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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, 
ma un martello per forgiarlo.�

(Vladimir Majakovskij)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità.�
(Theodor Adorno)
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LEANDRA ARDIZZONE – Palermitana (’84), è laureata in Pittura e Restauro… Da tempo 
ha iniziato un intenso lavoro sul ritratto: ma qui presenta, da “Massa e Potere, diretto da 
Claudio Collovà, una serie d’intriganti acquerelli, dove il figurativo segue la vivacità della sce-
na, e l’allusione umorale delle movenze, con duttilità e spigliatezza: belli “A Man with hat 
smokes”, e “Three Men in a Frame”! 
 
MARIUCCIA CONTU – Nata in provincia di Cagliari, è delicata pittrice naïve: i suoi olî allie-
tano per dolcezza di colori e affettuosa radiosità. “Meta-fisica”; il simpatico, sanguigno “Pa-
dre dell’autrice”, sotto tralci d’uva; “La Madonna della strada”, a benedire di gigli ogni vian-
danza. Poi i più aspri e belli: “L’Europa piange i suoi naufraghi”; “Infanzia dimenticata”: 
esemplari, espressionisti manifesti civili. 
 
GIAMPIERA DI FILIPPO – Romana del ’59, attratta dalla pittura su porcellana e dalla 
decorazione a terzo fuoco, ci porge con “Romanità” un bel piatto & ricetta: La matriciana mia 
dell’indimenticabile Aldo Fabrizi… Ma ecco una struggente “Natività” come sentimento 
universale; o la piastra di un “Samurai” carico di fierezza, inalberato tra spada, elmo e 
armatura: rito anche di colori bellissimi… 
 
ANNA DIVAN – Quarantenne, moscovita, si trasferisce in Italia, laureandosi nel ’16 a 
Carrara. Ricerca l’anatomia astratta o meglio anatomia espressionista, perché, affascinata dall’interno 
del corpo umano, vuole assomigliarlo al fantastico immaginario dell’inconscio: “Paesaggio surreale”, 
“Un paesaggio sfrenato”… “La musica della città” è ben risolto: come il “Viaggio dei 
vecchi”, valzer di colori bruniti. “Due interlocutori” e “Il cosmo” giungono ormai al confine 
del materico… 
 
ISABELLA LELIA GALBIATI – Bergamasca (’83), ha credo e talento versatile. “La dama 
innamorata” giunge da lontano, è cromia ed aura impressionista come il suo ombrellino: un 
verde-lilla rapinoso e sensibile… Anche “Il rientro” (dei pescatori) cela nei grigi densi, 
pastosi, un buon mestiere. Poi “Il dolore della madre” rimane dentro: un lutto a colori chiari 
(mediorientali?): fede e luce ferita.  
  
SALOME KURASBEDIANI – Georgiana (classe ’93), fu spinta a dipingere dalla nonna. 
Ora continua con quella stessa verve infantile, certa che “poter disegnare è creare un mondo 
migliore”… “La donna con il gatto” è adorabile dolce fumetto; “Due persone in una”, 
bell’acrilico interiore, denso di Psiche e contrasto rosso/nero; “Amore” è dissidio e attesa, 
confine ombra/luce… “La pioggia” il più bello, con quelle gocce/lacrime bianche che 
piangono colori “fauves”!   
 
CARMELO MESSINA – Catanese, dall’87 ha esposto in molte città italiane, e anche 
all’estero. Una pittura fiorita e rarefatta, elegante di movenze e temprata di colori accesi, sen-
suali. L’Eden erotico di “Paradiso perduto” (o “L’accoglienza”), sembra aver ereditato, in-



 

 

sieme, le odalische di Ingres, le tahitiane di Gauguin, le baiadere di Matisse: ignude o vestite, 
identicamente belle… “Amica… Luna” è struggente, notturnato di luce. Ma è “Mare No-
strum” che resta in noi: epicedio drammatico che è insieme compianto della Bellezza, lutto di 
metafisico azzurro.  
 
