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ASTANFT

Arte contemporanea, NFT
Seduta d’asta
Mercoledì 16 giugno 2021
Sessione 1 alle 20:30
I lotti in asta sono proposti per la vendita in UNICO lotto con
base d'asta fissato a Euro 33.500,00.
Si precisa che ove l’asta andasse deserta, si riproporrà, con
vendite dei singoli lotti, ma maggiorati del 25%, il 30.09.2021 ore
20,30.
Pre-asta
Venerdì 4 giugno.
La pre-asta terminerà il 16 giugno

Esposizione
L'asta è online.
Chi compra un’opera all’asta ASTADUKE deve corrispondere a
Basezero una commissione d’asta pari al 25% oltre al prezzo
battuto per le aggiudicazioni sul portale www.basezero.it. Altri
valori di commissione sono indicati sui differenti portali.

ASTANFT

Arte contemporanea, NFT
Dalla collaborazione con l’avv. Massimo Colangelo e INARTE.IT nasce ASTANFT, la prima asta
interamente dedicata agli NFT, “Token non fungibili”.
La parola NFT d a qualche mese a questa parte ha scosso il mond o d ell’arte ed ha iniziato a
riscuotere un successo clamoroso dopo che un token dell’artista Beeple è passato di mano per
la cifra record di 69 milioni di dollari.
Gli NFT sono pezzi unici, che non possono essere replicati o sostituiti, e per questa loro natura
sono considerati una sorta di evoluzione del mondo dell’arte in formato digitale.
All’asta di Basezero non verranno messi singoli lotti, ma un’intera collezione di opere in formato
digitale. La collezione è costituita da un corpus di 20 opere di artisti del Movimento Rao, ideato
e creato dal poliedrico Michelangelo Magnus che ha associato a sé alcuni artisti di varia
estrazione disciplinare, nell’ordine: Il pittore Ennio Bencini, il vetroartista Sante Pizzol, lo
scenografo digitale Federico Bozzano (S.D. anche del Film “Avatar”), il pittore Cusin, il
fotografo Nino Carè, la pittrice Feuei Tola, il pittore-scultore Roberto Castaldo.
Opere destinate alle nuove generazioni di collezionisti, soprattutto tra i Millennials e gli esperti
in campo finanziario e digitale.
Un occasione rara per uscire dagli schemi, per iniziare a pensare in modo differente, per elevare
il concetto di arte a nuove dimensioni.
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

1 CUBIC

Lotto n. 1

2021

Opera di Roberto Castaldo e Michelangelo Magnus
in formato video

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

MEDUSA MODERNA

Lotto n. 1

2021

Opera di Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

LUPO DI MARE

Lotto n. 1

2021

Opera di Ennio Bencini e Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

METALLICO

Lotto n. 1

2021

Opera di Roberto Castaldo e Michelangelo Magnus
in formato video

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

MEDITAZIONE BUDDISTA SUI 5
ELEMENTI

Lotto n. 1
Opera di Tola Feuei e Michelangelo Magnus

2021
NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

TRIDIMENSIONAL EYES

Lotto n. 1

2021

Opera di Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

PESCE

Lotto n. 1

2021

Opera di Roberto Castaldo e Michelangelo Magnus
in formato video

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

MINA LIBERTY POP ART

Lotto n. 1

2021

Opera di Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

OMAGGIO A LEONARDO

Lotto n. 1

2021

Opera dell'artista Sante Pizzol

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

SERPE RANA

Lotto n. 1

2021

Opera di Roberto Castaldo in formato video

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

RAFFAELLA SANZIO BELLA

Lotto n. 1

2021

Opera dell'artista Cusin e Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

VENEZIA 900

Lotto n. 1

2021

Opera di Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

SPIRALE OCULATA

Lotto n. 1

2021

Opera di Roberto Castaldo e Michelangelo Magnus
in formato video.

