


 

                                                                                                                 pagina     1 

                      

Manufatti Contemporanei 
Contemporary Handmades 

 

Composizioni di 
Fiori di Conchiglie 

 
 

Compositions of 
Flowers of Shells 

 

 

Amanda Van Niekerk 
Friend of the Team of the 

International Teaching Malacology Project 

 

 
versione 2.0 



 

                                                                                                                 pagina     2 

                      

 

     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 dall’aspetto gradevole 

e raffinato. 

    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 

attractive and refined 

compositions. 

     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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      Dopo aver montato i fiori su 

dischetti di cartoncino non vi resta 

che posizionarli sul piano del 

vostro ‘artefatto’, aggiungere dei 

rametti di legno e bivalvi, di forma 

e colore appropriati, come foglie. 

    Solo quando il risultato è di 

vostro gradimento potete passare al 

fissaggio con colla trasparente. 

    Vi lascio allora ad una sequenza 

di miei lavori sperando possano 

stimolare la vostra fantasia e il 

vostro estro artistico. 

        After mounting the flowers on 

cardboard disks you just need to 

place them on the top of your 

'artifact', add wooden twigs and 

bivalves, shape and color 

appropriate, such as leaves. 

     Only when the result is to your 

liking you can switch to fixing 

with transparent glue. 

     I leave you then to a sequence 

of my work, hoping they can 

stimulate your imagination and 

your artistic flair. 
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      Ora potete sciegliere la 

destinazione finale del vostro 

lavoro incorniciandolo per 

realizzare dei bellissimi quadri. 

     Anche qui solo il vostro gusto 

può portarvi ad un risultato che vi 

dia il massimo della soddisfazione. 

     Qui vi mostro alcuni miei 

quadri anche se le inquadrature 

delle immagini che ho fatto con il 

moi smartphone, non sono il 

massimo della qualità. 

 

        Now you can allows choosing 

the final destination of your job 

framing it to make beautiful 

paintings. 

      Even here only your taste may 

bring to a result that gives you the 

utmost satisfaction. 

      Here I show you some of my 

paintings even if the image shots I 

did with mine smartphone, are not 

the best quality. 
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