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Tre artisti poliedrici e anticonformisti, tre grandi 
personalità a confronto in una mostra che racconta un 
momento storico, quello che va dagli anni quaranta agli 
anni sessanta, significativo e controverso, in una città, Parigi, 
che pulsa di creatività e vitalità. Anni di fervente attività 
culturale, in cui pittori, scrittori, poeti, musicisti e registi 
danno vita a movimenti e correnti artistiche che segneranno 
profondamente il Novecento.

Le incisioni di Picasso, Braque e Cocteau, riunite in 
questa rassegna, mostrano in modo efficace il lavoro dei tre 
artisti, dove figura e segno si dissolvono, lasciando spazio 
a forme più originali e pure. Le loro opere non sono più la 
“rappresentazione della realtà”, sono esse stesse “realtà”.  

Pablo Picasso (Malaga, 1881 - Mougins, 1973), 
pittore, scultore e litografo, uno dei protagonisti assoluti del 
ventesimo secolo, capace con la sua opera di imprimere un 
solco storico nell’arte del Novecento tra chi l’ha preceduto 
e tutti quelli che lo hanno seguito. Superbo, geniale, 
rivoluzionario. Il suo nome è legato al cubismo, ma la sua 
arte va oltre qualsiasi definizione.  

Spagnolo di origine, ma francese di adozione, nei primi 
anni del Novecento si trasferisce a Montmartre. Picasso è 
ormai noto, desta interesse, sorprende. La stravaganza della 
sua arte è rispettata e ammirata in tutta Parigi. In questi 
anni di grande fermento si circonda di letterati e artisti, e 
stringe preziose amicizie. Significativo l’incontro con un 
altro giovane talento, Georges Braque, insieme ricercano 
la soluzione del problema della terza dimensione e creano 

nuove finalità espressive, improntate a una rivoluzionaria 
scrittura del reale.

La proficua amicizia tra Braque e Picasso, all’inizio del 
Novecento, dà vita a una nuova visione dello spazio, con 
oggetti smembrati e sfaccettati, creati dallo spezzettarsi dei 
piani. Nasce il cubismo (Les amants n. 37 e Hommage 
a Braque, n. 38). Il punto di partenza è la necessità di 
opporsi alla meccanica riproduzione del reale e alla presunta 
superficialità di osservazione delle correnti precedenti, in 
particolar modo dell’impressionismo. Il mondo esterno non 
deve essere solo visto, deve essere compreso. Scrive Picasso: 
“La pittura è una professione da cieco: uno non dipinge ciò 
che vede, ma ciò che sente”.

Negli anni del dopoguerra il maestro si dedica a diverse 
attività: dalla litografia alla ceramica, dalla scultura sino alla 
cinematografia. Pablo Picasso è, senza alcun dubbio, l’artista 
che ha portato l’arte della stampa ai più alti livelli stilistici 
in un percorso parallelo a quello pittorico. Egli ha prodotto 
nella sua vita più di 2.500 stampe, affermandosi come il più 
innovativo e prolifico incisore del suo tempo.

Durante gli anni cinquanta Picasso si impegna nella 
reinterpretazione delle opere dei grandi maestri, producendo 
una serie di dipinti e litografie ispirate all’arte di Goya, 
Velàzquez, Pussin e Manet. Ne sono esempio alcune opere in 
mostra (Senora n.21 e Amazona n. 23 e 25). Scrive Picasso: 
“I buoni artisti copiano, i grandi rubano”. 

Tori e tauromachie sono una costante nella sua sterminata 
produzione. Per l’artista il toro è simbolo di lotta, vittima 
sacrificale e al contempo potenza distruttrice. La corrida è 

una cerimonia che riconduce all’eterno conflitto tra vita e 
morte (Petit Corrida n. 22 Cuadrilla y torero, n. 20 Picador 
n. 18, 19, 34).

La serie della Comedie Humaine, omaggio all’opera di 
Balzac, è una sorta di catalogo ragionato dei “tipi umani” e 
delle loro passioni. Sono fogli audaci, colorati ed espressivi 
nei quali si intrecciano originalità e citazioni neoclassiche 
(opere dalla n. 5 alla n. 17).

Georges Braque (Argenteuil, 1882 – Parigi, 1963), è 
considerato tra i capostipiti della rivoluzione cubista, la sua 
opera si incentra soprattutto sulle nature morte, interpretate 
in modo assolutamente originale. Braque rinuncia alla 
profondità, lo sfondo e il primo piano non sono distinguibili 
e le forme appaiono appiattite. Nonostante la scomposizione 
degli oggetti ritratti, l’effetto è quello di una grande armonia. 
Compaiono materiali fino ad allora totalmente estranei alla 
pittura: carta di giornale e da parati (Papier collé n. 55). 
Oggetti familiari, a cui non si presta attenzione, acquistano 
un nuovo significato.

