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	 	 	 	 “Betulla #5", serie “Ogni capo tribù ha bisogno del suo albero   
    totem” 
    Anno 2019, pezzo unico 
    20x20 cm, profondità 4cm, acrilico su tela di lino 
    € 350




	 	 	  “Betulla #6”, serie “Ogni capo tribù ha bisogno del suo albero   
    totem” 
    Anno 2020, pezzo unico 
    95x95 cm, profondità 4cm, acrilico su tela di lino 
    € 1.600 
 

    “Betulla #7”, serie “Ogni capo tribù ha bisogno del suo albero   
    totem” 
    Anno 2020, pezzo unico 
    29,5x42cm (43x55cm), pastello ad olio su carta  
    €300 

    “Betulla #8”, serie “Ogni capo tribù ha bisogno del suo albero 
    totem”,  Anno 2020, pezzo unico 
    29,5x42cm (43x55cm), pastello ad olio su carta  
    €300 

	 	 	 	 “Betulla #9”, serie “Ogni capo tribù ha bisogno del suo albero   
    totem” 
    Anno 2021, pezzo unico 
    40x60 cm, profondità 2cm, acrilico su tela di lino 
    € 850 

 

	 	 	 	 “Betulla #10", serie “Ogni capo tribù ha bisogno del suo albero    
    totem” 
    Anno 2021, pezzo unico 
    50x70 cm (57,5x 77,5cm), carboncino e pastello ad olio su carta   
    gr.90 
    €400 

     



    “Betulla n°#11/1, connessioni in evoluzione di felicità stabile” 
    (#11/2, #11/3, #11/4, #11/5) 
    serie “Ogni capo tribù ha bisogno del suo albero totem” 
    Anno 2021, stampa numerata in 5 esemplari 
    50x70 cm (58x79cm), stampa su tela, interventi filo Gütermann,    
    parole stampate su carta  80gr e pittura acrilica 
    cad.€ 250, con cornice creata su misura, cad. €350 
     

     
  

	 	 	 	 “Betulla #12, conversando con Marco Gastini in Val del Thurès”,  
    serie “Ogni capo tribù ha bisogno del suo albero totem” 
    Anno 2021, pezzo unico 
    21x29,5 cm (29x37,5cm), corteccia, carboncino, pastello ad olio,   
    sasso, filo Gütermann e cera su carta gr.90 
    € 400 

 
	 	 	 	 


	 	 	 	 “Betulla #13, conversando con Marco Gastini in Val del Thurès”,  
    serie “Ogni capo tribù ha bisogno del suo albero totem” 
    Anno 2021, pezzo unico 
    21x29,5 cm (29x37,5cm), corteccia, lichene, pastello ad olio, filo   
    Gütermann, carta da imballo e cera su carta gr.90 
    € 400 

 
	 	 	 	 


	 	 	 	 “Betulla #14, conversando con Marco Gastini in Val del Thurès”,  
    serie “Ogni capo tribù ha bisogno del suo albero totem” 
    Anno 2021, pezzo unico 
    21x29,5 cm (29x37,5cm), corteccia, carboncino, pastello ad olio,   
    carta da imballo, filo Gütermann e cera su carta gr.90   
    € 400 



	 	 	 	 “Cinciallegre dalla finestra” 
    Anno 2021, pezzi unici 
    21x21 cm (28x28cm), inchiostro su carta da lucido trasposto su carta  
    cad. € 130 

 

	 	 	 	 “Tutto dorme” 
    Anno 2021, stampa numerata in 100 esemplari 
    15x20 cm (31,5x25,5cm), stampa su tela, interventi unici pittura 
acrilica 
    cad. €50, con cornice creata su misura: cad. €80 

 

 “Magnolia” 
 Anno 2019, 
 16x16 cm (23,5x23,5cm), illustrazione su carta 200gr, pantone e    
 penna china 
 cad. €150 

 
    “Magnolia” 
    Anno 2021, 
    16x19 cm (25x25cm), illustrazione su carta 200gr, pantone, acrilico e  
    penna china 
    cad. €150 
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