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1° tornata

martedì 1 dicembre 2015 (ore 16.00)
dal lotto 1 al lotto 182

1
Originali "Tangentopoli: La grande ammucchiata",
personaggi vari, 1993 litografia con intervento a mano
dell'artista a colori (cm30x20)
€ 80,00/100,00

3
Originali "Umberto Bossi maniaco" Craxi, Andreotti,
Occhetto, 1992, litografia con intervento a mano
dell'artista a colori. In cornice (cm 30x20)
€ 80,00/100,00

2
Reliquiario "Giulio Andreotti" cartoncino in 3D a colori
contenuto in teca (cm 70x35)
€ 80,00/100,00

4
Reliquiario "Giorgio Napolitano eletto Presidente della
Repubblica" 2006 disegno 3D (cm 20x30); "Giorgio
Napolitano" (cm 70x35) e libro scultura a colori in
polistirolo "la Kostituzione"
€ 100,00/120,00
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5
"Politici come Mussolini appesi per i piedi" personaggi
vari, teatrino in carta contenuto in teca di legno e vetro
(cm 45x42x12)
€ 180,00/200,00

7
Originale "Il Milan vince il suo 18° scudetto" 2011
litografia con intervento a mano dell'artista a colori. In
cornice (cm 20x30)
€ 100,00/120,00

6
Originale "I diavoli di Forattini" personaggi vari, tecnica
mista su base litografica. In cornice (cm 36x28)
€ 80,00/100,00

8
Lega "Bettino Craxi e la Lega" tre cartoncini in 3D a colori
contenuti in teca
€ 120,00/140,00
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9
"Tangentopoli e gli inquisiti" due litografie con intervento a
mano a colori, edizioni di cento esemplari. In cornice
€ 150,00/160,00

10
"Giovanni Spadolini volante" sagoma in bianco e nero
(cm 140x120)
€ 200,00/250,00

11
"Governo Pentabarbuto", personaggi vari, teatrino in
carta contenuto in teca di legno e vetro, 1987 (cm
45x45x12)
€ 200,00/250,00

12
"Andreotti e Ustica" teatrino in carta contenuto in teca di
legno e vetro (cm 45x42x12)
€ 200,00/250,00

13
"Il calcio nella prima Repubblica" gruppo di cinque
stampe in bianco e nero. In cornice (cm 15x15)
€ 80,00/100,00
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14
"Il calcio nella seconda Repubblica" gruppo di cinque
stampe in bianco e nero. In cornice (cm 15x15)
€ 100,00/120,00

16
"Giulio Andreotti: L'Uovo" scultura in gesso decorata in
bianco e nero (cm 24) poggiante su base in legno tornito
€ 100,00/120,00

15
"Pierluigi Bersani-bonsai" installazione composta da una
scultura in polistirolo e gesso e un innaffiatoio
€ 150,00/180,00

17
Scultura gelato tricolore in gesso "Amintore Fanfani e la
sinistra" 1975 (cm 42); "Amintore Fanfani e la destra"
disegno 3D su cartoncino
€ 140,00/150,00
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18
"Partiti e sindacati: da Luigi Berlinguer a Sergio Cofferati"
gruppo di quattro cartoncini in 3D in bianco e nero e a
colori contenuti in teca (cm 20x30). Giacca originale
guardie della Rivoluzione cinese. Tessuto.
€ 180,00/200,00

19
"Bettino Craxi negli anni '80" gruppo di quattro cartoncini
in 3D in bianco e nero contenuti in teca (cm 20x30)
€ 60,00/80,00

20
Post mortem "Morte di Alberto Sordi e Vittorio Gassman"
2003 e 2000 disegno 3D (cm 20x30)
€ 80,00/120,00

21
Post mortem "Morte di Schulz, il padre dei Peanuts" 2000
; "Morte di Mario Melloni Fortebraccio" 1989 due disegni
3D (cm 20x30)
€ 150,00/180,00
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22
"Tra positivo e negativo: dal 1989 al 2009" gruppo di
quattro cartoncini in 3D in bianco e nero contenuti in teca
€ 180,00/200,00

23
"Elezione di Jimmy Carter" 1976, "Liberati all'Ambasciata
USA di Theran gli ostaggi di colore" 1979, due cartoni in
3D in bianco e nero contenuti in teca (cm 30x40)
€ 150,00/160,00

24
"Amintore Fanfani da Richard Nixon" 1973; "Henry
Kissinger e le Sette Sorelle" 1974; "Scandalo Watergate"
1974; "Vertice NATO negli Stati Uniti" 1978. Gruppo di
quattro cartoncini in 3D contenuti in teca (cm 30x40)
€ 120,00/140,00

25
"Moda a Milano" personaggi vari, teatrino in carta
contenuto in teca di legno e vetro, 1994 (cm 45x42x12)
€ 200,00/250,00
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26
"Tangentopoli e l'ira di Francesco Cossiga" tre cartoncini
in 3D in bianco e nero contenuti in teca (cm 20x30)
€ 180,00/200,00

28
"Fiat e General Motors" due cartoncini in 3D bicolori
contenuti in teca (cm 20x30)
€ 140,00/150,00

27
"Il Papato e la politica estera" gruppo di tre cartoncini in
3D in bianco e nero contenuti in teca (cm 20x30)
€ 140,00/150,00

29
"Elezioni: Forza Etna" gruppo di quattro cartoncini in 3D
in bianco e nero e a colori contenuti in teca (cm 20x30)
€ 140,00/150,00
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30
Originali "La spada dell'Islam, Obama e Gheddafi" 2011
disegno a pennarello a colori. In cornice (cm 20x30)
€ 200,00/300,00

32
"Boris Eltsin, Michail Gorbaciov" due cartoncini in 3D in
bianco e nero e a colori contenuti in teca (cm 30x40)
€ 100,00/120,00

31
"Mao, la Cina e il premio Nobel" pastelli a cera su base
litografica dell'autore a colori contenuto in teca, 2010 (cm
20x30)
€ 100,00/120,00

33
"Michail Gorbaciov e la perestroika e Jurij Andropov" due
cartoncini in 3D in bianco e nero e a colori contenuti in
teca (cm 30x40)
€ 100,00/120,00
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34
"Vladimir Putin e il polonio" cartoncino in 3D a colori
contenuto in teca, 2007 (cm 30x40)
€ 100,00/120,00

35
Reliquiario "Carlo Azeglio Ciampi" cartoncino in 3D
contenuto in teca(cm 70x35); "Il presidente Ciampi alla
foiba di Basovizza" 2000 disegno 3D a colori
€ 150,00/180,00

36
Reliquiario "Lamberto Dini" cartoncino in 3D a colori
contenuto in teca con piccolo cuscino in velluto rosso
con appoggiata coroncina in cartoncino (cm 70x35)
€ 180,00/200,00

37
Reliquiario "Massimo D'Alema: il bianchetto uccide"
cartoncino in 3D a colori contenuto in teca (cm 70x35)
€ 100,00/120,00
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38
Reliquiario "Giovanni Goria" cartoncino in 3D a colori
contenuto in teca (cm 70x35) con una base in legno con
rasoio e pennello da barba in metallo
€ 140,00/150,00

39
Reliquiario "Romano Prodi" cartoncino in 3D a colori
contenuto in teca (cm 70x35)
€ 140,00/150,00

40
Reliquiario "Ciriaco De Mita: L'Etat songe moi" cartoncino
in 3D a colori contenuto in teca (cm 70x35)
€ 140,00/150,00

41
"Bettino Craxi Magritte" teatrino in carta contenuto in teca
di legno e vetro, 1979 (cm 45x42x12)
€ 180,00/200,00
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42
"La fine della prima Repubblica" personaggi vari, teatrino
in carta contenuto in teca di legno e vetro, 1994 (cm
45x42x12)
€ 180,00/200,00

