1

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

2

esposta

3

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

esposta

4

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

6

casa renato

7

“La pietra”
Pietra di fiume
cm. 7,00h

“Rimanere abbottonati”
Materiale sintetico
cm.3,00

“la libertà”
Legno di bosso
cm. 53,00h

Omaggio
nello trinciarelli

8

???

9

“Forse”
Legno di olivo
cm. 6,50h

esposta

esposta

5

“In libertà”
Legno di bosso
cm. 25,00h

“Le Castagne”
cm.3,30

???

10

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

12

“L’attesa”
Legno di bosso
cm. 120,00h

???

11

“La sorpresa”
Legno di olivo
base di abete
cm. 70,00h

lottini ivano

13

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

14

omaggio

casa renato

15

“Scacco matto”
Legno di abete
cm. 5,50h

16

“Le maschere”
Legno di bosso
cm. 2,40h

“Il volo”
Legno di bosso
cm. 8,00h

omaggio

???

17

“Il pensiero”
Legno di bosso
cm. 12,00h

18

“Lineare”
Legno di bosso
cm. 7,00h

esposte
???

19

“Partenza”
legno di bosso
cm. 12,00h

20

esposta

21

“Libera-mente”
Legno di bosso
cm. 21,00h

esposta

22

???

23

“gli amici a convivio”
Legno di olivo
cm. 72,00h

Omaggio dario

“La linea della vita”
legno di bosso
cm. 7,00h

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

esposta

24

“Totem in nero”
Legno di noce americana
cm.12,00h

Omaggio
fernanda

25

“Forse”
Legno scopa di mare
cm. 16,00h

“In-forse”
Legno scopa di mare
cm. 12,00h

26

casa renato

27

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

esposta

“Andare in volo”
Legno di bosso
Cm. 60,00h

28

Omaggio
scalfati silio

casa renato

29

“Rispecchiarsi”
maggio ciondolo e olivo cm.35,00h

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

30

casa renato

Omaggio luciana

31

“Guardarsi

intorno”
legno di olivo
cm.90,00h

32

“il caminetto-insieme”
legno di cerro
cm.100,00

Omaggio
johanna sergio

33

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

34

casa renato

35

“riflettere”
scopa di mare
cm.70,00h

omaggio

“il lillà”
legno di lillà
cm.26,00h

Omaggio
Simone taddei

36

“la radica”
Legno di olivo
cm.70,00h

Omaggio taddei

37

“senza croce”
legno di olivo
cm.70,00h

38

“i cerchi della vita”
legno maggio ciondolo
cm.9,00x7,00x7,00h

40

“la canna”
Canna di bambù
cm.35,00h

casa renato

39

“gira e rigira”
legno di ciliegio
cm.35,00h

esposta

Omaggio
fernanda dario ?

41

“senza-anima”
scopa di mare
cm.90,00h

42

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

esposta

43

“brutus”
Legno di castagno
cm.105,00h

casa renato

“rara-mente”
scopa di mare
cm.14,50h

44

???

45

“passo dopo passo”
legno di bosso
cm. 45,00h

“le pipe”
legno di scopa

46

Omaggio
claus germania

47

“maschera

3”
alabastro agata base
in vetro cm. 14,00

esposta

esposte

48

“il

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

esposta

49

“pensiero”
scopa di macchia
cm.38,00h

50

Omaggio
simone taddei

Omaggio

51

“sogno”
legno di vitigno
cm.40,00h

52

“il frutto”
legno di quercia
e base alabastro
cm.42,00h

54

“il tralcio”
legno di vitigno
cm.105,00h

56

Omaggio
Claus germania

57

“la mahonia”
legno di mahonia
cm.40,00h

“all'ombra del vitigno”
legno di vitigno
cm. 90,00h

“pensiero 2”
legno di scopa e
base in alabastro
cm.40,00h

omaggio

58

omaggio

59

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

casa renato

Omaggio
marcello mutti

55

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

esposta

Omaggio

53

“il lillà 2”
legno di lillà
cm.40,00h

“solitario”
legno di bosso
cm.27,00h

omaggio

60

“l'0livo”
legno di olivo
cm.170,00h

Esposta
villa nencini

61

“giovannalfiero”
legno di ciliegio e
alabastro cm.58,00h

62

Omaggio
alfiero e giovanna

63

“canaiolo”
legno di vitigno e
alabastro cm.116,00h

“stronca pettini”
legno di leccio
cm.50,00h

Omaggio
ugo giulio

64

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

esposta

65

“l'ingranaggio”
legno di vitigno e
alabastro cm.108,00h

66

Omaggio luciano
picchi e valerio
di pasquale

67

“il tralcio 2”
legno di vitigno
cm.60,00h

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

casa renato

68

“vitigno 1”
legno di vitigno
cm.26,00h

esposta

69

“vitigno 3”
legno di vitigno
cm.27,00h

70

esposta

71

“vitigno 5”
legno di vitigno
cm.23,00h

esposta

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

esposta

72

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

esposta

73

“scopa”
legno di scopa
cm.30,00h

74

“scacco matto”
legno di bosso
cm.6,00h

esposta
???

