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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. 

 

     Ora vi mostrerò una serie di fiori 

che ho realizzato con conchiglie di 

gasteropodi. 

     La regola, molto semplice, è 

quella di osservare i fiori in natura e 

imitarli componendo, con le 

conchiglie, strutture simili. 

    Posizionate le conchiglie, fingendo 

siano dei petali, intorno ad una 

corolla centrale che potrebbe essere 

anche lei una conchiglia o un 

frammento di forma e misura adatta. 

     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. 

 

    Now I will show you a series of 

flowers what I made of gastropod 

shells. 

   The rule, very simple, is that to 

observe the flowers in nature and 

imitate them composing with the 

shells, similar structures. 

   Position the shells, like the 

petals, around a central corolla 

that could be also her a shell or a 

fragment of suitable shape and 

size. 
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      Nelle prossime immagini vi 

mostrerò come i singoli fiori, che 

possono non apparire bellissimi, 

diventino meravigliosi se accostati 

ad altri e sistemati secondo i vostri 

gusti 

        In the next few pictures will 

show you how the individual 

flowers, which can not look 

beautiful, become beautiful when 

juxtaposed to others and arranged 

to your liking 
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       Un ultimo suggerimento è 

quello di ritagliare dischetti di carta 

o cartoncino sui quali fissare le 

conchiglie e formare il fiore : sarà 

più facile comporre le vostre opere, 

accostando i fiori scelti, e fissandoli 

sono quando il risultato sarà di 

vostro gradimento. 

 

        One last tip is to cut paper 

disks or cardboard on which to 

fix the shells and form the 

flower: it will be easier to 

compose your works, combining 

the chosen flowers, and fixing 

them when the result will be to 

your liking. 

 

 


