
LUOGO PRESTATORI OPERE DATA TECNICA
MISURA senza 

cornice
MISURA     con 

cornice
 VALORI 

ASSICURATIVI 
 TRASPORTI - note con indicazione dei prestatori 

 Scalo ferroviario con manichino  1920 ca
tempera e inchuiostro su carta 
applicata su tela

cm 22 x 28,5 42 x 49 x 5,5  €          50.000,00 

 Periferia con figura  1920 ca
china su carta applicata su 
tela

mm 233x 298                
mm 155 x 210

42 x 52 x 5  €          28.000,00 

 Paesaggio urbano  1925
tempera, biacca e collage su 
carta applicata su faesite

mm 222x 247 55,5 X 56,5 X 6  €          55.000,00 

 Manichino metafisico 1919 ca
matita grassa su carta 
applicata su masonite

cm 28,5 x 22 64 x 53 x 5  €          28.000,00 

 L'Ambrosiano (studio per)  1924 ca tempera e matita su carta mm 370 x 248 49 x x39 x 6,5  €          10.000,00 

 Figura e montagne 1923 ca
inchiostro e matita su 
cartoncino

mm 118 x 103 30 x 28 x 5  €            4.000,00 

 Velocità d'automobile 1923 ca inchiostro e tempera su carta mm 170 x 230 33,5 x 39 x 4  €          10.000,00 

La Cattedrale 1921
olio tempera collage e china 
su carta

cm 60 x 40 cm 83 x 64 x 6  €        400.000,00  CASSA IN LEGNO 

Natura morta con la squadra 1922-23 olio su tela cm 45 x 40 cm 76 x 75 x 6  €        700.000,00  CASSA IN LEGNO 

Il pescivendolo 1926 olio su tela cm 48 x 44 cm 69 x 66 x 7,5  €        800.000,00  CASSA IN LEGNO 

CUNEO 12100 COLLEZIONE PRIVATA Il Viandante (195 17) 1918
tempera, collage, china e 
tracce di matita su carta 
applicata su tela

cm 54 x 40 84,5 x 73,5 x 6  €     1.000.000,00   CASSA dedicata  su misura (quadro incorniciato  con vetro) 

GENOVA - 16152 Archivio storico ANSALDO                                            
n. 14 numeri del periodico  "Le industrie 
italiane illustrate" 

1920-1921 36,5 x 28,5 x 0,5  €            5.600,00 

GENOVA - 16145 COLLEZIONE PRIVATA Marinaio e paesaggio urbano 1920 ca tempera e matita su carta mm345 x 225  €          10.000,00  opera incorniciata con vetro 

MILANO - 20129 MUSEO CASA BOSCHI Venere dei porti 1919
 "PRESTITO DA CONFERMARE"- imballo 5 gg. prima inaugurazione - cassa in museo 10 
gg prima per acclimatazione - CASSA in legno con verniciatura impermeabilizzante e 
rivestimento in ethaphon o similare - climatizzata - % 

 % COURIER con attivazione "polizza trasferta protetta" e spese di viagiio, soggiorno e 
diaria (Euro 80 al g. / Euro 130 per andata e ritorno in giornata) 

MILANO - 20122 MUSEO DEL NOVECENTO
Volumi dinamici (Trincee)  o  Ballerina (coll. 
Jucker) 

1914/1919
olio su tela / tempera e 
collage su carta

70x78 / 76 x 55
 "PRESTITO DA CONFERMARE"- CASSA museale  + COURIER - Condizioni da 
concordare  nel dettaglio con Direzione 

MILANO - 20123 COLLEZIONE PRIVATA Figura 1913 olio su tela 84,5 x 59,5 115 x 89 x 5  €     2.000.000,00  CASSA 

MILANO   20123 COLLEZIONE PRIVATA Composizione futurista 1913 ca Matita e tempera su carta mm 206 x 210 52 x 42 x 2,5  €          13.000,00 

MILANO - 20123 COLLEZIONE PRIVATA 
I partiti dell'ordine si accontentino di questo 
proclama 

1920
tempera, matira grassa su 
carta applicata su tela

cm 102 x 73 119 x 94 x 7  €        170.000,00 

COLLEZIONE PRIVATA 

 Allegato A - "Elenco opere percorso espositivo"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

BOLOGNA - 40126 COLLEZIONE PRIVATA 

"Mario Sironi. Dal Futurismo al Classicismo. 1913-1924" - Pordenone, Galleria Harry Bertoia 15 settembre - 9 dicembre 2018