FRANCESCA PICCINNI – Originaria di Padova (’95), trasferitasi in Puglia, torna nel Vene-
to per fare B.A. a Venezia. Tutta la sua vita, ergo la sua arte, è viaggio, scenario indelebile, ri-
cordanza in progress… Via via il colore affiora, con l’olio di “Settembre”, l’esistenzialismo di 
“Aspettando”, lo scorcio nebbioso di “Ciò che resta”, l’intima deriva dei “Venti”, perfino 
“Funghi”: paesaggi tutti dell’Anima. 
 
PATRIZIA PUGLISI – Nata a Riposto (’54), paese di mare sotto l’Etna, dipinge fin da 
bambina, affinando la sua creatività tra gioielli, pittura su stoffa, borse dipinte, e finalmente 
“mosaici dell’anima”: cioè perline, una ad una ad aggregare un disegno, un ordito. “Vecchio 
contadino”; il bellissimo “Integrazione”; il carretto siciliano di “Giorno di festa”: mosaico su 
cotto che davvero ferma e celebra un’epoca, un incanto. “Riposto di notte” è poesia imperla-
ta, ogni perla una lettera, un pàlpito… 
 
PIER FRANCESCO RAMERO – Cuneese di Busca (’49), fin da ragazzo insegue la pittura. 
“Laghetto montano” è bell’acquerello, tenue e rorido assieme; “Laghetto alpino” è a pastelli: 
come “Andando in montagna” e il lirico “In cammino verso il cielo”. Originale “Giardinetto 
a Roma”, vivace materia cromatica. Poetico anche “Il martin pescatore”: quei verdi fino 
all’azzurro volatile, incoronano un simbolo… 
 
ANGELO SCARDINO – Nato a Grottaglie (’86), frequenta B.A. a Lecce, specializzandosi 
nella scultura del vuoto… Ora a Mantova insegna, concretando il bisogno plastico di speri-
mentare nuove forme e materiali. “Paesaggi naturali” è grande installazione all’aperto (idem 
le “Ombre” sagomate, ottenute togliendo il legno). “Giochi pericolosi” è assemblaggio di 
materiali vari, un fermo diktat contro le armi! “Luce” è terracotta simbolica: cavalca o esce 
bella da bella testa di donna. 
 
SI.MON – Nasce a Massa Marittima nel ’76. Un figurativo femminile, il suo, innervato di am-
bientazioni surreali… “Maryàn” è una Maria già tatuata della passione, del cuore trafitto che vivrà 
suo Figlio. “Lilian”, è arcano e passionale; “Letizia”, corpo voglioso, ma anche anima tenera, vi-
bratile; “Gabriell” posa maliarda; “Pharis” troneggia col suo ombelico come dea flessuosa… 
“Jamira” ha serpentelli in testa come Medusa: troppo bella per guardarla, e guardarla impietra. 
 
DONATO TESAURO – Beneventano di Foglianese (’66), si forgia all’Artistico, poi vive vari 
percorsi (anche l’amore per la poesia). “Prostitute – Commercio” è  tondo olio su tela. 
“Umani sensi” un’equazione malinconia/sensualità. “Il sonno della ragione” gioca la parabo-
la metafisica, caustica e insieme paludata. “Incubo” e “Droga” testimoniano una fase cupa, 
allarmata. “Indio” è invece sguardo aperto, messaggio profondo di speranza: come quegli oc-
chi scuri, grandi e belli di luce. 
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LEANDRA ARDIZZONE 
 

Nata a Palermo il 5 marzo 1984, risiede e lavora a Palermo 
come ritrattista dopo la laurea in Pittura e Restauro dei Beni 
Archivistici e Bibliografici presso l’Accademia di Belle Arti 
“ABADIR” di San Martino delle Scale (PA). Il primo contatto 
con la realtà artistica palermitana avviene nel 2001 partecipando 
al Workshop “Genio di Palermo” diretto da Vettor Pisani. Ha 
partecipato a diverse Performance come pittrice e nel 2011 ha 

iniziato il suo lavoro sul Ritratto disegnando musicisti, attori e persone comuni con 
particolare attenzione al movimento, infatti i soggetti molto spesso non erano 
consapevoli di essere ritratti e dunque liberi da ogni posa. Dopo aver terminato gli 
studi si dedica al Ritratto come fonte di guadagno lavorando su commissione, per 
strada e nei locali, non trascurando però l’interesse verso il disegno dal vero in luoghi 
aperti che le ritorna sempre utile nel corso della sua formazione. 
 