In controtendenza con diversi artisti del Novecento, 
personaggi mediatici di grandissima fama, Georges Braque 
predilige lunghi periodi di quiete e tranquillità all’interno del 
proprio studio, lontano dal clamore e dai riflettori del jet set 
dell’epoca.

Sebbene alcuni aspetti del cubismo rimangano sempre 
presenti nella sua opera, negli anni del secondo dopoguerra 
si riaccosta a una più realistica interpretazione della natura 
(Le Bouquet n. 69), affina le ricerche sui rapporti coloristici 
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e tonali e le applica nei suoi lavori. Oltre a dipingere, l’artista 
esegue litografie, incisioni, sculture e libri d’artista. Uccelli, 
fiori e paesaggi sono temi ricorrenti nella sua opera (opere 
dalla 39 alla 46 e dalla 54 alla 68). In questi fogli notiamo 
una ripresa dei gialli e dei rosa, pur coniugati sempre con i 
prediletti blu, neri e bruni (Soleil et lune n. 62 e 63). Tra i 
maggiori esponenti delle correnti artistiche moderne, Braque 
è forse il più “artista”, quello che meglio sa trasfondere nei 
puri rapporti formali una profonda commozione poetica.

Jean Cocteau (Maisons-Laffitte, 1889 – Milly-la-Forêt, 
1963) poliedrico artista francese di fama internazionale. Nella 
vita fu poeta, saggista, pittore, drammaturgo, sceneggiatore, 
regista e attore.

Interrotti bruscamente gli studi, nel 1907, inizia a 
frequentare i salotti parigini. Allo scoppio della Grande Guerra 
è impegnato come infermiere d’ambulanza nelle Fiandre, ma 
abbandona il fronte per continuare l’attività intellettuale nei 
caffè parigini dove stringe amicizia con Picasso. Esempio 
emblematico di queste proficue frequentazioni è il viaggio, 
tra Roma e Napoli, che Cocteau compie insieme a Picasso, a 
Léonide Massine e Sergej Diaghilev: una comitiva esplosiva 
di artisti in cerca di nuovi spunti, tracce e immagini. In 
quello scorcio d’inizio secolo, tra l’euforia delle avanguardie 
e lo scempio della guerra, questi quattro artisti scrivono una 
pagina memorabile di storia del teatro, componendo Parade, 
spettacolo a tema circense scritto e diretto da Cocteau, 
coreografato da Massine, con le musiche di Erik Satie, le 
scene e i costumi di Picasso e i balletti russi di Diaghilev.

L’opera grafica di Cocteau è caratterizzata dal suo tratto 
lineare fluido e ininterrotto, e dai soggetti di chiaro richiamo 
alla mitologia classica (ad esempio le opere n.73,78, 97, 98). 
Numerose sui lavori ritraggono i protagonisti delle sue pièces 
teatrali, tra le più note: Antigone (1922), Roméo et Juliette 
(1924), La voix humaine (1930), La machine infernale 
(1934), Les parents terribles (1938), Les monstres sacrés 
(1940), L’aigle à deux têtes (1946), Théâtre de poche (1949). 
Nella sua copiosa produzione artistica si trovano tracce di 
tutti i movimenti d’avanguardia. Irriverente, sperimentatore, 
anticonformista, esuberante, ironico e autoironico, scelse di 
“essere un uomo vivo e un artista postumo”.

— Pablo Picasso Homme barbu et modèle, 1954 (particolare)
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“L’arte è la menzogna 
che ci permette di conoscere la verità”.

— Pablo Picasso
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Euro 250 Euro 250 Euro 300

1.DEUx BAgnEUSES, 1934 2.FEmmE AU ChAPEAU FlEURI ET FEmmE 
AvEC DRAPE, 1934

3.lA ChEvRE-FEUIllE (Il CAPRIFOglIO) 
TAvOlA II, 1943

 
Litografia siglata in lastra.  
Bibliografia: Bloch 209. (mm. 230x160). 

Perfetto esemplare nella terza edizione del 1956 
tratto da un’acquaforte di Picasso, stampato a Londra da 
Thames &Hudston. Dalla serie “Suite Vollard 1930-1937”.
Conservazione perfetta con margini editoriali intonsi.

 
Litografia siglata in lastra.  
Bibliografia: Bloch 210. (mm. 230x160). 

Perfetto esemplare nella terza edizione del 1956 
tratto da un’acquaforte di Picasso, stampato a Londra da 
Thames &Hudston. Dalla serie “Suite Vollard 1930-1937”. 
Conservazione perfetta con margini editoriali intonsi.

