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[Henri Van Herwegen]
Antwerp 1940 - 2019

1. Panamarenko multimillionair, Antwerpen, Wide White Space, [stampa: senza indicazione dello stampatore], 1969 [ottobre], 38x48 cm., poster pieghevole stampato
al recto, poster d’artista illustrato con un’ immagine fotografica in bianco e nero che
ritrae una performance dell’artista, pubblicato in occasione della mostra tenutasi alla
Wide White Space di Anversa dal 24 ottobre al 21 novembre 1969. Esemplare ripiegato in 4 parti.
€ 300

2. Boezem Panamarenko, Eindhoven, Stedelijk Van Abbemuseum, 1970, 11,5x14,5
cm., invito edito in occasione della mostra tenutasi allo Stedelijk Van Abbemuseum
di Eindhoven inaugurata il 20 marzo 1970. [Bibliografia: Tonini 2019: n. 692].
€ 70

3. Boezem - Panamarenko, Eindhoven, Van Abbemuseum, 1970, 61x88 cm, poster
illustrato a due colori (rosso e nero) edito in occasione della mostra tenutasi al Van
Abbemuseum di Eindhoven dal 20 Marzo al 3 Maggio 1970.
€ 350

4. Panamarenko. Automobile und Flugmaschinen, Luzern, Kunstgesellschaft
Luzern, 1972, 14,7x10,5 cm, invito con una immagine fotografica in bianco e nero
dell’opera “Luftschiff”, pubblicato in occasione della mostra tenutasi al Kunstgesellschaft di Lucerna inaugurata il 5 novembre 1972.
€ 100

5. Panamarenko. Automobile und Flugmaschinen, Luzern, Kunstmuseum Luzern
- Staatliche Kunsthalle Düsseldorf - Württembergischer Kunstverein Stüttgart, [stampa: Copy Print, Luzern], 1972, 29,5x21 cm, brossura, pp. [100], copertina illustrata
con un ritratto dell’artista, decine di illustrazioni in bianco e nero (riproduzioni fotografiche di progetti dell’artista, ritratti, foto di installazioni o di opere). Testi di Jūrgen
Harten, L. Schirmer, Irmeline Lebeer, Daniel Düsentrieb e Panamarenko in tedesco.
Catalogo edito in occasione della mostra (Luzern, kunstmuseum, dal 30 settembre
al 5 novembre 1972; Düsseldorf, Staatliche Kunsthalle, da gennaio a febbraio 1973;
Stuttgart, Württembergischer Kunstverein, da febbraio a marzo 1973).
€ 100

6. Panamarenko “the aero modeller”, Amsterdam, Edition Seriaal, 1972, 18x14
cm, cartoncino illustrato con un disegno a stampa dell’artista in bianco e nero, edito
per pubblicizzare la cartella di grafiche “the aero modeller” realizzata per le edizioni
Seriaal di Amsterdam.
€ 70

7. Panamarenko. Flapping wing aircraft, Amsterdam, Seriaal, 1973, 20x14 cm,
cartoncino illustrato con un disegno a stampa dell’artista in bianco e nero edito per
pubblicizzare una cartella di grafiche di Panamarenko edita dalle edizioni Seriaal di
Amsterdam.
€ 70

8. Panamarenko, Paris, Musée d’art modern de la Ville de Paris, 1973, 27,6x20 cm,
brossura, pp. [24], copertina illustrata con un’immagine a colori, catalogo illustrato
con 10 immagini in bianco e nero stampato in occasione della mostra tenutasi al
Musée d’art modern de la Ville de Paris dall’8 maggio all’1 giugno 1973. Testo di Suzanne Pagé e Jean-Christophe Ammann. [Bibliografia: Lailach 2005: pag. 149]. € 80

9. Panamarenko, Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1973, 35x50 cm,
poster illustrato con un disegno al tratto dell’artista edito in occasione della mostra
tenutasi al Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris dal 8 Maggio al 1 Giugno 1973.
Esemplare con segni di colla agli angoli superiori e una piccola mancanza all’angolo
inferiore sinistro.
€ 150

10. Panamarenko, Eindhoven, Van Abbemuseum, 1974, 22x11 cm, invito illustrato
con un ritratto fotografico in bianco e nero dell’artista edito in occasione dell’inaugurazione della mostra tenutasi al Van Abbemuseum di Eindhoven il 14 settembre 1974.
Esemplare viaggiato . [Bibliografia: Lailach 2005: pag. 149].
€ 90

11. Panamarenko - 5 graphics “Propslibelle” “Helicopter” “U-Control” - “Polistes” - “Scotch Gambit” 1975, Bielefeld, Edition Marzona, 1975, 22x29,8 cm (busta)
- 13x8,8 cm (fotografia), foglio in pergamena con un testo a stampa calligrafico, edito
in occasione della pubblicazione di una serie di 6 grafiche di cui sono riportate misure e prezzi. Esemplare con segni di piegature in quattro e ingialliture evidenti.
€ 70

