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Lotto Catalogo Origini Misure Base Asta
113 RITIRATO 0

115 RITIRATO 0

116 SCULTURA in avorio raffigurante "Saggio", base in legno.
Cina primi
'900

Alt. cm 9,5
(con base)

70

117 DUE SCULTURE in avorio raffiguranti "Personaggi".
Cina primi
'900

Alt. cm 7 100

118 RITIRATO 0

120 RITIRATO 0

122 RITIRATO 0

123 RITIRATO 0

124 SCULTURA in avorio raffigurante "Saggio", base in legno.
Cina primi
'900

Alt. cm 12
(con base)

150

125 SCULTURA in avorio "Saggio con bastone", base in legno.
Cina fine
XIX secolo

Alt. cm 30
(con base)

300

126 SCULTURA in avorio raffigurante "Figura".
Cina XIX
secolo

Alt. cm 13 140

127 SCULTURA in avorio raffigurante "Personaggio" (lieve usura).
Giappone
fine XIX
secolo

Alt. cm 17 80

129 RITIRATO 0

130 RITIRATO 0

132 RITIRATO 0

134 RITIRATO 0

137 SCULTURA in avorio "Saggio".
Giappone
fine XIX
secolo

Alt. cm 13,5 180

138 SCULTURA in avorio "Saggio".
Giappone
fine XIX
secolo

Alt. cm 13,5 180

141 RITIRATO 0

142
SCULTURA in avorio raffigurante "Guanyin con fiore", base in legno
intagliata.

Cina primi
'900

Alt. cm 30
(con base)

380



144
ZANNA in avorio riccamente scolpita raffigurante "Scene di vita
orientale".

Cina fine
XIX secolo

Alt. cm 78 450

149 COPPIA SCULTURE in avorio raffiguranti "Dignitari", basi in legno.
India fine
XIX secolo

Alt. cm 16
(con base)

220

152 DUE SCULTURE in avorio policromo raffiguranti "Figure".
Cina primi
'900

Alt. cm 8 240

154
COPPIA POTICHE in porcellana decorata e dipinta, basi in legno
(restauri).

Primi '900
Alt. cm 38
(con base)

240

155 VASO in metallo con disegni in cloisonné.
Oriente XIX
secolo

Alt. cm 30,5 250

160 VASO in metallo con disegni in cloisonné.
Oriente XIX
secolo

Alt. cm 39,5 200

163
COPPIA SCULTURE in legno laccato e decorato raffigurante
"Personaggi".

Oriente XIX
secolo

cm 25 x 20
Alt. cm 60 -
cm 25 x 20
Alt. cm 55

1100

168
GRANDE E IMPORTANTE PANNELLO pittura su seta applicata su
tela "Scene di vita orientale riquadrate da bordura a motivo floreale".

Cina XVIII
secolo

cm 255 x
255

2500

170
TAVOLINO da centro in metallo argentato con fusto e base in
porcellana decorata a mano, al centro scultura in metallo raffigurante
"Pescatore".

Oriente XIX
secolo

Alt. cm 120
(totale) - Alt.
cm 46 Ø cm
84

2800

171 VASO in metallo con disegni in cloisonné.
Oriente XIX
secolo

Alt. cm 34 220

173
TAVOLINO DA GIOCO siriano per backgammon e scacchiera in
varie essenze di legno e riccamente intarsiato a disegno geometrico
con inserti in madreperla.

XIX secolo
cm 84 x 41
Alt. cm 82

800

174 SCULTURA in porcellana policroma raffigurante "Pavone".
Oriente XX
secolo

Alt. cm 46 200

175 VASO in porcellana decorata.
Cina primi
'900

Alt. cm 57,5 180

178 CENTROTAVOLA in ceramica decorata a mano con base in bronzo.
Giappone
fine '800

cm 53 x 41
Alt. cm 19

250

179 VASO in cloisonné.
Cina XIX
secolo

Alt. cm 30,5 300

182 PICCOLO CONTENITORE con coperchio in cloisonné.
Cina XIX
secolo

Alt. cm 12
Ø cm 10

100

183 VASO a tromba in porcellana decorata con base in legno.
Giappone
XIX secolo

Alt. cm 62
(con base),
56 Ø cm 23

150

184
SERVIZIO DA THE in porcellana decorata e dipinta composto da:
theiera, lattiera, zuccheriera e sei tazzine con piattini.

Giappone
XX secolo

70

186 GRANDE VASO in cloisonné.
Cina XIX
secolo

Alt. cm 43 400

187 SCULTURA in corniola con base in legno.
Cina XX
secolo

Alt. cm 15 (
con base)

100

189
POTICHE IN CERAMICA smaltata e decorata a motivo orientale,
fondo in oro, marchio alla base (rottura al collo).

Cina primi
'900

Alt. cm 43
Ø cm 24

70

190 VASO in cloisonné decorato.
Cina XIX
secolo

Alt. cm 32 130



191 VASETTO in porcellana decorata con base in legno (usure).
Cina XIX
secolo

Alt. cm 25,5 70

193
VASO in porcellana decorata con base in legno (certificato di
autenticità).

Cina primi
'900

Alt. cm 50
Ø cm 19
(con base)

150

194
COPPIA VASETTI E PIATTINO in metallo smaltato e decorato (difetti
e mancanze).

Oriente fine
'800

Alt. cm 20
Ø cm 17

100

196
SCATOLA ORIENTALE in legno e lacca rossa con elemento ligneo
scolpito a bassorilievo raffigurante "Scena di vita orientale".

Cina fine
'800

cm 31 x 5
Alt. cm 41

150

197
GRANDE BACILE Canton in porcellana decorata a motivi floreali con
supporto in legno di mogano.

Cina fine
XIX secolo

Alt. cm 74
(con base)
Ø cm 62

700

201
VETRINA due ante in legno intagliato raffigurante "Scena di vita
orientale".

Cina fine
XIX secolo

cm 131 x 35
Alt. cm 200

600

202
COPPIA SCULTURE in porcellana decorata raffiguranti "Personaggi
orientali".

Giappone
fine XIX
secolo

Alt. cm 57 -
Alt. cm 58

550

205
SCULTURA in legno laccato raffigurante "Divinità orientale", base in
legno.

India XIX
secolo

cm 30 x 23
Alt. cm 42 -
cm 27 x 27
Alt. cm 19
(base)

70

207 VASO con coperchio in cloisonné.
Oriente fine
'800

Alt. cm 39
(con base)

100

209 COPPIA SCULTURE in giada raffiguranti "Cani di Pho" (mancanze).
Cina Primi
'900

Alt. cm 10 80

211 VASO a cilindro in porcellana decorata con base in legno.
Cina primi
'900

Alt. cm 53
Ø cm 21
(con base)

100

213 TAVOLINO con piano a conca in legno laccato e decorato.
Cina XIX
secolo

cm 58Alt.
cm 57 Ø cm
57

400

217 PICCOLA POTICHE in cloisonné.
Cina XIX
secolo

Alt. cm 12
Ø cm 10

120

218 PICCOLO BRUCIAPROFUMI in cloisonné.
Cina XIX
secolo

Alt. cm 19 150

221
VETRINA due ante ovalizzata in legno di palissandro di gusto
orientale.

XX secolo
cm 73 x 41
Alt. cm 169

300

223 QUATTRO PORTAPROFUMO in vetro decorato.
Cina primi
'900

Alt. cm 8 100

224 COPPIA VASI in porcellana decorata.
Cina fine
XIX secolo

Alt. cm 26 300

227
LUME in bronzo lavorato a modo cloisonné con disegno a motivo
floreale e fogliaceo (difetti).

Oriente XIX
secolo

Alt. cm 168 900

235
DUE PANNELLI in legno intagliato, decorato, laccato e dorato
raffiguranti "Scene di vita orientale".

Oriente XIX
secolo

cm 14 x 35 -
cm 11 x 36

100

236
SETTE PICCOLE SCULTURE in giada raffiguranti "Elefanti", basi in
legno entro custodia.

Cina primi
'900

cm 24 x 5
Alt. cm 3,5

80

238 SCULTURA in porcellana bianca raffigurante "Geisha".
Cina XIX
secolo

Alt. cm 15,5 120



242
DUE PANNELLI in legno intagliato, decorato, laccato e dorato
raffiguranti "Scene di vita orientale".

Oriente XIX
secolo

cm 38,5 x 16 150

244
COPPIA PANNELLI in legno laccato e decorato raffiguranti "Scena di
vita orientale".

Cina fine
'800

cm 65,5 x
33

100

245 COPPIA POTICHE in porcellana decorata.

Cina
seconda
metà del
'900

Alt. cm 41 100

248
SCULTURA in avorio intagliato raffigurante "Scene di vita orientale",
base in legno.

Cina XIX
secolo

Alt. cm 13
(con base)

80

249 PICCOLO VASO a tromba in porcellana decorata con base in legno.
Giappone
XIX secolo

Alt. cm 20 60

250 VASO in porcellana decorata.
Cina primi
'900

Alt. cm 39 130

251 RITIRATO 0

252 TRE PORTAPIANTE in canna di bambù.
Oriente XX
secolo

Alt. cm 112
(dim.
maggiore)

100

253 VETRINA a giorno esagonale con base in legno laccato e decorato.
Cina XX
secolo

Alt. cm 144
Ø cm 55

250

254 PORTA MANOSCRITTO in avorio dipinto nei toni del rosso
Cina XIX
secolo

Alt. cm 15 100

256
CINQUE VASETTI in cloisonné decorati, basi in legno, entro
custodia.

Cina XX
secolo

Alt. cm 10 70

258
COPPIA PANNELLI in legno laccato e decorato a mano raffiguranti
"Scena di vita orientale".

Cina primi
'900

cm 120 x 27 100

259 PITTURA SU VETRO "Scena di vita orientale".
Cina metà
'900

cm 35 x 50 50

260
DUE BOCCHINI di cui uno in avorio ed uno in argento, legno e
porcellana.

Primi'900
cm 10 - cm
9

60

262 CAFFETTIERA E THEIERA in porcellana decorata.
Cina XIX
secolo

cm 14 x 9
Alt. cm 18 -
cm 16 x 10
Alt. cm 11

100

265
VETRINETTA in legno laccato e dorato con intagli raffiguranti
"Personaggi".

Cina primi
'900

cm 37,5 x
22,5 Alt. cm
122

150

266 DUE BOCCHINI in avorio
Oriente
primi '900

Alt. cm 9 -
Alt. cm 10

60

267 SCULTURA in pietra dura con base in legno.
Oriente fine
'800

cm 24 x 7
Alt. cm 19,5
(con base)

50

268 TRE STAMPE colorate "Personaggi orientali". Primi '900
cm 24 x 9 -
cm 25 x 12 -
cm 20 x 10

50

269 COPPIA DI FERMALIBRI in ceramica smaltata.
Oriente
metà '900

cm 10 x 14
Alt. cm 17

70

270 SCACCHIERA con pedine in avorio e vetro, entro custodia in legno.
Cina primi
'900

cm 51 x 25,5 650

274 DUE PLACCHE in pasta di avorio raffiguranti "Scena di caccia".
Persia XX
secolo

cm 9 x 13 50



275 VASSOIETTO in legno dipinto.
Cina fine
'800

cm 33,5 x24 50

278 TECA pensile in legno laccato nei toni del rosa con disegni dorati.
Oriente XX
secolo

cm 127 x 17
Alt. cm 37

150

279
SPECCHIO DA TOLETTA in argento con manico in giada e
cabochon in ambra.

Cina primi
'900

Alt. cm 10 180

280 TRE DISEGNI raffiguranti "Scene di vita orientali".
Cina primi
'900

cm 18 x 12 50

282
POTICHE in porcellana decorata raffigurante "Scene di vita orientali"
con base in legno (restauri).

Cina XIX
secolo

Alt. cm 49 200

284 COPPIA STAMPE acquarellate "Paesaggio con volatile e figure".
Cina primi
'900

cm 30 x 20 -
cm 27 x 18

50

285
DUE SCULTURE in porcellana decorata e dipinta raffiguranti
"Buddha".

Oriente XX
secolo

Alt. cm 16 50

287 COPPIA SCULTURINE in metallo raffiguranti "Figure".
Oriente
primi '900

Alt. cm 12 -
Alt. cm 12,5

50

290 TAVOLINO da salotto in legno laccato e decorato nei toni del verde.
Oriente fine
'800

cm 51 x 51
Alt. cm 36

180

295
PITTORE DEL XX SECOLO Olio su tavola "Strada di campagna con
personaggi" firmato in basso a destra.

cm 30 x 40 80

302
PITTORE DEL XX SECOLO Olio su tavola "Paesaggio" firmato in
basso a sinistra.

cm 30 x 40 80

314
RENATO CASTELLI (Napoli 1936 - Roma 2010) Olio su tavola
"Paesaggio" firmato in basso a destra.

cm 25,5 x
20,5

130

315
EDUARDO SCOGNAMIGLIO (Napoli 1883 - 1965) Olio su tela
"Figura femminile in cortile".

cm 51 x
31,5

700

319
PITTORE DEL XIX/XX SECOLO Olio su tela "Paesaggio" firmato in
basso a destra Fabbri.

cm 36 x 58 180

322
TERENZIO REGINATO (Napoli 1928 - ?) Olio su tavola "Caseggiato
con personaggi" firmato in basso a destra e controfirmato sul retro.

