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     In questa raccolta di arte contemporanea vogliamo offrirvi una serie di 

disegni e dipinti di amici appassionati di conchiglie  che amano esprimere il 

loro estro artistico anche su soggetti malacologici. 

    A differenza dei disegni dei testi antichi, le cui illustrazioni erano 

necessariamente disegnate a mano, nell’arte contemporanea possiamo 

trovare anche, ma non solo, interessanti elaborazioni grafiche digitali. 

    Tutti abbiamo avuto modo si vedere tavole iconografiche di  animali dei 

vari Philum, (uccelli, farfalle, insetti, felini, ecc...) e fiori, piante, conchiglie 

realizzati da autori dei secoli passati ma pochi hanno avuto modo di 

esaminare lavori moderni.  

     Speriamo di offrire anche con questa serie momenti di piacere e 

godimento per l’occhio dovute a  queste splendide illustrazioni. 

    Riteniamo che l’aspetto didattico di queste bellissime opere possa 

raggiungere e ispirare positivamente anche i ragazzi e i giovani di oggi. 

     In this collection of contemporary art we want to offer a series of 

drawings and paintings of friends and fans of shells who love to express 

their artistic talent also on malacological subjects. 

    Unlike the designs of ancient texts, whose illustrations were 

necessarily drawn by hand, we can also find in contemporary art, but not 

only, interesting digital graphics processing.  

   All we got to see plates of various phylum of animals (birds, 

butterflies, insects, cats, etc ...) and flowers, plants, shells made by the 

authors of past centuries, but few have had the opportunity to examine 

modern works.  

   We hope to also offer this series with moments of pleasure and 

enjoyment to the eye due to these wonderful illustrations.  

   We believe that the educational aspect of these beautiful works can 

reach and positively inspire our children and young peoples. 
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