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Mediartrade Casa d’Aste è lieta di presentare la prossima asta di Arte Moderna e Contemporanea che si 
terrà mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre 2020 alle 18.30 nella sede di Milano in Via Marco Polo 9, zona 
Porta Nuova. L’esposizione avrà luogo da lunedì 23 novembre  a martedì 8 dicembre, si comunica che in 
ottemperanza al DPCM del 3/11/2020 e ai fini del contrasto e del contenimento della diffusione del 
Virus Covid-19, la visione dei lotti sarà possibile su appuntamento (sabato e domenica compresi), sarà 
inoltre disponibile il virtual tour su mediartrade.com. Grande attenzione è stata dedicata alle importanti 
avanguardie e correnti del XX secolo. L’ asta di dicembre raccoglie opere importanti e significative, frutto 
di un’ accurata selezione e attenta indagine sotto il profilo storico-critico. Si desidera segnalare che la Prima 
Sessione di mercoledì 9 dicembre si aprirà con una serie di libri d’arte, segnaliamo al lotto 4 Mimmo 
Rotella con “Marilyn, bellezza eterna” del 2005, al lotto 5 “Apollinaire” Salvador Dalì del 1979, 
seguiranno al lotto 19 un disegno e un gruppo di acqueforti di Marino Marini ai lotti 6, 7, 8, 9, 10; a 
chiudere la sessione di stampe Jean-Baptiste Corot ai lotti 11 e 12 e ancora al lotto 13 Cézanne, seguirà 
al lotto 17 Pablo Picasso con la splendida incisione su linoleum del 1962 “Le Déjeuner sur l’ Herbe”, al 
lotto 18 Giorgio de Chirico con “Ettore e Andromaca” del 1970. Si proseguirà con i principali esponenti 
della scuola di Piazza del Popolo, tra questi segnaliamo Franco Angeli ai lotti 26, 27 e 31 e Tano Festa ai 
lotti 32 e 33. Ai lotti 62, 63, 74 e 75 Carlo Mattioli con un ciclo di alberi e paesaggi, ideali archetipici che 
l’artista trae dalla natura; al lotto 66 Renato Birolli “Uomo e fossa di calce” del 1952, ai lotti 67, 68, 69, 
70, 71 un ricco corpus di opere di Franco Gentilini, artista che ha fissato cattedrali, fanciulle, merceologia 
domestica in suggestive concrezioni sabbiose. E ancora al lotto 72 Ottone Rosai con “Riposo di operai” 
del 1952 circa, uomini senza tempo eternati attraverso un segno impetuoso e palpitante; seguirà Michele 
Cascella ai lotti 73 e 80 con “Portofino” del 1953 di cui l’artista ha reso meravigliosamente il movimento 
cangiante e pittoresco del promontorio ligure. Verrà inoltre presentata una selezione di opere di Roberto 
Crippa ai lotti 76, 77, 78, 79 che spaziano dalle spirali del 1951 ai totem degli anni Sessanta. E ancora 
Mauro Reggiani al lotto 81 con un “Senza titolo” del 1965 in cui l’ortogonalità si attiva in relazione al 
dinamismo delle diagonali. Ai lotti 84 e 85 Arturo Bonfanti con “Studio 408” del 1969 e “M. 512” del 
1972. Seguirà Emilio Tadini al lotto 87 con i suoi personaggi ritornanti e ritagliati. Chiuderà la prima 
sessione Mario Tozzi ai lotti 95 e 96 con “Natura morta sulla spiaggia” del 1937 e Figure” del 1970. La 
seconda sessione di mercoledì 10 dicembre si aprirà con Filippo De Pisis al lotto 97 “Brugherio” e al 
lotto 98 “Brocca con fiori”, entrambe le tele - dalle pennellate vibranti - sono date 1952. Al lotto 99 
“Natura morta” del 1946 di Giorgio Morandi, artista per cui il disegno è il realizzarsi di un progetto e vale 
in quanto definirsi di un’idea di composizione, al lotto 100 Giuseppe Capogrossi con “Superficie 557” e 
le sue infinite varianti segniche. Al lotto 101 verrà presentato “Concetto Spaziale” del 1965 di Lucio 
Fontana che introduce il taglio in senso fisico, plastico, oltre che disegnato tramite la lacerazione del foglio, 
facendolo diventare principalmente uno squarcio, un affondo nella materia della carta. E ancora Gianni 
Dova ai lotti 102 e 103, ove la materia si definisce in riverberi di scheggiature e rabeschi. Mario Sironi al 
lotto 104 con “Montagne” della metà degli anni ’50, periodo delle tipiche composizioni plurime che 
hanno fissato sulla tela l’indicibile bellezza della roccia. E ancora Ennio Morlotti  al lotti 105 e 106 con 
“Fiori secchi” del 1958 e “Paesaggio a Merate” del 1959 ove è riversata tutta la veemenza passionale 
