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Mus-e Roma onlus

Cos’è Mus-e? Mus-e (Musique Europe) è un progetto multiculturale europeo 
dedicato ai bambini che si propone di contrastare, attraverso esperienze artistiche, 
l’emarginazione e il disagio sociale nelle scuole primarie.
La finalità che Mus-e si propone non è solo l’apprendimento delle singole 
discipline artistiche, ma la condivisione del codice di comunicazione delle  
singole arti, con diretta influenza sulla maturazione e l’equilibrio dell’individuo  
e sullo sviluppo della crescita.
 

Come nasce? Nei primi anni novanta Yehudi Menuhin, insieme al Direttore 
del Conservatorio di Berna Werner Schmitt dà vita al Progetto Mus-e, ispirandosi al 
concetto di educazione musicale di Zoltan Kodaly (1882-1967) compositore di fama 
mondiale, etnomusicologo e pedagogo ungherese.

Dove? La Fondazione Menuhin ha promosso la costituzione di Associazioni Mus-e 
in molti paesi europei, in Brasile e in Israele. Mus-e porta oggi nelle scuole artisti 
professionalmente preparati che lavorano fianco a fianco con gli insegnanti e 
conducono migliaia di bambini alla scoperta delle potenzialità umane dell’arte. 

Mus-e in Italia L’Associazione Mus-e Italia ONLUS è un network di Associazioni 
locali che dal 1999 riunisce le città italiane che hanno adottato il Progetto, 
registrando subito un notevole sviluppo e coprendo oggi tutto il territorio 
nazionale con laboratori completamente gratuiti per le scuole e per le famiglie. 

Mus-e a roma A Roma l’Associazione Mus-e Roma Onlus con il Patrocinio 
del Comune e della Provincia, ha iniziato a diffondere il Progetto nell’anno  
scolastico 2004/2005 e riceve oggi numerose richieste di partecipazione da 
parte delle scuole dei quartieri dove maggiormente risiedono famiglie dal 
difficile background socio-culturale, provenienti da paesi extracomunitari,  
che trovano difficoltà di integrazione. Il grande impegno di Mus-e Roma è 
attualmente riconosciuto a tutti i livelli e l’Associazione si propone di sviluppare 
il Progetto sempre più diffusamente nella Capitale.
L’Associazione Mus-e Roma ONLUS ha ampliato le sue attività aggiungendo alla 
presenza degli artisti nelle scuole l’organizzazione di giornate presso gli Ospedali 
pediatrici per portare un sorriso, suoni e colori ai piccoli pazienti ricoverati, nella spe-
ranza di alleviare per un momento con la gioia dell’arte i difficili giorni di cure. Mus-e 
partecipa inoltre a progetti di rilievo e innovazione artistica, come teatri itineranti e 
rappresentazioni periodiche mirate al mondo dell’infanzia disagiata, e collabora con 
altre associazioni e istituzioni dando supporto, presenza e idee che possano migliorare 
le tante difficili situazioni e prospettare un futuro migliore per il Paese.
 

Galleria Forni

Dal 1967 la Galleria Forni è uno dei punti di riferimento per gli amanti della 
pittura e scultura figurativa. Dopo la scomparsa nel 2008 di Tiziano Forni,  
fondatore della galleria, l’attività prosegue sotto la direzione della figlia Paola, 
rivolgendo una particolare attenzione a quei giovani, italiani e stranieri, 
che nell’ambito dei più diversificati linguaggi delle avanguardie hanno scelto  
il linguaggio figurativo e che traggono quindi insegnamento dai grandi mae-
stri del passato rinnovandone lo spirito attraverso i temi, sempre nel rispetto  
della “buona tecnica”. Tra pittura e scultura trova ora ampio spazio anche  
la fotografia, di autori contemporanei, prevalentemente nuove proposte.

Casa D’aste Farsetti  

La Farsettiarte, fondata nel 1955 da Frediano e Franco Farsetti, nasce a Prato 
come Galleria d’arte e subito si segnala per la prestigiosa attività espositiva. 
Nel 1962 viene inaugurata la Casa d’Aste con l’immediato interesse dei 
collezionisti e del mercato.
Galleria e Casa d’Aste hanno avuto percorsi paralleli e, pur dandosi reciproco impul-
so, hanno sempre mantenuto la propria autonomia istituendo così qualcosa di unico 
nel panorama del mercato d’arte italiano.
Nel corso degli anni l’attività espositiva si è ampliata con l’inaugurazione delle 
gallerie di Cortina d’Ampezzo nel 1964, in Versilia nel 1969 e di Milano nel 1982. 
Infine, nel 1991 è stata inaugurata la nuova sede di Prato a fianco del Museo  
per l’Arte contemporanea Luigi Pecci. L’imponente e moderna struttura, 
che ha contribuito all’intensificarsi delle aste e alla realizzazione delle grandi 
mostre, è la sede operativa e di coordinamento della Farsettiarte.
 

Il 50% del ricavato della serata sarà devoluto a Mus-e Roma onlus.

Si ringraziano

Patrizia Boglione per la collaborazione creativa e grafica

Fattoria Sant’Ermo Casciana Terme per i vini della serata



Andrea Agostini  

Andrea Agostini nasce ad Ancona nel 1964 e dopo essersi diplomato all’Istituto 
Statale d’Arte della città, frequenta l’Istituto Superiore per le Industrie Artisti-
che ottenendo l’attestato di laurea.
Nel 1989 insegna Progettazione Grafica all’Istituto Statale d’Arte “Fortunato Depero”
di Rovereto (TN) e l’anno seguente inizia a collaborare come grafico interno 
con una nota ditta d’abbigliamento.
Attualmente segue diverse aziende nello styling della comunicazione visiva, 
occupandosi inoltre dell’ideazione grafica applicata al tessuto.
Collateralmente tiene dei seminari presso le scuole d’arte sopraccitate.