 

 
 
 

Detail a Lot of People – da “Massa e Potere” diretto da Claudio Collovà 
18x24 cm 

Tecnica mista su carta 
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A Man smokes and a Woman dances – da “Massa e Potere” diretto da Claudio Collovà 
18x24 cm 
Acquerello su carta 
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MARIUCCIA CONTU 
 

«Il mio nome è Mariuccia Contu e sono nata in un piccolo 
paese della Sardegna, in provincia di Cagliari. Mi presento 
come autodidatta. Fin da bambina ho sempre avuto la pas-
sione per il disegno tramutatasi poi in passione per la pittura 
olio su tela. Ispirata ho anche scritto delle poesie, alcune delle 
quali sono state pubblicate. Ho partecipato a delle mostre 
collettive riscuotendo ammirazione, sia per la mia espressione 
paesaggistica che per l’esposizione da ritrattista». 

 
 
 

 

 
 
 
Meta-fisica 
100x70 cm 
Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – MARIUCCIA CONTU 

 

13 

 

 
 

 
Padre dell’autrice 

50x60 cm 
Olio su tela 



ARTE E ARTISTI – GIAMPIERA DI FILIPPO 

 

19 

GIAMPIERA DI FILIPPO 
 

Nata a Roma il 20 giugno 1959. La grande passione per il di-
segno e la pittura risale al periodo scolastico, pur non avendo 
frequentato il liceo artistico. Ha iniziato a prendere le prime 
lezioni di pittura su porcellana nel 2005, attratta dal fascino 
delle porcellane dipinte a mano. La sua indole artistica la 
spinge ad applicarsi alla decorazione a terzo fuoco. Nono-
stante il poco tempo che può dedicare alla pittura ella vi si 

cimenta con grande passione e dedizione. Nel 2014 partecipa al concorso internazio-
nale “Roma” all’Aranciera di San Sisto, vincendo il 3° premio con il ritratto intitolato 
Romanità dedicato al comico Aldo Fabrizi 

 
 
 

 
 
 

Romanità 
37x40 e 20x20 cm 

Olio molle su piatto di porcellana e ricetta su mattonella di ceramica con base di ferro battuto 
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Natività 
24x16 cm 
Olio marmitte su vaso porcellana 
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ANNA DIVAN 
 

Anna Divan e un’artista russa quarantenne nata a Mosca. Dopo iper-
corsi artistici a Mosca e Pietroburgo si trasferisce in Italia laureandosi 
nel 2016 presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, Biennio, Pittura, 
classe del prof. Dessi, lavora con le associazioni “Artemisia”, “Artisti 
del Borgo”, “Fenice”, “Luce”, “Kouros”, con i professori Galliani, 
Sciortino, Coltri, Dessi e critici d’arte Luciano Cavallaro e Maria Pina 
Cirillo. La sua ricerca pittorica può essere chiamata “l’anatomia 
astratta” o “l’astrazione anatomica” o “anatomia espressionista” per-

ché, affascinata dall’interno del corpo umano, cerca di paragonarlo al mondo fantastico 
immaginario dell’inconscio, quello del surrealismo e dell’espressionismo astratto. Ad esso 
unisce le sue intuizioni, il temperamento, le impressioni e ricordi della vita passata. Nello 
stesso tempo astraendoli, cerca di tradurre i motivi personali in una lingua universale di 
archetipi e schemi mentali iscritta nel corpo umano… Ha esposto in Russia, Cipro e in 
Italia in diverse gallerie di Carrara, Avenza, Marina di Carrara, Massa, Sarzana, Pietrasan-
ta, Firenze, Montone, Roma, attualmente collabora con la galleria “Artetotale” di Pietra-
santa. Partecipa e organizza eventi, mostre e fiere a Carrara. 
 

