1
“La Sospensione”
Legno scopa di mare
cm.15,50h

4
“Forse”
Legno di olivo
cm. 6,50h

10
“Gli antenati sanno”
Alabastro volterrano
base di cipresso - cm 42,00h

22
“incredulità”
Legno di bosso
cm. 19,50h

30
“Riflessioni”
legno di scopa di macchia
cm.12,00h

3
“Sorprendersi”
Legno di bosso
cm. 4,50h

5
“La radica della vita”
Legno di bosso con
base in metallo
cm.125,00h

13
“In radica vita c’è”
Legno di bosso con base
in metallo - cm.88,00h

27
“Insieme”
Tavolo in legno di olivo e cristallo - cm.
80,00h

33
“il ramo delle vita”
Legno di ciliegio
cm.45,00h

37
“Senza Croce”
legno di olivo
cm.70,00h

41
“senza-anima”
scopa di mare
cm.90,00h

48
“il bastone della vita”
legno di bosso
cm.88,00h

54
“la quercia”
legno di quercia
cm.45,00x54,00

64
“energie nella radica”
scopa di macchia e
alabastro cm.40,00h

40
“la canna”
Canna di bambù
cm.35,00h

42
“la cinta”
Legno di castagno
cm.74,00x36,00h

52
“il vitigno”
legno di vitigno
cm.152,00h

60
“l'0livo”
legno di olivo
cm.170,00h

66
“radica grecia”
legno di quercia e
specchio cm.60,00

70
“vitigno 4”
legno di vitigno
cm.25,00h

75
“il deserto 1”
radica del deserto
cm.30,00h

81
“quell'anima”
legno di maggio
ciondolo cm.8,50h

87
“personalità...1”
legno di bosso
cm.25,00h

91
“dal mare”
scopa di mare
cm.41,00h

72
“vitigno 6”
legno di vitigno
cm.20,00h

76
“il deserto 2”
radica del deserto
cm.25,00h

82
“personalità”
legno di bosso cm.21,00h

88
“Riflessioni...1”
legno di bosso
cm. 18,00h

93
“alla libertà”
legno di olivo e
bosso cm.18,00h

95

96

“divinità...”
legno di bosso
cm.11,50h

“con fori”
legno di bosso
cm.13,50h

98

100

“veloptosauro”
scopa di macchia e
alabastro cm.22,00h

“sergio-renato”
radica di olivo
cm.90,00h

103

101

“maggio ciondolo”
legno di maggio ciondolo e alabastro
cm.36,00

“da spiaggia”
scopa di mare
cm.33,00

105

110

“seduta”
scopa di mare
cm.165,00h

111
“tenta-azione”
radica di olivo
cm.78,00

“l'olivo 2”
legno di olivo
cm.80,00h

113

113
“verso l'alto”
radica di olmo e
alabastro cm.137,00h

114
“il pero perduto”
legno di pero e alaba-

120
“latomare”
legno di balsa e alabastro cm.40,00

124
“inserimenti”
scopa di mare bosso e
alabastro cm.21,50h

128
“in-alabastro 1”
con illuminazione e
base metallo

130
“in-alabastro 3”
legno di olivo con
illuminazione base metallo cm.140,00

119
“pinodimare”
legno di pino e
alabastro cm.47,00h

123
“punteggiando”
legno di bosso e olivo
cm.21,25h

125
“undici settembre...”
legni di mare e
alabastro cm.69,00h

129
“in-alabastro 2”
con illuminazione base
in metallo cm.160,00h

133
“Maschera 3”
Alabastro agata base in
vetro cm.15,00h

136
“di canna in canna”
canna di bambù
cm.44,00h

142
“Ageminat...2”
legno di olivo e
alabastro cm.31,00h

144
“Il Disco...“
legno di maggio ciondolo
alabastro con illuminazione base in metallo

137
“avere naso”
pendente in argento
alabastro agata
cm.7,00h

143
“Ageminat...3”
legno di scopa e
alabastro con illuminazione cm.41,00h

147
“Spaziale…”
legni vari e alabastro
cm.33,00h

151

152

“Alla Pipa…”
legni vari e alabastro
cm.43,50 lg.

