Tecnica mista su carta, 60 x 81

Firmato e datato in alto a destra:

Magnelli, '50; autentica su foto della

moglie Susi Gerson

€ 4.000 - 5.000

242
ANTONIO CORPORA
(Tunisi, 1909 - Roma, 2004)

Senza Titolo

Tempera su cartoncino, 30 x 40 cm

Firmato in basso a destra: Corpora

Autentica dell'artista su foto

€ 700 - 900

243
ANTONIO CORPORA
(Tunisi, 1909 - Roma, 2004)

Senza Titolo

Tempera su cartoncino, 39 x

29 cm

Firmato in basso a destra:

Corpora

Autentica dell'artista su foto

€ 700 - 900

244
GEORGE DAYEZ
(Parigi, 1907 - 1991)

Woman with flowers

Olio su cartone, 51 x 67 cm

Firmato in basso a destra: Dayez

€ 600 - 800

245
GINO MAROTTA
(Campobasso, 1935 - Roma, 2012)

Senza Titolo

Pastello cerato su cartoncino, 27 x 18 cm

Firmato in basso al centro: Gino Marotta

€ 700 - 900



246 FRANCO ANGELI (Roma, 1935-1988)

Senza Titolo, 1967 ca.

Matita e acrilico su carta applicata su tela, 139,5 x 98 cm

Firmato in basso a destra "Franco Angeli";

Autentica dell'Archivio Franco Angeli

€ 4.000 - 5.000

247
FRANCO ANGELI
(Roma, 1935-1988)

Silk, anni ‘70 ca.

Tecnica mista su carta,

70 x 100 cm

Firma in basso a destra:

Franco Angeli

A u t e n t i c a s u f o t o

dell’Archivio Franco

Angeli, Roma, 2020

€ 2.200 - 2.800

248
TANO FESTA
(Roma, 1938 - 1988)

Omaggio a Matisse, 1970

Pennarelli su carta,

68 x 97 cm

Firma, data e dedica in

basso a destra: “Dedicato

a Lucrezia. Tano Festa, 15

agosto ‘70”

Autentica dell'Archivio

Tano Festa, 2022

€ 2.200 - 2.800



249
PAUL KOSTABI
(Whittier, 1962)

Wasteful saving, 2012

Acrilico, matita e collage su tela, 101 x 212 cm

Autentica su fotografia firmata dall'artista

ESPOSIZIONI: mostra "Dalla storia alla strada", Foyer

- Centro Culturale S. Chiara, Trento, 22 settembre -

10 ottobre 2012

€ 2.800 - 3.500

250
MARTIN BRADLEY
(Richmond, 1931)

A research for individuation, 1977

Tecnica mista su tela, 50 X 50 cm

Titolo, data e firma in alto a destra: A research

for individuation, Martin Bradley, 1977

€ 800 - 900

251
LUIGI MONTANARINI
(Firenze, 1906 - Roma, 1998)

Composizione astratta

Tecnica mista su cartoncino,

56 x 46 cm

€ 600 - 800

252
ILARIO ROSSI
(Bologna, 1911 - 1994)

Composizione astratta

Olio su tela, 35 x 49 cm

Firmato in basso a destra: Ilario

Rossi; al retro etichetta della

Galleria del Milione di Milano

€ 2.000 - 2.600



254
HIROMI MASUDA
(Yokohama, 1942)

Astratto geometrico, 1973

Acrilico su tela, 150 x 150 cm

Firmato e datato al retro: Hiromi, 73

€ 400 - 500

253
TOSHIMITSU IMAI
(Kyoto, 1918 - Tokyo, 2002)

Senza titolo, 1964

Inchiostro su cartoncino, 65 x 50 cm Firmato e

datato in basso a sinistra: Imai, '64

€ 600 - 800

255
MARIO CEROLI
(Castel Frentano, 1938)

Senza Titolo

Litografia su carta,

50 x 69 cm

Fi rmato in basso a

destra: Ceroli, tiratura in

basso a sinistra: 17/90

€ 200 - 300

256
MARIO CEROLI
(Castel Frentano, 1938)

Senza Titolo

Collage di legno su base

litografica e carta, 49 x

68 cm

Fi rmato in basso a

destra: Ceroli, tiratura in

basso a sinistra: 12/150

€ 200 - 300



257
ROBERTO MINIATI
(Roma, 1952)

Promenade, clouds and a little sun, 2018

Acrilico su tela, 110 x 100 cm

Titolato e datato al retro: Promenade, clouds and a

little sun, Roma, 2018

Autentica su fotografia firmata dall'artista

€ 6.000 - 8.000

258
FRANCO VIOLA
(Gaeta, 1953)

Dai Colli I, 2006

Acrilico su tela, 80 x 100 cm

Firmato al retro: F. Viola

LETTERATURA ED ESPOSIZIONI: Cat. Mostra a

cura di Beatrice Buscaroli, "Franco Viola -

Metaphysics of Colour in the Third Millennium",

Giampiero Biasutti, Centro d'Arte per il '900, Torino, 5

maggio 2016, pg. 51 / Brema, Kunsthalle; Vienna,

Kunsthistorisches Museum; Mosca, Moscow

Museum of Modern Art; Novosibirsk, State Art

Museum; Suzhou (Cina), Suzhou Art Museum; San

Pietroburgo, Ludwig Museum in the State Russian

Museum

€ 4.000 - 6.000



259
MARCO LODOLA
(Dorno, 1955)

Figura femminile con ukulele

Tecnica mista su tela, 180 x 70 cm

Firmato in basso a destra: M. Lodola

€ 800 - 1.000

260
ANDY WARHOL
(Pittsburgh, 1928 -

New York, 1987)

