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Saremo sempre “umani”?











Tempesta  di baccelli di 
glicine  

2011  - 180 x 250









il ciclo della Terra è il ciclo naturale della vita 
della morte 

















Inside the room
2010  – 178 x 118













da Inside the room ad Inside the isle









La profondità del tabacco
2010 –118 x 124







The wind



Inside the isle – 2012     
111 x 155



Il Maestro Di Bella esegue
Etude n. 8 op.33 di Sergej

Rachmaninov
Civitanova Marche ,Teatro Annibal Caro  -

2013



Inside the isle-s



è il messaggio di Inside the isle esteso a tutte le
terre ed a tutte le isole da un grande angelo
protettore come era una volta nei viaggi perigliosi
delle navi che a prua recavano questa figura….









L’Angelo dell’Inquietudine
2017 - 237 x 119









attraverso i mari e gli oceani con questo carico 
naturalistico





Rro
Rockefeller Center

2016 – 123 x 228









Dining room
2014 – 118 x 183









Broken cups with something
alchemical
2016 – 59 x 58











Leone inquieto a caccia del 
melograno  bianco

2012  - 118 x 222







Vortice di baccelli di albero di Giuda
2013 – 175 x 250







Donna inquieta per l’arrivo di  un 
melograno lancia  baccelli di  glicine

2013 -56 x 58





Due melograni
2014 – 50 x 37



Vaso di melograni
2014 – 58 x 85









Il cigno di Asselijn era in realtà 
spaventato da un melograno

2013 – 118 x 123









Concerto per nidi di vespe
2017 – 58 x 63







Due cigni su un nido su un 
nido di vespe ancora non 

aperto
2013 – 21 x 22



Ed ora il collage che ho voluto dedicare a questa città 
ed ad un simbolo dell’arte contemporanea































così



da  scritti miei del 1981


