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il consiglio direttivo dell’associazione
Art for Children and Mothers,
nella persona del suo presidente Ugo Granzotto
rivolge i suoi più sentiti 
ringraziamenti a cinzia Vecellio e a Maria lucia Fabio.
abbraccia affettuosamente Miria coan
e porge anche un particolare ringraziamento a:

Giovanni e Pia Granzotto
antonella romeo bono
anti Gallery
renzo limana
Fratelli orler
renzo barbon
Paolo battistutta
luciano bellet
alberto biasi
Franco beraldo
Tommaso bet
Marco casentini
Vincenzo cecchini
Paolo conti
Franco costalonga
nadia costantini
Giorgio costantino
Giovanni cozzarizza
Sergio colussa
leonardo conti
Fausto De nisco
Duilio Dal Fabbro
alberto Donaudi
Marcello De angelis
Duilio Dal Fabbro
anna e luciano Dureghello
ivano Fabbri
alfonso Fratteggiani bianchi
Mara Fabbro
ennio Finzi

Giò arte
Giorgio Ferrarin
Gianni Frezzato
riccardo Guarneri
nicola limana
laura Melis
rosario Morra
lalli Munari
Paolo olivato
Giovanni e Flavia Pasini
alberto Pasqual
Pino Pinelli
Galleria Poliart
Franco Portolan
alberto Pasini
Sandi renko
riccardo ronchi
alessandro rosa
claudio rotta loria
rino Sernaglia
Turi Simeti
Pierluigi Slis
nelio Sonego
rosella Tornquist
Jorrit Tornquist
MeTe Ufficio Stampa
Gloria Vinello
ampelio zappalorto
luigi zenga
luciano zerbinati
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aSTa beneFica oPere D’arTe

donate da artisti nazionali e internazionali

Venerdì 10 giugno 2016 - ore 21.00
Chiostro della Biblioteca Civica
Piazza XX Settembre - 33170 Pordenone
In caso di maltempo l’Asta si terrà presso l’Ex Convento
di San Francesco, Piazza della Motta, 2 - PordEnonE

esposizione
8-9-10 Giugno 10,30/12,30 - 15,30/19,00

Per informazioni sui lotti
Fidesarte
info@fidesarte.com
tel 041 950354
Studio d’arte G.r.
studio_gierre@libero.it 
tel 0434.738016 - 335.7031123
associazione@artforcandm.org

Le offerte dovranno essere trasmesse via fax o 
mail ai seguenti contatti:
041 950539
0434 785915
info@fidesarte.com
studio_gierre@libero.it

Assessorato alla Cultura
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1 - Fidesarte Italia S.r.l (in seguito Fide-
sarte) agisce in qualità di mandataria, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 
1704 cod. civ., in nome e per conto di 
Art for Children and Mothers dei beni 
oggetto dell’asta. Per tale ragione Fi-
desarte non si assume nei confronti 
dell’Aggiudicatario o di qualunque altro 
partecipante all’asta alcuna respon-
sabilità ulteriore rispetto a quella deri-
vante dalla sua qualità di mandataria. 
 
2- Le vendite si effettuano al maggior 
offerente. Ciascuna offerta si intenderà 
maggiorativa del 10% rispetto a quella 
precedente. Il Direttore delle vendite 
potrà tuttavia accettare anche offerte 
con un aumento minore.

3 - E’ facoltà del Direttore della vendita 
di accettare offerte trasmesse per tele-
fono o con altro mezzo. Queste offerte, 
se ritenute accettabili, verranno di vol-
ta in volta rese note in sala. In caso di 
parità prevarrà l’offerta effettuata dalla 
persona presente in sala; nel caso giun-
gessero, per telefono o con altro mezzo, 
più offerte di pari importo per uno stesso 
lotto, verrà preferita quella pervenuta 
per prima, secondo quanto verrà insin-
dacabilmente accertato dal Direttore 
della vendita.

RegolAMenTo D’ASTA

4 - Gli oggetti venduti dovranno essere 
pagati e ritirati entro e non oltre 7 giorni 
dall’aggiudicazione. La Fidesarte è au-
torizzata a non consegnare quanto ag-
giudicato se prima non si è provveduto 
al pagamento del prezzo e di ogni al-
tro costo. Qualora l’aggiudicatario non 
provvederà varrà quanto previsto al 
punto 6.

5 - La Fidesarte potrà consentire che 
l’aggiudicatario versi solamente una ca-
parra, pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione al compenso ed a quant’altro. 
In questa eventualità resta inteso che 
il saldo del prezzo dovrà essere corris-
posto entro le 48 ore successive.

6 - In caso di inadempienza 
l’aggiudicatario sarà comunque tenuto 
a corrispondere alla casa d’asta una 
penale pari al 20% del prezzo di aggiu-
dicazione, salvo il maggior danno. Nel-
la ipotesi prevista dal punto 4 la casa 
d’asta è facoltizzata:

•	 a recedere dalla vendita tratte-
nendo la somma ricevuta a titolo 
di caparra;

•	 a ritenere risolto il contratto, trat-
tenendo a titolo di penale quan-
to versato per caparra, salvo il 
maggior danno.