Two do l la rs (Thomas

Jefferson), 1976

6 x 15 cm

Certificato della Galerie 3/2

di Nizza, 14 ottobre 2019

€ 1.200 - 1.400

261
ANDY WARHOL
(Pittsburgh, 1928 -

New York, 1987)

Two dollars (Thomas Jefferson),

1976

6 x 15 cm

Certificato della Galerie 3/2 di

Nizza, 14 ottobre 2019

€ 1.200 - 1.400

262
KEITH HARING
(Reading, 1958 - New York, 1990)

Five Dollars, 1988

Tecnica mista, 6,5 x 15 cm

Firmato e datato in basso a sinistra:

K. H., 88

Perizia calligrafica di Frank P. Garo

FHE di luglio 2022

€ 1.000 - 1.200

263
KEITH HARING
(Reading, 1958 - New York, 1990)

One Dollar, 1988

Tecnica mista, 6,5 x 15 cm

Firmato e datato in alto a sinistra:

K. H., 88

Perizia calligrafica di Frank P. Garo

FHE di luglio 2022

€ 1.000 - 1.200

264
KEITH HARING
(Reading, 1958 - New York, 1990)

Five Dollars, 1988

Tecnica mista, 6,5 x 15 cm

Firmato e datato in alto a destra: K.

H., 88

Perizia calligrafica di Frank P. Garo

FHE di luglio 2022

€ 1.000 - 1.200



265
NINO CARUSO
(Tripoli, 1928 - Roma, 2017)

Scultura, 1988
Bronzo, 30 x 18 cm Tir. 1/2

LETTERATURA: Nino Caruso,
"Ceramica Oltre", ed. Hoepli,
Milano, 1997

€ 2.800 - 3.500

266
NINO CARUSO
(Tripoli, 1928 - Roma, 2017)

Scudo quadro, 2005
Terracotta ingobbiata, 48 x 48 cm

Datato e firmato in basso a destra:
Nino Caruso, '05

LETTERATURA: Cat. Mostra "Terra
Madre", Sala Pietro Palazzo, Comiso,
Marzo 2010

€ 5.000 - 6.000

267
NINO CARUSO
(Tripoli, 1928 - Roma, 2017)

Stele, 1993
Porcellana, 130 x 22 x 24 cm

LETTERATURA: Nino Caruso,
"Ceramica Oltre", ed. Hoepli,
Milano, 1997

€ 10.000 - 12.000



268
VINCENZO CECCATO
(1943 - 2021)

Scacchiera, 2007

Inkjet su tela, 125 x 190 cm

Certificato di autenticità firmato dai figli dell'autore

€ 1.800 - 2.200

269
VINCENZO CECCATO (1943 - 2021)

Non-luoghi (sezioni spazio), 2013

Serigrafia su tela, plexiglass e neon, 120 x 100 cm
(92x93cm; 26x100 cm)

Certificato di autenticità firmato dai figli dell'autore

ESPOSIZIONE: "Non-luoghi", RO.MI associazione
culturale, Roma, 10 giugno - 2 luglio 2022

€ 1.500 - 2.000

270
VINCENZO CECCATO (1943 - 2021)

Reperto-Serra, 2014

Serigrafia e plexiglass, 70 x 50 x 30 cm

Certificato di autenticità firmato dai figli dell'autore

€ 800 - 1.000

271
ANDREA CARUSO
(Roma, 1965)

Angelo Bianco II, 1996

Ceramica e ferro, 75 x 60 x 25 cm

LETTERATURA: Cat. A.R.G.A.M.

"SEGNALAZIONI" Primaverile

Romana, 1997

€ 3.200 - 3.500

272
ANDREA CARUSO
(Roma, 1965)

Angelo Bianco I, 1994

Terracotta ingobbiata e ferro, 54 x 42 x 22 cm

LETTERATURA: Monografia su Andrea

Caruso, 1995

€ 2.800 - 3.500

273
ANDREA CARUSO
(Roma, 1965)

Torso, 1990

Terracotta, 25 x 20 x 20 cm

€ 1.200 - 1.500



274
FRANCO CANNILLA
(Catania, 1911 - Roma, 1984)

Struttura visiva

Multistrato policromo, 20 x 20 x 8 cm

€ 350 - 450

275
FRANCO CANNILLA
(Catania, 1911 - Roma, 1984)

Struttura visiva - Palla

Plexiglass nero, 25 x 25 x 31 cm

€ 350 - 450
276
FRANCO CANNILLA
(Catania, 1911 - Roma, 1984)

Scatola argentataBassorilievo, 42 x 32 x 5 cm

Firma in basso a destra sul coperchio:

F. Cannilla

€ 3.500 - 4.000



277
FRANCO CANNILLA
(Catania, 1911 - Roma, 1984)

Struttura ferro-plastica

Ferro e plastica montati su tavola,

130 x 130 x 8 cm

Firmato al retro: Franco Cannilla

€ 8.000 - 10.000



278
ALBERTO BIASI
(Padova, 1937)

Visual

Vari materiali, 75 x 75 x 9 cm

€ 6.000 - 8.000

279
CLAUDIO D'ANGELO
(1935)

Ipotesi progettuale, 1972

China su tela, 110 x 110 cm

Firmato al retro: C. d'Angelo, '72 ed

etichetta della galleria "Il Grifo" di

Roma

€ 1.800 - 2.500

280
VETTOR PISANI
(Bari, 1934 - Roma, 2011)

Giostra alchemica, 1988

Matita e pastelli, 50 x 35 cm

Certificato della galleria La Scaletta di

Reggio Emilia

€ 600 - 800



281
VETTOR PISANI
(Bari, 1934 - Roma, 2011)

Cimitero marino, 1992

Matita e pastelli, 50 x 35 cm

Certificato della galleria La Scaletta di

Reggio Emilia

LETTERATURA: Giorgio Chierici,

"Ultima pagina", ed. La Scaletta,

Reggio Emilia, 2011, tav. 39

€ 500 - 600

282
GILLES AILLAUD
(Parigi, 1928 - 2005)

Lemuriens, 1974

Gouache su carta, 63 x 50 cm

Etichetta al retro: Galerie Editions Karl

Flinker

€ 1.200 - 1.500

283
GIANCARLO LIMONI
(Roma, 1947)

Senza titolo , 1978

Tecnica mista su tavola, 100 x 100 cm

Firmato e datato in basso a destra:

