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Le offerte potranno essere depositate anche in modalità 
slow autcion e silent auction

ROsInI GUtMan aRt GaLLERY
Viale Ceccarini 35/G
47838 Riccione (Rn)

Diritti d’asta 20% IVa ed oneri compresi.

Le offerte potranno essere anche scritte o telefoniche. La base 
d’asta coincide col prezzo minimo di riserva, pertanto le opere 
saranno aggiudicate anche in caso di offerta unica. 
a parità di offerte vale l’offerta effettuata in sala.

Oltre alla normale modalità d’asta è possibile richiedre una “slow 
auction” – “asta Lenta”. La nuova metodologia di vendita prevede 
la possibilità di depositare un’offerta che ha valore di tre giorni, 
entro i quali anche altri clienti potranno depositare le loro offerte 
di rilancio, o, nel caso di aggiudicazione si può consegnare l’opera 
già dopo il terzo giorno.
Eseguiamo valutazioni gratuite sulle opere d’arte da porre in asta.

La modalità “silent auction” permette ai clienti che inseriscono 
le opere in vendita o che le acquistano di avere le valutazioni di 
vendita ed  i risultati di acquisto riservati.

tel. +39 0541 693007
 +39 0541 692847 
 +39 348 3606308
 +39 348 3055725
info@rosinigutman.com - www.rosinigutman.com 
www.facebook.com/Galleria-darte-Rosini-Gutman

PREsEntaZIOnE

EsPOsIZIOnE

InfORMaZIOnI

sLOw aUCtIOn

sILEnt aUCtIOn



L’esperienza di generazioni che si sono 
dedicate all’arte ed alle sue prerogative 
d’investimento ha dato vita alla crea-
zione di Casa d’aste Rosini Gutman 
& C. L’innovazione che apportiamo al 
mercato dell’arte è basata sulla chia-
rezza degli accordi inerenti la vendita 
e gli acquisti delle opere presenti in 
asta. 
Un buon affare si conclude solo quan-
do entrambe le parti sono soddisfatte.
se saremo noi ad offrirvi la vendita o 
l’acquisto, ne trarrete solo vantaggi. 

1. REGOLaMEntO

1.1 si accettano le offerte pervenute alla 
Casa d’aste Rosini Gutman & C. 
via fax o posta se correlate dei dati 
del cliente completi, come indicato 
nell’apposito modulo che si può scari-
care dal sito o richiedere presso di noi.

1.2 nel caso di offerte che pervengano 
alla Casa d’aste Rosini Gutman & C. 
da compratori o acquirenti i cui no-
minativi non sono ancora inseriti fra 
quelli dei clienti della Galleria Rosini 
Gutman & C., è necessario ricevere 
un’informazione diretta dalla vostra 
banca d’appoggio o, secondo accordi 
privati, potrebbe essere necessario un 
titolo a garanzia della cifra offerta.

1.3 L’indicazione del prezzo minimo ri-
portata nell’elenco delle opere pub-
blicato sul sito della Galleria Rosini, si 
riferisce al prezzo minimo di valuta-
zione oppure all’ultima offerta ricevu-
ta e registrata. Chiunque può inoltrare 
un’offerta inferiore al prezzo minimo 
consigliato*, poiché siamo sempre in-
teressati a conoscere le vostre opinioni 
ed esigenze; inoltre, potremmo pro-
porvi un’opera simile a quella segnala-
ta e offrirvela al prezzo da voi indicato.

 * (L’offerta, ovviamente, non sarà ar-
chiviata se è “inconsistente”, come nel 
caso di un’ offerta inferiore alla metà 
del prezzo minimo pubblicato sul 
sito).

2. REGOLE PER La VEnDIta

2.1 Casa d’aste Rosini Gutman & C. inol-
tra una chiara offerta al venditore, in 
relazione al prezzo minimo che l’opera 
raggiunge, senza alcun tipo di tratte-
nuta.

2.2 Casa d’aste Rosini Gutman & C. 
garantisce ai clienti la possibilità di 
accordarsi per ricevere acconti e, in 
alcuni casi, la liquidazione totale del 
prezzo minimo di valutazione.

2.3 Casa d’aste Rosini Gutman & C. va-
luta, autentica e ritira gratuitamente le 

Casa D’astE ROsInI GUtMan & C.

opere di suo interesse da porre in asta.
2.4 Casa d’aste Rosini Gutman & C. è a 

disposizione con i nostri esperti, pre-
vio appuntamento, per valutare gratu-
itamente i beni di Vostra proprietà.

2.5 nel caso non fosse possibile contattare 
direttamente le nostre sedi o gli uffici 
di rappresentanza di Casa d’aste Ro-
sini Gutman & C., si può inviare pres-
so il nostro indirizzo, o per e-mail, 
un’immagine dell’opera, correlata con 
tutte le notizie di cui si dispone, in 
base alle quali i nostri esperti potran-
no indicare un valore di stima e/o un 
prezzo di riserva.

2.6 Qualora si sia concordato “un prezzo 
di riserva” sull’opera e si siano definite 
le modalità d’asta, diventa necessario 
rilasciare un “Mandato a vendere” alla 
Casa d’aste Rosini Gutman & C.

 La Casa d’aste Rosini Gutman & C. 
redige valutazioni ed autentiche per 
assicurazioni, divisioni ereditarie, 
vendite private o per altri scopi.

3. REGOLaMEntO PER L’aCQUIstO

3.1 Le offerte che Casa d’aste Rosini Gut-
man & C. pubblica sul sito compren-
dono tutte le percentuali dovute, ad 
eccezione delle competenze del 10% 
dovute alla casa d’asta, così all’offe-
rente sarà chiara la cifra che egli dovrà 
pagare per l’acquisto dell’opera. 3.2 La 
cifra che gli acquirenti dovranno indi-
care nella scheda dell’offerta è la cifra 
che sarà pagata per l’opera acquistata 
e non sarà addizionata nessuna per-
centuale eccedente, ad eccezione delle 
competenze del 10% dovute alla casa 
d’asta. 

4. nORME DI PaRtECIPaZIOnE

4.1 Per coloro che non sono ancora clienti 
della Galleria Rosini Gutman & C. o 
di Casa d’aste Rosini Gutman & C. è 
richiesta un’informazione bancaria o, 
in casi particolari, un deposito cauzio-
nale, prima della partecipazione all’a-
sta. Il pagamento dei lotti deve essere 
effettuato immediatamente dopo l’a-
sta e comunque entro e non oltre sette 
giorni dalla data della stessa, se non 
esistono precisi accordi concordati 
precedentemente. 4.2 nel caso di par-
ticolari esigenze per quanto riguarda 
le date e gli orari dell’asta, e desideria-
te partecipare di persona all’asta, po-
trete inoltrare le vostre preferenze in-
viando un fax della scheda di adesione 
con la proposta degli orari e delle date 
a voi comode.



4.2 se il cliente non vuole partecipare di 
persona all’asta, Casa d’aste Rosini 
Gutman & C. è disponibile a effettuare 
mandati in relazione all’acquisto per 
conto del cliente al minor prezzo pos-
sibile, considerato il prezzo di riserva e 
le altre offerte in sala (si veda il punto 
6.1). nel caso di due offerte scritte del 
medesimo importo per un unico lotto, 
lo stesso viene aggiudicato al cliente la 
cui offerta è stata ricevuta per prima, o 
che è fisicamente presente all’asta.

4.3 Una volta rilasciata un’offerta l’acqui-
rente non può recedere dalla medesi-
ma, a meno che non intenda farsi carico 
della differenza esistente tra la propria 
offerta e quella precedente ad essa. In 
fondo alla presente informativa segue 
l’apposita scheda di offerta, che dovrà 
essere compilata in tutte le sue parti ed 
inviata entro il tempo determinato per 
fax o per posta. 

5. InfORMaZIOnI sUPPLEMEntaRI

5.1 Casa d’aste Rosini Gutman & C. re-
dige per ogni asta un catalogo on-line 
nel quale sono descritte e fotografate 
le opere messe in vendita. I dipinti 
di arte Moderna e Contemporanea 
sono accompagnati da certificati di 
autenticità la cui indicazione è ripor-
tata nelle relative schede.

5.2 Casa d’aste Rosini Gutman & C. indi-
ca, accanto a ciascuna descrizione dei 
lotti in catalogo, una stima che rispec-
chia l’opinione dei nostri esperti. tali 
stime riflettono la media dei prezzi di 
mercato e si basano sul confronto fra i 
prezzi raggiunti in aste recenti e quelli 
di trattative private su opere simili, in 
relazione alla rarità e alla qualità delle 
stesse, nonché sullo stato di conserva-
zione.