7 - Qualora per una ragione qualsiasi 
l’acquirente non provveda a ritirare gli 
oggetti acquistati e pagati entro il ter-
mine indicato all’Art. 7, sarà tenuto a 
corrispondere alla casa d’asta un diritto 
per la custodia e l’assicurazione, pro-
porzionato al valore dell’oggetto. Tutta-
via in caso di deperimento, danneggia-
mento o sottrazione del bene aggiudica-
to, che non sia stato ritirato nel termine 
di cui all’Art. 7, la Fidesarte è esonerata 
da ogni responsabilità, anche ove non 
sia intervenuta la costituzione in mora 
per il diritto dell’aggiudicatario ed anche 
nel caso in cui non si sia provveduto 
all’assicurazione.

8 - La consegna all’aggiudicatario av-
verrà presso nel diverso luogo dove è 
avvenuta l’aggiudicazione o presso lo 
Studio d’Arte G.R (piazza del Popolo 
23, 33077 Sacile-Pn) o presso altro 
luogo a scelta della Fidesarte, sempre a 
cura ed a spese dell’aggiudicatario.

9 - Al fine di consentire la visione e 
l’esame delle opere oggetto di vendita, 
queste verranno esposte prima dell’asta. 
Chiunque sia interessato potrà così 
prendere piena, completa ed attenta vi-
sione delle loro caratteristiche, del loro 
stato di conservazione, delle effettive 
dimensioni, delle loro qualità. Conseg-
uentemente l’aggiudicatario non potrà 
contestare eventuali errori o inesattezze 
nelle indicazioni contenute nel catalogo 
d’asta o nelle note illustrative, o even-
tuali difformità tra l’immagine fotografica 
e quanto oggetto di esposizione e di 
vendita (anche se relativa all’anno di 
esecuzione, ai riferimenti ed eventuali 
pubblicazioni dell’opera, alla tecnica di 
esecuzione ed al materiale su cui, o con 

cui, è realizzata) fra le caratteristiche 
indicate nel catalogo e quelle effettive 
dell’oggetto aggiudicato.

10 - Le opere descritte sono esatta-
mente attribuite entro i limiti indicati nelle 
singole schede. Ogni contestazione al 
riguardo dovrà pervenire entro 8 giorni 
dalla data di aggiudicazione, corredata 
dal parere di un esperto. Trascorso tale 
termine cessa ogni responsabilità della 
Art for Children and Mothers. Se il rec-
lamo è fondato, la Art for Children and 
Mothers rimborserà la somma effettiva-
mente pagata, con esclusione di ogni 
altra pretesa.

11 - Né la Fidesarte, né per essa i 
suoi dipendenti o collaboratori sono 
responsabili per errori nella de-
scrizione delle opere, né della gen-
uinità o autenticità delle stesse. 
Non viene fornita pertanto, al compra-
tore-aggiudicatario, relativamente ai 
vizi sopra menzionati, alcuna garanzia 
implicita o esplicita relativamente ai 
lotti acquistati. Le opere sono vendute 
con le autentiche dei soggetti accredi-
tati al momento dell’acquisto. La Fide-
sarte pertanto, non risponderà in alcun 
modo e ad alcun titolo nel caso in cui 
si verifichino cambiamenti nei soggetti 
accreditati e deputati a rilasciare auten-
tiche relative alle varie opere. In caso di 
contestazioni fondate ed accettate da 
Fidesarte per oggetti falsificati ad arte, 
purchè la relativa comunicazione scrit-
ta pervenga entro 21 giorni dalla data 
della vendita, Fidesarte potrà a sua dis-
crezione, annullare la vendita e rivelare 
all’Aggiudicatario che lo richieda il nome 
del venditore, dandone preventiva co-
municazione a quest’ultimo.
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12 - La Fidesarte indicherà sia duran-
te l’esposizione che durante l’asta gli 
eventuali oggetti notificati dallo Stato a 
norma della E. 1039, l’acquirente sarà 
tenuto ad osservare tutte le disposizioni 
legislative vigenti in materia.

13 - Le etichettature, i contrassegni e 
i bolli presenti sulle opere attestanti 
la proprietà delle opere vengono ga-
rantiti dalla Fidesarte come esistenti 
solamente fino al momento del ritiro 
dell’opera da parte dell’aggiudicatario. 

14 - Offerte-telefoniche Previo ac-
cordo con il nostro ufficio, Fide-
sarte potrà organizzare collega-
menti telefonici durante l’asta.  
All’acquirente sarà richiesto di confer-
mare la base d’asta e di comunicare il 
limite massimo dell’offerta, qualora ci 
fossero problemi di collegamento tele-
fonico. Le richieste di partecipazione 
telefonica sono ritenute valide purchè 
vengano confermate per iscritto entro le 
18 del giorno precedente l’asta e siano 
sufficientemente chiare e complete. Fi-
desarte si riserva il diritto di registare 
le offerte telefoniche e non si assume, 
ad alcun titolo, qualsivoglia responsabil-
ità nei confronti del richiedente in merito 
alla mancata effettuazione del collega-
mento.

