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1. TANO FESTA (1938-1988)

Da Michelangelo (Dalle Cappelle Medicee), 1978
Acrilico su tela
120x80 cm

Firma al verso: “Festa”
Data al verso: “78”

Bibliografia: Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, 
Laura Rainone, testi di, “I Padroni di Roma. Angeli + Festa 
+ Schifano”, Roma, 2014, p. 41 (ill.)

Esposizioni: Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, 
“I Padroni di Roma. Angeli + Festa + Schifano”, eCampus, 
Roma, 27 marzo - 27 aprile 2014

Stato di conservazione
 Supporto:  95% (macchie sul recto e sul 
   verso della cornice e sul verso 
   del telaio) 
 Superficie:   95% (emersioni della preparazione 
   pittorica)  

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_2

Stima: € 6.000-9.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia





2. TANO FESTA (1938-1988)

Da Michelangelo (Dalle Cappelle Medicee), 1978
Acrilico su tela
149,5x109 cm

Al verso, iscrizioni: “Archivio Tano Festa”  “AFR 061” (due volte); 
indicazione a matita “Q8168”, “110x150”. Al verso una etichetta: 
“295139” 

Bibliografia: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’arte 
contemporanea”, Bologna, 2008, p. 26 (ill.); Marco Morvidoni e 
Gerardo Tenza, a cura di, Laura Rainone, testi di, “I Padroni di 
Roma. Angeli + Festa + Schifano”, Roma, 2014, p. 44 (ill.)

Esposizioni: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’arte 
contemporanea”, Credito Cooperativo Bolognese, Bologna, 2008; 
Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, “I Padroni di Roma. 
Angeli + Festa + Schifano”, eCampus, Roma, 27 marzo - 27 aprile 
2014

Certificati: Certificato Archivio Tano Festa, n. AFR 061

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie: 85% (superficie della tela segnata da 
   pressioni e graffi; segni da pressione 
   anche sulla cornice)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_18

Stima: € 5.000-8.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del po-
tenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Carat-
teristiche dei beni e limiti di garanzia







Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del po-
tenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Carat-
teristiche dei beni e limiti di garanzia

3. TANO FESTA (1938-1988)

Da Michelangelo (Dalle Cappelle Medicee), 1978
Acrilico su tela
150x100 cm

Firma al verso: “Festa”
Data al verso: “78”
Al verso, iscrizioni: “Archivio Tano Festa” “AFR 066” (due volte); 
indicazione a matita “Q8170”, “100x150”. 
Al verso una etichetta: “275490”

Bibliografia: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’arte 
contemporanea”, Bologna, 2008, p. 26 (ill.); Marco Morvidoni e 
Gerardo Tenza, a cura di, Laura Rainone, testi di, “I Padroni di 
Roma. Angeli + Festa + Schifano”, Roma, 2014, p. 45 (ill.)

Esposizioni: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’arte 
contemporanea”, Credito Cooperativo Bolognese, Bologna, 2008; 
Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, “I Padroni di Roma. 
Angeli + Festa + Schifano”, eCampus, Roma, 27 marzo - 27 aprile 
2014 

Certificati: Certificato Archivio Tano Festa, n. AFR 066

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  90% (superficie della tela leggermente 
   segnata da pressioni e graffi; segni da 
   pressione anche sulla cornice)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_17

Stima: € 5.000-8.000







Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del po-
tenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Carat-
teristiche dei beni e limiti di garanzia

4. TANO FESTA (1938-1988)

Persiana, 1985
Smalti, gesso e acrilico su legno
99,8x80x8,8 cm

Firma al verso: “Festa”
Data al verso: “85”
Al verso una etichetta numerata “302965” (probabilmente d’asta)

Bibliografia: Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, Laura 
Rainone, testi di, “I Padroni di Roma. Angeli + Festa + Schifano”, 
Roma, 2014, p. 43 (ill.)

Esposizioni: Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, “I Pa-
droni di Roma. Angeli + Festa + Schifano”, eCampus, Roma, 27 
marzo - 27 aprile 2014 

Certificati: Certificato Archivio Tano Festa, n. 951080/B615

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  90% (superficie della tela segnata da 
   pressioni e graffi; segni da pressione 
   anche sulla cornice)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_19

Stima: € 4.000-6.000







5. TANO FESTA (1938-1988)

Battaglia (Ciclo del Don Chisciotte), 1985
Acrilico su tela
150x250 cm

Firma al verso: “Festa”
Data al verso: “85”
Iscrizione al verso: “RMS8515250714982”

Bibliografia: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’arte 
contemporanea”, Bologna, 2008, p. 24 (ill.); Marco Morvidoni e 
Gerardo Tenza, a cura di, Laura Rainone, testi di, “I Padroni di 
Roma. Angeli + Festa + Schifano”, Roma, 2014, p. 50 (ill.)

