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Con Arte Fiera 
riparte il mercato dell’arte

■ l’impasse italiana? 
 Colpa di leggi arcaiche
■  la cronaca del 2013
■  1.145 artisti: dove trovarli 
 e a quali prezzi
■ I record e le principali aggiudicazioni 
 d’asta in Italia e nel mondo

uno stand della scorsa edizione di Arte Fiera a Bologna





il rapporto annuale 2014 dell’arte contemporanea / XVii ediZione
Diagnosi di una recessione senza fine

perché il mercato italiano è sull’orlo  
del collasso circolatorio
Nel mondo le vendite d’arte sono in crescita nonostante la crisi economica, ma nel nostro Paese da quattro 
anni le case d’asta e le gallerie boccheggiano. Tra le cause, spiegano Giuseppe Calabi e Lorenzo Grassano, 
due avvocati esperti del settore, le troppe tasse e le norme vetuste come quelle sull’esportazione: per lo Stato 
italiano il mercante è un nemico del patrimonio culturale e l’arte un passatempo per ricchi eccentrici  

Il mercato internazionale dell’arte ha 
archiviato il 2013 con risultati di forte 
crescita e con un giro d’affari aumen-

tato del 23% (a dominare la scena soprat-
tutto Stati Uniti e Cina). Dal rapporto di 
Art Price 2013 si evince che, in particola-
re, negli ultimi sei anni il mercato ha ot-
tenuto un incremento del 29% dei ricavi e 
ha dimostrato un’incredibile forza di re-
cupero rispetto ad altri settori che ancora 
oggi faticano a uscire dalla crisi, come il 
settore immobiliare. Al contrario, in Ita-
lia la situazione continua a destare forti 
preoccupazioni tra gli operatori, confer-

mando un trend negativo. Il nostro Paese, pur vantando il 
più ricco patrimonio culturale al mondo, intercetta solo 
l’1% delle compravendite internazionali e, dai dati forniti 
dalla Siae, risulta che in quattro anni, dal 2008 al 2012, le 
transazioni commerciali di opere d’arte si sono ridotte di 
due terzi, da 9.624 a 3.683. Il mercato mondiale dell’arte 
non sembra essersi accorto della crisi economica e pertan-
to non si possono ragionevolmente ricondurre i risultati 
deludenti del mercato italiano al ciclo economico negativo: 
malgrado ciò, le case d’asta, le gallerie e i mercanti incon-
trano notevoli ostacoli nel collocare opere sul mercato. La 
ragione della scarsa competitività dei nostri operatori è da 
ricercarsi principalmente nell’assetto fiscale e regolatorio 
italiano. Infatti, il fisco del Belpaese è tra i più sfavorevoli 
per quanto riguarda il mercato delle opere d’arte. L’aliquo-
ta Iva applicata è quella ordinaria (oggi pari al 22%), mentre 
quella ridotta al 10% si applica solo per le cessioni effettuate 
direttamente dall’artista e per le importazioni. Al contrario, 
molti Paesi europei applicano alle transazioni di opere d’arte 
aliquote notevolmente inferiori, stimolando i volumi degli 
scambi commerciali. Gli esempi, purtroppo, non mancano. 
Per l’acquisto di opere d’arte importate, il Regno Unito ap-
plica un’Iva pari al 5% del prezzo di compravendita (non a 
caso Londra è la piazza di scambi più importante d’Euro-
pa). La Francia prevede un’aliquota del 19%, ma calcolata 
solo sul 30% del prezzo di acquisto. In Svizzera, l’acquisto 
dell’opera direttamente dall’artista è addirittura esentasse. 
Un ulteriore disincentivo allo sviluppo del nostro mercato 
deriva dal regime di circolazione nazionale e internazionale 
imposto dal nostro legislatore, che rende difficile agli opera-
tori del settore vendere all’estero opere d’arte.
Sotto questo profilo, il 2014 rischia di diventare l’occasione 
di una celebrazione poco edificante: i quarant’anni dalla 
emanazione della Circolare 18 maggio 1974 n. 2718 del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione in materia di esportazio-
ne di Beni culturali. La Circolare sconta un cronico ritardo 
con la normativa successiva, italiana e comunitaria: in par-
ticolare il Regolamento (Cee) n. 116/2009 del Consiglio del 
18 dicembre 2008, che ha introdotto le cosiddette «soglie di 
valore» con riferimento all’uscita definitiva di opere d’arte 
dal territorio dell’Unione Europea, e il Decreto legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42 (Codice Urbani). La Circolare recepisce al-
cuni principi generali stabiliti dal Consiglio Superiore delle 
Antichità e Belle Arti e affida ai diciotto Uffici Esportazione 

del MiBAC (oggi MiBACT, Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo) il delicato compito di accertare se 
una data opera d’arte (indipendentemente dal suo valore), 
di autore non più vivente ed eseguita da oltre 50 anni, per la 
quale sia stato richiesto l’attestato di libera circolazione (se 
la sua destinazione è infra Ue) o la licenza di esportazione (se 
diretto fuori dai confini dell’Ue) presenti un interesse artisti-
co o storico tale da giustificare il suo trattenimento forzoso 
sul suolo italiano. Purtroppo, la Circolare, oltre a trattare 
indiscriminatamente qualsiasi oggetto d’arte che si inten-
da esportare, lascia un ampio margine discrezionale agli 
Uffici Esportazione, consentendo che un determinato bene 
possa essere bloccato alla frontiera, in quanto «raro» per-
ché ritenuto, ad esempio, «di elevato pregio» ovvero non 
«rappresentato in collezioni pubbliche italiane». Il risultato 
di una simile discrezionalità amministrativa comporta che 
spesso la motivazione del provvedimento di diniego assume 
i caratteri di un ragionamento circolare: un’opera è pregevo-
le perché è pregevole.
Inoltre, con particolare riferimento a opere di origine stra-
niera, la circolare prevede che i criteri per vietarne l’esporta-
zione debbano tener conto dei seguenti fattori: sussistenza 
di limitazioni (legali o simili) all’importazione di cose analo-
ghe ovvero appartenenza della cosa a un’area di civiltà con 
cui quella o quelle sviluppatesi nel corso dei secoli in Italia 
abbiano avuto rapporti significativi. Al contrario, l’origine 
straniera di un’opera dovrebbe comportare un più rigoroso 
controllo del vincolo di «appartenenza»: troppo spesso gli Uf-
fici esportazione si limitano a equiparare le opere straniere 
a quelle italiane e valutarle unicamente alla luce dei criteri 
del loro pregio e rarità. Infine, nessun riferimento si fa nella 
Circolare alle soglie di valore previste dal citato Regolamen-
to Cee e all’Allegato A del Codice. 

La prassi applicativa della 
Circolare offerta dagli Uffici 
Esportazione può condurre 
a esiti paradossali. Emble-
matico è un recente prov-
vedimento di diniego di at-
testato di libera circolazione 
relativo a un’opera giovanile 
di Dalí sull’assunto che il di-
pinto sia dotato di particola-
re qualità e pregio esecutivo. 
L’Ufficio Esportazione non 
solo ha omesso di attribuire 
il dovuto rilievo all’assenza 
di apprezzabili collegamen-
ti dell’opera (straniera) con 
l’ambito culturale italiano, 
ma ha pure arbitrariamente 
disapplicato i citati principi 
a cui la Circolare subordina 
il trattenimento forzoso sul 
suolo italiano di un’opera 
straniera. Il diniego è stato 
impugnato innanzi al Tar 
Lazio e si attende ora una 

pronuncia. È indubbio che siano maturi i tempi per una rivi-
sitazione della Circolare e, a tal fine, nel corso dell’autunno 
2012 un gruppo di importanti operatori del mercato dell’arte 
ci ha conferito un incarico diretto a sollecitare la revisione 
della Circolare da parte del MiBACT. Il nostro Studio ha ela-
borato una proposta (Progetto Apollo) che tiene conto, in-
ter alia: a) della necessità di rendere più efficace il controllo 
dello Stato all’esportazione; b) della prassi applicativa degli 
Uffici Esportazione e della giurisprudenza amministrativa; c) 
delle ragioni del mercato.
Il Progetto Apollo è stato presentato nel mese di febbraio 
2013 al MiBACT, il quale ha costituito un gruppo di lavoro 
che ha licenziato, nel mese di settembre 2013, una proposta 
di modifica dei principi previsti dalla Circolare. Purtroppo, 
il documento è assai lontano da quello auspicato e appa-
re, per certi aspetti, più restrittivo e generico rispetto alla 
Circolare. Ad esempio, la proposta di modifica attribuisce 
rilevanza a un bene qualora costituisca una «testimonianza 
particolarmente significativa per la storia del collezionismo», con-
cetto estraneo alla stessa Circolare, ai principi di tutela fino 
a ora codificati ed escluso espressamente dalla giurispru-
denza (v. il noto caso relativo a un collage di Picasso deciso 
dal Tar Lazio il 14 maggio 2008). La necessità di stimolare 
il mercato italiano dell’arte impone al legislatore di supe-
rare la vecchia visione «nazionalistica» (volta a trattenere 
nel territorio nazionale qualunque oggetto di interesse sto-
rico artistico ivi presente e che considera gli operatori del 
mercato dell’arte come «nemici» del patrimonio culturale 
italiano), per abbracciare un’impostazione «cosmopolita», 
che eviti gli effetti perversi di una prassi volta a «vincolare 
tutto per non controllare nulla». 
q avv. Giuseppe Calabi e avv. lorenzo Grassano, CBM & partners 
 Studio legale
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4RA ARte contempoRAneA
Bologna

Arte Fiera 38mo anno: i colpi di scena 
di un «sequel» di successo 
La seconda edizione del «nuovo corso» della più consolidata mostra mercato italiana, che registra un +27%  
di partecipanti, riserva rilevantissime novità, dall’800 alla fotografia, dall’arte cinese a un focus sull’Est europeo

la seconda edizione di una manifestazione, o di un «nuovo 
corso» di una manifestazione è sempre, come il sequel di 
un film di successo, un critico banco di prova. Quest’anno, 

per Arte Fiera 2014, dal 24 al 27 gennaio, con preview e 
inaugurazione il 23, il «trailer», per restare nella metafora cine-
matografica, è invogliantissimo: sfaccettato, aperto a contami-
nazioni e sconfinamenti provocatorii e accattivanti, soprattut-
to sensibile, in modo sorprendente e stimolante, a registrare gli 
impulsi culturali a più ampio spettro non solo a livello naziona-
le e internazionale ma anche, ed è ancora più difficile di quel 
che sembri, della città stessa. I main focus dell’edizione 2014 
sono l’attenzione al mercato del collezionismo dell’arte 
cinese, di cui è stato peraltro antesignano in Italia proprio il 
presidente della comunale Istituzione Musei Lorenzo Sassoli 
de’ Bianchi, in vista della nuova edizione in Cina di Bologna 
Fiere Sh Contemporary Art (Shanghai, 11-14 settembre) e le se-
zioni Nuove Proposte e Solo Show. Ma sono attesissime an-
che l’apertura all’arte della seconda metà dell’Ottocento 
in un momento in cui il dibattito istituzionale e culturale citta-
dino si pone lo spinoso problema delle raccolte di arte ottocen-
tesca di cui a Bologna si conservano, per lo più nei depositi fra 
Collezioni Comunali d’Arte e l’ex Galleria d’arte Moderna (ora 
MAMbo), eccellenti esempi, e la prima presenza in Arte Fiera 
di una vasta sezione dedicata alla fotografia. Quest’ultima 
rispecchia una fioritura nel settore di iniziative locali ma di re-
spiro internazionale. occhi puntati anche su Marco Scotini, che 
cura un’articolata «Indagine a Est» su artisti e collezionisti del 
mercato dell’Est Europa, sempre più rilevante per produzione 
artistica e investimenti. Se a tutto ciò, si aggiunge il numero 
delle gallerie partecipanti, 172 fra italiane e internaziona-
li, con un incremento del 27% rispetto all’anno scorso, si 
può dunque concludere che dopo la «Golden Age» della prece-
dente direzione, il triumvirato composto dai direttori Spadoni-
Verzotti-Maraniello non si dimostra impari ai confronti. «Sono 
soddisfatto dei primi risultati di questa edizione, dichiara Duccio 

Campagnoli, presidente di BolognaFiere: 
l’incremento delle gallerie partecipanti consoli-
da Arte Fiera come la principale manifestazione 
d’arte moderna e contemporanea in Italia, al pari 
delle nuove sezioni. Nel 2014 Arte Fiera riprende 
la sua avventura in Cina e, come Art Basel si ri-
propone a Hong Kong, la nostra rassegna prepa-

ra il suo “doppio” con la nuova BolognaFiere Shanghai Contemporary 
Art, in programma a settembre. Anteprima dell’appuntamento in Cina 
è la mostra “Discovering Ink”, dedicata alla pratica dell’inchiostro su 
carta nell’arte contemporanea cinese. Con Arte Fiera, conclude Cam-
pagnoli, prosegue anche Art City e, quindi, l’impegno di Bologna città 
dell’arte che quest’anno celebra Giorgio Morandi a cinquant’anni dalla 
morte. Art City è frutto di collaborazione globale a livello cittadino e offre 
alle migliaia di appassionati d’arte moderna e contemporanea che ogni 
anno a gennaio convergono a Bologna la possibilità di vivere un “feno-
meno artistico collettivo”». 

Quant’è contemporaneo l’ottocento
Claudio Spadoni, curatore della sezione 
«Arte Moderna», è l’artefice di una delle no-
vità maggiori, forse inattesa, nell’edizione 
2014 di Arte Fiera. Si tratta della presenza 
in mostra dell’ottocento, con una decina 
di selezionatissime gallerie partecipanti fi-
no a oggi quasi soltanto alle migliori fiere 
antiquariali: «Se si pensa ai macchiaioli, a figure 

come Zandomeneghi, De Nittis, Boldini, per fare solo pochi nomi, amici 
degli impressionisti, e ai protagonisti del Divisionismo, al Liberty e ad 
alcuni Secessionisti di gusto decisamente europeo, si può ben compren-
dere come sia frutto di una discutibile convenzione, anche per una fiera 
d’arte moderna e contemporanea, presentare solo opere dal ’900 a oggi». 
L’arte del XIX secolo, del resto, è un settore tra i più solidi del 
mercato: «Da un lato, dichiara Spadoni, gli ormai incondizionati ri-
conoscimenti internazionali all’Ottocento italiano, si pensi alla mostra 
parigina dedicata ai macchiaioli, dall’altro la tendenza ormai diffusa 
anche in alcune tra le migliori fiere internazionali a non creare discutibili 

steccati cronologici sono la conferma di un crescente interesse collezio-
nistico per artisti e vicende che hanno costituito le premesse del ’900, 
così come si registra una nuova attenzione per figure notevoli, fin qui 
magari trascurate, attive tra le due guerre». A Giorgio Verzotti è in-

vece affidata la direzione della sezione arte 
contemporanea: «L’edizione 2014 di Arte Fiera 
si caratterizza da alcuni specifici sforzi realizzati 
a livello di concept della manifestazione. In pri-
mo luogo, tanto quanto la prima edizione curata 
da me e da Spadoni ha puntato sul concetto del 
Made in Italy, questa seconda edizione si proietta 

invece verso l’esterno e l’estero. Non con la semplice apertura a nuove e 
vecchie gallerie straniere, già presenti in passato o meno, ma soprattutto 
con una selezione a priori, qualitativa e di attività di art&talent scou-
ting, di gallerie straniere da invitare a partecipare ad Arte Fiera perché 
coerenti con i contenuti e la mission che la nostra manifestazione vuol 
portare avanti. Nel contesto di questa apertura e ricerca verso l’estero, 
sono emersi due elementi specifici di questa edizione: l’attenzione dedi-
cata all’arte e agli artisti cinesi, collegata ovviamente anche a Bologna 
Fiere Sh Contemporary Art di Shanghai a settembre e, soprattutto, il 
focus sull’arte dei Paesi dell’Europa dell’Est, curato da un superesperto 
del settore, Marco Scotini. L’altro grande punto di forza, e di innovazio-
ne e originalità, della mia sezione di Arte Fiera, conclude Verzotti, 
è l’apertura alla fotografia d’autore con la partnership posta in essere 
con MIA-Milan Image Art e col suo direttore Fabio Castelli: per la prima 
volta una fiera di arte moderna e contemporanea e quindi non specia-
lizzata collabora con una fiera specialistica nel settore della fotografia 
affidandole la selezione delle gallerie specializzate in fotografia d’autore 
e stampe e multipli». 
 

la «City» museale tra fiera e festa 
Gianfranco Maraniello, direttore del 
MAMbo, della Comunale Istituzione Mu-
sei della Città e di Art City, il corollario 
metropolitano di Arte Fiera, afferma con 
convinzione che Bologna è riuscita più di 
ogni altra città a interpretare l’occasione 
di una fiera d’arte con l’entusiasmo di una 
partecipazione diffusa e con spirito raffina-

to e popolare insieme. «Art City, conferma Maraniello, è la presa 
d’atto di tale energia, assumendo il compito di indirizzare la proposta 
istituzionale e di armonizzare tutti i contributi a tale straordinaria festa 
della cultura. Arte Fiera è l’ampio contenitore che ha mosso il circuito vir-
tuoso con l’intera città, la quale si presenta nel suo insieme come teatro 
ideale dell’arte moderna, capace di aprirsi alla sperimentazione in un 

consolidato impianto storico e urbanistico, esaltando le opere all’interno 
di strutture permanenti che siano un esteso museo metropolitano. È uno 
scenario unico, continua il direttore, grazie alla densità di meraviglie 
artistiche e architettoniche facilmente raggiungibili per le brevi distanze, 
l’ingegnoso itinerario dei celebri portici e la facilitazione garantita, ora, 
dai mezzi di trasporto messi a disposizione da Art City. Se a questo pa-
trimonio e alle mostre temporanee si unisce il gioioso modo di vivere e 
socializzare che caratterizza Bologna... ecco che la festa è pronta. Tutto 
ciò può definirsi “sistema” ed è questo il punto di forza che viene condi-
viso, pur nell’autonomia dei programmi, dall’Istituzione Bologna Musei, 
dalla Pinacoteca nazionale, dai Musei Universitari, da Genus Bononiae, 
dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, dalle gallerie private 
e da tutti i protagonisti della scena culturale cittadina che alimentano 
tale spirito come nel caso del recente straordinario Mast, la Manifattura 
di Arti Sperimentazione e tecnologia, forse la vera novità di questa edi-
zione di Art City assieme alle tante e rilevanti esposizioni che, ovviamen-
te, noi non dobbiamo qui commentare, ma consegnare all’esperienza e al 
giudizio del pubblico». q Giovanni pellinghelli del Monticello

I risultati della leninoclastia
Il focus sull’arte dei Paesi 
dell’Europa dell’Est è curato 
da Marco Scotini (nella foto), 
direttore del BA Visual Arts del MA 
Visual Arts & Curatorial Studies 
alla Nuova Accademia di Belle 
Arti di Milano. «Le dieci gallerie 
coinvolte nel focus provengono da 

Mosca, dalle Repubbliche Baltiche e dal centro Europa, 
Budapest e Bratislava, spiega Scotini. Tra queste spiccano 
per importanza la Temnikova & Kasela di Tallin (Estonia) 
che presenta l’artista Jaan Toomik, la galleria Amt Art 
Project di Bratislava che espone St. Turba, Stano Filko e 
Petra Feriancova, la Pop/Off/Art di Mosca che ha nella 
sua scuderia artisti del calibro di Anatoly Osmolovsky, Erik 
Bulatov e Olga Chernysheva. Accanto agli ospiti slavi, una 
corona di gallerie italiane che da anni lavorano con artisti 
dell’est Europa. La galleria Laveronica ha una personale di 
Igor Grubic, Laura Bulian espone Said Atabekov, Vyacheslav 
Akhunov e altri, la Galleria P420 di Bologna presenta 
Goran Trbuljak mentre Nina Due di Milano espone Dmitry 
Gutov». Evento collaterale al Museo Civico Archeologico 
è la mostra «Il Piedistallo vuoto/The Empty Pedestal»: 
una rassegna sull’arte contemporanea dell’Est Europa a 
partire dalle opere raccolte nelle grandi collezioni private 
Italiane. Sono allestite oltre 100 opere di più di 40 
artisti. «La mostra, prosegue Scotini, tra video, fotografie, 
disegni e installazioni, permette di ricostruire il panorama 
frastagliato e complesso delineatosi nella transizione 
dalla Russia comunista a quella del neoliberismo. Il titolo 
riprende un lavoro degli anni Settanta dell’artista dissidente 
uzbeko Vyacheslav Akhunov: un progetto in otto tavole che 
raccolgono trentadue piedistalli. Oggi tutti vediamo in questo 
lavoro una forte anticipazione della “leninoclastia” seguita al 
1989, l’anno che secondo lo storico britannico storico Eric 
J. Hobsbawm, autore del celebrato saggio Il secolo breve, 
segna la “vera fine” del XX secolo. Cruciali per la mostra, 
accanto a opere di superstar nel panorama globale come 
Marina Abramovic, sono i lavori di quegli artisti che non 
avevano trovato spazio all’interno della cultura socialista 
come Ilya Kabakov, Vyatscheslav Akhunov, Jiri Kovanda, Julius 
Koller, Ion Grigorescu, Nedko Solokov e di quelli della giovane 
generazione che ha riscosso un ampio riconoscimento 
immediato e che conta figure come Roman Ondak, Anri 
Sala, David Maljkovic, Pawel Althamer, Artur Zmijewski, 
Deimantas Narkevicius, Mircea Cantor e molti altri. Al giovane 
e affermato artista sloveno Tobias Putrith è affidata la 
realizzazione di una piccola sala cinematografica che serve 
come spazio di proiezione dei video in mostra». Catalogo 
edito da Mousse. q G.p.M.

duccio Campagnoli

Claudio Spadoni

Rosfer & Shaokun, «Face-off I», 2010

Gianfranco 
Maraniello

Giorgio Verzotti
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5 ra arte contemporanea
La cronaca dei fatti memorabili o quasi

tutto il 2013, mese per mese
Aste e Biennale da record e magnati-mecenati nell’annus horribilis delle gallerie italiane 

GennAIo
Chicago. Il magnate immobiliare Sam 
Zell dona 10 milioni di dollari al mu-
seum of Contemporary art di Chicago 
(cfr. n. 328, feb. ’13, p. 17).

Londra. 1 gennaio. Simon de Pury 
lascia la phillips de pury, che ribattezzata 
phillips punta a ritornare la terza casa d’a-
ste del mondo (cfr. n. 328, feb. ’13, p. 46).

Napoli. 1 gennaio. 
Andrea Villiani è il 
nuovo direttore del 
madre museo d’arte 
Contemporanea don-

na regina (cfr. n. 327, gen. ’13, p. 4).

New York e Città del Messico. 
Damien Hirst lascia Gagosian, con lui 
anche Jeff Koons e Yayoy Kusama 
(cfr. n. 327, gen. ’13, p. 48).