Offerte via internet è necessario invi-
are un documento di identità via e-
mail, posta o fax e registrarsi al sito 
www.fidesarte.com dove si potrà sceg-
liere un nome utente ed una password 
con la quale si potranno effettuare delle 
offerte sui lotti prima ad un’ora prima 
dell’inizio dell’asta. 

15 - Tutti coloro che partecipano alla 
vendita accettano senz’altro il presente 
regolamento; se si renderanno aggiudi-
catari di un qualsiasi oggetto, assumer-
anno giuridicamente le responsabilità 
derivanti dall’avvenuto acquisto. Per 
qualunque contestazione è espressa-
mente stabilita la competenza del Foro 
di Venezia.

CATALOGO

1 - Prezzo di stima tutti I lotti sono privi 
di base d’asta e presentati ad offerta 
libera.

2 - Prezzo di aggiudicazione Il prezzo 
di aggiudicazione è il prezzo massimo 
al quale il lotto viene aggiudicato.

3 - Metodi di pagamento Saranno ac-
cettate le seguenti forme di pagamento: 

- Contanti fino a 999,99 euro

- Assegno circolare, soggetto a preven-
tiva verifica con Istituto di emissione.

- Assegno bancario di conto corrente, 
previo accordo con la direzione e pre-
ventiva verifica con Istituto di emissione.

- Bonifico bancario:
Banca di Credito Coop. delle Prealpi 
Soc. Coop.
IBAN: IT 86 F 08904 64990 
022000000706 
Intestato a Art For Children And Mo-
thers

La direzione si riserva il diritto di con-
segnare le opere solo a pagamento av-
venuto o effettivo accredito.

4 - Per la lettura dei cataloghi
Le misure vanno intese in quest’ordine: 
altezza, larghezza e profondità. La data 
tra parentesi è solo indicativa dell’epoca 
di esecuzione del dipinto; quella senza 
parentesi risulta invece dal recto o dal 
verso del dipinto o da una dichiarazione 
scritta, comunque a mano dell’Autore, 
come specificato nella scheda descrit-
tiva dell’opera.

Si accettano fin d’ora donazioni per 
le prossime vendite.

 

PRIvACy
Ai sensi di quanto disposto dal testo 
unico D. Lgs. 30/6/2003 n.196, ti in-
formiamo che i dati da te inseriti per la 
registrazione saranno trattati elettroni-
camente da Fidesarte s.r.l. (Titolare del 
trattamento dati) con sede in via Padre 
Giuliani 7 30174 Mestre (vE).
In particolare, i tuoi dati saranno trattati 
da addetti al servizio di invio alle email 
promozionali, informazioni commerciali, 
materiale pubblicitario.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
In base all’art.7 D. Lgs. 30/6/2003 n.196 
hai il diritto, in qualsiasi momento e gra-
tuitamente, di chiedere informazioni in 
merito ai tuoi dati e alle modalità e fi-
nalità di trattamento cui sono sottoposti, 
di farli modificare o cancellare, o di op-
porsi al loro ulteriore utilizzo ed inoltre 
di ottenere informazioni sulle iniziative 
di cui si è reso partecipe.
Tale tuo diritto potrà essere esercitato 
rivolgendosi a Fidesarte via Padre Gi-
uliani 7 30174 Mestre (vE) - email: 
info@fidesarte.it
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1. Bettino Craxi
Milano 1934 – Hammamet 2000
Senza titolo
Lotto di 2 grafiche
cm. 70x50 cad.
entrambe firmate
opere con cornice

2. Morra r. – Belluz g. – Calabrò V.
Soggetti vari
Lotto di 3 grafiche
cm. 50x35 – 35x50 – 18x21
tutte firmate
opere con cornice

3. Zotti C. – Basaglia V.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm. 70x50 – 50x70
entrambe firmate

1

2 3

SeSSione uniCA
Venerdì 10 giugno - ore 21.00
LottI 1-154

tuttI I LottI PrESEntAtI
Sono PrIvI dI rISErvA
E SArAnno AGGIudICAtI
ALLA MIGLIorE oFFErtA
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4. Tessari P. – Lodi S.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm. 50x70 cad.
entrambe firmate

5. Voltolina L. – Boldrini g.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm. 70x50 cad.
entrambe firmate

8. gaspari L. – Morandis g.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm. 50x70 cad.
entrambe firmate

9. Tommaso Bet
Maniago 1980
Soggetti vari
Lotto di 2 incisioni 
cm. 50x70 cad.
entrambe firmate

10. riccardo Licata
torino 1929 – venezia 2014
Senza titolo
Lotto di 2 grafiche
cm. 60x40 – 50x35
entrambe firmate

9

8
4

5

7

6

6. guidi V. – Saetti B.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm. 70x50 cad.
entrambe firmate

7.Viola L. – Pausig L.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm. 50x70 cad.
entrambe firmate

11. riccardo Licata
torino 1929 – venezia 2014
Senza titolo
Lotto di 2 grafiche
cm. 35x50 cad. 
entrambe firmate

10

11
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12. riccardo Licata
torino 1929 – venezia 2014
Senza titolo
Lotto di 2 grafiche
cm. 35x50 cad. 
entrambe firmate

13. riccardo Licata
torino 1929 – venezia 2014
Senza titolo
Lotto di 2 grafiche
cm. 35x50 cad. 
entrambe firmate