Esposizioni: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’arte 
contemporanea”, Credito Cooperativo Bolognese, Bologna, 2008; 
Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, “I Padroni di Roma. 
Angeli + Festa + Schifano”, eCampus, Roma, 27 marzo - 27 aprile 
2014

Certificati: Certificato Studio Soligo Archiviazione Opere Tano Fe-
sta, n. RMS8515250714982

Stato di conservazione
 Supporto:  95%
 Superficie:  90% (leggere abrasioni)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_26

Stima: € 8.000-12.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il para-
grafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia







6. TANO FESTA (1938-1988)

Don Chischotte della Mancia, 1985
Acrilico su tela
150,5x250 cm

Firma al verso: “Festa”
Data al verso: “85”

Bibliografia: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’arte con-
temporanea”, Bologna, 2008, p. 28 (ill.); Marco Morvidoni e Gerardo 
Tenza, a cura di, Laura Rainone, testi di, “I Padroni di Roma. Angeli + 
Festa + Schifano”, Roma, 2014, p. 50 (ill.)

Esposizioni: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’arte con-
temporanea”, Credito Cooperativo Bolognese, Bologna, 2008; Marco 
Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, “I Padroni di Roma. Angeli + 
Festa + Schifano”, eCampus, Roma, 27 marzo - 27 aprile 2014

Stato di conservazione
 Supporto:    95% (al verso grande macchia di umidità)    
 Superficie:   90% (leggere abrasioni, in particolare ai 
   margini, e sporchi) 

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_1

Stima: € 8.000-12.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia









7. TANO FESTA (1938-1988)

Paesaggio italiano, 1985
Acrilico su tela
150x250 cm

Firma al verso: “Festa”
Data al verso: “85”
Iscrizione al verso: “RMS851525016223”

Bibliografia: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’ar-
te contemporanea”, Bologna, 2008, p. 27 (ill., con data “1978” 
e titolo “Da Michelangelo”); Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, 
a cura di, Laura Rainone, testi di, “I Padroni di Roma. Angeli + 
Festa + Schifano”, Roma, 2014, p. 49 (ill., con data “anni ‘80” e 
titolo “Da Michelangelo”)

Esposizioni: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’ar-
te contemporanea”, Credito Cooperativo Bolognese, Bologna, 
2008; Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, “I Padro-
ni di Roma. Angeli + Festa + Schifano”, eCampus, Roma, 27 
marzo - 27 aprile 2014 

Certificati: Certificato Studio Soligo Archiviazione Opere Tano 
Festa, n. RMS851525016223

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  90% (superficie della tela segnata  
   da pressioni e graffi in particolare 
   nella fascia superiore)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_20

Stima: € 8.000-12.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il para-
grafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia







Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il para-
grafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

8. LADISLAV NOVAK (1925-1999)

Petite chanson printanière, 1993
Acquarelli e mina a frottage su carta deformata
50x40 cm

Firma con monogramma al recto
Data al recto: “1993”
Titolo al recto: “Petite chanson printanière”

Provenienza: Galerie Aspekt, Brno

Certificati: Foto-certificato della Galerie Aspekt, Brno

Stato di conservazione
 Supporto:   95%
 Superficie:  95%

Codice foto HD: 17.05.10_dise_ce_sm_23

Stima: € 300-500





Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il para-
grafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

9. LADISLAV NOVAK (1925-1999)

Coup de bec, 1990
Acquarello e mina a frottage su carta deformata
54,3x40,5 cm

Firma con monogramma al recto
Data al recto: “1990”
Titolo al recto: “Coup de bec”
Al verso: firma, titolo, data e dimensioni

Provenienza: Galerie Aspekt, Brno

Certificati: Foto-certificato della Galerie Aspekt, Brno

Stato di conservazione
 Supporto:  95% (residui di nastro adesivo)
 Superficie:  95%

Codice foto HD: 17.05.10_dise_ce_sm_24

Stima: € 250-350







10. LADISLAV NOVAK (1925-1999)

Sous le signe sinistre, 1987
Acquarello e mina a frottage su carta deformata
48x38,5 cm

Firma con monogramma al recto
Data al recto: “1984”
Titolo al recto: “Sous le signe sinistre”