 
 
Paesaggio surrealista 
80x100 cm 
Olio su legno 
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Un paesaggio sfrenato 
70x100 cm 

Tecnica mista su legno 
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ISABELLA LELIA GALBIATI 
 

Nasce a Calcinate il 9 giugno 1983. Formata tecnicamente, sotto la direzio-
ne del prof. Giacinto Picozza pittore, proseguendo con gli studi scuola 
d’arti e mestieri Ricchino. Dal 2004 al 2010 ha lavorato presso degli artigia-
ni fiorentini curando il restauro decorativo di mobili antichi. Ha proseguito 
il suo percorso artistico negli anni alla ricerca di un mondo, dove il reale e il 
fantastico si incontrano con colori vivaci. La versatilità è il suo biglietto da 
visita: non vi sono ostacoli nella rappresentazione dei temi più vari, dal 
paesaggio alle figure, alle decorazioni per interni ed esterni. Un’altra impor-

tante qualità che l’artista ha saputo dimostrare in anni di lavoro è la capacità di evolversi e 
maturare staccandosi dai soggetti legati al nostro quotidiano per elevarsi a più vasti oriz-
zonti. La sua tavolozza, pur rimanendo sempre nell’ambito di un cromatismo incisivo e 
passionale, si è arricchita di toni più vivaci e luminosi; la pennellata sicura e ricca si è ad-
dolcita acquisendo maggiore morbidezza. La purezza delle forme e il rincorrersi gioioso 
di luci ed ombre entrano nell’anima dello spettatore e ne catturano l’interesse. La visione 
dei quadri di Galbiati, diverrà così strumento di comprensione di come le sfumature co-
loristiche possano divenire sfumature di stati d’animo e di sensazioni, capendo e condivi-
dendo allora le parole dell’artista per la quale «Ci sono molti modi per viaggiare»: uno è 
sicuramente essere spettatori delle sue creazioni. 
 

 
 
 

La dama innamorata 
50x60 cm 

Olio su tela, 2003 
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Il rientro 
30x45 cm 
Olio su tela, 2015 
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SALOME KURASBEDIANI 
 

«Mi chiamo Salome Kurasbediani sono nata il 27 no-

vembre del 1993. Sono nata in Georgia in un paesino 

che si chiama Svaneti, immerso nelle montagne e mol-

to ricco di cultura. Da piccola ho sempre disegnato e 

fatto dei lavoretti a mano, sono autodidatta. Non mi 

definisco un’artista ma facendo questi lavori mi sento 

molto soddisfatta e sto bene con me stessa; quando disegno mi sento come se la mia 

anima trovasse la pace ed entro in un mondo meraviglioso, in un’altra dimensione 

dove il colore prende vita. La passione per l’arte me l’ha trasmessa mia nonna quando 

all’età di tre anni mi ha portato a una scuola d’arte, ma per vari motivi l’ho dovuto 

abbandonare. Ho continuato a studiare da sola scoprendo nuove tecniche e perfezio-

nando il disegno. Amo l’arte perché è la mia vita e trovo che sia la cosa più bella che 

l’uomo possa aver mai creato: poter disegnare è creare un mondo migliore». 

 

 
 

 
La donna con il gatto 
30x30 cm 
Olio su tela 
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Due persone in una 

30x30 cm 
Acrilico su tela 
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CARMELO MESSINA 
 

Maestro Pittore Siciliano. Nato a Catania dove vive e lavo-
ra, pittore, grafico fine disegnatore, dal 1987 espone, con 
grande consenso di pubblico, in diverse città italiane (Mila-
no, Bergamo, Mantova, Venezia, Roma, Catania, Palermo) 
ed estere! Nel campo visivo ha percorso svariate strade di 
tecniche artistiche traendone immenso vantaggio apportan-
do conoscenza alla sua già ricca e poliedrica arte! Bellissimi i 
colori dei suoi paesaggi siciliani che rappresentano con fe-
deltà la solarità della sua terra! Molte sue opere si trovano in 

pinacoteche pubbliche e collezioni private, italiane ed estere… 
 
 

 
 

 
 
 

Paradiso perduto 
100x100 cm 

Acrilico su tela 
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Amica… Luna 
60x150 cm 
Acrilico su supporto ligneo 
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FRANCESCA PICCINNI 
 