cm 25 x 30 80

328
JEAN JACQUES ROUSSEAU (1861 - 1911) Olio su tela "Anziana
seduta - 1883", firmato e datato in basso a destra.

cm 86,5 x 61 350

329
SCUOLA ITALIANA DEL XX SECOLO Olio su tela "Natura morta
con fiori frutta e vasi" firmato e datato in basso.

cm 73 x 60 600

330
SCUOLA CALABRESE DEI PRIMI DEL XIX SECOLO Coppia di oli
su tela "I principi Guerrieri" (antica famiglia calabrese a loro è
intitolato il museo di Reggio Calabria).

cm 50 x 34 700

331
SCUOLA FRANCESE DEL XIX SECOLO Olio su tela "Ufficiale
francese" - 1886, firmato e datato in basso, entro cornice in legno
dorato.

cm 92 x 73 800

332
GIOACCHINO TOMA (Galatina 1836 – Napoli 1891) Olio su tavola
"Autoritratto" firmato in basso a destra.

cm 56 x 38 500

334 RITIRATO 0

335
SCUOLA FRANCESE DEL XIX SECOLO Olio su tela "Veduta
notturna" firmato in basso entro cornice in legno dorato.

cm 59 x 73 500

337
SCUOLA ROMANA DEL XVIII SECOLO Olio su tela "Capriccio
architettonico".

cm 58 x 83 900

348
SCUOLA ITALIANA DEL XIX SECOLO Coppia di oli su tela "Pastori
della ciociaria"

cm 48 x 38 450



349
SCUOLA ROMANA DEI PRIMI DEL XVIII SECOLO Olio su tela
"Scena campestre con personaggi.

cm 44 x 63 500

351
SCUOLA LOMBARDA DEL XIX SECOLO Olio su tela "Viandante"
entro cornice coeva.

cm 52 x 42 350

354
SCUOLA DELL'ITALIA MERIDIONALE DEL XVIII SECOLO Olio su
tela "L'incoronazione della Vergine".

cm 80 x 63 500

356
DANIEL SEGHERS (Anversa 1590 – 1661) Seguace di Olio su tela
"Madonna in ghirlanda di fiori".

cm 100 x 79 1800

359
BOTTEGA BONGIOVANNI VACCARO (Attr.le) Gruppo in terracotta
policroma raffigurante "Contadini (usure).

Caltagirone
XIX secolo

cm 28 x 19
Alt. cm 29

700

368 SCULTURA in legno e tela dipinta raffigurante "Popolana".
Napoli XIX
secolo

Alt. cm 35 80

370
SCULTURA raffigurante "Mezzo busto di nobiluomo" in marmo
bianco di Carrara sorretta da colonna in gesso (mancanze).

Sicilia XIX
secolo

cm 44 x 12
Alt. cm 50 -
Alt. totale
cm 151

550

379
CERNIGIANI MELILLI (XIX/XX) Scultura in bronzo fusione a cera
persa "Mezzobusto di ragazza", firmata lateralmente.

cm 28 x 20
Alt. cm 49

900

381
SCULTURA in bronzo con base in marmo raffigurante "Biga" firmata
alla base T. Hingre.

Francia XIX
secolo

cm 57 x 21
Alt. cm 40
(statua) -
Alt. cm 46

500

382 SCULTURA in bronzo a cera persa "Scugnizzo" con base in marmo. XX secolo

cm 21 x 29
Alt. cm 40
(bronzo) -
Alt. cm 55

300

394 RITIRATO 10

405 DAUM Scultura in cristallo raffigurante "Barca a vela" (usure). XX secolo
cm 20 x 12
Alt. cm 42

150

412
BRICCO IN MAIOLICA smaltata e decorata a fiori policromi su fondo
bianco (piccole sbeccature e mancanze).

Liguria XVIII
secolo

cm 17,5 x
13 Alt. cm
19,5

300

419
CERAMICA GINORI Piccola zuppiera in ceramica con manici e
decori policromi a fiori.

Fine XVIII
secolo

cm 18 x 14
Alt. cm 12

400

420
CERAMICA FAENZA Coppia di piatti in ceramica decorata a motivo
orientale.

Fine XVIII
secolo

Ø cm 23,5 350

432
ETAGERE ad un'anta con specchiera in legno ebanizzato e radica di
tuja, angoli bombati, piano in marmo grigio.

Sicilia
orientale
seconda
metà del
XIX secolo

cm 121 x 40
Alt. cm 238

450

433 TAVOLO di forma sagomata in mogano e palissandro.
Liguria XIX
secolo

cm 123 x 72
Alt. cm 80

350

435 COMODINO stile Luigi XVI in noce, perfili in palissandro e bosso.
Sicilia primi
'900

cm 42 x 31
Alt. cm 69,5

80

440
SPECCHIERA di gusto barocco in legno scolpito e dorato ad argento
a mecca.

Italia XIX
secolo

cm 175 x 37 2200

442
DUE SCULTURE LIGNEE raffiguranti "San Francesco e Santa
Chiara".

Umbria XVII
secolo

cm 30 x 21
Alt. cm 63 -
cm 28 x 18
Alt. cm 62
(con base)

1100



456
CASSETTONE transitorio in noce a tre cassetti, borchie in metallo
brunito.

Sicilia prima
metà XIX
secolo

cm 127 x 57
Alt. cm 97

400

465 COPPIA SCULTURE in porcellana francese raffiguranti "Cigni". XIX secolo
cm 11 x 7,5
Alt. cm 11,5

150

467 COPPIA LUMI in bronzo ed opaline decorati a mano.
Spagna
metà '900

Alt. cm 60
(lume), Alt.
cm 108, Alt.
cm 11

300

470
PIATTO in porcellana di Sevres dipinto a mano raffigurante
"Paesaggio" con decori ad oro zecchino.

Francia XIX
secolo

Ø cm 26 250

471
PIATTO in porcellana di Sevres dipinto a mano raffigurante
"Paesaggio" con decori ad oro zecchino.

Francia XIX
secolo

Ø cm 24,5 250

472
COMODINO IMPERO in legno di noce a due cassetti, maniglie in
bronzo, marmo incassato.

Francia
primi '800

cm 56 x
29,5 Alt. cm
87,5

300

476
TAVOLINO da centro di forma circolare in legno ebanizzato e tarsie
in bosso.

Italia XX
secolo

Alt. cm 75
Ø cm 79

350

484
OROLOGIO DA TAVOLO BOULLE con quadrante in bronzo e
smalto, cassa in legno con guarnizioni in bronzo e tarsia,
meccanismo coevo.

Francia
XVIII secolo

cm 37,5 x
13 Alt. cm
79

1000

487
DUE POLTRONE stile provenzale in legno laccato con seduta in
finocchino.

XX secolo
cm 53 x 48
Alt. cm 102

200

488
DUE POLTRONE stile provenzale in legno laccato con seduta in
finocchino.

XX secolo
cm 53 x 48
Alt. cm 102

200

495 SCULTURA in metallo raffigurante "Airone" con base in pietra.
Italia primi
'900

Alt. cm 226 1800

496 TAVOLO VITTORIANO in noce e radica di noce di forma ovale.
Inghilterra
XIX secolo

cm 133,5 x
96 Alt. cm
75

200

498
TRE BOCCE in ceramica smaltata e decorata (usure, rotture e
mancanze).

Sicilia XIX
secolo

Alt. cm 24 -
Alt. cm 23 -
Alt. cm 20

50

500 PUPO Siciliano.
Sicilia
orientale
primi '900

Alt. cm 110 220

502 RITIRATO 10

507 GRANDE ANFORA in terracotta di gusto eclettico, con base.
Italia primi
'900

Alt. cm 120 350

509
CAPITELLO moresco in marmo grigio adattabile a base di tavolino
da salotto.

Sicilia XVIII
secolo

cm 73 x 73
Alt. cm 37

350

518
DUE CACHEPOT E CONTENITORE in ceramica smaltata e
decorata (rotture e mancanze).

Sicilia fine
'800

Alt. cm 31 -
Alt. cm 29 -
Alt. cm 24
Ø cm 23 -
Alt. cm 21

50

520 DUE CONTENITORI in ceramica smaltata e decorata (usure).
Sicilia Fine
XIX secolo

Alt. cm 33 -
Alt. cm 24

100

530
LAMPADARIO in vetro di murano nei toni dell'ambra a sette luci
(difetti e mancanze).

Primi '900 Alt. cm 110 200



540 VASO in marmo rosso di Francia.
Italia XX
secolo

Ø cm 55Alt.
cm 39

350

546 CONSOLLE in ferro con piano in marmo intarsiato.
Italia metà
'900

cm 101 x 45
Alt. cm 91

350

547 CONSOLLE in ferro con piano in marmo intarsiato.
Italia metà
'900

cm 101 x 45
Alt. cm 91

350

550 IMPONENTE PIANO in marmo rosso di Verona di forma rettangolare.
Italia XX
secolo

cm 249 x 80
x 11

500

552 FONTANELLA da muro in pietra.
Italia primi
'900

cm 64 x 59
Alt. cm 130

400

554 TAVOLINO BASSO da esterno in travertino di gusto neoclassico.
Italia metà
'900

cm 63 x 41
Alt. cm 48

350

555 COPPIA DI MEZZI CAPITELLI in legno laccato e dorato.
Sicilia XVIII
secolo

cm 38 x 10
Alt. cm 28 -
cm 37 x 10
Alt. cm 28

350

557
CONSOLLE in ferro laccato con elementi in bronzo e piano in marmo
rosa venato.

Francia
primi '900

cm 144,5 x
43 Alt. cm
81

350

558 PICCOLO CANNONE da parata in ghisa.
Italia metà
'900

cm 130 x 47
Alt. cm 59

300

560 COPPIA ELEMENTI da pilastro in pietra con sfera.
Sicilia XX
secolo

cm 40 x 40
Alt. cm 56

300

562 COPPIA MENSOLE con volute in terracotta (rotture e mancanze).
Sicilia XIX
secolo

cm 23 x 61
Alt. cm 48

300

566 BILANCIA con piatti in ottone e ferro con base in legno.
Sicilia XIX
secolo

cm 96 x 50
Alt. cm 105

200

572
UNDICI PICCOLE BAMBOLE in biscuit di diversa provenienza, abiti
in stoffa (rotture e mancanze).

XIX e XX
secolo

Alt.
maggiore
cm 34 - Alt.
minore cm
4

250

573 RITIRATO 0

575 CAPITELLO in pietra.
Italia XX
secolo

cm 54 x 54
Alt. cm 39

150

578 CONTENITORE/DISTILLATORE in rame trasformato a portapiante.
Italia XIX
secolo

cm 126 x 62
Alt. cm 63

200

579 MENSOLA in pietra ragusana (usure).
Sicilia XVIII
secolo

cm 33 x 79
Alt. cm 35

200

580 COPPIA MENSOLE in marmo rosso di Verona.
Italia XX
secolo

cm 32 x 60
Alt. cm 27

350

588 FIORIERA in ghisa nei toni del verde.

Francia
primi '900
(Periodo
Liberty)

cm 63 x 37
Alt. cm 38

150

590 SVEGLIA da viaggio con custodia in pelle.

cm 7 x 7 -
cm 10 x 14
Alt. cm 4
(cofanetto)