14. riccardo Licata
torino 1929 – venezia 2014
Senza titolo
Lotto di 2 grafiche
cm. 35x50 cad. 
entrambe firmate

15. Celiberti g. – Morra r.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm. 50x35 cad.
entrambe firmate

13

12

16. Campesan S. – gardenal L.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm. 70x50 – 60x45
entrambe firmate

17. remo Brindisi
roma 1918 – Lido di Spina 1996
Soggetti vari
Lotto di 3 tecniche miste su base serigrafica su 
plexiglass
cm. 24x43 cad.
tutte firmate in basso

14

16

15

17 19

18

18. Baj e. – gaulema L.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm. 100x70 – 50x60
entrambe firmate
opere con cornice

19. Finzi e. – Pittore sconosciuto
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche 
cm. 70x100 cad
entrambe firmate
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22. Azzolini M. – di Venere g.
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
tecnica mista su carta – acquerello su carta
cm. 28x35 – 25x35
entrambe firmate
opere con cornice

23. Candian A. – Voltolina L.(2)
Soggetti vari
Lotto di 3 opere
olio su tavola – china su carta – matita su carta
cm. 30x40 – 35x22 -33x21 
opere firmate
opere con cornice

24. Cobianco L. - eulisse V.
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
Matita su carta – tecnica mista su carta
cm. 15x20 – 33x47
entrambe firmate
opere con cornice

20. Finzi e. – Pittore sconosciuto
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche 
cm. 70x100 cad
entrambe firmate

21. Caffè n. – ellero A.
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
Serigrafia ritoccata a mano – litografia
cm. 70x50 – 60x50
entrambe firmate
opere con cornice

25. Bianco r. - Saetti B.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche 
cm. 60x50 – 20x16
entrambe firmate
opere con cornice

26. Pagnacco A. - Zotti C.
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
olio su tela – pennarello su carta
cm. 65x50 – 40x30
entrambe firmate
opere con cornice

20

21

23

22

27. Vianello g. - Costantino g.
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
Pastelli su carta
cm. 40x30 – 34x23
entrambe firmate in basso
opere con cornice

25

26

27

24



18 19

28. umberto Martina
Budoia, 1880 – Spilimbergo, 1945
ritratto - 1922
olio su tavola
cm. 50x31
firma in basso
opera con cornice

29. Cosimo Privato
venezia 1899 – 1971
Senza titolo
olio su tavola
cm. 30x40
firma in basso a destra
opera con cornice

30. oddino guarnieri
Adria 1932
natura Morta - 1950
olio su tavola
cm. 40x50
firma in basso a destra e al retro
opera con cornice

31. eliano Fantuzzi
Modena 1909 – verona 1987
Senza titolo - 1985
olio su tela
cm. 30x40
firma in basso a sinistra e al retro
opera con cornice

32. Corrado Frateantonio
Avola 1929
nuova Mafia (Luciano Liggio) - 1972
olio su tela
Cm 70x50
firma in basso a sinistra, firma e titolo al retro
opera con cornice

33. raoul Schultz
Isola di Lero 1931 – venezia 1971
Senza titolo
tecnica mista su carta
cm. 70x50
firma in basso a destra
opera con cornice

34. Vincenzo eulisse
venezia 1939
Senza titolo - 1998
tecnica mista su tela
cm. 70x50
firma in basso a destra

29

28

30 3531

32 33
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35. gustavo Boldrini
venezia 1927 – Salsomaggiore 1987
Senza titolo
tecnica mista su cartoncino riportato su tavola
cm. 70x100
firma in basso a sinistra

36. oddino guarnieri
Adria 1932
Espressione di forza - 1982
tecnica mista su tela
cm. 30x20
firma al retro
opera con cornice

39. Claudio olivieri
roma 1934
Senza titolo - 1967
tecnica mista su carta
cm. 20x28
firma in basso a destra
opera con cornice

40. Alfredo rapetti
Milano 1961
Struttura verticale - 2010
tecnica mista su tela
cm. 50x35
firma al retro
opera con cornice

37. Pope galli
Portogruaro 1942
Melato
Acrilico su tela
cm. 20x20
firma al retro

38. eugenio Carmi
Genova 1920 – Lugano 2016
Il cerchio racconta - 2012
tecnica mista su tela
cm. 25x25
firma in basso a destra e al retro
opera con cornice

41. Maurizio galimberti
Como 1956
Christo ready made Affezione n. 156 - 2010
Pola transfer
cm. 23x15.8
firma in basso e al retro
opera con cornice

42. ennio Finzi
venezia 1931
Senza titolo
Lotto di 2 tecniche miste su carta
cm. 20x30 cad.
entrambe firmate

43. ennio Finzi
venezia 1931
Senza titolo
Lotto di 2 tecniche miste su carta
cm. 30x40 cad.
entrambe firmate

36

37

39

35

38

40

41

42

43



22 23

44. Ben ormenese
Prata di P. 1930 – Pordenone 2013
Senza titolo - 2005
tecnica mista su tavola
cm. 60x60
firma al retro
opera con cornice

45. ennio Finzi
venezia 1931
I versi del colore in giallo - 2012
Acrilico su tela
cm. 50x50
firma al retro

