Newsletter 06/2009
Gentile Signora, Egregio Signore,

la casa d’Aste von Morenberg ha il piacere di annunciare che sabato 28 novembre 2009, a partire dalle 10.00, presso
la propria sede di Palazzo Bortolazzi in via Malpaga 11 a Trento si terranno le seguenti tre aste:

Asta 36

Asta 37

Asta 38

Arte Moderna e Contemporanea

Dipinti antichi e del XIX e XX Sec.,
Arredi e Oggettistica

Gioielli ed Orologi

Trento, 28 novembre 2009, ore 16.00

Trento, 28 novembre 2009, ore 10.00

Trento, 28 novembre 2009, ore 14.00

In asta nr. 37 vengono presentati nr. 297
lotti comprendenti dipinti antichi, del XVIII,
XIX e XX Sec. tra i quali si sottolineano un
olio di Michelangelo Unterperger, due oli di
G.B. Lampi, una tela della seconda metà del
1700 della cerchia di Angelica Kaufmann e
un’ampia raccolta di vetri, tappeti, manifesti
e oggetti d’arte.

In asta nr. 38 un’importante collezione
costituita da 250 lotti provenienti da
diverse committenze private e non.
Orologi e gioielli antichi, anni '40, vintage,
firmati e anonimi tra i quali ricordiamo, tra i
gioielli, una preziosa collana in oro bianco,
diamanti per cts 33,00 ca. e gocce di
smeraldo per cts 32,00 ca. e tra gli orologi
un Rolex Turn o Graph Ref 6202 Anni '50.

In asta nr. 36 vengono presentati 251 lotti
tra i quali si segnalano opere di notevole
importanza storica come “via Durini di Filippo
De Pisis” olio su tela esposto nelle più
importanti mostre dell'artista e pubblicato
più volte, un olio su tela di Osvaldo Licini del
1928, un nudo di Modigliani su carta e una
tela emulsionata del 1963 di Mimmo Rotella;
inoltre sono presenti altri grandi artisti con
opere rappresentative come Sonia Delaunay,
Tony Cragg e non da meno una storica tela
spazialista di Mario De Luigi.

Esposizione: da sabato 21 a venerdì 27 novembre 2009 (domenica compresa) con il seguente orario: 10.00-13.00/14.30-18.00

Costo di nr. 3 Cataloghi (compresa spedizione)

Abbonamento 2009/10 (compresa spedizione)

Bonifico

€ 20,00

Tutti (Armi, Antiquariato, Gioelli, Arte Mod. e Cont.) – 9 cat.

€ 100,00

Contrassegno

€ 25,00

Solo Armi Antiche (nr. 3 cat.) – Antiq, Gioielli, Arte Mod. (6 cat.)

€ 70,00
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