
 

Riproduzioni di quadri d’autore e opere personali  

Autore Erberto Felici   

 

  

LORENZO COSTA (Ferrara 1460 – Mantova 1535)  

“Madonna con il bambino” – particolare da “Presepe” (1990). 

  

Ar ea  Creatività Soci Apve 

  

Arti figurative  



 

MICHELANGELO MERISI detto CARAVAGGIO (Milano 1571- Porto Ercole 1610) 

Particolare dall’”Ecce Homo” (2005). 

 

 

Particolare dal “San Matteo e l’Angelo” (2005). 

Opera eseguita per l’altare della Cappella Contarelli nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a 

Roma. 



 

Particolare dal “Riposo durante la fuga in Egitto” (2008) è forse l’unica opera ambientata in un 

paesaggio luminoso. E’ stata eliminata l’ala dell’Angelo che, nell’originale, copre parte della 

spalla destra della Madonna. 
 

  

S. Francesco e il vecchio pastore” in contemplazione (2012). Particolare dalla “Natività” dipinto 

nell’agosto 1608 durante la permanenza dell’artista a Palermo dopo la sua fuga da Malta. 

Trafugato dalla “Mafia” nell’ottobre 1969 dall’Oratorio di San Francesco a Palermo, ormai 

sicuramente distrutto, è stato clonato in Spagna sulla base delle uniche foto del “1968” e 

riportato a Palermo nel 2015. 



DUE TUFFI NELL’IMPRESSIONISMO FRANCESE 

 

 

Natura morta con boccale a fiori e frutta (2001). 

 

 

Natura morta con fiasco, bottiglia e frutta (2004)  



OPERE PERSONALI  

 

 

1956- Vaso con fiori: la mia “opera prima”; un omaggio a mia madre per il suo 50esimo 

compleanno. 

 

 

1957– Venezia 1: Palazzo Ducale  



 

 

1957– Venezia 2: Chiesa di San Giorgio 

 

 

1957- Un viale alberato in autunno  

 



 

 
 

1958 - Una natura morta con tordi e storno 

 

 
 

1958 - Composizione con fiasco e portacandele  



 

 

1960 - Composizione con fiasco spagliato e pestello 

 

 

1960 - Natura morta con teschio di capra e mele  



 

 

1962   Natura morta con carciofi 

 

 

1970 - Natura morta con terrecotte e pesche 



 

1975 - Creature del mare e del cielo 

 

 

1990 - Creature marine su fondale roccioso 



 

 

2006 - Un antico tratturo nel bosco di Rocca Priora 

 

 

2010 Asina con somarello 

 



 

 
 

2015 - Prato fiorito 

 

 

2018 Natura morta con peperoni 

 



2010/2018       SCORCI DI ANZIO E LAVINIO 

 

 

Spiaggia del Tirreno 

 

 

Belvedere sul porto Neroniano 



 

 

Spiaggia di Tor Caldara con mare mosso e pescatore 

 

 

Spiaggia di Tor Caldara in piena estate 

 



BREVE CURRICULUM VITAE AGIP DI ERBERTO FELICI  

Assunto nel febbraio del 1960, è assegnato a TECN dove svolge funzioni relative alla 

manutenzione della rete stradale.  

Nel gennaio del 1962 viene scelto per partecipare, nell’ambito della Tecnica Direzionale (TEDI) 

con il Geometra TESIO e il Dottor PALUMBO, alla rilevazione della “Job Evaluation” della società 

ed in particolare nel settore della logistica (GEDE) previo specifico corso di formazione a San 

Donato Milanese. Concluso il programma gli viene assegnata la funzione di esperto per 

l’Organizzazione e i rapporti Sindacali (ORGA) nell’ambito dello stesso settore.  

Createsi le condizioni, viene inserito in GEDE nella funzione di Responsabile Gestione Depositi 

(DEPO) e successivamente in quella di Responsabile Distribuzione (DIST) alle dirette dipendenze 

dell’Ing. Di Nubila e successivamente dell’Ing. MUCCI.  

Nel settembre del 1982, su invito del Dottor Accorinti, assume la funzione di responsabile Area 

Commerciale Marche.  

Nel maggio del 1985 rientra in sede per assumere la funzione di Responsabile Rete Autostradale 

(RAUT) dove nel giugno del 1986 venne nominato dirigente.  

Nel gennaio del 1987, per particolari esigenze aziendali, assume temporaneamente la funzione 

di Responsabile Area Commerciale Lazio e Umbria e nell’anno successivo rientra in sede nella 

funzione di Responsabile Sviluppo e Razionalizzazione Rete Stradale (SVIREST). Nello stesso anno 

consegue, dopo lungo e faticoso impegno, la Laurea in Sociologia.  

Dopo aver ricoperto le funzioni di Responsabile di Gestione Rete Stradale (GEREST) e 

successivamente quella di Responsabile Coordinamento Unità Periferiche (COPER) raggiunge 

l’età pensionabile e nel 1987 lascia l’Azienda per assumere la Gestione dell’Agenzia di Viterbo 

fino all’anno 2000. 

  

  

Erberto Felici davanti al suo cavalletto  

  