 

 
Zincografia originale. Bibliografia: Bloch 361, Block books n.37, 
Cramer 38, Barr 278, Bonet 707, Bridel 11. (mm. 270x210).

Perfetto esemplare stampato nel 1943 in complessivi 534 
esemplari da E. Durand per le edizioni Robert J. Godet, Parigi. 
Esemplare n. 37. In perfetto stato di conservazione, con 
margini intonsi. Dal libro La Chevre-feuille, raccolta di poesie di 
Georges Hugnet illustrate con sei incisioni originali del Maestro.  

Opere
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5.COUPlE, 19544.SUITE - FROnTESPICE, 1954 6.hOmmE BARBU ET mODèlE, 1954

 
Litografia originale a colori firmata e datata in lastra. 
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 280x183). 

Perfetto esemplare stampato da Mourlot Frères, Paris 
per la rivista Verve Vol. VIII n. 29-30, edita nel 1954 da 
Tériade. In buono stato di conservazione, con margini 
editoriali intonsi.

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320).

Perfetto esemplare da un disegno di Picasso, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve vol. VIII 
n. 29-30, edita da Tériade nel 1954. Serie: La comédie 
humaine. In buono stato di conservazione, con margini 
editoriali intonsi.

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320).

Perfetto esemplare da un disegno di Picasso, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve vol. VIII 
n. 29-30, edita da Tériade nel 1954. Serie: La comédie 
humaine. In buono stato di conservazione, con margini 
editoriali intonsi.

Opere
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Euro 350

7.hOmmE mASQUé ET mODèlE, 1954

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320). 

Perfetto esemplare tratto da un disegno di Picasso, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve 
Vol. VIII n. 29-30, edita nel 1954 da Tériade. Serie: La 
comédie humaine. In buono stato di conservazione, con 
margini editoriali intonsi.

Opere
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Euro 300 Euro 300 Euro 350

9.lA DémOnSTRATIOn, 19548.InTImITé, 1954 10.ClOwn ET FEmmE à ChEvAl, 1954

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320).  

Perfetto esemplare tratto da un disegno di Picasso, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve 
Vol. VIII n. 29-30, edita  nel 1954 da Tériade. Serie: La 
comédie humaine. In buono stato di conservazione, con 
margini editoriali intonsi.

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320).

Perfetto esemplare tratto da un disegno di Picasso, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve 
Vol. VIII n. 29-30, 1954 edita nel 1954 da Tériade. Serie: 
La comédie humaine. In buono stato di conservazione, con 
margini editoriali intonsi.

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320).

Perfetto esemplare tratto da un disegno di Picasso, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve 
Vol. VIII n. 29-30, 1954 edita nel 1954 da Tériade. Serie: 
La comédie humaine. In buono stato di conservazione, con 
margini editoriali intonsi.

Opere
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11.gAlAnTERIES, 1954

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320).

Perfetto esemplare tratto da un disegno di Picasso, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve 
vol. VIII n. 29-30, edita nel 1954 da Tériade. Serie: La 
comédie humaine. In buono stato di conservazione, con 
margini editoriali intonsi.
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Euro 300 Euro 350 Euro 350

13.EnTRéE En vISITE, 195412.ClOwn AvEC ChEvAl ET ACROBAT, 1954 14.lA PEInTURE, 1954

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320). 

Perfetto esemplare tratto da un disegno di Picasso, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve 
Vol. VIII n. 29-30, edita nel 1954 da Tériade. Serie: La 
comédie humaine. In buono stato di conservazione, con 
margini editoriali intonsi.

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320).

Perfetto esemplare tratto da un disegno di Picasso, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve 
Vol. VIII n. 29-30, 1954 edita nel 1954 da Tériade. Serie: 
La comédie humaine. In buono stato di conservazione, con 
margini editoriali intonsi.

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320).

Perfetto esemplare tratto da un disegno di Picasso, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve 
vol. VIII n. 29-30, edita nel 1954 da Tériade. Serie: La 
comédie humaine. In buono stato di conservazione, con 
margini editoriali intonsi.

Opere
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15.lA PEInTURE, 1954

 
Litografia a colori datata in lastra. 
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320).

Perfetto esemplare tratto da un disegno di Picasso, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve vol. 
VIII n. 29-30, 1954 edita nel 1954 da Tériade.  
Serie: La comédie humaine. In buono stato di conservazione, 
con margini editoriali intonsi.
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Euro 380 Euro 280 Euro 180

17.DAnS l’ATElIER, 195616.ROI ET mODèlE mASQUéE, 1954 18.PICADOR, 1959

 
Litografia a colori datata in lastra.  
Bibliografia: Czwiklitzer 89. (mm. 240x320). 

