


ASTA 2608 FREE SPRINKLING R-EVOLUTION: OMAGGIO A MASSIMO PARACCHINI  
CON PRESENZA DELL'ARTISTA E BANDITORE VIRTUALE SESSIONE UNICA: Domenica 6 Gennaio 2019 dalle ore 10:00 

 

 
1  
Free sprinkling Overflowing...., 2015 
tecnica mista su tavola 80x60x2,5 cm; firma in basso a sinistra, certificato 
d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
foto, opera priva di cornice. 
Bibliografia:  
-"Massimo Paracchini, Free sprinkling overflowing and sparkling". 
senza riserva 
 

 
2  
Free sprinkling Overflowing...., 2016 
acrilico su tela 60x80 cm, firma in basso a sinistra, certificato 
d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
foto, opera priva di cornice. 
Bibliografia:  
-"Massimo Paracchini, Free sprinkling overflowing and sparkling" 
senza riserva 
 

 
3  
Free sprinkling Overflowing...., 2016 
acrilico su tela 60x80 cm; firma in basso a sinistra, certificato 
d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
foto, opera priva di cornice. 
Bibliografia:  
-"Massimo Paracchini, Free sprinkling overflowing and sparkling". 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  
Free sprinkling Overflowing...., 2016 
acrilico su tela 60x80 cm; firma in basso a destra, certificato d'autenticità 
dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista  su foto, opera 
priva di cornice. 
Bibliografia:  
-"Massimo Paracchini, Free sprinkling overflowing and sparkling". 
senza riserva 
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5  
Free sprinkling Overflowing...., 2014 
tecnica mista su tavola 80x70x2,5 cm; firma in basso a sinistra, certificato 
d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
foto, opera priva di cornice. 
Bibliografia:  
-"Massimo Paracchini, Free sprinkling overflowing and sparkling" 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 

 
6  
Free sprinkling Overflowing...., 2015 
tecnica mista su tavola 70x100x2,5 cm; firma in basso a destra, certificato 
d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista  
su foto, opera priva di cornice. 
Bibliografia:  
-"Massimo Paracchini, Free sprinkling overflowing and sparkling" (con 
immagine capovolta). 
senza riserva 
 

 
7  
Free sprinkling Overflowing...., 2015 
tecnica mista su tavola 79x100x2,5 cm; firma in basso a destra, certificato 
d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista  
su foto, opera priva di cornice. 
Bibliografia:  
-"Massimo Paracchini, Free sprinkling overflowing and sparkling", in 
copertina e all'interno. 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8  
Free sprinkling Overflowing...., 2015 
tecnica mista su tavola 80x100x2,5 cm; firma in basso a destra, certificato 
d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista  
su foto, opera priva di cornice. 
Bibliografia:  
-"Massimo Paracchini, Free sprinkling overflowing and sparkling" 
senza riserva 
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9  
Free sprinkling Overflowing...., 2015 
tecnica mista su tavola 80x100x2,5 cm; firma in basso a sinistra, 
certificato d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità 
dell'artista  su foto, opera priva di cornice. 
Bibliografia:  
-"Massimo Paracchini, Free sprinkling overflowing and sparkling". 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 

 
10  
Kromohypnosis estatica in Free Sprinkling 
Overflowing e Sparkling, 2017  
smalto acrilico su tela 100x90x1,5 cm, firma sul bordo in basso a destra, 
certificato d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità 
dell'artista  su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 

 
11  
Kromoexplosion giallo alchemico con rilievo rettilineo 
in Free Sprinkling Overflowing e Sparkling, 2017 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela 80x80x2,5 cm; firma sul 
bordo in basso a destra, certificato d'autenticità dell'artista al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista  su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 
 
 

 
12  
Movimenti in rilievo iperellittici e iperdimensionali su 
bianco alchemico, 2017 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela 80x80x2,5 cm; firma sul 
bordo in basso a destra, certificato d'autenticità dell'artista al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista  su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
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13  
Free Sprinkling Overflowing e Sparkling giallo 
fluorescente su movimenti iperellittici e 
iperdimensionali in rilievo, 2017 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela 60x90x2,5 cm; firma sul 
bordo in basso a destra, certificato d'autenticità dell'artista al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista  su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14  
Free Sprinkling Overflowing e Sparkling rosso 
alchenico su occhiali, 2017 
tecnica mista su occhiali e base in legno 30x19x6 cm, firma sul bordo in 
basso a destra (coperta dalla cornicetta), certificato d'autenticità 
dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista  su foto. 
senza riserva 
 

 
15  
Kromoexplosion blu alchemico in Free Sprinkling 
Overflowing e Sparkling con rilievo rettilineo, 2018 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela 90x90x2 cm, firma in 
basso a destra, certificato d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione 
d'autenticità dell'artista  su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 
 
 

 
16  
Vortex in Kromoexplosion su giallo alchemico in Free 
Sprinkling Overflowing e Sparkling con rilievo 
rotatorio, 2018 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela in romboidale 90x90x2 
cm, (lato 70 cm) firma in basso, certificato d'autenticità dell'artista al 
retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista  su foto, opera priva di 
cornice. 
senza riserva 
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16a  
Kromoexplosion su arancio pastello in Free Sprinkling 
Overflowing e Sparkling con rilievo rotatorio, 2018 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela 80x80x2 cm, firma in 
basso a destra, certificato d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione 
d'autenticità dell'artista  su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 
 
 
 
 

 
18  
Full alchemic white con movimenti iperellittici e 
iperdimensionali  dell'Universo in rilievo: la Ri-genesi, 
2018 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tavola 70x100x1 cm, firma in 
basso a destra, certificato d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione 
d'autenticità dell'artista  su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 

 
19  
Free Sprinkling Overflowing e Sparkling in 
Kromotrance su movimenti iperellittici e 
iperdimensionali dell'Universo in rilievo, 2018 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela 50x80x2 cm, firma in 
basso a sinistra, certificato d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione 
d'autenticità dell'artista  su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20  
Vortex in kromotrance su giallo cromo in free 
Sprinkling Overflowing e Sparkling, 2018 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tavola circolare Ø 80x1 cm, 
firma in basso, certificato d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione 
d'autenticità dell'artista su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
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21  
Kromoexplosion rettilinea in free Sprinkling 
Overflowing e Sparkling, 2017 
tecnica mista su tela 80x80x2 cm, firma in basso a destra, certificato 
d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista  
su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 

 
22  
Kromoexplosion in Kromotrance su giallo alchemico 
in free Sprinkling Overflowing e Sparkling, 2017 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tela 70x70x2 cm, firma in 
basso a destra, certificato d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione 
d'autenticità dell'artista  su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 

 
23  
Metropoli iperdimensionali del pensiero in 
Kromoexplosion, 2017 
tecnica mista su tela 70x100x2 cm, firma in basso a destra, certificato 
d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista  
su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24  
Free Sprinkling Overflowing e Sparkling in 
Kromotrance su spazio profondo iperdimensionale, 
2017 
acrilico su tela 90x90x2 cm, firma in basso a destra, certificato 
d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità dell'artista  
su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
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25  
Kromoexplosion Vortex in Kromotrance su arancio 
alchemico in free Sprinkling Overflowing e Sparkling, 
2018 
tecnica mista su tela con pieghe applicata su tavola circolare Ø 84,5x1 cm, 
firma in basso, certificato d'autenticità dell'artista al retro, dichiarazione 
d'autenticità dell'artista su foto, opera priva di cornice. 
senza riserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