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

TRASPOSIZIONE DEL GRAAL

Lotto n. 1

2021

Opera di Nino Carè e Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

VIRUS METALLICO

Lotto n. 1

2021

Opera dell'artista Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

MADONNA NERA CON BAMBINO

Lotto n. 1

2021

Opera dell'artista Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

URLO DI DOLORE

Lotto n. 1

2021

Opera di Federico Bozzano Alliney e Michelangelo
Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

DESERT

Lotto n. 1

2021

Opera dell'artista Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

CAMMINO DEL VIRUS

Lotto n. 1

2021

Opera dell'artista Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it
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MOVIMENTO R.A.O.
ITALIA, 2000

POP ART - APPLE

Lotto n. 1

2021

Opera dell'artista Michelangelo Magnus

NFT (Non Fungibile Token)
cm 100x100

www.basezero.it

PREMESSA PER ACQUISTI DI NFT - DEFINIZIONI

TOKEN: informazioni digitali registrate su un registro distribuito e rappresentative di una
qualche forma di diritto quali ad esempio: la proprietà di un asset, l’accesso a un servizio, la
ricezione di un pagamento, e così via.
NFT: è l’acronimo di token non fungibile (non-fungible token) è un tipo speciale di token
crittografico che rappresenta qualcosa di unico.
TOKEN CRITTOGRAFICO: rappresenta un asset programmabile basato su una blockchain.
Può essere scambiato/trasferito tra due parti tramite protocollo informatico senza la presenza
e l'ausilio di intermediari. Un token crittografico può essere frazionabile.
TOKENIZZAZIONE: termine italianizzato che sta per certificazione dell’opera digitale
all’interno di una blochchain (nella fattispecie Waves)
BRAGGING RIGHTS: è traducibile con il diritto di vantarsi di essere possessore di un opera
digitale che pur potendo essere riprodotta all’infinito, solo chi possiede il NFT può vantarsi
di avere l’originale certificato.
BLOCKCHAIN: (letteralmente "catena di blocchi") sfrutta le caratteristiche di una rete
informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro
contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) in maniera aperta, condivisa e
distribuita senza la necessità di un'entità
WAVES: è una rete blockchain che permette ai clienti di generare le proprie forme di token
di immetterle in un proprio portafoglio (wallet) e di trasferirle al portafoglio dell’acquirente
del token, pagando dei gettoni a WAVES. Al momento le nostre vendite all’asta di token si
possono effettuare esclusivamente a favore di utenti che posseggano già, o vogliano aprire
un wallet su tale piattaforma. L’apertura di un wallet su WAVES è gratuita.
OPERA DIGITALE: Opera dell'ingegno, che abbia le caratteristiche di originalità e creatività
richieste dalla legge, che presenta anche i requisiti per essere riprodotta e circolare in forma
digitale, senza necessità di un supporto fisico, può essere costituita a titolo di esempi
indicativi e non esaustivi da immagini, filmati, fotografie digitali.
EXPERTISE: Autenticazione di un'opera d'arte fatta da un esperto.
EXPERTISE CERTIFICATA NFT: è la registrazione dell’expertise che deve avvenire
mediante certificazione su blockchain (nella fattispecie Waves); si precisa tuttavia quello che
viene certificata è l’expertise, con valore di data certa temporalmente, e non modificabilità
dell’elaborato peritale, ma non può essere considerata prova certa che l’expertise che viene
“tokenizzata” sia autentica
WALLET: letteralmente tradotto dall’inglese significa “portafoglio” serve per conservare
criptovalute o, nel nostro, caso le certificazioni “token” NFT, per trasferirli, ricevere
pagamenti, fare acquisti online presso gli e-commerce che accettano tale metodo di
pagamento, e molto altro ancora.
IMPRONTA HASH: è una sequenza di lettere (a,b,c,d,e,f) e cifre (da zero a 9), lunga
solitamente 64 caratteri, ottenuta applicando un particolare algoritmo di calcolo alla
sequenza di bit che formano il testo o il file.
IN CASO DI COMPRAVENDITA
PUNTO 1.
I lotti vengono messi in vendita nella sede aperta al pubblico da BASEZERO, la quale
