Dal catalogo OMAGGIO ALLA BIENNALE DI VENEZIA - Edizione 2017
Biografie e quotazioni dei pittori e scultori italiani nel 2017
selezionati dall'Accademia Santa Sara

Commento critico
a cura del Cav. Flavio De Gregorio
Critico e Storico dell'Arte, Presidente Nazionale Accademia Santa Sara
di Arti, Lettere, Scienze.
Premio Oscar per l'Arte e la Cultura 2016 al Merito dell'Arte e della Cultura nel Mondo.
Conferito all'Artista Maestro d'Arte H.C. Sergio Rapetti.
Al momento il coefficiente di quotazione è 4 in ascesa.
“La straordinaria complicità con cui il maestro Rapetti Sergio, espleta in ambiti pittorico-plastici,
concepiti allo scopo di elogiare sempre e comunque la storia, diviene anticipazione di eventi e
contemplazione di come il mondo è oggi, segnandone così le attive partecipazione cui l'essere
umano, a mezzo della fede, riesce a vincere anche le più difficili avversità quotidiane.
Nelle opere realizzate da Sergio Rapetti, l'essenza filosofica del pensiero, contempla le meravigliose
parole di amore e libertà, pace tra i popoli di culture diverse, solo in quest'ottica realistica l'essere
umano potrà sentirsi pienamente realizzato”.
* Come calcolare il valore del dipinto, portare i lati in millimetri e sommarli, poi moltiplicarli per il
coefficiente di quotazione dell'Artista.
Esempio: dipinto 60X80 centimetri sarà uguale a 1400 millimetri...

From catalog HOMAGE TO THE BIENNIAL IN VENICE - Edition 2017
Biographies and quotations of the Italian painters and sculptors in 2017
selected from the Academy Saint Sarah

Critical Comment
edited by the Knight Flavio De Gregorio
Critic and Historian of the Art, President National Academy Santa Sara
of Arts, Letters, Sciences.
Award Oscar for the Art and the Culture 2016 to the Worth of the Art and the Culture in the World.
Conferred to the artist Master of Art H.C. Sergio Rapetti.
At present the coefficient of quotation is 4 in increase.
“The extraordinary complicity with which the Master Rapetti Sergio expresses in pictorial-plastic
circles, conceived with the purpose to praise always and anyway the history, becomes anticipation
of events and contemplation, of what the world is today, marking so the active participation which
the human being, through of the faith, succeeds in winning also the most difficult daily adversities.
In the works realized by Sergio Rapetti, the philosophical essence of the thought, contemplates the
wonderful words of love and liberty, peace among the peoples of different cultures, only in this
realistic point of view the human being will can fully feel realized”.
* How to calculate the value of the painting, to bring the sides in millimeters and to add them, then
to multiply them for the coefficient of quotation of the Artist.
Example: painting 60X80 centimeters will be equal to 1400 millimeters...

Master Sergio Rapetti
Professor Doctor, Honorary Degree – Honoris Causa
Ph.D. in Art and Philosophy of the Modern Search
Academy Saint Sarah
Artist: Painter oil on canvas, Sculptor, also a bit Poet
sito web: www.rapettisergio.it