Perfetto esemplare tratto da un disegno di Picasso, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères, per la rivista Verve 
vol. VIII n. 29-30, edita nel 1954 da Tériade. Serie: La 
comédie humaine. In buono stato di conservazione, con 
margini editoriali intonsi.

 
Litografia a colori firmata e datata in lastra. 
(mm.535x435).

Perfetto esemplare nella seconda edizione, dalla serie 
di opere autorizzate dalla Spadem di Parigi e stampate 
a cura di Henri Duschamps nel 1988, in occasione della 
mostra delle litografie di Picasso edite nel corso degli anni 
da Fernand Mourlot e da lui collezionate. Tiratura avant la 
lettre. La prima edizione è del 1956. Conservazione perfetta.

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 370x260).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

Opere
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Euro 180 Euro 220 Euro 180

20.CUADRIllA y TORERO, 195919.PICADOR y PEOnES, 1959 21.SEnõRA, 1959

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 370x260).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 370x260).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 370x260).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

Opere
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Euro 1600

22.lA PETIT CORRIDA, 1957

 
Litografia originale a colori firmata e datata in lastra. 
Bibliografia: Block 839, Mourlot 302, Cramer 92.  
(mm. 310x240).

Perfetto esemplare eseguito da Picasso nel 1957 
stampato da Mourlot Freres. Tavola fuori testo di XX° 
Siecle L’Écriture Plastique, editore Gualtieri di San 
Lazzaro. Conservazione perfetta, con margini intonsi.

Opere
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Euro 220 Euro 220 Euro 220

24.AmAzOnA Iv, 195923.AmAzOnA I, 1959 25.AmAzOnA II, 1959

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 370x260).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 370x260).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 370x260).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

Opere
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Euro 220 Euro 220 Euro 220

27.AmAzOnA vI, 195926.AmAzOnA Ix, 1959 28.AmAzOnA III, 1959

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 260x370).  

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 260x370).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 370x260).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

Opere
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Euro 220 Euro 220 Euro 220

30.PlAzA DE TOROS II, 195729.PlAzA DE TOROS I, 1957 31.mADRE DE DIOS, 1959

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 260x370).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 260x370).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 370x260).

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

Opere
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Euro 220 Euro 150 Euro 130

33.FEmmE AU COllIER, 1959 32.JESUS, 1959 34.PICADOR y TORERO, 1959 

 
Litografia da una gouache originale datata in lastra.
Bibliografia: Block books n.109, Cramer 112, Mourlot 
345. (mm. 370x260). 

Perfetto esemplare stampato nel 1961 da Imprimerie 
Modern du Lion, Paris per le Edizioni Cercle d’Art. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Tratto dal 
volume Toros y Toreros, carnets di disegni ed acquerelli 
eseguiti tra il 1956 e il 1959.

 
Linoleografia d’après a colori.  
Bibliografia: Cramer, 92. (mm240x200).

Tavola tratta dalla rivista d’arte XX° Siecle, L’écriture 
plastique, editore Gualtieri di San Lazzaro. Perfetto 
esemplare stampato in formato ridotto presso l’Imprimerie 
Arnera a Vallauris, usando lo stesso procedimento e gli 
stessi inchiostri della tiratura originale. Conservazione 
perfetta con margini editoriali intonsi. Al verso Tete brune.

 
Linoleografia d’après a colori.  
Bibliografia: Cramer, 92. (mm200x240).

Tavola tratta dalla rivista d’arte XX° Siecle, L’écriture 
plastique, editore Gualtieri di San Lazzaro. Perfetto esemplare 
stampato in formato ridotto presso l’Imprimerie Arnera a 
Vallauris, usando lo stesso procedimento e gli stessi inchiostri 
della tiratura originale. Conservazione perfetta con margini 
editoriali intonsi. Al verso Deux femmes à la fenetre.

Opere
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37.lE gOûT DU BOnhEUR - lES AmAnTS, 197036.TROIS FEmmES, 1959  

 
Linoleografia d’après a colori.  
Bibliografia: Cramer, 92.(mm200x240).

Tavola tratta dalla rivista d’arte XX° Siecle, 
L’écriture plastique, editore Gualtieri di San Lazzaro. 
Perfetto esemplare stampato in formato ridotto presso 
l’Imprimerie Arnera a Vallauris, usando lo stesso 
procedimento e gli stessi inchiostri della tiratura originale. 
Conservazione perfetta con margini editoriali intonsi.

 
Litografia da un disegno originale datata in lastra. 
Bibliografia: Block books n.150, Cramer 148.  
(mm. 190x125).

Perfetto esemplare eseguito da Picasso nel 1964 e 
stampato nel 1970 da Imprimerie Union, Paris per le 
edizioni Cercle d’Art, Paris. Conservazione perfetta, con 
margini intonsi.

