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Mediartrade Casa d’Aste è lieta di presentare la prossima asta di Arte Moderna e 
Contemporanea che si terrà giovedì 2 dicembre 2021 alle 18.30 nella sede di Milano 
in Via Marco Polo 9, Porta Nuova. L’esposizione dei lotti avrà luogo da lunedì 15 
novembre a martedì 30 novembre (sabato e domenica compresi), sarà inoltre 
disponibile il virtual tour su mediartrade.com. L’ asta raccoglie significative ed 
importanti opere, frutto di un’accurata selezione e attenta indagine sotto il profilo storico-
critico. Si desidera segnalare che l’incanto si aprirà con una serie di opere che ritraggono 
la figura femminile secondo differenti codici formali ed estetici, tra queste citiamo ai lotti 
3 (2.000 € - 2.500 €) e 4 (2.000 € - 2.500 €) due iconiche fotografie di Man Ray, al lotto 
4 un intenso ritratto di Meret Oppenheim, eclettica protagonista delle più grandi 
sperimentazioni e appassionanti avventure del Novecento Surrealista. Si proseguirà con 
Salvatore Emblema ai lotti 14 (13.000 € -15.000 €) e 15 (11.000 € - 13.000 €), due 
“Senza titolo” rispettivamente datati 1967 e 1970 opere il cui linguaggio pittorico si 
caratterizza per un’estrema sintesi cromatica e lirica che si esplica attraverso il concetto di 
“trasparenza” evocata dalla relazione equilibrata tra trama e ordito della tela juta. A 
seguire una particolare selezione di vedute paesaggistiche, tra le altre, citiamo Ardengo 
Soffici al lotto 18 (14.000 € -17.000 €) con “La casa rossa” (1960) in cui l’artista ritrae le 
chiarità del suo Poggio giungendo ad un un’indagine psicologica della natura. A seguire 
Carlo Mattioli con due evocative “Spiagge” del 1988 ai lotti 22 (22.000 € - 25.000 €) e 
23 (14.000 € -16.000 €), al lotto 24 (28.000 € - 32.000 €) un infuocato “Paesaggio 
[d’estate]”. Si evidenzia un’importante e ricca serie di opere afferenti la corrente 
Informale, Roberto Crippa ai lotti 32 (15.000 € - 17.000 €) e 33 (15.000 € - 17.000 €) 
con due “Spirali” del 1951 frutto di un’elaborazione vorticosa e pulsante del segno. A 
seguire Giuseppe Capogrossi al lotto 34 (100.000 € - 120.000 €), artefice di un 
alfabeto magico ed arcaico di cui è iconico esempio “Superficie 368” del 1955. Figura 
dalla personalissima koiné informale Tancredi al lotto 35 (25.000 € - 35.000 €) con 
“Senza titolo” [1954], opera nutrita di toni luminosi tesi ad evocare un’emblematica 
poetica dello spazio. A seguire Afro al lotto 36 (16.000 € - 18.000 €) con un “Senza 
titolo” del 1962 in cui una piena libertà di segno tra sovrapposizioni e trasparenze si 
delinea e conforma in profili tremanti. Si proseguirà, in ambito spagnolo, con Luis Feito al 
lotto 37 (30.000 € - 35.000 €) con “Senza titolo” del 1958 in cui la materia è disposta 
sulla tela in brucianti concrezioni, al lotto 38 (20.000 € - 25.000 €) Rafael Canogar con i 
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suoi ammassi di pigmento vorticante che imbrigliano lo sguardo. A chiudere il parterre 
italico ai lotti 39 (40.000 € - 50.000 €), 40 (10.000 € - 12.000 €) e 41 (10.000 € - 
12.000 €) Ennio Morlotti il quale, grazie ad una pennellata corposa e densa, è in grado 
di esprimere potentemente il senso dell’organico in fieri. Altro indiscusso protagonista 
che ha animato la stagione informale europea, Hans Hartung, presente al lotto 42 
