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 09 aprile – 7 maggio 2011

Comitato organizzatore
Galleria d'arte Le Stanze s.r.l.

Via Roma 92/a

Mostra a cura di
Valeria Falleni

Anna Pieri
Giacomo Romano

Guendalina Romano

In prima di copertina
Renato Natali Venezia

Voltolino Fontani Figura 1950
Ram Nudo sdraiato 1963

Sul retro di copertina
Thayaht Modellino
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Plinio Nomellini
Bagnanti a Capri

olio su tela, cm.66x75,5
firmato in basso a sinistra
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                                                                                                Renato Natali
                                                                                               Bambina al mare
                                                                                                                  olio su tavola, cm.31x44
                                                                                                                 firmato in basso a destra

           
                                                         
                                                                                                                                                         Cafiero Filippelli 
                                                                                                                                                                                             Bagnante
                                                                                                                                                                                         olio su tavola, cm.20x28,6
                                                                                                                                                                                          firmato in basso a destra 
                                                                                                                 

                                                                                                               Enrico Bacci
                                                   Copanello 2009

                                                          post-card, collage e acrilico, cm.24x42
                                                       firmato in basso a destra

                                                                                                         Pubblicazioni: See the sea -Enrico Bacci-, a cura di A. Barontini, 
                                                                                                                         ed.Graphis Arte, Livorno 2010, pp- 36-37
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Enrico Bacci
Bikini

collage e acrilico su tela, cm.70x90
firmato in basso a destra
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Lorenzo Viani
Il cieco e la bambina 1908-1909 circa

carboncino e pastello su cartone, cm.42x64,5 firmato in basso a destra
Pubblicazioni: Viani oggi, a cura di A. Parrochi, ed. Giuntine, Firenze 1962, n.16, pp.10-16;

Lorenzo Viani - Libertario e umanitario-, a cura di P.Pacini, ed. Farsettiarte, Milano 1995, n.24
Ai confini della mente, a cura di G.Bruno e E. Dei, ed. Machietto & Musolino, Viareggio 2001, tav.17, p.91.
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Lando Landozzi
La danza delle streghe

olio su masonite, cm.109x120
firmato in basso a destra
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      Cafiero Filippelli
           Donna al pozzo

                olio su cartone telato, cm.20x25,5
               firmato in alto a destra  

Gino Romiti
Lavori domestici 1919

olio su tavola, cm.27x21
firmato e datato in alto a destra
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                                                                                 Ulvi Liegi
                                                        Rientro della contadina
                                                                       olio su tavola, cm.19x9
                                                                    firmato in basso a destra

                                                                      Giovanni Lomi
                                                                                        Bambina nell'aia
                                                                              olio su cartone telato, cm.23x32
                                                                                  firmato in basso a sinistra
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Paulo Ghiglia
Impagliatrice

olio su cartone, cm.69x51,
firmato in alto a sinistra
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Renato Natali
Venezia olio su tavola, cm.70x100

firmato in basso a destra
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Renato Natali
Principessa Africana

olio su tavola, cm.100x70
firmato in basso a sinistra
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Voltolino Fontani
Figura (periodo eaista) 1950

olio su tavola, cm.90x70
firmato e datato in basso a destra

Pubblicazioni: Voltolino Fontani 1920-1976 autoritratti spirituali, 
a cura di Francesca Cagianelli e Giacomo Romano, ed. Debatte, Livorno 2002, p. 109;
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                                                                 Valentina Restivo
                                                              Catherine

                                                                                   gauche e inchiostro su carta applicata su carta, cm.40x50
                                                                                                                                                   firmato sul retro 

                                  
                                       Valentina Restivo
                                                Catherine
                             gauche e inchiostro su carta applicata su carta, cm.40x50
                                                    firmato sul retro
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Ram
Donna giapponese 1959

olio su tavola, cm.48,5x39,5
firmato Michaelles e datato in basso a destra

Ram
Ritratto di donna

olio su tavola, cm. 46x38
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                                                                                                    Michele Gordigiani
                                                                                                                  Musa
                                                                                                       olio su tela, cm.51x41
                                                                                                    firmato in alto a sinistra