Francesca Piccinni nasce a Padova nel settembre del 1995. 
Dopo i primi anni vissuti in Veneto si trasferisce in Basilica-
ta e successivamente in Puglia. Una volta diplomata presso 
il liceo scientifico Galileo Galilei di Manduria (TA) nel 2014, 
decide di tornare in Veneto per frequentare l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, dove, ormai da tre anni, è studentessa 
di Pittura presso l’atelier 13. Dal Nord al Sud dell’Italia ogni 

paese o città, ogni scenario ha lasciato un segno indelebile nella sua memoria, ha arricchito 
la sua cultura ed aumentato le sue capacità di osservazione. Così anche l’arte è diventato un 
viaggio, un percorso: i suoi studi infatti spaziano dalla pittura all’incisione, dalla fotografia 
alla scultura, dalla storia moderna a quella contemporanea. I suoi lavori raccontano di luo-
ghi semplici ed essenziali, discreti e silenziosi, caratterizzati da forme limpide, suggestive e 
comunicative. 
 

 
 

 
 
 
San Chirico Nuovo 
19x10 cm 
Cera molle, acqua forte e punta secca su zinco 
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Untitled 

14,5x17 cm 
Fusaggine e carboncino su carta 
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PATRIZIA PUGLISI 
 

Nata nel 1954 a Riposto, ameno paese sul mare sotto l’Etna, sin da 
bambina ha preferito le matite ed i pennelli ai giochi tradizionali. A 
12 anni il 1° premio di pittura e poi, pur non avendo fatto studi arti-
stici, tanta creatività, spaziando dal restauro alla ideazione di gioielli, 
dalla pittura su stoffa alla creazione di borse dipinte a mano, per 
giungere poi ai “Mosaici dell’Anima”, tecnica da lei ideata e realizza-
ta con minuscole perline, poste ad una ad una fino a realizzare il di-
segno, dal vero o di fantasia, su materiali diversi quali cotto fatto a 

mano o legno: lavoro molto lungo e minuzioso. Ha ricevuto molti consensi alle di-
verse le mostre, personali e non. Alcune sue opere sono sparse per il mondo, perché 
apprezzate dagli stranieri che visitano Taormina, dove più volte le sue opere sono 
state esposte. Per visionare altre opere: patrizia-puglisi@virgilio.it 
 
 

 
 

 
Vecchio contadino 

16x16 cm 
Acrilico su legno, velluto e mosaico 
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Integrazione  
20x18 cm 
Mosaico su cotto fatto a mano 
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PIER FRANCESCO RAMERO 
 
Pier Francesco Ramero è nato il 16 ottobre 1949 a Busca, in provincia di Cuneo, dove vive 
e lavora. Già da ragazzo si dedica con interesse ed amore alla pittura, che in età adulta di-
venta il mezzo espressivo più esauriente dei suoi sentimenti e delle sue emozioni. È soprat-
tutto un paesaggista ma si dedica anche alla natura morta e al ritratto. L’immagine è resa 
con un tratto deciso e immediato. La tavolozza è caratterizzata da colori brillanti che 
esprimono una grande vivacità e l’uso del colore è fondamentale nella rappresentazione. 
L’ispirazione nasce nei paesaggi italiani che gli si offrono allo sguardo durante i suoi fre-
quenti viaggi di lavoro. Il linguaggio è volutamente semplice e immediato, distante dai tec-
nicismi intellettuali. Le tecniche utilizzate sono di preferenza l’olio, l’acrilico e la tempera. 
Pier Francesco Ramero ha esposto le sue opere in numerose mostre personali a Cuneo e 
provincia. Ha partecipato a numerose mostre collettive a Torino, a Roma, a Cuneo e pro-
vincia. È stato premiato con la medaglia d’oro al concorso “E. Francotto” a Busca per tre 
anni successivi (1971-1973). Le opere di Ramero sono state citate su giornali e riviste. 
 