Limoni, '78

€ 1.400 - 1.600

284
UMBERTO MARIANI
(Milano, 1936)

La forma celata, 1993

Acrilico su piombo, 80,5 x 60,5 cm

Firmato, datato e titolato al retro: U.

Mariani, 10/1993, La forma celata

€ 1.800 - 2.500

1



285
BRUNO CECCOBELLI
(Montecastello di Vibio,1952)

Regina con alfiere, 1992

Tecnica mista su carta, 60 x 39 cm

Autentica su fotografia del 1998,

archivio n. V02

€ 1.200 - 1.500

286
ROBERTO BARNI
(Pistoia, 1939)

Passi gialli, 1999

Olio su tela e collage di struttura in

cartapesta, 78 x 59 cm

Autentica su fotografia firmata

dall'artista

€ 2.500 - 3.000

287 PIERO MARSILI (Roma, 1965)

Guerriero romano, 1998

Acrilico su tela, 35 x 25 cm

Firmato in basso a destra: Marsili

€ 1.000 - 1.200

288 PIERO MARSILI (Roma, 1965)

Concetto per il paradiso

Acrilico su tela, 35 x 25 cm

Firmato in basso a destra: Marsili

€ 1.000 - 1.200

289
KATIA MINERVINI

Lost on you, 2022

Olio e acrilco su tela,

100 x 120 cm

Firmato e datato al retro.

Certificato di auteticità su

foto firmato dall'artista

€ 1.500 - 3.000



290
JANEZ BOLJKA
(Subotica, 1931 - Lubiana, 2013)

Toro dorato e turchese
Bronzo dorato, 48 x 90 x 40 cm

€ 5.000 - 6.000

291
GIOSETTA FIORONI
(Roma, 1932)

Musa delle arti
Resina, 15 x 11,5 x 10 cm

Firma sul fondo: G. Fioroni

€ 5.000 - 6.000



CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti informazioni sono rivolte a qualsiasi soggetto interessato all'acquisto dei lotti posti in vendita da Bertolami Fine Arts

srl nelle proprie aste.

Le informazioni relative all'asta, i termini e le condizioni di vendita possono subire degli aggiornamenti che saranno

immediatamente pubblicati sul nostro sito www.bertolamifineart.com o comunicate in sala prima o durante la vendita. Ove si

registrassero discrepanze tra il testo del regolamento pubblicato sui cataloghi cartacei e quello pubblicato sul nostro sito fa fede

la versione on line.

1. Bertolami Fine Arts srl (d'ora in avanti BFA), agisce direttamente o quale mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di

ciascun venditore il cui nome viene trascritto negli appositi registri di P.S. presso BFA. Gli effetti della vendita influiscono sul

venditore e BFA non assume, quando agisce quale mandataria, nei confronti dell'aggiudicatario o di terzi in genere altra

responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria qualità di mandataria.

2. Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore offerente e per contanti. In caso di contestazione tra più aggiudicatari, il lotto verrà,

a insindacabile giudizio del banditore, rimesso in vendita in corso dell'asta stessa e nuovamente giudicato. Le offerte potranno

essere effettuate attraverso il nostro sito (www.bertolamifineart.com) o i portali web pubblicati nelle informazioni di vendita, via

fax, via email, telefonicamente (in questo caso le telefonate saranno registrate, a discrezione della BFA) o direttamente presso la

sede di BFA. Le offerte telefoniche, via email, via fax, attraverso il nostro sito o i portali web sopra indicati potranno essere

effettuate sino all'ora indicata nelle informazioni dell'asta. BFA non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già aggiudicati e riterrà

unicamente responsabile del pagamento l'aggiudicatario. La partecipazione all'asta in nome e per conto di terzi potrà essere

accettata esclusivamente previo deposito presso gli uffici di BFA di una procura autenticata e di adeguate referenze bancarie.

3. BFA si riserva la facoltà di ritirare dall'asta qualsiasi lotto. Il banditore, durante l'asta, ha facoltà di abbinare o separare i lotti ed

eventualmente variare l'ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta

non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra BFA e venditore.

4. L' aggiudicatario corrisponderà a BFA una commissione d'asta, per ciascun lotto.

5. A tutti i partecipanti all'asta è richiesto, ai sensi della validità di un eventuale aggiudicazione, di compilare una scheda di

partecipazione con i dati personali e le informazioni richieste, prima di ogni asta. Per poter effettuare acquisti è necessario

possedere la capacità di agire richiesta dalla legge italiana ovverosia aver raggiunto la maggiore età che si ottiene con il

compimento del diciottesimo anno di età. Diversamente, ogni attività dovrà essere effettuata tramite il genitore o comunque

persona esercente la potestà parentale o il tutore.

