
Origine INV. IMMAGINE Titolo Anno Tecnica misure Imballaggi/ Casse

ITALIA _ PESARO e dintorni

PRESTATORE PRIVATO

SANT'IPPOLITO Senza titolo 2014-2015

SANT'IPPOLITO Senza titolo 2015

SANT'IPPOLITO 2016

SANT'IPPOLITO Senza titolo 2006

sala espositiva 
C/O MADRE

NOTE di Trasportorto Couriers / Accompgnatore

3 PIANO_SALA 
4.1

tela su legno, pigmenti, 
petali di fiore, tempera al 
latte

installazione: 260 x 540 x 510 cm singola 
pittura: 200 x 140 x 4 cm distanza tra le 
pitture circa 9 cm       

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

X1A: 119,5 x 221 x 
166 cm                X1B: 
119,5 x 221 x 166 cm   
             X1C: 119,5 x 
221 x 166 cm  

2 PIANO SALA 
CLEMENTE

tela, pigmenti, grafite su 
tela

160 x 385 x 4,5 cm
singola pittura: 70 x 180 x 4,5 cm  distanza 
tra le pitture linea orizzontale 20 cm linea 
verticale 25

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

X21A: 106 x 205 x 28 
cm                    X21B: 
106 x 205 x 28 cm        
            X21C: 106 x 
205 x 28 cm                  
  X21D: 106 x 205 x 28 
cm            

2 
PIANO_STANZA 
GREGORIO 
BOTTA

Nachtmusik für 
Karine

sale, smalto,  cartone, 
puntine da disegno, 
ceramica

installazione: 247 x 150,5 x 80 cm pittura: 
190 x 150,5 x 8,5 cm                        vaso: 
H 60 cm ø 34 cm                 distanza tra la 
base del vaso e il muro 52 cm

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

LB23: 211 x 26 x 170 
cm                LB23BIS: 
55 x 52 x 79 cm

2 
PIANO_STANZA 
BINGA

grafite su tela, tempera al 
latte, foglia d'oro, garza, 
rame 

installazione: 310 x 200 x 97 cm pittura: 
250 x 200 x 5,5 cm                       bottiglia 
piccola H 102,5 Ø15 cm    bottiglia grande 
H 121,5 Ø16 cm           distanza tra le 2 
bottiglie circa 15 cm 

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

P55: 234 x 275 x 22 
cm                     P55A: 
45 x 134 x 52 cm



SANT'IPPOLITO 1988

SANT'IPPOLITO 2008-2014 feltro combusto, coloranti

SANT'IPPOLITO 1968-2014 140 x 201 x 5 cm

SANT'IPPOLITO 2017 113,5 x 70,5 x 4,5 cm O19: 99 x 134 x 15 cm 

SANT'IPPOLITO 2017 30,5 x 40,5 x 14,5 cm O23: 50 x 55 x 18 cm

2 
PIANO_STANZA 
pisani

Omaggio a 
Fontana

struttura ghiacciante, 
rame, piombo, motore 
refrigerante 

installazione (con vasca e motore): 290 x 
320 x 42 cm 
"quadrato": 133 x 133 x 3,5 cm 

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R20: 160 x 225 x 27 
cm  Kg 95                   
R20A: 61 x 67 x 67 cm 
Kg 50

Sala 
Re_Pubblica 

Senza titolo 
[Tre feltri]

318 x 649 x 9 cm                              feltro 
piccolo 230 x 182,5 x 9 cm          feltro 
piccolo 230 x 182,5 x 9 cm           feltro 
grande 318 x 182 x 8,5 cm    distanza tra i 
feltri 51 cm              

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

X2A: 214,5 x 342,5 x 
21 cm                  X2B: 
214,5 x 251 x 36 cm

Sala 
Re_Pubblica 
(vestibolo 
d'ingresso)

Senza titolo 
[Progetto per Il 
mio letto così 
come deve 
essere] 

sale, piombo, grafite su 
carta, colori a tempera, 
olio, pastelli, lettere di 
bronzo, caolino

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

C1: 180 x 225 x 28 cm 
Kg 130                 

3 PIANO_SALA 
4.11

NB_SOSTIT
UISCE 
OPERA 
ROSSA DI 
CRISTPHE 
DE MENHIL

Paesaggio 
veneziano

sale, mollettone, pastelli à 
l'écu  

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

Sala 
Re_Pubblica 
(vestibolo 
d'ingresso)

Haïku sale, mollettone, tempera 
al latte, filo d'ottone, petali 
di rosa stabilizzati

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.



