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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

“Fantasia mediterranea di pesci in riva al mare”
anno 2013, Ismaele Alongi
cm 70 x 100, acrilico su tela

[Nota: ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.]

“Tigre a riposo con bambù e cascata”
anno 2013, Ismaele Alongi
cm 50 x 70, acrilico su tela

[Nota: ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"Composizione di frutta mediterranea e tropicale"
anno 2013, Ismaele Alongi
cm 70 x 100, acrilico su tela

[Nota:  ° Opera pubblicata in mostra  on-line sulla pagina facebook dell’autore Ismaele Alongi.]

"Il principe e le muse", studio da Appiani
Ismaele Alongi, anni 2012-2013

cm 70 x 100, acrilico su tela 

[Nota: ° Opera pubblicata in mostra  on-line sulla pagina facebook dell’autore Ismaele Alongi.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"Pavone cinese in cornice rossa"
anno 2007, Ismaele Alongi
cm 60 x 90, olio su tela

[Nota:
° Opera pubblicata in mostre on-line su 
Internet dall’autore Ismaele Alongi.]

"Pappagallo cinese in valle paradisiaca e 
cascata"
anno 2005 , Ismaele Alongi
cm 60 x 90, olio su tela

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostre on-line su 
Internet dall’autore Ismaele Alongi.
° Inoltre l’opera è stata pubblicata in 
forma di stampe artistiche in serie 
numerata e firmata dall’autore Ismaele 
Alongi.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"Composizione con frutta, riso e frutti di 
mare"
anno 2008 , Ismaele Alongi
cm 50 x 70, olio su tela 

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostre on-line su 
Internet dall’autore Ismaele Alongi.
° Inoltre l’opera è stata pubblicata in forma
di stampe artistiche in serie numerata e 
firmata dall’autore Ismaele Alongi.]

"Romanticismo e spiritualita' domestica nel Mediterraneo"
anno 2003, Ismaele Alongi

60 x 90, olio su tela 

   [Nota: ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.     
              ° Inoltre l’opera è stata pubblicata in forma di stampe artistiche in serie
                 numerata e firmata dall’autore Ismaele Alongi.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"Conchiglie metafisiche al tramonto lunare"
anno 2012, Ismaele Alongi
cm 50 x 70, acrilico su tela 

[Nota: ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.]

"Il vento che passa su noi"
anno 2012, Ismaele Alongi
cm 60 x 90, acrilico su tela 

[Nota: ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.
             ° Quadro completo di cornice.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"Studio sulla Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci"
anno 2011, Ismaele Alongi
cm 70 x 100, olio su tela 

[Nota: ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.
                          ° Quadro completo di cornice.]

"Compianto su Cristo Morto - 
Dolore Immenso - 
omaggio a Giotto"
anno 2003, Ismaele Alongi
cm 80 x 80, tempere su tela 

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostre on-line 
su Internet dall’autore Ismaele 
Alongi.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"Bagno turco" - Studio da Ingres 
anno 2004, Ismaele Alongi
diametro cm 70, olio su tela 

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostre on-line su 
Internet dall’autore Ismaele Alongi.]

"L'Aurora"
anno 2012, Ismaele Alongi
cm 50 x 70, acrilico su tela 

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostre on-line su 
Internet dall’autore Ismaele Alongi.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

“Fiori di calle al tramonto”
Autore: Ismaele Alongi, anno 2003

cm 50 x 70, acrilico su tela

[ Note: ° Opera esposta alla Mostra personale dal tema: "Mito e spiritualità domestica nel 
               mediterraneo", di Ismaele Alongi, dal 29 marzo al 3 aprile 2003, presso il Museo 
               Etnografico di Sommatino (CL).
           ° Opera pubblicata in mostra  on-line sulla pagina facebook dell’autore Ismaele Alongi.]

"Cavalli in riva al mare" 
- Studio da De Chirico
Autore: Ismaele Alongi, anno 2013
cm 30 x 40, acrilico su tela 

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostra  on-line sulla 
pagina facebook dell’autore Ismaele 
Alongi.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

“Castello di Falconara” - Ricerca di stile in luce antica
Autore: Ismaele Alongi, anno 2003

cm 50 x 70, acrilico su tela

[ Note: ° Opera esposta alla Mostra personale dal tema: "Mito e spiritualità domestica nel 
               mediterraneo", di Ismaele Alongi, dal 29 marzo al 3 aprile 2003, presso il Museo 
               Etnografico di Sommatino (CL).
             ° Opera pubblicata in mostra  on-line sulla pagina facebook dell’autore Ismaele Alongi.]