150



591 COPPIA CAPITELLI moreschi in pietra dura.
Spagna del
sud XVIII
secolo

cm 38 x 38
Alt. cm 34

400

592
LAMPADARIO in bronzo con elementi in vetro a sei luci e coppia di
lumetti.

Firenze XX
secolo

Alt. cm 105 -
Alt. cm 27

150

604
SEI SEDIE di gusto secentesco in noce, tappezzeria nei toni del
bordeaux.

Italia metà
'900

Alt. cm 108
, Alt. cm 52

100

609 LOTTO UNIFICATO AL 597

610 COPPIA MENSOLE in marmo rosso di Verona.
Italia XX
secolo

cm 32 x 60
Alt. cm 27

350

614 CALAMAIERA in bronzo stile Luigi XV.
Italia primi
'900

cm 28 x 20
Alt. cm 13

100

619 RITIRATO 0

622
RIVESTIMENTO DI CAMINO Luigi XVI in marmo bianco di Carrara
(usure).

Sicilia prima
metà '800

cm 174 x 28
Alt. cm 116

500

623 DUE PIGNE in legno dorato trasformati a lumi.
Sicilia XIX
secolo

Alt. cm 32 100

626 SCATOLA IN LEGNO con sestante e strumenti pertinenti.
Inghilterra
XIX secolo

cm 25 x 24
Alt. cm 12,5

400

630
SERVIZIO DA CAFFE' in vetro di murano blu e lumeggiature in oro
composto da: alzatina, caffettiera, lattiera, zuccheriera e cinque
tazzine con piattini (sbeccature).

Metà '900 80

636
CASSETTONE in mogano a quattro cassetti con ribaltina nella parte
superiore.

Primi '900
cm 126 x 54
Alt. cm 97

600

637
BROCCA e tre VERSATOI in ceramica smaltata e decorata (rotture e
mancanze).

Sicilia Fine
XIX secolo

Alt. cm 20 -
Alt. cm 23 -
Alt. cm 25 -
Alt. cm 24

70

645
TAVOLINO da lavoro di forma decagonale in legno di noce e radica
di noce.

Inghilterra
XX secolo

cm 45,5 x
42,5 Alt. cm
70,5

100

646 POLTRONA Luigi Filippo in legno di mogano.
Francia XIX
secolo

cm 66 x 65
Alt. cm 106

100

649 ZUPPIERA IN PORCELLANA KPM decorata nei toni del verde. Primo '900
Alt. cm 17,5
Ø cm 17,5

50

651 ACQUASANTIERA Luigi XVI in bronzo.
Palermo
primi '800

cm 10 x 7
Alt. cm 20
(acquasantiera)
- cm 30 x 15

50

658
DUE CORNICI in legno dorato ad argento a mecca (usure e
mancanze).

Sicilia XIX
secolo

cm 20 x18,
14 x 11
(interno) -
cm 24,5 x
22,5, 12 x
10 (interno)

70

659 VASCHETTA agricola in pietra.
Sicilia XIX
secolo

cm 51,5 x
40 Alt. cm
25

100

660 CONSOLLE mezzaluna in ferro con piano in vetro.
Italia XX
secolo

cm 90 x 45
Alt. cm 79

100



661
PORTAPIANTE in terracotta smaltata nei toni del verde con alberello
di agrumi.

XX secolo

cm 53 x 53
Alt. cm 66 -
Alt. totale
cm 138

100

662
SERVIZIO DA CAFFE' in porcellana bianca decorata a decalcomania
a motivo floreale e fogliaceo con lumeggiature in oro, composto da
caffettiera, lattiera, zuccheriera e 12 tazzine con piattini.

Germania
primi '900

80

663
CORNICE a pagnotta in legno dorato ad argento a mecca con
all'interno una stampa a colori (usure e mancanze).

Sicilia XIX
secolo

cm 63 x 51 ,
cm 49 x 39
(interno)

80

667 ELEMENTO in pietra lavica (rotture).
Sicilia XIX
secolo

cm 34 x 39
Alt. cm 35

80

670 LAMPADARIO Liberty in metallo a quattro luci con boccia centrale.
Sicilia primi
'900

Alt. cm 80 70

678 SPECCHIO DA TOLETTA rivestito in bachelite. Metà '900 cm 17 x 28 30

680 COPPIA DI PUTTI ROSENTHAL in biscuit, marchio alla base. XX secolo Alt. cm 15 50

684
TRE ZUPPIERE in ceramica smaltata e decorata a motivo floreale e
fogliaceo (un coperchio mancante e filè).

Inghilterra
primi '900

cm 29,5 x
19,5 Alt. cm
16 - cm 21
x 12,5 Alt.
cm 13,5 -
cm 29,5 x
16 Alt. cm
8,5

50

685 LAMPADA da terra in metallo brunito con paralume.
Sicilia Primi
'900

Alt. cm 141 50

704
PITTORE DEL XX SECOLO Incisione "Veduta romana" esemplare
79/99 firmato in basso a destra.

cm 70 x 50 50

705
SAVERIO TERRUSO (Palermo 1939 – Milano 2003) Litografia a
colori esemplare 25/100 "Donna con gallo", firmato in basso a destra.

cm 70 x 50 50

706
PAOLO VEGAS (XX secolo) Stampa digitale esemplare IV/LXX
"Cloning Irina" firmato in basso a destra.

cm 30 x 22 50

707
MARIA MURGIA (Ossi 1935) Fotografia digitale dipinta "Omaggio a
Andy Warhol" - 2014 firmato in basso a destra, Autentica su foto
dell'artista.

cm 40 x 30 50

712
GIACOMO PORZANO (Lerici (Sp) 1925 – Pescosolido (Fr) 2006)
Acquaforte, esemplare 16/90 "La sposa" - 1968, firmato in basso a
destra.

cm 44 x 64 50

715
UGO ATTARDI (Sori 1923 – Roma 2006) Litografia a colori
esemplare P.A. "L'artista e la modella", firmato in basso a destra.

cm 70 x 50 70

716
TRE LITOGRAFIE Elio Romano "Natura morta", esemplare 89/99.
Saro Tricomi "Natura morta", esemplare 71/99. Antonio Brancato
"Scena mitologica", esemplare 33/99.

cm 70 x 50 70

717
TRE LITOGRAFIE Antonio Santacroce "Figura", p.a. Francesco
Trovato "Donna su cavallo alato", p.a. Lorenzo Maria Bottari "Lettera
alla madre", p.a.

cm 50 x 35 -
cm 70 x 50 -
cm 70 x 50

70

718
TRE LITOGRAFIE Elio Romano "Natura morta", esemplare 90/99.
Saro Tricomi "Natura morta", esemplare 80/99. Antonio Brancato
"Scena mitologica", esemplare 46/99.

cm 70 x 50 70

719
TRE LITOGRAFIE Elio Romano "Natura morta", esemplare 71/99.
Remo Gerevini "Fiore alla finestra". Roasario Tornatore "Palude".

cm 70 x 50 70



720
TRE LITOGRAFIE Sebastiano Milluzzo "Flora", p.a. Antonio
Santacroce "Figure", p.a. Mariano Amato "Concetto spaziale", p.a.

cm 70 x 50 -
cm 50 x 35 -
cm 70 x 50

70

721
TRE LITOGRAFIE Pittore del XX secolo "Figura astratta", p.a.
Sebastiano Milluzzo "Figura geometrica", p.a. Lorenzo Maria Bottari
"Tritone e sirena in love", p.a.

cm 70 x 50 70

722

QUATTRO LITOGRAFIE Sebastiano Italia "Senza titolo", esemplare
13/15. Giuseppe Sciacca "Paesaggio", p.a. Bianca Brancati
Carlevani "Pescatori", p.a. Antonio Brancato "Astolfo cerca il senno
di Orlando", p.a.

cm 50 x 60 -
cm 50 x 50 -
cm 70 x 50 -
cm 70 x 50

70

723
TOGO (Milano 1937) Litografia non numerata acquarellata a mano
"Pesca di granchi" firmato in basso a destra.

cm 73 x 48 80

726
MINO MACCARI (Siena 1898 – Roma 1989) Litografia a colori
esemplare P.A. I/II "Maschera", firmato in basso a destra.

cm 70 x 50 100

737
ARIANNA PIAZZA (Asolo (TV) 1983) Tecnica mista su plexiglass
"Un cervo al giorno... e storie simili" - 2010, firmato e titolato sul retro.
Autentica su foto dell' artista

cm 40 x 50 350

738
MARIO PASCHETTA (Milano 1949) Olio e malte naturali su tela
"Marina" - 2002, firmato e titolato sul retro. Autentica su foto dell'
artista. Opera inserita nell' archivio generale al n. PT/12383.

cm 30 x 30 350

739
VINCENZO MARANO (Acicastello (CT) 1938) Olio su tela "Ritratto
femminile" firmato sul retro. Timbro dell' artista nel telaio.

cm 30 x 30 400

740
SERGIO GIOIELLI (Cosenza 1956) Olio e tecnica mista su tela
"Composizione", firmato sul retro nella tela.

cm 30 x 30 500

741
PAULO ROBALO (XX secolo) Tecnica mista su tela "Ritual, serie
sumo" - 2005, firmato e datato sul retro. Autentica su foto.

cm 40 x 40 400

742
ROSARIO MAZZELLA (Napoli 1932) Tecnica mista su tela "La porta
dei tempi" firmato in basso a destra. Sul retro presenta autentica dell'
artista.

cm 50 x 50 450



746

FELIX FELTRIN (Treviso 1991) Acrilico su tela "Thanks for the
flowers - the money cat" - 2020. Firmato, titolato e datato sul retro.
Ricardo Feltrin risulta fin da subito un riuscito connubio tra culture
diverse, che lo hanno fatto diventare fin dalla giovane età un
esuberante esponente di una multiculturalità che guarda anche oltre
ai confini europei. Con una curiosità e un istinto naturali, sa parlare
infatti fluentemente diverse lingue, che gli hanno sempre permessodi
vivere appieno e senza barriere nel nuovo contesto globale,giovane
e urbano. Il suo stile riflette la sua vita, “freedom first” è ilsuo motto, e
la sua vita si identifica a sua volta con l’arte. L’identità diRicardo, in
arte Felix, è infatti energica e colorata, come i suoi quadri:vivi e
contemporanei, sembra di vedere ancora la vernice fresca sulletele e
si percepisce la sua voglia e necessità di libertà e diespressione. Ed
è questo profondo e intenso legame tra vita e arteche rende queste
opere così uniche, così emotive: quasi che l’arte diFelix, in fondo,
non sia che un altro modo per esprimere le sueemozioni, il suo
essere. Mostre personali e collettive U.S.A. 2017Live painting
performance @NudeNight, Miami - Wynwood 2017Collective
exhibition “BadaBing” by BNKS|CRTV + FiftyKarat, Fullvisual art
gallery, ArtBasel collateral event. Miami - Wynwood 2017Private solo
show in exclusive condo, Miami - Brickell AUSTRIA2019 Studio, live
performances and solo shows @DasWacholderGin&Champagne
club, 4600 Wels Austria 2019 Collective exhibition@Sparkasse|Bank,
4600 Wels Austria 2018 Studio, liveperformances and solo shows
@DasWacholder Gin&Champagneclub, 4600 Wels Austria 2017/18
Solo exhibitions, @Divino Artgallery Studio & Wine bar owned by the
artist, 4600 Wels AustriaITALIA 2017 Rassegna nazionale – Premio
Palladio Villa ContariniPadova, Italy 2017 Maison d'Art Padova 2017 -
titolo per meritiartistici, Padova, Italy 2017 Solo Show - Maison d'Art
Padova,Padova, Italy