48. Franco Costalonga
venezia 1931
Gradienti di luminosità
tecnica mista su tavola
cm. 40x40
firma al retro
opera con cornice

49. nadia Costantini
Mirano 1944
Acciai torsioni - 2006
Scultura in acciaio inox, base in plexiglass
cm. 27x16x25
firma in basso

46. giorgio griffa
torino 1936
Senza titolo - 1993
tecnica mista su carta
cm. 34x25
firma in basso a sinistra
opera con cornice

47. Vincenzo Cecchini
Cattolica 1934
Senza titolo - 2016
tecnica mista su carta
cm. 50x70
firma in basso a sinistra
opera con cornice

50. Finzi e. – Hoffer C.
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
tecnica mista su cartoncino – stampa offset
cm. 35x35 – 55x35 
entrambe firmate

51. Claudio rotta Loria
torino 1949
Superfice a interferenza luminosa
Cartoncino lavorato
cm. 30x30
firma al retro

44

45

46

47

48

49 51

50
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53. Luciano gaspari
venezia 1913 - 2007
Senza titolo - 1958
tecnica mista su carta
cm. 27x21
firma in basso a destra
opera con cornice

54. gino Morandis
venezia 1915 – 1994
Senza titolo
tecnica mista su legno
cm. 23x21
firma in basso a destra

55. riccardo Licata
torino 1929 – venezia 2014
Senza titolo - 2011
tecnica mista su plexiglas
firma in basso a destra

56. ennio Finzi
venezia 1931
Senza titolo - 1998
tecnica mista su carta
cm. 50x70
firma in basso a destra
opera con cornice

57. riccardo Licata
torino 1929 – venezia 2014
Senza titolo - 2001
Arazzo in lana kilim
cm. 125x175
firma in basso a destra

58. Antonio Fiorini
Brindisi 1980
Immagine Cromo
tecnica mista su tavola
cm. 60x60
firma al retro
opera con cornice

59. geromin
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
Acrilico su tela
cm. 70x90 cad.
entrambe firmate

52. roberto de Lutti
Monfalcone 1964
Senza titolo - 2006
tecnica mista su tela
cm. 60x80
firma al retro

53

54 55

52

56

57

58 59
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60. giuseppe Biasio
Padova 1928
Cultura - 2014
Acrilici e collage su tela
cm. 95x60
firma al retro
opera con cornice

61. Veronica Voltolina
Bassano del Grappa 1974
Senza titolo 2000
olio su tela
cm. 120x65
firma al retro
opera con cornice

62. Luigi Cobianco
villanova Marchesana 1883 – Mestre 1967
Senza titolo - anni ‘50
olio su tavola
cm. 50x28
firma in alto
opera con cornice

63. Fioravante Seibezzi
venezia 1906 – 1974
Senza titolo - anni ‘70
olio su tela
cm. 50x70
firma in basso
opera con cornice

64. Luigi Cillo
Cappella Maggiore 1920 – 2011 
Fiori - 1997
olio su tela
cm. 58x46
firma in basso a sinistra
opera con cornice

65. Fioravante Seibezzi
venezia 1906 – 1974
Senza titolo
olio su cartone telato
cm. 20x30
firma in basso a destra
opera con cornice

66. gina roma
vazzola 1914 – Fratta 2004
Senza titolo - 1957
tecnica mista su faesite
cm. 35x50
firma in basso a destra
opera con cornice

60

63

61
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64

65

66
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72. Pierluigi de Lutti
Monfalcone 1959
doppia ferita - 2009
tecnica mista, legno e intonaco
cm. 60x80
firma a lato

73. giancarlo Magri
Pordenone 
Senza titolo
olio su tavola
cm. 16x20
firma in basso
opera con cornice

74. Paolo Zanucco
venezia 1964
Bacino di S. Marco - 2002
olio su compensato
cm. 40x60
firma in basso a destra68. Leonardo Taffarelli

Sacile 1938 – 2015
Senza titolo
olio su faesite
cm. 60x80
firma in basso a destra
opera con cornice

69. Visintin. A – Barbaro S.
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
olio su tela – tecnica mista su carta
cm. 60x120 – 70x100

67. ernesto Treccani
Milano 1920 – 2009
Senza titolo
olio e tecnica mista su tela
cm. 80x20
firma al retro
opera con cornice

70. Carlo Febbo
torino 1948
Senza titolo
Lotto di 2 tecniche miste su tela
cm. 30x30 – 50x40
entrambe firmate al retro

71. Pierluigi de Lutti
Monfalcone 1959
Senza titolo 2008
olio su tela
cm. 35x50
firma al retro

7472

73

67

68

69

71

70
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75. giorgio di Venere
venezia 1927
Senza titolo - 2006
olio su cartone
cm. 30x40
firma in basso a sinistra

