
Elenco invenduti asta 129 

16 Nudo di donna, con cornice. 140,00 

17 Artisti del sec. XX - Composizioni 1971; 1974, con cornici. 60,00 

22 Mauro Boninsegni (1944) - Nature morte con vasi, con cornici. 80,00 

23 Specchiera con cornice in legno dipinto a fiori ed applicazioni in argento 925 e cristallo, firmata 
Ottaviani. cm67x48 (lievi difetti). 

90,00 

25 Leandro Vaccari (1905-1979); Giuseppe Gagliardi (Bologna 1902-2005) - Ulivi controluce (villa Bisio), 
1937; figure, con cornici. 

40,00 

34 Vaso con coperchio in ceramica dipinta con fiori e personaggio orientale. Manifattura di Bassano, sec. 
XX. Alt. cm48. 

50,00 

40 Scultura in scagliola dipinta a finto bronzo raffigurante il Narciso di Pompei. Alt. cm64. 90,00 

42 Lotto di varie cartoline e riproduzioni di foto in bianco e nero. 50,00 

43 Silvia Conti D'Agro', sec. XX - Da Claude Monet, signorina con parasole, con cornice. 200,00 

44 Silvia Conti D'Agro', sec. XX - Da Van Gogh, la notte sul Rodano, con cornice. 500,00 

45 Silvia Conti D'Agro', sec. XX – Ninfee. Attrice e soubrette lanciata da Renzo Arbore è stata nominata 
dal presidente Antonello De Pierro alla Tutela degli Animali. Il suo successo personale fu corroborato 
dalla successiva partecipazione a numerose pellicole cinematografiche, tra cui "Occhio alla 
Perestroika", con Jerry Calà, Ezio Greggio e Corinne Cléry, per la regia di Castellano e Pipolo, e 
"Stasera a casa di Alice", con Carlo Verdone, Ornella Muti, Sergio Castellitto e Cinzia Leone, per la 
regia dello stesso Verdone, prima della decisione di dileguarsi dai lustrini del mondo della celluloide e 
della tv, per dedicarsi alla famiglia e alle altre grandi passioni della sua vita, la pittura e gli animali, a cui 
ha dedicato tante battaglie per la difesa dei loro diritti. 

150,00 

46 Silvia Conti D'Agro', sec. XX - Da Van Gogh, il caffe' di notte, 2012, con cornice. 200,00 

47 Betti, sec. XX - Ballerina di flamenco; scorcio di citta' con viandante, con cornici. 0,00 

49 Scuola italiana  del sec. XIX - Ritratto di gentiluomo, con cornice. 40,00 

52 Buddha seduto in terracotta, con base in legno. Alt. cm33. 80,00 

66 Alborghetti, sec. XX - Ritratto di Nunzia De Girolamo, '75, con cornice. 60,00 

67 Vittorio di Cobertaldo (FORLI' 1902 - VERONA 1979) - Chester ST. St. Philips, '50, con cornice. 40,00 

69 Servizio di posate da dolce con manici rivestiti in argento 800, composta da sei forchette e sei coltelli, 
con custodia (difetti). 