Euro 130

35.DEUx FEmmES à lA FEnETRE, 1959 

 
Linoleografia d’après a colori.  
Bibliografia: Cramer, 92. (mm200x240).

Tavola tratta dalla rivista d’arte XX° Siecle, L’écriture 
plastique, editore Gualtieri di San Lazzaro. Perfetto esemplare 
stampato in formato ridotto presso l’Imprimerie Arnera 
a Vallauris, usando lo stesso procedimento e gli stessi 
inchiostri della tiratura originale. Conservazione perfetta con 
margini editoriali intonsi. Al verso Picador et torero.

Opere
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38.hOmmAgE à gEORgES BRAQUE, 1964

 
Litografia originale con data e dedica incisa in lastra.  
Bibliografia: Mourlot 401 Cramer 124. (mm. 272x360).

Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per 
Derrière le miroir 144-145-146 Hommage à Georges 
Braque, Parigi 1964, impressa da Arte Adriaen Maeght 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con piega 
centrale e margini intonsi.
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“C’è una sola cosa che valga in arte: 
quella che non si può spiegare”.

— Georges Braque
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Euro 200 Euro 200

40.DAnS lE CIEl, 1955 41.En vOl, 1955

 
Litografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 310x225).

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi, al 
verso piccola litografia in nero.

 
Litografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 295x238).

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, 
stampato a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per 
la rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi.

Euro 300

39.lE CIEl BlEU, 1955

 
Litografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 305x235). 

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi.

Opere
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Euro 300

42.TROIS OISEAUx, 1955

 
Litografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 330x200).

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi, al 
verso piccola litografia in nero.
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Euro 150

44.JOnQUIllES, 1955

 
Litografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 305x200). 

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi, al 
verso litografia in nero.

Euro 220

43.lIERRE, 1955

 
Litografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 320x190).

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi, al 
verso piccola litografia in nero.

Euro 250

45.BOUQUET, 1955

 
Litografia a colori firmata in lastra.  
Bibliografia: Verve. (mm. 300x170).

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi, al 
verso litografia in nero.

Opere
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Euro 150 Euro 100

46.TOURnESOl, 1955 47.COURSE DE TROT, 1955

 
Litografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 285x210).

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi, al 
verso piccola litografia in nero.

 
Eliografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 255x354). 

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi.

Opere

Euro 100

48.lE ChAR SUR FOnD BlEU, 1955

 
Eliografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 255x354). 

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi.
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50.FEmmE ASSISE, 195549.lE ChAR à TROIS ChEvAUx, 1955 51.CORRIDA I, 1955

 
Eliografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 354x255).

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi.

 
Eliografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 354x255).

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi.

 
Eliografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 354x255).

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi.

Opere
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Euro 150 Euro 100 Euro 400

53.CARnETS COvER, 195552.CORRIDA II, 1955 54.OISEAU SUR FOnD DE x, 1958 

 
Eliografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 354x255).  

Perfetto esemplare tratto dai Carnets intimes, stampato 
a Parigi da Mourlot Frères su carta Arches, per la 
rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 edita da Tériade.
Conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi.

 
Litografia a colori.  
Bibliografia: Verve. (mm. 305x235).

Perfetto esemplare utilizzato come copertina dai 
Carnets intimes, stampato a Parigi da Mourlot Frères su 
carta Arches, per la rivista Verve Vol. VIII n. 31-32, 1955 
edita da Tériade. Conservazione perfetta, con margini 
editoriali intonsi.

 
Litografia originale a colori.  
Bibliografia: Dora Vallier 122. (mm. 315x245).

 Perfetto esemplare. Tavola fuori testo di XXe Siècle 
Les nouveaux rapports de l’art et de la nature. Impressa 
dalla stamperia Fernand Mourlot di Parigi. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali. 

Opere
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Euro 250

55.PAPIER COllé, 1958

 
Litografia originale a colori.  
Bibliografia, Dora Vallier (mm. 615x280).

Perfetto esemplare, impresso da Fernand Mourlot su 
carta Rives per la Maeght Éditeur, in occasione di una 
mostra del Maestro a Parigi. Conservazione perfetta, con 
margini intonsi. Edizione avant la lettre.
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Euro 250 Euro 120 Euro 280

57.ESTAmPES - lIvRES, 195856.COlOmBES, 1958 58.DEUx OISEAUx SUR FOnD BlEU, 1959

 
Litografia originale a colori. Bibliografia: Maeght, Arte 
Affiches 1964-71, 1972-77, n. 234. (mm.475x335).

Perfetto esemplare, impresso da Fernand Mourlot su 
carta Rives per la Maeght Éditeur, in occasione di una 
mostra del Maestro a Zurigo. Conservazione perfetta, con 
margini intonsi. Edizione avant la lettre. 

