
ANGELO FRANZINI
(www.angelofranzini.com)

Snapshots of the mind



Rino Vaghetti … gli insegnamenti fondamentali



Le opere marcate con una stella appartengono a 
collezioni private

Tecnica mista = acrilico e olio

L’ambiente





San Bartolomeo della ginestra La via  
lattea

150 cm x 50 cm , tecnica mista su 
 tela



delfini a Portofino dopo la mareggiata

Tecnica mista su tela 50 x 150



50 cm x 70 cm tecnica mista (acrilico + olio) su cartone 
 telato

Basilica di Santo Stefano a Lavagna



70 cm x 100 cm tecnica mista su tavola

Cogorno , panorama dalla terrazza 
 Puglisi



40 cm x 100 cm tecnica mista su tela

Corniglia , la mareggiata



70 x 50 cm  
Tecnica mista 
 su Cartone  

telato

Camogli



70 x 50 cm  
Tecnica mista 
 su Cartone  

telato

La casa dell’angelo
Lavagna



Cavi di Lavagna , dalla strada panoramica

33 cm X 48 cm acrilico su cartoncino



100 cm x 40 cm tecnica mista su tela

Il campanile  
rosso Chiavari

(San Giacomo al 
Rupinaro)



33 cm X 48 cm acrilico su cartoncino

Santa Giulia



50 x 70 cm
Acrilico e olio su cartone telato

Rebus sul fiume Entella



Ovale 70 cm x 50cm , tecnica mista su cartone 
 telato

La stazione ferroviaria di 
 Monterosso



La chiesa di San Lorenzo A 
 Cogorno

48 cm X 33 cm acrilico su cartoncino



Mattina invernale a 
 Vernazza

100 cm x 70 cm  
tecnica mista su tavola



Deposito alla Stazione 
 ferroviaria di Lavagna

70 cm x 50 cm  
Tecnica mista su cartone

telato



La casa di mia nonna a
Chiavari

70 cm X 50 cm  
Tecnica mista su 
 cartone telato



L’estremo lembo del porto di Genova (dove  
le navi vengono demolite)

100 x 60 cm 
 Tecnica mista 
su  tela



Il cigno rosso 
 dell’Entella

100 cm x 70
cm  Tecnica mista 
su

tavola



33 cm X 48 cm acrilico su cartoncino

Portovenere



Luna di miele a Cavi

48 cm X 33 cm acrilico su cartoncino



Ballare a Chiavari

50 cm x 70 cm tecnica mista su cartone 
 telato



Baia del silenzio , ultimo bagno

70 cm x 50 cm  
Tecnica mista su cartone

telato



Lavagna
la basilica di  
Santo Stefano

Tela rotonda  100     
cm di diametro

Tecnica mista



Riva Trigoso  
La chiesa di San

Pietro

150 cm x 50 cm , tecnica mista su 
 tela



Portofino skyline

Tecnica mista su cartone telato ovale 50 
 x 70 cm



Il castello di Sem Benelli a 
 Zoagli

50 cm x 150 cm tecnica mista su 
 tela



Tecnica mista su cartone telato ovale 50 x 70 
 cm

Sestri Levante dalla collina di
Sant’Anna



Boccadasse
( fin whale)

50 x 70 cm tecnica mista su tela



Sestri Levante
(Santa Maria di  

Nazareth)



IL LIMITE TRA IL LEVANTE E IL PONENTE  
LIGURE

(lo spiaggione di Voltri e Crevari)

50 cm x 150 cm tecnica mista su tela



Cavi , lo Scoglio….

100 cm x 120 cm , tecnica mista su  tela



Mattina in inverno a 
 Riva Trigoso

Tecnica mista su  
telaRotonda (70  
cm)



Autoritratto  
Alla Stazione 
 di Lavagna

All’alba

40 x 100 cm tecnica mista su 
 tela



100 cm x 70 cm 
 Tecnica mista su  
tavola

La valle dell’Entella



120 x 180 cm  Tecnica mista 
su tela

Volo sul golfo del Tigullio 
(covid2021)



Tecnica mista su tavola 70 x 100 cm

Odino, Dio della guerra e della poesia, viandante sulla 
spiaggia di Sestri Levante nel marzo 2022



70 cm x 100 cm  
Tecnica mista su tavola

Lavagna , piazza Milano (già piazza della marina)



55 x 45 cm tecnca mista su 
dibond

Geometrie liguri al chiaro di luna                   
(Levanto)  



80 x 60 cm  
Tecnica mista su tela

Santa Giulia

Adriano 
V



Porto di Lavagna

tecnica mista su 
 tela tonda 70 
cm



100 cm x 70 cm , tecnica mista
su tavola

Cavi di Lavagna  

Ripascimento della spiaggia



abbozzo a matita , sottopittura ad acrilico e pittura ad 
olio



Santa Margherita

Oratorio di Sant'Erasmo  

(protettore dei pescatori)

80 x 60 cm  
Tecnica mista su tela



La Madonna di 
Caperana

Tecnica mista su 
tavola
100 x 70 cm



Tellaro

Acrilico ed  
olio su tela  

tonda  
diametro 80 

 cm



Dyane 4 alla foce dell’Entella

45 x 55 cm tecnica mista su tela



Abbozzo 

70 x 120 cm
Tecnica mista su tela

La chiesa di San Giorgio
A Portofino
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