(180.000 € - 220.000 €) con “T1961-H16” del 1961 artista che ha fatto dell’energico 
dinamismo di segni lievi una personale cifra stilistica. Al lotto 43 (15.000 € -18.000 €) 
Mattia Moreni che travolge in un delirio pittorico fantasticante il principio stesso di 
forma, emblematico esempio “Il dipingere che disprezza se stesso” PERCHÈ? del 
1991. A seguire al lotto 44 (13.000 € - 15.000 €) Marcello Lo Giudice con “Red 
Vulcano” del 2020 opera in cui il colore, la materia e la luce si fondono per ricreare 
suggestivi, incandescenti paesaggi geologici primordiali. Ai lotti 47 (22.000 € - 25.000 € 
) e 48 Piero Dorazio (22.000 € - 25.000 €) con due preziose carte rispettivamente del 
1961 e del 1964 in cui, attraverso una fitta rete di stratificazioni monocromo, il Maestro 
dell’astrazione conduce il colore-luce verso un’idea di spazio ordinato e vibrante. A 
seguire una serie di significative opere afferenti la dinamica della percezione, al lotto 49 
(100.000 - 120.000 €) “Profire” del 1983 di Victor Vasarely la cui ricerca visiva, 
considera le forme geometriche come simboli  spaziali, unità plastiche emergenti dalla 
superficie. A seguire al lotto 50 (55.000 € - 65.000 €) Carlos Cruz-Diez con 
“Physichromie 1301” del 1996 opera in cui una rete di lamelle colorate interagisce con 
la variabile della luce modulando il colore in una relazione attivamente significante e mai 
come semplice giustapposizione decorativa. Al lotto 51 (5.000 € - 7.000 €) Alberto 
Biasi con “UT 134” del 2010 in cui le figure geometriche si compenetrano producendo e 
attivando dinamiche sensoriali. Si proseguirà con gli importanti esponenti della “pittura-
oggetto”, al lotto 58 (280.000 € - 320.000 €) Paolo Scheggi con “Zone riflesse” del 
1963 in cui l’artista modula la sovrapposizione delle tele attraverso una serie di varchi, lo 
spazio non è più inteso come un luogo reale e logico ma come campo la cui caratteristica 
è quella di trasformare le forme da puri concetti in “concetti spaziali”. Al lotto 59 
(220.000 € - 250.000 €) Enrico Castellani artista per il quale la suddivisione razionale 
della tela entra in tensione con il gioco di luci generato dagli aggetti della superficie 
attraverso una tramatura orografica in cui la forma ideale e la suggestione sensoriale si 
fondono come accade per la splendida “Superficie bianca” del 1987. A chiudere il 
trittico oggettuale Agostino Bonalumi al lotto 60 (5.000 € - 7.000 €) il quale si serve 
della geometria come struttura portante su cui far poggiare la luce esplorandone gli esiti 
“chiaroscurali”, ne è esempio il “Senza titolo” del 1985. Si proseguirà con importanti e 
significative opere di Renato Guttuso ai lotti 65 (20.000 € - 25.000 €), 66 (1000.000 € - 
120.000 €), 67 (70.000 € - 80.000 €), 68 (25.000 € - 30.000 €) tra cui citiamo al lotto 
65 la “Natura morta” del 1961 in cui singole presenze oggettuali sono configurate nella 
concretezza fisica attraverso un vigoroso soppesamento plastico. A seguire al lotto 66 
“Tetti su via Leonina” del 1962 - 1964 in cui i distesi e consistenti piani cromatici dell’ 
intrico dei tetti di via Leonina definiscono un labirintico intrecciarsi di piani, muri, tetti, 
terrazze. Al lotto 70 (280.000 €- 320.000 €) Fernando Botero con “Adamo ed Eva” del 
2009 i cui volumi prorompenti descrivono figure in perfetto equilibrio tra ironia e 