CESSALTO (TV) - 31040
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MILANO - 20123 COLLEZIONE PRIVATA          Vele 1924 ca
tempera, inchiostro e matita 
su cartoncino

48 x 40 x 2  €            3.000,00 

MILANO - 20129 COLLEZIONE PRIVATA Figura in un interno 
tempera e collage su carta di 
giornalke applicata su cartone

380 x 302 56 X 47 x 3  €          30.000,00  IMBALLO MORBIDO 

Città futurista 1919 26,5x20  €          30.000,00 

Ritratto della moglie Matilde 1919 olio su tavola  (opera di piccole dimensioni) 

Composizione con figura e cavallo 1919 ca matita carboncino su carta mm 230 x 300 46 x 51  €          20.000,00 

Ciclista 1920 ca matita carboncino su carta  mm 280X200 53 X 45  €          20.000,00 

MILANO - 20144 COLLEZIONE PRIVATA          Cavallo con carretto 1918 china su carta  mm 200x 260 40 x 48  €          20.000,00 

MILANO 20139 COLLEZIONE PRIVATA Battaglia tempera su cartone intelato  32 x 48 52,4 x 68  €          80.000,00 
 IMBALLO MORBIDO: nastro per protezione vetro + imballaggio con abbondante pluriboll 
di buon spessore e qualità - SPESA  apertura deposito ( Euro 110 + iva) 

Composizione futurista 1915 23 x 35,5  €        350.000,00 

Composizione futurista 1915 23 x 35,5  €        350.000,00 

Aereo 1915 72,5 x 55  €        800.000,00 

I nuovi volumi della Kultur tedesca 1915
tempera su carta intelata, 
630 x 460 mm

mm 630 X 460 80 x 65 x 6  €          15.000,00 IMBALLO MORBIDO

studio per “Chiaro di luna” , 1915
tempera e inchiostro di 
china su carta, 515 x 570 
mm

mm 515 x 570 78 x 83 x 5  €          20.000,00 IMBALLO MORBIDO

La Vittoria col suo salvatore 1924 tecnica mista su carta mm 344 x 320 47 X 40 X 4  €          15.000,00 IMBALLO MORBIDO

Il trono e le guardie d’onore degli Asburgo, 
(Malavita) (1916) 

1924
tempera e carboncino su 
cartoncino, mm 
540x380mm

mm 540 x 380 67 X 51 X 5  €          10.000,00 IMBALLO MORBIDO

S.T. / Studio  per Paesaggio urbano con 
figura, tram e giostra

1919 matita grafite su carta mm 144 x 210  €            7.000,00  opera incorniciata con vetro - disponibile per il ritiro  dopo il 5 settembre 2018 

Donna 1915
inchiostro e matita su carta 
applicata su cartone

mm 270 210  €          30.000,00  opera incorniciata con vetro - disponibile per il ritiro  dopo il 5 settembre 2018 

MILANO - 20121 COLLEZIONE PRIVATA  Figura e gatto 1920 collage, olio su carta intelata 67 x 498 72,7 x 54,6 x 3,5  €        500.000,00  Opera conservata  in caveau - Ritiro anticipato  

COLLEZIONE PRIVATA          

COLLEZIONE PRIVATA          

COLLEZIONE PRIVATA          

MILANO - 20122

COLLEZIONE PRIVATA

MILANO - 20100

MILANO - 20121

MILANO - 20144

COLLEZIONE PRIVATA          MILANO - 20121
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PALERMO - 90133
GALLERIA D'ARTE 
MODERNA "EMPEDOCLE 
RESTIVO"

Il tram 1920 olio su cartone telato 72x99 75 x 92 90 x107 x7  €        800.000,00 
 DOPPIA CASSA: cassa di lgno imbottita. Uso di materiali di elevata resistenza a 
vibrazioni, urti, incendi e con tutte le caratteristiche che salvaguardano l'opera. COURIER 

Paesaggio Urbano 1920 olio su tela cm 50x80 71x101x6,5  €     1.200.000,00  CASSA SINGOLA 

L'architetto 1922 olio su tela cm 87x75 126x115x7  €     1.500.000,00  CASSA SINGOLA 

Città futurista 1914 china e matita su carta mm 180x140                  34x28x2,5  €          40.000,00  Imballo morbido con pellicola per vetro, carta velina/tnt, pluriball e cartone 