agisce quale mandatario in esclusiva in nome e per conto di ciascun Venditore, il cui
nome viene trascritto negli appositi registri di P.S. presso BASEZERO. Gli effetti della
vendita – salvo il caso in cui si tratti di beni di proprietà di BASEZERO - si producono sul
Venditore. BASEZERO non assume nei confronti dell'Aggiudicatario o di terzi in genere
altra responsabilità oltre a quella ad esso derivante dalla propria qualità di mandatario.
PUNTO 2.
BASEZERO si riserva la facoltà di ritirare dall'Asta qualsiasi lotto.
PUNTO 3.
I beni oggetto degli incanti sono aggiudicati al miglior offerente. Il pagamento dovrà
avvenire per intero entro 7 giorni dall'aggiudicazione a mezzo bonifico bancario, assegno
circolare o contanti. Nel rispetto delle norme antiriciclaggio è escluso il pagamento in
contanti per importi superiori a € 999,99.
PUNTO 4.
Nel medesimo termine di 7 giorni di cui all’art. 3 che precede, l’aggiudicatario
corrisponderà a BASEZERO, oltre al corrispettivo dell’aggiudicazione, un importo del
25,00% del medesimo prezzo, a titolo di commissione d’Asta, a seconda del tipo di asta.
Il valore corretto è specificato in ciascun catalogo d'asta.Tale importo si intende
comprensivo di IVA e dell'eventuale diritto di seguito. In caso di mancato pagamento
BASEZERO potrà alternativamente procedere per l'esecuzione coattiva dell'obbligo di
acquisto e di pagamento, ovvero alienare il lotto a trattativa privata oppure in un'Asta
successiva in danno all'Aggiudicatario, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.
L'oggetto sarà custodito da BASEZERO a rischio e spese dell'Aggiudicatario fino a
quando non sarà alienato come sopra, ovvero restituito al Venditore d'intesa col
medesimo.
PUNTO 5.
Anche ai fini della validità di un'eventuale aggiudicazione, è richiesto a ogni partecipante
di compilare prima di ogni Asta una Scheda di Partecipazione con indicazione dei dati
personali e di fornire copia di un documento di identità e del codice fiscale.
PUNTO 6.
Si precisa che per poter partecipare a un asta di beni NFT, necessita per ottenere il
trasferimento degli asset, aprire un wallet, nel nostro caso, esclusivamente sulla
Blockchain WAVES, l’acquisto dell’opera avverrà con pagamento in valuta Euro;
PUNTO 7.
Il trasferimento delle opere digitali avverrà mediante consegna di chiavetta usb, o
altro supporto telematico, ad esempio CD/DVD il cui contenuto verrà verificato
insieme all’acquirente (per visualizzare che i file siano integri) presso la sede dell’asta
e verrà redatto un verbale di consegna e scarico delle responsabilità di BASEZERO.
Si precisa che è possibile, in alternativa ricevere tutto via mail in questo caso il
trasferimento avverrà ove possibile via PEC o via mail semplice, ma nella fattispecie,
i rischi del trasferimento o di corruzione dei file, o di copiatura del file da parte di
terzi, saranno a carico del compratore, senza possibilità di rivalsa sul mittente. Il
trasferimento degli asset, avverrà, a cura dei proprietari degli NFT, dal proprio wallet
a quello indicato dal compratore, sempre su piattaforma Waves. Si avverte che
qualora entro 7 giorni dal pagamento, il compratore non avrà aperto un wallet sulla
piattaforma Waves è data facoltà all’artista di non trasferire più il NFT in quel caso
il prezzo verrà restituito al compratore previo trattenimento del 50% della somma a
titolo di penale, fatto salva la dimostrazione del maggior danno. Si precisa, in ogni
caso, che sin dal momento dell’acquisto, tutti i rischi di perdita, di sottrazione
fraudolenta o distruzione del NFT, solo per fare degli esempi indicativi e non
esaustivi, rimarranno a carico dell’acquirente. Si precisa altresì che, per qualsivoglia
motivo, nelle more dell’asta i token, vengano sottratti in modo fraudolento da terzi
o perduti e/o bruciati, il creatore dell’opera creerà un nuovo token, del contenuto
equivalente a quello acquistato (ma con altra impronta hash), nel quale verrà
precisato che il precedente token non avrà più valore di certificazione e che dovrà
essere considerato originale solo il successivo emesso.