20,00 

73 Buddha seduto in metallo. Birmania, sec. XX. Alt. cm33. 80,00 

74 Buddha seduto in metallo. Mandalay, Birmania, sec. XX. Alt. cm26. 120,00 

77 Budai seduto in terracotta patinata. Cina, dinastia Ching, sec. XIX. Alt. cm29. 100,00 

80 Buddha seduto in scisto verde. Cambogia, stile post Angkor, sec. XX. Alt. cm26. 160,00 

82 Coppia di sposi in legno intagliato e dipinto, in abiti tradizionali balinesi. Indonesia, sec. XX. Alt. cm51 160,00 

85 Vaso cloisonnè a decoro floreale. Cina, sec. XX. Alt. cm21. 80,00 

86 Specchiera in legno laccato rosso, decorata in oro ed intagliata con personaggi e pagoda. Cina, sec. 
XX. cm75x39. 

100,00 

88 Scena erotica dipinta su pagina miniata, con cornice. Mogul, India sec. XIX. 50,00 

89 Scena erotica dipinta su pagina miniata, con cornice. Mogul, India sec. XIX. 50,00 

90 Scena erotica dipinta su pagina miniata, con cornice.  Mogul, India sec. XIX. 50,00 

91 Scena erotica dipinta su pagina miniata. Mogul, India sec. XIX. 50,00 

92 Scena erotica dipinta su pagina miniata, con cornice. Mogul, India sec. XIX. 50,00 

93 Scena erotica dipinta su pagina miniata, con cornice. Mogul, India sec. XIX. 50,00 

94 Scena erotica dipinta su pagina miniata, con cornice. Mogul, India sec. XIX. 50,00 

95 Scena erotica dipinta su pagina miniata, con cornice. Mogul, India sec. XIX. 50,00 

96 Rotolo dipinto raffigurante monaco orante, Cina sec. XX. 150,00 

97 Coppia di marionette in legno e tessuto. Cina, sec. XX. Alt. cm55. 70,00 

98 Animali della Birmania presso monumenti, serie di sette dipinti sotto vetro, con cornici. Birmania sec. 
XX. 

140,00 

106 Specchiera in legno dorato ed inciso a volute vegetali. Italia, fine sec. XIX. cm90x74 (lievi difetti alla 
doratura). 

140,00 

107 Fontana, sec. XX - Scena galante con pulcinella. 220,00 

115 Roma Cosimo (OSTUNI 1900 - FIRENZE 1972) - Camminata lungo il fiume, con cornice. 50,00 

116 G. Monetti, sec. XX - Marina con personaggi, con cornice. 120,00 

125 Orologio da tavolo in metallo dorato e lavorato con volute e pescatorello, base in legno e stucco dorato. 
Francia, fine sec. XIX. cm30x29x10 (mancanze, difetti e da revisionare). 

60,00 

128 Orologio da tavolo con scultura in metallo dorato raffigurante gentildonna con mazzo di fiori, base in 
marmo rosso Francia decorato con volute nouveau. Francia, fine sec. XIX. cm60x30x17 (mancanze e 
da revisionare). 

120,00 

130 Specchierina ovale da tavolo con particolare cornice in legno intagliato a volute, fiori e cherubini. Italia, 80,00 



inizi sec. XX. Alt. cm45x31 (difetti e mancanze). 

141 Vaso in terracotta smaltata con decoro maculato, marcato sul fondo De Sphinx. Alt. cm31. 40,00 

142 Lotto di 16 perle giapponesi. 160,00 

144 Serie di cinque fili di perle giapponesi. 650,00 

145 Lotto di una collana in quarzi policromi di marca Rohm (senza chiusura) e due gocce in ambra. 130,00 

152 Federico De Rinaldo (1910) - Marina con barca, Napoli, con cornice. 140,00 

165 Angelo Brando (1878-1955), attr. ; Piero Marabotti (1897-1973) - Parco con maternita'; sentiero 
campestre con armento e contadino, 1920; Sentiero campestre, 1942 , con cornici. 

220,00 

166 Piero Marabotti e Artista del sec. XX (FIRENZE 1897 - 1973) - Paesaggio campestre con buoi e 
contadini, 1923; Sentiero campestre con gregge di pecore e contadina, 1942/ molo con barche; scorcio 
con cancello, con cornici. 

220,00 

170 Luca Alinari (1943-2019); Concetto Pozzati (1935-2017) - Paesaggio, 2005; la cimatura, 1983, con 
cornici. Allegati certificati di autenticità. 

120,00 

171 Eva Fischer; Ugo Attardi - Figura femminile con scorcio di Roma sul sfondo, '85; il tennista (pubblicato 
p.61 catalogo Eva Fischer), con cornici. Allegati certificati di autenticità. 

60,00 

172 Aldo Riso; Bruno Cassinari; Francesco Messina - Presso Adelfia; cavalli -presentazione penna Pelikan 
- Signum, anni '80; toro scatenato, anni '80, con cornici. Allegati certificati di autenticità. 