Andrea Agostini,  Senza Titolo, olio, cm. 35x100       valutazione: €  2.000 

Lotto n.1



Mirko Baricchi  

Mirko Baricchi nasce a La Spezia il 12 aprile del 1970. 
Dopo il liceo si trasferisce a Firenze, dove frequenta l’Istituto per l’Arte e il Restauro
Palazzo Spinelli. Dopo il diploma e un breve periodo di lavoro come grafico 
pubblicitario, parte per il Messico, un viaggio che segna la sua vita d’artista. 
Qui lavora come illustratore per una nota agenzia di comunicazione america-
na, ma non abbandona la sua passione per la pittura. 
In una delle sue numerose visite ai Musei messicani viene folgorato dall’artista 
Rufino Tamayo. 
Lascia il lavoro in agenzia come illustratore e poco dopo partecipa ad una 
collettiva al Museo Siqueros, ricevendo riscontri positivi da parte della critica. 
Dopo oltre due anni torna in Italia, trasferendosi a Milano, dove sfrutta 
la sua abilità  di disegnatore nel campo della pubblicità e dell’editoria. 
In questo periodo matura la decisione di dedicarsi esclusivamente alla pittura.
Nel 1998 torna a vivere a La Spezia. La Cardelli & Fontana presenta i suoi 
dipinti e da subito inizia una collaborazione ed un rapporto di grande stima, 
non solo professionale. E’ del 1999 la sua prima personale in questa sede, da 
quella data ad oggi Baricchi non si è più fermato, esponendo le proprie opere 
in spazi prestigiosi ed in fiere con collaborazioni importanti anche a livello 
critico.

Mirko Baricchi, Senza Titolo, olio su tela, cm. 150x150                valutazione: €  12.000 

Lotto n.2



Claudio Benghi  

Claudio Benghi è nato a Castel Maggiore nel 1947, paese della prima 
periferia di Bologna, città con la quale condivide vita e lavoro. 
E’ in quest’ultima infatti che ha lo studio, in un luogo ricco di storia 
stratificata e pieno di riferimenti ad un’altra età dell’artista quella 
della fanciullezza.
Artisticamente autodidatta, coltiva la passione pittorica in alternativa  
al lavoro, fino a farne la sua prima ragione di vita. Per anni dipinge quasi 
esclusivamente ad acquerello alla ricerca di un’espressività personale 
che l’immediatezza della tecnica sembrava assecondare. 
Nel 1985 è tra i fondatori del gruppo artistico la “La Matita” assieme al quale 
opera nel territorio.  
Pur nella loro diversità Schiele, Groz, Klee, Rousseau e Chagall, sono stati 
i suoi primi ispiratori. Poi la conoscenza artistica di Gustavo Foppiani, 
gli rivela un mondo espressivo che non abbandonerà più.
La curiosità, la fantasia, la sensibilità e la voglia di comunicare emozioni, 
lo conducono a tecniche miste più vicine al suo sentire.
Nel 1995 tutto si colora attorno a Benghi, sintonizzando la sua pittura su un 
fare sognante e poetico, nell’ambito di un processo evolutivo che lo porterà 
all’olio su tela e su tavola. 
Le sue sono composizioni delicate che comunicano il senso di una pacata magia: 
immagini tratte dalla quotidianità, ma espresse come fossero tavole, pensieri 
e riflessioni, dipinti come sogni, storie inventate raccontate come se fossero 
vere nell’eterno gioco dell’illusione. 
E’ così che personaggi fragili leggeri, ironici convivono tra giocattoli, lune, navi 
e pesci volanti, impaginati dentro favole cromatiche candide da interpretare 
come metafore del presente in questo caos estetetico, libero da condiziona-
menti, Benghi è riuscito operando con grande impegno e serietà a costruirsi 
una tecnica raffinata e personale che volutamente trascura i canoni classici, 
per consegnarci una pittura fatta di “bella materia”, tonale, preziosa, 
coinvolgente, ricca di suggestioni al limite della più alta poesia. 
Gli sono state realizzate numerose mostre personali. Ha partecipato alle più 
importanti rassegne d’arte nazionale ed internazionali. Sue opere figurano 
in innumerevoli collezioni sia pubbliche che private, italiane ed estere. 
Da alcuni anni tiene corsi di pittura presso centri sociali ed associazioni 
culturali del territorio.

Claudio Benghi, Proposte Parallele, olio, cm. 35x35    valutazione: € 2.400

Lotto n.3



Mario Branca 

Mario Branca nasce a Milano nel 1977.  
Nel 2001 si laurea in scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera. 
Da sempre interessato alla creazione di sculture in metallo  
assemblato e saldato, realizza le prime opere in ferro, passando 
successivamente all’uso del rame. Grazie all’impiego di patine  
diverse raggiunge cromatismi pittorici che si evidenziano soprattutto 
nei grandi altorilievi. 
Ricorrente è il tema della natura, osservata dal vero o conosciuta 
attraverso lo studio di illustrazioni botaniche, ma ricreata seguendo 
regole estetiche che sottolineano le geometrie delle forme e dei 
volumi.
Nonostante la giovane età, molte sono le opere pubbliche realizzate, 
opere monumentali ma di grande leggerezza. tra cui: ”Tre sculture 
in biblioteca” per il complesso dell’ex filanda di Cornaredo  
(Milano), “Il Campè” scultura dedicata ai fontanili nella rotatoria 
di Settimo Milanese, “Racconto palustre” opera per la piazza della 
Banca Popolare di Lodi a S.Donato Milanese e l’ultima, in ordine 
di tempo, è composta da due opere in rame una delle quali alta sei 
metri inaugurata nel settembre 2006 a Santa Margherita Ligure. 
Vive e lavora tra Piacenza e Milano