Provenienza: Galerie Aspekt, Brno

Certificati: Foto-certificato della Galerie Aspekt, Brno

Stato di conservazione
 Supporto:   95% (al verso, una porzione di nastro 
   adesivo)
 Superficie:  95%

Codice foto HD: 17.05.10_dise_ce_sm_21

Stima: € 300-500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del po-
tenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Carat-
teristiche dei beni e limiti di garanzia







11. LADISLAV NOVAK (1925-1999)

Cela fonctionne encore, 1989
Acquarello e mina a frottage su carta deformata
40x50 cm

Firma con monogramma al recto
Data al recto: “1989”
Titolo al recto: “Cela fonctionne encore”
Al verso: titolo, data e numero “63”

Provenienza: Galerie Aspekt, Brno

Certificati: Foto-certificato della Galerie Aspekt, Brno

Stato di conservazione
 Supporto:  95%
 Superficie:  95%

Codice foto HD: 17.05.10_dise_ce_sm_25

Stima: € 250-350

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia







12. LADISLAV NOVAK (1925-1999)

Le coeur de l’étoile, 1996
Acquarello e mina a frottage su carta deformata
58,5x41,3 cm

Firma con monogramma al recto
Data al verso: “1996”
Titolo al recto: “Le coeur de l’étoile”
Al verso una iscrizione in ceco

Provenienza: Galerie Aspekt, Brno

Certificati: Foto-certificato della Galerie Aspekt, Brno

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  95%

Codice foto HD: 17.05.10_dise_ce_sm_21

Stima: € 250-350

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del po-
tenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Carat-
teristiche dei beni e limiti di garanzia







13. ALBERTO BURRI (1915-1995)

Cretto bianco, 1971
Acquatinta e acquaforte su lastra di zinco, stampa a 1 colore su 
carta Fabriano Rosaspina
66,7x95,8 cm

Firma al recto: “Burri”
A matita, di pugno dell’artista, indicazione dell’esemplare: “89/90”

Stato di conservazione
 Supporto:  95%
 Superficie:  95%

Codice foto HD: 17.05.10_stam_ce_sm_31

Stima: € 6.000-9.000

L’autenticità dell’opera è stata confermata dalla Fondazione Pa-
lazzo Albizzini Collezione Burri, a seguito di esame svolto il 30 
aprile 2018. Potrà essere richiesta certificazione nelle modalità 
usuali per la Fondazione.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del 
potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Ca-
ratteristiche dei beni e limiti di garanzia







14. ALBERTO BURRI (1915-1995)

Cretto nero, 1971
Acquatinta e acquaforte su lastra di zinco, stampa a 1 colo-
re su carta Fabriano Rosaspina
66,7x95,8 cm

Firma al recto: “Burri”
A matita, di pugno dell’artista, indicazione dell’esemplare: 
“22/90”

Stato di conservazione
 Supporto:  95%
 Superficie:  95%

Codice foto HD: 17.05.10_stam_ce_sm_30

Stima: € 5.000-7.000

L’autenticità dell’opera è stata confermata dalla Fondazio-
ne Palazzo Albizzini Collezione Burri, a seguito di esame 
svolto il 30 aprile 2018. Potrà essere richiesta certificazione 
nelle modalità usuali per la Fondazione.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia









15. ALBERTO BURRI (1915-1995)

Serie di Sei Tavole, 1973
Serigrafia a colori su carta Fabriano Rosaspina
24,8x17,5 cm (ciascuna lastra)

Firme su ogni esemplare: “Burri”
A matita, di pugno dell’artista, indicazione dell’esempla-
re: “41/90”

Stato di conservazione
 Supporto:   95%
 Superficie:  90% (leggere screpolature, 
   graffi e alcuni sporchi)

Codice foto HD: 17.05.10_stam_ce_sm_29

Stima: € 4.000-6.000

L’autenticità della serie è stata confermata dalla Fon-
dazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, a seguito di 
esame svolto il 30 aprile 2018. Potrà essere richiesta 
certificazione nelle modalità usuali per la Fondazione.
Per ogni tavola dovrà essere emessa specifica certifi-
cazione.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il para-
grafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

















Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

16. ALBERTO BURRI (1915-1995)

(Multiplex) Rosso Alfa, 1982
Acrilico su cellotex
18x23 cm

Firma sul cartone di supporto: “Burri”
A matita, di pugno dell’artista, indicazione della serie “Mul-
tiplex” e dell’esemplare: “48/150”

Bibliografia: C. Sarteanesi, M. Calvesi, a cura di, “Bur-
ri. Grafica. Opera completa”, Città di Castello, 2003, cat., 
p.177 (altro esemplare illustrato)

Stato di conservazione

 Supporto:  80% (tracce di muffa sul cartoncino 
   di supporto)
 Superficie:  90% (leggera riduzione di luminosità 
   dei colori, una macchia leggera)

Codice foto HD: 17.05.10_stam_ce_sm_30

Stima: € 2.500-3.500

L’autenticità dell’opera è stata confermata dalla Fondazio-
ne Palazzo Albizzini Collezione Burri, a seguito di esame 
svolto il 30 aprile 2018. Potrà essere richiesta certificazione 
nelle modalità usuali per la Fondazione.







