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Mediartrade Casa d’Aste è lieta di presentare la prossima asta di Arte Moderna e 
Contemporanea che si terrà venerdì 8 e sabato 9 Novembre alle ore 17.30 nella nostra sede 
di Milano in Via Marco Polo 9, zona Porta Nuova; l’esposizione dei lotti avrà luogo da lunedì 
28 Ottobre a mercoledì 6 Novembre (1 novembre e domenica compresi). Grande attenzione è 
stata dedicata ai Maestri italiani del Novecento nell’ ottica di conferire una migliore visibilità 
all’arte moderna italiana. L’ asta di novembre raccoglie opere molto importanti, frutto di una 
accurata selezione e attenta indagine sotto il profilo storico critico. Si desidera pertanto segnalare 
che la Prima Sessione si aprirà con una significativa selezione di libri d’ arte. Il libro che diviene 
supporto di immagini, veicolo di segni - talvolta segno in sé - da strumento e contenitore della 
parola, tracima verso un’ opera il cui messaggio coincide con il contenuto: ai lotti 1 e 2 Maria Lai, 
ai lotti 3, 4 Alberto Manfredi, al lotto 8 Emilio Vedova, al lotto 11 Marc Chagall, al lotto 15 
Enrico Castellani, al lotto 16 Carlo Carrà, a chiudere la raccolta, al lotto 17 Agostino Bonalumi. 
Al lotto 30, la  litografia “Cavalli e rovine” del 1954, la prima opera che è parte di una preziosa e 
importante serie di autentici capolavori del maestro Giorgio de Chirico. Seguiranno tre tele di 
Tino Stefanoni ai lotti 46, 47 e 48 in cui le forme prime, depurate del superfluo, mettono in 
evidenza il lato cartesiano della pittura. Al lotto 57 il fascino (in)discreto de “La fanciulla con 
collana” del 1969 ca. di Antonio Bueno, al lotto 58 la “Pieneta di Viareggio” datata 1956 di 
Umberto Lilloni in cui si avverte il respiro della natura che viene fissata nel suo potente rinnovarsi. 
A seguire, Mediartrade propone quattro opere di Michele Cascella ai lotti 60, 61, 62, 63 con la 
sua esuberanza di alberi fioriti e di atmosfere cangianti, artista che non ha mai abbandonato la 
tradizione preferendola alle avanguardie. Al lotto 64 i fiori appena recisi di un’ aulica bellezza 
campestre di Ottone Rosai; al lotto 66 “Dagegen” del 1982 di Emilio Vedova in cui risulta 
evidente l’ assimilazione  e l’ elaborazione dell’ energia dinamica del primo futurismo e del 
cubismo picassiano. Non solo artisti italiani, ai lotti 67, 68, 69, 70 Fernandez Arman - maestro 
del Nouveau Réalisme - con le sue immagini-oggetto fissate nell’ attimo del loro emergere 
quantitativo, al lotto 71 Bernard Aubertin e l’ iconico “Tableau clou” rosso del 1969, e al lotto 
73 Feng Zhengjie con un volto femminile accattivante e irreale. E ancora, Piero Gilardi al lotto 
76 con “Legnaia sotto la neve” del 2000 opera rappresentativa dei suoi tappeti-natura; i solidi di 
Arnaldo Pomodoro ai lotti 77 (Disco III, 1989) e 117 Sfera (1986); al lotto 78 le pennellate 
cariche di furore espressionista di Karel Appel. A chiudere la prima sessione un ricco corpus di 
tele di Mario Schifano ai lotti 78, 79, 80, 81, 82 in cui le accensioni di colore muovono la fissità 
stereotipata delle immagini. Durante la seconda sessione di sabato 9 Novembre, sarà presentato 
al lotto 85 un olio su tela del 1967 di Renato Guttuso, seguirà un rimarchevole corpus di opere 
di Mario Sironi ai lotti 86, 87, 88, 89 tra i quali emerge la tela “Tre figure” del 1954 in cui l’ 
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artista rende manifesta la plasticità delle forme fissandole in un ritmo “eterno”; seguiranno due 
importanti tele di Carlo Carrà ai lotti 90 e 91 dove le velature di colore marcano la differenza di 
chiaroscuro conferendo un effetto di leggera sfocatura alle atmosfere. Ai lotti 92, 93, 94 
Massimo Campigli con uno splendido olio su tela  “Gruppo/Promenade” del 1959, dove le 
figure, di calma ieratica, divengono personificazioni con l’aspetto di idoli primitivi, universali ed 
eterni. Al lotto 95 Gino Severini “Natura morta con tre uccelletti” del 1942 ca.; ai lotti 96, 97, e 
al 98 si desidera segnalare la spettacolare “Superficie lunare” del 1971 di Giulio Turcato capace 
di suggerire a chi la osserva una sensazione “cosmica”; a seguire Afro al lotto 99 con una tecnica 
mista su carta intelata del 1965 in cui le componenti del dipinto sottendono una sempre ricercata 
e delineata visione. Ai lotti 102 e 103 due opere di Emilio Scanavino e la sua morfologia del 
gomitolo. Ai lotti 104, 105 e 106 tre importanti tele del maestro dell’ astrattismo italiano Piero 
Dorazio. Ai lotti 107, 108, 109 tre opere iconiche di Alighiero Boetti, due “Aerei” del 1981 ca. 