Elephantsilos, rame saldato e ossidato, 2006 cm.90x20 h40
valutazione: € 3.000

Lotto n.4



Claudio Cargiolli 

 

Nasce a Ponzanello nel 1952, piccolo borgo nei pressi di Fosdinovo 
(Massa Carrara). Ha frequentato il Liceo Artistico e poi in seguito 
l’Accademia di Belle Arti di Carrara, città dove vive e lavora.
Gli accostamenti al limite dell’incongruenza fra scene, visioni  
e descrizioni diverse, concorrono alla costruzione di una realtà 
metafisica, soffusa di poesia, irreale e tuttavia rasserenante,  
pur nella sua impossibilità. 
Da segnalare fra le numerose mostre personali e partecipazioni 
collettive, le antologiche svoltesi a Palazzo Ducale di Massa  
e Palazzo Ducale di Urbino. Oggi Cargiolli, nel suo incessante 
perfezionarsi, compone immagini sempre meno affollate, immagini 
ad alta definizione, trasognate, pure, atemporali, destinate 
ad un colloquio privato, fino a condensarsi in una tenerezza 
di affetti che sono degli autentici atti d’amore.

Claudio Cargiolli, Piccola Fioritura, Studio Laccageranio, olio su tela ap-
plicata su tavola, cm. 35x35      valutazione: € 2.400

Lotto n.5



Girolamo Ciulla

 

Girolamo Ciulla, nato a Caltanissetta nel 1953, trova nel travertino 
la sua materia ideale. Non a caso, vive ormai da molti anni a Pie-
trasanto (Lucca). Numerose sono le mostre a carattere pubblico alle 
quali è invitato a partecipare, tra le più recenti si segnalano “Fuori 
del Labirinto. Miti e storie del Mediterraneo al Palazzo Ducale di 
Massa,  “Vespa Arte Italiana” tenutasi nel Chiostro Sant’Agostino a 
Pietrasanta e, nell’ambito della rassegna “Not so private - Gallerie 
e storie dell’arte a Bologna”, partecipa all’esposizione “Galleria 
Forni e Galleria Stefano Forni: dal 1967 una storia per l’Arte Figu-
rativa”  organizzata dal Mambo (Museo d’Arte Moderna di Bologna) 
nello spazio di Villa delle Rose. Tra le personali più recenti quella 
del 2006 a cura di Beatrice Buscaroli presso la Chiesa di Sant’Ago-
stino in Piazza Duomo a Pietrasanta, del 2007 è la personale alla 
Albemarle Gallery di Londra e del maggio 2008 alla Galleria Forni di 
Bologna.
E inoltre invitato da Marilena Pasquali a tre rassegne significate 
nel panorama artistico italiano: Morandi e la natura morta oggi 
in Italia (Francavilla al Mare, Museo Michetti, luglio-agosto 2007), 
Nuova Biennale del Muro Dipinto (Dozza, Bologna, settembre-ottobre 
2007), L’alibi dell’oggetto. Morandi e gli sviluppi della natura morta 
in Italia (Lucca, Fondazione Carlo e Licia Ragghianti, ottobre-no-
vembre 2007).
Nel 2010 partecipa alla Biennale di Racconigi curata da Lucia-
no Caramel. Nel 2011 espone alla 54a Biennale d’Arte di Venezia, 
Padiglione Italia, Regione Sicilia e tiene la personale “Le misteriose 
declinazioni del mito” presso la Galleria La Vite di Catania con testo 
critico di Luciano Caprile.

Girolamo Ciulla, Coniglio e spighe, travertino, cm. 30x25 h48
valutazione: € 9.000

Lotto n.6



Carlo Ferrari

 

Carlo Ferrari nasce a Massenzatico di Reggio Emilia nel 1946, di 
padre Svizzero e madre Italiana. Da adolescente ha vissuto lunghi 
periodi a Zurigo, città molto amata e basilare per la sua formazione 
culturale, da qui nasce l’interesse e l’amore per il disegno. 

Ritornato in Italia,termina gli studi e comincia a frequentare 
stimati pittori e scultori della città,studiando tecniche del colore 
ad olio, in particolare “la velatura”. Nel 1968 apre un atelier a 
Reggio Emilia, in via Roma n.20, dedicandosi al disegno e alle 
tecniche pittoriche, divenendo nei primi anni settanta noto come 
ritrattista e copista dei grandi maestri, in particolare di Caravaggio 
e Rubens. Gli anni ’80 lo vedono impegnato nello studio del 
paesaggio secentesco nordico e fiammingo e della pittura di Claude  
Lorrain, osservata dal vivo nei numerosi viaggi di quegli anni nelle 
capitali europee. L’interesse di Ferrari si sposta poi verso la pittura 
surrealista, che influenza una serie di dipinti. 
La sua ricerca pittorica continua ad evolversi fino ad arrivare alle 
rappresentazioni iperrealistiche di fiori odierne. 
Parlando delle matrici di queste opere, oltre ai pittori iperrealisti 
degli anni ’70, non si può non fare riferimento all’arte di Luciano 
Ventrone, dalla quale però Ferrari si distacca intraprendendo un 
percorso pittorico originale. I soggetti rappresentati sono papaveri 
o calle di grandi dimensioni dipinti su fondo nero. 
E’ presente a numerose fiere e ha quadri in permanenza presso la 
Galleria Forni a Bologna.