6. BFA può accettare mandati per l'acquisto, effettuando rilanci mediante il banditore, in gara con il pubblico partecipante

all'asta. In caso di offerte identiche, l'offerta scritta prevarrà su quella orale manifestata in sala. Sempre nel caso di offerte

identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all'offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima. BFA si riserva il

diritto di rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti a meno che non venga rilasciato un deposito a intera copertura del valore

dei lotti desiderati o, in ogni caso, fornita altra adeguata garanzia.

7. All'atto di aggiudicazione, BFA potrà chiedere all'aggiudicatario le proprie generalità e, in caso di pagamento non immediato e

in contanti, l'aggiudicatario dovrà fornire a BFA referenze bancarie congrue e comunque controllabili: in caso di evidente non

rispondenza al vero o di incompletezza dei dati o delle circostanze di cui sopra, o comunque di inadeguatezza delle referenze

bancarie, BFA si riserva di annullare il contratto di vendita del lotto aggiudicato.

8. BFA quando agisce in qualità di mandataria dei venditori declina ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti

contenuta nei cataloghi, nelle brochure ed in qualsiasi altro materiale illustrativo; le descrizioni di cui sopra, così come ogni altra

indicazione o illustrazione, sono puramente indicative e non potranno generare affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.

Tutte le aste sono precedute da un'esposizione al fine di permettere un esame approfondito circa lo stato di conservazione, la

provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo l'aggiudicazione, né BFA né i venditori potranno esser responsabili per i vizi

relativi allo stato di conservazione, per l'errata attribuzione, per la provenienza, per il peso e per la mancanza di qualità degli

oggetti. Né BFA né il personale incaricato da BFA potranno rilasciare una qualsiasi garanzia in tal senso, salvi i casi previsti dalla

legge. Ai fini e per gli effetti dell'art. 1488, comma 2, del codice civile, BFA precisa che la presente vendita costituisce contratto

aleatorio ed è esclusa, quindi, ogni garanzia per l'evizione. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario dovesse subire l'evizione,

totale o parziale, del bene oggetto della presente vendita, lo stesso non potrà pretendere da BFA né il risarcimento dei danni

subiti, né la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Resta ferma, ai sensi dell'art. 1487, comma 2, del codice

civile, la garanzia per l'evizione derivante da fatto proprio di BFA. BFA, inoltre, non è responsabile nei confronti dell'aggiudicatario

per qualunque lucro cessante ovvero per qualsiasi altra perdita o danno indiretto o consequenziale derivante sia da

inadempimento contrattuale che da responsabilità extracontrattuale e pre-contrattuale di BFA. BFA si impegna a fornire

all'aggiudicatario il bene che quest'ultimo si è obbligato ad acquistare, fatti salvi gli impedimenti dovuti a causa di forza

maggiore, od altra causa che esuli da proprio ragionevole controllo (quale, ad esempio, scioperi, furti, incendi od altri disastri

naturali, ritardi ed annullamenti di viaggi di trasporto) ovvero altre cause dovute alla volontà di terzi e non dipendenti da BFA

(quali, ad esempio, divieti alla vendita, all'esportazione od all'importazione posti da Autorità Statali Italiane o Straniere). BFA



rifonderà le somme ricevute dall'aggiudicatario per l'acquisto del bene ad esclusione di quelle relative alle spese per il trasporto

del bene, se avvenuto od in corso, per l'assicurazione dello stesso e le tasse doganali e/o di importazione.

9. Le stime relative al possibile prezzo di vendita di ciascun lotto sono stampate sotto la descrizione dei lotti riportata nel catalogo

e non includono i diritti d'asta dovuti all'aggiudicatario. Tali stime sono puramente indicative. Le descrizioni dei lotti nel catalogo

potranno essere soggette a revisione, mediante comunicazioni al pubblico durante l'asta. BFA può accettare offerte pre-asta sui

lotti posti in vendita anche sotto l'importo di riserva. Ove un lotto non riceva offerte superiori o pari alla riserva, Bertolami Fine

Arts, sottopone all'approvazione del venditore la maggiore offerta pervenuta nella fase pre-asta. La decisione del venditore

viene comunicata all'offerente entro quindici giorni dalla data dell'asta.

10. Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione e dei diritti d'asta dovrà essere effettuato per intero, in Euro, entro dieci

giorni dall' aggiudicazione. In difetto BFA, fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni, potrà: a) procedere per

l'esecuzione coattiva dell'obbligo di acquisto; b) alienare il lotto a trattativa privata oppure in un'asta successiva in danno

dell'aggiudicatario, trattenendo comunque, a titolo di penale, eventuali acconti ricevuti. L'oggetto verrà custodito da BFA a

rischio e spese dell'aggiudicatario fino a quando non sarà venduto come sopra oppure restituito al venditore su richiesta del

medesimo. In ogni caso, fino alla data di restituzione o di vendita, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere a BFA una penale

pari a 1%/mese sull'importo della fattura; gli interessi così calcolati saranno applicati sulle somme dovute a decorrere dal

trentesimo giorno seguente la data dell'aggiudicazione. La consegna del lotto aggiudicato potrà avvenire esclusivamente dal

momento della verifica dell'avvenuto pagamento dello stesso.

11. La spedizione per i beni venduti ad acquirenti italiani viene effettuata con corriere espresso assicurato. La spedizione per i

beni venduti ad acquirenti esteri di importo superiore ad € 200,00 viene di regola effettuata con corriere espresso assicurato a

spese ed a rischio del destinatario, salvo diversi accordi presi direttamente con l'acquirente. Se espressamente richiesto dal

cliente, BFA potrà effettuare spedizioni tramite posta raccomandata assicurata e tracciabile. La spedizione per le fatture di

importo inferiore ad € 200,00 viene di regola effettuata tramite posta raccomandata assicurata.

