
Seduta registrazione DEMO 1 codice 001

www.wardencliff.com

wardencliff15@gmail.com

Luigi De Martino;  base d'asta € 200,00

Dolci da ricordare codice 002

Mariangela Maraldi; base d'asta € 50,00

Seduta registrazione DEMO 2 codice 003

www.wardencliff.com

wardencliff15@gmail.com

Luigi De Martino;  base d'asta € 140,00

Tinteggiatura bagno codice 004

alpasnc@fastwebnet.it

AL.PA. Snc ; base d'asta € 200,00

Giornata (8 ore) di registrazione e mixaggio, per produzione master 

DEMO 4 brani  per solisti o band, seguiti dal nostro esperto prof. GIGI DE 

MARTINO nel suo nuovo prestigioso studio.                                                                                                                                                                                                                                                              

Mezzagiornata (4 ore) di registrazione e mixaggio, per produzione master 

DEMO 2 brani  per solisti o band, seguiti dal nostro esperto prof. GIGI DE 

MARTINO nel suo nuovo prestigioso studio.                                                                                                                        

Esperta in torte decorate con pasta di zucchero, muffin, cupcake, biscotti, 

realizzati utillizzando materie prime a km0, offre torta per 

compleanno/ricorrenza speciale max 20 persone.                                                                                                                         

prenotazione con largo anticipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Specializzati in ristrutturazioni di interni ed esterni,  offrono tinteggiatura 

bianca  bagno in appartamento : protezione di tutte le parti da non 

dipingere, tinteggiatura comprensiva di manodopera e materiali, pulizia 

finale intesa come consegna del locale finito a regola d'arte.                                                                                                                                               



Come nasce un CD codice 005

www.wardencliff.com

wardencliff15@gmail.com

Luigi De Martino;  base d'asta € 120,00 comulative

Repetita iuvant codice 006

Lamera.lidia@hotmail.it 

Lidia Lamera; base d'asta € 40,00

Musica per matrimonio codice 007

Dario Diolini, Giulia Gambaro, Sinni Ricci; base d'asta € 150,00

L'idea in testa codice 008

cristianafratus@fastwebnet.it

L'idea in testa; base d'asta € 30,00

Una giornata in prestigioso studio di registrazione durante riprese di 

importanti artisti, a scoprire come nasce un cd e curiosare fra i segreti del 

mestiere.                                                                                                                                                       

Possibilità di scelta fra date già fissate, anche per gruppi fino a 4 persone. 

parrucchiera offre 1 trattamento curativo e ristruttarante + piega presso la 

propria sede in Cassano d'Adda

L'idea in testa - acconciature: via Galilei 14A - Cassano D'Adda

Studentessa universitaria si impegna a impartire pacchetto di 5 ripetizioni 

di italiano, matematica, scienze, fisica e tecnologia, per studenti delle 

scuole medie o superiori.                                                                                                     

Lezioni di circa 1 ora, tenute a domicilio o presso la propria abitazione; 

orari da concordare, compatibili con l'attività universitaria.                                    

Già sperimentati!! 3 giovani allievi della Piseri (organo/tastiera e 2 

violini) disponibili per un accompagnamento “classico” della cerimonia di 

un matrimonio civile o religioso.                                                                                          

Prenotazione con ampio margine.                                                                                                                               

Impossibile v isualizzare  
l'immagine collegata. È possibile  
che il file sia stato spostato,  
rinominato o eliminato. Verificare  
che il collegamento rimandi al file  
e al percorso corretti.