43
"Fanfani simbolo DC freccia" teatrino in carta contenuto
in teca di legno e vetro, 1975 (cm 45x42x12)
€ 150,00/180,00

44
"Poltrona politici" personaggi vari, due sagome a colori
(cm 180x120)
€ 200,00/300,00

45
"Giulio Andreotti e Ustica:la scatola nera" sagoma in
bianco e nero (cm 90x200)
€ 200,00/300,00
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46
"Luci del ribaltone" Berlusconi e Bossi, teatrino in carta
contenuto in teca di legno e vetro (cm 45x50x22)
€ 150,00/180,00

48
Originali "L'America e Wall Street" sei litografie con
interventi a mano dell'artista in bianco e nero. In cornici
€ 80,00/100,00

47
"Kozzinga, Francesco Cossiga" sagoma a colori (h cm
150)
€ 180,00/200,00

49
"Episodi italiani" tra il 2008 e il 2011 gruppo di quattro
litografie, alcune con interventi a mano dell'artista a
colori. In cornice
€ 140,00/150,00
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50
"Israele-Palestina" dal 1994 al 2002, gruppo di quattro
cartoncini in 3D in bianco e nero e a colori contenuti in
teca
€ 150,00/180,00

51
"Giulio Andreotti" episodi dal 1980 al 1992, gruppo di sei
cartoncini in 3D a colori. In cornice (cm 30x20)
€ 200,00/250,00

52
"Il processo a Giulio Andreotti: assoluzione" bassorilievo
in legno a colori applicato su pannello (cm 80x40)
€ 180,00/200,00

53
Originali "Andreotti, Caselli, Scarpinato, Lo Forte" 1999
litografia con interventi a mano dell'artista a colori. In
cornice (cm 30x20)
€ 80,00/120,00
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54
"Le annate e i fiaschi dei partiti" sei bottiglie con etichette
personalizzate
€ 150,00/180,00

55
Originali "Maiale Day 2007 Romano Prodi e Roberto
Calderoli" 2007 litografia con intervento a mano
dell'artista a colori(cm 30x20)
"Prodi-mortadella comunista" installazione in legno e
resina
€ 200,00/250,00
56
"Le formazioni della prima e della terza Repubblica"
coppia di stampe a colori. In cornice ( cm 70x50)
€ 150,00/180,00

57
"Colosseo quadrato" installazione composta da sagome
entro cornice architettonica su forex e legno (cm
225x200)
€ 300,00/400,00

58
Originali "Fiat e Tangentopoli" personaggi vari, 1992
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 80,00/120,00
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59
Originali "Tangentopoli: i protagonisti" 1994 litografia con
intervento a mano dell'artista a colori (cm 40x30)
€ 80,00/120,00

61
"Tre decenni di politica italiana" gruppo di tre cartoncini in
3D in bianco e nero contenuti in teca (cm 20x30)
€ 180,00/200,00

60
"Vittoria della Ferrari e Vittoria di Silvio Berlusconi" coppia
di cartoncini in 3D. In cornice (cm 30x20)
€ 150,00/180,00

62
"Caduta e ascesa di Bettino Craxi" gruppo di quattro
cartoncini in 3D a colori contenuti in teca (cm 20x30)
€ 180,00/200,00
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63
Tre manifesti "Il tormentone Giulle mani" stampa su forex
a colori (cm 140x100)
€ 180,00/200,00

64
"Il Compromesso Storico" due disegni 3D a colori carta
su cartoncino (cm 20x30) e un piatto in ceramica con
applicazione di biscotto falce e martello
€ 180,00/200,00

65
Post mortem "Morte di Francesco Cossiga" 2010 disegno
originale a colori pastello su carta (cm 20x30) e un
disegno 3D (cm 20x30)
€ 200,00/300,00

66
Post mortem "Morte di Gianni Versace" 1997 disegno 3D
(cm 20x30)
€ 150,00/180,00
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67
"L'evoluzione del baffo comunista" gruppo di quattro
cartoncini in 3D su fondo argentato. In cornice (cm
30x20)
€ 180,00/200,00

69
"Governo D'Alema bis" due cartoncini in 3D a colori
contenuti in teca (misure diverse) con una sagoma di
Amato Mickey Mouse su forex
€ 180,00/200,00

68
"Giulio Andreotti" episodi del 1991, gruppo di tre
cartoncini in 3D in bianco e nero e a colori contenuti in
teca (cm 20x30)
€ 160,00/180,00

70
Originali "Massimo D'Alema: arrestate la mia Sinistra?"
2010 penna su carta in bianco e nero. In cornice (cm
20x30)
€ 150,00/180,00
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71
"I paesi musulmani" gruppo di tre cartoncini in 3D
contenuti in teca ed una litografia con interventi a mano
dell'artista a colori
€ 180,00/200,00

74
Originali "Silvio Berlusconi Mister Muscolo" 2003
interventi a colori dell'artista su base litografica. In cornice
(cm 20x30)
€ 80,00/120,00

72
"Craxi, Che Guevara e Goria" gruppo di quattro cartoncini
in 3D a colori (misure diverse)
€ 180,00/200,00

75
Originali "Bush, Berlusconi e il comunismo" 2001 tecnica
mista a colori su base litografica. In cornice (cm 30x20)
€ 180,00/200,00

73
"Bettino Craxi" episodi dal 1985 al 1997, gruppo di tre
cartoncini in 3D in bianco e nero e a colori contenuti in
teca (cm 20x30)
€ 160,00/180,00
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76
Originali "Il governo Prodi e Follini dell'UDC" 2007
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20). E una sacca in tela con scritta "euro-dollaro"
€ 80,00/120,00

77
"Piero Fassino: lo scheletro nell'armadio" scultura in
cartapesta contenuta in modello di armadio e disegno in
bianco e nero in cornice (cm 30x20)
€ 180,00/200,00

78
Originali "Diario di un curato di campagna: Berlusconi Prodi" 2008 litografia con intervento a mano dell'artista a
colori (cm 30x20). Tinozza in legno "UDEUR-Clemente
Mastella"
€ 180,00/200,00

79
"Misura la tua par condicio: Silvio Berlusconi e Piero
Fassino" gruppo di due sagome in bianco e nero con
fumetto
€ 200,00/300,00
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80
"Sandro Pertini eletto presidente vola su una
scopa-garofano" sagoma a colori (h 120x160)
€ 200,00/250,00

82
"Giorgio Almirante, Amintore Fanfani" 1975 tre cartoncini
in 3D di misure diverse contenuti in teca
€ 180,00/200,00

81
"Fanfani Fiaschi" Amintore Fanfani, teatrino in carta
contenuto in teca di legno e vetro, 1975 (cm 45x42x12)
€ 200,00/250,00

83
"Silvio Berlusconi befana" sagoma a colori (cm 97x120)

€ 180,00/200,00
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84
"L'onda di Hokusai - Ndò cojo cojo" stampa a colori
contenuta in teca (cm 76x60)
€ 150,00/200,00

85
"Fan...fani" gruppo di due sagome e sei cartoncini in 3D a
colori in cornici
€ 180,00/200,00

86
Post mortem "Guido Addio", Guido Crepax, teatrino in
carta contenuto in teca di legno e vetro, 2003 (cm
45x42x12)
€ 180,00/200,00

87
"Bettino Craxi come Mussolini appeso per i piedi con
corda" sagoma in bianco e nero su forex (h cm 151)
€ 200,00/300,00

23

88
"Silvio Berlusconi Superman" sagoma a colori su forex (h
cm 108)
€ 200,00/300,00

89
Originali "Giulio Tremonti: Savoiardi, Papisti e Borbonici"
2011 tecnica mista su base litografica a colori. In cornice
(cm 20x30)
€ 180,00/200,00