12. Nonostante ogni disposizione contraria qui contenuta, BFA si riserva il diritto di concordare con gli aggiudicatari forme

speciali di pagamento, di depositare in magazzini privati/pubblici o vendere privatamente i lotti aggiudicati, di risolvere

controversie o contestazioni effettuate da aggiudicatari o contro gli stessi e in generale di intraprendere qualsiasi iniziativa

ritenuta opportuna al fine di riscuotere somme dovute dall'aggiudicatario o anche, a seconda delle circostanze, di annullare la

vendita ai sensi degli articoli 13 e 15 e restituire il prezzo all'aggiudicatario. Il pagamento dei lotti aggiudicati dovrà avvenire entro

e non oltre 7 giorni dall'invio della fattura di acquisto all'indirizzo email indicato dall'aggiudicatario. A partire dal 21° giorno

seguente l'invio della stessa, verrà addebitata una penale dell'1%/mese sull'importo della fattura insoluta. Qualora

l'aggiudicatario non dovesse effettuare il pagamento dovuto nei termini stabiliti e quindi risultare insolvente, autorizza

espressamente BFA a stornare la vendita, offrire il bene a terzi possibili acquirenti, a segnalare il proprio nominativo nelle Black

List nazionali ed internazionali dei cattivi pagatori e a qualsiasi operatore o soggetto interessato ne faccia richiesta.

L'aggiudicatario insolvente non potrà più partecipare ad alcuna vendita di beni della BFA.

13. Gli aggiudicatari sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni legislative o regolamentari in vigore relativamente agli

oggetti dichiarati di interesse storico o artistico particolarmente importante. L'esportazione di oggetti di rilevante interesse

storico ed artistico da parte di aggiudicatari residenti e non residenti in Italia è regolata da specifiche normative doganali,

valutarie e tributarie. I tempi di attesa di un permesso di libera circolazione sono di circa 60/90 giorni dal giorno delle richieste

all'Ufficio Esportazione competente. La richiesta del permesso è inoltrata all'Ufficio Esportazione solo previo pagamento del

lotto e su esplicita autorizzazione dell'aggiudicatario. BFA non assume alcuna responsabilità nei confronti degli aggiudicatari in

ordine ad eventuali restrizioni all'esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali autorizzazioni o attestati che

l'aggiudicatario dovrà ottenere in base alla legge italiana. L'aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte

dello Stato italiano, non potrà pretendere da BFA o dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle

commissioni d'asta già corrisposte.

14. Gli aggiudicatari (cittadini italiani o residenti in Italia) sono tenuti a fornire alla BFA un valido documento d'identità ed il proprio

Codice Fiscale.

15. Le indicazioni e descrizioni contenute nel catalogo sono opinioni soggettive e sono espresse in buona fede.

16. BFA in osservanza all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, non può accettare pagamenti in contanti per un

importo pari o superiore ai 2.999,00 (duemilanovecentonovantanove/00) euro.

17. I lotti contenenti più oggetti non illustrati sono venduti come visti e piaciuti e non sono soggetti a resa da parte

dell'acquirente.

18. Le presenti condizioni di vendita sono accettate automaticamente da quanti concorrono all'asta e sono a disposizione di

qualsiasi interessato che ne faccia richiesta.

19. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice Privacy) si informa il partecipante all'asta che i suoi dati personali

saranno trattati per (I) finalità funzionali all'adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge e finalità di gestione contratti e

clientela e (II) finalità connesse all'attività commerciale. I dati saranno trattati, anche attraverso la creazione e la gestione di un

archivio centrale, con supporti cartacei, informatici e telematici a cui ha accesso personale specializzato e autorizzato. Il

conferimento dei dati personali essenziali per gli adempimenti di legge e/o all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto

contrattuale è obbligatorio, nel senso che in mancanza sarà impossibile instaurare e/o dar corso a tale rapporto. Il conferimento

degli altri dati personali è facoltativo e in genere funzionale a fornire un migliore servizio alla clientela; un eventuale rifiuto a tale

conferimento non avrà conseguenze negative a carico del partecipante. I dati personali che riguardano il cliente potranno essere

oggetto di Comunicazione a società controllanti, controllate e/o collegate per le stesse finalità di cui sopra o a soggetti esterni di

servizi specializzati in: I) gestione di software, hardware, sistemi telematici e informativi; II) attività di elaborazione e archiviazione

dati ; (III) attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; (IV) servizi di

finanziamento, recupero crediti e rilevamento rischi finanziari. Il partecipante potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'articolo 7

del Codice Privacy. Il Titolare del trattamento è Bertolami Fine Arts S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Lovatelli, 1. Il

responsabile è il signor Giuseppe Bertolami. Il partecipante, con l'invio telematico della conferma del proprio ordine d'acquisto,

prende atto della suesposta informativa ed acconsente al trattamento dei dati personali forniti.

20. Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto d'acquisto è

sottoposta alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto sarà di esclusiva

competenza del Foro di Roma.

IVA

Regime IVA (Regime del margine)

Tutte le vendite effettuate da Bertolami Fine Arts s.r.l. sono operate in virtù di rapporti di commissione stipulati con privati o con

soggetti IVA, che operano nel regime del margine, regolato dall'art. 40bis dl n. 41/95 e successive modifiche.

Per le Note Legali e la bibliografia, consultare il sito www.bertolamifineart.com

TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS

This notice is addressed by Bertolami Fine Arts srl to any person who may be interested in a Lot. An additional information

applicable to the Sale may be set out in the Catalogue for the Sale, in an insert in the Catalogue and/or in a notice displayed at the

Sale venue and you should read them as well.