5.3 Le stime sono preparate con largo 
anticipo rispetto alla data dell’asta e 
pertanto possono essere soggette a re-
visione prima della stessa, in relazio-
ne alle offerte precedenti all’asta che 
verranno aggiornate direttamente sul 
nostro sito.

5.4 alcuni lotti di particolare pregio e 
importanza riportano la dicitura “a 
RICHIEsta”: gli acquirenti interes-
sati possono contattare gli esperti di 
Casa d’aste Rosini Gutman & C. per 
richiedere specifiche informazioni 
sull’oggetto ed indicazioni sul prezzo 
minimo di stima e sulle offerte ricevu-
te.

5.5 tutte le vendite all’asta di Casa d’aste 
Rosini Gutman & C. sono precedute 
da un’esposizione aperta al pubblico, 
durante la quale gli acquirenti possono 
esaminare la qualità e lo stato di conser-

vazione dei lotti ai quali sono interessa-
ti. su prenotazione e appuntamento, le 
opere potranno essere visionate anche 
privatamente. 

6. aCQUIstI sU COMMIssIOnE

6.1 è possibile partecipare alle aste con-
cordando una commissione a Casa 
d’aste Rosini Gutman & C. Per farlo è 
sufficiente scaricare il modulo presen-
te in fondo alle pagine, compilarlo ed 
inviarlo alla nostra sede unitamente 
alla fotocopia di un documento, ed at-
tendere di essere contattati dai nostri 
uffici.

6.2 Casa d’aste Rosini Gutman & C. può 
accettare su preciso mandato “com-
missioni di acquisto” delle opere in 
asta a prezzi determinati. I lotti sono 
sempre acquistati al prezzo più conve-
niente consentito da altre offerte sugli 
stessi lotti e dalle riserve degli stessi.

6.3 In caso di offerte identiche è data la 
precedenza a quella ricevuta per pri-
ma, oppure le parti verranno contat-
tate per un’ulteriore definizione.

6.4 è necessario indicare sempre il limite 
massimo, perché non sono accettati 
ordini di acquisto con offerta illimita-
ta.

6.5 Gli ordini, se dettati telefonicamente, 
sono accettati solo a rischio del mitten-
te e devono essere confermati per fax, 
posta o telegramma, prima dell’asta. 
Inoltre, se ordinati da persone non an-
cora clienti della Galleria Rosini & C. o 
di Casa d’aste Rosini Gutman & C. è 
necessaria una informazione bancaria 
a garanzia.

7. nORMatIVa LEGaLE

sin d’ora, si avvertono i gentili clienti 
che le regole sulle offerte potrebbero 
cambiare in funzione delle esigenze fu-
ture e non mancheremo di pubblicare 
tempestivamente gli eventuali cambia-
menti sul nostro sito e sui nostri cata-
loghi. si consiglia quindi di controllare 
l’ultima pubblicazione valida sul nostro 
sito e/o sui nostri cataloghi e sarà nostra 
cura informarvi prima di ogni chiusu-
ra di contratto dell’ultimo regolamento 
pubblicato. tutto ciò che non è espres-
samente specificato nell’informativa 
sopra descritta fa fede alle normative 
di legge attualmente vigenti in Italia e 
lo svolgimento di eventuali contenziosi 
il foro competente è quello di Rimini, 
Italia.



Rosini Gutman Foundation

La prima parte dell’asta (dal lotto 1f al lotto 28f) è dedicata alla vendita delle 

Opere il cui ricavato andrà in donazione alla Rosini Gutman foundation per 

sovvenzionare il progetto Restart, presentato al Palazzo di Vetro delle nazioni 

Unite di new York e al Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale presso la farnesina a Roma. 

Per maggiori informazioni invitiamo a visitare i siti: 

www.restar tonl ine.org

www.rosinigutman.com



acciari s.

aissi J.

arzuffi E.

Borgese a.

Castilletti B.

Cecchini V.

Cortesi R.

De Grandis R.

De Lucca P.

Del Bianco R.

Diotallevi M.

Emblema s.

Ermeti R.

foschini s. 

Giannobi M. 

Giovagnoli G. 

Gurioli G.

Boriosi R.  lot. 19f-20f

Cracking art lot. 1f-2f-3f-4f-5f-6f

D’auria s.   lot. 21f-22f-23f-24f-25f-26f-27f-28f

Dorazio P.   lot. 16f

Gurioli G.  lot. 7f-8f-9f-10f-11f-12f

Kostabi M.  lot. 13f

schifano M.  lot. 17f-18f

toccafondo G. lot. 15f

warhol a.  lot. 14f

InDICE DEI LOttI

Hassan f.

Lanci L.

Lombardini G. 

Majorano s.

Marchetti a. 

Modigliani a. 

Musella a.

Paquay C.  

sanchini R. 

schifano M. 

stellaccio C.

tomboloni s.

Vespasiani M.

Oltre ai lotti presenti nel catalogo sono disponibili opere di:



LOttO n. 2f

Base d’asta
euro  700,00

Valutazione
euro  900,00

colori disponibili

colori disponibili

CRaCKInG aRt GROUP

testuggine, 2001
Polietilene atossico riciclabile
numerati in 100 esemplari
cm 53x38

autentica: Cracking art Group

LOttO n. 3f

Base d’asta
euro  1.800,00

Valutazione
euro  2.300,00

CRaCKInG aRt GROUP

Chiocciola, 2012
Polietilene atossico riciclabile
Esemplari numerati firmati
cm 60x27x43

autentica: Cracking art Group

CRaCKInG aRt GROUP

Chiocciola, 2012
Polietilene atossico riciclabile
scultura realizzata in 10 colori e 99 
esemplari numerati firmati per ogni 
colore
cm 120x55x87

autentica: Cracking art Group

LOttO n. 1f

Base d’asta
euro  1.000,00

Valutazione
euro  1.500,00

8



CRaCKInG aRt GROUP

Rana, 2014
Polietilene atossico riciclabile
numerati in 99 esemplari
cm 98x72x33

autentica: Cracking art

CRaCKInG aRt GROUP

Rana, 2014
Polietilene atossico riciclabile
numerati in 99 esemplari
cm 22x21x6

autentica: Cracking art

LOttO n. 6f

Base d’asta
euro  900,00

Valutazione
euro  1.200,00

LOttO n. 5f

Base d’asta
euro  99,00

Valutazione
euro  120,00

CRaCKInG aRt GROUP

Delfini sOs wORLD, 2001
Polietilene atossico riciclabile
numerati in 100 esemplari
cm 114x46 

autentica: Cracking art Group

LOttO n. 4f

Base d’asta
euro  1.200,00

Valutazione
euro  1.800,00

9

colori disponibili



10

GIOVannI GURIOLI

spilla Genoma
Plexiglass specchiato
cm 2,5x2,5
(disponibili in varie misure)

autentica: dell’artista

GIOVannI GURIOLI

Rose
Lastra serigrafica
cm 73 h

autentica: dell’artista

GIOVannI GURIOLI

Presenza assenza
Plexiglass
cm 54x43

autentica: dell’artista

LOttO n. 8f

Base d’asta
euro  50,00

Valutazione
euro  70,00

LOttO n. 9f

Base d’asta
euro  100,00

Valutazione
euro  150,00

LOttO n. 7f

Base d’asta
euro  600,00

Valutazione
euro  900,00
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GIOVannI GURIOLI

Genoma
2001
Multiplo in PVC termoformato
numerato
cm 92x54 (misure variabili in base alla 
composizione)
cm 18x18 (ogni singolo genoma)

autentica: dell’artista

LOttO n. 12f

Base d’asta
euro  300,00

Valutazione
euro  450,00

GIOVannI GURIOLI

Elfo
2016
scultura in plexiglass
cm 25x25

autentica: dell’artista

LOttO n. 10f

Base d’asta
euro  400,00

Valutazione
euro  500,00

GIOVannI GURIOLI

Elfo
2016
scultura in plexiglass
cm 20x17

autentica: dell’artista

LOttO n. 11f

Base d’asta
euro  300,00

Valutazione
euro  450,00

*Opera chiusa 
  nella scatola



MaRK KOstaBI

spoleto festival
2005
Grafica: 150 esemplari
cm 70x100

anDY waRHOL

Offset non firmata non numerata
cm 100x100
advertising d’apres realizzato in 
occasione della mostra di andy 
warhol, “La filosofia dell’ Estetica”, 
Cervia