90
Originali "X° Anniversario della morte della Prima
Repubblica" personaggi vari, tecnica mista a colori su
base litografica. In cornice (cm 30x20)
€ 120,00/150,00

91
Originali "Silvio Berlusconi pirata" 2004 tecnica mista su
base litografica a colori. In cornice (cm 30x20)
€ 120,00/140,00
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92
Originali "Prodi, Veltroni, D'Alema, Rutelli e Fassino"
2007 tecnica mista su base litografica con intervento a
mano dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 180,00/200,00

94
"Da Paolo VI a Benedetto XVI" gruppo di quattro
cartoncini in 3D in bianco e nero e a colori contenuti in
teca (cm 20x30)
€ 150,00/180,00

93
Originali "Romano Prodi non getta la spugna" personaggi
vari, 2007 litografia con intervento a mano dell'artista a
colori (cm 30x20) con asciugamano in spugna
€ 180,00/200,00

95
Originali "Reclusione democratica" 1999 litografia con
interventi a mano dell'artista a colori. In cornice (cm
30x20)
€ 100,00/120,00

25

96
"I Carabinieri e l'Italia" due cartoncini in 3D a colori
contenuti in teca e una sagoma
€ 120,00/150,00

97
"Silvio Berlusconi come Napoleone" sagoma a colori su
forex (h 128x143)
€ 200,00/300,00

98
Originali "Giovanni Spadolini - PRI" 1992 litografia con
intervento a mano dell'artista a colori. In cornice (cm
30x20)
€ 80,00/120,00

99
"George Bush e Saddam Hussein" 1991; "Clinton e
Berlusconi" 1994; "Romano Prodi e Clinton" 1996;
"George Bush ultimatum a Saddam Hussein" 2003.
Gruppo di quattro cartoncini in 3D contenuti in teca (cm
30x40)
€ 160,00/180,00
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100
"Il reverendo Jesse Jackson in Siria" 1984; "L'elezione di
George Bush" 1988; "Bush a Roma" 1989; "L'elezione di
Bill Clinton" 1992. Gruppo di quattro cartoncini in 3D
contenuti in teca (cm 30x40)
€ 160,00/180,00

101
"Bush ha vinto. L'Iraq si arrende" 1991; "Bush e il poker di
alleati" 2003. Gruppo di due cartoncini in 3D contenuti in
teca (cm 30x40)
€ 150,00/160,00

102
"L'elezione di George W.Bush" 2000; "Bush e Saddam"
2003. Gruppo di due cartoncini in 3D contenuti in teca
(cm 30x40)
€ 140,00/150,00

103
"Aldo Moro e lo scandalo Lockheed" 1977 un disegno in
cartoncino in 3D in bianco e nero e a colori e una sagoma
(difetti)
€ 150,00/180,00
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104
Post mortem "Morte di Giovanni Leone" disegno 3D (cm
20x30) e una scultura in gesso a colori su base in legno,
2002 (h cm 42)
€ 150,00/180,00

106
"La frittata comunista di Aldo Moro" disegno 3D a colori
(cm 20x30) e una "Padella in ghisa con elemento simbolo
PCI" frittata in poliuretano espanso
€ 200,00/250,00

105
"Finisce il mandato di Oscar Luigi Scalfaro" originale
pastello a colori su carta e una scultura in gesso a colori,
1999 (cm 38)
€ 200,00/300,00

107
"Il PC al governo" disegno 3D a colori (cm 20x30) e una
scultura in legno "Il pugno di Berlinguer"
€ 180,00/220,00
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108
"L'Italia e le Leghe" tre cartoncini in 3D in cornice

€ 150,00/180,00

109
"Brunetta gigante con fumetto Fanculoni" sagoma in
bianco e nero (h cm 300)
€ 200,00/300,00

110
"Silvio Berlusconi e il terzo miracolo" sagoma a colori con
fumetto (cm 96x100)
€ 200,00/300,00

111
Originali "Si parla dell'attentato al Papa: Stalin, Lenin e
Tito" 1990 litografia con intervento a mano dell'artista a
colori (cm 30x20) ed un crocefisso con Gesù in giubbotto
antiproiettile in legno e carta
€ 150,00/180,00
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112
Originali "Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II" 2011
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 80,00/100,00

113
Originali "Papa Benedetto XVI: botte urbi et orbi" 2007
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 80,00/120,00

114
Originali "Papa Ratzinger e l'AIDS" 2009 litografia con
intervento a mano dell'artista a colori(cm 30x20)
€ 80,00/120,00

115
Presidenti "Giulio Andreotti" installazione composta da
una sagoma decorata sui due lati ed uno specchio (h cm
85)
€ 180,00/200,00
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116
Presidenti "Aldo Moro" installazione composta da una
sagoma decorata sui due lati ed uno specchio
€ 180,00/200,00

117
Presidenti "Amintore Fanfani" installazione composta da
una sagoma decorata sui due lati ed uno specchio (h cm
55)
€ 180,00/200,00

118
Presidenti "Giovanni Leone" installazione composta da
una sagoma decorata sui due lati ed uno specchio (h cm
70)
€ 180,00/200,00

119
"Giorgio Forattini trasportato dai personaggi della prima
Repubblica" sagoma in bianco e nero (cm 128x140)
€ 200,00/300,00
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120
"Andreotti,Craxi, Occhetto, Moro, Berlinguer" gruppo di
cinque sagome in bianco e nero
€ 200,00/300,00

122
Gianni Agnelli "Re Gianni" bassorilievo in legno dipinto a
colori applicato su pannello in legno (cm 50x33)
€ 180,00/200,00

121
"Berlusconi cavalca la Ferrari campione del mondo" 2002
cartoncino a colori in 3D contenuto in teca (cm 37x28)
€ 180,00/200,00

123
"Achille Occhetto e Tangentopoli" bassorilievo con
disegno originale a colori. In cornice (cm 20x30) con una
litografia con intervento a mano dell'artista a colori
€ 80,00/120,00
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124
"Francesco Rutelli - Ara Pacis" bassorilievo con copia
autografa a colori. In cornice (cm 20x30)
€ 80,00/120,00

125
"Bettino Craxi in esilio" due litografie con coloritura a
mano a colori, edizioni di cento esemplari 4/100 e 2/100.
In cornice
€ 150,00/180,00

126
"Tangentopoli e i suoi protagonisti" due litografie con
intervento a mano a colori, edizioni di cento esemplari
2/100. In cornice
€ 140,00/150,00

127
"La Lega ce l'ha duro" due litografie con intervento a
mano a colori, edizioni di cento esemplari 2/100 e 4/100.
In cornice
€ 140,00/150,00
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128
"Bettino Craxi come Benito Mussolini seduto su poltrona"
sagoma in bianco e nero
€ 200,00/300,00

130
Originali "Il papa e lo stato vegetativo" 2007 litografia con
intervento a mano dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 80,00/120,00

129
"Povera Italia" due sagome in bianco e nero, una
decorata sui due lati (h max cm 180)
€ 200,00/250,00

131
Originali "Il Copasir: D'Alema, Berlusconi, Bersani e
Napolitano" 2009 litografia con intervento a mano
dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 80,00/120,00
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132
Originali "Giustizia: Berlusconi, Fini e Napolitano" 2009
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 80,00/120,00

133
Originali "Silvio Berlusconi e il legittimo impedimento"
2010 pennarello su carta in bianco e nero (cm 20x30)
€ 200,00/250,00

134
Originali "Silvio Berlusconi, giustizia e le escort" 2010
pennarello su carta in bianco e nero (cm 20x30)
€ 200,00/250,00