SANT'IPPOLITO 2017 100,5 x 71 x 3,5 cm O20: 88 x 129 x 14 cm 

SANT'IPPOLITO Uova 2017 O4: 158 x 163 x 32 cm

SANT'IPPOLITO 2017

SANT'IPPOLITO 2017 126 x 165 x 6,7 cm O1: 172 x 210 x 44 cm

SANT'IPPOLITO Senza titolo 1966 76 x 75,5 x 6 cm 

2 PIANO_DI 
FRONTE 
ALL'INGRESSO 
(CFR FABIO 
DONATO)

Haïku 
[Scarpetta rosa]

sale, mollettone, tempera, 
tempera all'uovo, pastelli 
ad olio

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

2 
PIANO_STANZA 
GRANDE

mollettone, tempera, 
tempera al latte, grafite

121 x 121 x 6,5 cm  NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

3 PIANO_SALA 
4.17

Haïku [trittico] mollettone, tempera 
grassa, smalto

203 x 447,5 x 7 cm                             
singola pittura: 203 x 142,5 x 7 cm

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

Cassa esistente num. 
O14. Le misure 
saranno fornite in 
seguito

3 PIANO_SALA 
4.9

Lunettes 
papillon

sale, tempera grassa, 
pastelli ad olio, smalto, 
filo d'ottone, petali di rosa 
stabilizzata 

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

3 PIANO_SALA 
4.25

mollettone, combustione, 
tempera, colla, carta, spilli

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R53: 86 x 85 x 17 cm   
*i due mollettoni 
stanno nella stessa 
cassa



SANT'IPPOLITO Senza titolo 1966 76 x 75,5 x 3 cm 

SANT'IPPOLITO Senza titolo 1978-1997

SANT'IPPOLITO 2005

SANT'IPPOLITO Finestra 1978 324 x 452 x 4 cm

SANT'IPPOLITO Senza titolo 1986 tempera grassa su tela 280 x 182 x 5 cm

3 PIANO_SALA 
4.25

mollettone, combustione, 
tempera, colla, trifoglio

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R53: 86 x 85 x 17 cm   
*i due mollettoni 
stanno nella stessa 
cassa

3 PIANO_SALA 
4.20

tempera ad acqua cerosa 
e tempera all'uovo su 
tessere di cartone 
incollate su tavola, cera 
vergine, legno 

installazione: 292,3 x 561,5 x 377 cm 
pittura: 241 x 561,5 x 24,5 cm
tavolo con cere: 128 x 234 x 72 cm

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

V95: 111 x 240 x 92 
cm                    V95A: 
164 x 268 x 40 cm        
             V95B: 40 x 
140 x 39 cm

2 
PIANO_STANZA 
PISANI

 Valori Plastici 
C

tempera al latte su tela 
incollata su tavola, legno, 
uovo, cotone, acciaio, 
carta, rame, terracotta, 
ottone, struttura 
ghiacciante, motore 
refrigerante, piombo 

installazione (inclusi motore e vasca): 
319,5 x 392 x 119 cm                     pittura: 
250 x 200 x 8 cm                  tavolo: 69 x 
250 x 100 cm

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

F14: 229 x 276 x 26 
cm                     F14A: 
108 x 266 x 118 cm

3 PIANO_SALA 
4.23

tempera grassa su 
cartone incollato su tavola

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

Z34A: 196 x 226 x 26 
cm                      Z34B: 
161 x 341 x 26 cm

3 PIANO_SALA 
4.16

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R55: 209 x 300 x 17 
cm 



SANT'IPPOLITO 1986 tempera all'uovo su tela 280 x 288,5 X 4 cm R56: 61 x 321 x 56 cm 

SANT'IPPOLITO 1986 tempera all'uovo su tela 275 x 283 X 4 cm R57: 61 x 321 x 56 cm

SANT'IPPOLITO Veste urbinate 1986-1999

SANT'IPPOLITO 1986

SANT'IPPOLITO 1986

3 PIANO_SALA 
4.14

Pittura C 
[Telero]

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

3 PIANO_SALA 
4.14

Pittura A 
[Telero]

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

3 PIANO_SALA 
4.13

tempera grassa e 
tempera all'uovo su tela, 
tavola in radica, fogli di 
radica, noci, legno 
combusto, ostriche, 
acqua, vetro, pompa a 
ciclo continuo, mattoni, 
ottone, uovo, filo di 
cotone, ferro, rame 
argentato, piombo  

installazione: 345 x 470 x 160 cm     
pittura: 280 x 460 x 5 cm                 tavolo: 
87 x 349 x 92,5 cm               tavolo + 
acquario + tubo rame con uovo 297 x 349 
x 92,5 cm 

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

V86: 81 x 346 x 76 cm 
V86A: 111 x 366 x 81 
cm                   NOTA: 
l'opera è arrotolata in 
cassa + tavolo e 
oggetti  in altra cassa