cm 70 x 50 800



747

FELIX FELTRIN (Treviso 1991) Acrilico su tela "Mad beauty" - 2020.
Firmato, titolato e datato sul retro. Certificato di autenticità dell' artista
n. di serie 'C80707666A'. Ricardo Feltrin risulta fin da subito un
riuscito connubio tra culture diverse, che lo hanno fatto diventare fin
dalla giovane età un esuberante esponente di una multiculturalitàche
guarda anche oltre ai confini europei. Con una curiosità e unistinto
naturali, sa parlare infatti fluentemente diverse lingue, che glihanno
sempre permesso di vivere appieno e senza barriere nelnuovo
contesto globale, giovane e urbano. Il suo stile riflette la suavita,
“freedom first” è il suo motto, e la sua vita si identifica a suavolta con
l’arte. L’identità di Ricardo, in arte Felix, è infatti energica ecolorata,
come i suoi quadri: vivi e contemporanei, sembra di vedereancora la
vernice fresca sulle tele e si percepisce la sua voglia enecessità di
libertà e di espressione. Ed è questo profondo e intensolegame tra
vita e arte che rende queste opere così uniche, cosìemotive: quasi
che l’arte di Felix, in fondo, non sia che un altro modoper esprimere
le sue emozioni, il suo essere. Mostre personali ecollettive U.S.A.
2017 Live painting performance @NudeNight, Miami- Wynwood
2017 Collective exhibition “BadaBing” by BNKS|CRTV +FiftyKarat,
Full visual art gallery, ArtBasel collateral event. Miami -Wynwood
2017 Private solo show in exclusive condo, Miami -Brickell AUSTRIA
2019 Studio, live performances and solo shows@DasWacholder
Gin&Champagne club, 4600 Wels Austria 2019Collective exhibition
@Sparkasse|Bank, 4600 Wels Austria 2018Studio, live
performances and solo shows @DasWacholderGin&Champagne
club, 4600 Wels Austria 2017/18 Solo exhibitions,@Divino Art gallery
Studio & Wine bar owned by the artist, 4600Wels Austria ITALIA
2017 Rassegna nazionale – Premio PalladioVilla Contarini Padova,
Italy 2017 Maison d'Art Padova 2017 - titoloper meriti artistici,
Padova, Italy 2017 Solo Show - Maison d'ArtPadova, Padova, Italy

cm 100 x 70 1300



749

PAOLA D' AMORE (Palermo 1959) Acrilico su tela “Videogame jr.” -
2013. Firmato, datato e titolato sul retro. Autentica dell' artista.
Esposizione: Biennale Internazionale Arte Sacra, Collezione "Il
Gioco", Loggiato San Bartolomeo, Palermo 2020. Il videogioco è
l’emblema della nostra epoca digitale. Esso è il simbolo del venir
meno dei confini tra ciò che è reale e ciò che è virtuale, dell’enorme
capacità di calcolo dei microprocessori e della possibilità dei
programmi di elaborare milioni di dati interagendo direttamente con
l’intelligenza umana, sfidandola, apprendendo dalle sue azioni e
modificando la tattica di gioco in funzione di queste. Esso segna
altresì il trionfo delle app, scaricabili a milioni dai negozi on-line, e
sempre a portata di mano grazie allo smartphone, favorendo
l’avvento di un’umanità iperconnessa. Per rappresentarla l’opera
utilizza un caleidoscopio di frammenti di colore, tra loro connessi e
riuniti in un tutto che domina le parti. In questo modo si richiama
l’umanità fatta di individui connessi, la sua ricchezza, espressa dai
vari colori, ma anche la sua frammentarietà e la possibilità dicontrollo
totale da parte dei giganti della rete. Il videogioco èl’espressione
della rivoluzione digitale che non è solo una rivoluzionetecnologica
ma una vera e propria rivoluzione mentale, che cambia ilmodo di
pensare e di essere dell’uomo. Ancora una volta, il gioco èuna
metafora della vita, sia della vita individuale che della vitacollettiva.
Architetto, artista visivo che vive e lavora in Italia. Dal 1987opera
nell’ambito dei Beni culturali e ha maturato una approfondita
conoscenza nel campo del restauro architettonico, partecipando
anche a progetti e studi promossi dal Ministero dei Beni culturali e
ambientali. Ha prestato la propria opera dal 1995 al 2003, come
architetto, presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo,
collaborando anche all’attività di tutela e alla redazione di progetti di
restauro. È specializzata in restauro e conservazione dell’Architettura
storica. Ha pubblicato, fra l’altro, Le parole e la cosa, uno studio sugli
interventi di recupero del centro storico di Palermo (1987); Le
Cappelle di Santa Maria dei Rotoli in Disegni in luce (2002); Scrittisui
monumenti normanni di Palermo in Palermo Normanna -Proposte di
itinerari didattici (2003); Sulle Orme dei Florio - LePasseggiate - nella
collana il Taccuino del Viaggiatore (2003). SulleOrme dei Florio – La
Storia e Le Imprese – nella collana il Taccuinodel Viaggiatore –
Edizione Flaccovio – Palermo (2005); Villa Igiea inSicilia, Bell’Italia
(2005). Da Palazzo Reale alla città. Tra cupole ecampanili di
Palermo – Fondazione Federico II - Palermo (2020). Lapassione per
l’arte e l’architettura l’hanno condotta alla fine degli anniNovanta a
condurre ricerche sia in ambito pittorico sia in ambitomaterico,
sperimentando nell’assemblaggio dei materiali trameurbane di città
metafisiche. Nella sua ricerca artistica utilizzamateriali diversi: il
rame, il legno, il gesso, le forme colori acrilici esmalti. E’ inserita tra
gli artisti dell’archivio SACS “Sportello per l’artecontemporanea della
Sicilia” istituito dal Museo Belmonte Riso. I suoilavori sono stati
acquisiti da collezionisti privati e musei, tra i quali, ilMuseo Regionale
Belmonte Riso (Palermo), la Fondazione Donàdalle Rose (Venezia)
e la collezione privata del critico d’arte AurelioPes.

cm 70 x 50,
cm 90 x 70
(concornice)

700



750

PAOLA D' AMORE (Palermo 1959) Tecnica mista su tela su tavola
“Volti” - 2017. Firmato, datato e titolato sul retro. Autentica dell'artista.
Distinguere tra il “chi” e il “che cosa” di una persona è unaspetto
centrale della condizione umana espresso dalla filosofaebrea
Hannah Arendt, la cui riflessione è stata segnata dall’esiliodalla
Germania nazista. La Arendt ci avverte che il livello di “checosa” una
persona ha fatto, ha detto, ha prodotto, non ci parlacompiutamente
dell’essenza di una persona, dei suoi limiti ma anchedella sua
grandezza. Il “chi” uno è o è stato riguarda qualcosa didiverso da
quello che una persona ha prodotto – ciò a cui invece sirivolge
principalmente l’epoca moderna produttivistica – ma riguardail modo
in cui la persona ha vissuto sulla scena del mondo inrelazione con gli
altri, esprimendo l’amore per un mondo abitato dapersone uniche e
diverse le une dalle altre. Il volto di una donna chesquarcia il velo
raffigura l’essenza della persona che non vuolecelarsi dietro il riparo
offerto dai gesti consueti, dalla banalità dellecose accettate da tutti,
dai comportamenti ipocriti e rassicuranti, maaccetta apertamente di
mettersi in gioco manifestando la sua identitàpiù vera e la sua
capacità di amore, assumendo così apertamente ilrischio di vivere
autenticamente e tutte le responsabilità che ciòcomporta. I molteplici
colori con cui è raffigurato il volto di donnaesprimono la diversità
delle essenze umane, le differenti anime, ilmodo diverso di vivere e
di manifestare la propria personalerelazione con il mondo, una
diversità che rende più ricca, unica esempre degna di rispetto la
condizione umana. Architetto, artistavisivo che vive e lavora in Italia.
Dal 1987 opera nell’ambito dei Beniculturali e ha maturato una
approfondita conoscenza nel campo delrestauro architettonico,
partecipando anche a progetti e studipromossi dal Ministero dei Beni
culturali e ambientali. Ha prestato lapropria opera dal 1995 al 2003,
come architetto, presso laSoprintendenza BB.CC.AA. di Palermo,
collaborando ancheall’attività di tutela e alla redazione di progetti di
restauro. Èspecializzata in restauro e conservazione dell’Architettura
storica. Hapubblicato, fra l’altro, Le parole e la cosa, uno studio sugli
interventidi recupero del centro storico di Palermo (1987); Le
Cappelle diSanta Maria dei Rotoli in Disegni in luce (2002); Scritti sui
monumentinormanni di Palermo in Palermo Normanna - Proposte di
itinerarididattici (2003); Sulle Orme dei Florio - Le Passeggiate - nella
collana il Taccuino del Viaggiatore (2003). Sulle Orme dei Florio – La
Storia e Le Imprese – nella collana il Taccuino del Viaggiatore –
Edizione Flaccovio – Palermo (2005); Villa Igiea in Sicilia, Bell’Italia
(2005). Da Palazzo Reale alla città. Tra cupole e campanili di
Palermo – Fondazione Federico II - Palermo (2020). La passione per
l’arte e l’architettura l’hanno condotta alla fine degli anni Novanta a
condurre ricerche sia in ambito pittorico sia in ambito materico,
sperimentando nell’assemblaggio dei materiali trame urbane di città
metafisiche. Nella sua ricerca artistica utilizza materiali diversi: il
rame, il legno, il gesso, le forme colori acrilici e smalti. E’ inserita tra
gli artisti dell’archivio SACS “Sportello per l’arte contemporanea della
Sicilia” istituito dal Museo Belmonte Riso. I suoi lavori sono stati
acquisiti da collezionisti privati e musei, tra i quali, il MuseoRegionale
Belmonte Riso (Palermo), la Fondazione Donà dalle Rose(Venezia)
e la collezione privata del critico d’arte Aurelio Pes.