135
Originali "Faccia a faccia Fini-Berlusconi" 2009 litografia
con intervento a mano dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 80,00/120,00
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136
"Leonid Breznev" due cartoncini in 3D in bianco e nero e
a colori contenuti in teca (cm 30x40)
€ 120,00/140,00

138
"Forattini a Brugherio" sagoma a colori per la mostra di
Brugherio "Satira in cattedra 2009" (h cm 130x110)
€ 200,00/300,00

137
"Chi l'ha visto? I leader comunisti internazionali nella
storia" installazione composta da sei pannelli in bianco e
nero con fumetti
€ 200,00/300,00

139
"Giovanni Leone visita gli USA" teatrino in carta
contenuto in teca di legno e vetro, 1974 (cm 45x42x12)
€ 150,00/200,00
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140
"Romano Prodi si dimette da presidente del Consiglio"
teatrino in carta contenuto in teca di legno e vetro, 1998
(cm 46x44x28)
€ 150,00/200,00

141
"Il governo D'Alema" personaggi vari, teatrino in carta
contenuto in teca di legno e vetro, 1999 (cm 45x42x12)
€ 150,00/200,00

142
"Governo Pentabarbuto" personaggi vari, teatrino in carta
contenuto in teca di legno e vetro (cm 45x42x12)
€ 150,00/200,00

143
"L'elezione di Ronald Reagan" 1980; "Attentato a
Reagan" 1981; "Ciriaco De Mita" 1983; "Reagan annulla
la sua visita in Italia" 1987. Gruppo di quattro cartoncini in
3D contenuti in teca (cm 30x40)
€ 150,00/200,00
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144
Originali "George W.Bush e Condoleeza Rice" disegno a
pennarello e bianchetto in bianco e nero, 2005. In cornice
(cm 20x30)
€ 200,00/300,00

146
"Barack Obama fronte e retro con fumetto: aiuto sto
perdendo l'abbronzatura" sagoma a colori con specchio
(h cm 190)
€ 200,00/300,00

145
Reliquiario "Mariano Rumor: Referendum" cartoncino in
3D a colori con chiave da carica in metallo (cm 70x35)
€ 180,00/200,00

147
"Bandiere: The Black House, Guera e pace, Italia-USA"
gruppo di tre stendardi (cm 50x70)
€ 200,00/250,00
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148
"Leonid Breznev, Enrico Berlinguer: 25esimo congresso
del PCUS e vertice dei partiti comunisti europei" due
cartoncini in 3D a colori contenuti in teca (cm 30x40)
€ 140,00/150,00

149
Reliquiario "Giovanni Leone" cartoncino in 3D a colori con
cornetto, contenuto in teca (cm 70x35)
€ 120,00/150,00

150
Reliquiario "Aldo Moro" (cm 70x30) e scultura in ferro
"Spilla falce e martello" (cm 25x40) a colori
€ 200,00/250,00

151
Presidenti "Benigno Zaccagnini" installazione composta
da una sagoma decorata sui due lati ed uno specchio (h
cm 85)
€ 180,00/200,00
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152
Reliquiario "Giovanni Spadolini" cartoncino in 3D a colori
contenuto in teca con cespuglio finta edera (cm 70x35)
€ 120,00/150,00

153
Reliquiario "Arnaldo Forlani" cartoncino in 3D a colori
contenuto in teca (cm 70x35) con scultura "Pinna DC"
€ 150,00/200,00

154
"Enrico Berlinguer in vestaglia e la manifestazione dei
metalmeccanici" teatrino in carta contenuto in teca di
legno e vetro, 1977 (cm 45x42x27,5)
€ 180,00/200,00

155
"Vignetta del bianchetto. Massimo D'Alema e l'affare
Mitrokhin", teatrino in carta contenuto in teca di legno e
vetro, 1999 (cm 45x42x16,5)
€ 180,00/200,00
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156
"Silvio Berlusconi: Paperon de' Paperoni" sagoma a colori

€ 200,00/300,00

157
Originali "25 Aprile Festa della Liberazione" personaggi
vari, tecnica mista a colori su carta. In cornice (cm 30x20)
€ 200,00/300,00

158
Originali "L'Italia dell'8 Settembre" personaggi vari, 1999
interventi a colori su base litografica. In cornice (cm
30x20)
€ 120,00/140,00

159
Originale D'Alema "L'anima e il volto" 2000 tecnica mista
a colori su carta. In cornice (cm 30x20)
€ 180,00/200,00
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160
Originale "Ora e sempre resistenza" personaggi vari,
2003 interventi a colori su base litografica. In cornice (cm
30x20)
€ 80,00/120,00

161
"Romano Prodi polipo" sagoma a colori (cm 44x100);
"Bossi alieno invade Roma, Indipendence Day" sagoma
in bianco e nero
€ 200,00/300,00
162
"Romano Prodi Cardinale-Vampiro" sagoma a colori (h
cm 150)
€ 200,00/300,00

163
Presidenti "Ugo La Malfa" installazione composta da una
sagoma decorata sui due lati ed uno specchio (h cm 84)
€ 150,00/180,00

164
"Berlusconi e Prodi" tre sagome in bianco e nero con
fumetto
€ 200,00/300,00
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165
"Magistrato spara" sagoma in bianco e nero (cm 150)

€ 180,00/200,00

166
Presidenti "Mariano Rumor" installazione composta da
una sagoma decorata sui due lati ed uno specchio (h cm
92)
€ 180,00/200,00

167
Originali "Giulio Andreotti in tribunale" 1993 litografia con
intervento a mano dell'artista a colori. In cornice (cm
20x30)
€ 100,00/120,00

168
"Giulio Andreotti" litografia con interventi a mano
dell'artista a colori, es. 2/100 firmata. In cornice
€ 100,00/120,00
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169
"Giovanni Falcone - Paolo Borsellino" 1992 due cartoncini
in 3D a colori contenuti in teca (cm 30x40)
€ 140,00/150,00

171
Giulio Andreotti "La bicicletta logora chi non ce l'ha"
scultura in ferro e cartone (cm 73x60)
€ 200,00/300,00

170
"Berlusconi alla scrivania" teatrino in carta contenuto in
teca di legno e vetro, 2003 (cm 60x67x40)
€ 180,00/200,00

172
"Francesco Cossiga e il sondaggio su Ustica" sagoma in
bianco e nero (cm 180x118)
€ 200,00/250,00
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173
"Ustica" 1989 due cartoncini in 3D in bianco e nero
contenuti in teca
€ 180,00/200,00

174
"Oscar Luigi Scalfaro come un Mullah" sagoma in bianco
e nero (h cm 149) e un teatrino contenuto in teca "Oscar
Luigi Scalfaro" (cm 70x35)
€ 200,00/300,00

175
Originali "D.S= Dove Siamo" personaggi vari, 2001
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 80,00/120,00

176
Originali "Bar - condicio: Scalfaro, Buttiglione, Bossi,
D'Alema" 1995 litografia con intervento a mano dell'artista
a colori (cm 30x20)
€ 80,00/120,00
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177
"Giovanni Spadolini torna borghese" sagoma in bianco e
nero, 1992 (h cm 150)
€ 200,00/300,00

178
Originali "Gianfranco Fini non lascia" 2010 tecnica mista
a colori su base litografica. In cornice (cm 20x30)
€ 120,00/140,00

179
Originali "La Lega e i 150 anni dell'unità d'Italia" litografia
con intervento a mano dell'autore a colori. In cornice (cm
20x30)
€ 120,00/140,00

180
Originali "Napolitano: Lampedusa mon amour" 2011
tecnica mista a colori su base litografica. In cornice (cm
30x20)
€ 120,00/140,00
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181
"Berlusconi ferito con statuetta Duomo" installazione
composta da tre sagome e un modellino del duomo di
Milano (il più grande diam. cm 100)
€ 200,00/300,00