LOttO n. 13f

Base d’asta
euro  100,00

Valutazione
euro  150,00

LOttO n. 14f

Base d’asta
euro  750,00

Valutazione
euro  900,00

autentica: Galleria Rosini Gutman

12



GIanLUIGI tOCCafOnO

La Carriola
2002
serigrafia su tessuto, P.a.
cm 50x96

autentica: dell’artista

PIERO DORaZIO

senza titolo
Grafica e collage su carta colorata
cm 70x100

autentica: Galleria Rosini Gutman

LOttO n. 15f

Base d’asta
euro  360,00

Valutazione
euro  470,00

LOttO n. 16f

Base d’asta
euro  700,00

Valutazione
euro  900,00 13



14

MaRIO sCHIfanO

Omaggio a De Chirico
Piazza delle Muse Inquietanti 1984
serigrafia a 33 colori su carta santa 
Cristina numerata a 150 esemplari
firmata a fronte
cm 63x90

MaRIO sCHIfanO

Omaggio a De Chirico
Manichino
serigrafia a 33 colori su carta santa 
Cristina numerata a 150 esemplari
cm 68x98

LOttO n. 17f

Base d’asta
euro  1.200,00

Valutazione
euro  1.800,00

LOttO n. 18f

Base d’asta
euro  1.200,00

Valutazione
euro  1.800,00

autentica: Galleria Rosini Gutman

autentica: Galleria Rosini Gutman



15

LOttO n. 20f

Base d’asta
euro  150,00

Valutazione
euro  250,00

LOttO n. 19f

Base d’asta
euro  150,00

Valutazione
euro  250,00

ROManO BORIOsI

Marilyn
Litografia su carta
cm 63x52

autentica: Galleria Rosini Gutman

ROManO BORIOsI

Liz taylor
Litografia su carta
cm 63x52

autentica: Galleria Rosini Gutman



LOttO n.  21f - 28f

Base d’asta
euro  700,00

Valutazione
euro  900,00

sIMOnE D’ aURIa

spoon
Polietilene atossico riciclabile
2016
cm 152x33x20
Opera firmata dall’ artista

autentica: dell’artista e per provenienza 
Galleria Rosini Gutman

Realizzata in occasione delle mostre 
Evento Restart alle nazioni Unite, new 
York e al Ministero degli affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale alla 
farnesina, Roma

16

21f

22f

23f



1725f 28f

24f 27f

26f



Rosini Gutman Auction 

accardi C.  lot. 116

angeli f.  lot. 117-118

annigoni P.  lot. 85-86

azzinari f.  lot. 102

atomo  lot. 22-23-24-25-29

Balla G.  lot. 125-126-127-128-129-130-131

Boetti a.  lot. 35

Borghese f.  lot. 87

Brindisi R.  lot. 101

Bueno a.  lot. 88

Burri a.  lot. 115

Caffè n.  lot. 97-98-99-100

Campigli M.  lot. 105

Cascella M.  lot. 90-91-92

Consiglio M.  lot. 8-9-10-11

Corona V.  lot. 132-133-134-135-136-137

De Chirico G.  lot. 144-145-146-147-148

De Dominicis G. lot. 119-120

De saint Phalle n. lot. 124

fioresi s.  lot. 80-81-82-83-84

fiume s.    lot. 103-121

Gag    lot. 30

Giacomelli M. lot. 31-32-33-34

Gilardi P.  lot. 40

Gozzano O.   lot. 26
 
Guttuso R.  lot. 104

Hassan f.  lot. 12-13

InDICE DEI LOttI In VEnDIta



Jovanovich D. lot. 138-139-140-141

Kaufman s.  lot. 45-46-47-48-49-50-51

Kiv   lot. 20

Kostabi M.  lot. 14-15-16-17

Lichtenstein R. lot. 63-64-65

Lilloni  U.  lot. 95-96

Lodola M.  lot. 41-42-43-44

Lombardini G. lot. 36-37

Maccari M.  lot. 89

Manzoni P.  lot. 113-114

Marini M.  lot. 142-143

Messina f.  lot. 122

Mitoraj I.  lot. 123

Mori Ubaldini B. lot. 38-39

Proietti n.  lot. 93-94

Refreshink  lot. 19

schifano M.  lot. 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79

sughi a.  lot. 106-107-108

teatro   lot. 18-28

toccafondo G. lot. 1-2-3-4-5-6-7

tozzi M.  lot. 109-110-111-112

warhol a.  lot. 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62

Zibe + nabla  lot. 21

Inoltre sono disponibili per la vendita, in trattativa privata, le opere presenti nel sito 

www.rosinigutman.com
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GIanLUIGI tOCCafOnDO

Cartella grafica dal cortometraggio eseguito da Gianluigi toccafondo 
sigla della Biennale di Venezia 1999 – 2001 con asia argento
Opera composta da quattro disegni stampati in serigrafia a dodici colori 
da squadro per la Galleria Rosini Gutman, tirati in 99 esemplari, firmati e 
numerati dall’ autore
cm 41x61

LOttO n. 1

Base d’asta
euro  900,00

Valutazione
euro  1.200,00

2 3
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LOttI n. 2-3-4-5-6-7

Base d’asta
euro 1.300,00

Valutazione
euro 1.800,00

GIanLUIGI tOCCafOnDO

senza titolo
2012
tecnica mista su carta 
cm 30x40

autentica: dell’artista
Per provenienza Galleria Rosini Gutman

4

6 7

5

*su richiesta sono disponibili 
altre opere dell’artista
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MaRIO COnsIGLIO

sK Rino
1999
stoffa estroflessa
cm 50x50

autentica: dell’artista

MaRIO COnsIGLIO

Vulcano
stoffa estroflessa
cm 25x25

autentica: dell’artista

MaRIO COnsIGLIO

nauta
1999
stoffa estroflessa
cm 50x50

autentica: dell’artista

MaRIO COnsIGLIO

Colibrì
2001
stoffa estroflessa
cm 53x53

autentica: dell’artista

LOttO n. 8

Base d’asta
euro  2.000,00
Valutazione
euro  2.300,00

LOttO n. 9

Base d’asta
euro   900,00

Valutazione
euro  1.100,00

LOttO n. 10

Base d’asta
euro  1.800,00
Valutazione
euro  2.000,00

LOttO n. 11

Base d’asta
euro  2.300,00

Valutazione
euro  2.900,00
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fatHI Hassan

Piet (Omaggio a Mondrian)
2015
tecnica mista su tela con polvere di 
quarzo
cm 24x24

autentica: dell’artista

fatHI Hassan

Cy (Omaggio a Cy twombly)
2015
tecnica mista su tela con polvere di 
quarzo
cm 24x24

autentica: dell’artista

LOttO n. 12

Base d’asta
euro  1.200,00

Valutazione
euro  1.800,00

LOttO n. 13

Base d’asta
euro  1.500,00

Valutazione
euro  2.000,00

*su richiesta sono disponibili 
altre opere dell’ artista
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MaRK KOstaBI

He ain’t heavy, he’s my 
brother
2005
Olio su tela
cm 200x250

autentica: dell’artista

MaRK KOstaBI

The Beat Goes On
2006
Olio su tela
cm 25x30

autentica: dell’artista

LOttO n. 14

Base d’asta
euro  15.000,00

Valutazione
euro  18.000,00

LOttO n. 15

Base d’asta
euro  1.800,00

Valutazione
euro  2.300,00
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MaRK KOstaBI

Loosely stitched together
2006
cm 40x30

autentica: dell’artista

MaRK KOstaBI

Hope springs Eternal
1980
Inchiostro su carta firmata in 
basso a destra
cm 28x21,5

autentica: dell’artista

LOttO n. 16

Base d’asta
euro  2.300,00

Valutazione
euro  2.700,00

LOttO n. 17

Base d’asta
euro  1.700,00

Valutazione
euro  1.900,00

*su richiesta sono disponibili 
altre opere dell’artista
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tEatRO
(Marco Zecchini)

2015
tecnica mista su tela
cm 80x120

autentica: dell’artista

refREsHink (Giovanni Magnoli)

2015
tecnica mista su tela
cm 80x120

autentica: dell’artista

LOttO n. 18

Base d’asta
euro  2.300,00

Valutazione
euro  3.000,00

LOttO n. 19

Base d’asta
euro  2.300,00

Valutazione
euro  3.000,00
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ZIBE + naBLa

2015
tecnica mista su tela
cm 80x120

autentica: dell’artista

LOttO n. 21

Base d’asta
euro  2.300,00

Valutazione
euro  3.000,00

KIV (Andrea Marrapodi)

