
  

 

 
 

 

DOPO IL SUCCESSO DELLE ULTIME  ASTE DI ARTE 
ITALIANA DEL XX SECOLO, LA VENDITA 

MILAN MODERN AND CONTEMPORARY 
IN PROGRAMMA IL 2 & 3 APRILE 2014 OFFRIRA’ OPERE DI 

BURRI, CASTELLANI, FONTANA & MANZONI 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano – Dopo il successo del debutto di questa nuova tipologia di vendita lo scorso anno, Christie’s è lieta di 

annunciare la prossima asta Milan Modern and Contemporary, che si terrà il 2 e 3 aprile 2014 a Palazzo Clerici, 

a Milano. In un momento in cui la domanda globale di arte italiana del XX secolo è all’apice, Milan Modern and 

Contemporary si inserisce nel trend delle recenti aste record di arte italiana, proponendo ai collezionisti 

internazionali un selezionato gruppo di opere di rara qualità. L’asta presenterà infatti importanti lavori di Arte 

Informale, Arte del Secondo Dopoguerra, Arte Povera, nonché classici moderni e opere futuriste, provenienti da 

prestigiose collezioni private italiane ed offerte in asta per la prima volta.  

Protagonista della vendita sarà un’importante selezione di opere realizzate dai più grandi maestri italiani, tra 

cui Lucio Fontana e Alberto Burri, e dagli artisti piu’ rappresentativi della Milano degli anni ’60, quali Agostino 

Bonalumi, Enrico Castellani, Dadamaino, Nanda Vigo e Piero Manzoni. Christie’s è inoltre onorata di essere 

sponsor della grande retrospettiva dedicata a Piero Manzoni, che si terrà a Milano a Palazzo Reale dal 26 marzo 

al 2 giugno 2014. 

  
Mariolina Bassetti, Direttore Internazionale nel dipartimento Post-war&Contemporary e Chairman di 

Christie’s Italia: “La domanda globale di arte italiana del XX secolo non è mai stata così forte, come dimostrato 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  |  M i l a n o  

 P E R  D I F F U S I O N E  I M M E D I A T A  |  1 2  M a r z o  2 0 1 4  

 



dall’Italian Sale da record svoltasi a Londra a ottobre 2013, che ha totalizzato £26,798,000 / $43,278,770 / 

€31,621,640, e più di recente, nel febbraio scorso, dalla vendita della collezione  ‘Eyes Wide Open: An Italian 

Vision’, che ha ridefinito il mercato per l’arte italiana del dopoguerra e per l’Arte Povera, con un risultato finale 

pari a £38,427,400 / $63,020,936 / €46,074,453, che ha reso Christie’s il leader del mercato per l’arte italiana 

del XX secolo”. 

 

Renato Pennisi, Co-Direttore del dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea di Christie’s Italia e 

Direttore dell’asta: “Siamo felici di rendere omaggio alla città di Milano offrendo in asta una selezione di opere  

degli artisti oggi più richiesti, che nel fermento creativo della Milano degli anni ’60 hanno tracciato la via per 

nuove forme linguistiche. Tra le opere di questa speciale sezione spiccano un’elegante tela di Enrico Castellani 

datata 1967, un’iconica tela rossa con quattro tagli di Lucio Fontana e un raro Achrome di Piero Manzoni del 

1960. Siamo inoltre onorati di poter presentare due importanti opere storiche di Alberto Burri appartenenti alla 

rara serie delle ‘Muffe’”. 

 

Tra le opere in catalogo spicca  Concetto spaziale, Attese di Lucio Fontana (stima: €700,000 – 1,000,000, 

illustrato a pagina 1 a destra). Con i suoi eleganti quattro tagli, che ritmicamente si dispongono su un intenso 

fondo rosso, questo capolavoro sublima l’eloquente combinazione di pensiero e sensualità che pervade tutta la 

produzione dell’artista. Eseguita nel 1964-65, l’opera si presenta in perfette condizioni di conservazione ed 

arriva sul mercato dopo essere stata custodita nella stessa collezione privata per oltre trent’anni.  

 

Dopo lo straordinario successo di Combustione Plastica, di Alberto Burri, 

aggiudicata lo scorso febbraio a Londra per £4,674,500 / $7,666,180 / 

€5,604,726 (stima: £1,700,000-2,200,000), nuovo record d’asta per 

l’artista, Christie’s è lieta di offrire una selezione di 4 opere di Burri, tra cui 

due Muffa (stima: €500,000 – 700,000, illustrata a  pagina 1 a sinistra e 

stima: €300,000 – 400,000, illustrata a destra). Parte di una serie 

comprendente solo 27 dipinti, si tratta di lavori molto rari e significativi nel 

percorso artistico di Burri, che in queste tele sperimenta l’impiego di nuovi elementi, quali stoffa, pietra 

pomice, juta – su cui una delle opere è realizzata - arricchendo la tavolozza dei primi lavori e realizzando 

superfici fortemente materiche e complesse che rievocano elementi organici. Da un punto di vista storico, le 

Muffe sono opere chiave, anche per la comprensione delle successive evoluzioni stilistiche dell’artista.  