Palermo. la giunta orlando riapre 
i cantieri per realizzare la Zac Zona 
Arti Contemporanee, museo imma-
ginato negli anni ’90 (cfr. n. 327, gen. 
’13, p. 16).

Trieste. per la pressione fiscale chiude 
dopo 17 anni la galleria Lipanjepun-
tin (cfr. n. 327, gen. ’13, p. 48).

Bologna. 25-28 gennaio. la prima edi-
zione di artefiera di Claudio Spadoni 
e Giorgio Verzotti chiude con 42mila 
visitatori e buone vendite nella fascia me-
dia (cfr. n. 329, mar. ’13, p. 57).

Torino. 31 gennaio. Scade il mandato 
del direttore del Castello di rivoli Bea-
trice Merz ma il Cda del museo, tra le 
polemiche dei candidati alla successione, 
non esprime una nuova nomina (cfr. n. 
329, mar. ’13, p. 21).

Udine. 31 gennaio. Valentino e Anna 
Turchetto chiudono la galleria plurima 
dopo 40 anni di attività (cfr. n. 327, gen. 
’13, p. 48).

FeBBRAIo
Londra. 5-15 febbraio. le vendite 
di arte moderna e contemporanea di 
Phillips, Sotheby’s e Christie’s tra il 
77% e il 90% confermano la salute del 
mercato di fascia alta (cfr. n. 329, mar. 
’13, p. 55).

Milano. 13 febbraio. Si spegne a 68 
anni il fotografo Gabriele Basilico (cfr. 
n. 332, giu. ’13, p. 38).

Torino. 18 febbraio. muore a 79 anni 
il pittore Francesco Casorati, figlio 
di felice Casorati (cfr. n. 329, mar. ’13, 
p. 39).

MARZo
Messina. Il Giornale dell’arte rivela che 
la Galleria d’arte Moderna e Con-
temporanea inaugurata nel 2012 è di 
fatto inesistente e chiusa al pubblico (cfr. 
n. 329, mar. ’13, p. 21).

Rio de Janeiro. Il presidente brasiliano 
Dilma Rousseff inaugura il museu de 
arte do rio, costato 30 milioni di euro 
(cfr. n. 330, apr. ’13, p. 19).

Roma. nel Centro Studi dell’opera di 
Umberto Mastroianni scoppiano le 
polemiche per il rilascio delle autentiche 
dell’artista. da una parte, il critico floriano 
de Santi, dall’altra lorenzo Zichichi e paolo 
molinengo Costa. Il tribunale darà ragione 
a Zichichi e Costa (cfr. n. 330, apr. ’13, p. 4). 

New York. 5-6 marzo. Paul Morris e 
Dogan Perese danno il via alla prima 
edizione della fiera Chosen, con 200 vip 
invitati a scegliere tra 42 artisti molto ri-
cercati (cfr. n. 330, apr. ’13, p. 57).

Londra e New York. 11 marzo. Chri-
stie’s alza le soglie di applicazione dei 
prezzi dei diritti sul compratore e rende 
più oneroso l’acquisto di arte di segmen-
to medio (cfr. n. 329, mar. ’13, p. 55).

Parigi. 24 marzo. Chiude la galleria di 
Jerome De Noirmont (cfr. n. 330, apr. 
’13, p. 58).

ApRIle
Mosca. 4 aprile. prima edizione del 
«The Art Newspaper Russia Pri-
ze», la notte degli oscar russa dedicata 
all’arte promossa dal network allemandi 
(cfr. Vernissage, n. 148, mag. ’13, p. 
8-9).

Bois (Francia). 5 aprile. l’artista Ben 
Vautier inaugura la sua «fondation du 
doute», un luogo con 300 opere di 40 
artisti del gruppo fluxus, più opere della 
sua collezione (cfr. n. 330, apr. ’13, p. 2).

Milano. 5-7 aprile. positivo il bilancio 
della prima edizione di miart diretta da 
Vincenzo de Bellis con 140 gallerie 
e 36.800 visitatori (cfr. n. 331, mag. ’13, 
p. 54).

Milano. 10 aprile. la Fondazione 
Arnaldo Pomodoro, chiusa nel 2011 
la sede di via Solari, riapre un nuovo 
spazio in via Vigevano 9 (cfr. n. 329, mar. 
’13, p. 22).

MAGGIo
Londra. Il magnate britannico Frank 
Cohen apre the dairy art Centre per 
ospitare la sua collezione (cfr. n. 331, 
mag. ’13, p. 16).

New York. Il magnate 
e mecenate Leonard 
Lauder dona una sua 
collezione cubista da 
un miliardo di dollari al 

metropolitan museum (cfr. n. 331, mag. 
’13, p. 20).

Parigi. la ministra della cultura Aurélie 
Filippetti annulla l’edizione 2013 di mo-
numenta per contenere la spesa pubblica 
(cfr. n. 331, mag. ’13, p. 35). 

Torino. Il Giornale dell’Arte compie 
30 anni (cfr. n. 331, mag. ’13, p. 1).

Venezia. 9 maggio. rimossa da punta 
della dogana la contestata scultura di 
Charles Ray «ragazzo con la rana». 
(cfr. n. 332, giu. ’13, p. 2).

New York. 15 maggio. l’asta serale di 
arte del dopoguerra e contemporanea di 
Christie’s supera i 495milioni di dollari 
ed è record assoluto per la sua categoria 
(cfr. n. 332, giu. ’13, p. 1). 

Pechino. 11 maggio. l’editore cinese 
Thomaso Shao festeggia il primo nu-
mero di «the art newspaper China», 
allegato mensilmente al settimanale 
politico «modern Weekly» (cfr. n. 331, 
mag. ’13, p. 1).

Venezia. 29 maggio. 
Si inaugura la 55ma 
biennale di Venezia «Il 
palazzo enciclopedi-
co» diretta da Massi-

miliano Gioni, che nella mostra centra-
le dà ampio spazio all’outsider art. 
Chiuderà il 14 novembre con il record di 
475mila visitatori. leoni d’oro a tino 
Sehgal, all’angola e, alla carriera,  a maria 
lassnig e marisa merz (cfr. Vernissage, 
n. 149, giu. ’13, pp. 4-12).

GIuGno
Shanghai. Si apre il museo Zendai Hi-
malayas art museum, progettato da Ara-
ta Isozaki (cfr. n. 335, ott. ’13, p. 22).

Norvegia (sedi varie). 2 giugno, Si 
apre il festival «munch 150» con mostre 
ed eventi culturali per i 150 anni della 
nascita di Edvard Munch (cfr. n. 332, 
giu. ’13, p. 34).

Milano. Vicente To-
doli sarà l’artistic advi-
sor di Hangar bicocca 
fino al 2016 (cfr. n. 333, 
lug.-ago. ’13, p. 8).

Marsiglia. 7 giugno. Si inaugura il mu-
Cem, Museo delle Civiltà dell’Euro-
pa e del Mediterraneo (cfr. n. 332, 
giu. ’13, p. 18).

Passo del Brennero (BZ). 21 giugno. 
Si inaugura il Fabrizio Plessi Mu-
seum (cfr. n. 332, giu. ’13, p. 20).

Napoli. 27 giugno. Eduardo Cycelin, 
ex direttore del madre, inaugura la galleria 
Casamadre (cfr. n. 332, giu. ’13, p. 47).

luGlIo
Torino. 2 luglio. Chiude dopo 40 anni 
la Galleria Martano (cfr. n. 333, lug.-
ago. ’13, p. 48).

New York. 25 luglio. muore a 77 anni 
Walter de Maria, uno dei principali 
esponenti della land art (cfr. n. 334, set. 
’13, p. 10).

AGoSto
Corfù. 20 agosto. muore a 63 anni Pa-
olo Rosa, cofondatore di Studio azzur-
ro, pioniere in Italia della videoarte (cfr. n. 
334, set. ’13, p. 10).

Roma. fine agosto. È 
il cinese Hou Hanru il 
nuovo direttore artisti-
co del maXXI con un 
mandato di 4 anni (cfr. 

n. 334, set. ’13, p. 16).

SetteMBRe
Desio (Mb). 13 settembre. muore a 78 
anni l’artista Agostino Bonalumi (cfr. 
n. 335, ott. ’13, p. 10).

Istanbul. 14 settembre. Si apre la 13ma 
Biennale di Istanbul, dedicata alle 
forme di democrazia contemporanea (cfr. 
n. 334, set. ’13, p. 30).

New York. 16 settembre. Glafira Ro-
sales confessa di avere creato, per conto 
della galleria Knoedler, un giro d’affari di 
80milioni di dollari per quadri falsi attri-
buiti ai protagonisti dell’espressionismo 
astratto, e realizzati da un pittore cinese 
di new york (cfr. n. 335, ott. ’13, p. 1).

Salonicco. 18 settembre. Si apre la 4a 
Biennale d’Arte Contemporanea di 
Salonicco con 50 artisti da 25 paesi 
che s’interrogano fino al 31 gennaio su 
conflitti e tensioni del mediterraneo (cfr. 
n. 334, set. ’13, p. 30).

Parigi. 18 ottobre. Il Parlamento 
francese approva la riduzione delle 
tasse d’importazione sull’arte dal 7% al 
5,5% (cfr. n. 336, nov. ’13, p. 60).

ottoBRe
Dhahran (Arabia Saudita). 16 ot-
tobre. alcune opere della collezione del 
Centre Pompidou inaugurano una 
sede temporanea del museo parigino (cfr. 
n. 334, set. ’13, p. 16). 

Kassel. Il polacco 
Adam Szymczyk 
(1970) è il nuovo diret-
tore artistico della 
14ma edizione di do-

cumenta, programmata a giugno del 
2017 (cfr. n. 337, dic. ’13, p. 2).

Londra. le case d’asta Sotheby’s e 
Christie’s aprono a mayfair spazi riser-
vati a ospitare mostre per la vendita a trat-
tativa privata (cfr. n. 335, ott. ’13, p. 60).

New York. le opere di Banksy invado-
no le strade di new york. Scatta la caccia 
all’identità del più celebre tra i writer (cfr. 
n. 337, dic. ’13, p. 17).  

Verona. 10-14 ottobre. Si svolge tra 
crisi e affari a rilento la fiera d’arte con-
temporanea ArtVerona, con un centina-
io di gallerie italiane e internazionali (cfr. 
Vernissage, n. 152, ott. ’13, p. 12).

Cassino (FR). 12 ottobre. Si inaugura 
il Camusac, museo d’arte Contempora-
nea di Cassino promosso da Sergio e 
Maria Longo (cfr. n. 335, ott. ’13, p. 25).

Tokyo. 16 ottobre. a 
ricevere i 117mila euro 
della 25ma edizione 
del praemium Imperia-
le sono Michelange-

lo Pistoletto per la pittura e Antony 
Gormley per la scultura (cfr. n. 335, ott. 
’13, p. 2).

Londra. 23 ottobre. 
muore a 89 anni lo 
scultore Anthony 
Caro (cfr. n. 336, nov. 
’13, p. 2).

New York. 25 ottobre. muore a 89 anni 
Arthur Coleman Danto, critico d’arte 
e massimo filosofo della pop art (cfr. n. 
336, nov. ’13, p. 2). 

Losanna. 29 ottobre. Si svolge fino al 
27 aprile la prima Biennale di Art Brut 
(cfr. Vernissage, n. 155, gen. ’14, pp. 8-9).

noVeMBRe
Città del Messico. Si apre il museo 
Jumex di Eugenio López, magnate dei 
succhi di frutta, con progetto di David 
Chipperfield (cfr. n. 335, ott. ’13, p. 12).

Londra. le Italian Sales fruttano 50 
milioni di euro, 31,7 totalizzati da Chri-
stie’s (segnando il record assoluto per 
questa categoria) e 17,8 da Sotheby’s 
(cfr. n. 336, nov. ’13, p. 57).

Monaco di Baviera. (Germania). 
le autorità s’interrogano sul da farsi con 
1.400 opere di arte antica e moderna, del 

valore di circa un miliardo di euro, trovate 
nell’appartamento di Cornelius Gurlitt 
lo scorso anno. ne è proprietario il figlio 
di Hildebrand Gurlitt, un mercante scom-
parso nel 1956 e noto per avere commer-
ciato opere d’arte «degenerata» sotto il 
regime nazista (cfr. n. 337, dic. ’13, p. 1).

Parigi. Secondo il rapporto di artprice 
il leader mondiale nel mercato dell’arte 
tra luglio 2012 e giugno 2013 è Jean-
Michel Basquiat (1960-88) con un 
fatturato delle sue opere di 162 milioni di 
euro (cfr. n. 336, nov. ’13, p. 60).

Città di Castello (PE). 4 novembre. 
Bruno Corà sostituisce maurizio Cal-
vesi nella presidenza della fondazione 
palazzo albizzini Collezione burri (cfr. n. 
337, dic. ’13, p. 2).

New York. 12 novembre. Il trittico di 
Francis Bacon «three studies of lu-
cian freud» battuto da Christie’s a 142,2 
milioni di dollari, è il quadro più pagato 
della storia (cfr. n. 337, dic. ’13, p. 48).

Fort Worth (Usa). 27 
novembre. Si inaugura 
il nuovo padiglione del 
Kimbell art museum, 
progettato da Renzo 

Piano (cfr. n. 337, dic. ’13, p. 20).

Gioia Tauro. novembre. I carabinieri se-
questrano 11 container contenenti le parti 
murarie di una ex chiesa di montegior-
dano diretta al moma pS1: era una delle 
opere incluse in una mostra di France-
sco Vezzoli (cfr. n. 337, dic. ’13, p. 6).

dICeMBRe
Pechino. 1 dicembre. la prima asta di 
Sotheby’s in Cina frutta 27,5 milioni di 
euro (cfr. n. 338, gen. ’14, p. 44).

Miami. 4 dicembre. Inaugura il pérez art 
museum, costato 163 milioni di euro e 
progettato da Herzog & de Meuron su 
18mila mq (cfr. n. 337, dic. ’13, p. 44).

Venezia. 4 dicembre. 
Okwui Enwezor è il 
direttore della 56ma 
esposizione Internazio-
nale d’arte, in program-

ma dal 9 maggio al 22 novembre 2015.

Helsinki. Richard Amstrong, diretto-
re della Guggenheim foundation di new 
york, presenta un nuovo progetto per la 
realizzazione del Guggenheim Helsinki 
(cfr. n. 337, dic. ’13, p. 22).

Roma. 11 dicembre. muore a 74 anni 
il gallerista Pino Casagrande (cfr. n. 
338, gen. ’14, p. 42).



6RA ARte contempoRAneA
Dove cercare le opere degli artisti che hanno esposto nel 2013 e a quali prezzi

Il «trova artisti» e il «trova prezzi»: 
il catalogo del mercato è questo
In quali gallerie è possibile trovare 1.145 artisti con le fasce di prezzo richieste per ciascuno di essi

In questa sezione vengono riferiti i dati 
pervenuti dalle gallerie d’arte moderna 
e contemporanea private attive in Italia. 
Sono elencati, in ordine alfabetico, gli 
artisti le cui opere sono state esposte 
nel 2013. l’asterisco indica le gallerie 
che trattano abitualmente o in esclusiva 
l’artista in questione. al nome dell’auto-
re, segue l’indicazione della galleria e la 
quotazione delle opere. le fotografie si 
riferiscono esclusivamente a opere per le 
quali la galleria ha espresso la quotazione 
precisa.

A
Abate Giuseppe, *Studio d’arte Can-
naviello, milano (350-4.000 €)
Abbiati Stefano, romberg arte Con-
temporanea, latina (rm) (1.600-4.800 €)
Abergel Etti, *Galleria marie-laure 
fleisch, roma (3.630-10.890 €)
Accardi Carla, *Galleria d’arte mar-
chetti, roma (20.000-80.000 €); *Galleria 
enrico astuni, bologna (10.000-150.000 
€); edieuropa QuI arte contemporanea, 
roma (10.000-60.000 €); Galleria muc-
ciaccia, roma (10.000-27.000 €)
Adami Valerio, *Claudio poleschi arte 
Contemporanea, lucca (15.000-80.000 
€); *dep art, milano (12.000-60.000 €); 
*Giampiero biasutti - Studio d’arte per il 
’900, torino (22.700-80.000 €)

Valerio Adami, Giampiero Biasutti 
- Studio d’Arte per il ’900, torino, 
€ 57.200

Addamiano Natale, *dep art, milano 
(2.000-20.000 €)
Adéagbo Georges, *frittelli arte con-
temporanea, firenze (5.000-20.000 €)
Adnan Etel, *Galleria Continua, San Gi-
mignano (SI)-beijing-le moulin (5.000-
23.000 €)
Aérosol Jef, *Wunderkammern, roma 
(2.500-12.000 €)
Affiliati Peducci/Savini, *Galleria 
rubin, milano (5.500-40.000 €)
Afro, *Galleria dello Scudo, Verona 
(100.000-700.000 €); Studio d’arte G.r., 
Sacile (pn) (20.000-500.000 €); edieu-
ropa QuI arte contemporanea, roma 
(25.000-400.000 €); *mazzoleni Galleria 
d’arte, torino (30.000-1.200.000 €)
Afterall, *dino morra arte Contempo-
ranea, napoli (1.000-5.000 €)
Agnetti Vincenzo, *Claudio poleschi 
arte Contemporanea, lucca (30.000-
70.000 €)
Agresta Anita A., essearte, napoli 
(800-2.000 €)
Ajerman Michael, *eventinove arte-
contemporanea, torino-borgomanero 
(2.700-15.000 €)
Akhmetgalieva Tatiana, *mimmo 
Scognamiglio artecontemporanea, mila-
no (2.500-33.500 €)
Akhunov Vyacheslav, *laura bulian 
Gallery, milano (5.000-50.000 €)
Akkerman Philip, *Guido Costa 
projects, torino (5.000-8.500 €)
Albanese Giovanni, anna marra Con-
temporanea, roma (1.200-25.000 €)
Albani Paolo, *Il Gabbiano arte Con-
temporanea, la Spezia (500-5.000 €)
Albertoni Chiara, *roberta lietti arte 
Contemporanea, Como (3.000-10.000 €)

Alcaraz Jordi, *torbandena, trieste 
(5.000-25.000 €)

Jordi Alcaraz, torbandena, trieste, 
€ 25.000

Algardi Alessandro, *Glauco Cava-
ciuti arte, milano (5.000-20.000 €)
Allen Brandy Eve, *paolo tonin arte 
contemporanea, torino (1.200-5.000 €)
Allen Thomas, *Giuseppe pero, mila-
no (2.700 €)
Alocco Marcel, *maria Cilena, milano 
(3.000-25.000 €)
Altay Can, Galleria enrico astuni, bolo-
gna (3.000-20.000 €)
Alviani Getulio, *Galleria nuovo Spa-
zio, udine (20.000-40.000 €); *Galleria 
tonelli, milano (15.000-180.000 €)
Amadio Giuseppe, *arte Centro - 
lattuada Studio - Il diaframma, milano 
(1.000-10.000 €)
Ambrosio Maddalena, *mimmo Sco-
gnamiglio artecontemporanea, milano 
(1.300-24.000 €)

Maddalena Ambrosio, Mimmo 
Scognamiglio Artecontemporanea, 
Milano, € 7.500

Anastasio Gianfranco, *Carta bianca 
fine arts, Catania (1.000-7.000 €)
Andersen Karin, *traffic Gallery, ber-
gamo (1.000-8.000 €)
Andolcetti Fernando, *Il Gabbiano 
arte Contemporanea, la Spezia (500-
5.000 €)
Andreis Alberto, *barbara frigerio Con-
temporary art, milano (1.000-4.500 €)
Andy, Studio d’arte fioretti, bergamo 
(1.000-9.000 €)
Angèi Massimo, *edward Cutler Galle-
ry, milano (500-15.000 €)
Angeli Franco, *Galleria d’arte mar-
chetti, roma (3.000-10.000 €)
Angelucci Paolo, *Galleria Cesare 
manzo, pescara (800-2.000 €)
Antonioni Martina, *federico rui arte 
Contemporanea, milano (500-3.000 €)
Anvidalfarei Lois, Galleria Goethe, 
bolzano (bZ) (18.000-120.000 €)
Anzola Carlos, *primo piano livinGal-
lery, lecce (1.000-13.000 €)
Apollonio Marina, *Galleria nuovo 
Spazio, udine (10.000-40.000 €)
Aqua Aura, *paolo tonin arte contem-
poranea, torino (1.000-7.000 €); Galleria 
VV8, reggio emilia (750-2.500 €)

Aqua Aura, paolo tonin 
artecontemporanea, torino,  
€ 5.000

Araki Nobuyoshi, elleni, bergamo 
(600-15.000 €)
Arancio Salvatore, *federica Schiavo 
Gallery, roma (2.500-35.000 €)
Arcangelo, *eventinove artecontem-
poranea, torino-borgomanero (2.700-
35.000 €); *Il Chiostro arte Contempo-
ranea, Saronno (Va) (3.000-25.000 €); 
*marcorossi artecontemporanea, mila-
no-Verona-pietrasanta (2.700-38.000 €); 
otto Gallery, bologna (2.000-40.000 €)
Arena Francesco, *monitor, roma 
(4.000-35.000 €)
Aricò Rodolfo, elleni, bergamo (1.500-
30.000 €)
Arienti Stefano, *Galleria S.a.l.e.S., 
roma (6.000-120.000 €); *Studio Guen-
zani, milano (12.000-40.000 €)

Stefano Arienti, Studio Guenzani, 
Milano, € 22.000
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Arizza Rosario, *Carta bianca fine arts, 
Catania (1.000-5.500 €)
Armellin Filippo, *the flat - massimo 
Carasi, milano (2.000-5.000 €)
Armenia Giuseppe, *federico bian-
chi Contemporary art, milano (1.000-
30.000 €)
Arp Jean, Galleria nuovo Spazio, udine 
(30.000-150.000 €)
Arri Francesca, *paolo tonin arte con-
temporanea, torino (1.200-3.000 €)
Ascari Elena, *Studio d’arte Canna-
viello, milano (720-1.500 €)
Atabekov Said, *laura bulian Gallery, 
milano (6.000-10.000 €)

Said Atabekov, laura Bulian 
Gallery, Milano, € 7.500
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Attardi Massimo, *primo piano livin-
Gallery, lecce (4.000-8.000 €)
Aubertin Bernard, *Galleria Susanna 
orlando, forte dei marmi (mS)-pietra-
santa (lu) (1.500-9.500 €)
Auriema Alexander H, *Wunderkam-
mern, roma (400-6.600 €)
Avery Charles, *Galleria S.a.l.e.S., 
roma (4.700-111.000 €)
Avigdor Giorgio, *paolo tonin arte 
contemporanea, torino (3.000-8.000 €)