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per la natura. Seguirà un rimarchevole corpus di opere di Enrico Baj ai lotti 107 “Figura femminile” del 
1961 - esempio emblematico della serie dei ”personaggi-legno”, figure fantastiche realizzate attraverso 
frammenti di arredi e fregi -, ai lotti 108 e 109 e 110 una serie di iconici “Personaggi”. Al lotto 111 
l’importante tela “Summit I” del 1971 di Piero Dorazio che dopo aver scompaginato ogni tipo di 
dialettica compositiva, riorganizza il quadro, in cui i ritagli di colore sventolanti trovano un assetto in una 
struttura verticale leggermente obliqua. Verrà portato all’ incanto un significativo corpus di opere di 
Alighiero Boetti ai lotti 112, 113, 115, segnaliamo in special modo al lotto 114 “Aerei”, frutto di una 
collaborazione con il disegnatore Guido Fuga, velivoli che solcano cieli tratteggiati attraverso la “mano 
altrui”, emblematici e peculiari di quella tipica riproducibilità differente boettiana e ancora ai lotti 116 e 
117 Renato Guttuso con “Paesaggio a Velate d’estate” del 1963 e “Foglie secche e barattoli” del 
1965. Seguiranno i lotti 118, 119, 120 e 121 di Mario Schifano, tele che divengono il luogo di un’azione  
in cui la mano dell’artista  mette a fuoco l’immagine immergendola nel tessuto cromatico della pittura. Al 
lotto 122 Achille Perilli, e ancora ai lotti 123, 124, 125 con una selezione di opere che vanno dal 1959 al 
1991 Mattia Moreni, il cui nomadismo visivo spazia con agilità da Tiziano a Mondrian, da Rembrant a 
Malevič, scandagliando l’insondabile in soluzioni di materia e luce, al lotto 126 Giulio Turcato con “Sole” 
del 1986. Seguiranno Emilio Scanavino al lotto 127, al lotto 128 Mimmo Paladino. Getulio Alviani, 
indiscusso protagonista dell’ Arte Programmata e Gestalitica, al lotto 129 con “1-2-3-4” del 1967; al lotto 
130 Dadamaino con “Volume” 1958, opera esemplificativa delle ricerche geometriche-percettive 
dell’artista milanese, in cui la tela diviene cornice dello spazio. Valerio Adami ai lotti 133, 134 e 135 con i 
suoi colori che danno voce alle forme incluse entro le peculiari linee marcate che tracciano e raccontano 
storie. Al lotto 136 la pittura tellurica di Marcello Lo Giudice con “Blu Eden” 2018, al 138 Mimmo 
Rotella con “Erotica” effaçage del 1974, ai lotti 138, 139 e 140 Fernandez Arman. Tra gli importanti 
artisti internazionali verranno presentati al lotto 141 Wilfredo Lam, al 142 Sebastian Matta con “One 
Instant in the infinity”. Tra i più significativi movimenti “Post-war” verranno presentati ai lotti 143 e 144 
opere di Georges Mathieu con le sue tele di intenso lirismo; Sam Francis protagonista dell’espressionismo 
astratto americano al lotto 145. A chiudere la sessione ai lotti 146 e 147 Jan Knap, Xhixha Helidon al 
lotto 151 con la sua materia modellata in gorghi umbratili e profondi. Un catalogo composito che raccoglie 
figure apicali dell’ arte italiana ed internazionale e molti altri Maestri del XX e XXI secolo qui di seguito 
riportati: Aligi Sassu, Giacomo Manzù, Turi Simeti, Pino Pinelli, Alberto Biasi, Zoran Music, Piero 
Guccione, Horst Antes, Beth Brideau, Fernando De Filippi, Rodolfo Aricò, Domenico Cantatore, 
Giuseppe Santomaso, Franz Borghese, Walter Piacesi, Alberto Manfredi, Pippo Oriani, Salvatore 
Fiume, Franco Rognoni, Arturo Tosi, Valentino Vago, Franco Costalonga, Fausto Melotti, Armando 
Marrocco, Cesare Berlingeri, Bernard Aubertin, Omar Galliani, Giorgio Griffa, Arturo Carmassi, 
Cascella Tommaso, Ugo Nespolo, Agenore Fabbri, Enrico Paulucci, Attilio Alfieri, Orfeo Tamburi, Remo 
Squillantini, Pompeo Borra, Giovanni Omiccioli, Marcello Scuffi, Luca Alinari, Mario Rossello, Edoardo 
Franceschini, Marco Tirelli, Omar Ronda, Giuseppe Chiari, Marcello Jori, Mark Kostabi, Mario Bionda, 
Enzo Esposito, Antonio Pedretti, Arcangelo Esposito, Riccardo Licata, Concetto Pozzati. 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 178 lotti fra opere di 
Arte Moderna e Contemporanea consultabile online sul sito www.mediartrade.com. 
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