Musica live per matrimoni civili codice 009

ccris2485@gmail.com

Cristina Ciaramitaro, Stefano Matera; base d'asta € 120,00

Solex 1969 codice 010

Andrea Nichetti; base d'asta € 100,00

La bigiotteria creativa codice 011

carmen.mancuso@fastwebnet.it

Carmen Mancuso; base d'asta € 40,00

Counseling a mediazione espressiva codice 012

www.mutar.it
info@mutar.it

Cinzia Giannini; base d'asta € 150,00

Il duo acustico EMANI, voci & chitarra, collaudati allievi della Piseri, 

offrono 5 interventi musicali pop per rendere il rito del matrimonio civile 

unico e alternativo.                                                                                                                                     

Repertorio da concordare con gli sposi, prenotazione per tempo.                                                                                                                                                                       

In fotografia un fantastico ciclomotore d’epoca !!! Il VéloSoleX, anche 

abbreviato semplicemente come Solex, creato dall'azienda meccanica 

francese Solex.                                                                                                                               

È stato prodotto in oltre sette milioni di esemplari, in diverse versioni, 

dal 1946 al 1988.

In questo caso si tratta di un modello del 1969 da ristrutturare.

Il Counseling Professionale è una forma di relazione d’aiuto il cui obiettivo è il 
miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e 
le sue capacità di autodeterminazione.
Il Counselor non da consigli e non è un consulente.                                                                                                  
Nel Counseling Espressivo il counselor si avvale, oltre che del colloquio,  degli 
approcci espressivi quali musica, danza, interventi grafico-pittorici.
L’offerta di 5 incontri è rivolta ad adolescenti e adulti.

Creatrice di gioielli personalizzati con cristalli di Swarovski, vetri, pietre 

dure e perle, offre un'originale parure, che comprende una collana  ed un 

braccialetto, realizzati con una sequenza di cristalli Swarovski e pendenti 

a tema musicale.



Imbiancatura cucina codice 013

masino.sanna@alice.it.

Domenico Tommaso Sannà; base d'asta € 200,00

Set up chitarra codice 014

www.facebook.com/DanieleMarrabelloLiutaio

daniele.marrabello@gmail.com

Daniele Marrabello; base d'asta € 35,00

5 incontri di Musicoterapia codice 015

www.mutar.it
info@mutar.it

Cinzia Giannini; base d'asta € 150,00

Babysitter referenziata codice 016

bfflne89@gmail.com 

Elena Buffa; base d'asta € 35,00

Studentessa universitaria, già diplomata in Socio-psico-pedagogia, con 

esperienza pluriennale, offre pacchetto di 5 ore, in modalità da 

concordare, di servizio babysitter.                                                                                       

Prenotazione con margine

Costruttore e riparatore di strumenti a pizzico offre set up (escluso corde 

di ricambio) nel suo laboratorio a Vimodrone

Copertura mobili e piastrelle con cellophan, imbiancatura due mani 

traspirante bianco, rimozione cellophan e scotch.                                                                                                  

Materiale compreso

 

La Musicoterapia è l’uso della musica e dei suoi elementi al fine di soddisfare le 
necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive.
Essa si basa sulla capacità dei suoni di favorire una comunicazione che 
oltrepassa l’uso del linguaggio, muovendo l’espressione dei vissuti profondi.
Questa occasione darà la possibilità di avvicinarsi ad una modalità diversamente 
interessante per poter comunicare ed esprimere i propri contenuti emotivi.
L’offerta  è rivolta ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.



Acquarello codice 017

jcobra@fastwebnet.it 

Jeannine Cobra; base d'asta € 100,00

Litoserigrafia di Giancarlo Colli codice 018

Carlo Mariani; base d'asta € 100,00

Incisione di TOGO codice 019

Carlo Mariani; base d'asta € 100,00

Serigrafia di Else Raasum codice 020

Carlo Mariani; base d'asta € 150,00

"Coppia in bicicletta" , litoserigrafia eseguita nel 1997 dalla Stamperia d'arte 
"L'Incisione" di Corbetta su carta Magnani di Pescia, formato 35x50. Tiratura in 
quaranta esemplari in numeri arabi e quaranta a numeri romani, firmati a lapis 
dall'Autore.                                                                                                                                 
Giancarlo Colli nasce a Malvaglio(MI) nel 1931. Ha studiato pittura e scultura alla 
Accademia di Brera. Vive e lavora a Inveruno e Milano. Organizzatore e partecipe di 
eventi culturali, sociali e politici, dal 1962 ha tenuto mostre personali a Milano, 
Roma, Parigi, Palermo, Brescia ed in numerose altre città.
Ha partecipato a concorsi e rassegne internazionali, ottenendo importanti 
riconoscimenti.