 
Litografia originale a colori. (mm.420x310). 

Perfetto esemplare, impresso da Fernand Mourlot 
su carta Rives per la Maeght Éditeur, in occasione della 
retrospettiva del maestro alla galleria Maeght del 1965. 
Conservazione perfetta, con margini intonsi. Edizione 
avant la lettre.

 
Litografia a colori, siglata in lastra. (mm. 600x450).

Perfetto esemplare, impresso in occasione della 
retrospettiva del Maestro al Museo d’arte Moderna di 
Ceret, da Fernand Mourlot. Conservazione perfetta con 
margini intonsi. 

Opere

http://www.elenasalamon.com


Elena Salamon - Arte Moderna

www.elenasalamon.comtorna all’indice

pag. 31Georges Braque 

Euro 220 Euro 150

61.lES mARTInETS, 195960.QUATRE OISEAUx, 1959

 
Litografia a colori siglata in lastra. D. Vallier 1030.  
(mm. 95x225). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir, 
Maeght, Parigi. Stampato da Fernand Mourlot, 
conservazione perfetta, con margini intonsi.

 
Litografia a colori. D. Vallier 1036. (mm. 102x210). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir, 
Maeght, Parigi. Stampato da Fernand Mourlot, 
conservazione perfetta, con margini intonsi.

Euro 220

59.lES éTOIlES, 1959

 
Litografia a colori firmata in lastra. D. Vallier 1029. 
(mm. 330x275). 

Perfetto esemplare. Tavola di copertina di Derrière le 
miroir, Maeght, Parigi. Stampato da Fernand Mourlot, 
conservazione perfetta, con margini intonsi. 

Opere
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Euro 220

62.SOlEIl ET lUnE - TAvOlA I, 1959

 
Litografia a colori siglata in lastra. D. Vallier 1034.  
(mm. 216x95). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir, 
Maeght, Parigi. Stampato da Fernand Mourlot, 
conservazione perfetta, con margini intonsi.
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Euro 220 Euro 180 Euro 180

64.CIEl gRIS – TAvOlA I, 195963.SOlEIl ET lUnE - TAvOlA II, 1959 65.CIEl gRIS – TAvOlA II, 1959

 
Litografia a colori siglata in lastra. D. Vallier 1035.  
(mm. 235x90). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir, 
Maeght, Parigi. Stampato da Fernand Mourlot, 
conservazione perfetta, con margini intonsi.

 
Litografia a colori siglata in lastra. D. Vallier 1032.  
(mm. 230x70). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir, 
Maeght, Parigi. Stampato da Fernand Mourlot, 
conservazione perfetta, con margini intonsi. 

 
Litografia a colori siglata in lastra. D. Vallier 1033.  
(mm. 226x93).

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir, 
Maeght, Parigi. Stampato da Fernand Mourlot, 
conservazione perfetta, con margini intonsi.

Opere
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Euro 90 Euro 200 Euro 550

67.lA ChARRUE, 196066.vASE, 1959 68.lES DEUx OISEAUx, 1961

 
Litografia a colori. (mm. 200x175).  

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir, 
Maeght, Parigi. Stampato da  Fernand Mourlot, 
conservazione perfetta, con margini intonsi.

 
Litografia originale a colori. D. Vallier 150. (mm. 302x479). 

Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir, 
editore Maeght, Parigi. Conservazione perfetta, con piega 
centrale e margini intonsi. 

 
Litografia originale a colori.  
Bibliografia: Dora Vallier 188. (mm. 320x210)

Perfetto esemplare usato come tavola di copertina di 
Braque Lithograph 1963, impresso da Fernand Mourlot 
per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, con 
margini intonsi.

Opere
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Euro 550

69.lE BOUQUET, 1961

 
Litografia originale a colori, siglata in lastra.  
Bibliografia: Dora Vallier 188. (mm. 320x243).

Perfetto esemplare usato come tavola fuori testo di 
Braque Lithograph 1963, impresso da Fernand Mourlot 
per l’editore André Sauret. Conservazione perfetta, con 
margini intonsi.
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71.PROFIl, 1963 72.DEUx PROFIlS, 1963

 
Eliografia.  
Bibliografia: Cramer 87. (mm. 250x160).

Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola di 
copertina per Derrière le miroir 144-145-146 Hommage 
à Georges Braque, Parigi 1964, impressa da Arte Adriaen 
Maeght per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
margini intonsi.

 
Litografia a colori.  
Bibliografia: Dora Vallier 187. (mm.118x80).

Perfetto esemplare nella terza edizione su tre. Tratto 
dalla serie Lettera Amorosa. Conservazione perfetta, con 
margini intonsi.