17. MARIO SCHIFANO (1934-1998)

Senza titolo, 1970 ca.
Pellicola fotografica e smalti su carta
99,5x70 cm

Firma al recto: “Schifano”

Provenienza: Collezione Livio Collina, Bologna

Bibliografia: Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, Lau-
ra Rainone, testi di, “I Padroni di Roma. Angeli + Festa + Schi-
fano”, Roma, 2014, p. 60 (ill.)

Esposizioni: Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, “I Pa-
droni di Roma. Angeli + Festa + Schifano”, eCampus, Roma, 
27 marzo - 27 aprile 2014

Certificati: Certificato Fondazione Mario Schifano Archi-
vio Generale dell’Opera di Mario Schifano, n. SM70/142 del 
20.12.1999 a firma del presidente pro tempore Massimo Fe-
licioni

Stato di conservazione
 Supporto:   85% (ondulature)
 Superficie: 95%

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_27

Stima: € 1.000-2.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il para-
grafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia







Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del po-
tenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Carat-
teristiche dei beni e limiti di garanzia

18. FRANCO ANGELI (1935-1988)

Frammento, 1965-1966 ca.
Smalti su carta
70x50 cm

Firma al recto: “Angeli”

Provenienza: Collezione Collina, Bologna; Galleria Gerardo Ten-
za, Bologna

Bibliografia: Giovanna Battistini, testi di, “Franco Angeli”, Bologna, 
1995, p. 17 (ill.); Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, Lau-
ra Rainone, testi di, “I Padroni di Roma. Angeli + Festa + Schifa-
no”, Roma, 2014, copertina, pp. 8-9 (ill.), p. 13 (ill.)

Esposizioni: Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, “I Pa-
droni di Roma. Angeli + Festa + Schifano”, eCampus, Roma, 27 
marzo - 27 aprile 2014

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  95% (leggera ondulatura)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_16

Stima: € 1.500-2.500







19. FRANCO ANGELI (1935-1988)

Eighty Fourth Division, 1966
Acrilico su carta
50x69,4 cm

Firma al recto: “Angeli”
Data al recto: “66”

Provenienza: Collezione Collina, Bologna; Galleria Gerardo 
Tenza, Bologna

Bibliografia: Giovanna Battistini, testi di, “Franco Angeli”, Bo-
logna, 1995, p. 17 (ill.); Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a 
cura di, Laura Rainone, testi di, “I Padroni di Roma. Angeli + 
Festa + Schifano”, Roma, 2014, p. 14 (ill.)

Esposizioni: Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, 
“I Padroni di Roma. Angeli + Festa + Schifano”, eCampus, 
Roma, 27 marzo - 27 aprile 2014

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  95%

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_15

Stima: € 1.500-2.500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia







Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il para-
grafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

20. FRANCO ANGELI (1935-1988)

Half Dollar, Anni ‘80
Smalti e acrilico su tela
70x120,5 cm

Firma al verso: “Angeli”

Bibliografia: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’ar-
te contemporanea”, Bologna, 2008, p. 7 (ill.); Marco Morvidoni 
e Gerardo Tenza, a cura di, Laura Rainone, testi di, “I Padroni 
di Roma. Angeli + Festa + Schifano”, Roma, 2014, p. 31 (ill.)