                                                                                                       Paulo Ghiglia
                                                                                                        Ritratto di donna       
                                                                                                      olio su tela, cm.70x50  
                                                                                                    firmato in alto a sinistra
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Voltolino Fontani
I musicisti 1963

pastello su carta, cm.61x29
firmato e datato in basso a destra

                                                        

                                                                                  
                                                                                                            

Voltolino Fontani
Parentesi onirica 1953

olio su tavola, cm. 45x35
firmato e datato in basso a sinistra
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Paulo Ghiglia
Madre e figlia

olio su tela, cm.100x70
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firmato in alto a destra

                                                                                        

Voltolino Fontani
La religiosa di piazza Grande 1938

carboncino su carta, cm.100x70
firmato e datato in basso a destra

Pubblicazioni: Voltolino Fontani 1920-1976 autoritratti spirituali, 
a cura di Francesca Cagianelli e Giacomo Romano, ed. Debatte, Livorno 2002, p.58;
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Enrico Bacci
Monica Bellucci

collage su tela, cm.100x100
firmato in basso a sinistra
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                                                                                                         Cafiero Filippelli
                                                                                                              La toilette 1926
                                                                                                    olio su tavola, cm.39,5x35,5
                                                                                                 firmato e datato in basso a destra

                                      Cafiero Filippelli
                                Nudo di donna sdraiato 1952
                                    olio su faesite, cm.35x50
                             firmato e datato in basso a destra 
Pubblicazioni: Cafiero Filippelli , a cura di F. Donzelli, ed. Cappelli,

     Bologna 1982, tav. LXXXI, p.137;
Cafiero Filippelli, a cura di F.Donzelli,  ed. Artigraf, Firenza 2006, tav. N4/B, p.149
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                                                            Ram                                                                                                    Ram
                                                                        Modellino                                                                                                                    Modellino
                                                        acquerello su carta, cm. 27x20,5                                                                                    matita su carta, cm.8,5x10
                                                    firmato Michaelles in basso a destra                                                                                  firmato in basso a sinistra 

                                                                   

                                                                                                                                                          

                  Ram                                                                                                    Ram
               Modellino                                                                                              Modellino
     acquerello su carta, cm.29x21                                                                                    acquerello su carta, cm.27x20
    firmato Michaelles in basso a sinistra                                                                    firmato Michaelles in basso a destra
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                       Ram                                                                                                                      Ram
                              Nudo                                                                                                                                       Nudo sdraiato 1963
             olio su masonite, cm.100x50                                                                                                              olio su masonite, cm.38x81
        firmato Michaelles in basso a destra                                                                                            firmato Michaelles e datato in alto a destra 
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Giovanni March
La modella

olio su tela riportato su cartone, cm.55,5x49,5
firmato in basso a sinistra

Pubblicazioni: Giovanni March, ed. STET, Firenze 1949, tav. XX;
Giovanni March, ed. Spagno, Livorno 1964;

Giovanni March, a cura di F. Donzelli, ed. Cappelli, Bologna 1985, tav. XL, p.129;
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Giovanni March
Toilette 1947

olio su tavola, cm.75,5x56
firmato e datato in basso a sinistra

Pubblicazioni: Giovanni March, ed. STET, Firenze 1949, tav. XX;
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Ram
Nudo

olio su tela, cm. 55x46

Ram
Nudo

olio su tela, cm. 55x45
firmato in basso a sinistra
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Enrico Bacci
L'Habana l'ombelico

collage acrilico su tela, cm. 100x70
firmato in basso a destra e sinistra
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Renato Lacquaniti
Nudo

tecnica mista su tela, cm. 70x70
firmato in basso a sinistra
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Thayaht
Modellino

acquarello su carta, cm. 26x20
timbrato in alto a sinistra

Thayaht
Modellino

acquarello su carta, cm. 26x20
timbrato in alto a sinistra
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Thayaht
Modellino

acquarello su carta, cm. 26x20
timbrato in alto a sinistra
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