cm 76,5 x
103,5

600



751

PAOLA D' AMORE (Palermo 1959) Tecnica mista su tela su tavola
"Palla prigioniera #1" - 2017, firmato e datato sul retro. Autentica dell'
artista. Esposizioni: Biennale Internazionale di Arte Sacra, Loggiatodi
San Bartolomeo, Palermo 2020 - Personale "La Città Metafisica",
Palazzo Ajutamicristo, Palermo 2019 - Personale "Il Sogno della
Grecia", Torre di Federico II, Enna 2019. I giochi con la palla sono
presenti in tutte le civiltà e in tutti i luoghi. La palla c’è giànell’Odissea
di Omero, infatti la fanciulla Nausica, figlia del re deiFeaci gioca a
palla sulla spiaggia, la palla rotola e fa urlare le ancellee le urla
salvano il naufrago Ulisse, mezzo morto di fatica, che simostra alle
ragazze. La palla, determina un incontro che risolverà lavicenda
dell’eroe. La palla nella sua semplicità rotolando può aprirescenari
inediti, come la vita. Per ciò attrae tanti artisti: vediamoragazze in
bikini giocare a palla nei mosaici romani di PiazzaArmerina, ma gioca
a palla anche una fanciulla di Picasso. E chi nonricorda la scena del
film Il grande dittatore in cui Chaplin, cheimpersona Hitler, gioca con
quel pallone gonfiato che è la Terra,finché gli scoppia tra le mani,
simboleggiando un potere che nondura ma che può provocare danni
e infelicità incommensurabili.Perciò in un percorso artistico che si
ispira al gioco non può mancarela palla, qui evocata con riguardo a
un gioco antichissimo che tutti ibambini, anche i più poveri, hanno
giocato nella loro vita in tutti gliangoli del mondo, “palla prigioniera”.
Con ciò simboleggiando ilcarattere universale del gioco, che non
conosce frontiere e classisociali. Architetto, artista visivo che vive e
lavora in Italia. Dal 1987opera nell’ambito dei Beni culturali e ha
maturato una approfonditaconoscenza nel campo del restauro
architettonico, partecipandoanche a progetti e studi promossi dal
Ministero dei Beni culturali eambientali. Ha prestato la propria opera
dal 1995 al 2003, comearchitetto, presso la Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo,collaborando anche all’attività di tutela e alla
redazione di progetti direstauro. È specializzata in restauro e
conservazione dell’Architetturastorica. Ha pubblicato, fra l’altro, Le
parole e la cosa, uno studio sugliinterventi di recupero del centro
storico di Palermo (1987); LeCappelle di Santa Maria dei Rotoli in
Disegni in luce (2002); Scrittisui monumenti normanni di Palermo in
Palermo Normanna -Proposte di itinerari didattici (2003); Sulle Orme
dei Florio - LePasseggiate - nella collana il Taccuino del Viaggiatore
(2003). SulleOrme dei Florio – La Storia e Le Imprese – nella collana
il Taccuinodel Viaggiatore – Edizione Flaccovio – Palermo (2005);
Villa Igiea inSicilia, Bell’Italia (2005). Da Palazzo Reale alla città. Tra
cupole ecampanili di Palermo – Fondazione Federico II - Palermo
(2020). Lapassione per l’arte e l’architettura l’hanno condotta alla fine
degli anniNovanta a condurre ricerche sia in ambito pittorico sia in
ambitomaterico, sperimentando nell’assemblaggio dei materiali trame
urbane di città metafisiche. Nella sua ricerca artistica utilizzamateriali
diversi: il rame, il legno, il gesso, le forme colori acrilici esmalti. E’
inserita tra gli artisti dell’archivio SACS “Sportello per l’arte
contemporanea della Sicilia” istituito dal Museo Belmonte Riso. I suoi
lavori sono stati acquisiti da collezionisti privati e musei, tra i quali, il
Museo Regionale Belmonte Riso (Palermo), la Fondazione Donà
dalle Rose (Venezia) e la collezione privata del critico d’arte Aurelio
Pes.

cm 135 x 70 800



752

PAOLA D' AMORE (Palermo 1959) Tecnica mista su tela su tavola
"Palla prigioniera #2" - 2017, firmato e datato sul retro. Autentica dell'
artista. Esposizioni: Biennale Internazionale di Arte Sacra, Loggiatodi
San Bartolomeo, Palermo 2020 - Personale "La Città Metafisica",
Palazzo Ajutamicristo, Palermo 2019 - Personale "Il Sogno della
Grecia", Torre di Federico II, Enna 2019 I giochi con la palla sono
presenti in tutte le civiltà e in tutti i luoghi. La palla c’è giànell’Odissea
di Omero, infatti la fanciulla Nausica, figlia del re deiFeaci gioca a
palla sulla spiaggia, la palla rotola e fa urlare le ancellee le urla
salvano il naufrago Ulisse, mezzo morto di fatica, che simostra alle
ragazze. La palla, determina un incontro che risolverà lavicenda
dell’eroe. La palla nella sua semplicità rotolando può aprirescenari
inediti, come la vita. Per ciò attrae tanti artisti: vediamoragazze in
bikini giocare a palla nei mosaici romani di PiazzaArmerina, ma gioca
a palla anche una fanciulla di Picasso. E chi nonricorda la scena del
film Il grande dittatore in cui Chaplin, cheimpersona Hitler, gioca con
quel pallone gonfiato che è la Terra,finché gli scoppia tra le mani,
simboleggiando un potere che nondura ma che può provocare danni
e infelicità incommensurabili.Perciò in un percorso artistico che si
ispira al gioco non può mancarela palla, qui evocata con riguardo a
un gioco antichissimo che tutti ibambini, anche i più poveri, hanno
giocato nella loro vita in tutti gliangoli del mondo, “palla prigioniera”.
Con ciò simboleggiando ilcarattere universale del gioco, che non
conosce frontiere e classisociali. Architetto, artista visivo che vive e
lavora in Italia. Dal 1987opera nell’ambito dei Beni culturali e ha
maturato una approfonditaconoscenza nel campo del restauro
architettonico, partecipandoanche a progetti e studi promossi dal
Ministero dei Beni culturali eambientali. Ha prestato la propria opera
dal 1995 al 2003, comearchitetto, presso la Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo,collaborando anche all’attività di tutela e alla
redazione di progetti direstauro. È specializzata in restauro e
conservazione dell’Architetturastorica. Ha pubblicato, fra l’altro, Le
parole e la cosa, uno studio sugliinterventi di recupero del centro
storico di Palermo (1987); LeCappelle di Santa Maria dei Rotoli in
Disegni in luce (2002); Scrittisui monumenti normanni di Palermo in
Palermo Normanna -Proposte di itinerari didattici (2003); Sulle Orme
dei Florio - LePasseggiate - nella collana il Taccuino del Viaggiatore
(2003). SulleOrme dei Florio – La Storia e Le Imprese – nella collana
il Taccuinodel Viaggiatore – Edizione Flaccovio – Palermo (2005);
Villa Igiea inSicilia, Bell’Italia (2005). Da Palazzo Reale alla città. Tra
cupole ecampanili di Palermo – Fondazione Federico II - Palermo
(2020). Lapassione per l’arte e l’architettura l’hanno condotta alla fine
degli anniNovanta a condurre ricerche sia in ambito pittorico sia in
ambitomaterico, sperimentando nell’assemblaggio dei materiali trame
urbane di città metafisiche. Nella sua ricerca artistica utilizzamateriali
diversi: il rame, il legno, il gesso, le forme colori acrilici esmalti. E’
inserita tra gli artisti dell’archivio SACS “Sportello per l’arte
contemporanea della Sicilia” istituito dal Museo Belmonte Riso. I suoi
lavori sono stati acquisiti da collezionisti privati e musei, tra i quali, il
Museo Regionale Belmonte Riso (Palermo), la Fondazione Donà
dalle Rose (Venezia) e la collezione privata del critico d’arte Aurelio
Pes.

cm 135 x 70 800



753

PAOLA D' AMORE (Palermo 1959) Legno su legno "Tre più tre" -
2020, serie gioco metafora della vita, il labirinto, la scacchiera e la
roulette. Firmato, datato e titolato sul retro. Autentica dell' artista.
Esposizione: Biennale di Arte Sacra, Loggiato di San Bartolomeo,
Palermo 2020. Il gioco caratterizza l’umanità, fin dagli albori, al pari
della religione. Perciò i giochi sono spesso l’espressione dei caratteri
e degli aspetti complessi della vita umana. Il gioco può essere una
metafora e tante volte la parola gioco viene impiegata nel linguaggio
comune o nei linguaggi tecnici per esprimere e sintetizzare una
situazione della vita. I tre giochi rappresentati nell’Opera esprimono
ciascuno un aspetto dell’esistenza umana e dal loro collegamento
scaturiscono delle costanti dell’esperienza esistenziale di ciascuno di
noi. Il labirinto, la scacchiera e la roulette, sono infatti i simboli della
complessità della condizione umana, della sua frequente
indecifrabilità, del mistero e della ricerca di una via che porti alla
liberazione (il labirinto), della necessità di impiegare la ragione,
l’intelligenza e il sapere per orientarsi nella vita e non soccombere di
fronte agli ostacoli (la scacchiera), dell’inevitabile ruolo che viassume
la dea bendata, la fortuna (la roulette). Architetto, artistavisivo che
vive e lavora in Italia. Dal 1987 opera nell’ambito dei Beniculturali e
ha maturato una approfondita conoscenza nel campo delrestauro
architettonico, partecipando anche a progetti e studipromossi dal
Ministero dei Beni culturali e ambientali. Ha prestato lapropria opera
dal 1995 al 2003, come architetto, presso laSoprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo, collaborando ancheall’attività di tutela e alla
redazione di progetti di restauro. Èspecializzata in restauro e
conservazione dell’Architettura storica. Hapubblicato, fra l’altro, Le
parole e la cosa, uno studio sugli interventidi recupero del centro
storico di Palermo (1987); Le Cappelle diSanta Maria dei Rotoli in
Disegni in luce (2002); Scritti sui monumentinormanni di Palermo in
Palermo Normanna - Proposte di itinerarididattici (2003); Sulle Orme
dei Florio - Le Passeggiate - nellacollana il Taccuino del Viaggiatore
(2003). Sulle Orme dei Florio – LaStoria e Le Imprese – nella collana
il Taccuino del Viaggiatore –Edizione Flaccovio – Palermo (2005);
Villa Igiea in Sicilia, Bell’Italia(2005). Da Palazzo Reale alla città. Tra
cupole e campanili diPalermo – Fondazione Federico II - Palermo
(2020). La passione perl’arte e l’architettura l’hanno condotta alla fine
degli anni Novanta acondurre ricerche sia in ambito pittorico sia in
ambito materico,sperimentando nell’assemblaggio dei materiali
trame urbane di cittàmetafisiche. Nella sua ricerca artistica utilizza
materiali diversi: ilrame, il legno, il gesso, le forme colori acrilici e
smalti. E’ inserita tragli artisti dell’archivio SACS “Sportello per l’arte
contemporanea dellaSicilia” istituito dal Museo Belmonte Riso. I suoi
lavori sono statiacquisiti da collezionisti privati e musei, tra i quali, il
MuseoRegionale Belmonte Riso (Palermo), la Fondazione Donà
dalle Rose(Venezia) e la collezione privata del critico d’arte Aurelio
Pes.

cm 101 x101 700



754

PAOLA D' AMORE (Palermo 1959) Legno su legno "Tris" - 2020,
serie gioco metafora della vita, il labirinto, la scacchiera e la roulette.
Firmato, datato e titolato sul retro. Autentica dell' artista. Esposizione:
Biennale di Arte Sacra, Loggiato di San Bartolomeo, Palermo 2020. Il
gioco caratterizza l’umanità, fin dagli albori, al pari della religione.
Perciò i giochi sono spesso l’espressione dei caratteri e degli aspetti
complessi della vita umana. Il gioco può essere una metafora e tante
volte la parola gioco viene impiegata nel linguaggio comune o nei
linguaggi tecnici per esprimere e sintetizzare una situazione dellavita.
I tre giochi rappresentati nell’Opera esprimono ciascuno unaspetto
dell’esistenza umana e dal loro collegamento scaturisconodelle
costanti dell’esperienza esistenziale di ciascuno di noi. Illabirinto, la
scacchiera e la roulette, sono infatti i simboli dellacomplessità della
condizione umana, della sua frequenteindecifrabilità, del mistero e
della ricerca di una via che porti allaliberazione (il labirinto), della
necessità di impiegare la ragione,l’intelligenza e il sapere per
orientarsi nella vita e non soccombere difronte agli ostacoli (la
scacchiera), dell’inevitabile ruolo che viassume la dea bendata, la
fortuna (la roulette). Architetto, artistavisivo che vive e lavora in Italia.
Dal 1987 opera nell’ambito dei Beniculturali e ha maturato una
approfondita conoscenza nel campo delrestauro architettonico,
partecipando anche a progetti e studipromossi dal Ministero dei Beni
culturali e ambientali. Ha prestato lapropria opera dal 1995 al 2003,
come architetto, presso laSoprintendenza BB.CC.AA. di Palermo,
collaborando ancheall’attività di tutela e alla redazione di progetti di
restauro. Èspecializzata in restauro e conservazione dell’Architettura
storica. Hapubblicato, fra l’altro, Le parole e la cosa, uno studio sugli
interventidi recupero del centro storico di Palermo (1987); Le
Cappelle diSanta Maria dei Rotoli in Disegni in luce (2002); Scritti sui
monumentinormanni di Palermo in Palermo Normanna - Proposte di
itinerarididattici (2003); Sulle Orme dei Florio - Le Passeggiate - nella
collana il Taccuino del Viaggiatore (2003). Sulle Orme dei Florio – La
Storia e Le Imprese – nella collana il Taccuino del Viaggiatore –
Edizione Flaccovio – Palermo (2005); Villa Igiea in Sicilia, Bell’Italia
(2005). Da Palazzo Reale alla città. Tra cupole e campanili di
Palermo – Fondazione Federico II - Palermo (2020). La passione per
l’arte e l’architettura l’hanno condotta alla fine degli anni Novanta a
condurre ricerche sia in ambito pittorico sia in ambito materico,
sperimentando nell’assemblaggio dei materiali trame urbane di città
metafisiche. Nella sua ricerca artistica utilizza materiali diversi: il
rame, il legno, il gesso, le forme colori acrilici e smalti. E’ inserita tra
gli artisti dell’archivio SACS “Sportello per l’arte contemporanea della
Sicilia” istituito dal Museo Belmonte Riso. I suoi lavori sono stati
acquisiti da collezionisti privati e musei, tra i quali, il MuseoRegionale
Belmonte Riso (Palermo), la Fondazione Donà dalle Rose(Venezia)
e la collezione privata del critico d’arte Aurelio Pes.

