
LE GRAFICHE DI WARHOL 
La galleria annovera stampe limitate, numerate e in taluni casi rare di opere 
grafiche di Andy Warhol, autenticate sul retro dalla “Leo Castelli gallery”. Elementi 
distintivi di autenticazione sono anche la filigrana della carta siglata”Arches 
France” e il timbro a secco sul fondo del rinomato editore di stampe “George Israel 
Editeur”. 
 
Leo Castelli fu un grande mercante d’arte americano che nel 1957 aprì a New York 
una galleria che esponeva opere di artisti concettuali, minimal e pop tra i quali 
appunto Andy Warhol. La fama che rese il suo stile distintivo e modello per ogni 
futuro gallerista è dovuta al cosiddetto “metodo Castelli”: secondo Leo infatti il 
gallerista doveva comportasi come un mecenate, non doveva unicamente 
proporre in esposizione e vendita opere di un autore ma doveva curare la 
produzione, divenirne sponsor e finanziatore e, possibilmente, curarne eventuali 
future scelte di marketing. A nostro avviso le grafiche di Warhol con firma 
meccanografica dell’artista possono acquistare pregio se autenticate da eminenti 
realtà nell’arte quali appunto la Leo Castelli Gallery. 
 

 



 
IL BESTIARIO DI PICASSO NELLE STAMPE 
Le stampe proposte in galleria recano il timbro a secco della George Israel Editeur 
e si rifanno alle incisioni commissionate a Pablo Picasso nel 1931 dall’editore 
Vollard per illustrare la ristampa della Storia Naturale di Buffon del 1788. 
Pubblicata a Parigi nel 1942 l’opera presenta parti illustrate nelle quali l’autore si 
rifà chiaramente alle riproduzioni dei bestiari medievali ma in chiave simbolista e 
più in linea alle tendenze dell’epoca e ai gusti dell’autore stesso. Oggi le incisioni 
sono conservate biffate (annullate attraverso una X posta sull’immagine) presso le 
Civiche Raccolte D’arte del comune di Milano. 
 

 
 
 



LE LITOGRAFIE NUMERATE E FIRMATE DA SALVADOR DALI 
Le grafiche di Dali disponibili in galleria si rifanno agli anni Ottanta, periodo nel 
quale il maestro ormai in età avanzata si limitava a firmare le serie litografiche 
delle sue opere. Realizzate su supporto in carta d’Arches, presentano la firma su 
lastra e in basso a destra la firma a matita dell’autore, hanno in basso a sinistra la 
numerazione a matita e il timbro a secco “GALA DALI”. Tra le opere disponibili si 
annoverano il ritratto globulare di Gala, il crocifisso cubista, gli elefanti, i numerosi 
temi simbolisti e in particolare quelli dell’orologio molle, delle uova e dei cassetti. 
 

 
 



LITOGRAFIE ILIADE DI GIORGIO DE CHIRICO 
Le litografie presentano sia la firma su piastra sia la firma a matita di Giorgio de 
Chirico e hanno il timbro a secco con le iniziali dell’artista. Appartengono 
all’edizione illustrata dell’Iliade della casa editrice TREC, pubblicata nel 1975. La 
provenienza di questi fogli è dall’edizione che De Chirico firmò per l’artista 
scultore Guido Veroi che ne curò la copertina. 
 

 
 