76. Saverio rampin
venezia 1930 – 1992
Senza titolo - 1962
olio su tela
cm. 35x30
firma in basso a destra

77. Luigi Cima 
Mel 1860 – 1944
ritratto di ragazza - 1898
Carboncino su carta
cm. 48x40
opera con cornice

78. Marco dolfi
viareggio 1953
Paesaggio
olio su tavola
cm. 50x70
firma in basso a destra
opera con cornice

79. Marco dolfi
viareggio 1953
natura morta
olio su tavola
cm. 50x70
firma in basso a destra
opera con cornice

80. Marco dolfi
viareggio 1953
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
olio su tavola 
cm. 40x50 - 30x40
entrambe firmate
opere con cornice

81. Antonio Possenti
Lucca
In riva al mare
olio su tavola
cm. 30x20
firma in alto a destra
opera con cornice

75

76

77

78

79

80

81

82 83

82. Possenti A. - rosselli n.
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
tecnica mista su cartone - olio su tavola 
cm. 25x35 - 23x29
entrambe firmate
opere con cornice

83. Franco Ferraro
1929 - 2014
Paesaggio - 1999
olio su tela 
cm. 70x70
Firma in basso a sinistra
opera con cornice
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84. Franco Ferraro
1929 - 2014
Pomeriggio d’inverno - 1998
olio su tela 
cm. 70x70
firma in basso a destra
opera con cornice

85. Franco Ferraro
1929 - 2014
Mimosa - 1998
olio su tela 
cm. 79x90
firma in basso a destra
opera con cornice

86. Paolo da San Lorenzo
San Lorenzo in Campo 1935
Portale n. 25 - 2006
olio su tela
cm. 100x100
firma in alto a sinistra
titolo al retro
opera con cornice

87. Pier Luigi de Lutti
Monfalcone 1959
Focolai a Parigi - 2005
olio su tela
cm. 100x100
titolo, firma e anno al retro
opera con cornice

88. Salvatore Magazzini
Pistoia 1955
Berberi
olio su tavola
cm. 50x70
firma in basso a sinistra
opera con cornice

89. Salvatore Magazzini
Pistoia 1955
Paesaggio
olio su tavola
cm. 40x80
firma a destra
opera con cornice

90. Marcello Scuffi
tizzana 1948
Paesaggio urbano - 2010
Acquarello
cm. 36x56
firma al centro in basso
opera con cornice

90

84

85

86
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94. Paul Kostabi
Whittier 1962
Cross Eyed Criminaue - 2006
olio su tela
cm. 110x150
firma e titolo al retro
opera con cornice

95. Marc Kostabi
Los Angeles 1960
Best Friend
olio su tela
cm. 45,7x61
opera con cornice

91. umberto Savoia
rovereto 1933 - 2006
Senza titolo - 1978
olio su tela
cm. 70x100
firma in alto a sinistra
opera con cornice

92. Paul Kostabi
Whittier 1962
Burning desire - 2011
tecnica mista su cartone
cm. 50x50
firma in basso a destra 
opera con cornice

93. Paul Kostabi
Whittier 1962
Eternità - 2011
tecnica mista su cartone
cm. 50x50
firma in basso a destra 
opera con cornice

96. Little Angel (Angel ortiz)
new York 1967
Senza titolo
olio su tela
cm. 60x45
firma al retro in alto a sinistra
opera con cornice

97. Paolo Lamuraglia
Porta della Citroen - 2006
Fotografia montata su forex
cm. 30x40 
firma e titolo al retro
opera con cornice

95

96

97

91

92 93

94
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98. Francesco Basile
1953
Le due signore al balcone
olio su tela
cm. 70x100
firma e titolo al retro
opera con cornice

99. Francesco Basile
1953
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
olio su tela - tecnica mista su tavola 
cm. 50x70
firme al retro
opere con cornice

100. nelio Sonego
Sion 1955
Secretizie - 2010
tecnica mista su cartoncino
cm. 40x35
firma in basso 

101. Beraldo F. – Melis L.
Soggetti vari 
Lotto di 2 opere
tempera su lacerti di carta - acquerello su carta 
cm. 70x50 - 33x24
autentica dell’Autore su foto nr. Arch. 2016/147
firma e data in basso a destra

102. ivano Fabbri
Bologna 1956
volume in acciaio contenente il libro “Spiritualità 
in acciaio”
Edito dalla Poliart
cm. 23x18

103. ivano Fabbri
Bologna 1956
opera in acciaio inox - 2015
cm. 37x56,5
firma al retro
opera inserita in teca di plexiglas 

104. Pier Luigi Slis
Wuppertal 1974
non riconosci i tuoi denti
tecnica mista su tela
cm. 46x46
firma al retro

104

103

102

101
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99 100
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105. Ampelio Zappalorto
e Sara Marchetto
vittorio veneto 1956 – vittorio veneto 1968
Soggetti vari
Lotto di 7 fotografie

106. Marco Casentini
La Spezia 1961
You make me feel happy - 2012
Acrilico e lacca su mdf
cm. 45x45
firma al retro

107. Paolo Conti
Bologna 1938
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
tecnica mista
cm. 33x34
firma in basso a destra
opere con cornice

108. ennio Finzi
venezia 1931
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
tecnica mista
cm. 34x24
firme in basso a sinistra
opere con cornice