Soldato tedesco 1918 acquarello su carta mm 180x125                 45x39x4  €          25.000,00  Imballo morbido con pellicola per vetro, carta velina/tnt, pluriball e cartone 

Idolo metafisico 1919 inchiostro su carta mm 210x155 37x28,5x3  €          30.000,00  Imballo morbido con pellicola per vetro, carta velina/tnt, pluriball e cartone 

Figura classica 1921-23 matita su carta mm 195x105 34,5x29x2,5  €          25.000,00  Imballo morbido con pellicola per vetro, carta velina/tnt, pluriball e cartone 

Figura e archi 1925 inchiostro su carta mm 330x225 55,5x46,5x6  €          30.000,00  Imballo morbido con pellicola per vetro, carta velina/tnt, pluriball e cartone 

Stazione di gondole 1926 inchiostro su carta mm 250x240 46,5x39x4,5  €          25.000,00  Imballo morbido con pellicola per vetro, carta velina/tnt, pluriball e cartone 

Nave 1925 inchiostro su carta mm 36,5x310 61x55x5,5  €          30.000,00  Imballo morbido con pellicola per vetro, carta velina/tnt, pluriball e cartone 

REGGIO EMILIA - 42123 COLLEZIONE PRIVATA          Paesaggio urbano con ferroviere (109 17) 1924
olio su carta applicata su 
tavola

78 X 75 X 5  €        150.000,00 
 Opera consegnata con CASSA DI LEGNO PROPRIA di  su misura proprietà del 
prestatario 

Figura femminile, veliero e paesaggio urbano 1919-1920 China e tempera su carta mm 212 x 312 42,5 x 52,5 x 2  €          18.000,00  CASSA 

Studio per illustrazione (Lettore sotto il 
lampione) 

1924 ca
tempera, inchistro e collage 
su cartoncino

mm 217 x 155 50,5 x 42,5 x 6,5  €          15.000,00  CASSA 

Periferia 1944 ca.
tempera e tracce di china e di 
matita su carta applicata su 
masonite

mm 154 x 210 40,5 x 50,5 x 4  €          25.000,00  CASSA 

ROMA 00197
GALLERIA NAZIONALE 
D'ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA

Solitudine 1925 olio su tela 98 x 92  €     1.200.000,00  CASSA - COURIER  (10 gg prima Iinizio e  10 gg entro fine)  

ROMA - 00187 GALLERIA RUSSO

Dopo le riunioni socialiste …/ Il risultato 1921
matita litografica e china su 
carta

29,5 x 23,5  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Alla gloria del fascio 1922
matita litografica e china  
biacca e matita su carta

27 x 23  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

La super conferenza di Genova 1921
matita litografica , china e 
matita su carta

25,5 x 23,6  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Il nuovo apostolo della "pace europea" 1922 china e biacca su carta 22 x 24  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Anticipazioni della moda d'autunno 1922
China, biacca e matita su 
carta

26 x 25,6  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Le fatiche di S.E. Ercole Facta 1922
China, biacca e matita su 
carta

23,5 x 23,7  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Pacificazione 1922
China, biacca e matita su 
carta

25,3 x 23,7  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

COLLEZIONE PRIVATA   PIACENZA - 29100 

REGGIO EMILIA (SAN 
POLO D'ENZA - 42020)

COLLEZIONE PRIVATA          

n. 47 opere: n. 44   Illustrazioni e 3 disegni per il "Popolo d'Italia" di seguito specificati
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La granitica chiave di volta … 1922
China, biacca e matita su 
carta

26,8 x 23,6  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Le fruttuose perquisizioni del giorno 1922
China, biacca e matita su 
carta

24,6 x 23,5  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Perquisizioni a oltranza 1922 c.
China, biacca e matita su 
carta

24,5 x 23,8  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Il calvario di Seipel 1922
China, biacca e matita su 
carta

26 x 23,7  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

La sagra dei motori 1922
China, biacca e matita su 
carta

24,3 x 26,7  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

La tenabra ci viene dall'oriente 1922
China, biacca e matita su 
carta

20,9 x 24  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Perché la pace sia rispettata 1923
China, biacca e matita su 
carta

22 x 24  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Chi scende e chi sale 1923 china e biacca su carta 22,3 x 23,6  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

s.t. 1923
China, biacca e matita su 
carta

23,1 x 24,4  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Al futuro processo Serrati… 1923 China, biacca su carta 18,3 x 24,2  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Volontà di potenza 1923
China, biacca e matita su 
carta

