
ASTA 2744 
SESSIONE UNICA 

20 OPERE DI MARIA MURGIA 
Martedì 3 Novembre 2020 ore 15:00 - Lotti dal 1 al 20 

 

 
1 
Marilyn nel mondo: Roma, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 
 

 
2 
Marilyn nel mondo: Stonehenge, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 

 
3 
Omaggio a Audrey Hepburn, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 
 

 
4 
Per non dimenticare...., 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 75x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 



 
5 
I fiori di Marilyn, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 75x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 
 
 

 
6 
Marilyn nel mondo: Isola di Pasqua, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato (con dimensioni 
errate), opera priva di cornice. 
senza riserva 
 

 
7 
Marilyn metafisica, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 
 
 

 
8 
Marilyn nell'atelier Keith Haring, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 75x75x2 cm, esemplare unico, firma 
e archivio in basso a sinistra, firma dell'artista e 
certificato di garanzia della Galleria Punto Arte (SP) al 
retro, opera registrata presso l'Archivio Opere Digitali 
Maria Murgia come da dichiarazione dell'artista su 
certificato allegato, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 



 
9 
Marilyn nel mondo: Le Piramidi, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato (con dimensioni 
errate), opera priva di cornice. 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
Marilyn a Times Square, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 

 
11 
Marilyn e Capitan America, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 
Marilyn nel mondo: Cuba, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 



 
13 
Omaggio a Audrey Hepburn, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 
 
 

 
14 
I fiori di Marilyn, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 75x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 

 
15 
Marilyn nel mondo: Le Piramidi, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 75x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 



 
16 
Marilyn e Superman, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato (con dimensioni 
errate), opera priva di cornice. 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16a 
Marilyn nel mondo: Stintino, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 

 
18 
Omaggio a Audrey Hepburn, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 75x50x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19 
Il muro della pace, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 
 
 
 
 

 
20 
Omaggio a Marilyn Monroe, 2020 
fotomosaico digitale montato su pannelli di kapafix e 
intagliato a mano 50x75x2 cm, esemplare unico, firma 
in basso a destra, archivio in basso a sinistra, firma 
dell'artista e certificato di garanzia della Galleria Punto 
Arte (SP) al retro, opera registrata presso l'Archivio 
Opere Digitali Maria Murgia come da dichiarazione 
dell'artista su certificato allegato, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


