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     In questa raccolta di arte 

contemporanea vogliamo offrirvi una 

serie di opere d’arte di amici 

appassionati di conchiglie  che 

amano esprimere il loro estro 

artistico anche su e con soggetti 

malacologici. 

 

     Dopo avervi mostrato come 

realizzare fiori con conchiglie di 

gasteropodi o di bivalvi, voglio 

mostrarvi come assemblarli in 

composizioni complesse utili anche 

per pannelli e altro. 

    Naturalmente, come tutti 

sappiamo, ciascuno ha un proprio 

gusto ed è su quello che dovranno 

basarsi le proprie composizioni. 

     A ciascuno la libertà di soddisfare 

il proprio desiderio di “bellezza”. 

     In this collection of 

contemporary art we want to offer 

a series of drawings,  paintings 

and handmades of friends and fans 

of shells who love to express their 

artistic talent also on 

malacological subjects. 

 

    After showing how to make 

flowers with shells of gastropods 

or bivalves, I want to show you 

how to assemble them into 

complex composition useful for 

exibitors and other. 

     Of course, as we all know, 

everyone has their own taste and 

is one that should be based on 

their own compositions. 

      To each the freedom to satisfy 

their desire to "beauty". 
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       Non penso di potervi insegnare come fare 

composizioni complesse di fiori di conchiglie, 

ma voglio solo proporvi una carrellata di mie 

realizzazioni con la speranza che possano 

stimolare la vostra fantasia artistica. 

              I do not think I can teach you how to 

make complex compositions of shell flowers, 

but I just want to offer you a summary of my 

achievements with the hope that they can 

stimulate your artistic imagination. 
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      Naturalmente potete combinare infinite 

varietà di fiori per comporre infinite soluzioni 

artistiche rispondenti ai vostri gusti e alle 

vostre esigenze 

        Of course, you can combine endless 

variety of flowers to create endless artistic 

solutions that match your tastes and needs 
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