The information for buyers and terms and conditions of sale are subject to the updates that will be immediately posted on our

website www.bertolamifineart.com. If there are discrepancies between the text published in the printed catalogs and the text

published on our website is authentic the online version.

1. Bertolami Fine Arts s.r.l. (henceforth BFA) acts as the sole agent for officially registered sellers. The proceeds of the sale are

due to the seller, BFA does not assume any liability beyond those accruing to it as a mandatory agent for the seller or any other

third parties.

2. The highest bidder is the buyer at the final hammer price, any dispute shall be settled at the auctioneer's absolute discretion.

Every bidder is deemed to act as a principal unless BFA has written acknowledgement that he or she acts as an agent on behalf

of a named principal.

Offers may be made through our website (www.bertolamifineart.com), or live portal web, fax, email, phone (in this case, the calls

will be recorded, at the discretion of the BFA) or directly to the offices of BFA. Offers made by email, fax, phone, through our

website or live portal web, can be received until the time indicated in the information for buyers. BFA cannot transfer to third

parties lots already awarded, therefore only the original buyer is considered responsible for payment.

Buyers who have not established a credit arrangements with BFA will be asked to pay for their purchases in Euro on taking

possession. BFA cannot take banker's references over the telephone at the time of clearance and buyers will not be entitled to

possession of their purchases until payment is made in full.

3. BFA reserves the law to remove any lot. During the auction, the auctioneer has the right to combine or separate lots and

change the order of sale. BFA may also remove lots if the offers do not reach the reserve price agreed between BFA and the

seller.

4. A premium on the hammer price (inclusive of VAT for European customer) is payable by the buyer on all sales.

5. All prospective bidders are required to register with BFA and fill out a commission form before each auction.

Under Italian law purchases can only be made by persons over the legal age of 18. A prospective bidder under the legal age

must bid through a parent, legal guardian or acquaintance of legal age.

6. BFA can make bids, agreeing mandates for the purchasing, through the auctioneer during the auction. In case of identical

bids, the written bid prevails over the oral expressed in the auction.

In case of matching written bids the lot will be awarded to the bidder whose bid has been received first.



BFA can refuse bids of unknown bidders, unless it is issued a deposit for the entire value of the desired lots. However, other

adequate collateral may be given.

7. BFA requires personal ID from successful bidders at the time of award. The successful bidders shall provide adequate and

verifiable credit reference. In case of mismatch with genuine ID or incomplete ID, BFA may cancel the contract of sale of lots.

8. BFA, as acting agent for the seller, declines any responsibility as to the descriptive content and illustrations of the objects in its

catalogues, brochures or other forms of artwork it generates, all descriptions and images are indicative. In order to allow for a

thorough examination of the condition, provenance and appearance of the objects offered, ample time is given for their

inspection. Neither BFA nor the seller is responsible for statements of opinion concerning the description, condition, weight or

erroneous attribution of the items offered. After adjudication neither BFA nor the personnel of BFA will be held responsible for any

controversies arising as to the state of preservation, provenance, omissions or erroneous attribution of the items offered. Neither

BFA nor its personnel can give any guarantee to this effect, except in cases as foreseen by Italian law.

BFA stipulates that according to Article 1488, paragraph 2, of the Italian Civil Code, this sale contract is defined as of “an

uncertain nature” and is therefore exempt of any warranty for loss or dispossession. Therefore, if a buyer suffers a loss or

dispossession in part or whole of a purchased item of the present sale, no refund of the price paid or of costs incurred thereof

may be claimed from BFA. Under Article. 1487, paragraph 2, of the Italian Civil Code, there is a continuing guarantee for the loss

or dispossession of items when in the possession of BFA.

Moreover, BFA is not liable to the buyer for any loss of profit or any other indirect or consequential loss or damage arising from

breach of contract, from non-contractual to pre-contractual liabilities.

BFA is obliged to consign to the buyer any item contractually purchased, but is freed from this liability in the event or

circumstance beyond the control of both parties, such as a strikes, theft, fire or other natural disasters, delays and the

cancellations of transport systems, including bans on sale, export or import on the part of Italian or foreign authorities. BFA will

refund the amounts received by the buyer for the purchase of the property except those relating to the cost of transporting the

goods, if executed or in progress, insurance and customs export or import taxes applied to any item.

9. The pre-sale estimates are intended as a guide for prospective bidders and do not include commission charges on the

hammer price. Lot descriptions in the catalogue can be changed, revised or corrected, any such sale notices will be

communicated before or during the sale. BFA may accept absentee bids which are below the reserve price.

If the bidding ends before the reserve is reached, Bertolami Fine Arts will submit the consignor the highest absentee bid below

the reserve price received. The decision of the seller will be communicated to the bidder within fifteen days from the auction date.

10. All payments must be made in Euro and payable in full to BFA within seven days of the auction closure date and time. Failure

of payment will incur, without prejudice to any other rights, proceedings against the buyer for the following:

a) For damages and breach of contract with the enforcement of the compulsory purchase obligation.

b) To dispose the lot by private treaty or cause it to be re-sold by public auction for which the defaulting buyer shall be liable to

BFA for any resulting deficiency in the total amount realized and advance payments received will be withheld.

Unpaid items will be held by BFA at the buyer's risk and expense until sold as stated above or returned at the Vendor's request.

In any case, until the date of payment or sale, the buyer shall held responsible by BFA for a penalty of 1%/month of the total

invoice. The interest will be calculated from the 30th day following adjudication. Ownership of lots purchased shall not pass to

the buyer until he or she has made payment in full.

