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ADDENDA ED ERRATA CORRIGE 
 
 

- lotto n. 17: la cartella non contiene le n. 10 poesie di Raffaele Carrieri; 
- lotto n. 21: il lotto è stato ritirato dalla vendita; 
- lotto n. 23: il lotto è composto da 22 tavole invece che di 23 tavole; 
- lotto n. 25: le opere sono accompagnate da una Relazione Tecnica della Professoressa 

Isabella Quattrocchi, che ne conferma l’autenticità; 
- lotto n. 37: l’opera è accompagnata anche da autentica dell’Archivio dell’opera grafica di 

Pino Pascali, che indica come titolo: “Alba”; 
- lotto n. 40: l’opera è accompagnata anche da autentica dell’Archivio dell’opera grafica di 

Pino Pascali; 
- lotto n. 57: opera registrata presso L'Archivio Piero Dorazio, Milano, come da certificato su 

fotografia in data 11 Giugno 2020; 
- lotto n. 63: l’opera è databile al 1987 come segnalato dal Signor Giovanni Di Summa, 

curatore dell’Archivio Antonio Corpora, che ringraziamo per la collaborazione. 
- lotto n. 65: opera registrata presso L'Archivio Piero Dorazio, Milano, come da certificato su 

fotografia in data 11 Giugno 2020; 
- lotto n. 68: le misure delle due opere sono: A) cm 20x18 circa; B) cm 18x20 circa; 
- lotto n. 73: opera registrata presso L'Archivio Piero Dorazio, Milano, come da certificato su 

fotografia in data 11 Giugno 2020; 
- lotto n. 74: il lotto è accompagnato da certificati di autenticità firmati dall’Artista; 
- lotto n. 75: il lotto è accompagnato da certificati di autenticità firmati dall’Artista; 
- lotto n. 76: opera registrata presso L'Archivio Piero Dorazio, Milano, come da certificato su 

fotografia in data 11 Giugno 2020 
- lotto n. 77: il lotto è accompagnato da certificati di autenticità firmati dall’Artista; 

 