B
Ba Omar, *Giuseppe pero, milano 
(1.500-8.100 €)
Bächli Silvia, *Galleria raffaella Corte-
se, milano (2.500-28.000 €)
Badel Flurina, la Giarina, Verona 
(300-600 €)
Bader Darren, *Galleria franco noero, 
torino (3.000-25.000 €)
Bae Chan Hyo, *mc2gallery, milano 
(3.000-15.000 €)
Baechler Donald, *Studio d’arte raffa-
elli, trento (3.500-50.000 €)
Baj Enrico, arteValori, Genova (20.000-
60.000 €); *Centro arti Visive, Soresina 
(Cr) (15.000-90.000 €); *Guastalla Cen-
tro arte, livorno (10.000-40.000 €)

enrico Baj, Guastalla Centro Arte, 
livorno, € 16.000

Balaban Yael, Galleria marie-laure 
fleisch, roma (1.815-6.655 €)
Balla Giacomo, amedeo porro arte 
moderna e contemporanea, milano 
(50.000-200.000 €); Galleria antologia 
arte moderna e Contemporanea, monza 
(mb) (50.000-10.000.000 €); Galleria 
d’arte Cinquantasei, bologna (30.000-
1.800.000 €)
Ballestra Maria Rebecca, *Spazio 
testoni, bologna (2.500-9.000 €)
Ballocco Mario, *montrasio arte, 
monza-milano (3.000-35.000 €)
Balsamo Domenico, essearte, napoli 
(500-3.000 €)
Barba Rosa, *Giò marconi, milano 
(8.000-120.000 €)

Rosa Barba, Giò Marconi, Milano, 
€ 44.000 

Barbieri Mattia, Studio tommaseo, 
trieste (1.200-10.000 €)
Barbieri Olivo, *Guidi&Schoen arte 
contemporanea, Genova (14.000-
25.000 €)
Barclay Per, otto Gallery, bologna 
(3.000-25.000 €)
Bargoni G. Carlo, *Galleria Spriano, 
omegna (Vb) (5.000-10.000 €)
Baricchi Mirko, *Cardelli & fontana, 
Sarzana (Sp) (1.000-15.000 €); Galleria 
delle battaglie, brescia (1.000-15.000 €)
Barni Roberto, *armanda Gori arte, 
prato (5.000-60.000 €)
Barnils Sergi, *eventinove artecon-
temporanea, torino-borgomanero 
(1.500-18.000 €); *marcorossi artecon-
temporanea, milano-Verona-pietrasanta 
(1.500-18.000 €)
Barocco Francesco, *norma man-
gione Gallery, torino (1.700-7.000 €)
Barone Angelo, *Carta bianca fine arts, 
Catania (1.500-12.000 €)
Bartolini Massimo, magazzino, roma 
(5.000-150.000 €)
Baruchello Gianfranco, *Galleria Il 
ponte, firenze (9.500-60.000 €)

Gianfranco Baruchello, Galleria Il 
ponte, Firenze, € 25.000

Barzagli Massimo, *Guastalla Centro 
arte, livorno (1.000-5.000 €)
Basilè Matteo, *Guidi&Schoen arte 
contemporanea, Genova (5.000-20.000 €)
Basile Pasquale, *Galleria lydia pa-
lumbo Scalzi, latina (300-15.000 €)
Battisti Carlo, *Il Gabbiano arte Con-
temporanea, la Spezia (600-9.000 €)
Batynkov Konstantin, *Galleria nina 
due, milano (1.500-7.000 €)
Bauer Michael, *norma mangione 
Gallery, torino (2.500-25.000 €)

Michael Bauer, norma Mangione 
Gallery, torino, € 22.200

Baxter Bhakti, *federica Schiavo Gal-
lery, roma (1.500-10.000 €)
Bayter Romero Federico, *nuovo-
spazio artecontemporanea, piacenza 
(1.200-7.000 €)
Bazan Alessandro, Carta bianca fine 
arts, Catania (3.500-15.000 €)
Bazzana Michele, *Spazioa, pistoia 
(1.000-8.000 €)
Beer Franz, *totem Il Canale, Venezia 
(2.900-7.000 €)
Bellobono Angelo, Wunderkammern, 
roma (1.100-9.100 €)
Beloufa Neïl, *Zero..., milano (4.000-
65.000 €)
Beltrami Giorgia, Galleria delle batta-
glie, brescia (1.000-4.000 €)
Bemporad Franco, *montrasio arte, 
monza-milano (5.000-40.000 €)
Ben, Studio d’arte fioretti, bergamo 
(2.500-25.000 €)
Benassi Elisabetta, *magazzino, 
roma (3.000-150.000 €)
Bendini Vasco, *la Giarina, Verona 
(5.100-22.000 €)
Benetta Enrico, *Galleria russo, 
roma (2.000-10.000 €)
Benohoud Hicham, *Six, milano 
(2.000-8.000 €)
Berlingeri Cesare, *arte Centro - 
lattuada Studio - Il diaframma, milano 
(1.000-15.000 €)
Bernardi Marco, *ex elettrofonica, 
roma (1.000-15.000 €)
Bernardoni Pinuccia, Studio G7, bo-
logna (2.500-15.000 €)
Berruti Valerio, *marcorossi artecon-
temporanea, milano-Verona-pietrasanta 
(4.000-35.000 €)
Bert Lore, *la Galleria s.r.l di doro-
thea van der Koelen, Venezia-magonza 
(1.800-150.000 €)
Bertasso Luca, Galleria delle battaglie, 
brescia (1.000-6.000 €)
Bertele’ Francesco, *dino morra arte 
Contemporanea, napoli (1.500-8.000 €)
Berti Vinicio, *frittelli arte contem-
poranea, firenze (3.000-40.000 €); 
*Galleria Spriano, omegna (Vb) (5.000-
12.000 €)
Bertini Gianni, *frittelli arte contempo-
ranea, firenze (5.000-40.000 €)
Bertolini Francesca, Galleria VV8, 
reggio emilia (400-1.500 €)
Bertolo Luca, *Spazioa, pistoia 
(2.000-20.000 €)
Bertozzi&Casoni, *Claudio poleschi 
arte Contemporanea, lucca (20.000-
70.000 €)
Bet Tommaso, *Studio d’arte G.r., Sa-
cile (pn) (1.000-5.000 €)

Betti Mauro, *Galleria Il ponte, firenze 
(1.800-7.000 €)
Bevilacqua Micheal, *the flat - mas-
simo Carasi, milano (5.000-80.000 €)
Biagi Giuseppe, *Galleria Ceribelli, 
bergamo (1.500-15.000 €)
Bianchi Domenico, otto Gallery, bo-
logna (6.000-80.000 €)
Bianconi Andrea, *la Giarina, Verona 
(1.000-8.000 €)

Andrea Bianconi, la Giarina, 
Verona, € 3.500

Biasi Alberto, *dep art, milano (1.220-
50.000 €); *Galleria nuovo Spazio, udine 
(5.000-15.000 €); *maab Gallery, mila-
no-padova (9.000-100.000 €); *Studio 
d’arte G.r., Sacile (pn) (5.000-80.000 €)
Biglione Annibale, *Galleria Spriano, 
omegna (Vb) (7.000-15.000 €)
Bijl Marc, Six, milano (5.000-40.000 €)
Binga Tomaso, la Cuba d’oro, roma 
(5.000-35.000 €)
Blank Irma, raffaella de Chirico arte 
Contemporanea, torino (4.000-30.000 
€); *p420, bologna (3.000-50.000 €)
Blue and Joy, *artra Gallery, milano 
(3.000-40.000 €)
Blumer Stephane, *byCr, milano 
(2.500-10.000 €)
Boato Matteo, *archivio Galleria laz-
zaro by Corsi, milano (500-2.500 €)
Boero Renata, *Cardelli & fontana, 
Sarzana (Sp) (3.000-70.000 €); *Galle-
ria antonio battaglia, milano (10.000-
15.000 €); *Galleria open art, prato 
(3.000-30.000 €)
Boetti Alighiero, *Giuseppe pero, 
milano (15.000-150.000 €); *arteVa-
lori, Genova (5.000-200.000 €); *erica 
fiorentini arte Contemporanea, roma 
(20.000-200.000 €); *Galleria repet-
to, acqui terme (al)-milano (3.000-
130.000 €); *progettoarte elm, milano 
(10.000-100.000 €)
Bogin Greg, *paolo Curti / annamaria 
Gambuzzi, milano (6.000-30.000 €)

Greg Bogin, Galleria paolo Curti 
- Annamaria Gambuzzi, Milano, 
€ 6.000

Boille Luigi, *Galleria d’arte marchetti, 
roma (4.000-30.000 €)
Bolla Nicola, Studiò, milano (5.000-
15.000 €)
Bombardieri Stefano, *Colossi arte 
Contemporanea, brescia (8.000-45.000 
€); *mlb home gallery, ferrara (5.000-
180.000 €)
Bonalumi Agostino, arte Centro - 
lattuada Studio - Il diaframma, milano 
(10.000-200.000 €); Galleria antologia 
arte moderna e Contemporanea, monza 
(mb) (50.000-200.000 €); Galleria an-
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tonio battaglia, milano (30.000-80.000 
€); *Galleria mucciaccia, roma (30.000-
100.000 €); *Galleria repetto, acqui 
terme (al)-milano (5.000-150.000 
€); *mazzoleni Galleria d’arte, torino 
(60.000-500.000 €)

Agostino Bonalumi, Mazzoleni 
Galleria d’Arte, torino, € 180.000

Bonamini Eros, *Valmore studio d’arte, 
Vicenza (3.000-30.000 €)
Bonamore Arianna, *Galleria minima 
arte Contemporanea, roma (2.100-
2.700 €)
Bongiorno Carmelo, *Carta bianca 
fine arts, Catania (1.500-5.000 €)
Bonomi Corrado, *Galleria lara e rino 
Costa, Valenza (al) (1.000-10.000 €); 
*Six, milano (1.500-8.000 €)
Borges Phil, paola meliga Galleria 
d’arte, torino (1.900-7.500 €)
Borghese Camilla, *Spazio nuovo, 
roma (3.500-5.000 €)
Borgonovo Alessandro, *Glauco Ca-
vaciuti arte, milano (1.000-3.000 €)
Bornefeld Julia, *antonella Cattani 
contemporary art, bolzano (bZ) (3.000-
30.000 €)
Bortolozzo Fulvio, *Galleria Gallerati, 
roma (450-5.000 €)
Bosso Francesco, romberg arte Con-
temporanea, latina (rm) (1.500-4.000 €)
Botero Fernando, *Galleria tega, mi-
lano (40.000-1.200.000 €)
Botta Gregorio, *Il segno, roma 
(2.000-20.000 €)
Botticelli Veronica, anna marra Con-
temporanea, roma (700-11.000 €)
Botto e Bruno, *alberto peola arte 
Contemporanea, torino (4.000-20.000 €)
Bottoni Maurizio, *barbara frigerio 
Contemporary art, milano (6.000-
200.000 €)

Maurizio Bottoni, Barbara Frigerio 
Gallery, Milano, € 12.000

Boyer Andrea, *Galleria Stefano forni, 
bologna (2.000-15.000 €)
Bozzolini Silvano, *Galleria open art, 
prato (2.000-30.000 €)
Bramante Davide, *poggiali e forco-
ni, firenze (2.500-20.000 €)
Branca Mario, *nuovospazio artecon-
temporanea, piacenza (2.000-7.000 €)
Bremer Sebastiaan, *Galica, milano 
(6.000-14.000 €)
Breslin Marc, *Galleria umberto di 
marino, napoli (1.000-12.000 €)
Brevi Dario, *Galleria Centro Steccata, 
parma-milano (1.500-15.000 €)
Breviario Sergio, *Galleria marie-
laure fleisch, roma (3.660-9.272 €)
Broadbent Christopher, *paolo Curti 
/ annamaria Gambuzzi, milano (3.600-
7.500 €)
Brodsky Alexander, *Galleria nina 
due, milano (2.000-20.000 €)
Bronstein Pablo, *Galleria franco no-
ero, torino (5.000-50.000 €)
Brown James, *Studio d’arte raffaelli, 
trento (1.800-30.000 €)
Bruch Hellmut, *la Galleria s.r.l di do-
rothea van der Koelen, Venezia-magonza 
(1.200-95.000 €)
Bruno Saetti, Galleria d’arte Cinquan-
tasei, bologna (9.000-45.000 €)
Btoy, *traffic Gallery, bergamo (500-
8.000 €)

Bubbico Simone, *Weber & Weber 
arte moderna e contemporanea, torino 
(1.200-3.500 €); Galleria VV8, reggio 
emilia (750-3.000 €)

Simone Bubbico, Weber & Weber, 
torino, € 3.500

Bucak Fatma, *alberto peola arte Con-
temporanea, torino (4.000-10.000 €)
Bucchi Danilo, *Galleria mucciaccia, 
roma (6.000-16.500 €)
Bucci Anselmo, Galleria antologia arte 
moderna e Contemporanea, monza (mb) 
(25.000-200.000 €)
Buetti Daniele, *Guidi&Schoen arte 
contemporanea, Genova (5.000-20.000 €)
Buren Daniel, *la Galleria s.r.l di do-
rothea van der Koelen, Venezia-magonza 
(68.000-480.000 €)
Burri Alberto, *mazzoleni Galleria 
d’arte, torino (50.000-12.000.000 €); 
*montrasio arte, monza-milano (30.000-
50.000 €)
Buscarino Maurizio, *elleni, bergamo 
(1.500-5.000 €)
Busci Alessandro, federico rui arte 
Contemporanea, milano (5.000-20.000 €)
Butzer André, *Giò marconi, milano 
(3.000-61.250 €)

C
C215, *Wunderkammern, roma (1.300-
10.700 €)
Cabras Francesco, *raffaella de 
Chirico arte Contemporanea, torino 
(800-2.000 €)
Cabrita Reis Pedro, magazzino, roma 
(8.000-120.000 €)
Caccia Massimo, Studio d’arte fioret-
ti, bergamo (850-6.500 €)
Caccioni Luca, *marcorossi artecon-
temporanea, milano-Verona-pietrasanta 
(2.500-20.000 €); otto Gallery, bologna 
(3.000-20.000 €)
Calà Anita, *Galleria Gallerati, roma 
(300-6.000 €)
Calderara Antonio, *erica fiorentini 
arte Contemporanea, roma (20.000-
40.000 €); *p420, bologna (3.500-
70.000 €)
Callahan Harry, *Six, milano (2.500-
20.000 €)
Calzolari Pier Paolo, Galleria enrico 
astuni, bologna (15.000-250.000 €); 
*arteValori, Genova (10.000-300.000 
€); Galleria biasutti & biasutti, torino 
(20.000-30.000 €); *Galleria repetto, ac-
qui terme (al)-milano (30.000-280.000 
€); *Galleria tonelli, milano (30.000-
80.000 €)
Camerani Maurizio, *mlb home gal-
lery, ferrara (1.200-18.000 €)
Cametti Simone, *Il segno, roma 
(1.000-10.000 €)
Camoni Chiara, *Spazioa, pistoia 
(2.000-18.000 €)

Chiara Camoni, SpazioA, pistoia, 
€ 8.000

Campa Loredana, *primo piano livin-
Gallery, lecce (1.500-3.000 €)
Campana Camillo, Studio d’arte fio-
retti, bergamo (850-8.500 €)
Campanini Pierpaolo, *kaufmann re-
petto, milano (10.000-40.000 €)
Campigli Massimo, amedeo porro 
arte moderna e contemporanea, milano 
(50.000-300.000 €); *Galleria tega, mi-
lano (40.000-300.000 €)
Camporesi Silvia, *mlb home gallery, 
ferrara (1.500-5.000 €)
Campus Giovanni, *Galleria antonio 
battaglia, milano (10.000-15.000 €); *Gal-
leria Giraldi, livorno (4.000-30.000 €)
Candeloro Francesco, *Galica, mila-
no (1.000-25.000 €)
Candeloro Lucilla, *Galleria Cesare 
manzo, pescara (800-2.500 €)

Cano Pedro, Galleria Goethe, bolzano 
(bZ) (3.000-15.000 €)
Canogar Daniel, *mimmo Scogna-
miglio artecontemporanea, milano 
(12.000-50.000 €)
Cantor Mircea, magazzino, roma 
(5.000-90.000 €)
Capogrossi Giuseppe, *2000 & no-
VeCento Galleria d’arte, reggio emilia 
(25.000-100.000 €); edieuropa QuI arte 
contemporanea, roma (16.000-120.000 
€); *mazzoleni Galleria d’arte, torino 
(20.000-350.000 €)
Caravaggio Gianni, *kaufmann repet-
to, milano (2.000-30.000 €)
Carboni Luigi, otto Gallery, bologna 
(5.000-20.000 €)
Careaga Enrique, *Valmore studio 
d’arte, Vicenza (1.500-9.000 €)
Carmi Eugenio, *Galleria lydia palum-
bo Scalzi, latina (500-40.000 €)
Carone Francesco, *Spazioa, pistoia 
(2.000-15.000 €)
Carpi Aldo, *Galleria ponte rosso, mi-
lano (5.000-30.000 €)
Carrà Marcello, *mlb home gallery, 
ferrara (500-10.000 €)
Carrara Linda, *federico rui arte 
Contemporanea, milano (600-3.500 €); 
Galleria moitre, torino (300-3.000 €)
Carrara Rino, *elleni, bergamo (3.000-
20.000 €)
Carriero Maurizio, *Galleria rubin, 
milano (1.400-7.000 €)
Carta Giuseppe, *la solo arte, San 
donato milanese-St. laurent du Var 
(7.000-600.000 €)
Casati Renato, *Galleria 70, milano 
(700-4.000 €)
Casentin Marco, *progettoarte elm, 
milano (2.000-30.000 €)
Casolaro Gea, *the Gallery apart, 
roma (5.000-20.000 €)

Gea Casolaro, the Gallery Apart, 
Roma, € 5.000

Cass Brendan, *Studio d’arte raffaelli, 
trento (4.500-15.000 €)
Castell Giovanni, Galleria Goethe, 
bolzano (bZ) (3.600-28.000 €)
Castellani Enrico, arte Centro - lat-
tuada Studio - Il diaframma, milano 
(50.000-1.000.000 €); *Galleria tega, 
milano (40.000-600.000 €); *mazzoleni 
Galleria d’arte, torino (80.000-950.000 €)
Castelli Guglielmo, *Guidi&Schoen 
arte contemporanea, Genova (1.000-
5.000 €); *Il segno, roma (500-6.000 €)
Castro Jota, *Galleria umberto di ma-
rino, napoli (5.000-50.000 €)
Catalli Daniele, Van der, torino (20-
500 €)
Catarinella Pietro, la Cuba d’oro, 
roma (200-500 €)
Cavallo Daniela, Studio d’arte fioretti, 
bergamo (850-6.500 €)
Cavellini Guglielmo Achille, *Wun-
derkammern, roma (1.500-36.000 €)
Cavinato Paolo, *the flat - massimo 
Carasi, milano (3.000-30.000 €)
Cecchini Loris, *Galleria Continua, 
San Gimignano (SI)-beijing-le moulin 
(2.000-60.000 €)
Ceccobelli Bruno, *Guastalla Centro 
arte, livorno (1.000-8.000 €)
Celiberti Giorgio, *Studio d’arte G.r., 
Sacile (pn) (3.000-40.000 €)
Cella Gianni, *Galleria lara e rino Co-
sta, Valenza (al) (2.000-10.000 €)
Cella Marco, Galleria antologia arte 
moderna e Contemporanea, monza (mb) 
(3.000-10.000 €)

Marco Cella, Antologia Arte 
Moderna e Contemporanea, Monza, 
€ 3.500 

Cenci Giulia, *Spazioa, pistoia (800-
6.000 €)
Ceribelli Paolo, *Glauco Cavaciuti 
arte, milano (2.000-15.000 €)
Cestari Daniele, *nuovospazio arte-
contemporanea, piacenza (700-3.000 

€); *barbara frigerio Contemporary art, 
milano (700-5.500 €)
Cetera Pierluca, Galleria delle batta-
glie, brescia (1.000-7.500 €)
Chaparro Aldo, *Spazio nuovo, roma 
(3.200-20.000 €)
Chapela Perez Emilio, *Galica, mila-
no (500-12.000 €)
Chersicla Bruno, *Galleria Spriano, 
omegna (Vb) (5.000-14.000 €)
Cheung Gordon, *1/9 unosunove, 
roma (3.000-20.000 €)
Chia Sandro, *Galleria d’arte maggiore 
G.a.m., bologna (15.000-200.000 €); 
*Claudio poleschi arte Contemporanea, 
lucca (20.000-100.000 €)
Chiari Giuseppe, *armanda Gori arte, 
prato (1.000-9.000 €); *Galleria Il ponte, 
firenze (1.500-12.000 €); *Galleria Su-
sanna orlando, forte dei marmi (mS)-
pietrasanta (lu) (1.400-4.200 €)
Chiesi Andrea, *Guidi&Schoen arte 
contemporanea, Genova (3.000-20.000 €)
Chighine Alfredo, *Galleria Centro 
Steccata, parma-milano (5.000-50.000 
€); *montrasio arte, monza-milano 
(20.000-50.000 €)
Chinese Luciano, *Galleria nuovo 
Spazio, udine (1.000-5.000 €)
Chiodi Gianluca, *federico rui arte 
Contemporanea, milano (1.000-6.000 
€); *Galleria marelia, bergamo (1.000-
8.000 €)
Chopin Henri, *Galleria l’elefante, tre-
viso (2.500-18.000 €)
Christo, *Galleria repetto, acqui terme 
(al)-milano (50.000-300.000 €); *Galle-
ria tega, milano (30.000-600.000 €)
Christofides Marianna, *laveronica, 
modica (rG) (1.500-20.000 €)
Ciacciofera Michele, *Carta bianca 
fine arts, Catania (2.000-7.000 €)
Ciam Giorgio, Galleria VV8, reggio 
emilia (2.500-7.500 €)
Cicognani Nicola, *Galleria forni, bo-
logna (2.000-5.000 €)
Cimino Cosimo, *Il Gabbiano arte 
Contemporanea, la Spezia (500-5.000 €)
Cingolani Marco, *boxart Galleria 
d’arte, Verona (2.000-20.000 €)

Marco Cingolani, Boxart, Verona, 
€ 15.000

Ciulla Girolamo, *Galleria Susanna 
orlando, forte dei marmi (mS)-pietra-
santa (lu) (600-4.500 €)
Ciussi Carlo, *a arte Invernizzi, milano 
(5.000-60.000 €)
Clemente Francesco, *Studio d’arte 
raffaelli, trento (15.000-40.000 €)
Cnaani Ofri, Galleria marie-laure 
fleisch, roma (1.300-1.815 €)
Coda Zabetta Roberto, *Guidi 
&Schoen arte contemporanea, Genova 
(2.500-25.000 €); *poggiali e forconi, 
firenze (3.000-35.000 €)
Collesano Andrea, *Galleria d’arte 
barbara paci, pietrasanta (lu) (500-
7.000 €)
Collins Phil, paola meliga Galleria 
d’arte, torino (800-2.000 €)
Collishaw Mat, *1/9 unosunove, 
roma (10.000-100.000 €)
Colombo Dario, *Galleria lara e rino 
Costa, Valenza (al) (1.500-8.000 €)
Commone Mario, *Il Gabbiano arte 
Contemporanea, la Spezia (500-5.000 €)
Coni Roberta, *Galleria russo, roma 
(3.000-14.500 €)
Consadori Silvio, *Galleria ponte ros-
so, milano (5.000-25.000 €)
Consagra Pietro, edieuropa QuI arte 
contemporanea, roma (6.000-25.000 €); 
*Galleria tega, milano (40.000-200.000 €)
Conta Giorgio, *archivio Galleria laz-
zaro by Corsi, milano (1.000-3.000 €)
Cooper Niki, Studio d’arte fioretti, ber-
gamo (850-6.500 €)
Corbetta Francesco, *maria Cilena, 
milano (3.500-6.000 €)
Cordero Marco, *maria Cilena, milano 
(700-10.000 €)
Corelli Giuliano, romberg arte 
Contemporanea, latina (rm) (70.000-
100.000 €)