cm 78 x 103 600

762
CLAUDIO GIULIANELLI (Roma 1956) Olio su tela "Il segreto" - 2021
firmato in basso a destra e controfirmato sul retro, Autentica su foto
dell'artista.

cm 50 x 40 150

763
CLAUDIO GIULIANELLI (Roma 1956) Olio su tela "Sic est" - 2021
firmato in basso a destra e controfirmato sul retro, Autentica su foto
dell'artista.

cm 70 x 50 150

764
GIOVANNI PARLATO (Vico Equense (NA) 1957) Olio su faesite
"Natura morta" firmato in basso a sinistra.

cm 50 x 70 700

765
GIOVANNI PARLATO (Vico Equense (NA) 1957) Olio su masonite
"Natura morta" firmato in basso a destra. Sul retro presenta cartiglio
di autenticità dell' artista. Autentica su foto dell' artista.

cm 50 x 70 650



767
OSMAN LORENZO DE SCOLARI (Palermo 1908 - Firenze 1998)
Olio su masonite "Natura morta con fiori" - 1979 firmato in basso a
destra, controfirmato sul retro Provenienza Giada (Livorno).

cm 50 x 60 100

768
OSMAN LORENZO DE SCOLARI (Palermo 1908 - Firenze 1998)
Olio su masonite "Maschere" - 1982 firmato in basso a destra,
controfirmato sul retro Provenienza Galleria Arte Europa (Firenze).

cm 80 x 60 200

770
EDOLO MASCI (Castiglione a Casauria (PE) 1938 - 2008) Matita su
carta "Figura femminile" firmato in basso a sinistra.

cm 40,5 x 32 100

772
TOTO' BONANNO (Lercara Friddi (Pa) 1928 – Palermo 2002)
Tecnica mista su carta "Guglielmo II nel chiostro di Monreale" - serie
I Normanni - 1994 firmato in basso a sinistra.

cm 33 x 46 120

778
ANTONIO VANGELLI (Roma 1917 - 2003) Olio su tela "Figure del
circo" firmato in basso a sinistra e controfirmato sul retro. Ex
collezione Elenio Rapicavoli, Roma.

cm 35 x 25 220

779
MARCELLO AVENALI (Roma 1912-1981) Tempera su carta
"Composizione" firmato n basso a sinistra Autentica su foto.

cm 30 x 20 250

780
MARIO SANGIOVANNI (Pozzuoli (NA) 1939) Olio su cartone
"Composizione" firmato in basso a sinistra.

cm 57 x 47 270

781
PAOLO VENEZIANI (Roma 1942) Olio su tela "Primo mattina"
firmato in basso a destra, controfirmato e titolato sul retro.

cm 40 x 50 300

782
ALDO TURCHIARO (Celico 1929) Olio su tela "Giochi di delfino" -
1994, firmato in bassoa destra e controfirmato sul retro. Autentica su
foto dell' artista

cm 40 x 60 500

783
ENZO INDACO (Paternò (CT) 1940) Tecnica mista su cartone
"Paesaggio" firmato in basso a destra.

cm 59 x 82 400

784
BEPPE SERAFINI (Montelupo Fiorentino (FI) 1915 - 1987) Olio su
cartone "Figure" firmato in basso a destra.

cm 45 x 61 400

786
BRUNO CARUSO (Palermo 1927 - Roma 2018) Disegno su carta
"Camera di sicurezza", firmato ed intitolato in basso a destra.

cm 36 x 49,5 250

787
SARO TRICOMI (Catania 1937) Olio su tela "Brocche e bricco
arancione" - 2017, firmato in basso a sinistra. Controfirmato, titolato e
datato sul retro.

cm 60 x 80 550

788
ANTONIO BERTE' (Napoli 1936 -2009) Olio su tela "Case" - 1957,
firmato in basso a sinistra e controfirmato sul retro.

cm 24 x 30 620

789
SIGFRIDO OLIVA (Messina 1942) Olio su tela "Barconi a ponte
Cavour" firmato in basso a destra Autentica su foto dell'artista.

cm 60 x 60 550

790
SIGFRIDO OLIVA (Messina 1942) Olio su tela "Ponte Cavour,
Roma" firmato in basso a sinistra Autentica su foto dell'artista.

cm 60 x 60 550

791
BRUNO DONZELLI (Napoli 1941) Olio su tela "Miss Marilyn" firmato
in basso a destra controfirmato e titolato sul retro Autentica su foto
dell'artista.

cm 70 x 50 850

792
BRUNO DONZELLI (Napoli 1941) Olio su tela "Chef Picasso" firmato
in basso a destra controfirmato e titolato sul retro Autentica su foto
dell'artista.

cm 70 x 50 850

793
BRUNO DONZELLI (Napoli 1941) Olio su tela "Star Marilyn" firmato
in basso a destra.

cm 25 x 25 450

796
LUCA ALINARI (Firenze 1943 - 2019) Olio su tessuto applicato su
tavola "Paesaggio" firmato in basso al centro. Opera corredata da
fotografia dell' artista che tiene in mano l' opera.

cm 19 x 59 1300



797
LUCA ALINARI (Firenze 1943 - 2019) Olio su tela riportata su tavola
"Paesaggio", firmato in basso a sinistra Autentica su foto dell'artista,
opera archiviata al n. 196/G AC2182.

cm 39 x 49 1800

798
PINO PROCOPIO (Guardavalle (CZ) 1954) Olio su tela "La fuga di
Lisa" firmato in basso a sinistra sul retro reca cartiglio della Galleria
d'arte di selezione (Roma) Autentica su foto galleria Fidia (Roma).

cm 30 x 35 950

799
CARLO VERDECCHIA (Atri (TE) 1905 - Atri 1984) Olio su tavola
"Mucca" - Fine anni '60, firmato in basso a destra.

cm 40 x 50 800

800
DOMENICO SPINOSA (Napoli 1916 - 2007) Olio su carta intelata
"Scontro" - 1990, firmato in basso a sinistra. Sul retro presenta
autentica dell' artista.

cm 32,5 x 48 800

801
NICOLA GAMBEDOTTI (Roma 1931 - Napoli 2011) Olio su tavola
"Arlecchino" firmato in basso a sinistra, controfirmato e titolato sul
retro.

cm 39 x 28 700

802
ENZO ROVELLA (Catania 1966) Olio su tela "Colours" - 2020,
firmato e titolato sul retro. Autentica su foto dell' artista.

cm 30 x 30 700

803

EUGENE BERMAN (San Pietroburgo 1899 - Roma 1972) Tempera
su carta "Donna in costume" - 1962 siglato e datato in basso al
centro, sul retro reca n. di riferimento 412/OR Autentica su foto
galleria Fidia (Roma).

cm 28 x 20 750

805
ENRICO MANERA (Asmara 1947) Olio su tela "Natura morta un pò
più vivace del solito" firmato e titolato sul retro.

cm 70 x 70 600

806
MARIO CORTIELLO (Napoli 1907 – San Sebastiano al Vesuvio (NA)
1982) Olio su tela "Ischia" - 1969, firmato in basso a destra.

cm 50 x 60 680

807
UGO ATTARDI (Sori 1923 – Roma 2006) Gouache su carta "Figura
di donna" - 1992 firmato e datato in basso a destra Autentica su foto
dell'archivio storico Attardi, opera archiviata al n. 21811147050.

cm 50 x 70 1300

808

GIUSEPPE GUZZONE (Militello Val di Catania (CT) 1952) Pastello
su carta intelata "Dentro l' antico giardino con Alberto e Franco" -
2012, firmato in basso a destra. Opera pubblicata nel volume
"Giuseppe Guzzone - Dal mito al viaggio contemporaneo".

cm 149 x
108

3200



809

ENRICO CECOTTO (San Donà di Piave (VE) 1986) Acrilico etessuto
colorato su tela "Frida Kahlo" firmato sul retro. EnricoCecotto
Attualmente vive e lavora a Venezia. Ha compiuto i primistudi al
Liceo Artistico di Venezia e successivamente si è diplomato apieni
voti in Arti Visive presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia.Nel
2008 Enrico ha realizzato la sua prima mostra personale HappyHour
a Venezia. I suoi studi uniti all'esperienza, dal 2009 al 2012collabora
con le Gallerie d'Arte Vecchiato con opere selezionate daDante
Vecchiato. Determinato ad intraprendere il percorso artistico,si
trasferisce a Milano per completare gli studi per poi diplomarsi apieni
voti al corso biennale di specializzazione presso l'Accademia diBelle
Arti di Brera (Milano). Dal 2010 al 2014 frequenta ilDipartimento di
Arti e Antropologia della Sacra Accademia di BelleArti di Brera
coordinato dallo storico dell'arte Andrea B. del Guercio,e il suo innato
talento lo porta presto ad affermarsi nel campoartistico. Nel 2018 è
stato invitato dall'organizzazione Golosaria conuna mostra personale
al Milan Mico Congress. L'anno successivo èpresente con una
personale al Just Cavalli Milano, ospite e unicorappresentante del
Veneto durante la Milano Food Week. Da maggio2019 è possibile
ammirare le sue Opere presso la Seryolux ItalianLuxury Gallery di
Miami. Attualmente le opere di Cecotto presenti aPalermo, decorano
la lo-cation di Natale Giunta Chef Castello aMare. La sua
produzione, definita dallo stesso artista POPRELAZIONALE diventa
multisensoriale e interattiva, regalando alfruitore un'esperienza di
contatto volta a regalare emozioni edevocare momenti passati, dai
quali la tecnologia e le usanzemoderne, con il loro vento di
indifferenza, ci hanno allontanato.Un'arte energica e d'impatto che
non conosce compromessi.Innovando nell'utilizzo di strumenti e
materiali classici, Enrico Cecottoinizia a brevettare una tecnica
propria e unica che lo fa diventare unartista eclettico e
d'avanguardia. Attualmente sta evolvendo la suaarte avvicinandosi
alla vita acquatica, in particolare al mondo deglisquali. Grazie alla
sua città natale è sempre stato a stretto contattocon l'affascinante
natura marina che in questo momento avvolge ilsuo modo di fare
arte. Accattivante e seducente, lo squalo è laproiezione di chi gioca
le sue carte migliori cercando di rialzarsi, diemergere. Incantato da
questo predatore, con Cecotto, gli aspettioscuri e nascosti dello
squalo diventano luce Il messaggio lanciatoattraverso queste opere è
più che chiaro: come in natura se lo squalosi ferma muore così
l'uomo che non vive nel presente ha un solodestino: quello di morire
dentro. MOSTRE PERSONALI 2019Relational Pop Art, curated by
Natale Giunta Chef, Castello a Mare,Palermo, Sicily 2019 Relational
Pop, curated by Just Cavalli, critictext by Saverio Simi De Burgis,
Just Cavalli, Milan 2018 RelationalPop, curated by Golosaria
organization, MiCo Milan Congress, Milan2014 Frames of Nature,
curated by Francesca Orsi, Open StudioCoworking, Padua 2008
Happy Hour, Imagina Cafè Gallery, VeniceMOSTRE COLLETTIVE
2020 Between Mode and Art, curated byMiliza Rodic, Daphnè
Museum, Sanremo 2019 Chefs Festival,organised and invited by
Chef awards, Monte Frumentario Palace,Assisi (realization of the
trophy sculpture delivered to the winner Chefat Assisi Theater Lyrich)
2019 Art alchemy , curated by ArtemisiaCultural Association, critic
text by Massimiliano Sabbion, Ex MacelloPadua 2019 Paper Dowels,
curated by Le Arti Possibili, SteccaSpace 3.0, Milano 2014 Art &
Food, curated by Valentina Camillo, ExFornace Eraclea, Venice
2012 Economy between stability andgrowth, curated by Franco
Marrocco, Grafton Palace BocconiUniversity, Milan (Cat. Nomos
Edizioni, critic text by Giovanni Iovane) 2011 Perception, curated by
Artemisia Cultural Association,Bastione Alicorno, Padua 2011 Food
Art 2011, curated by CosimoBellanova, Ducal Palace, Ceglie
Messapica, Puglia 2011 The Nest,curated by Mimmo di Marzio,
Maimeri Foundation, Milan 2011Construction, curated by Remo
Salvadori and Elena Quarestani,Assab One, Milan 2011 About death
and illumination, curated byAndrea B. del Guercio, Sant’Ambrogio
della Vittoria Church,Parabiago 2011 Art Flavours, curated by
Andrea B. del Guercio, LeBotteghe di Leonardo, Milan (Cat. Edizioni
Aleph Advice) 2010 Pinkaura, curated by Artemisia Cultural
Association, Porta e BastioneSanta Croce, Padua 2007 Painting B,
curated by Maurizio Martelliand Luca Bendini, Fine Arts Academy,
Venice 2006 Story-telling,curated by Onorina Frazzi, ex Chiesetta
San Marco, Marostica