Altri highlights dell’asta includono il 

capolavoro di Enrico Castellani Superficie 

Bianca, datato 1967 (stima: €300,000-

500,000 illustrato a sinistra) e il raro Achrome 

di Piero Manzoni del 1960 (stima: €120,000-

180,000, illustrato a destra). Proveniente da 

una raffinata collezione privata, e realizzata 

nello stesso anno in cui Castellani presenta 

l’Ambiente bianco, questa opera è caratterizzata dalla ieratica 

elegante simmetria con cui  le tipiche introflessioni ed estroflessioni 

si susseguono sul bianco assoluto della tela. L’Achrome di Manzoni rappresenta un raro esempio di opera 

realizzata in poliuretano espanso e vernice fosforescente, che al buio fa risplendere l’opera di verde: un’altra 

declinazione della monocromia attraverso l’impiego di materiali nuovi. 
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Palazzo Clerici, Milano 
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Agostino Bonalumi 
Rosso 

tela estroflessa e tempera vinilica 
93 x 76,5cm 

Eseguito nel 1965 
Stima: €100,000-130,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Agostino Bonalumi 
Blu 

legno, vetroresina e nitro  
80 x 80cm 

Eseguito nel 1969 
Stima: €70,000-100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Penone 

La velocita del vegetale – il lento ripetersi della 

scultura 6 biforcazioni 

carboncino e carbone su carta e rami di albero 

Eseguito nel 1985 

Stima: €80,000-120,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giulio Paolini 

Antologia 

tela rovesciata e fotografie applicate su tela 

preparata  

59,7 x 90,2cm 

Eseguito nel 1974 

Stima: €40,000-60,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Giacomo Balla 

Vortice di rose 

130,5 x 131cm 

tempera su carta applicata su tela 

Eseguito nel 1919 

Stima: €80,000-120,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Schifano 

Il tratto appenninico (particolare) 

smalto su due tele 

199.8x 178cm 

Eseguito nel 1965 

Stima: €120,000-180,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio Vedova 

Il combattimento 

olio su tela 

90x129,5cm 

Eseguito nel 1948 

Stima: €140,000-180,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MILAN MODERN AND CONTEMPORARY  
Palazzo Clerici, Milano 

Asta:  

mercoledì 2 aprile 2014 ore 19.00 lotti 1-49  

giovedì 3 aprile 2014 ore 15.00 lotti 50-105 

Esposizioni: 

Torino - Palazzo Birago 

Via Carlo Alberto 16 

venerdì 14 marzo 2014 – dalle 10.00 alle 18.00 (selezione dei lotti)  

Roma - Musei del Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro  

Piazza San Salvatore in Lauro 15  

da giovedì 20 marzo a sabato 22 marzo 2014 – dalle 10.00 alle 19.00 

(selezione dei lotti)  

Milan - Palazzo Clerici  

Via Clerici 5  

da venerdì 28 marzo a martedì 1 aprile – dalle 10.00 alle 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTATTI PR: Alexandra Deyzac | +44 207 389 2265 | adeyzac@christies.com 

                                 Matthew Paton | +44(0)207 389 2965 | mpaton@christies.com 
 

 

A proposito di Christie's: 

Leader mondiale del mercato dell’arte, nel 2013 Christie's ha raggiunto un risultato complessivo di 4.5 miliardi di sterline (7.1 miliardi di dollari) con 

le aste internazionali e le vendite private. Il nome e le sedi di Christie's sono indice di straordinarie opere d’arte, servizio senza eguali, grande 

esperienza e prestigio internazionale. Fondata nel 1766 da James Christie, nel corso dei secoli Christie's ha curato le aste più famose ed è oggi 

considerata la vetrina ideale per quanto esiste al mondo di esclusivo e bello. Christie's offre ogni anno più di 450 aste che spaziano in oltre 80 

categorie, dalle belle arti e le arti decorative, a gioielleria, fotografia, oggetti da collezione, vini e molto altro. I prezzi partono da un minimo di 200 

dollari e arrivano a superare i 100 milioni di dollari. Christie's ha inoltre una lunga tradizione nell’ambito delle vendite private condotte per conto dei 

suoi clienti in tutte le categorie e, in particolare, per le opere d’arte antica, impressionista e moderna, del dopoguerra e contemporanea, e per i 

gioielli. Nel 2013 le vendite private hanno realizzato un totale di 760.5 milioni di Sterline (1.19 miliardi di dollari), con un incremento del 20% rispetto 

all’anno precedente.  

Christie's ha una presenza globale con 53 uffici in 32 Paesi e 12 sale d'asta in diverse parti del mondo comprese le città di Londra, New York, Parigi, 

Ginevra, Milano, Amsterdam, Dubai, Zurigo, Hong Kong, Shanghai e Mumbai.  Recentemente, Christie's ha guidato il mercato dell'arte attuando 

importanti iniziative di espansione verso mercati emergenti quali Russia, Cina, India e Medio Oriente, con vendite ed esposizioni di successo a 

Pechino, Mumbai e Dubai. 

*Le stime non includono la commissione d’asta. I totali d’asta sono il risultato della somma del prezzo di martello con la commissione d’asta e non 

tengono conto di costi, spese finanziarie e crediti di compratori o venditori. 

Giorgio de Chirico 
Il vaticinatore 

Olio su tela 
60 x 46cm 

Eseguito nel 1944 
Stima: €350,000-450,000 
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