Corneille, Galleria 70, milano (1.500-
35.000 €)
Corneli Fabrizio, anna marra Contem-
poranea, roma (1.000-18.000 €)
Corona Gianluca, *barbara frigerio 
Contemporary art, milano (1.500-
10.000 €); *Galleria forni, bologna 
(2.000-15.000 €)
Corpicrudi, *traffic Gallery, bergamo 
(1.000-5.000 €)
Corsi Carlo, Galleria d’arte Cinquanta-
sei, bologna (11.000-65.000 €)
Costa Claudio, Galleria l’elefante, tre-
viso (3.500-12.000 €)
Costa Giacomo, *Guidi&Schoen arte 
contemporanea, Genova (5.000-20.000 
€); smart - polo per l’arte, roma (5.250-
16.000 €)

Giacomo Costa, Guidi&Schoen, 
Genova, € 12.000

Cozzi Angelo, *Galleria 70, milano 
(1.000-2.500 €)
Cracking Art, *Glauco Cavaciuti arte, 
milano (1.000-10.000 €); *rosini Gut-
man & C., riccione (rn) (99-7.200 €); 
Studiò, milano (800-1.900 €)
Cravo Neto Mario, *paci contempora-
ry, brescia (3.500-15.000 €)
Cremonini Rudy, *l’ariete artecontem-
poranea, bologna (2.000-10.000 €)
Cresci Mario, *photology, milano 
(1.500-6.000 €); *elleni, bergamo 
(3.000-8.000 €)
Crippa Nando, *Galleria melesi, lecco 
(350-5.500 €)
Crippa Roberto, *Galleria Giraldi, li-
vorno (10.000-120.000 €)
Crispal Maria, (galleria +) oltredimore, 
bologna (2.500-5.000 €)
Crispino Raffaella, *1/9 unosunove, 
roma (2.000-10.000 €)
Cruz Diez Carlos, Galleria antologia 
arte moderna e Contemporanea, monza 
(mb) (50.000-450.000 €)
Cucchi Enzo, *poggiali e forconi, fi-
renze (10.000-130.000 €)
Cucullu Santiago, *Galleria umberto 
di marino, napoli (2.500-20.000 €)
Cuoghi Vanni, *roberta lietti arte 
Contemporanea, Como (2.000-10.000 €)
Cuomo Gianni, *Galleria marelia, ber-
gamo (1.000-7.000 €)
Czok Marta, romberg arte Contempo-
ranea, latina (rm) (6.300-16.800 €)

d
D’Agostin Renato, *mc2gallery, mila-
no (2.000-6.000 €)
D’Alessandro Sabrina, *Galleria Ce-
sare manzo, pescara (350-3.000 €)
D’Arielli Daniela, *Galleria Cesare 
manzo, pescara (1.000-3.000 €)
D’Elia Davide, *ex elettrofonica, roma 
(1.500-20.000 €)
D’Orta Carlo, romberg arte Contem-
poranea, latina (rm) (1.500-2.500 €)
Dadamaino, arte Centro - lattuada 
Studio - Il diaframma, milano (10.000-
200.000 €); *arteValori, Genova (5.000-
100.000 €); *dep art, milano (7.500-
200.000 €); Galleria antonio battaglia, 
milano (30.000-80.000 €); Galleria nuo-
vo Spazio, udine (30.000-60.000 €); 
*Galleria repetto, acqui terme (al)-mi-
lano (30.000-100.000 €); *Galleria tega, 
milano (8.000-200.000 €)

Dadson Andrew, *Galleria franco no-
ero, torino (5.000-45.000 €)
Dalla Zorza Carlo, *Galleria ponte 
rosso, milano (5.000-25.000 €)
Damiani Paolo, *Galleria lydia palum-
bo Scalzi, latina (300-3.000 €)
Damnjan Radomir, *federico bian-
chi Contemporary art, milano (1.000-
60.000 €)
Daniele Mario, *Galleria Gallerati, 
roma (500-4.000 €)
Danish Dina, *Spazioa, pistoia (2.000-
10.000 €)
Danke Raphael, *norma mangione 
Gallery, torino (1.200-12.000 €)
Darboven Hanne, *p420, bologna 
(2.500-500.000 €)
Darmstaedter Nick, brand new Galle-
ry, milano (6.000-15.000 €)
De Angelis Francesca, *Galleria mi-
nima arte Contemporanea, roma (2.100-
2.700 €)
De Biasi Mario, *Galleria 70, milano 
(1.500-25.000 €)
De Chirico Giorgio, *Galleria d’arte 
maggiore G.a.m., bologna (40.000-
2.500.000 €); amedeo porro arte mo-
derna e contemporanea, milano (30.000-
250.000 €)
De Cuarto Paolo, *Galleria russo, 
roma (5.000-10.000 €)
De Dominicis Gino, *erica fiorentini 
arte Contemporanea, roma (30.000-
200.000 €); *rosini Gutman & C., ric-
cione (rn) (25.000-230.000 €)

Gino de dominicis, Rosini Gutman 
& C., Riccione, € 230.000

De Finis Eros, romberg arte Contem-
poranea, latina (rm) (1.200-3.600 €)
De Gennaro Silvia, *primo piano li-
vinGallery, lecce (1.500-5.000 €)
De Jorio Kirka, essearte, napoli 
(2.000-15.000 €)
De Lazzari Giovanni, *laveronica, 
modica (rG) (1.500-10.000 €)
De Luca Michele, Insight Space Galle-
ry, bologna (1.000-15.000 €)
De Maria Nicola, *Claudio poleschi 
arte Contemporanea, lucca (15.000-
150.000 €)
De Matteis  Michela, *ex elettrofo-
nica, roma (1.000-5.000 €)
De Montis Alessia, *mc2gallery, mila-
no (3.500-20.000 €)
De Pietri Paola, *alberto peola arte 
Contemporanea, torino (5.000-7.000 €)
De Pisis Filippo, amedeo porro arte 
moderna e contemporanea, milano 
(40.000-200.000 €); Galleria d’arte Cin-
quantasei, bologna (15.000-100.000 
€); *rosini Gutman & C., riccione (rn) 
(38.000-45.000 €)
De Rocchi Francesco, *Galleria pon-
te rosso, milano (10.000-50.000 €)
De Rubeis Francesca, *Galleria Gal-
lerati, roma (300-4.000 €)
Del Monte Ilaria, *roberta lietti arte 
Contemporanea, Como (2.000-10.000 €)
Del Rosario Edward, *the flat - mas-
simo Carasi, milano (2.000-15.000 €)
Demarco Hugo, Studio d’arte G.r., 
Sacile (pn) (2.000-30.000 €)
Demetz Aron, *Galleria d’arte barbara 
paci, pietrasanta (lu) (8.000-120.000 
€); Galleria Goethe, bolzano (bZ) (8.000-
130.000 €)
Demetz Gehard, *Galleria rubin, mila-
no (6.000-50.000 €)
Demetz Peter, *art forum arte con-
temporanea, bologna (8.000-45.000 €)
Deodato Pino, *Claudio poleschi arte 
Contemporanea, lucca (1.500-15.000 

dadamaino, Galleria nuovo 
Spazio, udine, € 40.000
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€); *Galleria Susanna orlando, forte 
dei marmi (mS)-pietrasanta (lu) (800-
2.600 €); *progettoarte elm, milano 
(2.000-30.000 €)
Deshayes Nicolas, brand new Gallery, 
milano (6.000-12.000 €)
Despotovic Nebojsa, *arte boccane-
ra, trento (500-12.000 €)
Dessì Gianni, *antonella Cattani 
contemporary art, bolzano (bZ) (5.000-
40.000 €); *Galleria mucciaccia, roma 
(15.000-32.000 €)
Deyle Thomas, Studio G7, bologna 
(2.800-11.000 €)
Di Bello Bruno, *elleni, bergamo 
(3.500-30.000 €)
Di Bello Paola, *federico bianchi Con-
temporary art, milano (500-15.000 €)
Di Fabio Alberto, *Galleria umberto di 
marino, napoli (7.000-50.000 €)
Di Franco Ernesto, Van der, torino 
(100-2.000 €)
Di Giovanni Marco, *Galica, milano 
(1.500-8.000 €); *antonella Cattani 
contemporary art, bolzano (bZ) (2.000-
20.000 €); *Il Chiostro arte Contempo-
ranea, Saronno (Va) (1.000-10.000 €)
Di Maggio Elisabetta, *laura bulian 
Gallery, milano (6.000-12.000 €)
Di Maro Daniela, *dino morra arte 
Contemporanea, napoli (800-5.000 €)
Di Prospero Anna, *Galleria Gallerati, 
roma (1.000-3.500 €)
Djordjadze Thea, *kaufmann repetto, 
milano (7.000-80.000 €)
Dobliar Hansjoerg, *Galleria 
S.a.l.e.S., roma (1.900-5.600 €)
Domestico Matilde, *Galleria melesi, 
lecco (600-4.500 €)
Doran Amanda, *byCr, milano 
(1.000-5.000 €)
Dorazio Piero, *Galleria d’arte mar-
chetti, roma (4.000-45.000 €)
Dova Gianni, *Centro arti Visive, Sore-
sina (Cr) (4.000-35.000 €)
Dudreville Leonardo, Galleria anto-
logia arte moderna e Contemporanea, 
monza (mb) (20.000-250.000 €)
Duff Arthur, *Galica, milano (1.000-
60.000 €)
Duncan Zhivago, *poggiali e forconi, 
firenze (8.000-45.000 €)

Dusi Fabrizio, *flora bigai arte Con-
temporanea, pietrasanta (lu) (5.000-
30.000 €)
Dzieduszycka Edit, la Cuba d’oro, 
roma (500-5.000 €)

e
Echakhch Latifa, *kaufmann repetto, 
milano (6.000-80.000 €)

Echaurren Pablo, *Galleria d’arte mag-
giore G.a.m., bologna (8.000-80.000 €)
Edburg Daniela, *Spazio nuovo, roma 
(2.500-10.000 €)
Edmondson Simon, *Spazio nuovo, 
roma (4.000-15.000 €)
Egan Frantz, *brand new Gallery, mila-
no (1.000-8.000 €)
Egreja Renata, *byCr, milano (2.000-
8.000 €)
Eielson Jorge, Galleria biasutti & bia-
sutti, torino (8.000-15.000 €); *Il Chio-
stro arte Contemporanea, Saronno (Va) 
(5.000-20.000 €)
Elia Luisa, *raffaella de Chirico arte 
Contemporanea, torino (1.500-10.000 €)
Emme Ludovica, *marianne Wild arte 
Contemporanea unica, Chieti (1.000-
3.000 €)
Erba Luigi, *Galleria melesi, lecco 
(700-4.000 €)
Erben Ulrich, *maab Gallery, milano-

padova (2.500-30.000 €); Studio G7, 
bologna (1.800-50.000 €)
Erro’, *Centro arti Visive, Soresina (Cr) 
(8.500-80.000 €)
Espeche Santiago, *Spazio nuovo, 
roma (3.500-4.500 €)
Evangelisti Nicola, (galleria +) oltredi-
more, bologna (650-11.500 €)

F
Fabre Jan, magazzino, roma (15.000-
200.000 €)

Jan Fabre, Magazzino, Roma,  
€ 60.000

Facco Andrea, *boxart Galleria d’arte, 
Verona (1.000-15.000 €); *Il Chiostro 
arte Contemporanea, Saronno (Va) 
(2.000-12.000 €)
Falconi Fernando, *Galleria lydia pa-
lumbo Scalzi, latina (300-3.000 €)
Fanari Roberto, *Studio d’arte Canna-
viello, milano (700-4.000 €)
Fantin Arianna, mlb home gallery, 
ferrara (250-2.200 €)
Fantini Marco, Galleria delle battaglie, 
brescia (1.000-8.000 €)
Fato Matteo, *Galleria Cesare manzo, 
pescara (800-6.000 €)
Favaretto Lara, *Galleria franco noe-
ro, torino (10.000-70.000 €)
Favelli Flavio, *Galleria S.a.l.e.S., 
roma (3.000-80.000 €)
Fede Debora, *paolo tonin arte con-
temporanea, torino (1.000-3.500 €)
Fermariello Sergio, flora bigai 
arte Contemporanea, pietrasanta (lu) 
(5.000-50.000 €); *Galleria tonelli, mi-
lano (7.000-20.000 €)
Ferrari Agostino, *Galleria Centro 
Steccata, parma-milano (2.000-30.000 €)
Ferratto Mariana, *the Gallery apart, 
roma (800-5.000 €)

Ferri Claudia, *ex elettrofonica, roma 
(500-3.000 €)
Ferroni Gianfranco, *Galleria Ceribel-
li, bergamo (5.000-100.000 €)

Gianfranco Ferroni, Galleria 
Ceribelli, Bergamo, € 35.000

Festa Tano, *Galleria d’arte marchetti, 
roma (4.000-15.000 €)
Filippini Alessandro, mlb home gal-
lery, ferrara (2.500-40.000 €)
Finch Spencer, *erica fiorentini arte 
Contemporanea, roma (12.000-30.000 €)
Finotti Novello, *Galleria d’arte bar-
bara paci, pietrasanta (lu) (15.000-
300.000 €)
Finzi Ennio, *Galleria Spriano, omegna 
(Vb) (4.500-12.000 €)
Fioravanti Rosanna, *la Cuba d’oro, 
roma (1.500-3.000 €)
Fiorelli Emanuela, anna marra Con-
temporanea, roma (2.000-7.000 €); *an-
tonella Cattani contemporary art, bolzano 
(bZ) (2.000-18.000 €)
Fiorese Cinzia, *Galleria 70, milano 
(800-4.000 €)
Fiorese Mauro, *boxart Galleria d’arte, 
Verona (3.000-6.000 €)
Fioroni Giosetta, *Centro arti Visive, 
Soresina (Cr) (2.000-15.000 €); *eventi-
nove artecontemporanea, torino-borgo-
manero (3.000-50.000 €); *marcorossi 
artecontemporanea, milano-Verona-pie-
trasanta (3.000-50.000 €)

Giosetta Fioroni, eventinove, 
torino-Borgomanero, € 6.000

Fischer & El Sani Nina and Maro-
an, *Galleria marie-laure fleisch, roma 
(1.100-48.800 €)
Floreani Roberto, *Galleria open art, 
prato (4.000-32.000 €); *Galleria russo, 
roma (6.000-22.000 €)
Fogarolli Christian, *arte boccanera, 
trento (500-9.000 €)
Folata Graziano, aplusb contempora-
ry art, brescia (600-4.500 €)
Fontana Carlo, *totem Il Canale, Ve-
nezia (900-5.000 €)
Fontana Fabrizio, *Galleria Gallerati, 
roma (250-5.000 €)
Fontana Franco, boxart Galleria d’ar-
te, Verona (4.500-5.000 €); *Galleria 
Stefano forni, bologna (4.800-10.000 €)
Fontana Lucio, *Galleria d’arte 
maggiore G.a.m., bologna (40.000-
3.000.000 €); amedeo porro arte moder-

na e contemporanea, milano (25.000-
800.000 €); Galleria nuovo Spazio, 
udine (20.000-600.000 €); *Galleria 
tega, milano (40.000-4.000.000 €); Il 
Chiostro arte Contemporanea, Saronno 
(Va) (19.000-300.000 €); *mazzo-
leni Galleria d’arte, torino (50.000-
18.000.000 €); *montrasio arte, monza-
milano (30.000-400.000 €)
Förg Günther, *Giò marconi, milano 
(5.500-375.000 €)
Formisano Marco, essearte, napoli 
(800-6.000 €)
Fornasieri Letizia, *Galleria rubin, 
milano (2.100-12.000 €)
Franceschini Anna, ex elettrofonica, 
roma (3.500-4.000 €)
Francesconi Luca, *Galleria umberto 
di marino, napoli (2.500-30.000 €)
Francis Sam, *Galleria d’arte maggiore 
G.a.m., bologna (10.000-480.000 €)
Francolino Andrea, *Spazio testoni, 
bologna (2.500-9.000 €)
Frangi Giovanni, *Galleria d’arte 
barbara paci, pietrasanta (lu) (3.000-
30.000 €); *Galleria dello Scudo, 
Verona (6.000-35.000 €); *poggiali e 
forconi, firenze (5.000-50.000 €)
Frani Ettore, *l’ariete artecontempora-
nea, bologna (2.000-12.000 €)
Fratteggiani Bianchi Alfonso, mon-
toro 12, roma (3.500-12.000 €)
Frau Greta, *the flat - massimo Carasi, 
milano (4.000-20.000 €); l’ariete artecon-
temporanea, bologna (3.000-10.000 €)
Friberg Maria, *Galica, milano (950-
18.000 €)

Maria Friberg, Galica, Milano,  
€ 12.000

Friedl Peter, *Guido Costa projects, 
torino (4.500-150.000 €)
Frintrop Max, *aplusb contemporary 
art, brescia (900-6.000 €)
Fryer Paul, *Guido Costa projects, to-
rino (5.000-200.000 €)
Funes Astolfo, *primo piano livinGal-
lery, lecce (3.000-15.000 €)
Fusi Walter, *Galleria open art, prato 
(2.200-30.000 €)

G
Gabellone Giuseppe, *Zero..., milano 
(8.000-60.000 €)

Gala Enej, *Studio d’arte Cannaviello, 
milano (350-3.300 €)
Galella Ron, *photology, milano 
(3.000-6.000 €)
Galimberti Maurizio, *barbara fri-
gerio Contemporary art, milano (1.000-
20.000 €)
Galizia Licia, anna marra Contempora-
nea, roma (2.500-15.000 €)
Galli Aldo, *roberta lietti arte Contem-
poranea, Como (2.500-30.000 €)
Galli Giorgio, Spazio nuovo, roma 
(3.200-12.000 €)
Galliani Francesca, *barbara frige-
rio Contemporary art, milano (5.000-
10.000 €)
Galliani Omar, *2000 & noVeCento 
Galleria d’arte, reggio emilia (5.000-
35.000 €)
Gallo Giuseppe, *Galleria dello Scu-
do, Verona (10.000-50.000 €)
Gallori Beatrice, *armanda Gori arte, 
prato (600-4.000 €)
Gallucci Gianfranco, *Galleria Galle-
rati, roma (400-3.000 €)

Gambaroff Nikolas, *Giò marconi, 
milano (6.000-28.000 €)
Gambino Michael, *Colossi arte Con-
temporanea, brescia (5.000-15.000 €)
Gansterer Nikolaus, *Galleria marie-
laure fleisch, roma (732-14.640 €)
Gao Brothers, *boxart Galleria d’arte, 
Verona (10.000-15.000 €)
Gappmayr Heinz, *la Galleria s.r.l di 
dorothea van der Koelen, Venezia-ma-
gonza (450-36.000 €)
Garcia Rossi Horacio, Studio d’ar-
te G.r., Sacile (pn) (2.000-40.000 €); 
*Valmore studio d’arte, Vicenza (3.500-
17.000 €)
Garel Philippe, *Galleria forni, bolo-
gna (10.000-50.000 €)
Garel Quentin, *Galleria forni, bolo-
gna (10.000-50.000 €)
Garrido Mauricio, *edward Cutler Gal-
lery, milano (1.500-18.000 €)
Garrido-Lecca Ximena, *mimmo 
Scognamiglio artecontemporanea, mila-
no (1.500-34.000 €)
Gaspare, *Galleria melesi, lecco (700-
3.300 €)
Gasparro Giovanni, *federico rui 
arte Contemporanea, milano (2.500-
10.000 €)
Gastini Marco, *2000 & noVeCento 
Galleria d’arte, reggio emilia (5.000-
50.000 €); *Galleria dello Scudo, Ve-
rona (10.000-50.000 €); *progettoarte 
elm, milano (5.000-100.000 €)

Marco Gastini, 2000 & 
noVeCento, Reggio emilia,  
€ 40.000

Geers Kendell, *Galleria Continua, 
San Gimignano (SI)-beijing-le moulin 
(5.000-120.000 €)
Gendel Milton, *montoro 12, roma 
(1.000-3.000 €)
Ghibaudo Dario, *paolo tonin arte 
contemporanea, torino (3.000-15.000 €)
Ghirri Luigi, *Galleria repetto, acqui 
terme (al)-milano (5.000-15.000 €); *Il 
Chiostro arte Contemporanea, Saronno 
(Va) (6.500-10.000 €); *montrasio arte, 
monza-milano (8.000-15.000 €)
Giacomelli Mario, *photology, milano 
(6.000-28.600 €)
Giagnacovo Matteo, *Studio d’arte 
Cannaviello, milano (510-1.200 €)
Giambarresi Nella, *la Cuba d’oro, 
roma (3.000-15.000 €)
Giangrande Michele, (galleria +) ol-
tredimore, bologna (2.300-4.500 €)
Giannobi Marina, *roberta lietti arte 
Contemporanea, Como (2.000-15.000 €)
Giannoni Massimo, *Galleria russo, 
roma (6.000-48.000 €)
Giardini Cesare, *archivio Galleria 
lazzaro by Corsi, milano (600-3.000 €)
Gibilisco Miranda, *Galleria Stefano 
forni, bologna (1.000-3.000 €)
Gilardi Piero, *armanda Gori arte, pra-
to (5.000-40.000 €); *Galleria biasutti & 
biasutti, torino (5.000-100.000 €)
Gilbert Andrew, *Studio d’arte raffael-
li, trento (1.200-16.500 €)
Gilberti Fausto, *Giuseppe pero, mila-
no (500-5.000 €)
Gilmour Chris, *eventinove arte-
contemporanea, torino-borgomanero 
(3.000-30.000 €)
Gioiello Alessandro, Galleria moitre, 
torino (450-3.000 €)
Giovannoni Alessandra, *Il segno, 
roma (2.000-20.000 €)
Girardi Daniele, *la Giarina, Verona 
(1.500-15.000 €)
Girke Raimund, Studio G7, bologna 
(1.800-70.000 €)
Giuli Franco, edieuropa QuI arte con-
temporanea, roma (4.000-20.000 €)
Giuliani Giuliano, *Galleria Ceribelli, 
bergamo (3.000-20.000 €)
Giunta Daniele, *la Giarina, Verona 
(600-4.300 €); *traffic Gallery, bergamo 
(1.000-5.000 €)
Giusberti Alessandro, *Galleria forni, 
bologna (3.000-15.000 €)
Gladwell Shaun, Galleria enrico astu-
ni, bologna (5.000-20.000 €)
Glajcar Angela, *antonella Cattani 

latifa echakhch, kaufmann 
repetto, Milano, € 50.000
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Giuseppe Gabellone, Zero…, 
Milano, € 12.000 
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Sergio Fermariello, Flora Bigai 
Arte Contemporanea, pietrasanta, 
€ 45.000

“Uno sguardo storico all’ex Cecoslovacchia
e Praga nel periodo comunista.