"Terrestrità", incisione tirata in 70 esemplari, di cui cinquanta numerati in numeri 
arabi, dieci in numeri romani più dieci prove d'Autore. E' stata impressa su carta 
Graphia della cartiera Sicars con ik torchio calcografico di Davide Pedroli e 
acquerellata a mano dall' Autore nel  Dicembre 2003.
Togo ( Enzo Migneco) nasce nel 1937 a Milano, dove vive e lavora. La prima mostra 
è alla Galleria 32 nel 1967, presentato da Raffaele De Grada. Seguono, sempre a 
Milano, personali alle galleria Diarcon, Palmieri, Annunciata, a Palazzo Sormani, 
Aleph, Bonaparte, Università Bocconi; ha esposto a Messina, Ferrara, Wroclaw, 
Helsinki.                                                                                       
Nel 2000 riceve a Roma il premio "Antonello da Messina" per le Arti Figurative.
é titolare della Cattedra di Incisione presso la Accademia "Aldo Galli" di Como.

"Il Colore delle Fiabe", serigrafia eseguita nel 1997 dalla Stamperia d'Arte "L' 
Incisione"  di Corbetta, su carta Magnani di Pescia, formato  di 35x50. La tiratura è 
di 40 esemplari numerati a numeri arabi e 40 a numeri romani. Ogni copia è 
firmata a lapis dall' Autore.
Else Raasum è nata a Copenaghen nel 1942 ed ha studiato in Danimarca, Parigi, 
Amsterdam e Bruxelles. Partita dalla pittura e dall' incisione, si è poi dedicata 
anche alle ceramiche, alabastri, grandi sculture policrome in cemento, dipinti su 
tela e su carta.                                                                                                                                                          
Sue opere scultoree sono presenti anche in Lombardia a Vittuone, Legnano e 
Castano Primo; numerose le sue personali in Belgio, Olanda, Danimarca.

L'acquarellista Jeannine Cobra, esperta ritrattista, propone opera 36x51, 

su carta Fabriano da 300 gr., già completo di cornice.                                                                                                                     

In visione presso la sede della Scuola di Musica.



"I mostri di Daniele" - smalto su tela codice 021

www.gennaromele.it

jerry@gennaromele.it

Gennaro Mele; base d'asta € 200,00

Chitarra classica codice 022

www.strumentimusicalimonza.com

bertelle@bertelle.it

Luciana Bertelle; base d'asta € 300,00

Biglietti per bomboniere codice 023

peergyntgrieg@yahoo.com

Silvia Canavero; base d'asta € 35,00

Piatti spaghettiera codice 024

Domenico Cutrì; base d'asta € 35,00

Servizio da 4 piatti Galileo, ideali per spaghetti allo scoglio; ogni singolo 

pezzo a rilievo è dipinto a mano

Luciana Bertelle Strumenti Musicali, in occasione del 25° anno di attività 

al servizio del cliente, propone una chitarra classica ADMIRA modello 

VIRTUOSO.                                                                                                                                                   

Orari di apertura del negozio: mart-sab 14.00-19.00; sab anche al mattino 

9.00-12.00

L'opera (60x60) è stata realizzata quale parte di un corpus di 20 opere che hanno 
costituito il tema di una mostra personale itinerante (ottobre 2012 - marzo 2013) 
dal titolo: "La bestia".                                                                                                                                                                                      
Daniele relaziona di un suo sogno terribile che turbò profondamente i suoi 
pensieri (Daniele 7, 1-28). Sulla tela sono riportati tutti gli elementi evocati e 
intrecciati tra loro, suscitando nello spettatore meraviglia e inquietudine proprie 
di un incubo.  L'opera sarà accompagnata dal catalogo della mostra.