Carlo Ferrari, 

Lotto n.7



Abel Herrero 

Abel Herrero è nato all’Avana nel meggio 1971. Si è diplomato all’Accademia di Pittura di 
San Alejandro. Nel 1988 presenta la sua prima personale all’Avana. E’ del 1994 la sua ul-
tima mostra a Cuba presso la Galleria dell’Università dell’Avana, poco prima di trasferirsi 
in Italia, paese in cui ha continuato la sua intensa attività espositiva e si è impegnato 
nello studio dell’arte e dell’iconografia europea. Ha partecipato a numerosi eventi esposi-
tivi e fiere internazionali d’arte, Bologna, Milano, Torino, Strasburgo, Barcellona, Miami. 
Da segnalare le mostre personali presso il centro Ratafià di Parma nel 1994, alla galleria 
Braidense di Milano nel 1995, al Centro internazionale di Brera, Milano nel 1996, al Centro 
Container per l’arte contemporanea, Fierenze nel 1998, al Tempio di Pomona di Salerno nel 
2001. Con la galleria Forni a Bologna e Milano nel 2002, 2003 e 2005.
Nel 2006 lavora alla scenografia e costumi dello spettacolo teatrale ‘Il pinguino senza 
frack”, con il Teatro delle Briciole di Parma. Presentato poi al Festival di Filosofia di Mode-
na.
Nel 2007 collabora con il Malkia Theatre di Nairobi e realizza la mostra fotografica ‘New-
Robi’ al Centro Culturale Francese di Nairobi. Nel mese di ottobre espone i recenti lavori 
pittorici presso lo Studio 34 di Salerno.
Oltre all’attività espositiva si impegna come coordinatore e promotore di eventi culturali 
fra Cuba e l’Italia. Ha organizzato nel 2006 la visita ufficiale  e le conferenze del filosofo 
Gianni Vattimo a Cuba e curato la mostra ‘Silenzio a voce alta’ di Claudio Parmiggiani al 
Museo di Belle Arti all’Avana. Ideatore e promotore insieme ad altre personalità della cul-
tura europea del primo Museo d’Arte Contemporanea Internazionale all’Avana.

Abel Herrero,  La Storia,  olio su tela, cm. 100x120                valutazione: €  8.000 

Lotto n.8



Igort

Nato a Cagliari nel 1958 Igor Tuveri – in arte Igort - lavora da oltre 
25 anni come autore di fumetti e illustratore. Le sue prime storie 
sono pubblicate sulla rivista “Il pinguino”, di cui è stato tra i fon-
datori e a cui contribuirono tra gli altri anche i cartoonist Giorgio 
Carpinteri e Lorenzo Mattotti. Nel corso degli anni Ottanta i suoi 
fumetti appaiono sulle pagine delle più prestigiose riviste interna-
zionali (“Linus”, “Alter”, “Frigidaire”, “Metal Hurlant”, “L’echo des 
Savanes”, “Vanity”, “The Face”). In breve viene considerato uno dei 
più raffinati autori dell’avanguardia fumettistica. 
Nel 1983, insieme a Brolli, Carpinteri, Iori, Kramsky e Mattotti, è 
fondatore di Valvoline, un gruppo di autori che scombussola le 
regole del fumetto d’avventura tradizionale. I suoi lavori arrivano 
in America e Giappone. Nel corso di una frenetica attività fonda
 numerose riviste tra le quali (oltre al “Pinguino”) ricordiamo, 
“Dolce vita”, “Fuego”, “Due”, “Black”. Dagli anni Novanta pubblica 
regolarmente in Giappone creando la serie Amore, ambientata in 
Sicilia, e Yuri, entrambe edite dalla casa editrice Kodansha. 
Frattanto i suoi disegni diventano tessuti, abiti, tappeti, serigra-
fie, sculture, giocattoli ecc. Collabora con Studio Alchimia, Swatch, 
Alessi, Memphis ecc. Nel 1994 espone i suoi lavori alla Biennale 
di Venezia. Ha al suo attivo una carriera di musicista. Incide, dal 
1978, una decina di album e lavora come autore e conduttore radio-
fonico (Radio città del Capo-Popolare network e radio 2 RAI). 
Nel 2000 fonda e dirige la casa editrice Coconino Press. 
Il suo ultimo romanzo a fumetti: “5 è il numero perfetto”, pubbli-
cato simultaneamente in Italia, Francia, USA, Canada, Germania, 
Olanda, Spagna, Grecia e Portogallo, è tra i finalisti ad Angoulême, 
nell’ambito del prestigioso festival di fumetti francese.