80,00 

175 Jacques Le Roux, sec. XX - Primavera n.3, 1972, con cornice. 60,00 

195 Corrado Schiavetto (ROMA 1913 - 2013) - Scorcio di monumento con scultura classica, 1973, con 
cornice. Corrado Schiavetto è stato l'ultimo artista romano del novecento di Via Margutta. Artista 
poliedrico con studio/abitazione in Via Margutta dal 1945 al 2011, ha svolto attività come: ceramista, 
arredatore, restauratore di quadri antichi, pittore e insegnante di Disegno e Storia dell'Arte. E' stato un 
grande sportivo, socio fondatore del Circolo Canottieri "Aniene"; ha partecipato, come pilota col grado 
di Tenente, nella seconda guerra mondiale, ricevendo onorificenze al valore militare. Le opere più 
significative di Corrado riguardano le decorazioni in ceramica degli anni cinquanta tra cui nel Teatro 
Sistina di Roma, progetto dell'Arch. M. Piacentini del 1952 - con decorazioni interne in parte ancora 
visibili. Corrado ha sempre collaborato con artisti che hanno fatto la storia dell'Arte Italiana del 
Novecento quali: Omiccioli, Guttuso, Montanarini, Gentilini, Donghi, Mafai, Tamburi, Tot, Fazzini, 
Savelli, V. Guzzi ed architetti quali La Padula, Piacentini, Minnucci e Guidi. 

220,00 

196 Di Luca, sec. XX - Concetto spaziale, 1979, con cornice. 220,00 

197 Teonesto Deabate (TORINO 1898 - 1981) - Scorcio di sentiero con caseggiati, 1935 XIV, con cornice. 120,00 

198 Vaso a globo schiacciato in vetro a fondo rosso con inclusioni d'aria. Alt. cm12. 60,00 

199 Lotto di due maschere tribali in bronzo patinato di manifattura nigeriana, montate su pannello in rattan. 
Alt. cm42/38. 

400,00 

203 Fusione in bronzo dorato raffigurante palombaro. Alt. cm24. 80,00 

204 Fregio in bronzo patinato raffigurante puttino con faretra. Alt. cm27. 60,00 

213 Lotto di un pesce ed un coccodrillo stilizzato in vetro trasparente e policromo. Lungh. cm11/20 
(scheggiature). 

0,00 

224 Artista del sec. XX. - Nudi femminili entro una conchiglia, con cornici. 0,00 

229 Coppia di diplomi per nomina di ufficiale e cavaliere degli anni '30, con cornice. cm38x27. 0,00 

230 Remo Brindisi (1918 - 1996) - Figure di personaggi, con cornici. 40,00 

233 Bilancina da oppio in osso e rame, con custodia in legno. Manifattura orientale, sec. XX (mancanze). 0,00 

237 N. Rayes, sec. XX - Chango, Obatala',Yemaya';Ochun, - Cuba, con cornici. 200,00 

238 Lotto di 32 statuine in ceramica policroma raffiguranti personaggi della Walt Disney, marcati Walt 
Disney production. 

250,00 

239 Paliotto Copto su tessuto antico raffigurante Cristo e personaggi. 200,00 

246 G. Tetti, sec. XX - Ritratto di Pasolini, '76, con cornice. 180,00 

256 Maurizio Bini (1940) - Studio di pittore con marina sullo sfondo, '63. 120,00 

264 Ilio Fiorini (LIVORNO 1913 - 1996) - Fanciullo ferito; edificio, con cornici. 60,00 

265 Grande modellino di portaerei Forestal. Lungh. cm188 (mancanze e difetti). 240,00 

266 Lotto di due giocattoli vintage: una schiacciasassi in legno dipinto ed una draga da fiume in latta 
(mancanze e difetti). 

70,00 

290 Angela Consoli (LOCOROTONDO 1973) - Natura viva con fiori, 2002, con cornice. 120,00 

291 Abdul Rahen Tatari, sec. XX - Capanne, '80; negozio di fiori, con cornici. 60,00 

292 Gerry, sec. XX; Morea, sec. XX - Naif, con cornici. 40,00 

293 Ginori, sec. XX - Marina, con cornice. 0,00 

295 Lotto di due fusioni in bronzo dorato e brunito raffiguranti nudi femminili, su basi in marmo. Alt. cm26; 
cm15x31x19. 

100,00 

303 Romano Sistu. Disegni di Giorgio de Chirico. Aro edizioni d'arte. La rotografica romana, 1964. Opera in 
volume. Edizione numerata da 1 a 1000, copia numero 213, firmata dall'artista. 

90,00 

304 Luis Teniers, sec. XX - Scene d'interno con personaggi, con cornici. 220,00 

 