Esperta in calligrafia propone fino a 40 bigliettini per bomboniere in 

diversi tipi di calligrafia (cancelleresca, onciale, foundational) con nome e 

data dell'evento.                                                                                                                                        

A carico del vincitore dell'asta la fornitura dei biglietti.



DaMaWa trio codice 025

www.soundcloud.com/max-pierini/sets/damawa-trio-demo-2013

walmor50@yahoo.it

DaMaWa Trio; base d'asta € 400,00

Puzzle per piccini, ma non troppo! codice 026

Letizia Spadaro; base d'asta € 10,00 ciascuno

Consulenza in materia civilistica codice 027

Avv. Vincenzo Barbarisi; base d'asta € 130,00

Piccole stelle… codice 028

Giulia Gambaro, Jacopo Tonon; base d'asta € 100,00

Trio professionale, Davide Vassalli chitarra elettrica, Max Pierini basso e il 

"nostro" Walter Morelli alla batteria, si propone per circa 2 ore di 

repertorio di famosi standard jazz, in occasione di matrimoni, feste, 

momenti di intrattenimento…  Prenotazione con largo anticipo.

2 puzzle, 1 nuovo l'altro appena usato poche volte, 1 di Hello Kitty (250 

pezzi) e 1 Ravensburger Disney Princess (300 pezzi), indicati dagli 8/9 anni 

in poi.

Prima consulenza in materia di lavoro, famiglia, infortunistica, 

responsabilità professionale dei medici.                                                               

Necessario appuntamento c/o Studio Legale Avv. Vincenzo Barbarisi, via 

Grandi 18 - Cologno Monzese

studiolegalebarbarisi@yahoo.it

Piccole star della Piseri, in due poco più di vent'anni e una decina di premi in 
concorsi nazionali e internazionali, si propongono per breve intrattenimento 
musicale in occasione di compleanni, feste o pomeriggio artistico per piccoli (ma 
non solo) fruitori.                                                                                                          
Gradita ma non necessaria la presenza di un pianoforte.                                                            
Prenotarsi con largo anticipo, più che altro per i papà che li accompagnano!.



Stampa Gianni Quaglio codice 029

Marina Bellina; base d'asta € 100,00

Trattamenti osteopatici codice 030

ciara81@hotmail.it

Gianluca Ciaramitaro; base d'asta € 90,00

Crescere suonando codice 031

Domenico Cutrì; base d'asta € 10,00 ciascuno

Segnalibro e portachiavi codice 032

alessandracristal@libero.it

Alessandra Colombo; base d'asta € 10,00 ciascuno

3 trattamenti di cura e prevenzione in grado di ripristinare la mobilità e 

l'armonia funzionale delle articolazioni, della schiena, del sistema 

viscerale e cranio sacrale; tratterà la reale causa del dolore e non 

semplicemente il sintomo.

Quadro 56 x 76 del pittore stampatore Gianni Quaglio.                                             

Monotipo a 12 colori, stampa unica, eseguita su pietra litografica alla fine 

degli anni '40 a Milano

Testo di Domenico Cutrì, appartenete alla Collana dell'Istituto Suzuki 

Italiano, dedicato all'illustrazione dei principi educativo- musicali del 

metodo Suzuki e completo di interessanti note biografiche sul grande 

didatta.                                                                                                                                             

Disponibili 4 copie.