12. Panamarenko - “Atom and Manpower”. Ausstellung von neuen Arbeiten 1973 - 1975, Köln, Kölnischen Kunstvereins, 1975 [luglio], 100x62,4 cm, poster pieghevole stampato al recto, riproduzione di un’opera a colori dell’artista. Poster edito in occasione della mostra tenutasi al Kölnischen Kunstvereins di Colonia
dal 16 luglio al 7 Settembre 1975. [Bibliografia: Lailach 2005: pag. 149]. € 350

13. Panamarenko - “Atom and Manpower”. Ausstellung von neuen Arbeiten
1973 - 1975, Köln, Kölnischen Kunstvereins, 1975, 102x71,6 cm, poster illustrato
al solo recto con una riproduzione di un’opera a colori e un testo dell’artista. Poster
edito in occasione della mostra tenutasi al Kölnischen Kunstvereins di Colonia dal 16
luglio al 7 Settembre 1975. [Bibliografia: Lailach 2005: pag. 149].
€ 450

14. Panamarenko tekeningen + teksten + “meikever”, Amsterdam, Seriaal, 1975,
18x14 cm, cartoncino d’invito illustrato con un disegno al tratto e un testo calligrafico
edito in occasione della mostra tenutasi alle Edizioni Seriaal di Amsterdam dal 12 settembre al 8 ottobre 1975). [Bibliografia: Lailach 2005: pag.149; Tonini 2019: n. 696]. € 80

15. Panamarenko: Umbilly I, Eindhoven, Van Abbemuseum, 1977, 10,4x14,7 cm,
cartoncino d’invito illustrato con un’immagine fotografica in bianco e nero, edito in
occasione dell’inaugurazione della mostra tenutasi al Van Abbemuseum di Eindhoven il 9 dicembre 1977.
€ 70

16. Panamarenko Kunsthalle Basel. Flugobjekte und Zeichnungen Arnold
Böcklin, Leonardo da Vinci, Wladimir Tatlib. Flugmodelle, Pläne, Fotos, Basel,
Kunsthalle Basel, [stampa: Jörg Kissing / Siebdruck J.A. Schneider Basel], 1977,
92x127,5 cm., poster stampato a colori in serigrafia, edito in occasione della mostra
tenutasi al Kunsthalle di Basilea dall’11 giugno al all’11 settembre 1977.
€ 750

17. Panamarenko Kunsthalle Basel. Flugobjekte und Zeichnungen. Arnold
Böcklin, Leonardo da Vinci, Wladimir Tatlib. Flugmodelle, Pläne und Fotos, Basel, Kunshalle Basel, [stampa: Jörg Kissing / Siebdruck J.A. Schneider Basel], 1977,
24,6x21 cm, brossura, pp. [98], copertina illustrata con un’immagine a colori, 1 immagine a colori e 51 in bianco e nero, testi di Maria Netter e Felix Philipp Ingold.
Catalogo edito in occasione della mostra tenutasi al Kunsthalle Basel dall’11 giugno
all’11 settembre 1977. [Bibliografia: Lailach 2005: pag. 149].
€ 150

18. Ingenuity (lecture del 13 maggio 1985), London, Architecture Association School of Architecture, 1985, 29,5x20,8 cm., pp. [20], piccolo archivio di lettere e
appunti manoscritti appartenuti a Rosie Llewellyn-Jones, Pascal Schöning e Panamarenko, realizzati in occasione della preparazione alla lezione dell’artista presso la
School of Architecture di Londra. Nel 1985 i due professori della scuola londinese,
Rosie Llewellyn-Jones e Pascal Schöning, concepirono una serie di incontri con personalità importanti del mondo artistico e scientifico intitolata “Ingenuity”, che aveva
come scopo quello di mostrare come l’approccio dell’uomo alla tecnologia sia tanto
ingenuo quanto artistico. Tra le varie persone invitate c’era anche Panamarenko,
come è evidente dalla lettera del 1 febbraio 1985: “Dear Mr. Panamarenko We would
like to invite you to lecture about an aspect of your work which you consider to be of
importance to you. Our series of lectures entitled “Ingenuity” has been arranged with
the intention of showing exemples where: a) the way of thinking, inventing or using technology reaches a point of great ingenuity and even an artistic level or b) where artistic work is highly related to science and technology.”. Allegata alla corrispondenza è
conservata la scaletta manoscritta per l’introduzione orale di Rosie Llewellyn-Jones e
Pascal Schöning alla lezione, composta da 5 fogli pinzati con un punto metallico. € 400

19. To Rosie Llewellyn-Jones and Pascal Schöning, Antwerpen, S. ed. (autoprodotto), 1985, 21,3x20,9 cm, un foglio sciolto - busta di carta, lettera dattiloscritta
autografa ripiegata in quattro parti, inviata dall’artista in risposta a Rosie Llewellyn-Jones e Pascal Schöning della scuola di architettura di Londra. Esemplare conservato con la busta originale di spedizione viaggiata.
€ 400