Igort, Bull painter, opera su carta cm.46x35 valutazione: €1.500                       

Lotto n.9



Claudio Locatelli

 

Claudio Locatelli è nato nel 1970 in Argentina da genitori italiani. 
Vive e lavora a Parigi.
Dopo aver conseguito, nel 1999, il diploma all’Accademia di Belle 
Arti di Parigi (Diplôme Supérieur National d’Art Plastiques - Eco-
le de Beaux Arts Paris), e prima di dedicarsi autonomamente alla 
professione, ha lavorato per un lungo periodo di tempo negli atelier 
di alcuni scultori francesi: Jean François Duffau, Lebel Georgeon, 
Georges Jeanclos, Giuseppe Penone.
Nel 1998 vince una borsa di studio a Valencia, Spagna, dove sco-
pre ed impara a lavorare il gres. Viene selezionato per esporre alla 
Fondazione Bancaixa.
Il suo lavoro viene esposto regolarmente da gallerie d’arte parigine, 
quali Galerie Eric de Montbel, Galeria Aittouares, Galeria Francis 
Barlier, Galerie du Fleuve, Musée de la Halle Saint Pierre. Partecipa 
inoltre ad alcune mostre collettive allestite in altre città della Fran-
cia oltre che in Belgio, Spagna e Paesi Bassi.
Dal 2005 collabora con la Galleria Forni ed espone in Italia e 
all’estero nell’ambito di rassegne collettive e fiere d’arte contempo-
ranea, quali St’Art Strasburgo, Arte Fiera Bologna, Art Verona, AAF 
Amsterdam.

Claudio Locatelli, Lule le Bulldog, struttura metallica e testi di attualità, 
cm. 67x34 h 42     valutazione: € 3.000

Lotto n.10



Mario Madiai 

 

Mario Madiai è nato a Siena nel 1944 e ha studiato presso 
l’ “Istituto d’Arte” di Lucca. Anche se ancora giovane, si trasferì 
nella città costiera di Livorno, dove il suo precoce talento è stato 
riconosciuto da critici, collezionisti ed esperti. Dall’inizio degli anni 
1970, Madiai ha goduto di ampio successo, e le sue opere sono state 
esposte in tutta Europa, Asia e nelle Americhe. Quadri di Madiai 
sono stati recentemente inseriti nella collezione permanente presso 
il “Museo d’Arte Moderna Mario Grimoldi” e il museo “Museo d’Arte 
dello Splendore”. Madiai è tra i nomi più riconosciuti e premiati 
dalla critica dell’arte contemporanea italiana, ed è considerato 
l’ultimo erede legittimo della tendenza dell’arte elegante e 
semiastratto “Macchiaioli” indigena alla città di Livorno.

Mario Madiai, Tavola nella memoria, olio su tavola, cm. 50x39
valutazione: € 800

Lotto n.11



Benedetta Mori Ubaldini

La scultrice Benedetta Mori Ubaldini vive e lavora tra Milano 
e Londra, dove si è laureata in belle Arti nel 1997.
Benedetta lavora con molti materiali, ma è più conosciuta 
per i suoi lavori in rete metallica, materiale solitamente nascosto 
e usato come struttura scultorea. 
Nel suo lavoro riesce a tirarne fuori la bellezza che trasforma 
in figure e oggetti di un mondo poetico.
“Il concetto creativo nasce dalla semplicità del materiale,  
che contiene in sé quella magia della trasparenza capace di dare 
alle sculture la qualità di una apparizione, come un’impronta  
lasciata dalla memoria o il ricordo di un sogno”.
Tra le personali più recenti “Happy days” alla Fat Gallery di Parigi e 
“A night’s Tale” alla Silbernagl Undergallery di Milano nel 2004

Benedetta Mori Ubaldini, Topi di Rete                valutazione: € 500 cad. 

Lotto n.12



Giovanni Motta

 

Giovanni Motta è nato a Verona nel 1971. L’artista, figlio 
d’arte, si esprime attraverso pittura e scultura. I suoi dipinti 
sono il frutto di un’elaborata e complessa tecnica pittorica dove 
lo studio del colore e della forma sono protagonisti indiscussi.                                                                                  
Le sue opere, dal forte impatto visivo e al limite del fantastico, 
partono dalla ricerca e dallo sviluppo del ricordo di momenti legati 
all’infanzia. Il suo è un alfabeto contemporaneo contaminato dalla 
cultura nipponica, dallo stile cartoon e da cartelle colori vivaci 
rigorosamente impiegate a tinte piatte.
“Le mie opere sono come bimbi che non cresceranno mai, il mio 
regno è la proiezione delle fantasie di un bambino che tanto 
tempo fa decise di proteggere, chiudendole in un posto segreto.”
Nel Novembre 2011 ha esposto alla Tokyo Kitchen per la 
presentazione delle sculture in ceramica dei Momonsters
Sempre nel Novembre 2011, in collaborazione con la Galleria 
Forni, espone nella collettiva presente alla Fiera St-Art 
di Strasburgo (Francia)
La sua ultima personale risale a gennaio 2012 presso la Grafique 
Art Gallery di Bologna, mostra realizzata in collaborazione con la 
Galleria Forni. 

Giovanni Motta, Red Atomic e Blu Julian, ceramica, h cm. 30                                                
valutazione: € 200 cad.

Lotto n.13



Vladimir Pajevic 

 

Vladimir Pajevic è nato a Belgrado (Serbia) nel 1948. Studia all’Ac-
cademia di Belle Arti di Belgrado, dove consegue un Master in 
pittura nel 1973. Dal 1978 vive e lavora a Roma. Esponente della 
corrente del realismo magico, è attivo a Roma fin dai primi anni 
‘80. La sua pittura ha una forte impronta metafisica, ed è legata 
a un mondo onirico carico di significati nascosti. Il museo di Bad 
Frankenhausen in Germania gli ha dedicato (insieme alla moglie, 
pittrice Ana Kapor) una mostra antologica nel 2008.  Ha esposto in 
numerose mostre personali in gallerie europee e americane.