Euro 250

70.lA DAnSEUSE, 1963

 
Litografia a colori firmata in lastra.  
Bibliografia: Cramer 87. (mm. 280x155).

Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per Derrière le miroir 144-145-146 Hommage à Georges 
Braque, Parigi 1964, impressa da Arte Adriaen Maeght 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
margini intonsi.

Opere
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“Amare, dormire a occhi aperti, aspettare miracoli, 
questa fu l’unica mia politica”.

— Jean Cocteau 
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Euro 150 Euro 150

74.AnTIgOnE II, 1957 75.AnTIgOnE III, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1922.

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1922.

Euro 150

73.AnTIgOnE I, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1922.

Opere
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Euro 150

77.BACChUS II, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1951.

Euro 150

76.BACChUS I, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1951.

Euro 150

78.BACChUS III, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1951.

Opere
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Euro 150 Euro 150

79.ChEvAlIERS DE lA TABlE ROnDE I, 1957 80.ChEvAlIERS DE lA TABlE ROnDE II, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1937.

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1937.

.

Opere

Euro 150

81.l’AIglE à DEUx TêTES II, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1946.
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Euro 150

82.ChEvAlIERS DE lA TABlE ROnDE III, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1937.
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Euro 150 Euro 150 Euro 150

84.l’AIglE à DEUx TêTES Iv, 195783.l’AIglE à DEUx TêTES III, 1957 85.lA mAChInE à éCRIRE II, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150). 

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1946.

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1946.

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1956.

Opere
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Euro 150

86.lA mAChInE à éCRIRE I, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1956.
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88.lA mAChInE InFERnAlE III, 195787.lA mAChInE InFERnAlE I, 1957 89.lA vOIx hUmAInE, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1934.

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1934.

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1930.

Opere

Euro 150 Euro 150 Euro 150
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92.lES mOnSTRES SACRéS, 195791.lES mARIéS DE lA TOUR EIFFEl II, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150). 

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1920.

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150). 

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1940.

90.lES mARIéS DE lA TOUR EIFFEl I, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1920.

 

Opere

Euro 150 Euro 150 Euro 150
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Euro 150

93.lES mARIéS DE lA TOUR EIFFEl III, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1920.
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95.lES PAREnTS TERRIBlES II, 195794.lES PAREnTS TERRIBlES I, 1957 96.lES PAREnTS TERRIBlES III, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1938.

 
Les parents terribles II, 1957.

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1938.

 

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1938.

Opere

Euro 150 Euro 150 Euro 150

http://www.elenasalamon.com


Elena Salamon - Arte Moderna

www.elenasalamon.comtorna all’indice

pag. 48Jean Cocteau 

98.ORPhéE I, 195797.OEDIPUS ROI, 1957 99.ORPhéE II, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150). 

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1937.

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150). 

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1926.

 

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1926.

Opere

Euro 150 Euro 150 Euro 150
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100.PARADE, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1917.
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102.REnAUD ET ARmIDE II, 1957 103.REnAUD ET ARmIDE III, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1943.

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1943.

101.REnAUD ET ARmIDE I, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de 
Voiron della cartiera Navarre dall’editore Bernard 
Grasset, impresso in complessivi 250 esemplari 
da imprimerie Darantiere a Dijon. Conservazione 
perfetta con margini intonsi. Litografia ispirata alla 
sua opera del 1943.

Opere

Euro 150 Euro 150 Euro 150
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105.ROmEO ET JUlIETTE, 1957 106.ThéATRE DE POChE I, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1924.

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1922.

104.REnAUD ET ARmIDE Iv, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de 
Voiron della cartiera Navarre dall’editore Bernard 
Grasset, impresso in complessivi 250 esemplari 
da imprimerie Darantiere a Dijon. Conservazione 
perfetta con margini intonsi. Litografia ispirata alla 
sua opera del 1943.

Euro 150 Euro 150 Euro 150
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Euro 150

107.ThéATRE DE POChE II, 1957

 
Litografia originale a colori (mm. 225x150).