25 x 24,3  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

La medusa antifascista 1923
China, biacca e matita su 
carta

19,9 x 23,7  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

E' possibile o non è possibile 1923
China, biacca, pastello blu e 
matita su carta

22,5 x 23,6  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Lenin, convalescente…(Dai giornali) 1923
China, biacca e matita su 
carta

18,8 x 24  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Zio Sam, non girate! 1923
China, biacca e matita su 
carta

19 x 23,7  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Il partito Comunista italiano è in grado …. 1924
tempera, china, biacca  e 
matita su carta 

29,5 x 23,5  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Viva la libertà di stampa! 1924
china, tempera pastello blu e 
matita su carta

22,5 x 25,2  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Il "patriottismo" rivendicato dagli unitari… 1924
China, biacca, pastello blu e 
matita su carta

21,3 x 25,4  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Perché non avveleni 1924
China, biacca, pastello blu e 
matita su carta

24,9 x 22,4  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Le grandi rassegne del fascismo 1924 Chima e matita su carta 24,1 x 22,6  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Lu paraninfu 1924
China, biacca, pastello blu e 
matita su carta

22,2 x 24  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

S. t. 1924
tempera, china, biacca e 
matita su carta

28,6 x 23,7  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 
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Il partito e la chiesa 1924
China, biacca e matita su 
carta

24 x 21  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

I combattenti e la celebrazione… 1924
China, tempera, biacca e 
matita su carta

27,1 x 25,1  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Il gigante e il pigmeo 1924
China, tempera, biacca 
ecollage su carta

25 x 24,1  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Il fascismo doveva tendere una mano … 1924
China, biacca, matitra e 
collage su carta

28 x 24  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Un banchetto mancato sull'Aventino 1924
China, biacca, matitra e 
collage su carta

25,4 x 39,2  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Il crollo del castello dei bari 1924
China, biacca e matita su 
carta

28 x 23,6  €            5.500,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Tristo gioco 1925
China, tempera e matita su 
carta

31,3 x 24  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Stampa a catena 1925
China, biacca e matita su 
carta

31,3 x 28,3  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Il "Mondo"…/ La vera solidarietà 1925
China, tempera, biacca, 
collage e matita su carta

31,5 x 25  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

L'Italia …"libera" e quella che lavora 1925
China, tempera, biacca, 
collage e matita su carta

30,8 x 28,3  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

S. t. 1925
China, matita itografica, 
biacca e collage su carte

34 x 29  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

L'albergo di Gorizia a… 1925
China, tempera, biacca, 
matita e collage su carta

33,2 x 30,3  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

La scure sui parassiti 1925
matita litografica, china, 
biacca e matita su carta

37,4 x 33,3  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Van Der Velse…. 1925
matita litografica, china, 
biacca e matita su carta

40,3 x 33,5  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

S. t. 1925
matita litografica, china, 
biacca e matita e pastello 
rosso su carta

40,5 x 36,3  €            6.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Ed ora … collaboriamo 1922
matita litografica, china, 
biacca e matita su carta

48,6 x 58,5  €          18.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

C'è chi spera in una crisi del fascismo…. 1922
matita litigrafica, china, biacca 
e matita su carta

48,5 x 53  €          18.000,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

Il ministro Memè: "fuoco"! 1922
matita litigrafica, china, biacca 
e matita su carta

38,7 x 33,5  €            9.800,00 
 Opera in cornice con vetro - imballo adeguato e trasporto in cassa - eventualmente 
CASSA MULTIPLA (5/6 opere) 

La marcia 1915 tempera e matita su carta 295 x 190  €            7.000,00 

La nostra burocrazia - Un grave problema sta 
per essere risolto

1920 tempera e matita su carta 137 x 130  €            8.000,00 

Studio per la copertina "Gerarchia" 1923-24
imatita e inchiostro su 
catoncino intelato

cm 23 x 16  €          11.000,00 

ROMA - 00161 COLLEZIONE PRIVATA  Sintesi di paesaggio urbano 1921 olio su tela 40x43  €        800.000,00  Opera consegnata con CASSA PROPRIA di proprietà del prestatario 

GALLERIA DEL 
LAOCOONTE

ROMA - 00186
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Cavaliere (bianco) 1924
Carboncino, tempera, biacca 
su cartoncino

