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a cura di Gabriele Guercio

Nuova edizione

Edizione italiana

I

372 pp., 12,1x19,4 cm,€ 18,00

Alberto Sughi
Il mio lavoro di pittore

a cura di Serena e Mario Sughi

208 pp., 12,1x19,4 cm,€ 18,50
Edizione italiana

ISBN 978,88,422,2317,7
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Un capolavoro
sconosciuto
del gotico
internazionale italiano
La cappella di Santa Maria
della Missione
di Villafranca Piemonte

A cura di A. Cifani, F. Monelli,
M. Piccat, C. Venegoni, A. Cantamesse
208 pagine, 22 x 31,5 cm,€ 35,00
Edizione italiana

ISBN 978,88,422,2316,0
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rapporto
internazionale
sui musei

Museums on "e Map
1995-2012
Fondazione di Vene.zia

A cura di Guido Guerzoni
320 pp. I6,5 X 24 cm,€ 20,00
Edizione inglese

ISBN 978'88,42z,2298,g

venduto a un
a 4,3 mlllonl di

o

,9-4,5). Il dipinto

[zione privata

fiudicazione (diritti
si) di tutto rispetto

I di euro pagati per
avera•), olio su
6x128,5 cm, di

Una favolosa raccolta
archeologica
?;f.'; nella dimora nobilitata
.l"t da Poniatowski,
Canova e Thorvaldsen

Un volume
di eccezionale bellezza
dedicato al 11rincipale

scenografo ilella Scala
nell'Oftocento

era invece valutato
dipinto era la

SANQUIRICO

tema che aveva
ro sulla ribalta della
zionista tedesco
fatti, nel 1904
ima versione di
ler per il Folkwang

' altro pittore
·

rjscontri in asta:

Villa Lontana

A cura di S. Ceccarelli
264 pp. 21x30,5 cm,€ 60,00
Edizione italiana

ISBN 978,88'42z,2204-0

Teatroi Feste, Trionfi
1777- 849

A cura di Vittoria Crespi Morbio
340 pp, 24,5 x 33,5 cm,€ 45,00
Edizione italiana

ISBN 978,88,422,2274,3