“L'Incanto…”
legni vari e alabastro
cm.20,50h

154

157

“La vela…”
legni vari e alabastro
cm.16,00h

“Disco

Rosso…”
legno di palissandro e
noce cm.20,00

160
”Totem 3...”
Legni vari e alabastro
cm. 12,00h

162
“In Vela...”
legno di corbezzolo, alabastro, vetri e sassi di
mare base in castagno
cm.103,00h

164

161
“Spazi liberi...”
Legni vari e alabastro cm.22,00h

163
“Espanzione...”
legno di vitigno, castagno alabastro
cm.113,00h

165

“ Giudizio Universale“
Bronzo, Alabastro con
illuminazione cm.24,00h

“ Punto di Vista”
Radica di olivo,
Alabastro. cm66,00h

166

167

“ Fremmentazione...”
Alabastro e frammenti
di vetro colorato

“ In vista... ”
Legno di bosso
cm. 50,00h

168

171

“ Sopra l’Onda”
Legno scopa di mare
base in alabastro cm.
45,00h

“Il Ginepro”
Legno ginepro di mare con
alabastro e base in legno di
olivo cm. 77,00h

172
“Il libeccio 2”
Legno scopa di mare
base in alabastro cm.
38,00h

174
“ Ramificazione”
Legno radica di bosso
cm.16,00h

173
“ Latuscia”
Legno radica scopa di
mare e alabastro
cm. 57,00x41,00h

175
“ Meteora”
Legni Palissandro, Ebano, Noce e Alabastro,
base di olivo, cm.26,00h

176

177

“Frammenti di Totem”
Palissandro, ebano, acero, base alabastro,

“In vista ...2”
Legni di noce con
Alabastro, cm.27,00h

178
“ In Agata”
Alabastro agata con
cristalli e illuminazione al led cm. 25,00

180
” Alabastro ”
Alabastro legno di bosso
Base in metallo e
Illumin. Led cm. 79,00h

179
“ Cristallino”
Alabastro, cristalli con
cornice in legno e led
cm. 34,00x27,00

181
“Metamorfosi

di un
roccione di alabastro”
Alabastro legno di ciliegio cristalli illum. led
cm.50,00h

182
“Dolce armonia di
cristalli e alabastro”
Alabastro cristalli base legno
di cipresso illum. led
cm.29,00h

183
“La Croce”
Legno di vitigno alabastro
base in metallo illum. led
cm.60,00h

184

185

“A Mirò”
legno di olivo con base
in alabastro cm. 70,00h

“Maregrosso”
legno di ginepro base
alabastro cm.92,00h

186

187

“ Mare grosso ...2“
Radica di mare base in
Alabastro cm.62,50h

“ Cera una volta” Alabastro, Cristalli base in
legno ill. led cm.66,00h

188

189

“ Trasparenze ”
Alabastro con ill. led
cm.41,50x7,50h

190
“ Incisioni”
Alabastro e base in legno cm. 38,50x21,00h

“ MarcoRenat”
Alabastro cristalli ill. led
cm.36,00x23,50

191
“Profilo”
Alabastro agata
cm. 15,00h

193

194

“Undicioro”
Alabastro cristalli metallo
colten luce led
cm.43,00

“Punti di osservazione”
Alabastro inciso con
elementi in oro cm.
42,00x21,00

195

196

“ Trasparenze”
Alabastro legni pietre
di mare cristallo
luce led
cm.

197
“ Riflessi”
Alabastro legno di Ebano e Palissandro
cm.

199
“ 2 Bravii”
Alabastro e radica di
castagno
cm.

2

“ Medioevo“
Alabastro inciso
cm.54,00x35,00

198
“ Alabastri”
Alabastro base
metallo luce led
cm.43,00x43,00

200
“ Luminosità”
Alabastro radica di
Corbezzolo, base di
metallo luce led
cm.111,00h
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