Scatti storici dei più importanti fotografi praghesi”

Zdenko Feyfar, Milan Knizak, Gustav Kovar, 
Jiri Hanzl, Frantisek Subr.

Zdenko Feyfar’s photos

Dal 7/02/2014 al 31/03/2014

Info: 011/2079983 | paolameliga@libero.it
Via Maria Vittoria 46/C | Torino
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contemporary art, bolzano (bZ) (2.000-
30.000 €)
Gonnelli Federica, *art forum arte 
contemporanea, bologna (1.000-6.000 €)
Gonnord Pierre, *mc2gallery, milano 
(15.000-30.000 €)
Gonzalez Gonzalo, *torbandena, trie-
ste (2.500-18.000 €)
Greco Leonardo, Galleria VV8, reggio 
emilia (900-4.500 €)
Gregori Graziano, *Galleria Ceribelli, 
bergamo (1.500-3.500 €)
Griffa Giorgio, *2000 & noVeCento 
Galleria d’arte, reggio emilia (5.000-
25.000 €); *Galleria Giraldi, livorno 
(12.000-30.000 €)
Grimaldi Massimo, *Zero..., milano 
(4.000-22.000 €)
Grossi Ester, *Spazio testoni, bologna 
(2.000-5.000 €)
Grubic Igor, *laveronica, modica (rG) 
(4.000-30.000 €)

Igor Grubic, laveronica, Modica, 
€ 4.000

Gruni Zoè, *Galleria Il ponte, firenze 
(1.800-5.000 €)
Guaitamacchi Jonathan, *Carta 
bianca fine arts, Catania (2.800-12.000 
€); *Galleria russo, roma (5.800-
20.000 €)
Guarneri Riccardo, *Valmore studio 
d’arte, Vicenza (2.000-17.000 €)
Guasti Mirella, *Galleria d’arte Cin-
quantasei, bologna (3.500-11.000 €)
Guenzi Costantino, *Galleria Spriano, 
omegna (Vb) (8.000-15.000 €)
Guerri Federico, *montoro 12, roma 
(700-5.000 €)
Guerzoni Franco, *eventinove arte-
contemporanea, torino-borgomanero 
(4.000-35.000 €); *marcorossi artecon-
temporanea, milano-Verona-pietrasanta 
(4.000-35.000 €); otto Gallery, bologna 
(10.000-40.000 €)

Franco Guerzoni, Marcorossi 
artecontemporanea, Milano-
Verona-pietrasanta, € 28.000

Guida Federico, *roberta lietti arte 
Contemporanea, Como (3.000-30.000 €)
Guidi Virgilio, Studio d’arte G.r., Saci-
le (pn) (2.000-100.000 €); Galleria d’arte 
Cinquantasei, bologna (9.000-32.000 €)
Gusmão João Maria & Paiva Pe-
dro, *Zero..., milano (6.800-50.000 €)
Gusmaroli Riccardo, *Glauco Ca-
vaciuti arte, milano (2.500-15.000 €); 
*montoro 12, roma (2.500-10.000 €)
Guston Irene, *Galleria Ceribelli, ber-
gamo (2.000-20.000 €)
Gutov Dmitry, *Galleria nina due, mi-
lano (4.000-25.000 €)
Guttuso Renato, *Guastalla Centro 
arte, livorno (10.000-70.000 €)

H
Hachem Pascal, *federica Schiavo 
Gallery, roma (2.500-20.000 €)
Hafif Marcia, edieuropa QuI arte con-
temporanea, roma (5.000-20.000 €); 
Six, milano (6.000-40.000 €)
Hains Raymond, Galleria l’elefante, 
treviso (13.000-80.000 €)
Håkansson Henrik, *Galleria franco 
noero, torino (5.000-40.000 €)
Halley Peter, Galleria enrico astuni, 
bologna (28.000-100.000 €)
Hammer Gisela, *marianne Wild arte 
Contemporanea unica, Chieti (1.000-
2.500 €)

Handforth Mark, *Galleria franco no-
ero, torino (30.000-120.000 €)
Haring Keith, *rosini Gutman & C., 
riccione (rn) (4.500-180.000 €)
Harper Andy, edward Cutler Gallery, 
milano (2.000-50.000 €)
Hartley Gabriel, *brand new Gallery, 
milano (5.000-16.000 €)
Hartung Hans, *Galleria Centro Stec-
cata, parma-milano (30.000-250.000 
€); *mazzoleni Galleria d’arte, torino 
(25.000-450.000 €)
Hassan Omar, *Colossi arte Contem-
poranea, brescia (2.500-12.000 €)
Heikes Jay, *federica Schiavo Gallery, 
roma (3.500-45.000 €)
Hell Silvia, aplusb contemporary art, 
brescia (1.200-9.000 €)
Herin Sophie Anne, *paola meliga 
Galleria d’arte, torino (350-2.500 €)
Hidaka Christian, Six, milano (5.000-
30.000 €)
Hiltunen Jenni, *mimmo Scognami-
glio artecontemporanea, milano (2.500-
13.500 €)
Hirose Satoshi, *Galleria umberto di 
marino, napoli (1.000-40.000 €)
Ho-Kan, *Galleria Spriano, omegna 
(Vb) (4.000-8.000 €)
Hocks Teun, *paci contemporary, bre-
scia (6.500-15.000 €)
Hoenerloh Stefan, *Galleria rubin, 
milano (8.000-30.000 €)
Hopf Judith, *kaufmann repetto, mila-
no (3.000-50.000 €)
Howells Neale, *edward Cutler Gallery, 
milano (1.500-40.000 €)
Hsiao Chin, *Galleria Spriano, omegna 
(Vb) (7.000-12.000 €)
Huck Alain, *Galleria marie-laure 
fleisch, roma (31.415-69.845 €)

Alain Huck, Galleria Marie-laure 
Fleisch, Roma, € 31.415

Hunter Alexis, Galleria l’elefante, trevi-
so (5.000-28.000 €)
Husni-Bey Adelita, *laveronica, mo-
dica (rG) (1.000-15.000 €)

I
Iacopino Mimmo, *Galleria melesi, 
lecco (700-11.000 €); *Colossi arte Con-
temporanea, brescia (2.500-15.000 €)
Iacurci Agostino, *Wunderkammern, 
roma (800-3.500 €)

Agostino Iacurci, Wunderkammern, 
Roma, € 1.100

Iaia Diego, *the Gallery apart, roma 
(500-4.500 €)
Icaro Paolo, *Galleria Il ponte, firen-
ze (3.000-70.000 €); *p420, bologna 
(5.000-250.000 €)
Idili Silvia, *Galleria moitre, torino 
(450-2.000 €)
Imperiali Maria Luisa, *primo piano 
livinGallery, lecce (1.500-3.500 €)
Indiana Robert, *Galleria d’arte 
maggiore G.a.m., bologna (180.000-
1.500.000 €)

Iodice Annamaria, Studio tommaseo, 
trieste (400-13.000 €)
Ionesco Irina, *Galleria 70, milano 
(2.000-6.500 €)
Iorio Silvia, smart - polo per l’arte, 
roma (5.000-13.500 €)
Iosa Ghini Massimo, otto Gallery, 
bologna (3.000-12.000 €)
Ippolito Anna, *Galleria moitre, torino 
(300-2.000 €)
Isgrò Emilio, *armanda Gori arte, 
prato (6.000-60.000 €); *boxart Galleria 
d’arte, Verona (7.000-70.000 €); *erica 
fiorentini arte Contemporanea, roma 
(15.000-30.000 €)
Ishibashi Motoko, *byCr, milano 
(1.000-5.000 €)

J
Jacir Emily, *alberto peola arte Con-
temporanea, torino (8.000-35.000 €)
J&Peg, *poggiali e forconi, firenze 
(2.500-15.000 €)
Jaehyo Lee, *barbara frigerio Contem-
porary art, milano (12.000-55.000 €)
Jannini Ernesto, *la Giarina, Verona 
(2.000-12.000 €)
Jenkins Mark, *Wunderkammern, 
roma (200-8.500 €)
Jenkins Paul, *Galleria open art, prato 
(13.500-250.000 €); *Guastalla Centro 
arte, livorno (12.000-40.000 €)
Jodice Francesco, Galleria antologia 
arte moderna e Contemporanea, monza 
(mb) (10.000-25.000 €); *Galleria um-
berto di marino, napoli (7.500-14.000 €)
Joffe Chantal, l’ariete artecontempo-
ranea, bologna (8.000-18.000 €)
Johansson Ewa-Mari, *Galleria 70, 
milano (900-2.500 €)
Johansson Micheal, *the flat - mas-
simo Carasi, milano (4.000-30.000 €)

Jonas Joan, *Galleria raffaella Cortese, 
milano (6.000-150.000 €)
Jori Marcello, Galleria Goethe, bolza-
no (bZ) (2.000-20.000 €)
Jorobaev Alimjan, *laura bulian Gal-
lery, milano (5.000-7.000 €)
Jovanovics Tamas, *maab Gallery, 
milano-padova (2.000-6.000 €)
Juchtmans Jus, *torbandena, trieste 
(4.500-23.000 €)
Just Tony, *federico bianchi Contem-
porary art, milano (6.000-9.000 €)

K
Kadyrova Zhanna, *Galleria Continua, 
San Gimignano (SI)-beijing-le moulin 
(1.000-30.000 €)
Kamandy Masood, *byCr, milano 
(3.000-7.500 €)
Kanevsky Alex, *barbara frigerio Con-
temporary art, milano (2.500-19.000 €)
Kapor Ana, Galleria dell’Incisione, bre-
scia (2.200-4.500 €)
Kaufmann Massimo, *Giuseppe pero, 
milano (1.500-33.000 €)
Khebrehzadeh Avish, *Galleria 
S.a.l.e.S., roma (3.500-18.000 €)
Khete Pesce, *the flat - massimo Ca-
rasi, milano (1.500-10.000 €)
Kimsooja, *Galleria raffaella Cortese, 
milano (7.000-150.000 €)
Kirchhoff Thorsten, *alberto peola 
arte Contemporanea, torino (4.000-
15.000 €)
Kläs Esther, *Spazioa, pistoia (3.000-
20.000 €)
Knap Jan, *Studio d’arte raffaelli, tren-
to (3.500-50.000 €)
Knoebel Imi, *Giacomo Guidi arte 
Contemporanea, roma-milano (35.000-
350.000 €)
Knorr Daniel, *Galleria fonti, napoli 
(4.000-100.000 €)

Kobayashi Osamu, *aplusb contem-
porary art, brescia (900-5.000 €)
Kolar Jiri, *Galleria melesi, lecco 
(2.000-30.000 €); *Galleria open art, 
prato (3.500-70.000 €)

Jiri Kolar, Galleria Melesi, lecco, 
€ 17.000

Koman Ion, *maria Cilena, milano 
(1.000-8.000 €)
Koshlyakov Valery, *Galleria nina 
due, milano (1.000-27.000 €)
Kostabi Mark, *Guastalla Centro arte, 
livorno (3.000-9.000 €)
Kostner Arthur, *totem Il Canale, Ve-
nezia (350-1.200 €)
Kounellis Jannis, *arteValori, Genova 
(10.000-100.000 €); *Giacomo Guidi 
arte Contemporanea, roma-milano 
(20.000-250.000 €)
Kovacs Lehel, *edward Cutler Gallery, 
milano (800-10.000 €)
Krims Leslie, paola meliga Galleria 
d’arte, torino (2.900-7.500 €); *paci 
contemporary, brescia (2.900-7.500 €)
Krone James, *brand new Gallery, mi-
lano (4.000-10.000 €)
Kuri Gabriel, *Galleria franco noero, 
torino (7.000-90.000 €)

Gabriel Kuri, Galleria Franco 
noero, torino, € 50.000 
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Kusama Yayoi, *dep art, milano 
(15.000-20.000 €)
Kusterle Roberto, *Weber & Weber 
arte moderna e contemporanea, torino 
(3.600-6.000 €); *mc2gallery, milano 
(1.700-20.000 €)

l
L’orma, *Spazio testoni, bologna 
(1.000-5.000 €)
La Motta Paolo, essearte, napoli 
(1.000-6.000 €)
La Rocca Davide, *Guidi&Schoen arte 
contemporanea, Genova (5.000-15.000 
€); Galleria antologia arte moderna e 
Contemporanea, monza (mb) (5.000-
25.000 €)
La Rosa Marco, *aplusb contempora-
ry art, brescia (900-18.000 €)
La Vaccara Filippo, *the flat - mas-
simo Carasi, milano (2.000-20.000 €)
Lach Lackowitz Natalia, paola 
meliga Galleria d’arte, torino (1.000-
3.500 €)
Lam Wifredo, *Galleria biasutti & bia-
sutti, torino (30.000-100.000 €)
Lambri Luisa, *Studio Guenzani, mila-
no (12.000-18.000 €)
Lamonaca Giancarlo, la Giarina, Ve-
rona (1.200-3.000 €)
Lana Giuseppe, *galleria upp, Venezia 
(500-5.000 €)
Lanaro Federico, *Studio d’arte raffa-
elli, trento (600-9.000 €)

Lang Dominik, *the Gallery apart, 
roma (3.000-60.000 €)
Lanzi Luca, *l’ariete artecontempora-
nea, bologna (2.000-10.000 €)
Lattanzi Luciano, *elleni, bergamo 
(4.000-15.000 €)
Laugé Dominique, *Galleria 70, mila-
no (600-4.000 €)
Laurina Paperina, *Studio d’arte raf-
faelli, trento (500-15.000 €)
Laveri Giorgio, Studiò, milano (800-
5.000 €)
Lazzari Bice, *arte Centro - lattuada 
Studio - Il diaframma, milano (3.000-
100.000 €)
Lazzaro Walter, *archivio Galleria 
lazzaro by Corsi, milano (15.000-
80.000 €)
Lazzeri Lorenzo, *Galleria Susanna or-
lando, forte dei marmi (mS)-pietrasanta 
(lu) (600-4.600 €)
Le Méhauté Caroline, *Spazio testo-
ni, bologna (1.500-10.000 €)
Le Parc Julio, *Valmore studio d’arte, 
Vicenza (10.000-50.000 €)

Julio le parc, Valmore studio 
d’arte, Vicenza, € 50.000

Lecuyer Sophie, *Van der, torino (50-
1.000 €)
Lempert Jochen, norma mangione 
Gallery, torino (1.400-8.000 €)
Leonard Zoe, *Galleria raffaella Corte-
se, milano (14.000-150.000 €)
Leone Francesca, Galleria mucciac-
cia, roma (21.500-30.000 €)
Leonidi Luigi, *art forum arte contem-
poranea, bologna (1.000-8.000 €)
Leppälä Anni, *photology, milano 
(1.700-4.300 €)
Leu Per-Oskar, *1/9 unosunove, roma 
(3.000-15.000 €)
Levente Herman, *edward Cutler Gal-
lery, milano (1.800-13.000 €)
Liberatori Loris, *Galleria forni, bolo-
gna (4.000-15.000 €)
Licata Riccardo, *Galleria lydia pa-
lumbo Scalzi, latina (500-15.000 €); 
*Studio d’arte G.r., Sacile (pn) (2.000-
35.000 €)
Ligabue Antonio, *Galleria Centro Stec-
cata, parma-milano (1.500-100.000 €)
Lirman Adrian, *Spazio nuovo, roma 
(2.800-7.000 €)
Liška Roman, *brand new Gallery, mi-
lano (2.000-6.000 €)
Lista Pierpaolo, dino morra arte Con-
temporanea, napoli (1.500-6.000 €)
Liu Bolin, *boxart Galleria d’arte, Vero-
na (8.500-10.000 €)
Lizariturry Carlos, *torbandena, trie-
ste (7.000-90.000 €)
Ll (Lach-Lachowicz) Natalia, *galle-
ria upp, Venezia (3.500-40.000 €)
Lodola Marco, *armanda Gori arte, 
prato (1.500-25.000 €); *rosini Gutman 
& C., riccione (rn) (1.500-23.000 €)
Long Richard, *Galleria repetto, acqui 
terme (al)-milano (10.000-200.000 €)
Longo Dario, Il Gabbiano arte Contem-
poranea, la Spezia (300-3.000 €)
Longobardi Pam, *primo piano livin-
Gallery, lecce (4.000-15.000 €)
Loskot Richard, *arte boccanera, 
trento (500-6.000 €)
Lucca Bruno, *Weber & Weber arte 
moderna e contemporanea, torino 
(1.500-6.000 €); *totem Il Canale, Vene-
zia (800-6.000 €)
Ludo, *Wunderkammern, roma (300-
15.800 €)
Luggi Gino, *Galleria marelia, bergamo 
(1.000-7.000 €)
Lupi Alessandro, *Guidi&Schoen arte 
contemporanea, Genova (2.000-15.000 €)
Luther Adolf, Valmore studio d’arte, 
Vicenza (15.000-35.000 €)
Lüthi Urs, Galleria VV8, reggio emilia 
(1.000-3.000 €); Il Gabbiano arte Con-
temporanea, la Spezia (1.500-12.000 €)
Lutyens Marcos, *arte boccanera, 
trento (500-24.000 €)

Luzi Marco, Galleria delle battaglie, 
brescia (2.000-7.500 €)

M
M-City, *traffic Gallery, bergamo 
(1.000-7.000 €)
Ma Liuming, boxart Galleria d’arte, Ve-
rona (5.000-25.000 €)
Macauda Luca, *aplusb contempora-
ry art, brescia (500-4.500 €)
Mack Heinz, Galleria nuovo Spazio, 
udine (20.000-200.000 €)
Macku Michal, *paci contemporary, 
brescia (1.500-12.000 €)
Maggis Paolo, *eventinove arte-
contemporanea, torino-borgomanero 
(2.500-18.000 €)
Magnoni Teodosio, anna marra Con-
temporanea, roma (1.800-28.000 €)
Maier Vivian, Galleria dell’Incisione, 
brescia (2.200-3.500 €)
Mainolfi Luigi, *2000 & noVeCento 
Galleria d’arte, reggio emilia (5.000-
50.000 €)
Majuri Susanna, *mc2gallery, milano 
(4.500-7.000 €)
Makos Christopher, *photology, mi-
lano (3.100-8.500 €)
Malferrari Alfredo, *Galleria lydia 
palumbo Scalzi, latina (300-4.000 €)
Malgeri Gianluca, *magazzino, roma 
(2.000-15.000 €)
Maloberti Marcello, *Galleria raffael-
la Cortese, milano (4.000-35.000 €)
Maluenda José, *marianne Wild arte 
Contemporanea unica, Chieti (1.000-
2.500 €)
Malvicino Mattia, marianne Wild 
arte Contemporanea unica, Chieti (500-
1.500 €)
Mancini Zanchi Davide, *aplusb 
contemporary art, brescia (500-4.000 €)
Manco Dario, *primo piano livinGal-
lery, lecce (1.000-4.000 €)
Mandelli Pompilio, Galleria d’arte 
Cinquantasei, bologna (7.000-30.000 €)
Manfredi Mauro, *Il Gabbiano arte 
Contemporanea, la Spezia (1.000-
10.000 €)
Manfredini Giovanni, *Galleria mele-
si, lecco (1.000-12.000 €)
Mangano Domenico, *magazzino, 
roma (3.500-20.000 €)
Mannocci Lino, *Galleria Ceribelli, 
bergamo (2.000-20.000 €)
Manos Pino, *arte Centro - lattuada 
Studio - Il diaframma, milano (2.000-
18.000 €)
Manzoni Piero, *mazzoleni Galleria 
d’arte, torino (400.000-11.000.000 €)
Mapplethorpe Robert, *Galleria fran-
co noero, torino (5.000-100.000 €)
Maraniello Giuseppe, *Cardelli & 
fontana, Sarzana (Sp) (3.000-150.000 
€); flora bigai arte Contemporanea, pie-
trasanta (lu) (10.000-200.000 €)
Marassi Emanuela, Studio tomma-
seo, trieste (1.000-25.000 €)

emanuela Marassi, Studio 
tommaseo, trieste, € 3.500

Marca-Relli Conrad, *Galleria open 
art, prato (25.000-500.000 €)

Conrad Marca-Relli, Galleria open 
Art, prato, € 90.000

Marchegiani Elio, *Galleria Giraldi, 
livorno (3.000-30.000 €); *maab Gallery, 
milano-padova (3.000-25.000 €); *Valmo-
re studio d’arte, Vicenza (5.000-10.000 €)
Marchelli Mirco, *Cardelli & fontana, 
Sarzana (Sp) (2.000-20.000 €); *eventi-
nove artecontemporanea, torino-borgo-
manero (2.000-20.000 €); *marcorossi 
artecontemporanea, milano-Verona-pie-
trasanta (2.000-20.000 €)
Marchese Carmelo, *la Cuba d’oro, 
roma (2.000-15.000 €)

Michael Johansson, the Flat - 
Massimo Carasi, Milano, € 11.000
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Jan Knap, Studio d’Arte Raffaelli, 
trento, € 11.700



10RA ARte contempoRAneA
Marchese Fabio, *la Cuba d’oro, 
roma (1.500-8.000 €)
Marchi Danilo, *Galleria marelia, ber-
gamo (1.000-5.000 €)
Marcucci Lucia, *frittelli arte contem-
poranea, firenze (1.500-18.000 €)
Margutti Ilaria, *art forum arte con-
temporanea, bologna (1.500-6.000 €)
Mariani Umberto, *armanda Gori 
arte, prato (2.000-25.000 €)
Mariconti Andrea, *nuovospazio ar-
tecontemporanea, piacenza (700-5.000 
€); *federico rui arte Contemporanea, 
milano (1.600-9.000 €)
Marìn Javier, *Galleria d’arte barbara 
paci, pietrasanta (lu) (25.000-250.000 €)
Marini Marino, *Guastalla Centro arte, 
livorno (12.000-150.000 €)
Marrapodi Bruno, *Studio d’arte Can-
naviello, milano (800-2.300 €)
Marrocco Armando, *Galleria antonio 
battaglia, milano (10.000-15.000 €)

Armando Marrocco, Galleria 
Antonio Battaglia, Milano,  
€ 10.000
Marsic Cveto, *torbandena, trieste 
(3.000-30.000 €)
Martel Xavier, Centro luigi di Sarro, 
roma (120 €)
Marti Fabian, *Galleria fonti, napoli 
(4.500-150.000 €)
Martin Alicia, *Galica, milano (900-
22.000 €)
Martin Jason, *mimmo Scognamiglio 
artecontemporanea, milano (40.000-
195.000 €)
Martinelli Margherita, *federico rui 
arte Contemporanea, milano (1.000-
5.000 €)