Perfetto esemplare stampato su carta Vergé de Voiron 
della cartiera Navarre dall’editore Bernard Grasset, 
impresso in complessivi 250 esemplari da imprimerie 
Darantiere a Dijon. Conservazione perfetta con margini 
intonsi. Litografia ispirata alla sua opera del 1922.
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nOTE gEnERAlI PER lA lETTURA DEl 
CATAlOgO
—

Sono da considerarsi stampe originali (silografia, 
bulino, puntasecca, acquaforte, acquatinta, litografia, 
paper report, cliché verre, serigrafia, ecc.) le prove 
tirate in nero e a colori da una o più lastre concepite 
dall’artista stesso, qualunque sia la tecnica impiegata per 
realizzarle. Nel XX secolo molte delle tecniche classiche 
hanno subito variazioni dovute al perfezionamento della 
tecnologia e al desiderio degli artisti di sperimentare 
nuove forme espressive, per cui nelle stampe originali 
incontriamo tecniche con base fotografica o eliografica, 
fino ad elaborazioni di immagini eseguite con l’ausilio del 
computer. Queste particolarità vengono indicate nelle 
schede volta per volta. Le stampe giapponesi non seguono 
queste regole: l’artista eseguiva un disegno shitae su carta 
molto sottile, espressamente per l’incisione; questo veniva 
incollato al rovescio sulla lastra che poi veniva incisa dallo 
horicho (silografo), sotto il controllo dell’artista.

Naturalmente veniva incisa una lastra per ogni colore. 
Lo stato è una modifica volontaria alla lastra; la variante 
è una modifica accidentale alla lastra o si riferisce alla 
qualità o alla carta. La qualità o bellezza dell’impressione 
è indipendente dallo stato, dalla conservazione, dalla 
rarità, dal soggetto e dall’autore (una prova tarda di ultimo 
stato, se stampata con cura, può essere di alta qualità; e 
si intende che la qualità è alta o bassa nell’ambito della 
medesima tiratura). Gli aggettivi d’uso internazionale per 
definire la qualità sono, in ordine decrescente: superba, 
splendida, magnifica, bellissima, bella, discreta, mediocre, 
stanca e povera. Per le stampe moderne e contemporanee, 
quando non si tratti di prove di stampa o di tirature non 

documentate ma di esemplari appartenenti da una tiratura 
di n. esemplari stampati in una volta sola, in cui il primo 
esemplare e l’ultimo non hanno differenze di qualità, 
questa viene indicata con il termine “perfetto esemplare”.

Per le stampe giapponesi la qualità del colore viene 
indicata coi seguenti aggettivi in ordine decrescente: 
brillante, ottimo, buono, discreto, pallido. Si menziona 
sempre l’esistenza o meno della firma. Si ricorda, tuttavia, 
che questa, non è di nessuna utilità né nella certificazione 
dell’autenticità né nell’attribuzione. Dunque l’assegnazione 
di una stampa ad un autore, diversamente di quella di 
un disegno o di un quadro, venendo impressa in più 
esemplari può venire considerata, come il libro, opera 
pubblicata e perciò di autore certo e documentato. É 
difficile parlare di tiratura per le stampe poiché esse 
venivano generalmente stampate a seconda della richiesta. 
Oltre alle due grandi divisioni, coeve e tarde, le stampe 
venivano, nell’ambito di quest’ultime, tirate in tempi 
diversi a seconda della domanda. Per edizione corrente si 
intende una tiratura ampia, alle volte anche oltre il migliaio 
di copie, voluta dall’autore e dall’editore, spesso come 
tavola fuori testo di libri o riviste d’arte. 

Non sono da considerare artisticamente opere minori, 
molte hanno avuto un’edizione parallela di lusso stampata 
dopo quella corrente. La rarità è dovuta o alle poche 
impressioni eseguite, o alla legge della domanda-offerta e 
ancora la qualità della conservazione viene indicata con le 
seguenti frasi in ordine decrescente: in eccezionale stato di 
conservazione, in perfetto stato di conservazione (ad ecce 
zione di...), in buono stato di conservazione (ad eccezione 

di...), si segnala la presenza di.... I margini vengono così 
classificati: sottilissimo fino a 1 mm, sottile da 1 a 2 mm, 
piccolo da 2 a 4 mm. buono da 4 a 15 mm, ampio oltre i 
15 mm, intonso è un foglio che conserva le misure in cui 
è stato fabbricato o stampato, con editoriale si intende un 
foglio che è stato messo in commercio senza margini o 
con una precisa dimensione di carta scelta dall’artista di 
concerto con l’editore. Le misure sono tutte in millimetri, 
altezza per base; si riferiscono per le stampe in cavo 
all’impronta del rame, per le silografie alla linea marginale 
e, in difetto di queste, al foglio, per le litografie e le stampe 
in piano al limite della composizione e si riferiscono al 
foglio in vendita. Talvolta i repertori riportano misure 
leggermente diverse, ciò può dipendere dai criteri di 
misurazione o dall’elasticità della carta che, a seconda 
della temperatura/umidità degli ambienti in cui è stata 
conservata o dalla pressione del torchio, si restringe o si 
allarga. 

L’autenticità delle stampe originali e la loro 
corrispondenza alle caratteristiche descritte nella nostra 
“dichiarazione di autenticità” verrà rilasciata all’acquisto di 
ogni opera.

Note
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