2015
tecnica mista su tela
cm 80x120

autentica: dell’artista

LOttO n. 20

Base d’asta
euro  2.300,00

Valutazione
euro  3.000,00
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atOMO(Davide Tinelli)

numbers dance
2015
tecnica mista su tela
cm 100x150

autentica:
dell’artista

LOttO n. 22

Base d’asta
euro  2.500,00

Valutazione
euro  3.500,00

atOMO (Davide Tinelli)

Bullet
2015
tecnica mista su tela
cm 30x40

autentica: dell’artista

atOMO (Davide Tinelli)

numbers sangre y plata
2015
tecnica mista su tela
cm 60x60

autentica: dell’artista

LOttO n. 23

Base d’asta
euro  900,00

Valutazione
euro  1.100,00

LOttO n. 24

Base d’asta
euro  1.200,00

Valutazione
euro  1.500,00
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atOMO  (Davide Tinelli)

Crow
2015
tecnica mista su tela 
cm 70x50

autentica: dell’artista

LOttO n. 25

Base d’asta
euro  1.200,00

Valutazione
euro  1.800,00

OLIVIa GOZZanO

ferro
2013
foto a colori
cm 20x30

autentica: dell’artista

LOttO n. 26

Base d’asta
euro  700,00

Valutazione
euro  900,00
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tEatRO (Marco Zecchini)

EnERGY BOX
2016
street art
cm 32x55x90

autentica: dell’artista

KIV (Andrea Marrapodi)

EnERGY BOX
2016
street art
cm 32x55x90

autentica: dell’artista

LOttO n. 27

Base d’asta
euro  2.900,00
Valutazione
euro  3.600,00

LOttO n. 28

Base d’asta
euro  2.900,00
Valutazione
euro  3.600,00
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GaG (Giorgio Andrea Giannone)

EnERGY BOX
2016
street art
cm 32x55x90

autentica: dell’artista

atOMO (Davide Tinelli)

EnERGY BOX
2016
street art
cm 32x55x90

autentica: dell’artista

LOttO n. 29

Base d’asta
euro  2.900,00
Valutazione
euro  3.600,00

LOttO n. 30

Base d’asta
euro  2.900,00
Valutazione
euro  3.600,00

* su richi-
esta sono 
disponibili 
altre opere 
degli artisti 
dei lotti dal 
17 al 29
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MaRIO GIaCOMELLI

La buona terra 
scatto del 1964-65, 
sviluppato del 1976
cm 50x40
firmata fronte e retro

LOttO n. 31

Base d’asta
euro  5.400,00

Valutazione
euro  6.500,00

MaRIO GIaCOMELLI

scanno
1957-59
firmata e timbrata a retro
cm 30x40

LOttO n. 32

Base d’asta
euro  4.500,00

Valutazione
euro  5.600,00

autentica: simone Giacomelli

Pubblicazioni: “Giacomelli” a 
cura di Enzo Carli, Ed. Char-
ta1995, pag. 83; “Mario Giaco-
melli”, a cura di Germano Cel-
ant, Photology-Logos, 2001, 
pag. 296
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MaRIO GIaCOMELLI

storie di terra 
Paesaggio 19 
1992
firmata e timbrata a 
retro
cm 39x29

MaRIO GIaCOMELLI

storie di terra 
Paesaggio 8
1992
firmata e timbrata a 
retro
cm 39x29

LOttO n. 33

Base d’asta
euro  3.800,00

Valutazione
euro 4.700,00

LOttO n. 34

Base d’asta
euro  3.800,00

Valutazione
euro  4.700,00

*su richiesta sono disponibili        
altre opere dell’ artista





LOttO n. 35

a richiesta

aLIGHIERO BOEttI

Le infinite possibilità di esistere
1989
arazzo
cm 26,5x26,5

autentica: archivio alighiero Boetti, Roma
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LOttO n. 36

Base d’asta
euro  900,00

Valutazione
euro  1.200,00

LOttO n. 37

Base d’asta
euro  900,00  

Valutazione
euro  1.200,00 

GIOVannI LOMBaRDInI

Pietre preziose
2002
smalti su formica
cm 20x20

autentica: Galleria Rosini Gutman

GIOVannI LOMBaRDInI

Rime
2003
smalti su formica
cm 20x20

autentica: Galleria Rosini Gutman

*su richiesta sono disponibili 
altre opere dell’artista
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LOttO n. 38

Base d’asta
euro  900,00

Valutazione
euro  1.100,00

LOttO n. 39

Base d’asta
euro  900,00

Valutazione
euro  1.100,00

LOttO n. 40

Base d’asta
euro  12.000,00

Valutazione
euro  15.000,00

BEnEDEtta MORI UBaLDInI

Gabbiano
2001
filo di ferro dipinto di azzurro
cm 46x33

autentica: Galleria Rosini Gutman

PIERO GILaRDI

Mare con gabbiano
1985
Poliuretano espanso
cm 94x100x60

autentica: dell’artista

BEnEDEtta MORI UBaLDInI

Coniglio
2001
filo di ferro dipinto di bianco
cm 46x31

autentica: Galleria Rosini Gutman

*su richiesta sono disponibili al-
tre opere dell’artista
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LOttO n. 41

Base d’asta
euro  2.700,00

Valutazione
euro  3.600,00

MaRCO LODOLa

Ballerina multicolor
2010
Light box
cm 121x100x10

autentica: dell’artista

LOttO n. 42

Base d’asta
euro  2.300,00

Valutazione
euro  2.900,00

MaRCO LODOLa

serratura
2010
Light box
cm 145x8x12

autentica: dell’artista
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MaRCO LODOLa

aereo
2012
Light box
cm 120x135x12

autentica: dell’artista

LOttO n. 43

Base d’asta
euro  2.700,00

Valutazione
euro  3.300,00

MaRCO LODOLa

norma Jeane
2014
Light box
cm 55x47x18

autentica: dell’artista

LOttO n. 44

Base d’asta
euro  1.200,00

Valutazione
euro  1.500,00

*su richiesta sono disponibili 
altre opere dell’artista
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stEVE KaUfMan

Marilyn Blue OGP
1999
serigrafia ritoccata a mano con colori 
ad olio su tela
Esemplare 50/50 a.P.
cm 50,8x50,8

autentica:  steve Kaufman art studio

LOttO n. 45

Base d’asta
euro  2.900,00

Valutazione
euro  3.800,00

LOttO n. 46

Base d’asta
euro  7.400,00

Valutazione
euro  8.300,00

stEVE KaUfMan

James Dean Portrait
2005
serigrafia ritoccata a mano con colori 
ad olio su tela
Esemplare 20/50 GK
cm 50,8x50,8

autentica: steve Kaufman art studio

Pubblicazioni note: 
“forever”, Dusseldorf 2015,  p. 33

Pubblicazioni note: 
“forever”, Dusseldorf 2015,  p. 16
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stEVE KaUfMan

Mozart state 1
1997
serigrafia ritoccata a mano con colori ad 
olio su tela
Esemplare 6/100 RR
cm 118,6x101,6

autentica:  steve Kaufman art studio

stEVE KaUfMan

Campbell’s Cream of Mushroom soup 7
1996
serigrafia ritoccata a mano con colori ad 
olio su tela
Esemplare 48/50 tP
cm 40x35,5

autentica:  steve Kaufman art studio

LOttO n. 47

Base d’asta
euro  7.200,00

Valutazione
euro  9.000,00

LOttO n. 48

Base d’asta
euro  2.900,00

Valutazione
euro 3.600,00

Pubblicazioni note: 
“forever”, Dusseldorf 2015,  p. 43

Pubblicazioni note: 
“forever”, Dusseldorf 2015,  p. 106
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stEVE KaUfMan

Mickey Icons
2007
serigrafia ritoccata a mano con colori 
ad olio su tela
cm 116,8x116,8

autentica:  steve Kaufman art studio

LOttO n. 49

Base d’asta
euro  15.000,00

Valutazione
euro 18.000,00

Pubblicazioni note: 
“forever”, Dusseldorf 2015,  p. 109

*su richiesta sono disponibili altre opere dell’ artista
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LOttO n. 51