Martini Arturo, amedeo porro arte 
moderna e contemporanea, milano 
(40.000-120.000 €)
Martini Nicola, *kaufmann repetto, 
milano (6.000-15.000 €)
Martino Nicola Maria, *marianne 
Wild arte Contemporanea unica, Chieti 
(3.000-50.000 €)
Martychowiec Michal, *galleria upp, 
Venezia (500-12.000 €)
Marullo Fabio, Carta bianca fine arts, 
Catania (1.000-6.400 €)
Marzullo Angela, *ex elettrofonica, 
roma (500-4.500 €)
Masciolini Marianna, romberg arte 
Contemporanea, latina (rm) (1.200-
9.000 €)
Masi Paolo, *frittelli arte contempora-
nea, firenze (1.500-40.000 €)
Massagrande Matteo, *Galleria Ste-
fano forni, bologna (2.000-20.000 €)
Massana Joanpere, raffaella de Chi-
rico arte Contemporanea, torino (2.000-
10.000 €)
Mastro Oronzo, essearte, napoli (500-
10.000 €)
Mastrovito Andrea, *Giuseppe pero, 
milano (1.500-15.000 €)
Matallana Carlos, *torbandena, trie-
ste (2.000-15.000 €)
Mathieu Georges, *Galleria Cen-
tro Steccata, parma-milano (50.000-
200.000 €)
Matta Sebastian, Galleria biasutti & bia-
sutti, torino (40.000-100.000 €); *Galleria 
Centro Steccata, parma-milano (65.000-
100.000 €); *Galleria d’arte maggiore 
G.a.m., bologna (20.000-1.500.000 €)
Mattiacci Eliseo, *Galleria dello 
Scudo, Verona (15.000-75.000 €)
Matti Luca, *frittelli arte contempora-
nea, firenze (1.500-35.000 €)
Mattii Carla, *1/9 unosunove, roma 
(4.000-50.000 €)
Mattioli Carlo, *2000 & noVeCento 
Galleria d’arte, reggio emilia (10.000-
60.000 €); *Galleria Centro Steccata, par-
ma-milano (3.000-60.000 €); *Galleria 
Stefano forni, bologna (6.000-55.000 €)
Maugeri Marcello, romberg arte 
Contemporanea, latina (rm) (1.000-
5.000 €)

Maugliani Mauro, Galleria l’opera, 
roma (2.000-16.000 €)
Mauri Giuliano, *maria Cilena, milano 
(3.000-100.000 €)
Mazzon Galiano, *Galleria Spriano, 
omegna (Vb) (6.000-15.000 €)
Mazzonelli Jacopo, *federico bian-
chi Contemporary art, milano (1.500-
15.000 €)
McCurry Steve, Galleria dell’Incisione, 
brescia (4.000-7.000 €)
McKimens Taylor, *Studio d’arte raf-
faelli, trento (2.800-20.000 €)
McNamara  Ryan, *brand new Galle-
ry, milano (1.600-7.600 €)

Ryan Mcnamara, Brand new 
Gallery, Milano, € 7.600
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Megerle Birgit, *Galleria fonti, napoli 
(3.000-25.000 €)
Megert Christian, *maab Gallery, 
milano-padova (6.000-54.000 €)
Mei Silvia, *Studio d’arte Cannaviello, 
milano (400-3.600 €)
Meldibekov Yerbossyn, *Galleria 
nina due, milano (800-25.000 €)
Melinelli Nicola, *aplusb contempo-
rary art, brescia (300-3.500 €)
Meloniski Da Villacidro, *la solo 
arte, San donato milanese-St. laurent 
du Var (1.500-15.000 €)
Melotti Fausto, amedeo porro arte 
moderna e contemporanea, milano 
(80.000-400.000 €); *Galleria repetto, 

acqui terme (al)-milano (10.000-
250.000 €); *Galleria tonelli, milano 
(15.000-50.000 €)
Memola Gabriele, *Galleria rubin, 
milano (3.000-9.000 €)
Mencarelli Alessandro, *Spazioa, 
pistoia (1.500-9.000 €)
Mendieta Ana, *Galleria raffaella Cor-
tese, milano (20.000-100.000 €)
Mendini Fulvia, *roberta lietti arte 
Contemporanea, Como (2.500-10.000 €)
Meneguzzo Toni, *torbandena, trieste 
(2.500-9.000 €)
Menichelli Luigi, romberg arte Con-
temporanea, latina (rm) (2.300-6.750 €)
Menin Samuele, *galleria upp, Venezia 
(500-5.000 €)
Menozzi Giuseppe, *archivio Galleria 
lazzaro by Corsi, milano (1.500-60.000 €)
Meoni Paolo, aplusb contemporary 
art, brescia (1.000-7.000 €)
Mertens Max, *byCr, milano (2.000-
8.000 €)
Michlig Christopher, *Giuseppe pero, 
milano (800-50.000 €)
Miller Gerold, *Giacomo Guidi arte 
Contemporanea, roma-milano (12.000-
100.000 €)
Mimran Patrick, *la Galleria s.r.l di 
dorothea van der Koelen, Venezia-ma-
gonza (1.500-34.000 €)
Minato Enrico, *totem Il Canale, Ve-
nezia (2.000-3.000 €)
Mingozzi Nico, *Weber & Weber 
arte moderna e contemporanea, torino 
(1.200-2.500 €)
Minzi Stefano, *ex elettrofonica, roma 
(800-10.000 €)
Miola Edoardo, *paola meliga Galleria 
d’arte, torino (550-4.500 €)
Mion Kico, *totem Il Canale, Venezia 
(4.000-12.000 €)
Miorandi Valentina, *arte boccanera, 
trento (500-10.000 €)
Mir Aleksandra, magazzino, roma 
(5.000-50.000 €)
Mirra Helen, *Galleria raffaella Corte-
se, milano (15.000-30.000 €)
Mochetti Maurizio, *erica fiorentini 
arte Contemporanea, roma (15.000-
40.000 €); *Giacomo Guidi arte Con-
temporanea, roma-milano (15.000-
200.000 €)
Modena Maurizio, marianne Wild arte 
Contemporanea unica, Chieti (1.000-
2.500 €)
Modigliani Amedeo, *rosini Gutman 
& C., riccione (rn) (3.300-1.800.000 €)
Moio&Sivelli, *dino morra arte Con-
temporanea, napoli (1.500-12.000 €)
Mokhtari Maziar, *(galleria +) oltredi-
more, bologna (1.800-7.400 €)
Mokrov Roman, *Galleria nina due, 
milano (1.200-2.000 €)
Molinier Pierre, *Six, milano (2.000-
15.000 €)
Molodkin Andrei, byCr, milano 
(9.000-40.000 €)
Mona Chisa Anetta & Tkácová 
Lucia, Galleria enrico astuni, bologna 
(3.000-15.000 €)
Monarca Daniele, *totem Il Canale, 
Venezia (200-1.200 €)
Mondino Aldo, *Galleria Susanna or-
lando, forte dei marmi (mS)-pietrasanta 
(lu) (3.800-12.000 €); l’ariete artecon-
temporanea, bologna (5.000-16.000 €)

Aldo Mondino, Galleria Susanna 
orlando, Forte dei Marmi-
pietrasanta, € 5.500

Monet Ryts, *galleria upp, Venezia 
(500-20.000 €)
Mongelli Paola, *paolo tonin arte 
contemporanea, torino (1.200-5.000 €)
Monnini Alvaro, *Galleria open art, 
prato (2.000-30.000 €)
Monteforte Domenico, *archivio 
Galleria lazzaro by Corsi, milano (600-
4.500 €)
Monticelli e Pagone, *Galleria Galle-
rati, roma (450-12.000 €)
Montin Oriella, Galleria VV8, reggio 
emilia (600-4.000 €)
Moon Beth, l’ariete artecontempora-
nea, bologna (3.000-5.000 €)

Morandi Giorgio, *Galleria d’arte mag-
giore G.a.m., bologna (20.000-3.000.000 
€); amedeo porro arte moderna e con-
temporanea, milano (40.000-1.000.000 
€); Galleria d’arte Cinquantasei, bologna 
(20.000-180.000 €)

Giorgio Morandi, Galleria d’Arte 
Maggiore, Bologna, € 950.000

Morellet François, *la Galleria s.r.l 
di dorothea van der Koelen, Venezia-
magonza (900-180.000 €); *Valmore 
studio d’arte, Vicenza (45.000-70.000 €)
Moreni Mattia, *Galleria d’arte maggio-
re G.a.m., bologna (15.000-300.000 €)
Moreschini Alessandro, (galleria +) 
oltredimore, bologna (5.600-23.000 €)
Morgantin Margherita, *Galleria 
Continua, San Gimignano (SI)-beijing-
le moulin (1.000-10.000 €)
Mortarotti Vittorio, *Van der, torino 
(300-1.500 €)
Moscardini  Margherita, *ex elettro-
fonica, roma (500-18.000 €)

Margherita Moscardini, ex 
elettrofonica, Roma, € 9.000

Motolyanets Semen, *Galleria nina 
due, milano (700-2.500 €)
Moura Livia, dino morra arte Contem-
poranea, napoli (1.000-7.000 €)
Muche Jan, *Studio d’arte Cannaviello, 
milano (1.600-17.500 €)
Müller Richard, Galleria dell’Incisione, 
brescia (500-4.000 €)
Muller Thomas, *torbandena, trieste 
(2.000-14.000 €)
Munari Bruno, Galleria dell’Incisione, 
brescia (3.000-25.000 €); Galleria l’ele-
fante, treviso (6.000-30.000 €); *Six, mi-
lano (2.000-50.000 €); *Valmore studio 
d’arte, Vicenza (5.000-45.000 €)
Muner Massimiliano, *barbara fri-
gerio Contemporary art, milano (400-
1.000 €)

n
Nabil Youssef, *poggiali e forconi, 
firenze (15.000-60.000 €)
Nagasawa Hidetoshi, *Galleria Il 
ponte, firenze (10.000-150.000 €)
Namazi Sirous, *erica fiorentini arte 
Contemporanea, roma (12.000-22.000 €)

Sirous namazi, erica Fiorentini 
Arte Contemporanea, Roma,  
€ 17.000

Nannini Nicola, *Galleria forni, bolo-
gna (2.000-20.000 €)
Nannucci Maurizio, *Giacomo Gui-
di arte Contemporanea, roma-milano 
(36.000-180.000 €)
Nardi Adriano, *la Giarina, Verona 
(1.800-5.500 €)

Nashat Shahryar, *Galleria S.a.l.e.S., 
roma (3.500-11.000 €)
Nasr Moataz, *Galleria Continua, 
San Gimignano (SI)-beijing-le moulin 
(2.000-120.000 €)
Negretti Ester, *archivio Galleria laz-
zaro by Corsi, milano (1.600-5.000 €)
Nelson Mike, *Galleria franco noero, 
torino (15.000-150.000 €)
Neufeldt Florian, *the Gallery apart, 
roma (1.500-15.000 €)
Neumann Max, *mimmo Scognami-
glio artecontemporanea, milano (4.800-
50.000 €)
Nicolotti Vanna, *Galleria antonio 
battaglia, milano (5.000-10.000 €)
Nido Davide, *Galleria Susanna orlan-
do, forte dei marmi (mS)-pietrasanta 
(lu) (1.600-7.000 €); *roberta lietti arte 
Contemporanea, Como (3.000-30.000 €)
Niedermair Brigitte, *Galica, milano 
(900-10.000 €)
Nigro Mario, *dep art, milano (2.500-
50.000 €)
Nippoldt Astridt, *the Gallery apart, 
roma (800-6.000 €)
Nitsch Hermann, *boxart Galleria d’ar-
te, Verona (1.000-75.000 €)
Nix Lori, *paci contemporary, brescia 
(2.000-8.500 €)
Nonas Richard, *p420, bologna 
(5.000-250.000 €)
Nonino Francesco, *Weber & Weber 
arte moderna e contemporanea, torino 
(1.200-3.500 €)
Noro Gioberto, *alberto peola arte 
Contemporanea, torino (5.000-7.000 €)

Gioberto noro, Alberto peola Arte 
Contemporanea, torino, € 7.500

Notargiacomo Gianfranco, *Galleria 
d’arte marchetti, roma (3.000-15.000 €)
Novelli Gastone, Galleria Stefano for-
ni, bologna (1.200-200.000 €)
Novello Giuseppe, *Galleria ponte 
rosso, milano (8.000-30.000 €)
Nunzio, *2000 & noVeCento Galleria 
d’arte, reggio emilia (8.000-40.000 €); 
*Galleria dello Scudo, Verona (15.000-
100.000 €); otto Gallery, bologna 
(20.000-100.000 €)
Nuti Mario, *Galleria open art, prato 
(2.000-20.000 €)
Nyholm Erica, *mc2gallery, milano 
(3.000-9.000 €)

o
Obiso Enzo, *paolo tonin arte contem-
poranea, torino (1.200-5.000 €)
Ohsawa Asuka, *the flat - massimo 
Carasi, milano (2.000-15.000 €)
Oliana Novella, *Galleria Gallerati, 
roma (100-2.500 €)
Olivieri Claudio, *Claudio poleschi 
arte Contemporanea, lucca (4.000-
30.000 €)
Olivotto Germano, Galleria l’elefante, 
treviso (5.000-20.000 €)
Olofsson Anneè, *mimmo Scognami-
glio artecontemporanea, milano (6.500-
23.000 €)
Ontani Luigi, Galleria enrico astuni, 
bologna (10.000-150.000 €)
Opie Julian, *Valentina bonomo roma, 
roma (10.000-60.000 €); flora bigai 
arte Contemporanea, pietrasanta (lu) 
(25.000-200.000 €)

oriella Montin, Galleria VV8, 
Reggio emilia, € 1.500

Maurizio nannucci, Giacomo Guidi 
Arte Contemporanea, Roma-
Milano, € 150.000
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11 ra arte contemporanea

Oppenheim Dennis, montoro 12, 
roma (3.500-30.000 €) 
Ori Luciano, *frittelli arte contempora-
nea, firenze (1.500-18.000 €)
Orlandi Claudio, *Galleria Gallerati, 
roma (350-3.500 €)
Orosz István, Galleria dell’Incisione, 
brescia (800-3.500 €)
Orozco Ariel, *federica Schiavo Galle-
ry, roma (3.000-9.000 €)
Orquín Gonzalo, *Galleria l’opera, 
roma (6.000-12.000 €)
Orticanoodles, *traffic Gallery, berga-
mo (400-8.000 €)
Ostrowski David, brand new Galle-
ry, milano (10.000-20.000 €)
Ottieri Tommaso, Galleria rubin, mi-
lano (4.000-18.000 €); *Galleria forni, 
bologna (5.000-30.000 €)

tommaso ottieri, Galleria Forni, 
Bologna, € 21.000

Ozzola Giovanni, *Galleria Continua, 
San Gimignano (SI)-beijing-le moulin 
(1.000-10.000 €)

p
Pace Achille, *Galleria Spriano, ome-
gna (Vb) (6.000-18.000 €)
Paci Adrian, *kaufmann repetto, mila-
no (2.500-100.000 €)
Pagani Matteo, *Galleria rubin, mila-
no (3.000-8.000 €)
Pajevic Vladimir, Galleria dell’Incisio-
ne, brescia (2.200-4.500 €)
Paladino Mimmo, *Galleria d’arte mag-
giore G.a.m., bologna (6.000-200.000 €); 
*mimmo Scognamiglio artecontempora-
nea, milano (10.000-200.000 €)
Paleni Lorella, *federico rui arte 
Contemporanea, milano (600-3.000 €)
Pan Robert, Galleria Goethe, bolzano 
(bZ) (4.000-50.000 €); *marcorossi 
artecontemporanea, milano-Verona-
pietrasanta (4.000-35.000 €)
Pane Gina, Galleria l’elefante, treviso 
(20.000-80.000 €)

Gina pane, Galleria l’elefante, 
treviso, € 40.000

Panichi Virginia, *art forum arte con-
temporanea, bologna (1.500-6.000 €)
Paolini Giulio, *arteValori, Genova 
(15.000-100.000 €); *Galleria repetto, ac-
qui terme (al)-milano (10.000-200.000 
€); *Giacomo Guidi arte Contemporanea, 
roma-milano (15.000-200.000 €)

Giulio paolini, Galleria Repetto, 
Acqui terme-Milano, € 10.000

Papetti Alessandro, *poggiali e for-
coni, firenze (7.000-60.000 €)
Paradiso Paolo, *Galleria ponte ros-
so, milano (5.000-12.000 €)
Parchynski Artsiom, *Galleria moitre, 
torino (800-3.000 €)
Parisi Francesco, *Galleria russo, 
roma (1.500-12.000 €)

Francesco parisi, Galleria Russo, 
Roma, € 7.500

Parisi Paolo, Galleria enrico astuni, 
bologna (3.000-30.000 €)
Pascali Pino, *frittelli arte contempo-
ranea, firenze (7.000-80.000 €)

pino pascali, Frittelli arte 
contemporanea, Firenze, € 20.000

Pasini Carlo, *elleni, bergamo (3.500-
25.000 €)
Pasotto Paolo, *Galleria lydia palum-
bo Scalzi, latina (200-7.000 €)
Pasquali Francesca, *Colossi arte 
Contemporanea, brescia (3.000-27.000 €)
Passaro Alessandro, *primo piano 
livinGallery, lecce (3.000-4.500 €)
Pastorello, Galleria delle battaglie, bre-
scia (600-4.000 €)
Pastorio Ezio, *Galleria ponte rosso, 
milano (5.000-20.000 €)
Patane Seb, *Galleria fonti, napoli 
(3.000-30.000 €)
Paulucci Enrico, *Galleria lydia pa-
lumbo Scalzi, latina (1.000-6.000 €)
Pecorari Barbara, *Studiò, milano 
(500-5.000 €)
Pecoraro Nicola, *Galleria S.a.l.e.S., 
roma (2.500-6.000 €)
Pediconi Beatrice, *Valentina bono-
mo roma, roma (600-60.000 €)
Peill Claudia, anna marra Contempo-
ranea, roma (4.500-15.000 €)
Pellanda Luigi, *Galleria d’arte Cin-
quantasei, bologna (4.000-35.000 €)
Pellegrini Simone, *Cardelli & fonta-
na, Sarzana (Sp) (1.000-15.000 €)
Penso Michelangelo, *the flat - mas-
simo Carasi, milano (2.000-30.000 €)
Pericoli Tullio, *Galleria Ceribelli, ber-
gamo (3.500-20.000 €)
Perilli Achille, *Galleria d’arte mar-
chetti, roma (4.000-7.000 €); *Galleria 
tega, milano (5.000-180.000 €)
Perilli Luana, *the Gallery apart, 
roma (800-7.000 €)
Perino&Vele, *alberto peola arte Con-
temporanea, torino (4.000-20.000 €)
Peroni Paolo, *raffaella de Chirico 
arte Contemporanea, torino (1.000-
5.000 €)
Perthaler Lissy, la Giarina, Verona 
(400-1.300 €)
Peruzzi Osvaldo, *Galleria lydia pa-
lumbo Scalzi, latina (300-25.000 €)
Pescador Lucia, *arte Centro - lattua-
da Studio - Il diaframma, milano (1.500-
20.000 €)
Peters Ralf, *torbandena, trieste 
(4.800-18.500 €)
Petriccione Mario, Van der, torino 
(400-1.500 €)
Piacentino Gianni, Galleria biasutti 
& biasutti, torino (10.000-100.000 €); 
*Giacomo Guidi arte Contemporanea, 
roma-milano (20.000-300.000 €)
Pianella Luca, *nuovospazio artecon-
temporanea, piacenza (500-800 €)
Piangiamore Alessandro, *magazzi-
no, roma (2.000-15.000 €)
Piccoli Gianriccardo, Galleria Stefa-
no forni, bologna (3.500-15.000 €)
Piccolo Domenico, *federico bian-
chi Contemporary art, milano (1.600-
30.000 €)

Pietrantonio, Centro luigi di Sarro, 
roma (500-2.000 €)
Pietrella Federico, *Giuseppe pero, 
milano (1.500-10.000 €)
Pievani Dietelmo, *Galleria marelia, 
bergamo (500-20.000 €)
Pignatelli Luca, *poggiali e forconi, 
firenze (6.000-95.000 €)
Pinelli Pino, *Claudio poleschi arte 
Contemporanea, lucca (8.000-50.000 
€); arte Centro - lattuada Studio - Il 
diaframma, milano (2.000-30.000 
€); Galleria antonio battaglia, milano 
(10.000-15.000 €); *Galleria Giraldi, li-
vorno (5.000-30.000 €); *Galleria mele-
si, lecco (5.000-30.000 €); *progettoarte 
elm, milano (4.000-60.000 €)
Pintaldi Cristiano, *Galleria mucciac-
cia, roma (10.000-42.000 €)
Pinzari Francesca Romana, (galleria 
+) oltredimore, bologna (500-8.000 €)
Pippin Steven, Galleria enrico astuni, 
bologna (5.000-30.000 €)

Steven pippin, Galleria enrico 
Astuni, Bologna, € 12.000
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Pirri Alfredo, *Giacomo Guidi arte 
Contemporanea, roma-milano (20.000-
100.000 €)
Piscitelli Giulia, *Galleria fonti, na-
poli (3.000-150.000 €)
Pistoletto Michelangelo, Galleria 
biasutti & biasutti, torino (10.000-
100.000 €); *Galleria repetto, acqui 
terme (al)-milano (15.000-100.000 €); 
Studiò, milano (3.000-5.000 €)
Pivotto Luciano, *maria Cilena, mila-
no (1.000-10.000 €)
Pizzi Cannella Piero, *Galleria muc-
ciaccia, roma (7.000-63.000 €); *Gal-
leria Susanna orlando, forte dei marmi 
(mS)-pietrasanta (lu) (1.800-8.000 €); 
otto Gallery, bologna (4.000-90.000 €)
Pizzo Giovanni, *montrasio arte, 
monza-milano (3.000-7.000 €)
Plattner Karl, Galleria Goethe, bolzano 
(bZ) (2.000-120.000 €)
Plessi Fabrizio, *la Galleria s.r.l di do-
rothea van der Koelen, Venezia-magonza 
(7.500-500.000 €); *totem Il Canale, 
Venezia (2.000-30.000 €)
Poirier Anne e Patrick, *Il Chiostro 
arte Contemporanea, Saronno (Va) 
(10.000-20.000 €); Studio G7, bologna 
(2.500-200.000 €)
Poldelmengo Massimo, *totem Il 
Canale, Venezia (600-6.000 €)
Poli Maramotti Nazzarena, *aplusb 
contemporary art, brescia (400-4.500 €)
Pomodoro Arnaldo, Il Chiostro arte 
Contemporanea, Saronno (Va) (60.000-
130.000 €)
Pomodoro Giò, *progettoarte elm, mi-
lano (10.000-100.000 €)
Ponomarev Aleksander, *Galleria 
nina due, milano (2.000-40.000 €)
Pontrelli Gioacchino, (galleria +) 
oltredimore, bologna (1.000-15.000 €)
Popp Stefanie, *norma mangione 
Gallery, torino (1.200-3.200 €)
Pozzati Concetto, *Galleria Giraldi, 
livorno (3.000-50.000 €)
Pozzi Luca, Galleria enrico astuni, bo-
logna (3.000-20.000 €)
Pozzi Lucio, *frittelli arte contempora-
nea, firenze (2.000-25.000 €)
Pozzoli Fabrizio, *Glauco Cavaciuti 
arte, milano (2.000-20.000 €)
Prevedello Fabrizio, *Cardelli & fon-
tana, Sarzana (Sp) (1.500-8.000 €)
Price Narbi, *Six, milano (1.500-8.000 €)
Prigov Dmitrij, *Galleria melesi, lecco 
(1.500-20.000 €)
Prina Jacopo, *federico bianchi Con-
temporary art, milano (1.200-12.000 €)
Procaccioli Alessandro, *montoro 
12, roma (500-5.000 €)
Proctor Ruth, *norma mangione Gal-
lery, torino (900-4.000 €)
Provezza Elisa, *Spazio testoni, bolo-
gna (2.000-8.000 €)
Pugno Laura, *alberto peola arte Con-
temporanea, torino (2.000-6.000 €)
Puma Davide, *barbara frigerio Con-
temporary art, milano (500-5.000 €)
Puppi Daniele, *magazzino, roma 
(10.000-30.000 €)

