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Joseph Beuys

Ohne die Rose Tun Wir’s Nicht, 1972, manifesto (rosa), 56x80



Joseph Beuys

Gletscher-Schwamm, Totenbett, 1979, tecnica heliogravure, 70x100 cm, ed. 32/75



Joseph Beuys

Frammenti veneziani, 1980, n.5 fogli con serigrafie fronte/retro, cm 55x39 cad.



alberto burri

Senza titolo, 1975, acquaforte, 70x50 cm, AP



giorgio de chirico

Sole e luna, 1970, acquaforte, 43x31 cm, AP



piero dorazio

Senza titolo, 1981, serigrafie n.4, 200 esemplari, cm 66x66



piero dorazio

Senza titolo, 1981, serigrafie n.4, 200 esemplari, cm 66x66



piero dorazio

Senza titolo, 100x70, I/L



marcel duchamp

Pulled at four pins, 1964, acquaforte su rame, ed 15/100, cm 64x46,5



tano festa

Senza titolo, 70x50 cm, AP



joseph kosuth

Text Concept, 1978, litografia firmata, AP, ed 125, 70x100 cm



Joseph kosuth

senza titolo (Nietzsche) 1989, cm 38.7x71, ed. 11/17



jannis kounellis

Senza titolo, 1973, litografia e collage su carta Magnani ed.60/90, cm 49x69



wifredo lam

Senza titolo, litografia, 60x80 cm



renè magritte

Ceci n’est pas une pipe, 1962, acquaforte, 20x24 cm, P.A.



piero manzoni

Merda d’artista, poster, ed. 29/125, 100x70 cm



andré masson

Senza titolo, acquaforte acquatinta, I/XX, cm 50x70



robert matta

Senza titolo, acquaforte su carta japan, ed. 54/100, cm 30x43



joan miro’

Senza titolo, grafica, I/XXIV, cm 46x33.5



mimmo paladino

Apologia all’uovo, 1968, tecnica mista e collage su cartoncino, cm 100x70



mimmo paladino

Senza titolo, 1983, PA, incisione, cm 33x50



giulio paolini

Immacolata concezione. Senza titolo/Senza autore, 2008, litografia 38/100, cm 43x61



CAROL RAMA

Le malelingue (N.I. 1), 1997-98, incisione originale ad acquatinta su zinco, cm 33x40.9
ed. 3/30



man ray

Compass, 1976, assemblaggio acrilico e legno, 32x54 cm



man ray

Senza titolo, acquaforte, 70x50 cm, ed. 15/70



man ray

Macbeth, 1972, litografia su carta, 71x50 cm



mimmo rotella

offset applicati su carta, cm 70x50, ed. 4/125



daniel spoerri

La colazione dell’artista, 1973, cartone pop-up, cm 70x70 (aperto)



Antoni tàpies

Senza titolo, 1982, acquaforte, criptografia essential, cm 70x50, 23/75



cy twombly

Senza Titolo, 1970, 45x71 cm, ed. 7/50



emilio vedova

Senza titolo, 1983, acquaforte a cera molle su zinco, ed. 49/99, cm 35x25