PUNTO 8.
Le opere vendute sono rappresentate da immagini o filmati esclusivamente digitali,
usualmente a non alta definizione, all’acquirente vengono ceduti i diritti di bragging
righth sulle opere, purchè non leda la dignità dell’autore. Si precisa infatti che un NFT in
quanto tale non garantisce la proprietà tradizionalmente intesa del dato contenuto, ma
la proprietà digitale, un concetto differente che può essere compreso come una sorta di
diritto di vantarsi (bragging rights).

Si precisa che opere simili dello stesso autore o anche le stesse ma con una diversa
definizione, potranno essere rinvenute sui social media, perché per motivi pubblicitari
l’opera verrà divulgata pubblicamente, per farla conoscere, tuttavia è solo il token, che
ne dimostra l’effettiva autenticità e la provenienza dell’autore ed è tale certificazione che
individuerà esattamente l’artista o gli artisti che l’hanno ideata e la data di registrazione
del NFT. Si precisa che il file consegnato rimane digitale e per una migliore
visualizzazione dell’immagine è meglio che venga visionata su pc, tuttavia oggi è
possibile stampare il contenuto su carta, vetro e muro, se il compratore deciderà di farlo
si consiglia di non superare il formato di un foglio A3
PUNTO 9.
BASEZERO può accettare mandati per l'acquisto (offerte scritte, telefoniche o
telematiche) a prezzi determinati, effettuando rilanci mediante il Banditore, in gara con
il pubblico partecipante all'Asta.
PUNTO 10.
Nel caso di due offerte scritte per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato al
Partecipante la cui offerta sia stata ricevuta per prima. BASEZERO si riserva il diritto di
rifiutare le offerte di Partecipanti non conosciuti o reputati inaffidabili a meno che venga
rilasciato un deposito ad intera copertura dell'offerta effettuata o, in ogni caso, fornita
idonea
garanzia.
All'atto
dell'aggiudicazione
BASEZERO
potrà
chiedere
all'Aggiudicatario di confermare le proprie generalità e di fornire referenze bancarie
congrue e, comunque controllabili, unitamente a ogni altra informazione necessaria o
utile per l'acquisto. In caso di inesattezza o di incompletezza dei dati e delle informazioni
di cui sopra, incluse le informazioni già fornite ex art. 5 o, comunque, in caso di
inadeguatezza delle referenze bancarie, BASEZERO si riserva di revocare
l'aggiudicazione del lotto.
PUNTO 11.
BASEZERO, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1229 c.c., declina ogni responsabilità in ordine
alla descrizione dei lotti contenuta nei cataloghi, nella brochure, nel proprio sito Internet
e in qualsiasi altro supporto informativo o promozionale. Le descrizioni di cui sopra, così
come ogni altra informazione o illustrazione, sono puramente indicative e non potranno
generare alcun affidamento nei partecipanti all'asta, sui quali grava l'onere di esaminare
preventivamente lo stato di ciascun bene, effettuando o facendo effettuare tutti i
controlli e verifiche del caso.
Anche in considerazione di ciò, BASEZERO organizza presso la propria sede, con
congruo anticipo rispetto alla data dell'asta, l'esposizione dei lotti che saranno posti
all'incanto consentendo ai propri clienti di accertare le qualità, il tipo, lo stato di
conservazione, l'autenticità, la provenienza dei medesimi. Per la lettura dei cataloghi le
misure vanno intese in quest'ordine: altezza, larghezza, profondità, nel caso si tratti di
opere digitali NFT le stesse saranno identificate dai certificati emessi sulla
Blockchain Waves, non verranno comunque forniti dati sui pixel per evitare la
contraffazione. Sotto la voce "Provenienza" sono elencati i timbri e le etichette delle
Gallerie e delle Collezioni applicati sul retro del dipinto o le informazioni risultanti da
eventuali pubblicazioni dell'opera.
PUNTO 12.
Nel caso di offerte giunte prima della messa in Asta del lotto, si partirà dall'ultima offerta
massima pervenuta.
PUNTO 13.
L'Aggiudicatario, saldato integralmente il prezzo e le commissioni per i diritti d'asta,
dovrà ritirare i lotti acquistati a propria cure, rischio e spese entro 7 giorni
dall'aggiudicazione. Previo accordo con l'Aggiudicatario, BASEZERO potrà organizzare,
a spese e rischio dell'Aggiudicatario, l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione del lotto
se trattasi di opera fisica e non solo digitale.
PUNTO 14.
Ferme restando le condizioni che precedono, BASEZERO si riserva di concordare con gli
Aggiudicatari forme speciali di pagamento, di concedere eventuali pagamenti rateali, di
depositare in magazzino privato/pubblico o vendere privatamente i lotti aggiudicati e
non ritirati tempestivamente, di assicurare i lotti aggiudicati, di gestire eventuali
controversie e contestazioni effettuate da o contro gli Aggiudicatari e, in generale, di
intraprendere qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna al fine di riscuotere somme dovute
dall'Aggiudicatario.
PUNTO 15.
BASEZERO non si assume alcuna responsabilità nei confronti degli Acquirenti per gli
eventuali limiti o divieti relativi all'esportazione dei beni acquistati, né in ordine a
eventuali licenze o permessi che l'Acquirente dovrà ottenere o procurarsi in base alle
vigenti leggi.
PUNTO 16.
Una volta ricevuto l'integrale pagamento del lotto, comprensivo delle relative
commissioni d'Asta, BASEZERO rilascerà all'Aggiudicatario un certificato di garanzia e
provenienza per ogni lotto venduto. Le presenti condizioni di vendita, pubblicate sul sito
web www.basezero.it, si intendono accettate da quanti concorrano all'Asta e sono a
disposizione di qualunque interessato che ne faccia richiesta. Per qualunque controversia
è stabilità la competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.
ALTRE INFORMAZIONI
In via eccezionale, in prima battuta verrà messa all’asta l’intera collezione del Movimento
RAO con base d’asta ribassata del 25% per incentivare l’acquisto globale dell’offerta. Si
precisa tuttavia che, in caso l’unico lotto rimanga invenduto, ci sarà una nuova asta a fine
settembre 2021 e in tal caso ogni singolo lotto partirà da una base del 25% in più, prezzo
effettivo d’asta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a BASEZERO, via Stampa Soncino, 7 Saronno (VA), o
scrivere a basezero@basezero.it