Esposizioni: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni nell’ar-
te contemporanea”, Credito Cooperativo Bolognese, Bologna, 
2008; Marco Morvidoni e Gerardo Tenza, a cura di, “I Padro-
ni di Roma. Angeli + Festa + Schifano”, eCampus, Roma, 27 
marzo - 27 aprile 2014

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  90% (abrasioni e depositi di colore 
   incongruo, deformazioni minori del
   la tela)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_14

Stima: € 1.500-2.500







Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

21. FRANCO ANGELI (1935-1988)

Mediterraneo, 1985-1987
Olio su tela
50x70 cm

Firma al verso: “Angeli”

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  95% (leggere abrasioni e depositi di 
   colore incongruo)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_13

Stima: € 800-1.200







Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

22. FRANCO ANGELI (1935-1988)

Mediterraneo, 1985-1987
Olio su tela
50x70 cm

Firma al verso: “Angeli”

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  90% (leggere abrasioni e depositi di 
   colore incongruo)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_10

Stima: € 800-1.200







23. FRANCO ANGELI (1935-1988)

Mediterraneo, 1985-1987
Olio su tela
50x70 cm

Firma al verso: “Angeli”
Al verso una iscrizione “N. 8A/647” con intitolazione “Battalia A. 
80”

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  90% (leggere abrasioni e depositi di 
      colore incongruo)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_12

Stima: € 800-1.200



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione di-
retta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda 
nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia

24. FRANCO ANGELI (1935-1988)

Mediterraneo, 1985-1987
Olio su tela
50x70 cm

Firma al verso: “Angeli”
Al verso una iscrizione “8A/555”

Stato di conservazione
 Supporto:   95% 
 Superficie:  95% (leggere abrasioni e depositi di 
   colore incongruo)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_11

Stima: € 800-1.200







25. GIORGIO LUPATTELLI (1958)

Equilibrium
Acrilico su ferro e legno
222x228x4,5 cm

Firma al verso: “G Lupattelli”

Stato di conservazione
 Supporto:    90% (mancanza delle viti
      di fissaggio tra gli elementi)
 Superficie:   90%

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_7

Stima: € 1.200-1.800
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Re-
gole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia





Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del po-
tenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Carat-
teristiche dei beni e limiti di garanzia

26. GIORGIO LUPATTELLI (1958)

Linea d’ombra (Adam), 2003
Olio e acrilico su MDF telato
150x100x7,6 cm

Provenienza: Galleria Il Ponte contemporanea, Roma

Stato di conservazione
 Supporto:    95%
 Superficie:   95% (leggere abrasioni)

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_8

Stima: € 1.000-1.500







27. GABRIELE TALARICO (1974)

Love, 2007
Olio su tela
Due tele, ognuna 90,5x97 cm

Firma al verso: “GTalarico”
Data al verso: “2007”
Titolo al verso: “Love 1” e “Love 2”

Stato di conservazione
 Supporto: 95%
 Superficie: 90%

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_5

Stima: € 1.000-2.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del po-
tenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Carat-
teristiche dei beni e limiti di garanzia









28. WEI CHEN (1984)

Soul, 2011
Tecnica mista su tela
70x69,5 cm

Firma al verso: “Wei Chen”
Data al verso: “2011”
Altre iscrizioni: “71°” e alcuni caratteri cinesi

Stato di conservazione
 Supporto: 95%
 Superficie: 95%

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_3

Stima: € 800-1.200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia





29. WEI CHEN (1984)

Soul, 2011
Tecnica mista su tela
69,5x69,5 cm

Firma al verso: “Wei Chen”
Data al verso: “2011”
Altre iscrizioni: “70°” e alcuni caratteri cinesi

Stato di conservazione
 Supporto:    90% (deformazione della 
   tela)
 Superficie:   95%

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_4

Stima: € 800-1.200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura-
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la 
valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale 
acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il pa-
ragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia





30. RAIMONDO GALEANO (1948)

Navigatori del cosmo (Tigri)
Tecnica mista su tavola
62x75 cm

Firma al verso: “Galeano”
Titolo al verso: “Navigatori del Cosmo”

Bibliografia: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni 
nell’arte contemporanea”, Bologna, 2008, p. 34 (ill.)

Esposizioni: Gerardo Tenza, a cura di, “Contaminazioni 
nell’arte contemporanea”, Credito Cooperativo Bolognese, 
Bologna, 2008

Stato di conservazione
 Supporto:    50% (gravi compromissioni da 
   umidità e muffa) 
 Superficie:  65%

Codice foto HD: 17.05.10_dipi_ce_sm_9

Stima: € 100-200



31. ROMANO BORIOSI (1956)

L’Isola dell’amore
Bronzo a cera persa (un esemplare di cinque)
41x52x6,5 cm

Firma: “R. Boriosi”
Data: “90”

Stato di conservazione
 Supporto:   95%
 Superficie:  95%

Codice foto HD: 17.05.10_scul_ce_sm_28

Stima: € 400-800

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e 
non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il para-
grafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia



B O N I N O
 a u c t i o n s  p a r  e x c e l l e n c e

Buone offerte!