nostalgia, tra classicità italiana e cultura sudamericana. L’arte di Botero risulta creatrice e 
portatrice di uno stile figurativo capace di coinvolgere e affascinare chi guarda. Un altro 



importante artista sudamericano al lotto 71 (75.000 € - 85.000 €) Roberto Sebastian 
Matta con “Es Spazio della specie (être hommonde)” del 1958. A seguire al lotto 73 
(18.000 € - 22.000 €) e 74 (26.000 € - 30.000 €) Mario Tozzi rispettivamente con 
“Paesaggio metafisico“ del 1966 e “Donna dai capelli rossi” del 1970, composizioni 
dai colori polverosi e scabri nei grigi, negli azzurri, nei rosa che risentono del cubismo per 
certi tagli e richiami dei piani, apparizioni di origine metafisica in una voluta assenza di 
moto. Sulla scorta Metafisica, Giorgio de Chirico, rispettivamente al lotto 75 (120.000 € 
- 140.000 €) con “Venezia, Palazzo Ducale” del 1958, opera la cui impostazione è 
quella tipica dei vedutisti veneziani ma, in questo caso, lo sguardo è di impronta 
metafisica, al lotto 76 (65.000 € - 75.000 €) “Cavalli in riva al mare” 1955-1956, de 
Chirico non dipinge cavalli, egli dipinge l’idea di cavallo inteso come archetipo mitico. A 
seguire un corpus di opere di Mario Schifano ai lotti 77 (110.000 € - 130.000 €), 78 
(28.000 € - 33.000 €), 79 (24.000 € - 28.000 €), 80 (24.000 € - 27.000 €) di cui citiamo 
al lotto 77 “Piazza Navona” del 1961, un intenso monocromo verde bottiglia in cui la 
pittura a smalto è stesa attraverso pennellate irregolari e sgocciolanti che evocano la 
struttura di uno schermo o di un telaio di diapositiva. Al lotto 78 “Senza titolo (Esso)” 
prima metà anni Settanta, segni che traevano spunto dalle insegne pubblicitarie, 
l’interesse dell’artista si focalizza sull’operazione percettiva, sul ricalco traslato sul 
supporto bidimensionale del quadro. A seguire un’ importante selezione di opere di 
Mimmo Rotella ai lotti 82 (90.000 € - 1000.000 €), 83 (65.000 € -75.000 €), 84 
(11.000 € - 13.000 €), 85 (12.000 € - 14.000 €) tra cui citiamo al lotto 82 ”Circo Orfei” 
del 1963, un iconico décollage, uno scorrere cartaceo fatto di frammenti e strappi, di 
immagini, di residui in cui si manifestano richiami alla storia, al cinema, allo spettacolo. E 
ancora un trittico di carte di Alighiero Boetti ai lotti 86 (30.000 € - 35.000 €), 87 
(35.000 € - 40.000 €), 88 (30.000 € - 35.000 €) un “Senza titolo (scimmie)” del 1987. 
Desideriamo inoltre citare due tra le più importanti figure del Nouveau Réalisme ai lotti 
89 (13.000 € - 16.000 €) Arman con un’accumulazione di tubetti di vernice del 2001 e 
una compressione di César del 1989 circa al lotto 90 (22.000 € - 25.000 €). Un catalogo 
composito che raccoglie figure apicali dell’arte italiana ed internazionale tra cui 
segnaliamo tra gli altri: Alinari L., Araki N., Aricò R., Baj E., Cantatore D., Cappello C., 
Cascella M., Chighine A., De Maria N., De Pisis F., Dova G., Festa T., Fiume S., Frangi 
G., Gentilini F., Gilardi P.,  Licata R., Lilloni U., Manfredi A., Marchegiani E., Munari B., 
Palazzi B,  Pomodoro G.,  Portinari C., Possenti A., Rabarama, Rognoni F., Scanavino 
E., Sironi M., Tadini E., Tosi A., Vago V., Valentini W. Il catalogo raccoglie 100 lotti fra 
opere di Arte Moderna e Contemporanea consultabile online sul sito 
www.mediartrade.com 

http://www.mediartrade.com