Q
Quaresima Paolo, *Galleria forni, bo-
logna (2.000-18.000 €)
Querin Marco, *Studiò, milano (1.000-
10.000 €)
Quinze Arne, *la Galleria s.r.l di doro-
thea van der Koelen, Venezia-magonza 
(22.000-90.000 €)

R
Radi Paolo, anna marra Contempora-
nea, roma (1.000-8.000 €); *antonella 
Cattani contemporary art, bolzano (bZ) 
(2.000-18.000 €)
Radice Mario, *Cardelli & fontana, 
Sarzana (Sp) (8.000-50.000 €); *ro-
berta lietti arte Contemporanea, Como 
(3.000-50.000 €)
Rainaldi Oliviero, *Galleria mucciac-
cia, roma (5.000-32.000 €)
Ranaldi Renato, *Galleria Il ponte, 
firenze (2.000-40.000 €)
Randall Weeks Ishmael, *federica 
Schiavo Gallery, roma (1.600-30.000 €)
Rankle Alan, *federico rui arte Con-
temporanea, milano (4.000-25.000 €)
Raparelli Marco, *Galleria umberto di 
marino, napoli (700-15.000 €)

Marco Raparelli, Galleria umberto 
di Marino, napoli, € 12.000
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Rapetti Mogol Alfredo, Studiò, mila-
no (2.000-10.000 €)
Ratner John, *Galleria l’opera, roma 
(2.000-18.000 €)
Ratti Elvi, la Cuba d’oro, roma (1.000-
4.000 €)
Raul, *Galleria Cesare manzo, pescara 
(300-2.000 €)
Reale F. Frangi, *Galleria marelia, ber-
gamo (1.000-15.000 €)
Reggiani Mauro, *Cardelli & fontana, 
Sarzana (Sp) (15.000-40.000 €)
Renko Sandi, *maab Gallery, milano-
padova (2.000-4.000 €)
Rero, *Wunderkammern, roma (730-
16.300 €)
Ressler Oliver, *artra Gallery, milano 
(5.000-30.000 €)
Rho Manlio, *Cardelli & fontana, 
Sarzana (Sp) (20.000-60.000 €); *ro-
berta lietti arte Contemporanea, Como 
(5.000-60.000 €)

Manlio Rho, Cardelli & Fontana, 
Sarzana, € 60.000

Ricci Moira, *laveronica, modica (rG) 
(1.500-9.000 €)
Riello Antonio, *paolo tonin arte con-
temporanea, torino (3.500-15.000 €); 
*Galleria lara e rino Costa, Valenza (al) 
(3.000-20.000 €)

Antonio Riello, Galleria lara e Rino 
Costa, Valenza, € 10.000 

Riondato Nino W., *totem Il Canale, 
Venezia (1.000-4.000 €)
Rioufol Emmanuel, Centro luigi di 
Sarro, roma (500-1.100 €)
Ripa Giuseppe, romberg arte Con-
temporanea, latina (rm) (2.750-4.400 €)
Roberts Simon, *mc2gallery, milano 
(1.500-15.000 €)
Roller Olivier, *Spazio nuovo, roma 
(2.500-6.000 €)
Romagnoni Bepi, *montrasio arte, 
monza-milano (12.000-45.000 €)
Romieu Sylvie, *Weber & Weber 
arte moderna e contemporanea, torino 
(1.200-6.000 €)
Ronda Omar, *armanda Gori arte, pra-
to (1.500-30.000 €)
Rondepierre Eric, *paci contempora-
ry, brescia (3.900-10.500 €)
Rosai Ottone, *rosini Gutman & C., 
riccione (rn) (29.000-45.000 €)
Roselli Mimmo, *Galleria Il ponte, fi-
renze (5.000-25.000 €)
Rosler Martha, *Galleria raffaella Cor-
tese, milano (7.500-130.000 €)

Martha Rosler, Galleria Raffaella 
Cortese, Milano, € 7.400 
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Rossi Attilio, *Galleria ponte rosso, 
milano (5.000-25.000 €)
Rosso Medardo, amedeo porro arte 
moderna e contemporanea, milano 
(180.000-500.000 €)
Rotella Mimmo, *erica fiorentini arte 
Contemporanea, roma (20.000-60.000 
€); *frittelli arte contemporanea, firenze 
(8.000-250.000 €); *Galleria tega, mila-
no (20.000-300.000 €)
Rotelli Marco Nereo, Carta bianca 
fine arts, Catania (3.500-14.000 €)
Rovaldi Antonio, *monitor, roma 
(2.500-35.000 €)
Rovella Enzo, *Carta bianca fine arts, 
Catania (1.500-10.000 €)
Rubbi Matteo, *Studio Guenzani, mi-
lano (4.000-16.000 €)
Ruggeri Piero, *2000 & noVeCento 
Galleria d’arte, reggio emilia (5.000-
25.000 €); *Galleria Centro Steccata, 
parma-milano (15.000-70.000 €)
Rulli Vincenzo, anna marra Contem-
poranea, roma (4.500-15.000 €)

S
Sacquegna Dores, *primo piano li-
vinGallery, lecce (1.500-5.000 €)
Saggiomo Elisa, *Spazio testoni, bo-
logna (400-3.500 €)
Sala Andrea, *federica Schiavo Galle-
ry, roma (3.000-17.000 €)
Sala Anna, *Galleria 70, milano (400-
2.500 €)
Salini Guendalina, *ex elettrofonica, 
roma (800-10.000 €)
Salvatore Nicola, *Galleria antonio 
battaglia, milano (5.000-10.000 €)
Salvioli Marcello, *Spazio nuovo, 
roma (2.800-5.000 €)
Salvo, *arteValori, Genova (10.000-
80.000 €); *dep art, milano (8.000-
50.000 €)
Samorì Nicola, l’ariete artecontempo-
ranea, bologna (4.000-25.000 €)
Samugheo Chiara, *raffaella de Chi-
rico arte Contemporanea, torino (1.100-
3.500 €)
Sanfilippo Antonio, *Galleria dello 
Scudo, Verona (50.000-90.000 €); 
*Galleria d’arte marchetti, roma (35.000-
60.000 €); edieuropa QuI arte contempo-
ranea, roma (8.000-50.000 €)
Santè Antonello, *Galleria Stefano 
forni, bologna (1.200-6.000 €)
Santostefano Ivan, *art forum 
arte contemporanea, bologna (4.000-
25.000 €)
Sarra Sergio, *Galleria Cesare manzo, 
pescara (1.000-5.000 €)
Sassolino Arcangelo, *Galica, milano 
(1.200-80.000 €)
Sassu Aligi, *archivio Galleria lazzaro 
by Corsi, milano (11.000-80.000 €)
Savelli Roberta, *eventinove arte-
contemporanea, torino-borgomanero 
(2.500-18.000 €)
Savi Enrico, *federico rui arte Con-
temporanea, milano (600-3.000 €)

Savini Maurizio, *Galleria mucciaccia, 
roma (1.000-21.000 €); Studiò, milano 
(5.000-15.000 €)
Scaccabarozzi Antonio, *p420, bo-
logna (2.500-40.000 €)
Scalvini Alia, *montoro 12, roma 
(350-8.000 €)
Scanavino Emilio, *Centro arti Visive, 
Soresina (Cr) (15.000-60.000 €); *dep 
art, milano (15.000-55.000 €); *Galleria 
Giraldi, livorno (5.000-60.000 €); Guastal-
la Centro arte, livorno (5.000-45.000 €)
Scarabello Alessandro, *the Gallery 
apart, roma (1.200-5.000 €)
Scarpitta Salvatore, *montrasio arte, 
monza-milano (40.000-400.000 €)

Salvatore Scarpitta, Montrasio 
Arte, Monza-Milano, € 400.000
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Schaap Femke, *Il segno, roma 
(1.500-10.000 €)
Schabus Hans, *Zero..., milano 
(1.200-55.000 €)
Scheda Stefano, *mlb home gallery, 
ferrara (1.500-6.000 €)
Scheibl Hubert, *torbandena, trieste 
(15.000-120.000 €)
Schekhovtsov Sergey, *Galleria nina 
due, milano (2.500-8.000 €)
Schifano Mario, *Galleria d’arte mar-
chetti, roma (5.000-20.000 €); *Galleria 
Susanna orlando, forte dei marmi (mS)-
pietrasanta (lu) (3.800-10.000 €); *bo-
xart Galleria d’arte, Verona (1.000-45.000 
€); *Galleria Centro Steccata, parma-mi-
lano (1.500-200.000 €); *Galleria Giraldi, 
livorno (15.000-80.000 €); Guastalla 
Centro arte, livorno (15.000-70.000 €)

Mario Schifano, Galleria Giraldi, 
livorno, € 60.000 

Schivardi Alice, *the Gallery apart, 
roma (500-8.000 €)
Schmid Joachim, *p420, bologna 
(6.500-20.000 €)
Schneider Gerard, *Centro arti Visive, 
Soresina (Cr) (7.000-30.000 €)
Scialoja Toti, edieuropa QuI arte con-
temporanea, roma (7.000-35.000 €); 
*Galleria dello Scudo, Verona (15.000-
150.000 €); *Galleria open art, prato 
(12.000-120.000 €)
Scirpa Paolo, *maab Gallery, milano-
padova (7.000-30.000 €)
Scotto Di Luzio Lorenzo, *Galleria 
fonti, napoli (2.000-25.000 €)
Scu8, *essearte, napoli (1.000-12.000 €)
Sergiampietri Danilo, *Il Gabbiano 
arte Contemporanea, la Spezia (600-
8.000 €)
Serra Luca, Galleria VV8, reggio emilia 
(2.700-7.000 €)
Serrano Luis, *Galleria l’opera, roma 
(2.000-12.000 €)

luis Serrano, Galleria l’opera, 
Roma, € 12.000

Sesma Raymundo, *arte Centro - 
lattuada Studio - Il diaframma, milano 
(2.000-20.000 €)
Severini Gino, amedeo porro arte 
moderna e contemporanea, milano 

Claudio olivieri, Claudio poleschi 
Arte Contemporanea, lucca, € 
15.000
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(150.000-200.000 €); Galleria antologia 
arte moderna e Contemporanea, monza 
(mb) (25.000-250.000 €)
Shafik Medhat, *eventinove arte-
contemporanea, torino-borgomanero 
(3.000-25.000 €); *marcorossi artecon-
temporanea, milano-Verona-pietrasanta 
(3.000-25.000 €)
Shaw-Town Dan, *1/9 unosunove, 
roma (4.000-20.000 €)
Sherwood Rob, *federica Schiavo Gal-
lery, roma (2.000-8.000 €)
Shimamoto Shozo, *Galleria nuovo 
Spazio, udine (5.000-40.000 €)
Shiota Chiharu, *mimmo Scogna-
miglio artecontemporanea, milano 
(13.000-39.000 €)
Shishkin Dasha, *Giò marconi, milano 
(1.300-40.000 €)
Shovlin Jamie, *1/9 unosunove, roma 
(5.000-50.000 €)
Shulte Natasha, *byCr, milano 
(3.000-6.000 €)
Sidibè Antonio, *Galleria russo, roma 
(2.000-6.000 €)
Silberstein Hana, *Galleria lydia pa-
lumbo Scalzi, latina (300-3.500 €)
Silomaki Jari, *Galica, milano (500-
8.000 €)
Silva Natalie, Studiò, milano (800-
5.000 €)
Simeti Turi, *dep art, milano (2.000-
100.000 €); Galleria antonio battaglia, 
milano (10.000-40.000 €); *Galleria Gi-
raldi, livorno (8.000-70.000 €)
Sironi Mario, Galleria d’arte Cinquan-
tasei, bologna (10.000-180.000 €)

Mario Sironi, Galleria d’Arte 
Cinquantasei, Bologna, € 190.000

Skoglund Sandy, *paci contemporary, 
brescia (5.500-60.000 €)
Smalley Travess, *brand new Gallery, 
milano (5.000-7.000 €)
Smith Kiki, *Galleria raffaella Cortese, 
milano (3.000-200.000 €)
Smith Lucien, brand new Gallery, mi-
lano (5.000-30.000 €)
Soggiu Mauro, Galleria delle battaglie, 
brescia (1.000-8.000 €)
Sokol Estela, *byCr, milano (3.500-
9.000 €)
Solakov Nedko, *Galleria Continua, 
San Gimignano (SI)-beijing-le moulin 
(4.000-280.000 €)
Soldati Atanasio, *Cardelli & fontana, 
Sarzana (Sp) (25.000-90.000 €)
Sonego Nelio, *a arte Invernizzi, mila-
no (5.000-60.000 €)
Sonnino Franca, la Cuba d’oro, roma 
(1.000-6.000 €)
Sorgato Chiara, *Studio d’arte Canna-
viello, milano (540-7.500 €)
Sottsass Ettore, *photology, milano 
(11.000-22.000 €)
Spadari Alex, Galleria delle battaglie, 
brescia (1.000-12.000 €)
Spaghetti Pop, Studio d’arte fioretti, 
bergamo (200-5.000 €)
Spagnulo Giuseppe, *Galleria Il pon-
te, firenze (10.000-120.000 €); *2000 
& noVeCento Galleria d’arte, reggio 
emilia (8.000-70.000 €); *antonella 
Cattani contemporary art, bolzano (bZ) 
(6.000-60.000 €); *progettoarte elm, 
milano (5.000-100.000 €)

Giuseppe Spagnulo, Antonella 
Cattani contemporary art, Bolzano, 
€ 22.000

Spalletti Ettore, *erica fiorentini arte 
Contemporanea, roma (20.000-80.000 €)
Spazzoli Vanni, *l’ariete artecontem-
poranea, bologna (4.000-12.000 €)
Spence Jo, Galleria l’elefante, treviso 
(3.000-10.500 €)
Spilimbergo Adriano, *Galleria ponte 
rosso, milano (8.000-30.000 €)
Spinelli Ivana, (galleria +) oltredimore, 
bologna (800-27.000 €)
Spoerri Daniel, *Galleria biasutti & 
biasutti, torino (7.000-30.000 €)
Spranzi Alessandra, *p420, bologna 
(3.500-15.000 €)
Staccioli Mauro, anna marra Contem-
poranea, roma (30.000 €); flora bigai 
arte Contemporanea, pietrasanta (lu) 
(10.000-250.000 €); *Galleria Il ponte, 
firenze (8.000-200.000 €); *progettoarte 
elm, milano (8.000-100.000 €)
Stahl Lucie, *Giò marconi, milano 
(1.500-8.000 €)
Stark John, edward Cutler Gallery, mi-
lano (2.900-20.000 €)
Starkenburg Wim, *Van der, torino 
(500-8.000 €)
Starling Simon, *Galleria franco noe-
ro, torino (5.000-120.000 €)
Stefanoni Tino, *armanda Gori arte, 
prato (6.000-40.000 €); *Galleria tonelli, 
milano (6.000-30.000 €)
Stein Joël, *Valmore studio d’arte, Vi-
cenza (4.000-35.000 €)
Strappato Marco, *the Gallery apart, 
roma (800-4.500 €)
Sughi Alberto, *rosini Gutman & C., 
riccione (rn) (9.000-21.000 €)
Sullam Jonathan, *arte boccanera, 
trento (2.000-12.000 €)
Surel Nina, *Claudio poleschi arte 
Contemporanea, lucca (8.000-25.000 €)
Sutherland Graham, Galleria biasutti 
& biasutti, torino (100.000-150.000 
€); *montrasio arte, monza-milano 
(15.000-200.000 €)
Szalay Ilona, *Galleria marelia, berga-
mo (900-5.000 €)

Ilona Szalay, Galleria Marelia, 
Bergamo, € 1.600

Sørensen Eva, *raffaella de Chirico 
arte Contemporanea, torino (2.500-
30.000 €)

t
Taaffe Philip, *Studio d’arte raffaelli, 
trento (15.000-50.000 €)
Tabarelli Patrick, Galleria rubin, mi-
lano (1.400-3.000 €)
Tagliaferro Aldo, *elleni, bergamo 
(5.000-75.000 €); Galleria VV8, reggio 
emilia (4.000-6.000 €); Il Chiostro arte 
Contemporanea, Saronno (Va) (3.000-
10.000 €)
Tagliatti Ketty, *mlb home gallery, 
ferrara (2.900-11.000 €)
Talentino Elisa, Van der, torino (50-
400 €)
Tancredi, *Galleria dello Scudo, 
Verona (60.000-400.000 €); Studio 
d’arte G.r., Sacile (pn) (15.000-300.000 
€); *mazzoleni Galleria d’arte, torino 
(30.000-300.000 €)
Tassinari Cristiano, Van der, torino 
(800-10.000 €)
Taylor Maggie, *paci contemporary, 
brescia (1.700-4.900 €)
Tentolini Giorgio, *Colossi arte Con-
temporanea, brescia (2.000-10.000 €)
Teotino Lamberto, dino morra arte 
Contemporanea, napoli (1.500-12.000 
€); *mc2gallery, milano (2.000-10.000 €)
Terlizzi Cosimo, *traffic Gallery, ber-
gamo (1.000-10.000 €)
Tessarollo Silvano, *paolo tonin arte 
contemporanea, torino (1.800-15.000 €)
Tevet Nahum, *Giacomo Guidi arte 
Contemporanea, roma-milano (20.000-
100.000 €)
Texas Kinki, Galleria Goethe, bolzano 
(bZ) (1.000-16.000 €)
Theis Bert, *federico bianchi Contem-
porary art, milano (1.000-25.000 €)
Tibaldi Eugenio, *Galleria umberto di 
marino, napoli (1.500-25.000 €)

Tillmans Wolfgang, *Galleria 
S.a.l.e.S., roma (6.100-55.000 €)
Tinulla Arianna, *Galleria marelia, 
bergamo (500-3.000 €)
Tirelli Marco, *antonella Cattani 
contemporary art, bolzano (bZ) (5.000-
50.000 €); *Giacomo Guidi arte Con-
temporanea, roma-milano (18.000-
100.000 €); otto Gallery, bologna 
(5.000-40.000 €)
Tobiasson Börje, raffaella de Chiri-
co arte Contemporanea, torino (500-
1.000 €)
Toccafondo Gianluigi, *Galleria Stefa-
no forni, bologna (900-6.000 €); *rosini 
Gutman & C., riccione (rn) (900-3.000 €)
Todaro Vincenzo, *Colossi arte Con-
temporanea, brescia (500-4.000 €)
Tomasi Gian Paolo, *elleni, bergamo 
(2.500-15.000 €)
Tonelli Giorgio, *Galleria forni, bolo-
gna (2.000-40.000 €)
Toomik Jaan, *artra Gallery, milano 
(2.500-30.000 €)

Jaan toomik, Artra Gallery, Milano, 
€ 20.000

Torelli Sabrina, mlb home gallery, 
ferrara (4.000-40.000 €)
Tornquist Jorrit, *Studio d’arte G.r., 
Sacile (pn) (2.000-35.000 €)
Tosalli Felice, Galleria dell’Incisione, 
brescia (500-23.000 €)

Felice tosalli, Galleria 
dell’Incisione, Brescia, € 26.000

Tosto Mario, *Galleria minima arte 
Contemporanea, roma (2.100-2.700 €)
Tothova Magda, *federico bianchi 
Contemporary art, milano (1.500-
20.000 €)
Tremlett David, *a arte Invernizzi, mi-
lano (5.000-60.000 €)

david tremlett, A Arte Invernizzi, 
Milano, € 45.000
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Tress Arthur, paola meliga Galleria 
d’arte, torino (1.900-7.000 €); *paci 
contemporary, brescia (1.900-7.000 €)

Trevisani Luca, *Valentina bonomo 
roma, roma (3.000-20.000 €)
Tribbioli Carlo Gabriele, *federica 
Schiavo Gallery, roma (600-20.000 €)
Trinci Addo Lodovico, *erica fioren-
tini arte Contemporanea, roma (1.300-
5.000 €)
Troilo Paolo, *Galleria russo, roma 
(4.500-18.000 €)
Ttozoi, *raffaella de Chirico arte Con-
temporanea, torino (2.000-10.000 €)
Turcato Giulio, *Galleria d’arte mar-
chetti, roma (4.000-50.000 €); *Centro 
arti Visive, Soresina (Cr) (10.000-
30.000 €); edieuropa QuI arte contem-
poranea, roma (5.000-35.000 €); *Gal-
leria Giraldi, livorno (10.000-30.000 €)
Turner Will, *Giuseppe pero, milano 
(1.500-5.000 €)
Tweedy Ian, monitor, roma (5.000-
16.000 €)

u
Uberto Simona, *Galleria melesi, lec-
co (1.000-8.000 €)
Uecker Günther, *la Galleria s.r.l 
di dorothea van der Koelen, Venezia-
magonza (1.500-700.000 €)
Uelsmann Jerry, *paci contemporary, 
brescia (4.900-7.500 €)
Umberg Günter, *a arte Invernizzi, 
milano (12.000-140.000 €)
Uncini Giuseppe, *arteValori, Genova 
(20.000-80.000 €); *Claudio poleschi 
arte Contemporanea, lucca (10.000-
100.000 €); *progettoarte elm, milano 
(8.000-150.000 €)

Giuseppe uncini, progettoarte elm, 
Milano, € 90.000

V
Vaccari Franco, *p420, bologna 
(4.000-80.000 €)
Vaccari Wainer, Galleria Goethe, bol-
zano (bZ) (3.000-25.000 €)
Vaerslev Fredrik, *Giò marconi, mi-
lano (12.000-55.000 €)
Valente Nadir, *Galleria moitre, tori-
no (500-3.000 €)
Valentini Walter, *2000 & noVe-
Cento Galleria d’arte, reggio emilia 
(5.000-30.000 €); *Centro arti Visive, 
Soresina (Cr) (10.000-30.000 €)
Valli Delphine, *ex elettrofonica, 
roma (700-8.000 €)
Valotta Luca, *Galleria antonio batta-
glia, milano (2.000-8.000 €)
Van Der Stokker Lily, *kaufmann re-
petto, milano (3.000-200.000 €)
Vandyke Jonathan, *1/9 unosunove, 
roma (2.000-15.000 €)
Vari Sophia, *Galleria tega, milano 
(30.000-150.000 €)
Varricchio Attilio, essearte, napoli 
(2.500-7.500 €)
Vautier Ben, *Centro arti Visive, Sore-
sina (Cr) (9.000-25.000 €)