3 PIANO_SALA 
4.12

La Grande 
Cuisine II

tempera grassa e olio su 
tela

installazione ad angolo: H 449 x L 365,5 x 
P 91 cm                                   dimensioni 
pittura superiore:
H 249 x L 388 x P 5 cm              dimensioni 
pittura inferiore:                     H 200 x L 400 
x P 4,5

 

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R58: 226 x 271 x 21 
cm 

3 PIANO_SALA 
4.12

La Grande 
Cuisine III

tempera grassa e olio su 
tela

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R59: 231 x 221 x 26 
CM



SANT'IPPOLITO 1985 tempera grassa su tela 250 x 900 x 5 cm

SANT'IPPOLITO  2001

SANT'IPPOLITO 2005

SANT'IPPOLITO Senza titolo 1970-2014 140,5 x 100 x 7 cm

SANT'IPPOLITO 1968-2014 201 x 71 x 3 cm C5: 86 x 217 x 16 cm

3 PIANO_SALA 
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La Grande 
Cuisine

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R60: 177 x 274 x 23 
cm                     R60A: 
177 x 274 x 23 cm        
            R60B: 177 x 
274 x 23 cm

3 PIANO_SALA 
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Senza titolo 
[Angolo d'oro]

struttura in legno, foglia 
d'oro, piombo

101 x 132 x 141 cm NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R61: 100 x 145 x 160 
cm 

2 
PIANO_STANZA 
GRANDE

Donald Duck tempera al latte su tela 
incollata su tavola

154,5 x 445 x 4,5 cm                 singola 
pittura:154,5 x 142 x 4,5 cm                
distanza tra le pitture: 9,5 cm   

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R13: 183 x 160 x 41 
cm 

Sala 
Re_Pubblica 
(vestibolo 
d'ingresso)

grafite su cartone, sale, 
piombo, olio di lino

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R26: 157 x 122 x 23 
cm 

Sala 
Re_Pubblica 
(vestibolo 
d'ingresso)

Senza titolo 
[Grande 
progetto per 
opera Anne 
Anne]

grafite su cartone, sale, 
coloranti, piombo

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.



SANT'IPPOLITO 173 x 185 x 4 cm 

SANT'IPPOLITO 1984-1985 200 x 200 x 5 cm

SANT'IPPOLITO 1968 30 x 475 x 3 cm R64: 26 x 194 x 45 cm

SANT'IPPOLITO 2017 O15: 98 x 204 x 23 cm

SANT'IPPOLITO Piombo rosa 1968-2019 L 400 x P 100 cm R65: 51 x 124 x 44 cm 

3 PIANO_SALA 
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Perle [dalla 
serie "Capricci"]

1984-1985 tempera grassa e olio su 
tela

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R62: 185 x 196 x 17 
cm

3 PIANO_SALA 
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Paesaggio con 
animale [dalla 
serie "Capricci"]

tempera grassa e olio su 
tela 

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

R63: 231 x 224 x 21 
cm
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Lago del cuore 
[Lanciforme]

foglie di tabacco Virginia 
(lanciforme), stagno 
vergine

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

2 
PIANO_STANZA 
binga

Haïku luna 
bianca

sale, mollettone, tempera 
grassa, colori ad olio, 
pastelli ad olio, pastelli à 
l'écu, pigmenti a colla

180 x 155 x 5 cm                            singola 
pittura: 180 x 70 x 5 cm

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

3 PIANO_SALA 
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EXHIBITION 
 COPY

Exhibition copy. Piombo, 
inchiostro tipografico rosa

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.



SANT'IPPOLITO 1968 – 1994 installazione3 PIANO_SALA 
4.27

EXHIBITION 
 COPY

Anne. Ho cucito 
un vestito per la 
mia entratata in 
paradiso

Exhibition copy. 
Mollettone, filo di seta, 
ferro, rame

NOTA PER IL TRASPORTO: 
L'opera si ritira già incassata, con 
condition report allegato

E' richiesto num 1 Courier/ 
Accompagnatore con fee giornaliera di 
€200 + IVA con perdiem giornaliero di €50  
per numero 11 gg di allestimento + Alloggio 
per numero 12 notti + Viaggio A/R 
FOSSOMBRONE (PESARO)- NAPOLI  + 
num 1 Courier/ Accompagnatore con fee 
giornaliera di €200 + IVA con perdiem 
giornaliero di €50  per numero 5 gg di 
allestimento + Alloggio per numero 6 notti + 
Viaggio A/R FOSSOMBRONE (PESARO)- 
NAPOLI. La presenza dei 2 
courier/accomapgnatori richiesti è da 
quotare anche per lo smontaggio per 
num.7 gg di lavoro per entrambi i courier.

T10: 240 x 194 x 16 
cm +  T10a: le misure 
della 2a cassa saranno 
fornite in seguito
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