Base d’asta
euro  15.000,00

Valutazione
euro 18.000,00

stEVE KaUfMan

ferrari 1962 250 GtO
2004
serigrafia ritoccata a mano con colori ad olio 
su tela
cm 40x114

autentica: steve Kaufman art studio

stEVE KaUfMan

Coca Cola Label
1998
serigrafia ritoccata a mano con colori 
ad olio su tela
Esemplare 26/50 tP
cm 22,8x68,5

autentica:  steve Kaufman art studio

LOttO n. 50

Base d’asta
euro  2.900,00

Valutazione
euro 3.600,00

Pubblicazioni note: 
“forever”, Dusseldorf 2015,  p. 25

Pubblicazioni note: 
“forever”, Dusseldorf 2015,  p. 101



LOttO n. 52

a richiesta

Pubblicazioni: Rif. Catalogue Raisonnè 
feldman & shellmann pag 304; “Contem-
poranea” 2003 forlì, ed. Coinè; artExpo 
Monte-Carlo Principauté de Monaco 
2004, ed. target International; Mercart 
Lugano 2004, ed. Grilligaf; “andy warhol 
Private collection” Cervia 2005, edizio-
ni M.a.R.E.; andy warhol “La filosofia 
dell’estetica”, spoleto 2005, ed. aRtime 
pag. 47 e retro di copertina; Rapallo 
2005, edizioni aRtime, retro copertina; 
“andy warhol”    andorra 2006, ed. d’O.s. 
D’Onofrio&sanjuàn; “andy warhol” 
Barcellona 2006, ed. d’ O.s. D’ Onofrio 
& sanjuàn; “andy warhol: time boxes”, 
ed. federico Motta, trieste 2006; “andy 
warhol”, ed. d’O.s. D’Onofrio&sanjuàn 
Cordoba 2006; “andy warhol” ed. d’O.s. 
D’Onofrio&sanjuàn, Palma de Mallorca 
2007; “andy warhol”, ed. Cinquantasei, 
Bologna 2007; “andy warhol” ed.   d’ O.s. 
D’ Onofrio & sanjuàn, Pescara 2007;“andy 
warhol–Collezione Rosini Gutman” ed.  
M.a.R.E., Riccione 2008; “andy warhol”, 
Chiang Kai shek Memorial Hall Museum, 
taipei, taiwan; “andy warhol”, Khaosiung, 
taiwan; “andy warhol”, ed. M.a.R.E. san 
Marino 2009; andy warhol Collezione 
Rosini Gutman, ascoli Piceno 2011; andy 
warhol dall’ apparenza alla trascendenza, 
ed. sala, aosta 2011; “I never read I just 
look at pictures”, Città di Castello 2013; 
andy warhol “forever”, arezzo 2015; 
“warhol è noto - Il barocco immaginario”, 
noto 2016, pag. 77.

anDY waRHOL

4 Ritratti di Joseph Beuys
1981
Colore steso con telai di seta su tela 
sintetica (laundry bag)
Opera unica
cm 132,2x155 ca.

Provenienza: a. M., new York; 
Collezione Rosini Gutman, Riccione

autentiche ed archiviazioni: 
andy warhol art authentication 
Board Inc.
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anDY waRHOL

Marilyn Monroe
1967
serigrafia su carta
firmato e numerato a retro
Edizione 132/250 
cm 91,4x91,4
Printer: aetna silkscreen Products, Inc. 
new York
Publisher: factory addition, new York

Provenienze: Collezione Rangoni 
Ravenna; Rosini Gutman, Riccione; 
a.B.C.D. L.t.d., U.K.          

Pubblicazioni:
Catalogue Raisonnè 1962-1987 feld-
man/shellmann pag. 68 II.22; “andy 
warhol”, Catalogo Generale, Crone 
ed. Mazzotta 1972 pag. 277 n°619; 
“Le cento immagini di andy warhol”; 
ed Mazzotta pag. 31; “forever: andy 
warhol-steve Kaufman”, Dusseldorf 
2015, pag. 28; “andy warhol è noto: 
Il barocco immaginario”, noto 2016, 
pag. 80

LOttO n. 53

a richiesta
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anDY waRHOL

Dollar
1981-82
Colori acrilici stesi con telai di seta 
su Lennox Museum board     
firmata, dedicata “to steve” a retro 
t.P. (trial Proof / prova)
stamp on verso © andy warhol
cm 50,2x40

Pubblicazioni:
Rif. Catalogue Raisonnè feldman 
& scellmann pag. 126 rif.II 280 “25 
signed and numbered in pencil. 
Each print is Unique”; andy war-
hol taipei (taiwan), 2008; andy 
warhol Khaosiung (taiwan), 2009; 
“andy warhol”, ed. M.a.R.E., san 
Marino 2009; andy warhol Col-
lezione Rosini Gutman, ascoli 
Piceno 2011; “andy warhol dalla 
apparenza alla trascendenza”, ed. 
sala, aosta 2012; “I never read 
I just look at pictures”, Città di 
Castello 2013; andy warhol, Je-
solo 2014; andy warhol «forever», 
arezzo, 2015 ; “forever”, Dusserl-
dorf 2015; “andy warhol è noto: Il 
barocco immaginario”, noto (sR)  
2016, pag. 78

LOttO n. 54

a richiesta
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anDY waRHOL

fish
1983
Colori stesi con telai di seta su carta da parati
segnata a retro U.P. (Unique Print)
cm106,2x76,1
Creata per la mostra « Painting for Children » alla galleria 
Bischofberger di Zurigo, svizzera; Dicembre 1983

Provenienze: warhol’s factory, new York, Usa; Collezione 
Gutman, new York, U.s.a.; Collezione Rosini, Riccione, 
Italia.

autentica: andy warhol art authentication Board Inc.

LOttO n. 55

a richiesta

Pubblicazioni:
Catalogue Raisonnè feldman & shell-
mann, pag. 244 n° IIIa. 39 ; “andy 
warhol – Collezione Rosini Gutman”, 
Ed. M.a.R.E., Riccione Giugno 2008; 
“andy warhol – Collezione Rosini 
Gutman”, Ed. M.a.R.E., Riccione 
Luglio 2008; ”andy warhol – Collezi-
one Rosini Gutman”, Ed. M.a.R.E., 
Riccione agosto 2008; “andy war-
hol – Collezione Rosini Gutman”, Ed. 
M.a.R.E., Riccione settembre 2008; 
“andy warhol – Collezione Rosini 
Gutman”, Contemporanea forlì; 
Ed. M.a.R.E., Riccione novembre 
2008; andy warhol, san Marino Ed. 
M.a.R.E., san Marino 2009; “andy 
warhol in the City”, Ed. Pubbliwork, 
Perugia 2009; “andy warhol in the 
City”, Ed. Pubbliwork, Viterbo 2010; 
“andy warhol“ Cordoba 2006, Ed. 
d’O.s. D’ Onofrio&sanjuàn; “andy 
warhol” Palma de Mallorca 2007, 
Ed. d’ O.s. D’ Onofrio&sanjuàn; 
“andy warhol’s timeboxes”, trieste 
2006, Ed. federico Motta. “andy 
warhol” Pescara 2007, Ed. d’ O.s. 
D’ Onofrio&sanjuàn; andy warhol, 
Riccione 2008; andy warhol taipei 
(taiwan), 2008; andy warhol Khao-
siung (taiwan), 2009; andy warhol 
Collezione Rosini Gutman, ascoli 
Piceno 2011; andy warhol dall’ ap-
parenza alla trascendenza, Ed. sala, 
aosta 2011; andy warhol Deeply su-
perficial, Bologna 2012.; andy war-
hol “forever”, arezzo, 2015; “Made in 
warhol”, taormina 2015; “forever”, 
Dusserldorf 2015; andy warhol è 
noto: Il baroccoimmaginario, noto 
(sR)  2016
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anDY waRHOL

Lincoln Center ticket
1967
screen print on opaque acrylic. 
Pubblishe to commemorate the 
fifth new York film festival at 
Lincoln Center
Leo Castelli Gallery new York
cm 114,3x61

Provenienza: Leo Castelli Gallery 
new York; Private Collection, 
Modena It; Collezione Rosini 
Gutman, Italia.

Pubblicazioni: 
Catalogue Raisonné feldman 
& shellmann, pag. 83 n.II 97; 
“Made in warhol”, taormina 
It, 2015; “forever” Dusseldorf 
2015

LOttO n. 56

Base d’asta
euro  7.500,00

Valutazione
euro  11.000,00
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LOttO n. 57

a richiesta

Pubblicazioni: 
andy warhol Private 
Collection, 2005, Cervia, 
pag. 32 e copertina; andy 
warhol “La filosofia dell’ 
estetica”, spoleto 2005, ed. 
aRtime; andy warhol “La 
filosofia dell’estetica”, Ra-
pallo 2006 ed. aRtime

anDY waRHOL

Marilyn
1981
Offset Lithograph in colours on smooth wove 
paper
Edizioni Leo Castelli Graphics
Cm 30,7x30,7 ca.