 

 
 
Laghetto montano 
18x24 cm 
Acquerello su carta 



ARTE E ARTISTI – PIER FRANCESCO RAMERO 
 

 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laghetto alpino 
30x40 cm 

Pastelli su carta 
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ANGELO SCARDINO 
 

Angelo Scardino nasce nel 1986 a Grottaglie, terra della ceramica, 
dove muove i primi passi della sua carriera artistica. Dopo la matu-
rità acquisita presso il Liceo Artistico “Lisippo” di Manduria, ha 
conseguito il titolo accademico di primo livello con valutazione di 
110 su 110 e lode nell’anno accademico 2007-08, presso 
l’Accademia di Belle Arti di Lecce. Nella stessa Accademia, dopo 
aver frequentato il biennio specialistico con indirizzo Scultura 

nell’Anno Accademico 2009-10 ha conseguito la laurea di secondo livello (specialistica) 
con valutazione di 110 su 110 e lode con una tesi teorica dal titolo La scultura del vuoto e 
una tesi pratica mirata alla realizzazione di modelli di scultura del vuoto. Nel 2012 si tra-
sferisce a Mantova dove lavora come docente presso l’Istituto Statale d’Arte “G. Greg-
giati” di Ostiglia. La scultura è la disciplina che abbraccia col desiderio di scrivere la pro-
pria interiorità attraverso gli oggetti. Ogni opera è così un’istantanea che esprime il dina-
mico flusso degli stati d’animo e delle elaborazioni intellettuali nate dall’osservazione co-
stante del mondo che lo circonda. La figura umana è stato il primo terreno di studio, nel 
corso del tempo le sue opere hanno iniziato un processo di astrazione verso la ricerca di 
spazi pieni e vuoti, forme nello spazio. Questa ricerca formale lo ha condotto verso la 
sperimentazione di nuovi materiali. Non è possibile quindi rintracciare uno stile preciso, 
in ogni opera può essere presente uno stile differente se non vari stili in un’unica opera, il 
tutto in virtù della forma che in scultura è l’elemento fondamentale. 

 

 
 

Paesaggi naturali 
300x350x400 cm 

Installazione, PVC e metallo 
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Figura femminile 
50x65x210 cm 
Polistirolo e gesso 
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SI.MON 
 

Pittrice, nasce nella Cittadina Medievale di Massa Marittima sui colli della Maremma 
Toscana nel 1976. Amante del figurativo femminile inserito in ambientazioni surreali, 
nel suo percorso artistico si specializza in pittura a olio e disegno col carboncino 
sfumato, passando dall’acrilico all’acquerello, dalla sanguigna ai pastelli morbidi, spe-
rimenta la creta e le resine realizzando bassorilievi e sculture, impara a usare la carta-
pesta lavorando con Maestri Carristi, dal 2011 inizia ad insegnare tecniche pittoriche 
nella Simon Art School. Partecipa a Concorsi d’Arte Internazionali ed espone in Mo-
stre personali e Rassegne d’Arte in Italia: Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Salerno, 
Novara, Mantova, Taranto, Terni, Palermo, Sarzana, Grosseto, Salsomaggiore Ter-
me, Porto Sant’Elpidio, Grottammare. All’Estero: Londra, Abu Dhabi, Bratislava, 
Osaka, Parigi ottenendo premi e riconoscimenti. 
 

 
 

 
Lilian 
40x50 cm 
Olio su tela, 2017 
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Letizia 
100x70 cm 

Olio su tela, 2017 
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DONATO TESAURO 
 

Donato Tesauro nasce nel 1966 nella ora Città di Fogliani-
se (BN); l’aver vissuto in un territorio dove forte è 
l’impronta dell’antico Impero Romano, dell’appartenenza 
ai territori Papali, ne ha alimentato il piacere dell’arte. Di-
plomatosi al Liceo Artistico Statale di Benevento nel 1985, 
benché intrapreso un diverso percorso professionale, mai 

ha realmente abbandonato il piacere della matita, sperimentando amatorialmente la 
poesia; nel 2016, a seguito della collaborazione con l’autore di un saggio storico I Ce-
coslovacchi sull’Olona un suo dipinto viene esposto permanentemente presso la galleria 
dell’Albergo Hotel Legie di Praga. 
 
 
 

 
 
 

Prostitute – Commercio 
40x40 cm 

Olio su tela, 1989 
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Umani sensi 
35x50 cm  
Olio su tela, 1989 