Vladimir Pajevic,  olio su carta, cm. 39x28                         
valutazione: € 1.800

Vladimir Pajevic,  olio su tela, cm. 50x70                                            
valutazione: € 4.400

Lotto n.14 Lotto n.15



Angelo Palazzini 

Angelo Palazzini è nato a Casalpusterlengo in provincia di Lodi nel 1953. A Milano 
frequenta i corsi di grafica pubblicitaria e già dal 1969 partecipa a innumerevoli 
mostre collettive in ambito nazionale. Le sue opere figurano, oggi, in collezioni pri-
vate in Italia e all’estero.
Da segnalare tra le ultime personali quella del 2005 alla Albemarle Gallery di Londra, 
nel 2006 alla Galleria Stefano Forni di Bologna e nel 2011 a Pavia presso la Banca Centro-
padana. Palazzini è stato inoltre chiamato a partecipare ad alcune rassegne collettive 
curate da Vittorio Sgarbi tra cui “Surrealismo Padano” e “Arte Italiana dal 1968 al 2007.

Angelo Palazzini, L’antiquaria, olio su tela 86x86                                                
valutazione: €

Lotto n.16



Angelo Piersimoni 

 

Angelo Piersimoni è nato a Catanzaro Marina nel 1952 .
Vive a Bologna dal 1956.
Abbandona nel 1996 la routine dell’ufficio e si dedica con passione per 
un decennio a lavorare il legno , materia duttile con la quale realizza 
oggetti , pezzi unici di arredamento  fra artigianato e design .
Nell’ultimo anno ha creato una serie di “ CUORI “ : oggetti – scultura 
realizzati con vecchi legni e materiali di recupero .
I suoi lavori sono stati esposti  in Italia e all’estero.

Angelo Piersimoni, Senza titolo, legno, ferro ed altri materiali cm. 9x9 h60                     
valutazione: € 500

Lotto n.17



Saverio Polloni 

 

Saverio Polloni nasce nel 1957 a Milano. Si diploma all’Accademia di 
Belle Arti di Brera nel 1980. Nel 1982 fonda uno Studio di Illustrazione 
Pubblicitaria. Dal 1996 si dedica alla pittura.

Saverio Polloni, Mucca, Olio su tela, cm. 70x7      valutazione: € 10.000

Lotto n.18



Concetto Pozzati

 

Nasce a Vò di Padova nel 1935 e vive a Bologna dal 1955. Studia dap-
prima a Bologna, per poi continuare a Parigi, presso l’atelier dello zio 
Sepo, noto cartellonista di fama internazionale, e specializzarsi in 
grafica pubblicitaria.
Dopo un esordio informale, si è avvicinato alle tematiche pop.
È al surrealismo che è associata l’arte fredda e metallica di Pozzati, 
semplice nelle soluzioni ma, allo stesso modo, magica e fantastica. 
Come accade nella sua opera Per una impossibile modificazione 
(1964), in cui un insiemdi frutti si rapporta con il suo doppio pittorico 
in modo paradossale. Questa opera, tra le più note dell’artista, è stata 
esposta alla Biennale di Venezia del 1964 (prima partecipazione del 
Maestro alla Biennale, cui hanno fatto seguito altre quattro prestigiose 
presenze: nel 1972, 1982, 2007 e 2009).
Pozzati ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Urbino, di cui poi è 
stato anche direttore fino al 1973; in seguito ha insegnato alle Accade-
mie di Firenze e Venezia, Cattedra quest’ultima ceduta all’amico Emilio 
Vedova per diventare ordinario della cattedra di pittura all’Accademia 
di belle arti di Bologna. È accademico di San Luca.
Dal 1993 al 1996 è stato assessore alla cultura al comune di Bologna. 
Nel 1998 è stato direttore artistico della Casa del Mantegna a Mantova.
Molte le sue mostre personali di rilievo internazionale, tra cui:
• nel 1963 alla Biennale di Tokyo;
• nel 1964 a Dokumenta di Kassel;
• nel 1969 alla Biennale di Parigi;
• nel 1974 espone all’Università di Parma, a Palazzo Grassi 
 (Venezia) e alla Quadriennale di Roma (che già aveva esposto sue 
 opere nel 1959, 1965 e 1973);
• nel 1976 importante antologica al Palazzo delle Esposizioni di 
Roma, con oltre 200 opere, ed al Padiglione d’Arte Contemporanea a 
Ferrara, inaugurato proprio in occasione di quella mostra;
Ha partecipato per tre volte alla Biennale di Venezia nel 1964, nel 1972 
e nel 1982.