80,5 x 63 x2  €          15.000,00  Opera conservata tra doppio vetro incorniciato - Adeguata protezione  

Cavaliere (rosso) 1924
Carboncino, tempera, biacca 
porporina oro su cartoncino

80,5 x 63 x2  €          15.000,00  Opera conservata tra doppio vetro incorniciato - Adeguata protezione  

Paflagone 1924
Carboncino, tempera, biacca 
su cartoncino

80,5 x 63 x2  €          15.000,00  Opera conservata tra doppio vetro incorniciato - Adeguata protezione  

Popolo (fanciulla) 1924
Carboncino, tempera, biacca 
porporina oro su cartoncino

80,5 x 63 x2  €          15.000,00  Opera conservata tra doppio vetro incorniciato - Adeguata protezione  

Figura futurista. Uomo al caffè 1914-15
Inchiostro, matita e tempera 
su carta

55 x 40 x3  €          40.000,00 

Cadavere austriaco 1915 temepera su cartone 42 x 36 60 x 60 x 4 ca  €          90.000,00 

Marchesa Casati 1916 inchiostro su carta 67 x 55 x 8  €          30.000,00 

Idolo metafisico 1919
China e china acquarellata su 
carta

20,5 x 15 46 x 41 x 4  €          35.000,00 

Paesaggio urbano con aereo 1919 ca inchiostro su carta 26,5 x 32,5 x 4  €          20.000,00 

Paesaggio urbano con carro armato 1919 inchiostro su carta 15,7 x 20,5  €          20.000,00 

Manichino seduto in un interno 1919
China e china acquarellata su 
carta

52,5 x 43,5 x 4  €          40.000,00 

Studi di figure, brocca e gatto 1922 c. matita su carta 48 x 41 x3  €          20.000,00 

Paesaggio urbano con nudo e viandante 1925 c.
tecnica mista e pastelli su 
carta

42 x 34 x 3  €          20.000,00 

Il Popolo d'Italia 1926
China, matita itografica, 
biacca, matita e collage su 
carte

51,5 x 37 50 x 70 x 3  €          20.000,00 

N. 5 fascicoli "Noi e il Mondo" 1914-16 giornali periodi su carta 18 x 24  €        250.000,00 

N. 5 numeri de "La rivista illustrata del Popolo 
d'Italia"

carta stampata 33,5 x 24,5 x 0,5  €        250.000,00 

Il Primato artistico italiano 1920 rivista stampata su carta 30,5 x 20,5  €          50.000,00 

ROMA COLLEZIONE PRIVATA
n. 60 opere  di cui n. 33 opere incorniciate di 
piccole/medie diemsioni e n.  27 ca. opere 
grafiche  in passepartout (70x 50 ca)

 IMBALLO MORBIDO 

SAVONA 17100 COLLEZIONE PRIVATA
Composizione con bicchiere, bottiglia di seltz 
e cucchiaio 

1916 ca
Tempera tracce di matita 
grassa e tracce di olio su 
carta [applicata su tavola]

cm 31,5 x 22,2  €          80.000,00  Opera incorniciata con vetro (fragile) 

Macchina e tram 1919
tempera, olio, collage e tracce 
di matita rossa su carta 
(applixcata su tela)

mm 493 x 675  cm 75 x 93  x 4  €        300.000,00  CASSA RIGIDA - Cornice con vetro  

Uomo nuovo 1926
tempera, china e matita 
grassa su carta 8applicata su 
tela)

mm 410 x 305 59,9 x 49,3 x  €        200.000,00  CASSA RIGIDA - Cornice con vetro  

TORINO - 10131 COLLEZIONE PRIVATA Composizione futurista con bicchiere   1914 ca
tempera e matita su 
cartoncino

mm 75 x 73 cm 32,5 x 25,8 x 4,3  €          15.000,00 

UDINE - 33100 COLLEZIONE PRIVATA Ballerina 1914 ca 
matita grassa su carta 
applicata su tela

 mm 78 X 210  €          20.000,00 

VICENZA -36100 COLLEZIONE PRIVATA Ciclista 1916 tempera su carta 36 x 41 63 x 77 x 5  €          50.000,00  IMBALLO RIGIDO 

COLLEZIONE PRIVATA        

ROMA - 00136

TORINO 10121

COLLEZIONE PRIVATA 

 ROMA - 00186 COLLEZIONE PRIVATA
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