105

106

107

108

109

110 112

111

109. Luciano Bellet
1963
Evoluzione - 2008
olio e tecnica mista su tela 
cm. 30x30
titolo e firma al retro

110. Fausto de nisco
Sassuolo 1951
Luoghi dell’inatteso - 2014
olio su tela
cm. 30x40
firma al retro
opera con cornice

111. Tommaso Bet 
Maniago 1980
volto - 2016
tecnica mista su tela
cm. 50x40

112. Mara Fabbro
Aviano 1972
Corallo - 2015
tecnica mista su tavola
cm. 66x84
firma al retro
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115. Ben ormenese
Prata 1930 - Pordenone 2013
Senza titolo - 1995
tecnica mista su tavola
cm. 70x70
firma al retro

116. Sergio Colussa
udine 1942
Soggetti vari
Lotto di 2 tecniche miste su cartoncino
cm. 41x54 cad.
entrambe firmate
opere con cornice

113. Turi Simeti
Alcamo 1929
Senza titolo
tecnica mista (monotipo) su carta
cm. 47x30
firma in basso a destra

114. Alfonso Fratteggiani Bianchi
Perugia 1952
ocra - 2015
Granito e pigmenti
cm. 23x30 teca compresa
firma al retro

113

117

114 118116

115

119

117. Sergio Colussa
udine 1942
nube protoplanetaria - 2011
olio su tavola
cm. 70x73
firma al retro
opera con cornice

118. Jorrit Tornquist
Graz 1938
Senza titolo - 1994
Acrilico su cartapesta 
cm. 45x93
firma in basso a sinistra 
opera con cornice

119. riccardo Licata
torino 1929 - venezia 2014
Senza titolo - 1991
tecnica mista su carta spagnola
cm. 39x36
firma a destra
opera con cornice
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120. riccardo Licata
torino 1929 - venezia 2014
Senza titolo
Mosaico
cm. 50x27
firma in basso a sinistra

121. Jorrit Tornquist 
Graz 1938
Senza titolo - 1997
Acrilico su cartapesta
diametro cm. 20

122. rossella Tornquist 
Salò 1954
Collana - 1995
Argento 925 – neoprene

123. rino Sernaglia
Montebelluna 1936
Luce e ombra - 1978
Acrilico su cartone
cm. 50x50
firma al retro
opera con cornice

124. Alberto Biasi
Padova 1937
Impari - 2000
Acrilico su tela lavorata
cm. 40x40x4
firma, titolo e numero d’archivio al retro
opera con cornice

124 bis. Sergio dangelo
Milano 1932
the boy lost in Monaco 
tempera e pennarello su carta
cm. 30x42
firma in basso a destra

120

121

122

123

124bis

124

125

125. Carlo Ciussi
1930 - 2012
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
Acquetinte prova di colore anni 60
cm. 100x70 - 85x70
firme in basso a destra
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126. Carlo Ciussi
1930 - 2012
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
Acquetinte anni 60
cm. 100x70 cad.
firme in basso a destra

127. Marcello de Angelis 
villafranca 1977
dialogo – 2015
Acrilico Injection Painting su tela
cm. 25x30
firma, data e titolo al retro

129. riccardo Licata
torino 1929 – venezia 2014
Senza titolo
Scultura in bronzo, opera unica
cm. 60x45x10
firma in basso 

130. Alberto Pasqual
Sacile 1965
Senza titolo – 2016
Scultura in ferro
diametro cm. 23 x 6

131. Pino Pinelli 
Catania 1938
Senza titolo - 2009
tecnica mista su carta
cm. 48x15
firma in basso a destra

131 bis. Sandi renko
trieste 1949
Mikvadrat 915
Acrilico e tecnica mista su canneté
cm. 63x63
titolo e firma al retro

128. omar ronda
Portula 1947
Kimera
Craking Art, plastica cromata
cm. 60x80x20
firmato e numerato 1/99

127

130

129 131

131 bis

126

128
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132. riccardo guarneri 
Firenze  1933
Senza titolo - 2016
tecnica mista su carta
cm. 13x10
firma in basso con dedica per arT for children and 
mothers 

132 bis. Paolo Battistutta
San vito al tagliamento 1985
Autoritratto – 2015
Matita e acrilico su legno
cm. 70x60

133. ernesto Treccani
Milano 1920 - 2009
Soggetti vari
Lotto di 2 tecniche miste
cm. 21x29 cad.
firme in basso a destra
opere con cornice

134. ernesto Treccani 
Milano 1920 - 2009
Soggetti vari
Lotto di 2 litografie 
cm. 50x100 - 50x70
opere con cornice

135. dorazio P. - Colussa S.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
Serigrafia 1990 - Serigrafia 2015
cm. 60x80 - 50x70
entrambe firmate 
opere con cornice

132

133

134

135

135 bis

132 bis
135 bis. Casentini M. - Scanavino e.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm 50x70
entrambe firmate
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138. Vincenzo Censotti
1913 - 2005
Soggetti vari
Lotto di 2 serigrafie ritoccate ad olio
cm. 55x45 cad.
firme in basso a destra
opere con cornice

139. Maccari M. - galliani o.
Soggetti vari
Lotto di 2 litografie
cm. 35x50 - 25x40
opere con cornice

140. Terruso S. - Migneco g.
Soggetti vari
Lotto di 2 litografie
cm. 65x65 - 60x70
opere con cornice

141. roberto Masi
Firenze 1940 - 2011
Soggetti vari
Lotto di 2 litografie
cm. 50x100 - 70x70
opere con cornice