Segnalibro inciso con testo canzone "Imagine" di John Lennon e ciondolo 

in madreperla serigrafata con chiave di violino.                                                                                       

Portachiavi con ciondolo in plexiglass a forma di violino e ciondolo in 

metallo a forma di chiave di violino



Campus estivo Ghirigoart codice 033

ghirigoart@yahoo.it

Isabella Dami; base d'asta € 40,00

"Sogno" di casa codice 034

www.giovannilucaferreri.it

Giovanni Luca Ferreri; base d'asta € 200,00

Lezioni di … codice 035

avarello@studioavarellobalconi.it

Rino Avarello; base d'asta € 350,00

Studio d'architettura operante in contesti internazionali particolarmente 

esclusivi, propone una consulenza per suggerire come - anche con  poco - 

si possa trasformare un ambiente domestico creando l'allure delle 

dimore più ricercate!

partecipazione mattutina, dalle 8.30 alle 12.30, al campo estivo 

organizzato dall'Associazione Ghirigoart per 1 bambino dal 10 al 14 giugno 

oppure dal 2 al 6 settembre 2013.                                                                                                              

Durante il campo saranno proposti laboratori artistici, di inglese, di 

manipolazione, di giardinaggio, letture e giochi.                                                  

10 lezioni di 1 ora ciascuna di: economia politica, scienza delle finanze, 

diritto commerciale, economia aziendale, ragioneria, diritto tributario.       

Per studenti istituti tecnici superiori e universitari.



Ultimi arrivi fuori catalogo
Lezioni yoga o Consulenze naturopatia codice 036

Spazio Liberamente - viale Lombardia 266 - Brugherio

daniela.naturopatia@alice.it

Daniela Ricciardi; base d'asta € 150,00

Uscita in barca a vela di mezza giornata codice 037

www.isoracing.it

Marco Monciardini; base d'asta € 80,00

Degustare birra a suon di musica codice 038

Lorenzo Cardilli; base d'asta € 180,00

opere codice 039
Disponibili:                                                                                                                                      

vaso ceramica piccolo (b.a. €15) e vaso ceramica (b.a. €25) di Marco 

Artigiano;                                                                                                                                                   

2 stampe medie (b.a. €15/cad.) e 1 grande (b.a. €20) firmate Elio Nava;                                                                                                                                                                               

3 quadri di allievi dell'Accademia di Brera (b.a. €30/cad)

Uscita didattica su deriva sportiva ISO, progetto inglese degli anni ’90, 

barca adrenalinica ma anche gestibile da equipaggi alle prime armi; 

consigliata per età fra i 16 e i 50 anni, necessario saper nuotare ed essere 

in buon stato di salute. L’istruttore : velista appassionato, ha lavorato in 

diverse scuole vela; con questa barca ha vinto tre volte il campionato 

nazionale ed è arrivato secondo ai campionati europei del 2010.

5 lezioni di yoga da 1 ora e 30'  o 5 consulenze di naturopataia di circa 40'  

ciascuna presso propria sede in Brugherio.

Evento di circa 1 ora e 30’, con degustazione di 3 diverse birre in bottiglia, 

spiegazioni sulla manifattura della birra e sulle tecniche di spillatura.                            

Il tutto accompagnato e valorizzato da brani ad hoc per trio jazz. Evento 

concepito per 10 persone; costi aggiuntivi da concordare per numeri 

maggiori di partecipanti/degustazioni.



Ass. Marta Nurizzo

"Narratorio grafico" codice 040

Ennio Abate; base d'asta € 150,00

La bigiotteria creativa bis codice 041

carmen.mancuso@fastwebnet.it

Carmen Mancuso

Creatrice di gioielli personalizzati con cristalli di Swarovski, vetri, pietre 

dure e perle, offre un'originale parure, che comprende una collana  ed un 

braccialetto, realizzati con una sequenza di cristalli Swarovski e pendenti 

a tema musicale.

Olio di Ennio Abate, già esposto in sede nella personale “Narratorio grafico di 
Tabea Nineo”. Nato a Baronissi (Salerno 1941) vive da tempo a Cologno Monzese, 
dove ha insegnato italiano e storia nelle scuole superiori e pubblicato varie 
raccolte di poesia, saggi e interventi critici. Oggi dirige con altri la rivista 
Poliscritture (semestrale cartaceo + sito: www.poliscritture.it) e cura il blog 
Poesia e moltinpoesia (http://moltinpoesia.wordpress.com/).  Ha coltivato in 
solitudine e da decenni disegno e pittura