Provenienze: Leo Castelli Gallery, new York, 
U.s.a.; Collezione privata a.M. new York, U.s.a.; 
Collezione privata C.D.M Milano; Collezione 
Rosini Gutman Riccione; Italia

Eseguita dalla Leo Castelli Gallery in 250 esemplari 
come invito alla mostra  ‘andy warhol: a Print 
Retrospective 1963-1981’ alla Leo Castelli Gallery, 
oltre a 50 esemplari eseguiti per i Vip Clients, di 
cui solo alcuni sono stati firmati da andy warhol
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anDY waRHOL

Mao tse tung
1982
serigrafia su carta
cm 23x31,5

autentica: Galleria Rosini Gutman

LOttO n. 58

Base d’asta
euro  6.500,00

Valutazione
euro  7.500,00
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anDY waRHOL

two dollars (Declaration of Independence)
Cartamoneta da 2 dollari 16 pezzi
firmata da warhol
cm 52x32

autentica: Galleria Rosini Gutman

anDY waRHOL

two dollars (Declaration of Independence)
Cartamoneta da 2 dollari firmata da warhol
cm 6,5x16

autentica: Galleria Rosini Gutman

LOttO n. 59

Base d’asta
euro  12.000,00

Valutazione
euro  17.000,00

LOttO n. 60

Base d’asta
euro  18.000,00

Valutazione
euro  23.000,00
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anDY waRHOL

andy warhol’s Interview Magazine
Ottobre
Cover Richard Gere
firmata da andy warhol e Richard Gere
cm 47x27

autentica: Galleria Rosini Gutman

anDY waRHOL

andy warhol’s Interview Magazine 
Maggio 1986
Cover tom Cruise
Rivista prodotta da andy warhol
firmata da warhol e tom Cruise
cm 47x27

autentica: Galleria Rosini Gutman

LOttO n. 61

Base d’asta
euro  6.500,00

Valutazione
euro  7.500,00

LOttO n. 62

Base d’asta
euro  7.000,00

Valutazione
euro  9.000,00
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ROY LICHtEnstEIn

Cow going in abstract
1982
trittico, litografia in tricromia firmata 
Esemplari numerati a 150
cm 65x77

autentica: Galleria Rosini Gutman

Pubblicazioni: Rif. “Roy Lichtenstein”, G. 
Mercurio, Ed. skira, pag. 157

LOttO n. 63

a richiesta
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ROY LICHtEnstEIn

shipboard Girl
1965
cm 69x51,5
Litografia firmata su carta

autentica: Galleria Rosini Gutman

Pubblicazione: Catalogo della Grafica, 
Electa, 1990, pag.  68

ROY LICHtEnstEIn

Crak!
1963
Litografia firmata su carta
cm 48,9x70,2

autentica: Galleria Rosini Gutman

LOttO n. 65

a richiesta

LOttO n. 64

a richiesta

Pubblicazione: Catalogo della Grafica, 
Electa, 1990, pag. 57
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66 67

68

70

72

69

71

73
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MaRIO sCHIfanO

senza titolo, anni ‘80
foto scattate ai televisori, ritoccate con smalti
cm12x17

Provenienze: 
studio dell’ artista, Collezione Emilio Mazzoli, 
Modena; Collezione Rosini Gutman, Riccione

autentica: Galleria Rosini Gutman

LOttI n. 66 - 79

Base d’asta
euro  750,00

Valutazione
euro  1.200,00

74 75

76

78

77

79
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stEfanO fIOREsI

Marilyn #74 - #19 - #85 - #59
2016
acrilico e resina su tela 
cm 50x50

autentica: dell’artista

LOttO n. 80 - 83

Base d’asta
euro  1.500,00

Valutazione
euro  2.200,00

80

82

81

83
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stEfanO fIOREsI

MOMa-andy warhol Double Elvis #2
2016
acrilico e resina su tela 
cm 150x100

autentica: dell’artista

LOttO n. 84

Base d’asta
euro  2.300,00

Valutazione
euro  2.900,00
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PIEtRO annIGOnI

tramonto
1950
Olio su cartone telato
cm 13x18

autentica: dell’artista

LOttO n. 85

Base d’asta
euro  6.000,00

Valutazione
euro  7.500,00

LOttO n. 86

Base d’asta
euro  6.000,00

Valutazione
euro  7.500,00

fRanZ BORGHEsE

Personaggi
anni ‘80
Olio su tela
cm 30x20

autentica: dell’artista

LOttO n. 87

Base d’asta
euro  3.000,00

Valutazione
euro  4.000,00

PIEtRO annIGOnI

Eremiti
anni ‘80
Olio su tavola
cm 25x35

autentica: dell’artista
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antOnIO BUEnO

Ritratto di ragazza
1978
Olio su tavola
cm 35x25

autentica: archivio antonio Bueno

LOttO n. 88

Base d’asta
euro  9.000,00

Valutazione
euro  12.000,00 

MInO MaCCaRI

1950
Olio su cartone telato
cm 35x40

autentica: archivio Maccari

LOttO n. 89

Base d’asta
euro  3.000,00

Valutazione
euro  4.500,00  
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MICHELE CasCELLa

Vaso di fiori
anni ‘80
Olio su tela
cm 70x50

autentica: archivio M. Cascella

LOttO n. 90

Base d’asta
euro  6.000,00

Valutazione
euro  8.000,00
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MICHELE CasCELLa

Paesaggio abruzzese
Olio su tela
cm 50x70

autentica: 
archivio M. Cascella

LOttO n. 92

Base d’asta
euro  6.000,00

Valutazione
euro  8.000,00

MICHELE CasCELLa

Portofino, 1983
Olio su tela
cm 50x70

autentica:
archivio M. Cascella

LOttO n. 91

Base d’asta
euro  6.500,00

Valutazione
euro  8.500,00
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nORBERtO PROIEttI

Cesto gigante
anni ‘80
Olio su faesite
cm 30x40

autentica: dell’artista

LOttO n. 93

Base d’asta
euro  6.000,00

Valutazione
euro  7.500,00

nORBERtO PROIEttI

nevicata
anni ‘80
Olio su faesite
cm 30x40

autentica: dell’artista

LOttO n. 94

Base d’asta
euro  6.000,00

Valutazione
euro  6.500,00



65

UMBERtO LILLOnI

Casine
Olio su tela
cm 33x46

autentica: archivio Lilloni

UMBERtO LILLOnI

Bosco
1967
Olio su tela
cm 30x40

autentica: archivio Lilloni

LOttO n. 95

Base d’asta
euro  5.000,00

Valutazione
euro  6.000,00

LOttO n. 96

Base d’asta
euro  6.000,00

Valutazione
euro  7.000,00
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nInO CaffE’

Partita a scacchi
1967
Olio su tavola
cm 15,5x20

nInO CaffE’

Preti e Diavoletti
1967
Olio su tela riportato su tavola
cm 20x25 

autentica: per provenienza 
della Galleria Rosini, opera 
in fase di archiviazione

LOttO n. 98

Base d’asta
euro  3.500,00

Valutazione
euro  4.500,00

LOttO n. 97

Base d’asta
euro  4.000,00

Valutazione
euro  5.500,00

autentica: per provenienza 
della Galleria Rosini, opera 
in fase di archiviazione
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nInO CaffE’

Pioggerella
1959
Olio su tavola
cm 10,9x22,5

nInO CaffE’

frenesia
anni ‘50
cm 47x63

LOttO n. 100

Base d’asta
euro  2.500,00

Valutazione
euro  3.000,00  

LOttO n. 99

Base d’asta
euro  5.500,00

Valutazione
euro  7.000,00

autentica: per provenienza 
della Galleria Rosini, opera 
in fase di archiviazione

autentica: per provenienza 
della Galleria Rosini, opera 
in fase di archiviazione



68

REMO BRInDIsI

Venezia
anni ‘80
Olio su tela
cm 80x60

autentica: dell’artista

fRanCO aZZInaRI

Campo di papaveri
Olio su tela
cm 60x60

autentica: dell’artista

LOttO n. 101

Base d’asta
euro  2.000,00

Valutazione
euro  2.500,00

LOttO n. 102

Base d’asta
euro  1.500,00

Valutazione
euro  2.500,00  
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saLVatORE fIUME

Messicani
Olio su masonite
cm 36x54

autentica: archivio salvatore fiume

LOttO n. 103

Base d’asta
euro  6.300,00

Valutazione
euro  7.500,00
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REnatO GUttUsO