"Composizione con rose e spighe di 
grano"
anno 2010, Ismaele Alongi
cm 35 x 70, olio su tela 

[Nota: 
  ° Opera pubblicata in mostre on-line 
su Internet dall’autore Ismaele Alongi.
  ° Inoltre l’opera è stata pubblicata in 
forma di stampe artistiche in serie 
numerata e firmata dall’autore Ismaele
Alongi.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"Sistemi: Macleaya microcarpa"
anno 2000, Ismaele Alongi
cm 40 x 60, olio su tela 

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet 
dall’autore Ismaele Alongi.
° Opera pubblicata sul Dizionario d’Arte “L’Élite”
- Selezione Arte Italiana, nell’anno 2001, della 
Casa Editrice “L’Élite” (Varese).
° Quadro completo di cornice.]

"Sistemi di trasmissione: High-Tech"
anno 2000, Ismaele Alongi
cm 50 x 100, olio su tela 

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet 
dall’autore Ismaele Alongi.
° Opera pubblicata sul Dizionario d’Arte “L’Élite”
- Selezione Arte Italiana, nell’anno 2001, della 
Casa Editrice “L’Élite” (Varese).
° Quadro completo di cornice.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"Il cavallo e il coccodrillo" 
anno 1996, Ismaele Alongi 
cm 40 x 60, tecnica mista su tela 

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet 
dall’autore Ismaele Alongi.]

"Tizzone di fuoco" 
anno 2000, Ismaele Alongi 
cm 40 x 60, olio su tela 

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet 
dall’autore Ismaele Alongi.
° Quadro completo di cornice.]

www.bami.it – www.artexpo.pro

© 1996-2013 Copyright by Alongi Ismaele, Italy, E.U. - All rights reserved.
P.IVA: 01838570859 - Libera professione ai sensi della Legge n.4 del 14 gennaio 2013 

http://www.bami.it/
http://www.artexpo.pro/


Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"Sistemi di compressione: Ice Plant"
anno 2000, Ismaele Alongi

cm 50 x 70, olio su tela 

[Note:  ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.
            ° Opera pubblicata sul Dizionario d’Arte “L’Élite” - Selezione Arte Italiana, nell’anno 2001, della Casa 
               Editrice “L’Élite” (Varese).
            ° Quadro completo di cornice.]

"Passeggiata irlandese" 
anno 1996, Ismaele Alongi 

cm 70 x 100, tecnica mista su tela 

[Note:   ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.
° Opera pubblicata sul Dizionario d’Arte “L’Élite” - Selezione Arte Italiana, 
   nell’anno 1999, della Casa Editrice “L’Élite” (Varese).
° L’Opera è stata esposta in occasione di varie mostre, e ha ottenuto consensi di pubblico e di critica   
  documentata. 
° Quadro completo di cornice.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"La seduzione femminile"
anno 1998, Ismaele Alongi
cm 100 X 140, olio su tela 

[Nota: 
° Opera pubblicata in mostre on-line su 
Internet dall’autore Ismaele Alongi.
° Opera pubblicata sul Dizionario d’Arte 
“L’Élite” - Selezione Arte Italiana, 
nell’anno 2000, della Casa Editrice 
“L’Élite” (Varese).]

"Studio anatomico multiplo dei muscoli dorsali del torso del corpo umano"
anno 2008, Ismaele Alongi

cm 33 x 48, matita su cartoncino 

[Nota: ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.]
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Catalogo Dipinti disponibili alla Vendita, Opere del Maestro d’Arte Ismaele Alongi.
Tutte le Opere vengono corredate di Certificato di Autenticità firmato dall’Autore.

"Studio anatomico multiplo dei muscoli frontali del torso del corpo umano"
anno 2008, Ismaele Alongi

cm 33 x 48, matita su cartoncino 

[Nota: ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.]

"Studio anatomico multiplo dei muscoli del torso del corpo umano"
anno 2008, Ismaele Alongi

cm 33 x 48, matita su cartoncino 

[Nota: ° Opera pubblicata in mostre on-line su Internet dall’autore Ismaele Alongi.]
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