Concetto Pozzati, disegno, cm. 26x35                      valutazione: € 1.500

Lotto n.19

Lotto n.20



Colette Rosselli

Nata a Losanna, in Svizzera, da madre inglese e padre napoletano, Colette 
Cacciapuoti, cresce in una famiglia borghese, agiata, di cultura francese  
trascorrendo l’infanzia a Forte dei Marmi. Scrittrice, pubblica il Primo Libro di 
Susanna e il Secondo Libro di Susanna vengono pubblicati sotto lo pseudoni-
mo Nicoletta durante la Seconda Guerra Mondiale. Per Mondadori pubblica in 
seguito altri volumi, tra i quali: Prime rime, Collolungo, Questa è Margherita e Il 
Cavaliere Dodipetto. 
Illustra inoltre alcune edizioni dei primi anni 50 di libri di fiabe e narrativa. 
Nel 1951 collabora in questa veste con Franca Valeri, illustrando Il diario della 
signorina Snob, stampato originalmente per Mondadori. Nello stesso periodo 
collabora come illustratrice a vari quotidiani e riviste internazionali, tra cui 
Vogue, Harper’s Bazaar, New Yorker e altri. Stanca di essere l’illustratrice più 
sottopagata, negli anni 60 cessa l’attività di illustratrice per l’infanzia abban-
donando la Mondadori in favore di altri editori per i quali scriverà soprattutto 
libri di galateo e di memorie. 
A partire dagli anni sesanta, all’attività di scrittrice e illustratrice affianca
così quella di pittrice partecipando a numerose mostre. Dopo una lunga rela-
zione nel 1974 sposa Indro Montannelli in seconde nozze. Il cognome Rosselli 
infatti le rimase dalle prime nozze . Nel 1996 viene colpita da un ictus, in
 seguito al quale muore il 9 marzo a Roma. A metà anni 50 erano divenute di 
moda le rubriche di galateo tenute da redattrici con nomi altisonanti. 
Arnoldo Mondadori propone così a Colette Rosselli di tenere a sua volta una 
rubrica di bon ton sul settimanale Grazia ma lei di nomi contenenti titoli 
nobiliari non ne vuole sapere e inventa così lo pseudonimo di Donna Letizia. 
Con questo pseudonimo tiene a lungo una popolare rubrica intitolata “Il saper 
vivere” prima su Grazia ed inseguito su Gente. Qui Colette risponde alle doman-
de riguardanti questioni di galateo e buone maniere, con humour e pungente 
ironia, per dispensare quelle buone maniere che l’Italia del boom economico le 
chiedeva attraverso lettere indirizzate alla sua rubrica.
Nel 1960 esce il primo libro ispirato alla rubrica “Il saper vivere”  di Donna 
Letizia ,di cui disegna anche le spiritose illustrazioni. Un vero e proprio Manuale 
di galateo che raccoglie una vasta gamma di consigli, dall’educazione dei figli a 
come comportarsi in società. Il lbro viene ristampato trent’anni dopo la prima 
edizione, nel 1990. 
Nel 1984 Colette Rosselli decide di “far morire” il personaggio di Donna Letizia, 
soprattutto perché i tempi erano troppo cambiati e non c’era più spazio per il 
suo personaggio nella società degli ‘80.

Colette Rosselli, disegno, cm.19x28                  valutazione: € 1.500   

Lotto n.21



Aimone Sambuy 

 

Aimone Sambuy è un pittore del nord: nato a Torino, vive a Milano ma 
frequenta rotte e approdi di tutti i mari. E’ un pittore intriso d’acqua 
salata, un cantore del mare e di quanto gli attiene sopra e sotto il filo 
dell’acqua, e più ancora un poeta della solitudine.
L’ultimo ciclo di lavori è dedicato ai pesci e ce li fa vedere come sono, 
uno per uno - sempre all’asciutto e di profilo. Con un occhio che è sì 
di naturalista, ma al contempo, da pittore d’insegne commerciali e di 
emblemi araldici. Ogni pesce nel suo chiuso, è un piccolo enigma 
e un’evocazione del profondo azzurro in cui è vissuto.

Aimone Sambuy, Baindur, olio su tela, cm. 18x24     
valutazione: € 1.300

Aimone Sambuy, Arpora, olio su tela, cm. 18x24     
valutazione: € 1.300

Aimone Sambuy, Cabo da rama, olio su tela, cm. 18x24     
valutazione: € 1.300

Aimone Sambuy, Hikkoduwa, olio su tela, cm. 18x24     
valutazione: € 1.300

Aimone Sambuy, Shertallai, olio su tela, cm. 18x24     
valutazione: € 1.300

Lotto n.22

Lotto n.23

Lotto n.25

Lotto n.24

Lotto n.26



Agim Sulaj 

Agim Sulaj è nato a Tirana(Albania) nel 1960.Ha passato la sua infanzia  
e la sua adolescenza nella città portuale di Vlora.
Fin da giovanissimo prova una grande passione per la pittura.
Le coste litorali,le strade e le stradine di Vlora saranno la prima fonte
d’ispirazione per le sue opere.

Nel 1985, termina i suoi studi all’Accademia delle Belle Arti di Tirana.
Durante questo periodo,collabora alla rivista politico-satirica “Hosteni”
in cui scopre il mondo dell’umorismo e della satira che diventerà uno  
dei suoi spazi artistici favoriti.

Per la prima volta nel 1993, presenta i suoi lavori realizzati nel periodo
comunista,in un’esposizione personale  al Meeting di Rimini in Italia.
A partire da questo periodo,con sua moglie e i suoi figli, si stabilisce 
a Rimini dove continua a dipingere quadri in stile iperrealista e a
realizzare disegni umoristici.
 
Nei suoi quadri viene spesso evocato il tema della nostalgia: gli anni 
dell’infanzia,la bellezza del suo paese natale, la natura immacolata ...
mentre per i suoi disegni umoristici,egli mette particolarmente innanzi 
i problemi sociali e politici del XXIesimosecolo:la fame,l’immigrazione,  
l’ambiente.