182
"Amintore Fanfani" sagoma in bianco e nero (h cm 98)

€ 200,00/220,00
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2° tornata

mercoledì 2 dicembre 2015 (ore 16.00)
dal lotto 183 al lotto 368

183
Originali "Il governo D'Alema" personaggi vari, 1999
tecnica mista su base litografica a colori (cm 30x20)
€ 80,00/120,00

184
Originali "Silvio Berlusconi e l'asilo politico" 2011 tecnica
mista su base litografica a colori. In cornice (cm 30x20)
€ 100,00/120,00

185
"Bettino Craxi negli anni '80" gruppo di quattro cartoncini
in 3D a colori contenuti in teca (cm 30x20)
€ 150,00/180,00

186
"Craxi, Andreotti, Occhetto carcerati in catene" sagoma
forex stampata in bianco e nero, poggiante su base in
legno (cm 142x148)
€ 250,00/300,00

187
"Pizza Italia" scultura in poliestere espanso a colori e
alluminio (diam. cm 110)
€ 250,00/300,00
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188
"Ciriaco De Mita: si mangia!" sagoma in bianco e nero
(cm 140x130)
€ 200,00/250,00

190
Originali "Obama: crisi nera" 2009 tecnica mista a colori
su carta. In cornice (cm 30x20)
€ 180,00/200,00

189
Originali "Morte della seconda Repubblica: Prodi,
D'Alema, Bertinotti, Marini" 2006 litografia con intervento
a mano dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 80,00/120,00

191
Originali "Contrasti tra Berlusconi e la Magistratura" 2002
interventi a colori dell'artista su base litografica. In cornice
(cm 30x20)
€ 150,00/180,00
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192
Originali "Silvio Berlusconi e Barack Obama" 2009
coloritura dell'artista su base litografica. In cornice (cm
30x20)
€ 150,00/180,00

193
"Il governo della non sfiducia", "Berlinguer, Paolo VI e
Andreotti", "Il governo dell'astensione", "Fanfani butta le
chiavi", 1974 - 1975, gruppo di quattro cartoncini in 3D
contenuti in teca (cm 20x30)
€ 180,00/200,00

194
"Giulio Andreotti ed Enrico Berlinguer: Il Capitale" stampa
a colori (h cm 150x90)
€ 80,00/100,00

195
Presidenti "Enrico Berlinguer" installazione composta da
una sagoma decorata sui due lati ed uno specchio (h cm
90)
€ 180,00/200,00
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196
Presidenti "Papa Paolo VI" installazione composta da una
sagoma decorata sui due lati ed uno specchio (h cm 100)
€ 180,00/200,00

198
"Ombrello falce e martello con manico in legno laccato
rosso"
€ 150,00/180,00

197
"Ombrello falce e martello con manico in legno laccato
rosso"
€ 150,00/180,00

199
"Ombrello falce e martello con manico in legno laccato
rosso"
€ 150,00/180,00
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200
Originali "I partiti attaccano la Lega" personaggi vari,
1992 litografia con intervento a mano dell'artista a colori.
In cornice(cm 30x20)
€ 120,00/150,00

202
Originali "Silvio Berlusconi e Walter Veltroni" litografia
con intervento a mano dell'artista unita alla sagoma della
stessa vignetta (cm 30x20)
€ 120,00/150,00

201
Originali "Barack Obama e Hillary Clinton: American
Gothic" tecnica mista a colori su base litografica. In
cornice (cm 30x20)
€ 120,00/150,00

203
"Romano Prodi - Monica Lewinsky" sagoma decorata a
colori (h cm 100)
€ 200,00/250,00
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204
"L'era Spadolini" gruppo di tre cartoncini in 3D in bianco e
nero contenuti in teca (cm 20x30)
€ 180,00/200,00

206
"Ciriaco De Mita nudo con stivaloni Mussolini" sagoma in
bianco e nero (cm 140x180)
€ 200,00/300,00

205
Post mortem "Morte di Giovanni Spadolini" 1994 disegno
3D (cm 20x30)
€ 120,00/140,00

207
Originali "Un pensionato di meno" personaggi vari 1999,
originale pennarello su carta in bianco e nero. In cornice
(cm 30x20)
€ 200,00/300,00
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208
Originali "I sindaci di Roma: Gianni Alemanno, Walter
Veltroni e Francesco Rutelli" 2008 litografia con
intervento a mano dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 80,00/120,00

210
Originali "Vittoria di Silvio Berlusconi e di Umberto Bossi"
2010 litografia con intervento a mano dell'artista a colori
(cm 20x30)
€ 120,00/150,00

209
Originale "Francesco Totti e l'acquisto della Roma" 2010
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 150,00/180,00

211
Originali "Pierluigi Bersani e i problemi giudiziari della
sinistra" 2010 litografia con intervento a mano dell'artista
in bianco e nero (cm 20x30)
€ 80,00/120,00
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212
Originali "Rosy Bindi, Antonio Di Pietro e il B-Day" 2009
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 80,00/120,00

214
Originali "Le foibe: Napolitano" 2011; "Le foibe: Fassino,
Togliatti, Tito" 2006, litografia e collage con intevento a
mano dell'artista a colori e un teatrino in 3D (cm 30x20)
€ 120,00/140,00

213
Originali "Silvio Berlusconi ferito da una statuetta del
Duomo con Rosy Bindi e Antonio Di Pietro" 2009
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 140,00/150,00

215
"Morte di Indro Montanelli: addio mondo bischero"
sagoma con fumetto in bianco e nero (cm 100x50)
(difetti)
€ 100,00/120,00
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216
"La libertà e le donne" gruppo di tre cartoncini in 3D in
bianco e nero contenuti in teca ed una sagoma
€ 120,00/140,00

217
Post mortem "Federico Fellini" sagoma in bianco e nero
con fumetto e disegno 3D (h cm 108)
€ 200,00/250,00

218
Originali "Ikarus-Cakarus" personaggi vari, interventi a
colori dell'artista su base litografica. In cornice (cm
30x20)
€ 100,00/120,00

219
Originale "Piero Fassino: è l'Ulivo, bellezza!" interventi a
colori dell'artista su base litografica. In cornice (cm
30x20)
€ 100,00/120,00
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220
Originali "Berlusconi, D'Alema, Ciampi" 1999 litografia
con intervento a mano dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 100,00/120,00

222
"Massimo D'Alema in vestaglia e il corteo dei
metalmeccanici" sagoma bicolore (cm 150x90) (difetti)
€ 200,00/250,00

221
"Enrico Berlinguer in vestaglia e il corteo dei
metalmeccanici" sagoma bicolore (h cm 147)
€ 200,00/250,00

223
Matitone tricolore Forattini in legno (cm 250)

€ 180,00/200,00
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224
"La Lega ce l'ha duro" Umberto Bossi, sagoma a colori
(cm 140x100)
€ 200,00/250,00

225
Originali "Riccardo III e la RAI: Achille Occhetto, Silvio
Berlusconi" 1994 litografia con intervento a mano
dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 80,00/120,00

226
Originali "Difficoltà per il governo Berlusconi" 1994
personaggi vari, litografia con intervento a mano
dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 80,00/120,00

227
"Telecomando Berlusconi" scultura in polistirolo a colori
(cm 44x80x16) ed un reliquiario "Berlusconi"
€ 200,00/250,00
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228
"Abemus Sponsor: Oscar Luigi Scalfaro incorona Silvio
Berlusconi" sagoma in bianco e nero (h cm 143)
€ 200,00/300,00

229
"Hic manemibus optime" personaggi vari, teatrino in carta
contenuto in teca di legno e vetro, 1980 (cm 45x42x12)
€ 180,00/200,00

230
"Protagonisti della seconda Repubblica" gruppo di tre
cartoncini in 3D in bianco e nero contenuti in teca (cm
20x30)
€ 150,00/180,00

