Vanessa Beecroft, Maurizio Cattelan e non solo. Arte
contemporanea sotto i riflettori nella prossima vendita
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Lotto n. 78: Vanessa Beecroft, ‘VB01 – Film’ (fotogramma di un totale di 20), 1993, venti fotogrammi
(16 + 4 diversi per ciascuna delle tre tirature) su lastra di alluminio entro cornice, tratti dalla
performance tenutasi presso la Galleria Luciano Inga-Pin, Milano, dimensioni ciascuna lastra: 24 x 30
cm. Stima: €9.000 – €12.000

Art-Rite presenta la prossima asta dedicata all’arte contemporanea. Protagoniste
indiscusse della vendita, le ricerche nazionali e internazionali degli ultimi trent’anni.
L’appuntamento è in calendario per il prossimo martedì 18 maggio 2021.
Una selezione eterogenea e di grande qualità, con lavori concettualmente ricchi di
significati artistici e di spunti di riflessione contemporanea. Dalle installazioni di Mario
Airò, Mircea Cantor, Pierre Poggi, Gregor Schneider, Alexej Meschtschnow e di Liu
Ding, alle opere, di Giovanna Di Costa e Salvatore Garau -che ha rilasciato, per
l’occasione, una breve intervista consultabile a pag. 74 del catalogo e sul sito web della
casa d’aste, al lotto 71-. E ancora Clement Rodzielski, Hans Schabus e molti altri.
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Tra gli highlight spiccano Maurizio Cattelan con SNCF, la sua “scrittura rovesciata” al
lotto 63 (stima € 4-8 mila) e Vanessa Beecroft (lotto 78) con VB01 datata 1993. Si tratta
di ben 20 frame da video che documentano in modo completo la sua prima performance,
tenutasi presso la Galleria Inga-Pin mentre ancora studiava presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera (lotto 78, stima € 9-12 mila).
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Lotto n. 63: Maurizio Cattelan, ‘SNCF’, copertina di libro con scrittura rovesciata entro due
lastre di plexiglas, dimensioni copertina libro: 50,5 x 30,5 cm. Dimensioni con plexiglas: 70,5 x
50,5 cm. Stima: €4.000 – €8.000

È offerto a € 17-22 mila il Senza titolo di Gabriel Kuri (lotto 72): una delle sue famose
serie di oggetti, proveniente dalla galleria torinese Franco Noero. Tra le chicche da non
perdere anche l’ironica installazione Senza titolo (tavolo e sedia) realizzata da Kris
Martin nel 2005 (lotto 77, € 4-8 mila).
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Minimalisti ed eleganti il Senza titolo, cilindro in legno con motore, dell’artista
coreano Koo Jeong-A al lotto 73 (€ 4-8 mila) e la Silente conversation di Zuzanna Janin
al lotto 76 (€ 2-4 mila). Diverse le opere in catalogo concettual-pop irriverenti. Tra queste
spiccano i lavori di Piotr Uklanski (lotto 1, € 500-1.000), e Michael Sailstorfer (lotto 4 €
500-800), che si contrappongono alle esasperazioni fisiche di Roberto Cuoghi in
catalogo con F(XVIIIR)i al lotto 16 offerta a 1.000-2.000 euro.

Lotto n. 77: Kris Martin, ’Senza titolo (tavolo e sedia)’, 2005, installazione composta da una sedia e un
tavolo con ragnatela, esemplare unico, dimensioni variabili, dimensioni tavolo: 74 x 90 x 57,5 cm.
Stima: €4.000 – €8.000

È la materia ad essere protagonista di David (desturated) di Shinique Amie Smith (lotto
14, stima € 300-600). E ancora, le turbe generazionali di Piero Roccasalva al lotto 17
(2009-1992, stimata € 1.500-2.500), l’arte partecipativa di Patrick Tuttofuoco con
Dojo (lotto 65, € 1.000-2.000), e la desolazione minimale delle Tumb n. 51 di Sophie
Calle (lotto 61, 8-12 mila). Una vendita che mette insieme una commistione di pensieri,
generi e stili tipici della contemporaneità.
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Lotto n. 77: Pietro Roccasalva, 2009-1992, Stampa alla gelatina ai sali d’argento, ed. 7/9 su una
tiratura di 9 esemplari più una prova d’artista, 18 x 24 cm. Stima: € 1.500,00 – € 2.500,00

Tra le proposte fotografiche si segnalano i lavori di Kris Martin, Ampelio Zappalorto,
Aziz + Cucher, Mary-Jo Lafontaine, Janieta Eyre e Kris Martin. In prima sessione è
dedicato ampio spazio anche alla pittura. Da non perdere i lavori di Matthieu Ronsse,
Jan Hoet, Aaron Van Erp, Kelly Schacht, Ian Tweedy. Tra le pitture-oggetto il Senza
titolo di Tony Just (lotto 43) offerto a € 2-4 mila e i due Progetti per Visitazioni realizzati
da Giuseppe Armenia stimati entrambi € 800-1.200 (lotti 50 e 51).
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Lotto n. 58: Francis Alÿs, ‘Fairy Tales’, 1992 – 1998, fotografia ritoccata, esemplare unico, 36 x
28 x 2 cm. Stima: €3.000 – €5.000

In seconda sessione -dai lotto 55 al lotto 78- si segnala una tecnica mista e spray su tela
di plastica di Alexander Wolff (lotto 68, € 5-8 mila), e un delizioso dipinto di Domenico
Piccolo di visionaria e lucida follia nell’interpretazione dell’ascesa che attende ognuno di

6/7

noi in palazzi uguali da scalare “Ogni Giorno” (lotto 62, € 3-6 mila). Imponenti i due lavori
di Matthieu Ronsse (lotto 57) e Ian Tweedy (lotto 59).
Infine, merita attenzione la libertà compositiva concettual-espressionista di Magda
Tothova, figlia delle sue fantascientifiche narrazioni (lotto 69), la contrapposizione
classico-geometrico-pop del dittico collage di Aaron Curry (lotto 60) e il rigore del
“certificato di privazione” di Pietro Roccasalva rilasciato per una sua opera al
collezionista (lotto 66,€ 2-4 mila), infine la foto ritoccata narrativo-evocativa di Francis
Alÿs (lotto 58) proposta a € 3-5 mila.
VIRTUAL TOUR
SFOGLIA IL CATALOGO

Lotto n. 72: Gabriel Kuri, ‘Senza titolo’, 2006, installazione composta da lastra di marmo con adesivo
rosso, due cestini di metallo, ramo con bacche rosse, sacchetto di carbone, sacco nero con nastro
rosso, scatola di fiammiferi, cestino di plastica e pagina di rivista, esemplare unico, dimensioni
variabili. Stima: €17.000 – €22.000
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