20. Panamarenko 1965-1985, Antwerpen, Museum van Hedendaagse Kunst - Antwerpen, [1985], 20,9x10,5 cm, cartoncino d’invito ripiegato in due parti e illustrato
con un’immagine fotografica a colori. Edito in occasione della mostra (Anversa, Museum van Hedendaagse Kunst, dal 17 giugno al 23 luglio 1985).
€ 40

21. Panamarenko [Konrad Fischer], Düsseldorf, Konrad Fischer, 1986, 11,6x10,4
cm, invito illustrato con una immagine in bianco e nero e il testo in rosso, stampato
al solo recto su cartoncino bianco, pubblicato in occasione della mostra tenutasi alla
galleria Konrad Fischer di Düsseldorf inaugurata l’11 ottobre 1986.
€ 50

22. Panamarenko Rucksack, Parigi, Cité des sciences et de l’industrie, 1987, 60x42
cm, poster illustrato al recto con una riproduzione a stampa di un progetto dell’artista, al verso sono riprodotte una serie di fotografie in bianco e nero disposte attorno
ad un testo critico del commissario dell’esposizione Jean-Hubert Martin. Poster edito in occasione della mostra tenutasi alla Cité des sciences et de l’industrie di Parigi
dal 2 aprile al 10 maggio 1987.
€ 120

23. Senza titolo (fotografia), s.l., s.ed., s.d. [ca. 1990], 19x12,6 cm, fotografia originale in bianco e nero raffigurante un’installazione dell’artista.
€ 100

24. Panamarenko 1967-1997, Amsterdam, Exposorium Vrije Universiteit, 1998,
29,6x20,9 cm, foglio d’invito ripiegato in due parti, illustrato con un’immagine fotografica in bianco e nero con un breve testo (Panamarenko 1967-1997) in olandese
stampato al verso. Invito edito in occasione dell’inaugurazione della mostra tenutasi
all’Exposorium Vrije Universiteit di Amsterdam il 25 dicembre 1997.
€ 50

25. Panamarenko. Bing of the ferro lust, Londra, Hayward Gallery, 2000, 19x14,8
cm, cartoncino d’invito ripiegato in due parti e illustrato con un disegno al tratto
stampato a colori e una composizione tipografica in giallo e nero su fondo bianco, edito in occasione della mostra tenutasi alla Hayward Gallery di Londra dal 9
febbraio al 2 aprile 2000.
€ 30

26. Panamarenko, Londra, Hayward Gallery, 2000, 21x14,7 cm, pieghevole illustrato con 10 immagini fotografiche a colori. Un breve testo sul lavoro di Panamarenko
in inglese. Edito in occasione della mostra (Londra, Hayward Gallery, dal 10 febbraio
al 2 aprile 2000).
€ 20

27. Isi Fiszman & Ronny Van de Velde, Antwerpen, Ronny van de Velde, 2000,
21x14,7 cm, cartoncino d’invito tipografico edito in occasione del brunch tenutosi
il 5 febbraio 2000 al Wintergarden of the Royal Zoological Society of Antwerpen di
Anversa, organizzato da Isi Fiszman e Ronny Van de Velde per il sessantesimo compleanno di Panamarenko.
€ 70
“Isi Fiszman & Ronny Van de Velde and the Royal Society for the Model Behind Quantum Mechanics (Toymodel of Space) in the presence of Elephants, Giraffes, Ostriches
and rare Exotic creatures request the pleasure of your company to celebrate the 60th
Birthday of the A. E. Engineer Panamarenko multimillionaire Member of the Royal
Academy of Arts and Sciences which will take place on Saturday the 5th of February
2000 at 11 a.m. in the Wintergarden of the Royal Zoological Society of Antwerp Koningin Astridplein 26 - Antwerpen”.

28. Panamarenko “for Clever scholars, Astronomers and Doctors”, Amsterdam,
Boekhandel Art Book - Uitgeverij Ludion, s.d. [2001], 21x14,8 cm, cartoncino d’invito tipografico, edito in occasione della presentazione del libro d’artista “for Clever
scholars, Astronomers and Doctors” tenutasi in occasione del Boekhandel Art book
il 29 marzo (anni ‘90).
€ 20

29. Antwerpse Luchtshipbouw Ingenieur Panamarenko, Antwerpen, s.d. [2002],
97,4x80 cm, poster illustrato con un’immagine a colori edito in occasione dell’inaugurazione del nuovo atelier avvenuta nel giugno del 2002.
€ 170

30. Panamarenko ‘Alles leren alles kunnen alles doen’, Anversa, Musea Antwerpen,
2003, 59,4x42,1 cm, poster/brochure illustrato sul recto con un’immagine a colori, nel
verso vengono descritti e riprodotti tutti i lavori permanenti che l’artista ha realizzato
come monumenti per la città di Anversa edito in occasione dell’inaugurazione di questa serie di opere nella città belga avvenuta dal 22 maggio al 31 agosto 2003. € 120
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