231
"P2, Lockheed, Irpinia" gruppo di tre cartoncini in 3D in
bianco e nero contenuti in teca
€ 180,00/200,00
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232
"Umberto Bossi capitalista e operaio" sagoma a colori
(cm 150x80)
€ 200,00/250,00

234
"Umberto Bossi-s-lega-to" scultura in gesso a colori (cm
53x38,5)
€ 200,00/250,00

233
"Mikhail Gorbaciov: aiuto i comunisti!" con fumetto,
sagoma in bianco e nero
€ 200,00/300,00

235
"Demaoizzazione - Decennale della morte di Mao" 1978 e
1986 due cartoni in 3D a colori contenuti in teca (cm
30x40)
€ 180,00/200,00
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236
"Breznev e la morte di Mao Ze-Dong" due cartoncini in
3D a colori contenuti in teca, 1976 (cm 30x40)
€ 180,00/200,00

238
"Carlo Azeglio Ciampi, presidente alato" sagoma in
bianco e nero (cm 120x56)
€ 150,00/180,00

237
"Leonid Breznev suona la fisarmonica" sagoma in bianco
e nero (cm 90x100)
€ 150,00/180,00

239
Originali "Ciampi - D'Alema" litografia con intervento a
mano dell'artista a colori unito ad una scultura inerente la
vignetta (cm 30x20); "Carlo Azeglio Ciampi- Ciappi, eletto
Presidente della Repubblica" 1999
€ 100,00/150,00
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240
"Satura tota nostra est" Massimo D'Alema ritira la querela
contro Forattini, teatrino contenuto in teca di legno e
vetro, 2001 (cm 45x42x12)
€ 180,00/200,00

242
"Il tappo è saltato" Amintore Fanfani, scultura a colori su
legno 1974 (cm 72x50) unita a due disegni 3D carta su
cartoncino "Fanfani e Moro" (cm 20x30)
€ 180,00/220,00

241
"Massimo D'Alema: dai un volto umano al comunismo"
sagoma in bianco e nero (h cm 170)
€ 200,00/300,00

243
"Rocco Buttiglione e gli imbottigliati" scultura in
cartapesta montata su pannello in legno (cm 50x33)
€ 180,00/200,00
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244
"Rocco Buttiglione gorilla" sagoma bicolore (cm 152x110)

€ 180,00/200,00

246
"Opus Dei; Giovanni Paolo II e il PCI" due litografie con
intervento a mano a colori, edizioni di cento esemplari
2/100 e 3/100. In cornice
€ 180,00/200,00

245
"Giorgio Forattini garibaldino" sagoma a colori (cm 123)

€ 200,00/300,00

247
Papa Giovanni Paolo II "Il Papa operaio-Il Papa e la
stampa" due sagome in bianco e nero
€ 200,00/250,00
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248
Presidenti "Giulio Andreotti" installazione composta da
una sagoma decorata sui due lati ed uno specchio (h cm
84)
€ 180,00/200,00

251
Raccolta di dodici stampe "Il Risorgimento della Prima
Repubblica" ristampa storica allegata a "La Repubblica"
nel 1991
€ 80,00/100,00

249
"Papa Ratzinger è Ratzinga" sagoma in bianco e nero (h
cm 150)
€ 200,00/250,00

252
"Silvio Berlusconi Paperon de' Paperoni" litografia con
intervento a mano a colori, edizione di cento. In cornice
(cm 30x20)
€ 100,00/120,00

250
"Aldo Moro" sagoma in forex e quattro disegni 3D a colori
carta su cartoncino "Enrico Berlinguer e Aldo Moro e le
Convergenze parallele" (cm 70x45)
€ 200,00/220,00
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253
"Giuliano Amato Mickey Mouse: Rieccolo-The end"
coppia di sagome a colori (d cm 51)
€ 100,00/150,00

255
"Bettino Craxi gamba di legno", sagoma con corda in
bianco e nero (cm 143x150)
€ 200,00/300,00

254
"Sandro Pertini e il terremoto di Irpinia"; "Dimissioni di
Giovanni Leone" 1978 ; "Giovanni Leone vota il nuovo
Presidente della Repubblica" ; tre disegni 3D in bianco e
nero su cartoncino (cm 20x30)
€ 150,00/180,00

256
"Silvio Berlusconi" 2008-2009 gruppo di tre teatrini in 3D
in bianco e nero contenuti in teca (cm 20x30)
€ 150,00/180,00
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257
"Silvio Berlusconi e le minacce su Facebook"
installazione composta da una sagoma e un cartoncino in
3D contenuto in teca
€ 180,00/200,00

259
Originali "L'anello mancante del Nibelungo: Bossi,
Buttiglione, D'Alema" 1995 litografia con intervento a
mano dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 100,00/150,00

258
Originali "Silvio Berlusconi e personaggi vari" litografia
con intervento a mano dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 120,00/150,00

260
Reliquiario "Bettino Craxi: c'era una volta un Re..."
cartoncino in 3D a colori contenuto in teca (cm 70x35)
€ 100,00/150,00
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261
"Zaccagnini e Fanfani" 1979; "La DC dice addio alla linea
Moro" 1979, disegno 3D a colori su cartoncino. In cornice
(cm 20x30)
€ 180,00/200,00

263
"Enrico Berlinguer e le Olimpiadi" stampa su forex a
colori (cm 115x73) unita a tre disegni 3D carta su
cartoncino "Berlinguer-Moro e il compromesso storico"
€ 200,00/300,00

262
Originali "Rubygate" due litografie con intervento a mano
dell'artista a colori e collage. In cornice (cm 20x30)
€ 120,00/140,00

264
Originali "Mariastella Gelmini e la scuola" 2010 tecnica
mista a colori su base litografica. In cornice (cm 30x20)
€ 100,00/120,00
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265
Reliquiario "Giuliano Amato" cartoncino in 3D a colori
contenuto in teca (cm 70x35)
€ 150,00/180,00

267
"L'Italia impiccata all'Europa" scultura in legno su
pannello a fondo rosso (cm 48x33)
€ 180,00/200,00

266
Originali "L'albero di Giuda" 1996; "Fiducia al governo
Prodi" 1997; "Il no di Rifondazione Comunista" 1997, due
litografie e una sagoma in bianco e nero e a colori
€ 150,00/180,00

268
Originali "La sinistra di Romano Prodi", "Adriano
Celentano e personaggi vari" dal 1997 al 2009 gruppo di
quattro litografie in cornici
€ 150,00/180,00
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269
"Silvio Berlusconi e Romano Prodi brindano" sagoma a
colori (cm 150x150); sagoma 3D "Facce Berlusconi e
Prodi"
€ 200,00/300,00

270
Pierferdinando Casini "Fuoco amico-Casini?" lotto
composto da un cartoncino in 3D ed una sagoma
€ 150,00/180,00

271
Originali "Casini, Fini e Berlusconi" 2010 tecnica mista a
colori su carta. In cornice (cm 20x30)
€ 150,00/180,00

272
"Fangolpe" Amintore Fanfani, teatrino in carta contenuto
in teca di legno e vetro (cm 45x42x12)
€ 180,00/200,00
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273
"Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi" sagoma in bianco
e nero
€ 200,00/250,00

274
"Post Mortem di Pietro Nenni" 1980 cartoncino in 3D a
colori contenuto in teca (cm 20x30)
€ 100,00/120,00

275
"Nuovo governo Andreotti" disegno 3D cartoncino 1978
(cm 20x30) ; "Icaro-Enrico Berlinguer e Giulio Andreotti"
1976; "Rapimento Moro: falchi e colombe" disegno 3D
bicolore (cm 20x30)
€ 150,00/180,00