142. roberto Masi
Firenze 1940 - 2011
Soggetti vari
Lotto di 2 litografie
cm. 70x70 - 50x70
opere con cornice

136. Frasnedi A. - Martani F.
Soggetti vari
Lotto di 2 grafiche
cm. 50x70 cad.
opere firmate

137. Mocchiutti g. - dugo - ZancanaroT.
Soggetti vari
Lotto di 3 grafiche 
cm. 50x35(2) - 50x70
Tutte firmate

143. Abate r. - Trost
Soggetti vari
Lotto di 2 tecniche miste su carta
cm. 45x65 - 60x80
firma in basso a destra
1 opera con cornice

141

139

136

137

138 140 143

142
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146. nardoni S. - riso A.
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
olio su tela - tecnica mista su tavola
cm. 40x50 - 23x33 
firme in basso a destra
opere con cornice

147. Franco Ferraro
1929 - 2014
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
olio su tela 
cm. 50x40 - 30x20
entrambe firmate
opere con cornice

148. Marco dolfi
viareggio 1953
natura morta
olio su tavola
cm. 50x70
firma davanti a destra
opera con cornice

149. Michele Cascella
ortona 1892 – Milano 1989
Paesaggio con ginestre
olio su tela 
cm. 60x40
firma in basso a sinistra

150. The Bounty Killart – dudovich M.
Soggetti vari
Lotto di 2 opere
Acquatinta – Matita su manifesto
cm. 50x35 cad.
entrambe firmate

150 bis. gianpaolo Berto
1940 – 2003
Senza titolo – 2000
olio su carta
cm. 50x70
firma in basso a sinistra

144. remo Brindisi
roma 1918 - Lido di Spina 1996
Soggetti vari
Lotto di 2 litografie
cm. 70x50 - 50x70
opere con cornice

145. Antonio Lucivero
napoli 1962
Sintesi - 2011
tecnica mista su tavola
cm. 35x46
firma in alto a destra
opera con cornice

148

146

144

145

147

149

150 150 bis
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151. Virgilio guidi 
roma 1891 – venezia 1984
Soggetti vari
Lotto di 2 disegni inchiostro su carta
cm. 24x20 – 20x30
firme in basso a destra

152. Virgilio guidi 
roma 1891 – venezia 1984
Soggetti vari
Lotto di 2 disegni su carta
cm. 25x33 – 26x35
entrambi firmati

152 bis. Andrea raccagni
1921 – 2005
Senza titolo – 1951
tecnica mista su cartone
cm. 37x58
opera con cornice

153. Zigaina g. – 
Colussa S.
Soggetti vari
Lotto di 2 acquetinte
cm. 50x70 – 100x70
entrambe firmate

154. riccardo Licata
torino 1929 – venezia 2014 
Senza titolo - 2014
Incisione a colori
cm. 50x70
opera eseguita dal maestro
appositamente per
“art for children and mothers”,
non firmata

153

152151

154

152 bis



Art for Children and Mothers continua il viaggio iniziato nel 2012 da alcuni esponenti dell’arte 
e dell’editoria, della politica e della società civile che hanno dato vita a un progetto a sfondo 
benefico il cui obiettivo è dare un concreto contributo a bambini e madri che richiedono cure e 
sostegni immediati in Italia e nel mondo.

Questo dispensario medico in Kenya è concluso.
Ora siamo pronti per una nuova avventura!

“MOTHER CHILD HEALTHCARE”
Olepolos, Nairobi - Kenya

Art for Children and Mothers continua il viaggio iniziato nel 2012 da alcuni esponenti dell’arte 
e dell’editoria, della politica e della società civile che hanno dato vita a un progetto a sfondo 
benefico il cui obiettivo è dare un concreto contributo a bambini e madri che richiedono cure e 
sostegni immediati in Italia e nel mondo.

Questo dispensario medico in Kenya è concluso.
Ora siamo pronti per una nuova avventura!

“MOTHER CHILD HEALTHCARE”
Olepolos, Nairobi - Kenya

dal 2012 Art for Children and Mothers aiuta i bambini e le mamme in difficoltà, 
attraverso il veicolo dell’Arte.

L’iniziativa coinvolge sempre più Artisti, Collezionisti e Galleristi che, donando le loro 
opere, permettono la realizzazione delle nostre Aste benefiche e ci permettono di 
unire la solidarietà all’arte.

dopo il dispensario medico, l’unità mobile 
e alcune aule scolastiche, il progetto Kenia 
continua a vivere attraverso i contributi per il 
personale medico e infermieristico.

da circa due mesi sono iniziati i lavori del nuovo e meraviglioso progetto che prevede 
la costruzione di un orfanotrofio a Manila nelle Filippine.

diventa Socio o Amico di Art for Children 
and Mothers visitando il nostro sito
www.artforchildrenandmothers.org

Per ogni informazione scrivi a:
associazioneartforcandm.org



Finito di stampare nel mese di Giugno 2016
dalle Grafiche De bastiani, Godega di Sant’Urbano (TV)