cm 100 x 70 1600



813

MICHELE CASCELLA (Ortona 1892 – Milano 1989) Olio su tela
"Casolari nel paesaggio" firmato in basso a sinistra, controfirmato sul
retro reca timbro galleria Zanini (Roma) archivio n A.21 Autentica su
foto archivio Cascella, archiviato al n. 80-88/1352.

cm 50x70 5000

814

FELICE CARENA (Cumiana (To) 1879 - Venezia 1966) Olio su
tavola "Natura morta con brocche" - 1964 firmato in basso a sinistra,
controfirmato e datato "Venezia 3 maggio 1964" sul retro reca timbro
Galleria F. Russo (Roma) con firma.

cm 31 x 58,5 4500

815

GIUSEPPE CESETTI (Tuscania 1902–1990) Olio su tela "Paesaggio
con buoi" - 1969 firmato in basso a sinistra, controfirmato e datato sul
retro, sul retro presenta timbro della galleria Lo Scalino (Roma) con
firma confermata di Salvatore Russo, Parere orale positivo
dell'archivio Cesetti.

cm 80 x 50 2500

816
PIPPO ORIANI (Torino 1909 – Roma 1972) Olio su tela "Riposo" -
anni '70 firmato in basso a destra e controfirmato sul retro, reca n. di
riferimento O698 Autentica su foto fondazione Oriani.

cm 60 x 80 1300

822
MARTA CZOK (Beirut 1947) Olio su tela "Happy man" firmato in
basso a destra, controfirmato e titolato sul retro, reca cartiglio galleria
d'arte Selezione (Roma) Autentica su foto galleria Fidia (Roma).

cm 40 x 30 1800

823

JOSE' ORTEGA (Arroba de los Montes, 1921 – Parigi, 24 dicembre
1990) Olio e tempera su carta applicata su tela "Contadini al lavoro" -
1974 firmato in basso a destra, controfirmato sul retro Provenienza
Galleria Russo (Roma).

cm 60 x 80 1500

824

REMO BRINDISI (Roma 1918 – Lido di Spina 1996) Olio su tela
"Venezia, bacino di San Marco" - anni '70 firmato in basso a destra,
sul retro reca autentica di Arvedo Stefanini 1971, timbro galleria
Pace (Milano) e n. archivio 1038 Autentica su foto foto galleria Fidia
(Roma).

cm 50 x 70 1100

825
REMO BRINDISI (Roma 1918 – Lido di Spina 1996) Olio su tela
"Pastorale" firmato in basso a destra sul retro reca autentica
dell'artista Autentica su foto foto galleria Fidia (Roma).

cm 70 x 50 850

828
PIERO VERTEVILLE (XX secolo) Olio su tavola "Amanti" firmato in
basso a destra e controfirmato sul retro.

cm 70 x 50 500

829

FRANCESCO NAZZARO (Napoli 1921 - Marano (NA) 2009) Olio su
tela "Composizione bianca" - 2001, firmato in basso a destra,
controfirmato e titolato sul retro. Opera pubblicata nella mostra "Hello
Napoli", Catania.

cm 50 x 40 450

831
SEBASTIANO MILLUZZO (Catania 1915 - 2011) Smalto su
rame/Bassorilievo "Maternità" - Anni '60, monogrammato in basso a
sinistra e controfirmato sul retro.

cm 25 x 20 350

832
MAXMILIAN CICCONE (Catanzaro 1972) Olio su tela "Frutta fuori
stagione" firmato in basso a destra, controfirmato e titolato sul retro.

cm 40 x 70 350

834
GIACOMO ANGILETTI (Caltagirone (CT),1948) Pastello su
cartoncino "Scogliera di Santa Barbara, firmato in basso a destra.

cm 30 x 90 200

836
MARISA SAPIENZA (XX secolo) Olio su tela "Fabbrica" firmato in
basso a destra.

cm 60 x 90 300

840
LUCIANO VADALA' (Acireale 1967) Olio su faesite "Figura (Nudo
seduto)" - 2004, firmato e datato in basso a destra. Autentica su foto
dell' artista.

cm 45 x 47 400

842
ROBERTA CORRENTI (Roma 1945) Olio su tela "Ritmi II" - 2007,
firmato in basso a destra. Controfirmato, titolato e datato sul retro.

cm 40 x 50 400



843
LIVIA PERTILE (Padova 1968) Olio su tela "Attesa" - 2006, firmato in
basso a destra. Controfirmato, datato e titolato sul retro. Codice di
catalogo 749 sul retro.

cm 60 x 60 400

844
GEORGE LILANGA (Kikwetu 1934 - Dar es Salaam 2005) Olio su
faesite "Figure" firmato in basso a destra.

cm 61 x 61 400

845
FRANCESCO CONTRAFATTO (Catania 1928 - 2015) Tecnica mista
su carta S. T. - 1974, firmato in basso a destra.

cm 30 x 40 180

846
MARIO VESPASIANI (San Benedetto del Tronto (AP) 1978) Olio su
tela "Paesaggio" firmato sul retro - 2005. Sul retro retro presenta
timbro dell' artista sul telaio. Autentica su foto dell' artista.

cm 35 x 50 1000

848
GIACOMO FILOSA (Castellammare di Stabia (NA)1912 - 2002) Olio
su tela "Natura morta" firmato in basso a sinistra e controfirmato sul
retro.

cm 40 x 50 250

849
CIRO CIARDIELLO (1953) Olio su tela "Natura morta" - 1997,
firmato in basso a destra e controfirmato sul retro. Numero di
riferimento 950028.

cm 40 x 50 250

858
GIUSEPPE AJMONE (Carpignano Sesia (NO) 1923 - Romagnano
Sesia (NO) 2005) Olio su tela "Volatili" firmato in basso a sinistra.

cm 33 x 46 150

859
GAETANO LO MANTO (1944) Tecnica mista su cartone "Pensiero di
libertà" firmato in basso a destra.

cm 26,5 x
18,5

150

860
UMBERTO RAMBALDI (1927) Olio su cartoncino "Scena d' interno
con figure femminili" - 1980, firmato in basso a destra e controfirmato
sul retro.

cm 40 x 28 100

867
ELIO BORGONOVO (Milano 1930-2014) Olio su tela "Donna alla
finestra" - 1967 firmato in basso a sinistra.

cm 70 x 50 100

870
ELIO ROMANO (Trapani 1909 - Catania 1996) Tecnica mista su
carta "Natura morta" firmato in basso a destra.

cm 31 x 47 400

871

CALOGERO SALEMI (Racalmuto 1966) Tecnica mista su tela
"Squarci di rosso mattone 1" - 2020. Firmato, datato e titolato sul
retro. Autentica su foto dell' artista. Esposizione: Personale "Gash
Art", Galleria Made4art", Milano 2020.

cm 30 x 30 100

872

CALOGERO SALEMI (Racalmuto 1966) Tecnica mista su tela
"Squarci di rosso mattone 2" - 2020. Firmato, datato e titolato sul
retro. Autentica su foto dell' artista. Esposizione: Personale "Gash
Art", Galleria Made4art", Milano 2020.

cm 30 x 30 100

873
TECNICA MISTA su cartoncino "Fiammiferi" firmato in basso al
centro Bernard Aubertin.

cm 29,5 x
20

250

879
ROBERTO ROQUE (XX secolo) Tecnica mista su carta applicata su
tavola "Figure" - 1985 firmato in basso a sinistra.

cm 70 x 28 100

882
PITTORE DEL XX SECOLO Olio su tela "Casetta in riva al lago"
firmato in basso al centro.

cm 40 x 50 60

883
MARIA FAZIO (Barcellona Pozzo di Gotto 1947) Olio su tela
"Composizione di ceramiche siciliane" firmato in basso a destra.

cm 50 x 60 100

884
M. CREMONA (XX secolo) Olio su tela "Scorcio di Venezia" firmato
in basso a sinistra e controfirmato sul retro.

cm 50 x 40 50

886
GOST (Giuliano Agostinelli XX secolo) Olio su tela "Scorcio di
Venezia", firmato sul retro.

cm 28 x 38 100

889
ROBERTO LA CARRUBBA (Francavilla al mare (CH) 1915 - 2001)
Olio su tela applicato su cartone "Paesaggio" firmato in basso a
destra.

cm 50 x 70 120



890
ROBERTO LA CARRUBBA (Francavilla al mare (CH) 1915 - 2001)
Olio su tela applicato su cartone "Paesaggio" firmato a destra.

cm 50 x 70 120

892
PITTORE DEL XX SECOLO Olio su tela "Palude" firmato in basso a
destra.

cm 80 x 120 100

894
LINO MARZULLI (1929 - 2007) Olio su tela "Signorina" - 1983
firmato in basso a sinistra e controfirmato sul retro.

cm 120 x
110

120

898
PITTORE DEL XX SECOLO TECNICA MISTA su carta "Figure
sedute" - 1970, firmato in basso a destra .

cm 30 x 40 0

901
GIORGIO BOLLAR (XX secolo) Olio su tela "Natura morta" firmato in
basso a sinistra.

cm 50 x 70 50

902
ORLANDO ZOCCA (XX secolo) Acrilico su tela "Brooklyn N.Y. - duo
bicolore" - 1990 in tiratura 10, firmato in basso sinistra e
controfirmato sul retro.

cm 70 x 50 30

903
SEBASTIANO RENDA (XX secolo) Scultura in ferro e parti
meccaniche "Spaventapasseri".

cm 109 x 46
Alt. cm 203

200

904
SEBASTIANO RENDA (XX secolo) Scultura in ferro e parti
meccaniche "Figura gialla".

cm 100 x
150 Alt. cm
246

200

905
SEBASTIANO RENDA (XX secolo) Scultura in ferro e parti
meccaniche "Figura".

cm 38 x 47
Alt. cm 231

200

906
SEBASTIANO RENDA (XX secolo) Scultura in ferro e parti
meccaniche "Figura grigia".

cm 48 x 50
Alt. cm 173

150

913
PIERO GAULI (Milano 1916 – 2012) Due tempere su carta "Mercato
delle pulci a Palermo" e "Mercato del Capo a Palermo" Firmate in
basso a destra.

cm 70 x 50 100

955
REGNO DUE SICILIE - FERDINANDO II - 1845 Tornese, 1° tipo,
(Cu), g. 3,41 Gigante 288, (R) Rara, BB.

25

967
LEONARDO DA VINCI - Collezione di 49 medaglie proof in argento
925/1000, contenute in elegante monetiere a cassetti dedicato per 50
medaglie (una mancante) insieme molto bello (g. 2450).

cm 45 x 30
Alt. cm 24

1500

970
GOYA - Collezione di 18 medaglie in argento 925/1000 proof,
contenute in elegante album, con certificato (g.630).

400

977
INCISIONE entro cornice in legno "Vue d'une partie de l'ancien
palais".

Francia XIX
secolo

cm 18 x 24 50

978 RITIRATO 0

983 TRE CUFFIETTE in seta. XIX secolo Alt. cm 15 50

988
PARAMENTI RELIGIOSI 8 PZ., 2 pianeta, 2 coprialtare, 4 stole, in
tessuto damascato con fili dorati e argentati.

Sicilia
seconda
metà del
XIX secolo

cm 60 x 92 -
cm 62 x 100
(pianeta)

130

989
PARAMENTI RELIGIOSI 2PZ., 1 pianeta, 1 stola in tessuto ricamato
a mano e fili dorati e argentati.

Sicilia XIX
secolo

cm 60 x 98
(pianeta)

120

991
PARAMENTI RELIGIOSI 4PZ., completo composto da 1 pianeta, 2
stole, 1 copricalice in velluto ricamato a mano a motivo floreale e
fogliaceo con fili argentati.