276
"Alternanza di governo" teatrino in carta contenuto in teca
di legno e vetro, 1986 (cm 45x42x12)
€ 180,00/200,00
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277
"Amintore Fanfani" ; "La DC" ; "Benigno Zaccagnini" ;
"Giulio Andreotti" tre disegni 3D a colori su cartoncino
(cm 20x30)
€ 150,00/160,00

278
"In memoria di Giovannino Guareschi" teatrino in carta
contenuto in teca di legno e vetro, 1993 (cm 45x42x12)
€ 180,00/200,00

279
Reliquiario "Sandro Pertini" cartoncino in 3D a colori con
pipa in legno contenuto in teca (cm 70x35)
€ 150,00/160,00

280
Reliquiario "Francesco Cossiga" cartoncino in 3D a colori
contenuto in teca (cm 70x35)
€ 150,00/180,00
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281
"Scandalo Lockheed" gruppo di sei disegni in 3D a colori,
uno con sagoma (cm 30x20)
€ 180,00/200,00

283
Originali "Fidel Castro e il Pds" litografia con coloritura a
mano, edizione di cento 2/100. In cornice (cm 30x20)
€ 100,00/120,00

282
Reliquiario "Amintore Fanfani" contenuto in teca con
scarpine rosse donna e scarpine nere bambino (cm
70x35)
€ 180,00/200,00

284
Originali "Osama Bin Laden" 2001. Pennarelli a colori su
carta. In cornice (cm 30x20)
€ 200,00/300,00
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285
Originali "Bicamerale Caritatis, Oscar Luigi Scalfaro e
Ciriaco De Mita" 1992 litografia con intervento a mano
dell'artista a colori. In cornice (cm 30x20)
€ 120,00/150,00

286
Originali "Le foibe: Violante, Veltroni, D'Alema, Fassino"
2009 litografia con intervento a mano dell'artista a colori
(cm 30x20)
€ 120,00/150,00

287
"Arnaldo Forlani massone" sagoma in bianco e nero (cm
155x60)
€ 180,00/200,00

288
"L'Italia nera all'inverso" sagoma monocroma (h cm
150x110)
€ 200,00/300,00
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289
Originali "Silvio Berlusconi,i Papi e la terza Repubblica"
2009 litografia con intervento a mano dell'artista a colori
(cm 30x20)
€ 120,00/150,00

290
Originali "L'incontro di Teano: Umberto Bossi, Giorgio
Napolitano" 2009 litografia con intervento a mano
dell'artista a colori (cm 30x20)
€ 120,00/150,00

291
"Umberto Bossi e Piazza Lega Lombarda" due sagome a
colori e in bianco e nero
€ 200,00/250,00

292
"Personaggi della seconda Repubblica" gruppo di tre
cartoncini in 3D a colori contenuti in teca (cm 20x30)
€ 120,00/150,00
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293
"Il PC e i Rubli di Mosca, Post Mortem di Giorgio
Amendola, Luciano Lama e Giancarlo Pajetta" gruppo di
quattro cartoncini in 3D a colori contenuti in teca (cm
20x30)
€ 150,00/180,00

294
Originali "Silvio Berlusconi vispa Teresa e Barack
Obama" 2008 litografia con intervento a mano dell'artista
a colori (cm 30x20)
€ 120,00/140,00

295
"Amintore Fanfani rassegna le dimissioni da segretario
della DC" 1975 cartoncino in 3D a colori contenuto in teca
(cm 20x30)
€ 120,00/140,00

296
"Pri: da Ugo La Malfa a Giovanni Spadolini" gruppo di
quattro cartoncini in 3D in bianco e nero contenuti in teca
(cm 20x30)
€ 180,00/200,00
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297
"Aldo Moro fantasma" teatrino in carta contenuto in teca
di legno e vetro, 1976 (cm 45x42x12)
€ 180,00/200,00

298
"Primo governo socialista della Repubblica" personaggi
vari, teatrino in carta contenuto in teca di legno e vetro
cm 45x42x12)
€ 180,00/200,00

299
"Atelier Fanfani" scultura in polistirolo e carta (cm 27x22)

€ 100,00/120,00

300
"Silvio Berlusconi e la Gran Bretagna" due cartoncini in
3D a colori contenuti in teca e due crocefissi in legno e
carta
€ 140,00/150,00
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301
"Berlusconi con pennello" sagoma e secchio in alluminio
con scala
€ 180,00/200,00

302
Originali "L'Angelino sterminatore" Angelino Alfano 2008
litografia con interventi a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 100,00/120,00

303
Originali "A Milano scoppia Tangentopoli" personaggi
vari, 1992 litografia con intervento a mano dell'artista a
colori (cm 30x20)
€ 100,00/120,00

304
Originali "Piero Fassino appoggia Sergio Marchionne"
2010 litografia con intervento a mano dell'artista a colori
(cm 30x20)
€ 120,00/140,00
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305
Originali: "Papa Ratzinger e le coppie di fatto" 2007
litografia con intervento a mano dell'artista a colori. In
cornice (cm 30x20)
€ 150,00/180,00

306
"Brunetta sotto e sopra la sedia" due sagome a colori e in
bianco e nero con fumetto (h cm 230)
€ 250,00/300,00

307
Originali "Processo Rubygate" 2011 tecnica mista a colori
su base litografica. In cornice (cm 30x20)
€ 150,00/160,00

308
Originali "Prodi e Bertinotti: partito di ricatto comunista"
2007 litografia con intervento a mano dell'artista a colori
(cm 30x20)
€ 120,00/150,00
309
"L'evoluzione del simbolo Pc" installazione in ferro su
pannelli in legno
€ 200,00/300,00
310
"Berlinguer: avvicinamento PCI - DC" 1973 disegno 3D
su cartoncino (cm 20x30)con ostia DC e falce in forex;
"Nascita di Bettino Craxi" 1976 disegno in bianco e nero e
a colori su cartoncino
€ 200,00/220,00
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311
"La lente d'ingrandimento" 1977 ; "Difficoltà per il governo
della non - sfiducia Andreotti - Berlinguer" 1976; due
disegni 3D in bianco e nero e a colori su cartoncino (cm
20x30)
€ 180,00/200,00

312
Post mortem "Morte di Enrico Berlinguer" 1984 disegno
3D (cm 20x30) e un crocefisso Berlinguer, a colori in
carta e legno
€ 180,00/200,00
313
"Tremonti Bond" Giulio Tremonti, con fumetto sagoma in
bianco e nero
€ 200,00/250,00

314
Originali "Antonio Di Pietro e Silvio Berlusconi" 2008
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 120,00/150,00

315
"Silvio Berlusconi diavolo-Milan" sagoma a colori (h cm
200x100) (difetti)
€ 200,00/300,00
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316
Originale "Cossiga: Cosfiga" 2007 tecnica mista a colori
su carta. In cornice (cm 30x40)
€ 120,00/140,00

317
Originali "Tangentopoli: Antonio Di Pietro e gli indagati"
1993 litografia con intervento a mano dell'artista a colori
(cm 30x20)
€ 100,00/120,00

318
Originali "Piazza San Di Pietro" personaggi vari 1997,
litografia con intervento a mano dell'artista a colori. In
cornice (cm 30x20)
€ 100,00/120,00

319
Originali "Papa Ratzinger e Silvio Berlusconi: tu papa lui
papi" 2009 litografia con intervento a mano dell'artista a
colori (cm 30x20)
€ 120,00/150,00
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320
Originali "Bettino Craxi e Antonio Di Pietro" 1992 litografia
con intervento a mano dell'artista (cm 30x20)
€ 120,00/140,00

321
"Bettino Craxi maniaco con impermeabile" sagoma in
bianco e nero (cm 160x130)
€ 180,00/200,00