Battaglia
1962
tecnica mista su carta intelata
cm 50x70

autentica: archivio Guttuso

LOttO n. 104

Base d’asta
euro  11.000,00

Valutazione
euro  13.000,00
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MassIMO CaMPIGLI

Le due donne
1949
Olio su cartone telato
cm 50x60

autentica: archivio Campigli

LOttO n. 105

Base d’asta
euro  55.000,00

Valutazione
euro   60.000,00
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LOttO n. 106

Base d’asta
euro  6.000,00

Valutazione
euro  7.000,00

LOttO n. 107

Base d’asta
euro  8.500,00

Valutazione
euro  10.000,00

aLBERtO sUGHI

Ritratto di donna
1990
tecnica mista su tela
cm 45×55

autentica: dell’artista

aLBERtO sUGHI

Ritratto di donna
1993
Olio su tela
cm 60×60

autentica: dell’artista

Pubblicazioni: Catalogo “alberto 
sughi, le ombre e le luci dei bar”, 2009, 
pag. 49
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LOttO n. 108

Base d’asta
euro  11.000,00 

Valutazione
euro  13.000,00

aLBERtO sUGHI

Interno di un Caffè
1993
Olio su tela
cm 68x95

autentica: dell’artista
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autentica: archivio Mario tozzi

Pubblicazioni: 
Catalogo Generale Vol. II,  pag. 257, n. 
70/48

LOttO n. 110

a richiesta

MaRIO tOZZI

Busto
1970
Olio su tela 
cm 46x54

autentica: archivio Mario tozzi

Pubblicazioni:
Catalogo Generale Vol. II, pag. 250, n. 
70/23

MaRIO tOZZI

La ciocca di capelli
1970
Olio su tela
cm 50x65

LOttO n. 109

a richiesta
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autentica: archivio Mario tozzi

Pubblicazioni: 
Catalogo Generale Vol. I, n° 20/4

MaRIO tOZZI

figura frontale con capelli irregolari           
1970             
Olio su tela
65x54 cm   
                             

autentica: archivio Mario tozzi

Pubblicazioni:
Catalogo Generale Vol. II  pag. 254, n° 
70/37

MaRIO tOZZI

Marie Therese di schiena
1920
Olio su cartone
cm 38x46

Provenienza: Collezione privata 
Parigi

LOttO n. 111

a richiesta

LOttO n. 112

a richiesta
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LOttO n. 113

 a richiesta

PIERO ManZOnI

Impronte
1961
tecnica mista su carta      
38,5x25 cm

autentica: 
Galleria Rosini Gutman

note:
L’ opera è stata ottenuta da Piero Manzoni adat-
tando il soggetto della serie «Impronte» per                        
essere poi trasformata come visibile sul retro in 
una  grande cartolina indirizzata al suo amico e  
artista Josif  wamita.
L’ opera è da ritenersi quindi un pezzo unico poi-
ché differente da tutte le altre della serie «Impron-
te» adattata e firmata da Piero Manzoni.

PIERO ManZOnI

senza titolo, (Mitologia)
1957 ca.
Olio e cementite su tavola
cm 95x130

autentica: fondazione Piero Manzoni 

Pubblicazioni: “Piero Manzoni 1933-1963”, 
skyra Editore, Palazzo Reale, Milano, 2014

LOttO n. 114

Base d’asta
euro  45.000,00

Valutazione
euro  65.000,00
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LOttO n. 115

a richiesta

LOttO n. 116

a richiesta

aLBERtO BURRI

senza titolo
1977
cm 10x16

CaRLa aCCaRDI

Cholophon arancione
1966
firmata e datata a retro
cm 65x85

autentica: archivio n° 43

Pubblicazioni: Catalogo Generale 
pag. 347, tav. 1622

autentica: fondazione Burri
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fRanCO anGELI

Half Dollar
states of america
1964
smalto e tulle su tela
cm 150x100

autentica: Prof. francesco Gallo

LOttO n. 117
Base d’asta
euro  18.000,00  

Valutazione
euro  23.000,00

fRanCO anGELI

turbolenze
1980
Olio e smalto su tela
cm 70x100

autentica: Prof. francesco Gallo

LOttO n. 118
Base d’asta
euro  3.300,00

Valutazione
euro  4.500,00
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GInO DE DOMInICIs

Inanna
anni ’80
tempera e foglia oro su tavola
cm 29x29

autentica: fondazione archivio 
Gino De Dominicis

GInO DE DOMInICIs

Urvasi e Gilgamesh
1988
tecnica mista su tavola inclinata
cm 32,33×37,3

autentica: fondazione archivio 
Gino De Dominicis

LOttO n. 119

Base d’asta
euro  23.000,00

Valutazione
euro  33.000,00

LOttO n. 120

Base d’asta
euro  15.000,00

Valutazione
euro  18.000,00
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fRanCEsCO MEssIna

Cavallo
1986
scultura in bronzo
cm 79,5x43,2 

autentica: dell’artista

LOttO n. 122

Base d’asta
euro  11.000,00

Valutazione
euro  15.000,00

saLVatORE fIUME

somala
1990
scultura in bronzo policromo
h 27,5 cm

autentica: dell’artista

LOttO n. 121

Base d’asta
euro  2.900,00

Valutazione
euro  4.500,00
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nIKI DE saInt PHaLLE

nanà che danza con Jean tinguely
1965
scultura in gesso con base metallica, con 
meccanismo elettrico girevole
h 43,5 cm 

Pubblicazioni: 
Catalogue Raisonnè tinguely sculptures and 
Reliefs 1969-1985, pag. 86, n° 535

MItORaJ

Ikaria
1992
scultura in bronzo
3/75
h 27 cm

Provenienza: Collezione privata Roma

autentica: Galleria Rosini Gutman

LOttO n. 124

Base d’asta
euro  29.000,00

Valutazione
euro  36.000,00

LOttO n. 123

Base d’asta
euro  3.800,00

Valutazione
euro  4.700,00
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GIaCOMO BaLLa

Complesso plastico colorato di linee forza
1913 -1968
Plexiglass e fili plastici colorati
cm 40x30x15
ex 2/9

autentica: Elica e Lucia Balla
Galleria Obelisco

LOttO n. 125

a richiesta

GIaCOMO BaLLa

Ecartè
1920 -1922
trafilato di ottone cromato ghiacciato 
da 3mm, ex 4/9
cm 48 h 

autentica: Elica e Lucia Balla
Galleria Obelisco

LOttO n. 126

a richiesta
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GIaCOMO BaLLa

fiori futuristi
1918
tempera su carta
cm 21x16

autentica: Luce Balla, Elena Gigli 

LOttO n. 127

a richiesta

Pubblicazioni: 
“40 anni dedicati all’arte”, Ed. M.a.R.E; 
“Cent’anni di futurismo”, Ed. Dimar Group, 
2009

GIaCOMO BaLLa

fiori futuristi
1918
tempera su carta
cm 21x16

autentica: Luce Balla, Elena Gigli 

LOttO n. 128

a richiesta

Pubblicazioni: 
“40 anni dedicati all’arte”, Ed. M.a.R.E; 
“Cent’anni di futurismo”, Ed. Dimar Group, 
2009
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GIaCOMO BaLLa

Motivo per tappeto
“fiori+spazio”
tappeto in lana annodato a mano
firmato “futur Balla”
Disegnato da Giacomo Balla negli 
anni ‘25- ’30, realizzato nel 1987
cm 170x230

GIaCOMO BaLLa

Motivo per tappeto 
“Espansione+Luce” 
tappeto in lana annodato a mano
firmato “futur Balla”
Disegnato da Giacomo Balla negli 
anni ‘25-’30, realizzato nel 1987
cm 170x230

Pubblicazioni: 
Cent’anni Di futurismo 1909/2009, 
Città Di Giulianova 2009; arte amore 
armonia “Da amedeo Modigliani ad 
andy warhol”; Pennabilli 2010.