e  un arazzo del 1988 esemplari della sua variegata, eclettica e produttiva “riproducibilità 
differente”. Ai lotti 110, 111, 112, 113 uno straordinario corpus di opere del maestro indiscusso 
della metafisica Giorgio de Chirico - ora in mostra con un’ importante antologica a Palazzo Reale 
a Milano - ; Mediartrade è lieta di portare all’ incanto “Vita silente” del 1958 in cui viene 
rappresentata la vita silenziosa  degli oggetti e delle cose, “Piazza d’ Italia con figura” in cui la 
complessa spazialità concepita come scenografia teatrale allude ad enigmatici significati, 
“Trovatore” datato 1961 con l’ iconico manichino composito, personaggio ibrido che occupa uno 
spazio fungibile tra la piazza e la fortezza, e ancora il il bronzo argentato  del 1973 “Ettore e 
Andromaca” . Al lotto 114 una “Prova d’ opera” del 1960 di Piero Manzoni in cui la componente 
monocroma, ereditata in parte da Lucio Fontana, presenta una nuova fattura “povera”. Al lotto 
115 la tela estroflessa “Azzurro” del 1989 di Agostino Bonalumi. Al lotto 116 Paolo Scheggi si 
impone con un’ iconica “Intersuperficie curva nera” del 1966 in cui trasforma le forme da puri 
concetti in concetti spaziali. Ai lotti 118 e 140 Turi Simeti con i suoi ovali che, da un’ evidenza 
frontale bidimensionale mutano increspando lo spazio. Ai lotti 119, 120, 121 Alberto Biasi, uno 
tra i maggiori esponenti della della Op Art. A seguire diverse figure apicali dell’ arte 
internazionale, Peter Halley al lotto 122 artista e teorico del NeoGeo e la sua tela in perenne 
stato di tensione fluorescente. Al lotto 123 Victor Vasarely con “Felhoe” del 1973 che si rifà a 
regole percettive universali che attengono ai fenomeni della Gestalt. Al lotto 124 Hans Hartung 
con “T1981-R4” del 1981 dove attraverso il gesto e il colore l’ artista trasfigura la luce che emerge 
dalle tenebre. A chiudere il ciclo degli artisti internazionali al lotto 125 Wilfredo Lam, figura che 
ha assimilato l’ arte del Rinascimento europeo, ha ammirato Dürer, e infine si è impadronito del 
cubismo e del surrealismo ma secondo un’ osmosi personale e molti altri Maestri del XX e XXI 
secolo qui riportati in ordine alfabetico: Adami V., Algardi A., Annigoni P., Asdrubali G., Bertini 
G., Bianchi D., Brindisi R., Cacciola E., Cantatore D., Castellani E., Chagall M., Corpora A., 
Crippa R., Dova G., Ernst M., Fiume S., Franceschini E., Frangi G., Gentilini F., Guarneri R., 
Guidi V., Henry M., Licini O., Lodola M., Marini M., Matisse H., Messina F., Migneco G., 
Minguzzi L.,Mirò J., Morlotti E., Nespolo U., Pignon E., Reggiani M., Rognoni F., Russolo L., 
Saetti B., Sassu A., Severini G., Tolomeo C., Tozzi M., Treccani E., Uncini G., Vignani G. 
Teniamo a sottolineare che la redazione del catalogo è frutto di un attento e puntuale lavoro di 
ricerca storico critica nonché filologica, volto ad esaltare e valorizzare ciascuna opera. Il catalogo 
consta di 147 lotti fra opere di Arte Moderna e Contemporanea consultabile online sul sito 
www.mediartrade.com 
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