
 
 

ASTA 40 - ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 

23 al 31 gennaio 2023 

Comunicato Stampa 

La Gonnelli Casa d’Aste di Firenze apre il nuovo anno con un’asta a tempo di Arte Moderna e 
Contemporanea di più di 200 lotti e che si svolgerà con la partecipazione dal nostro sito. Tra le 
incisioni moderne spiccano per bellezza ed importanza quattro Wifredo Lam (tutti con una base 
d’asta compresa tra i 150 e i 200 euro) e un Albero di Alexander Calder con firma in lastra (base 
d’asta: 100 euro).  

Tra i disegni e acquerelli moderni, invece, segnaliamo una Caricatura di figura maschile di Odoardo 
Borrani (base d’asta: 100 euro), un Fanciullo di Telemaco Signorini (base d’asta: 200 euro) e uno 
Studio per figura femminile in trono con al verso il nome di Jean Auguste Dominique Ingres (base 
d’asta: 300 euro). Tra i dipinti moderni sono presenti una Venezia di Tony Binder (base d’asta: 200 
euro), una Figura femminile attribuita a Domenico Purificato (base d’asta: 100 euro), una bella Scena 
orientale di Albrecht Schmidt (base d’asta: 150 euro) e uno scenografico Naufragio di Norberto 
Martini (base d’asta: 160 euro). Abbiamo, poi, una sezione dedicata ai Nudi con un’elegante Donna 
a riposo di Sherly Joseph Sheppard (base d’asta: 100 euro) e (Semi)Nudo femminile di Alberto 
Manfredi (base d’asta: 200 euro).  

 

Tra i beni proposti di Arte Contemporanea, poi, una rara incisione di Giuseppe Capogrossi, Donna 
(base d’asta: 100 euro) e un’opera a metà tra il dipinto e la scultura, ovvero Piccolo fax solcato da 
segni neri di Giorgio Ulivi (base d’asta: 200 euro).  

Una piccola sezione di 5 lotti è dedicata alla Poesia Visiva e una di 13 all’artista Enrico Baj, con opere 
comprese tra i 70 e 180 euro di basi d’asta. Si apre, poi, la sezione dedicata a Banksy per il quale il 
nostro interesse si conferma asta dopo asta. La Balloon girl proveniente da Dismaland ha una base 
d’asta di 500 euro, mentre CND Soldiers, The flower thrower, Rap Rat e Flying balloon girl partono 
da 400 euro. Infine, una sezione dedicata all’amore e vicina a San Valentino, vede all’incanto Lettera 
a una donna, la fine: io ti amo, opera in quattro tele di Patrizio Vanessi (base d’asta: 150 euro), Per 
te, amore. Con te, amore di Luciano Ori (base d’asta: 70 euro) e Il bacio di Biancaneve di Blub (base 
d’asta: 120 euro). 