ALLARGHIAMO GLI
ORIZZONTI DELL’ARTE.
ASTE PER COLLEZIONISTI DI
TOY & STREET ART.
DA OGGI TRA LE
NOSTRE PROPOSTE.

BASE
CASA D’ASTE

ALLARGHIAMO GLI
ORIZZONTI DELL’ARTE.
ASTE PER COLLEZIONISTI DI
VINI POREGIATI.
DA OGGI TRA LE
NOSTRE PROPOSTE.

BASE
CASA D’ASTE

ALLARGHIAMO GLI
ORIZZONTI DELL’ARTE.
ASTE PER COLLEZIONISTI DI
OROLOGI PREZIOSI.
DA OGGI TRA LE
NOSTRE PROPOSTE.

BASE
CASA D’ASTE

ALLARGHIAMO GLI
ORIZZONTI DELL’ARTE.
ASTE PER COLLEZIONISTI DI
ARTICOLI VINTAGE.
DA OGGI TRA LE
NOSTRE PROPOSTE.

BASE
CASA D’ASTE

ALLARGHIAMO GLI
ORIZZONTI DELL’ARTE.
ASTE PER COLLEZIONISTI DI
AUTO D’EPOCA.
DA OGGI TRA LE
NOSTRE PROPOSTE.

BASE
CASA D’ASTE