Agim Sulaj,  Soffia, olio su tela,  cm. 35x30               valutazione: € 2.000 

Lotto n.27



Giorgio Tonelli

 

Giorgio Tonelli nasce a Brescia il 5 settembre 1941. Vive e lavora a Bologna e 
Venezia. Numerose sono le rassegne collettive in luoghi istituzionali alle quali 
è stato chiamato a partecipare, tra le più recenti “Arte Italiana -1968-2007” a 
cura di Vittorio Sgarbi, Milano, Palazzo Reale, svoltasi nel 2007.
Dello stesso anno è la partecipazione alla 58 Edizione del  Premio Michetti 
nonché la mostra”Natura morta” a cura di M. Pasquali presso la Fondazione 
Ragghianti di Lucca e la mostra “Nuovi pittori della realtà” a cura di 
M. Sciaccaluga al PAC di Milano mentre nel 2008, nell’ambito della rassegna
“Not so private – Gallerie e storie dell’arte a Bologna”, partecipa all’esposi-
zione “Galleria Forni e Galleria  Stefano Forni: dal 1967 una storia per l’Arte 
Figurativa” organizzata dal Mambo (Museo d’Arte Moderna di Bologna) nello 
spazio di Villa delle Rose. L’ultima personale è del 2009 alla Galleria Jannone 
di Milano con una mostra di pastelli dal titolo “Lo sguardo fisso”. Nel 2011 è 
chiamato a partecipare alla 54 edizione della Biennale di Venezia, Padiglione 
Italia.

Giorgio Tonelli,  Paesaggio variazione n.2, olio su tavola, cm. 248x27,4
valutazione euro 4.000

Lotto n.28



Virgilio

 

Virgilio è nato a La Spezia nel 1967. Come osserva Franco Basile nel testo per 
una sua recente mostra “Ha scelto di firmare i propri lavori con il nome del 
vate che Dante elevò a simbolo dell’umana saggezza. Virgilio, un nome stabili-
to anche per non volere apparire, per rimanere una firma priva di volto e per 
affermarsi quale intestatario di un biglietto destinato a un viaggio senza date 
e senza una precisa destinazione. 
Autodidatta, dopo gli studi al liceo artistico Virgilio frequenta assiduamente  
i musei, dove apprende a disegnare dalle opere dei grandi maestri del passato. 
Studia “Il Libro dell’Arte” di Cennino Cennini e il “Trattato sulla pittura” di 

Leonardo Da Vinci: testi importanti che gli permettono di acquisire le nozioni 
fondamentali delle tecniche pittoriche del passato. L’opera di Virgilio è, come 
egli stesso ama definirla, un rebus senza aiuti: un gioco labirintico del quale 
l’osservatore non riesce mai a trovare l’inizio né la fine. Quando sembra ap-
parire la soluzione, ecco che qualcosa affiora per depistare definitivamente e 
obbligare a ricominciare daccapo. 
Virgilio lavora da tempo con la Galleria Forni, con la quale ha realizzato 
numerose mostre personali e con la quale ha partecipato ad alcune fiere all’e-
stero. Vive e lavora a Sarzana.

Virgilio, Rebus, Trittico n. 9000, tecnica mista su cartone, cm. 50x40 cad        
valutazione: €  5.500

Lotto n.29



Sergio Zanni  

 

Sergio Zanni  nasce a Ferrara il 22 maggio 1942. Frequenta l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna studiando pittura e approfondendo la ricerca sul modellato.  
All’attività artistica affianca fino al 1995 l’insegnamento all’istituto d’arte 
“Dosso Dossi” di Ferrara. Vive e lavora a Ferrara.
 La difficile battaglia per la sopravvivenza sembra essere il tema 
dominante nel lavoro di Zanni eppure le sue opere, tutt’alto che angoscianti, 
invitano al sorriso per via di una ricerca condotta da sempre sul filo 
dell’ironia e costantemente pervasa di poesia: dai titanici kamikaze alle 
piccole e misteriose figure dall’ampio cappotto, dai fragili equilibristi agli 
imponenti “Giganti  di sabbia”, tutti sembrano evocare la precarietà 
dell’esistenza mitigata da un candido stupore che riconduce all’infanzia. 
Il tema dei viandanti, ampliamente esplorato dall’autore nel corso di 
40 anni dedicati alla scultura, è rappresentato da arcani condottieri para-
dossalmente solitari, viaggiatori e avventurieri senza meta, artisti erranti ed 
imperscrutabili personaggi con grandi zaini, tutti rigorosamente con le mani 
in tasca, il volto coperto da grandi cappelli e l’alone di mistero che 
immancabilmente li avvolge.
Diversi materiali hanno assecondato le esigenze formali di un cammino 
artistico continuamente in divenire. Dai primi “mostri meccanici”, così 
definiti dall’artista, realizzati in scagliola e filo di ferro, all’adozione 
della terra creta, da sempre il materiale prediletto dall’autore. 
Numerose sono anche le fusioni in bronzo nonché l’utilizzo di polistirolo 
ricoperto di iron-ball, materiale sintetico adoperato abitualmente 
in scenografia.

Sergio Zanni, Il saluto dell’aviatore h.70 GF 199”  valutazione euro 7.000

Lotto n.30



Le opere oggetto dell’asta verranno esposte anticipatamente per dare 
la possibilità agli interessati di prendere visione  delle caratteristiche, 
della conservazione, delle dimensioni  e della qualità. 
I lotti posti in asta vengono  venduti nella condizione e nello stato 
di conservazione  in cui si trovano
I lotti verranno battuti partendo dal 30%della stima, ogni offerta 
s’intenderà maggiorativa del 10% rispetto a quella precedente. 
Le opere saranno aggiudicate dal banditore al miglior offerente 
e nessuna commissione sarà dovuta oltre al prezzo di aggiudicazione 
già comprensivo di IVA.
Il 50% del ricavato della serata sarà devoluto a Mus-e Roma onlus.

Pagamenti
Il pagamento potrà essere effettuato a fine serata preferibilmente 
con assegno bancario o successivamente con bonifico bancario.

Ritiro
Il lotto aggiudicato può essere ritirato la sera stessa o in caso 
di pagamento con bonifico bancario la consegna dell’opera sarà 
effettuata al domicilio dell’aggiudicatario.