11. Shipment for goods sold to Italian buyers is normally made by courier and insured at the risk and expense of the recipient,

except otherwise agreed directly with the buyer. The shipment for goods sold to foreign buyers for an amount exceeding €

200.00 are usually made with courier at the expense and risk of the recipient, except otherwise agreed directly with the buyer. If

specifically requested by the customer, BFA will make shipment by registered mail, insured and traceable. The shipment of the

invoices amount less than € 200.00 is normally done by registered mail.

12. Notwithstanding any provision to the contrary contained herein, BFA reserves the right to accept alternative methods of

payment including items deposited in private or public warehouses or sell privately the lots awarded. In order to resolve disputes

or complaints made by buyers BFA may take any action deemed appropriate to collect the amount due or depending on the

circumstances, cancel the sale under articles 13 and 15 of our conditions of sale and return the money paid by the buyer.

Payment of purchased items must be made no later than 7 days from the sending of the purchase invoice to the email indicated

by the successful bidders. From the 21st day after the purchase invoice is sent, a penalty of 1%/month will be charged on the

amount of the invoice unpaid. If the successful bidder doesn't make the payment within the terms of payment, he expressly

authorizes BFA to delete the sale, offer the goods to potential third-party buyers and to indicate his name in the national and

international bad payer list . The winning bidder who doesn't make the payment canand to any operator or person that request it

no longer participate in any sale of BFA.

13. Successful bidders are required to comply with all the laws and regulations of The Italian Republic concerning historical or

cultural objects of art. The export of archaeological or items of historical and artistic interest by buyers, resident and not in Italy, is

regulated by specific regulations, currency restrictions and taxes. The waiting time for export permits is approximately 60/90

days from date of request at the competent Export Office. The license application is submitted to the ministry upon full payment

of the lot and the express request of the buyer.

BFA accepts no responsibility in respect of the buyer regarding possible restrictions on the export of purchased lots, either in

regard to export licenses or other certificates required under Italian law.

In case of the Italian State exercising its Right Of First Refusal, the buyer cannot claim from BFA or the seller any reimbursement

of interest on the hammer price and fees already paid.

14. Successful bidders (i.e. Italian citizens resident in Italy) are required by law to provide BFA with their identity document and

tax code number.

15. All identifications and descriptions of the items sold in this catalogue are statements of opinion and were made in good faith.

16. Under Article 49 of Italian Legislative Decree no. 231/2007, paragraph 1, payments in cash are not accepted for an amount

equal to or greater than 2.900 €.

17. Multiple lots containing coins that are not illustrated are sold 'as is' and may not be returned by the buyer.

18. These terms and conditions of business are automatically accepted by those participating in our sales and are available on

request.

19. Under Article 13 of Italian Legislative Decree no. 196 of 30.6.2003 (The Privacy Code) bidders are reassured that personal

data given to AR is protected and exclusively to satisfy the requirements of the Italian authorities with regard to contracts,

customers and related trade. This personal data is centrally kept and is only accessible to authorized personnel.

The disclosure of personal data is obligatory under Italian law and facilitates the establishment and the continuation of

commercial relationships, the absence of which is departmental to the contractual obligations of bidders and consignors. The

disclosure of other personal data is voluntary, aimed at enabling better customer service and may be disclosed only to a parent,

affiliated companies or specialist service providers such as:

I) software, hardware and information computer systems.

II) data processing and storage systems.

III) printing, transmission, addressing, transport and handling systems.

(IV) financial services companies, debt collection and financial risk agencies.

Customers may always exercise the right of privacy as stipulated by Article 7 of The Privacy Code.

The responsibility for data protection is with Bertolami Fine Arts s.r.l., in Piazza Lovatelli, 1, 00186 Rome, Italy, founded and

owned by Mr. Giuseppe Bertolami. Customers sending purchase orders by email acknowledge the above notices and agree to

the aforesaid processing of their personal data.

20. Any legal action or claim related or arising from this agreement regarding the application, execution or interpretation of the

present purchase contract, shall come under Italian law. Any legal dispute between the parties relating to this contract will be

brought only in a court sitting in Rome, Italy.

The above mentioned conditions are written in English, in the event of any legal dispute, the only valid text is the Italian version.

Value Added Tax

The Value Added Tax Margin Scheme

All sales are conducted by BFA under the VAT Margin Scheme (Articles 40 bis, 41/95 and subsequent modifications). Therefore

BFA will not apply additional VAT on the hammer price.

For Legal Notice and bibliography, please visit www.bertolamifineart.com



Richiesta di partecipazione
tramite offerta scritta
o telefonica

dichiaro di aver letto e di accettare incondizionatamente e senza riserve le Condizioni Generali di Vendita e le condizioni particolari dell'asta n 250 del
16 Febbraio 2023 così come a me comunicate da Bertolami Fine Arts s.r.l. e pubblicate nel catalogo di presentazione dei lotti posti all'incanto (con la
sottoscrizione di questo modulo il sottoscritto ne rilascia ricevuta).

dichiaro altresì (barrare l'opzione scelta tra A e B):

A che, non potendo essere presente all'asta, desidero formulare le seguenti offerte massime per l'acquisto dei lotti sotto elencati e descritti (vedi tabella).