LOttO n. 129

Base d’asta
euro  6.500,00

Valutazione
euro  11.000,00

LOttO n. 130

Base d’asta
euro  6.500,00

Valutazione
euro  11.000,00

Pubblicazioni: 
Cent’anni Di futurismo 1909/2009, 
Città Di Giulianova 2009; arte amore 
armonia “Da amedeo Modigliani ad 
andy warhol”; Pennabilli 2010.
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LOttO n. 131

a richiesta

GIaCOMO BaLLa

“forma Rumore + spazio”
1924
tempera su cartone
firmato “futurballa” in basso a destra
cm 58,8x57,5

Provenienza: Casa Balla, Roma; Galleria 
annunciata, Milano 1987, Collezione Gros-
setti, Milano; Collezione Rosini Gutman, 
Riccione

Esposizioni: “Giacomo Balla. Opere dal 
1902 al 1943”, Galleria annunciata, Milano 
29 novembre 1986 - 10 gennaio 1987, n. 28 
ill. a colori in catalogo.

autentiche/archiviazioni: Certificato di 
autenticità su fotografia rilasciato da Luce 
Balla; Certificato di autenticità su fotografia 
rilasciato dall’ archivio Gigli, Roma con il n. 
2014/568; archiviazione della Galleria an-
nunciata, Milano con il n. 3050.
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VIttORIO COROna

Dinamismo di ali
1934
Olio e pastello su tela
cm 59x72

LOttO n. 132

a richiesta

Provenienza: Collezione privata Roma

autentica: archivio futuristi siciliani
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VIttORIO COROna

Battito d’ ali,
1936
tecnica mista su carta
cm 35x49

Provenienza: Collezione privata Roma

autentica: archivio futuristi siciliani

Provenienza: Collezione privata Roma

autentica: archivio futuristi siciliani

LOttO n. 133

a richiesta

VIttORIO COROna

Velocità di aereo,
1921
tecnica mista su carta
cm 22,5x30

LOttO n. 134

a richiesta
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VIttORIO COROna

Dinamismi meccanici
1921
tecnica mista su carta
cm 49x34,5

Provenienza: Collezione privata Roma

autentica: archivio futuristi siciliani

LOttO n. 135 

a richesta
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VIttORIO COROna

Velocità di aereo
1921
tecnica mista su carta
cm 22,5x30

Provenienza: Collezione Privata Roma

autentica: archivio futuristi siciliani

VIttORIO COROna

Dinamismo di corridore 
automobilistico
1930
tecnica mista su carta
cm 29x22

Provenienza: Collezione 
privata Roma

autentica: archivio 
futuristi siciliani

LOttO n. 136

a richesta

LOttO n. 137

a richesta
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DUsan JOVanOVICH

natura morta
2005
Olio su tela
cm 30x40

autentica: dell’artista

DUsan JOVanOVICH

Ricordi
1999
Olio su tela
cm 50x60

autentica: dell’artista

LOttO n. 138

Base d’asta
euro  1.500,00 

Valutazione
euro  2.000,00

LOttO n. 139

Base d’asta
euro  2.000,00  

Valutazione
euro  2.500,00
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DUsan JOVanOVICH

Libreria
Olio su tela
cm 60x40

autentica: dell’artista

LOttO n. 141

Base d’asta
euro  2.000,00  

Valutazione
euro  2.500,00

DUsan JOVanOVICH

Ponte di tiberio
Olio su tela
cm 50x50

autentica: dell’artista

LOttO n. 140

Base d’asta
euro  2.000,00  

Valutazione
euro  2.500,00
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MaRInO MaRInI

Marino from Goethe tavola I 1979
acqua forte acquatinta a colori
su carta Vèlin Rives numerata XX/L
125 esemplari numerati da 1/125, 50 esem-
plari numerati da I/L e 20 Prove d’ artista
cm 91x64

autentica: sul retro dichiarazione di auten-
ticità della signora Marini

Pubblicazione: Catalogo ragionato dell’ opera 
grafica 1918-1980, ed . Graphis arte

LOttO n. 142

Base d’asta
euro  2.300,00
Valutazione
euro  5.500,00

MaRInO MaRInI

Marino from Goethe tavola IV 1979
acqua forte acquatinta a colori
su carta Vèlin Rives segnata P.a.
125 esemplari numerati da 1/125, 50 esem-
plari numerati da I/L e 20 Prove d’ artista
cm 91x64

autentica: sul retro dichiarazione di auten-
ticità della signora Marini

Pubblicazione: Catalogo ragionato dell’opera 
grafica 1918-1980, ed . Graphis arte

LOttO n. 143

Base d’asta
euro  2.300,00
Valutazione
euro  5.500,00
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GIORGIO DE CHIRICO

Cavalli con gualdrappa rossa 
“Cavalli in riva all’Egeo”
1976
Litografia a 7 colori, tavola 205
esemplare 94/99
cm50x70
a dx timbro a secco dello stampatore 
alberto Caprini, Roma
a sx timbro a secco con cavallo G de C

autentica: sul retro dichiarazione di 
autenticità Edizioni Bora

LOttO n. 144

Base d’asta
euro  1.900,00
Valutazione
euro  3.300,00
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GIORGIO DE CHIRICO

Cavalli sulla spiaggia “Cavallidi Perseo”, 1974
Litografia a 6 colori, tavola 197/162
esemplare 67/99
cm 50x70
a dx timbro a secco dello stampatore alberto Caprini, Roma
a sx timbro a secco con cavallo G de C
autentica: sul retro dichiarazione di autenticità Edizioni Bora

LOttO n. 145

Base d’asta
euro  1.900,00

Valutazione
euro  3.300,00

GIORGIO DE CHIRICO

Cavalli con gualdrappa rossa “Cavalli in riva all’Egeo”
1974
Litografia a 5 colori, tavola 191/20
esemplare 41/90
cm 50,5x70
a dx timbro a secco dello stampatore alberto Caprini, Roma
a sx timbro a secco con cavallo G de C
autentica: sul retro dichiarazione di autenticità Edizioni Bora

LOttO n. 146

Base d’asta
euro  1.800,00

Valutazione
euro  3.300,00
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GIORGIO DE CHIRICO

Le Maschere
1973
Litografia a 5 colori, tavola 177
P.d.a.
cm 70x50
a dx timbro a secco dello stampatore 
alberto Caprini, Roma
a sx timbro a secco con cavallo G de C

autentica: sul retro dichiarazione di autenticità 
Edizioni Bora

LOttO n. 147

Base d’asta
euro  2.000,00

Valutazione
euro  3.300,00

GIORGIO DE CHIRICO

L’arcobaleno
1969
prima versione
Litografia a 6 colori, tavola 60
P. d. a.
cm 71x51
a dx timbro a secco dello stampatore alberto 
Caprini, Roma
a sx timbro a secco con cavallo G de C

autentica: sul retro dichiarazione di autenticità 
Edizioni Bora

LOttO n. 148

Base d’asta
euro  2.300,00

Valutazione
euro  3.800,00





PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER CORRISPONDENZA 
SCHEDA PARTECIPAZIONE 

Spett/le 
Casa d’Aste Rosini Gutman 
V.le Ceccarini 35/G - 47838 Riccione RN - Italia  
Tel. +39 0541 693007 - Fax. +39 0541 1642128 
www.rosinigutman.com - info@rosinigutman.com  
 
Si prega di compilare ed inviare via fax oppure posta elettronica.  
Io sottoscritto______________________________________________________________ 
Residente a_____________________________________ 
Prov._______Cap________________ 
Via____________________________________________________N°________________ 
Tel.__________________Cellulare___________________E-mail____________________ 
Non potendo partecipare personalmente alla vostra prossima asta, chiedo:  
1) Di essere contattato al n°______________________________, senza impegno, durante 
la presentazione dei lotti di mio interesse (specifichero ̀ una mia eventuale offerta in diretta 
telefonica). 
Oppure 2) Concorro fino ad un massimo di Euro come sotto specificato.  
*Per conoscere il prezzo base delle opere su richiesta è necessario inviare i propri dati e un 
documento di identità 

DESCRIZIONE N° LOTTO OFFERTA MASSIMA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CONSENSO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03I dati personali inviati saranno utilizzati da parte di Rosini 
Gutman & C s.r.l. nel pieno rispetto del Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Nuovo codice della 
Privacy). La raccolta dei dati avviene secondo la modalita ̀ e nei limiti indicati dalla suddetta legge, per 
finalita ̀ di marketing e promozionali. I dati raccolti non verranno comunicati o diffusi a terzi. In base 
all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (Diritti dell’interessato), in ogni momento Lei potra ̀ avere accesso ai suoi 
dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo all’indirizzo sopra 
riportato. Autorizzo a mantenere nella propria banca dati e ad inviarmi materiale informativo, pubblicitario 
o promozionale, inerente la propria attivita ̀ e i prodotti commercializzati, nel rispetto della legge N° 675/96 
del 31.12.1996 “Tutela della Privacy”.  Firma______________________ 
 
Firma______________________ Dichiaro di aver attentamente letto, e quindi di approvare, 
le clausole delle condizioni di vendita riportate nel catalogo.  
 
 
Allego fotocopia di un documento valido  
	  