322
"I Rubli di Mosca" Occhetto, D'Alema, Gorbaciov e
Berlinguer, teatrino in carta contenuto in teca di legno e
vetro, 1991 (cm 45x42x12)
€ 180,00/200,00

323
Originali "Il sindaco Alemanno azzera la giunta capitolina"
2011 tecnica mista a colori su base litografica. In cornice
(cm 20x30)
€ 100,00/120,00
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324
"Giuramento di Oscar Luigi Scalfaro presidente" 1992
cartoncino in 3D in bianco e nero contenuto in teca (cm
20x30)
€ 150,00/180,00

326
Originali "La stampa italiana pubblica il dossier Mitrokhin"
1999 litografia con intervento a mano dell'artista a colori
(cm 30x20)
€ 100,00/120,00

325
Originali "Sei personaggi in cerca d'autore" personaggi
vari 2007, litografia con intervento a mano dell'artista a
colori. In cornice (cm 30x20)
€ 120,00/140,00

327
"Silvio Berlusconi mitologico" due litografie con coloritura
a mano a colori, edizioni di cento esemplari. In cornice
€ 120,00/140,00
328
"L'eurocomunismo al Congresso laburista" 1977; "Il crollo
di Wall Street 1929" 1987, due cartoncini in 3D a colori
contenuti in teca
€ 150,00/180,00
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329
Originali "Barack Obama da il via alle operazioni in
Pakistan" 2011 tecnica mista a colori su carta. In cornice
(cm 20x30)
€ 180,00/200,00

330
"New York 11 Settembre 2001" cartoncino in 3D
contenuto in teca (cm 30x40)
€ 180,00/200,00

331
Quattro manifesti "Il tormentone Giulle mani" stampa su
forex a colori (cm 140x100)
€ 180,00/200,00

332
Raccolta di dodici stampe "Risorgimento della Prima
Repubblica" ristampa storica allegata a la Repubblica nel
1991
€ 80,00/100,00
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333
Originali "Maschera Bush/Bin Laden" 2001 coloritura
dell'artista su base litografica (cm 30x20)
€ 120,00/140,00

334
"Silvio Berlusconi: Forza Italia e Achille Occhetto" due
sagome in bianco e nero
€ 150,00/180,00

335
Originali "P.d.s. Partito della spugna" personaggi vari,
1993 litografia con intervento a mano dell'artista a colori
(cm 30x20)
€ 80,00/100,00

336
Originali "Tangentopoli: Bettino Craxi e l'arresto di Mario
Chiesa" 1992 litografia con intervento a mano dell'artista
a colori (cm 30x20)
€ 80,00/100,00
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337
Originali "L'Italia a pezzi" 1996 litografia con intervento a
mano dell'artista a colori. In cornice (cm 30x20)
€ 80,00/100,00

338
"Achille Occhetto" installazione composta da scultura
raffigurante un pugno chiuso con originale a colori
€ 150,00/200,00

339
Originali "Restaurazione: Bettino Craxi, Giuliano Amato"
1992/3 litografia con intervento a mano dell'artista a colori
(cm 30x20)
€ 100,00/120,00

340
"Francesco Cossiga, Giulio Andreotti: Ustica, Gladio e il
fattore K" tre sagome in bianco e nero
€ 180,00/220,00
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341
"Giovanni Leone e Amintore Fanfani" due sagome in
bianco e nero
€ 200,00/250,00

343
"Gli stivaloni di Bettino Craxi Mussolini" coppia di sculture
in cartapesta (cm 70)
€ 200,00/300,00

342
"Bettino Craxi, Giulio Andreotti e Achille Occhetto vampiri:
si rimangia" sagoma in bianco e nero
€ 250,00/280,00

344
Post mortem "Morte di Bettino Craxi" 2000 disegno 3D
(cm 20x30)
€ 150,00/180,00
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345
"Bettino Craxi: la fine e l'esilio" coppia di sculture in legno
e carta
€ 180,00/200,00

346
Cina "Tienanmen: i cento fiori" cartoncino in 3D a colori
contenuto in teca (cm 30x40)
€ 150,00/180,00

347
Originali "1999 Nuovo Anno" disegno per il biglietto di
auguri del quotidiano La Repubblica 1999, litografia con
intervento a mano dell'artista a colori. In cornice (cm
30x20)
€ 200,00/220,00

348
"Sandro Pertini eletto presidente della Repubblica e lo
scandalo P2" 1981 cartoncino in 3D in bianco e nero
contenuto in teca (cm 20x30)
€ 180,00/200,00
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349
"Giovanni Spadolini e la prima Repubblica" due litografie
con coloritura a mano a colori, edizioni di cento esemplari
4/100 e 5/100. In cornice
€ 180,00/200,00

350
"Amintore Fanfani: Fanfine-Post Mortem" gruppo di due
cartoncini in 3D contenuti in teca (cm 20x30)
€ 180,00/200,00

351
"Giorgio Forattini Satiromantico" sagoma a colori (cm 92)
e una sagoma "Il calcio dell'Italia a Prodi"
€ 200,00/300,00

352
Originali "Giustizia a due pesi" personaggi vari 1997
originale pennarello su carta in bianco e nero. In cornice
(cm 30x20)
€ 180,00/200,00
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353
"Le Brigate Rosse colpiscono la stampa italiana" pannello
in rilievo su fondo rosso (cm 50x33)
€ 250,00/300,00

354
"Bettino Craxi come Mussolini al balcone" sagoma in
bianco e nero (h cm 150) (difetti)
€ 200,00/300,00

355
Originali: "La Porta Santa Papa Giovanni Paolo II e
Francesco Rutelli sindaco di Roma" 2000 pennarello su
carta bianco e nero (cm 20x30). In cornice
€ 200,00/250,00

356
"Amintore Fanfani Napoleone" sagoma in bianco e nero
(cm 83x190)
€ 200,00/250,00
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357
"Silvio Berlusconi a braccia aperte" sagoma con fumetto
in bianco e nero; "Berlusconi Piazza San Pietro" sagoma
in bianco e nero
€ 150,00/180,00

358
Post mortem "Assassinio di Aldo Moro" 1978 disegno 3D
in bianco e nero e "Anniversario dell'assassinio di Aldo
Moro" disegno 3D a colori
€ 200,00/300,00

359
"Giulio Andreotti e il suo programma di governo" sagoma
in bianco e nero (cm 180x120)
€ 200,00/300,00

360
Originali "Il giorno dei cristalli" personaggi vari, 1992
litografia con intervento a mano dell'artista a colori (cm
30x20)
€ 80,00/120,00
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361
Originali copertina Panorama "D'Alema, Occhetto, Iotti
carcerati" pennarello su carta a colori (cm 30x20). In
cornice
€ 200,00/250,00

362
"Karl Marx e la caduta del muro di Berlino" scultura in
polistirolo
€ 200,00/250,00

363
"Italia stivalone Mussolini - Craxi, double face" sagoma in
bianco e nero (h cm 153)
€ 200,00/300,00

364
Originali "Nuoto sincronizzato" personaggi vari 1997,
pennarello su carta in bianco e nero. In cornice (cm
30x20)
€ 80,00/120,00
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365
Originali "Il Monviso di Umberto Bossi con Berlusconi e
Fini" pennarello su carta in bianco e nero (cm 30x20). In
cornice
€ 200,00/300,00

366
"Bettino Craxi nudo al balcone con stivali Mussolini"
sagoma in bianco e nero (h cm 150)
€ 200,00/300,00

367
"Giovanni Spadolini e il programma di governo" sagoma
in bianco e nero (h cm 178)
€ 200,00/300,00

368
Statua equestre di Giorgio Forattini, polistirolo e resina a
colori (cm..) con piedistallo
€ 500,00/600,00

Indice degli autori presenti
Autore

n. di catalogo

Autore

n. di catalogo