B di voler partecipare alla gara d'asta tramite offerta telefonica per i lotti sotto descritti (vedi tabella), per i quali formulo sin d'ora offerta scritta alla base
d'asta di cui dichiaro di essere stato informato. Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Bertolami Fine Arts s.r.l. non riuscisse a
contattarmi telefonicamente, la casa d'aste terrà conto dell'offerta scritta da me qui formulata alla base d'asta e/o dell'offerta eventualmente indicata
nella colonna specifica. Chiedo pertanto che, durante lo svolgimento dell'asta, un incaricato di Bertolami Fine Arts s.r.l. mi contatti ai seguenti recapiti
telefonici in tempo utile per potermi consentire di partecipare alla gara d'acquisto dei lotti sotto descritti.
Riconosco e accetto che la telefonata sia registrata da Bertolami Fine Arts s.r.l.

•

•

Data

Firma a

• in caso di aggiudicazione desidero effettuare il pagamento tramite:

Nota bene Il presente modulo dovrà pervenire a Bertolami Fine Arts s.r.l. debitamente compilato e sottoscritto almeno tre ore prima dell'inizio dell'asta. Potrà essere
trasmesso tramite posta elettronica all'indirizzo amministrazione@bertolamifineart.com, oppure consegnato ai nostri uffici di Piazza Lovatelli, 1 – 00186 Roma

Si prega il partecipante all'asta che intenda formulare una o più offerte scritte in qualità di rappresentante di una terza persona di allegare al presente modulo una
delega sottoscritta dal rappresentato unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale di quest'ultimo. Nell'ipotesi in cui il rappresentato sia una
società, la delega dovrà essere sottoscritta dal suo legale rappresentante o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale
dovranno essere allegati alla procura. Bertolami Fine Arts si riserva comunque la facoltà di impedire la partecipazione all'asta al rappresentante quando, a suo
insindacabile giudizio, ritenga non sufficientemente dimostrato il potere di rappresentanza. , l'acquirente dovràIn caso di aggiudicazione di uno o più lotti
corrispondere a Bertolami Fine Art s.r.l. il prezzo di aggiudicazione del lotto, vale a dire il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato in asta oltre alle commissioni di acquisto
pari al 27% (IVA inclusa) del prezzo di aggiudicazione, oltre ogni eventuale ulteriore importo previsto dalle Condizioni Generali di Vendita. Bertolami Fine Art s.r.l.
non è responsabile di eventuali errori di compilazione del presente modulo. Prima di inviare il modulo sarà pertanto opportuno verificare che la descrizione
dei lotti ivi indicata corrisponda a quella dei beni che si intende acquistare. È in particolare necessario verificare che i numeri di lotto qui indicati corrispondano a quelli
attribuiti in catalogo. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Bertolami Fine Art s.r.l. formulerà l'offerta tenendo per buono i numeri di lotto indicati nel
presente modulo. per la ulteriore finalità di comunicazione di informazioni, anche di natura pubblicitaria,Ai fini e per gli effetti del trattamento dei dati personali
inviate tramite posta elettronica o mezzi equivalenti, relative esclusivamente alle aste e/o iniziative organizzate da Bertolami Fine Arts

Io sottoscritto/a

indirizzo CAP

città nazione CF-P.IVA

e-maildoc. identità

Asta Lotto Descrizione Offerta massima Partecipazione
telefonica

Bonifico bancario        Carta di credito          Sistema di pagamento PayPal

acconsento       non acconsento



Notes

27 DIPARTIMENTI A VOSTRA DISPOSIZIONE

Ogni casa può nascondere un oggetto di insospettato valore.

Ogni casa può nascondere un oggetto di insospettato valore. Negli ultimi anni gli europei hanno avuto modo di verificare

che le ceramiche cinesi affluite nelle loro abitazioni nei secoli scorsi rivestono grande interesse per il mercato asiatico. Le

opere d'arte sono costantemente in viaggio, nel tempo e nello spazio, e a volte si fermano in luoghi dove si fa fatica a

decifrarne la storia. Da qualche parte nel mondo esiste però qualcuno in grado di riconoscere la loro identità e che

sarebbe disposto a pagare a caro prezzo ciò che per noi è scarsamente appetibile. Per non parlare delle vecchie monete,

medaglie e onorificenze abbandonate nei cassetti di molte famiglie. Spesso non valgono nulla, ma… più di qualcuno ha

scoperto di possedere un tesoro.

Le case d'asta dispongono delle competenze e degli strumenti per svelare il segreto di molti oggetti presenti nelle vostre

case e per mettervi in connessione con i collezionisti di tutto il mondo che in quel momento li stanno cercando.

Gli esperti dei nostri 27 dipartimenti sono a vostra disposizione per valutazioni gratuite, riservate e senza impegno. Sulla

base di qualche fotografia di buona qualità potranno cominciare a fornirvi preziosi suggerimenti.

Per un primo contatto:

+39 06 32609795 - 06 3218464 - Whatsapp +39 380 4326218 - info@bertolamifineart.com

I NOSTRI DIPARTIMENTI

● Antiquariato: Mobili e Oggetti d'arte

● Archeologia

● Argenti, Avori, Coralli, Icone e Oggetti d'arte russa

● Arte Antica

● Arte Asiatica e Tribale

● Arte Medievale

● Arte Moderna e Contemporanea

● Arti decorative e Design del XX secolo

● Auto e Moto da collezione

● Bronzetti dal XIV al XIX secolo

● Ceramiche e Porcellane europee

● Cornici antiche

● Fashion, Luxury & Textiles

● Filatelia

● Fotografia

● Gioielli

● Glittica antica e moderna

● Libri e Manoscritti

● Autografi e Memorabilia

● Militaria, Medaglie, Onorificenze e Ordini Cavallereschi

● Numismatica

● Oddities, Curiosities & Wonders

● Orologi

● Pop Art

● Stampe e Multipli d'autore

● Underground & Ultracontemporary Art

● Vini e distillati
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