Sicilia primi
'800

cm 60 x 97
(pianeta)

350

992
PENNA stilografica Zenith Extra, laminata in oro, in confezione
originale.

100

993
PENNA stilografica Invicta, laminata in oro, con pennino in oro 14 kt,
in confezione originale.

100



999
DUE CORNICI a tempietto in legno dorato ad argento a mecca
(usure).

Sicilia XIX
secolo

cm 16 x 12 -
cm 25 x 20
(esterno)

100

1003 RITIRATO 0

1005
ZUPPIERA in ceramica smaltata e decorata nei toni del blu (usure,
filature e mancanze).

Liguria Fine
XVIII secolo

cm 29 x 25
Alt. cm 29

70

1007
PICCOLA TOLETTA da cassettone in legno di mogano, specchio
basculante.

Sicilia metà
'900

cm 46 x 31
Alt. cm 50

70

1025 PORTAPIANTE in graniglia.
Sicilia XX
secolo

Ø cm 70
Alt. cm 50

100

1026 PORTAPIANTE in graniglia.
Sicilia XX
secolo

Ø cm 70
Alt. cm 50

100

1027
COPPIA SCULTURE Luigi Filippo in porcellana policroma raffiguranti
"Gentildonna" e "Nobiluomo" (rotture).

Italia XIX
secolo

cm 11 x 8
Alt. cm 12,5

50

1028
POTICHE IN PORCELLANA Bavaria decorata a motivo floreale e
fogliaceo.

Primi '900 Alt. cm 44 50

1033 DUE BASSORILIEVI in schiuma di gesso entro cornice in legno.
Sicilia primi
'900

cm 22,5 x
12,5 , cm 7
x 5,5
(interno) -
cm 15,5 x 8
, 5,5 x 4
(interno)

100

1035 DUE BAMBOLE in terracotta.
Nord
Europa
Primi '900

Alt. cm 40 -
Alt. cm 41

50

1037 PORTAPIANTE in terracotta con albero di agrumi.
Sicilia metà
'900

cm 40 x 40
Alt. cm 62

100

1041 PORTAPIANTE in graniglia con pianta.
cm 53 x 53
Alt. cm 52

50

1042 PORTAPIANTE in terracotta con pianta.
Sicilia metà
'900

cm 33 x 33
Alt. cm 39 -
Alt. totale
cm 100

50

1043 PICCOLA CASSA in legno dipinto e decorato.
Sicilia XIX
secolo

cm 50 x
26,5 Alt. cm
28

50

1048
QUATTRO COPPIE DI TRISPITI da lettino adattabili a tavolini da
salotto.

Sicilia XIX
secolo

cm 80 x 26
Alt. cm 48
(dim.
maggiore)

50

1054 TRE CANDELIERI di diversa tipologia in legno.
Sicilia XIX
secolo

Alt. cm 19 -
Alt. cm 27 -
Alt. cm 32

50

1055 DUE CANDELIERI e due BUGIE in ottone.
Sicilia XIX
secolo

Alt. cm 11
(bugie) - Alt.
cm 40

50

1056
OGGETTISTICA VARIA Scatola decò in radica ed argento inciso, tre
tabacchiere e tre scatoline.

cm 26 x 18
Alt. cm 7

100

1057
ALBARELLO firmato La Musa, BURNIA ed una FIASCA in ceramica
smaltata e decorata (usure).

Sicilia XX
secolo

Alt. cm 17 -
Alt. cm 21 -
Alt. cm 29

50



1061
PICCOLA TOLETTA da cassettone in legno di mogano, specchio
basculante.

Sicilia metà
'900

cm 22 x 14
Alt. cm 28,5

0

1063
THEIERA E DUE SALSIERE in ceramica bianca Ericina decorata a
motivo naturalistico.

XX secolo

cm 20 x 13
Alt. cm 10 -
cm 24 x 12
Alt. cm 11 -
cm 23 x 11
Alt. cm 18

50

1065 COPPIA PUTTI in legno dorato (mancanze).

Firenze
seconda
metà XX
secolo

cm 26 x 14
Alt. cm 14

50

1069 QUATTRO TESTE DI PIPA in legno scolpito. XX secolo

cm 9 x 4
Alt. cm 5,5
(dim.
maggiore)

0

1076 CESTINO e VASO in ottone.
Italia primi
'900

cm 38 x 20
Alt. cm 32
(cestino) -
Alt. cm 30

0

1115
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ’60 Lampada da soffitto in vetro
opalino composta da due parti ad incastro, corpo arrotondato e
struttura in metallo verniciato nero.

Alt. cm 127 70

1132
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘70 Una fioriera composta da
elementi rettangolari in legno rivestiti da metallo dorato, corpo
rettangolare. Segni del tempo.

cm 117 x 32
Alt. cm 32

120

1134
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ’60 Due poltrone struttura in ferro
verniciato nero, piede in ferro e acciaio cromato, spalliera reclinabile
con seduta in skai nero.

cm 66 x 75
Alt. cm 87

300

1141
MAESTRI MURANESI Produzione Murano, Italia anni ’60 Ciotola in
vetro soffiato nei toni del lilla decorata con grosse murrine informi nei
toni arancio e verde.

cm 19,5 x
19 Alt. cm 4

30

1170
ARCHIMEDE SEGUSO Produzione Italiana anni ’40 Due applique in
vetro e ottone, corpo curvato, lavorazione del vetro a bacchette.

cm 33 x 12
Alt. cm 14 -
cm 33,5 x
13,5 Alt. cm
17

400

1173
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ’40 Banco cassa da farmacia in
legno di noce, corpo semicircolare, zoccolatura in metallo, fronte
riquadrato da cornice a rilievo, piano in legno e vetro.

cm 66 x 50
Alt. cm
117,5

250

1175
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ’40 Lampada da tavolo orientabile in
metallo e legno, boccia a campana in vetro nei toni del rosa.
Pulsante di accensione in bachelite.

Alt. cm 45 30

1191
LEVI’S Produzione Italiana anni ‘80 Insegna luminosa in materiale
plastico raffigurante il marchio LEVI’S nei toni rosso e bianco,
struttura in ferro verniciato.

cm 53 x 12
Alt. cm 180

200

1206
JEAN CLAUDE MAHEY (Attr.le) Produzione Francese anni ’80
Tavolo basso in legno di rovere, di forma quadrata, sul piano inserti
di formelle in ardesia.

cm 110 x
110 Alt. cm
37

220

1207
VECA (Attr.le) Produzione Italiana anni ’70 Grande specchio con
bordo molato su vetro trasparente fumé, due borchie metalliche sulla
parte superiore e inferiore dello specchio.

cm 64 x 78 100



1210
LUIGI CARRON - ALCYONE Produzione Italiana anni ’60 Vaso in
ceramica, corpo a forma di bottiglia, decori policromi geometrici e
fitoformi. Firmata alla base.

cm 20,5 x
10,5 Alt. cm
37,5

100

1211
BERTETTI Produzione Torino anni ‘50 Kantilan Statua in ceramica
raffigurante suonatrice orientale. Smalti policromi lucidi e mat. Firma
della manifattura sotto la base.

cm 38 x 35
Alt. cm 44

250

1217
MAESTRI MURANESI Produzione Italiana anni ’50 Vaso in vetro
sommerso, corpo a cono nei toni del verde. Difetto al centro.

Alt. cm 29
Ø cm 14,5

0

1222
MAESTRI MURANESI Produzione Murano, Italia anni ’70 Piatto in
vetro trasparente con inserto lattimo e celeste a decoro astratto,
forma circolare libera.

Ø cm 25 30

1234
MAESTRI MURANESI Produzione Venezia, Italia anni '60 Vaso
sommerso in vetro trasparente, base bullicante di forma
rotondeggiante, corpo a tromba, bordo estroflesso arrotondato.

Alt. cm 36,5 50

1245
MAESTRI MURANESI Produzione Murano, Italia anni ‘80 Potiche in
vetro di murano rigadin nei toni ametista.

Alt. cm 33
Ø cm 24

50

1249
MAESTRI MURANESI Produzione Italiana anni ’60 Pesce in vetro
sommerso nei toni del rosso, giallo e trasparente.

cm 16 x 6
Alt. cm 26

40

1250
MAESTRI MURANESI Produzione Murano, Italia anni ’60 Vaso in
vetro soffiato a bocca, corpo a tromba con portamento avvitato,
bocca a movimento libero, nei toni ambra e rosso.

Alt. cm 33 30

1262
LA MURRINA (Attr.le) Produzione Italiana anni ’80 Lampada da
soffitto in ottone e vetro, corpo illuminante di forma sferica
schiacciata nei toni del bianco.

Ø cm 29 50

1267
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ’50 Portariviste pieghevole, struttura
in metallo verniciato nero, manico ed elementi di giunzione in ottone,
fasce in legno.

cm 45 x 27
Alt. cm 52

40

1274
FLOSS Produzione Italiana anni ’80 Due lampade da soffitto ad una
luce in metallo dorato, corpo circolare.

Alt. cm 12
Ø cm 25

80

1279
ZONCA Produzione Voghera, Italia anni ’80 Lampada da tavolo
modello “Sirio”, polimero nero, struttura in acciaio, corpo illuminante
di forma allungata in vetro opaco.

cm 58 x 14
Alt. cm 40

80

1285
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ’80 Coppia di paralumi da parete in
alabastro e marmo, corpo rettangolare, non elettrificato.

cm 15 x 10
Alt. cm 27

60

1288
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ’70 Quattro fioriere in materiale
plastico, corpo a spicchio circolare, nei toni del bianco.

cm 50 x 50
Alt. cm 26
Ø cm 102

100

1289
TONI ZUCCHERI (Attr.le) Produzione Italiana anni '70 Lampada da
soffitto in vetro trasparente e lattimo, corpo semi-circolare di forma
libera su struttura in acciaio di forma rettangolare.

cm 50 x 50
Alt. cm 13

100

1290
DINO MARTENS Produzione Murano, Italia anni ’70 Lampada da
parete in vetro corpo triangolare, filigrana in nero e bianco.

Alt. cm 38 50

1297
RITZ Produzione Svizzera anni ’50 Orologio da tavolo in Plexiglass,
metallo ottonato, decoro in ceramica smaltata, nei toni arancione,
rosso e bianco.

cm 18 x 21 80

1303
MAESTRI MURANESI Produzione Italiana anni ‘50 Lampada da
tavolo a tre luci in vetro trasparente, corpo ovale decorato con motivi
floreali, coppa superiore a campana con piccoli decori.

Alt. cm 66 40


