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     In questa raccolta di arte contemporanea vogliamo 

offrirvi una serie di immagini subacquee di amici 

appassionati di natura  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, bellissime immagini digitali. 

    Gabriela, in particolare, ci fa entrare in un mondo 

anche da noi poco conosciuto: quello subacqueo di 

“acqua dolce”, laghi e fiumi non sono normalmente 

frequentati poiché si da la preferenza al mare e queste 

immagini ci fanno scoprire ambienti stupendi. 

    In questa prima serie l’autore ci invita a guardare il 

“mondo di sopra” da una angolazione per noi 

sconosciuta: occhi che da sotto l’acqua guardano 

curiosamente cosa c’è “dentro”, “sopra” e “fuori”. 

     Speriamo di offrire anche qui 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 

assumendo, quindi, un proprio valore didattico. 

 
    In this collection of contemporary art we want to 

offer a series of underwater images of friends 

empassioned of nature who like to express their artistic 

talent even on malacological subjects. 

    Unlike the designs of ancient texts, whose 

illustrations were necessarily drawn by hand, we can 

find in contemporary art too, but not only, very 

beautiful digital images. 

    Gabriela, in particular, makes us enter here a world 

too little known: the diver to "freshwater". Lakes and 

rivers are not normally frequented since peoples give 

preference to the sea and these pictures make us 

discover blissful surroundings. 

    In this first series the author invites us to look at the 

"upper world" by an angle for us unknown: the eyes 

that, below the water, curiously watch what's "inside", 

"on" and "off." 

     We hope to offer even here moments of pleasure 

and enjoyment to the eye due to these beautiful 

illustrations. 

    We feel that the educational aspect of these beautiful 

works to reach and inspire positively also the boys and 

the youth of today assuming, therefore, its own 

educational value. 
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