Ben Vautier, Centro Arti Visive, 
Soresina, € 9.000

Vavaro Elena, *Studio d’arte Canna-
viello, milano (250-1.400 €)
Vedova Emilio, *Galleria dello Scudo, 
Verona (35.000-500.000 €); *Galleria 
nuovo Spazio, udine (15.000-100.000 
€); Galleria Susanna orlando, forte dei 
marmi (mS)-pietrasanta (lu) (1.800-
2.200 €); *mazzoleni Galleria d’arte, 
torino (20.000-500.000 €)
Vedovamazzei, *Galleria umberto di 
marino, napoli (3.000-30.000 €)
Vegas Paolo, *armanda Gori arte, pra-
to (1.000-6.000 €)
Veggetti Christopher, *archivio Gal-
leria lazzaro by Corsi, milano (1.200-
5.400 €)
Vellani Marchi Mario, *Galleria ponte 
rosso, milano (8.000-30.000 €)
Velonis Kostis, *monitor, roma 
(1.500-6.000 €)
Venet Bernar, *la Galleria s.r.l di do-
rothea van der Koelen, Venezia-magonza 
(22.000-250.000 €)
Ventrone Luciano, *Galleria muc-
ciaccia, roma (20.000-98.000 €); *Gal-
leria Stefano forni, bologna (13.000-
110.000 €)

luciano Ventrone, Galleria Stefano 
Forni, Bologna, € 24.000

Ventura Paolo, *marcorossi artecon-
temporanea, milano-Verona-pietrasanta 
(6.000-12.000 €)
Verginer Willy, *arte boccanera, tren-
to (2.500-20.000 €)
Verjux Michel, *a arte Invernizzi, mila-
no (15.000-80.000 €)
Verna Claudio, *monitor, roma 
(4.000-35.000 €); *progettoarte elm, 
milano (4.000-50.000 €)
Veronesi Luigi, *Centro arti Visive, 
Soresina (Cr) (7.000-25.000 €)
Viallat Claude, *antonella Cattani 
contemporary art, bolzano (bZ) (6.000-
40.000 €)
Vidovic Dubravka, *alberto peola arte 
Contemporanea, torino (3.000-8.000 €)
Vigouroux Yannick, Centro luigi di 
Sarro, roma (45-150 €)
Villeglé Jacques, *Galleria tonelli, 
milano (15.000-80.000 €)
Viola Angela, *Galleria marelia, berga-
mo (500-5.000 €)
Viola Antonello, Galleria Goethe, bol-
zano (bZ) (1.500-15.000 €); *Il segno, 
roma (1.000-10.000 €)
Vitari Virginia Claudia, *raffaella 
de Chirico arte Contemporanea, torino 
(1.500-7.000 €)
Vitone Luca, *Galleria Cesare manzo, 
pescara (1.500-10.000 €)
Vladimir Radunsky, *Galleria nina 
due, milano (400-6.000 €)
Von Brandenburg Ulla, monitor, 
roma (4.500-60.000 €)

Vorobyev Yelena & Viktor, *laura 
bulian Gallery, milano (2.500-9.000 €)

W
Walther Uwe, *edward Cutler Gallery, 
milano (1.000-30.000 €)
Ward Nari, *Galleria Continua, San Gi-
mignano (SI)-beijing-le moulin (4.000-
100.000 €)
Warhol Andy, *rosini Gutman & C., 
riccione (rn) (4.500-2.300.000 €); Stu-
diò, milano (1.500-15.000 €)
Wermers Nicole, *Galleria S.a.l.e.S., 
roma (4.400-14.000 €)
Wesselmann Tom, *flora bigai 
arte Contemporanea, pietrasanta (lu) 
(30.000-2.000.000 €)
White Pae, *kaufmann repetto, milano 
(1.500-175.000 €)
Wilding Ludwig, *dep art, milano 
(600-65.000 €)
Wildt Adolfo, Galleria antologia arte 
moderna e Contemporanea, monza (mb) 
(70.000-250.000 €)
Willow, *Galleria 70, milano (500-
2.500 €)
Wilson Sara, *archivio Galleria lazzaro 
by Corsi, milano (1.200-5.000 €)
Witz Dan, *Wunderkammern, roma 
(600-30.000 €)
Wolff Alexander, *federico bianchi 
Contemporary art, milano (1.200-
26.000 €)

X
Xerra William, *maria Cilena, milano 
(3.500-25.000 €)

William Xerra, Maria Cilena, 
Milano, € 6.500

Y
Yamamoto Ayano, *l’ariete artecon-
temporanea, bologna (1.800-8.000 €)
Yasuda Kan, *Galleria d’arte barbara 
paci, pietrasanta (lu) (15.000-300.000 €)
Yatizv Amir, *laveronica, modica (rG) 
(1.000-4.000 €)
Yongliang Yang, *mc2gallery, milano 
(10.000-100.000 €)

Z
Zamboni Alberto, *Il segno, roma 
(1.000-10.000 €); Galleria delle battaglie, 
brescia (1.000-6.000 €); Galleria VV8, 
reggio emilia (1.000-6.500 €)
Zangara Piergiorgio, *Galleria mare-
lia, bergamo (1.000-10.000 €)
Zanin Marco Maria, *Spazio nuovo, 
roma (3.800-5.000 €)
Zanzucchi Mariannita, la Cuba d’o-
ro, roma (200-3.000 €)
Zappalorto Ampelio, Il Gabbiano 
arte Contemporanea, la Spezia (5.000-
10.000 €)
Zappettini Gianfranco, *maab Galle-
ry, milano-padova (4.000-32.000 €)
Zaza Michele, *Six, milano (4.000-
70.000 €)
Zazzera Antonella, *antonella Cattani 
contemporary art, bolzano (bZ) (1.500-
25.000 €)
Zdjelar Katarina, *Spazioa, pistoia 
(3.000-10.000 €)
Zefi Ilir, *Galleria rubin, milano 
(6.000-12.000 €); *Galleria russo, roma 
(5.500-14.000 €)
Zeni Corrado, *Guidi&Schoen arte 
contemporanea, Genova (2.000-10.000 €)
Zhe Zhang, *marianne Wild arte Con-
temporanea unica, Chieti (1.000-5.000 €)
Zhije Qiu, *Galleria Continua, San Gi-
mignano (SI)-beijing-le moulin (2.000-
150.000 €)
Zipp Thomas, *kaufmann repetto, mila-
no (3.000-120.000 €)
Zorio Gilberto, *arteValori, Genova 
(10.000-70.000 €); *poggiali e forconi, 
firenze (15.000-290.000 €)
Zorio Marzio, *Galleria moitre, torino 
(500-3.000 €)
Zucchini Giorgio, *art forum arte con-
temporanea, bologna (1.500-20.000 €)
Zucconi Christian, nuovospazio arte-
contemporanea, piacenza (1.000-10.000 €)
Zygouri Mary, *dino morra arte Con-
temporanea, napoli (1.000-7.000 €)

Kinki texas, Galleria Goethe, 
Bolzano, € 13.000

Arthur tress, paola Meliga Galleria 
d’Arte, torino, € 2.800

Attilio Varricchio, essearte, napoli, 
€ 3.500



13 ra arte contemporanea

? 105,5 milioni, Francis Bacon

Se sono superstar, il mercato continua a crescere

la classifica delle aste 2013 nel mondo
Soltanto un trittico di Bacon è riuscito a spuntarla sui soliti americani pigliatutto. Dopo Warhol  
(sua l’opera singola più cara) e Pollock c’è il «Balloon dog» di Jeff Koons, primo fra gli artisti viventi

105.522.105 Francis Bacon, «three Studies of lucian freud», 1969, olio su 
tela, 198x147,5 cm, Christie’s, new york, 12 novembre (record)

78.134.745 Andy Warhol, «Silver car crash (double disaster)», 1963, se-
rigrafia e pittura spray su tela, 267,4x417,1 cm, Sotheby’s, new 
york, 13 novembre (record)

44.940.087 Jackson Pollock, «number 19», 1948, olio e smalto su carta 
su tela, 78,4x57,4 cm, Christie’s, new york, 15 maggio (record)

43.278.105 Jeff Koons, «balloon dog (orange)», 1994-2000, acciaio inox 
lucidato a specchio e vernice trasparente, 307,3x363,2x114,3 
cm, Christie’s, new york, 12 novembre (record)

43.215.287 Roy Lichtenstein, «Woman with flowered Hat», 1963, magna 
su tela, 127,3x102,2 cm, Christie’s, new york, 15 maggio (record)

37.609.687 Jean-Michel Basquiat, «dustheads», 1982, acrilico, pastelli 
a olio, smalto spray e pittura metallica su tela, 182,8x213,3 cm, 
Christie’s, new york, 15 maggio (record)

37.053.705 Alberto Giacometti, «Grande tête mince (Grande tête de die-
go)», concepito nel 1954, realizzato nel 1955, bronzo, h 65 cm, 
ed 6/6, Sotheby’s, new york, 6 novembre 

34.148.985 Mark Rothko, «no. 11 (untitled)», 1957, olio su tela, 
201,9x177,2 cm, Christie’s, new york, 12 novembre

33.760.650 Barnett Newman, «onement VI», 1953, olio su tela, 
259,1x304,8 cm, Sotheby’s, new york, 14 maggio (record)

33.148.848 Pablo Picasso, «femme assise près d’une fenêtre», 1932, olio 
su tela, 146x114 cm, Sotheby’s, londra, 5 febbraio

31.201.728 Amedeo Modigliani, «Jeanne Hébuterne (au chapeau)», 
1919, olio su tela, 92x54 cm, Christie’s, londra, 6 febbraio

29.999.385 Edward Hopper, «east Wind over Weehawken», 1934, olio su 
tela, 86,4x127,6 cm, Christie’s, new york, 5 dicembre (record)

28.586.250 Gerhard Richter, «domplatz, mailand», 1968, olio su tela, 
275x290 cm, Sotheby’s, new york, 14 maggio (record)

23.774.985 Willem de Kooning, «untitled VIII», 1977, olio su tela, 
177,8x203,2 cm, Christie’s, new york, 12 novembre (record)

19.930.487 Philip Guston, «to fellini», 1958, olio su tela, 175,2x187,9 
cm, Christie’s, new york, 15 maggio (record)

19.625.385 Christopher Wool, «apocalypse now», 1988, resina alchidica 
e lucido su alluminio e acciaio, 213,4x182,9 cm, Christie’s, new 
york, 12 novembre

17.141.800 Zeng Fanzhi, «the last Supper», 2001, olio su tela, 220x395 
cm, Sotheby’s, Hong Kong, 5 ottobre

16.943.850 Yves Klein, «Sculpture éponge bleue sans titre, Se 168», 
1959, pigmento in resina sintetica su spugna naturale, h 112,7 
cm, Sotheby’s, new york, 14 maggio

16.081.450 Clyfford Still, «pH - 21», 1962, olio su tela, 195,6x174,7 cm, 
Sotheby’s, new york, 14 maggio

16.056.729 Cy Twombly, «poems to the sea», 1959, pittura a olio, matita 
e pastelli a cera su carta, (24 elementi), 30,3x31 cm ciascuno, 
Sotheby’s, new york, 13 novembre (record)

15.648.673 Vasilij Kandinskij, «Studie zu Improvisation 3», 1909, olio e 
gouache su cartone, 44,7x64,7 cm, Christie’s, londra, 6 febbraio

15.475.785 Lucio Fontana, «Concetto spaziale, la fine di dio», 1963, olio 
e vetrini su tela, 178x123 cm, Christie’s, new york, 12 novembre

10.940.960 Zao Wou-Ki, «abstraction», 1958, olio su tela, 130x162 cm, 
Sotheby’s, pechino, 1 dicembre

10.878.871 Piet Mondrian, «Composition with red, yellow and blue», 
1927, olio su tela, 37,8x35 cm, Sotheby’s, londra, 19 giugno

10.496.265 Donald Judd, «untitled (dSS 42)», 1963, olio rosso chiaro 
metallizzato, olio nero su legno con ferro e alluminio galvanizzati, 
193x243,8x29,8 cm, Christie’s, new york, 12 novembre (record)

10.012.887 Marc Chagall, «les trois acrobates», 1926, olio su tela, 
116,2x88,4 cm, Christie’s, new york, 8 maggio

9.783.408 Joan Miró, «femme rêvant de l’évasion», 1945, olio su tela, 
146x114 cm, Sotheby’s, londra, 5 febbraio

8.874.752 Peter Doig, «the architect’s Home in the ravine», 1991, olio 
su tela, 200x250 cm, Christie’s, londra, 13 febbraio (record)

8.535.450 Richard Diebenkorn, «ocean park no. 46», 1971, olio su 
tela, 205,7x205,7 cm, Sotheby’s, new york, 14 maggio

8.089.497 Brice Marden, «the attended», 1996-99, olio su tela, 
208,3x144,8 cm, Sotheby’s, new york, 13 novembre (record)

7.565.800 Chen Yifei, «red flag», 1971-72, olio su tela, 300x159 cm, 
Sotheby’s, Hong Kong, 5 ottobre

6.785.280 Chu Teh-Chun, «untitled», 1963, olio su tela, 195x243,5 cm, 
Sotheby’s, Hong Kong, 23 novembre

6.512.649 Francis Picabia, «Volucelle II», 1922 ca, ripolin su tela, 
198,5x249 cm, Sotheby’s, new york, 6 novembre (record)

6.429.657 Fernand Léger, «Élément mécanique», 1920, olio su tela, 
65x53,5 cm, Sotheby’s, new york, 6 novembre

6.395.400 Sanyu, «Goldfish», 1930-40, olio su tela, 73,8x50,2 cm, Sothe-
by’s, Hong Kong, 5 ottobre

6.018.976 René Magritte, «le plagiat», 1940, olio su tela, 54x65 cm, 
Christie’s, londra, 6 febbraio

5.931.705 David Hammons, «untitled», 2000, cristallo, ottone, vetro sa-
tinato, impianto di luci, hardware e acciaio, 195,6x221x63,5 cm, 
phillips, new york, 11 novembre (record)

5.882.327 Salvador Dalí, «la musique or l’orchestre rouge or les sept arts», 
1957, olio su tela, 84x115,5 cm, Sotheby’s, londra, 19 giugno

? 78,1 milioni, Andy Warhol

? 44,9 milioni, Jackson pollock

? 43,3 milioni, Jeff Koons ? 43,2 milioni, Roy lichtenstein ? 37,6 milioni, Jean-Michel Basquiat

? 37,1 milioni, Alberto 
Giacometti

? 34,1 milioni, Mark Rothko ? 33,8 milioni, Barnett newman ? 33,1 milioni, pablo picasso

? 31,2 milioni, Amedeo 
Modigliani

? 30 milioni, edward Hopper ? 28,6 milioni, Gerhard Richter ? 23,8 milioni, Willem de Kooning

? 19,9 milioni, philip Guston

? 19,6 milioni, Christopher Wool

? 16,1 milioni, Cy twombly

? 15,6 milioni, Vasilij Kandinskij

? 8,9 milioni, peter doig ? 6,5 milioni, Francis picabia

? 17,1 milioni, Zeng Fanzhi ? 10,9 milioni, Zao Wou-ki

? 10,5 milioni, donald Judd

? 8,1 milioni, Brice Marden

? 7,6 milioni, Chen Yifei
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14RA ARte contempoRAneA
Tiene l’Arte povera, è Paladino l’alfiere della Transavanguardia

la classifica delle aste 2013 in Italia
Il bianco sbanca: Castellani e Fontana sono i re di un anno difficile, in cui la quota 1 milione è tornata  
a essere un limite invalicabile

901.500 Enrico Castellani, «Superficie bianca», 1965, acrilico su tela 
estroflessa, 156x200 cm, Sotheby’s, milano, 26 novembre

793.500 Lucio Fontana, «Concetto spaziale», 1965, olio, strappo e graffio 
su tela, 65x54 cm, Sotheby’s, milano, 26 novembre

568.200 Giorgio de Chirico, «ettore e andromaca», 1969, olio su tela, 
90x60 cm, Christie’s, milano, 22 aprile

517.500 Alighiero Boetti, «tutto», 1988-89, arazzo, 94x144 cm, Sothe-
by’s, milano, 22 maggio

421.500 Mario Schifano, «palo alto», 1960, smalto su carta su tela, 
160x120 cm, Sotheby’s, milano, 26 novembre

391.400 Alberto Burri, «bianco plastica», 1965, plastica, acrilico, colla e 
combustione su cellotex, 35x55,6 cm, Christie’s, milano, 22 aprile

349.500 Piero Manzoni, «achrome», 1958-59, caolino su tela, 24,5x18,5 
cm, Sotheby’s, milano, 22 maggio

342.150 Mario Sironi, «la Grande Composizione (figurazioni allusive alla 
vita sul mare)», 1948, olio su tela, 264x351 cm, blindarte, napoli, 
23 novembre

328.800 Afro,«paesaggio», 1958, olio su tela, 113,5x145,5 cm, Christie’s, 
milano, 22 aprile

313.500 Andy Warhol,«torso», 1977, serigrafia e pittura su tela, 127x107 
cm, Sotheby’s, milano, 22 maggio

233.800 Arnaldo Pomodoro, «Sfera», 1990, bronzo, ed 2/9, h 40 cm, l 40 
cm, farsetti, prato, 1 giugno

209.100 Piero Dorazio, «tira e molla», 1966, olio su tela, 205x230 cm, 
Christie’s, milano, 22 aprile

203.300 Paul Klee, «liegende frau», 1933, acquarello su carta su carton-
cino, 32,2x43 cm, farsetti, prato, 1 giugno

200.475 Antony Gormley, «Gut V», acciaio, 152x51x72 cm, blindarte, 
napoli, 22 maggio

193.500 Agostino Bonalumi, «rosso», 1965, tela sagomata e tempera 
vinilica, 110x100 cm, Sotheby’s, milano, 26 novembre

192.650 Fernando Botero, «maternità», 1999, bronzo patinato, ed 3/6, 
58x20x33 cm, farsetti, prato, 30 novembre

186.500 Giacomo Balla, «Velocità astratta», 1914, pastello su cartoncino, 
28,5x44,1 cm, farsetti, prato, 30 novembre

172.200 Josef Albers, «Study for homage to the square “toward autumn”», 
1961, olio su masonite, 61x61 cm, aste boetto, Genova, 16 aprile

169.500 Giorgio Morandi, «fiori», 1951, olio su tela, 22,7x19 cm, Sothe-
by’s, milano, 26 novembre

162.360 Mimmo Paladino, «Senza titolo», 1997, olio su tela, 200x300 
cm, blindarte, napoli, 22 maggio

157.500 Renato Guttuso, «la strada», 1956, olio e collage di carta di gior-
nale su tela, 152x190 cm, Sotheby’s, milano, 26 novembre

151.500 Osvaldo Licini, «amalassunta su fondo blu», 1949, olio su tela su 
tavola, 26x34 cm, Sotheby’s, milano, 22 maggio

142.300 Christo e Jeanne-Claude, «over the river (project for arkansas 
river, State of Colorado)», 1997, tecnica mista e collage su carton-
cino su tavola (dittico), 77,5x66,5 cm, farsettiarte, prato, 31 maggio

137.750 Alberto Savinio, «Il riposo del cavaliere», 1949, tempera su com-
pensato, 78x58 cm, blindarte, napoli, 23 novembre

137.670 Gilbert&George, «Stream», 1980, tecnica mista, 16 elementi, 
242x200 cm, blindarte, napoli, 24 novembre

127.200 Ettore Colla, «Concerto», 1954-57, assemblage in ferri di recupe-
ro rielaborati e saldati, 300x65x91 cm, Christie’s, milano, 22 aprile

125.000 Emilio Vedova, «registrazione ‘83-4», 1983, pittura su tela, 
235x235 cm, farsetti, prato, 30 novembre

124.280 Tancredi Parmeggiani, «Senza titolo», 1958, olio su tela, 
140,2x115,2 cm, Christie’s, milano, 22 aprile

121.500 Dadamaino, «oggetto ottico dinamico», 1962-71, filo di nylon e 
piatto di metallo su tavola, 71x71 cm, Sotheby’s, milano, 26 no-
vembre

115.500 Wifredo Lam, «Senza titolo», 1972, olio su tela, 70x50 cm, Sothe-
by’s, milano, 26 novembre

114.600 Carla Accardi, «Islam», 1965, pittura su Sicofoil, 68x134,5 cm, 
Christie’s, milano, 23 aprile

112.080 Giulio D’Anna, «Idrovolante», 1931, olio su tela, 77,5x63 cm, 
Christie’s, milano, 23 aprile (record)

91.500 Massimo Campigli, «donne in métro/le métro», 1951, olio su 
tela, 140x117 cm, Sotheby’s, milano, 26 novembre

87.900 Mario Ceroli, «SI+no», 1964, legno sagomato, 142x150x6 cm, 
Sotheby’s, milano, 26 novembre

87.850 Pietro Consagra, «Colloquio mitico», 1959, bronzo, ed 1/2, h 87 
cm, farsetti, prato, 30 novembre

87.150 Filippo de Pisis, «la Chiesa della Salute a Venezia», 1943, olio 
su tela, 94,6x73 cm, farsetti, prato, 1 giugno

86.033 Gianni Piacentino, «bIVeSt + 1», 1965, acrilico su tela in tre 
parti, 110,5x216,3 cm, Christie’s, milano, 22 aprile (record)

83.100 Michelangelo Pistoletto,«divisione – moltiplicazione», 1977, 
specchio con cornice di legno in due parti, 81,5x99x128 cm, Chri-
stie’s, milano, 22 aprile

Queste rilevazioni di mercato sono state registrate in base ai dati trasmessi dalle 
case d’asta o verificate sul database www.artnet.com. riportano le aggiudicazioni 
più alte per ciascun artista nel 2013 ? 88.000, pietro Consagra ? 86.000, Gianni piacentino ? 83.000, Michelangelo pistoletto

? 127.000, ettore Colla ? 122.000, dadamaino ? 115.000, Carla Accardi

? 138.000, Gilbert&George

? 162.000, Mimmo paladino? 194.000, Agostino Bonalumi

? 152.000, osvaldo licini

? 138.000, Alberto Savinio

? 200.000, Antony Gormley

? 902.000, enrico Castellani

? 422.000, Mario Schifano ? 342.000, Mario Sironi

? 518.000, Alighiero Boetti

? 794.000, lucio Fontana

in euro



? 138.000, Gilbert&George
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Fusioni artistiche in bronzo, alluminio e leghe esclusive, a cera persa, di qualsiasi soggetto e misura
Artworks of any size and subject, cast in bronze, aluminum, and exclusive alloys by the unparalleled lost wax technique 

Fonderia d’Arte 
Massimo Del Chiaro