75

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

76

casa renato

77

“l'0livo 2”
legno di olivo e
alabastro cm.31,00h

casa renato

78

Omaggio

79

“l'amico”
alabastro
cm.35,00h

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

80

“un sogno”
legno di bosso e
alabastro cm.40,00h

Omaggio

“quale sorpresa”
legno di castagno e
alabastro cm.46,00h

Omaggio
catia moreno

82

esposta

83

“andante”
legno di ciliegio e
metallo cm.68,00h

Omaggio
nello trinciarelli

Omaggio stefi

81

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

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

esposta

84

“ totem”
legno di bosso e
alabastro cm.18,00h

Omaggio vito

85

“individualità”
legno di bosso e
alabastro agata
cm.22,00h

86

Omaggio

Omaggio

87

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

88

“mostrarsi”
legno di bosso e
alabastro cm.27,50h

“Riflessioni”
legno di bosso
cm. 12,00h

esposta

esposta

89

“totem sicuro”
legno di olivo e
alabastro cm.14,50h

90

“onda”
scopa di mare e
alabastro cm.42,00h

Omaggio
omaggio

91

“dal mare”
scopa di mare
cm.41,00h

92

esposta

93

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

“maschera”
legno di olivo cm.4,00h

Omaggio

94

“medioevo”
scopa di macchia
cm.4,00h

96

“con fori”
legno di bosso
cm.13,50h

esposta

95

“divinità”
legno di bosso
cm.11,50h

esposta

esposta

97

“fauno”
scopa di mare e
alabastro cm.55,00h

98

Omaggio

99

“l'olivo 1”
Legno di olivo e
alabastro cm.74,00h

casa renato

100

“da spiaggia”
scopa di mare
cm.33,00

102

“La Pigna”
alabastro base in legno
luce led
cm.47,00h

104

“acrobazia”
legno di vitigno
cm.168,00h

esposta

103

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

esposta

105

“seduta”
scopa di mare
cm.165,00h

Omaggio luca

106

esposta

107

“pino solitario 2”
pino di mare e alabastro
cm.27,00h

Omaggio

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

casa di sergio

omaggio

101

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

“pino solitario 1”
pino di mare e alabastro
Cm. 40,00h

Omaggio

108

“I-25”
legno di maggio ciondolo cm.12,00 l'uno

casa renato

109

“verso l'alto”
scopa di macchia e alabastro cm.80,00h

110

Omaggio
cecilia neri

111

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

casa di sergio

112

“la pigna”
alabastro con illuminazione base di legno
cm.93,00h

114

“il pero perduto”
legno di pero e alabastro
agata cm.174,00h

n° 2 Omaggio
Bravio sbandieratori

113

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

casa renato

115

“il susino perduto”
legno di susino e alabastro cm.20,00h

Omaggio
dario

116

Omaggio

117

“lato B”
legno di olivo e
alabastro cm.17,50h

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

esposta

“in vela”
alabastro e legno
cm.36,00h

Omaggio
Ambasciata mosca

118

Omaggio

119

“l'olivo 2”
legno di olivo
cm.80,00h

“la porta di Luca”
Legno di castagno e
alabastro luce led
cm.200,00h

Omaggio luca

120

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

esposta

121

“la gomma”
alabastro e metallo con
illuminazione cm.68,00

122

“dal conero”
scopa di mare e olivo
cm.42,00h

124

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

126

“punto d'osservazione”
legno di quercia e
alabastro cm.50,00h

Omaggio
luciana evasio

123

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

esposta

125

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

esposta

127

“totem”
legno e alabastro
cm.50,00h

Omaggio
daniele deri

128

casa di sergio

Omaggio vito

129

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

130

esposta

131

“la quercia”
Legno di quercia e alabastro cm.22,00

Omaggio i fornelli

“in-alabastro 1”
con illuminazione e base
metallo cm.165,00h

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

esposta

132

“maschera 2”
legno di olivo
cm.11,00

Omaggio

133

“maschera 1”
alabastro agata
cm.12,00h

134

“ageminat…”
legno di olivo alabastro
metallo e illuminazione
cm.143,00h

136

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

Omaggio
luciana evasio

135

“con-attenzione”
alabastro pino marino e
base in vetro cm.40,00h

Omaggio
giuseppe castello

137

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

esposta

138

“puntualizzazione”
pendente in alabastro
agata e argento cm.6,00

140

“primi...tivo”
scopa di mare alabastro e
vetro cm.37,00h

esposta

139

“variegato”
essenze di legni e
alabastro cm.45,50h

Omaggio
caterina mosca

141

“Totem...2”
legno e alabastro
cm.31,00h

Omaggio
dr. carnesecchi

142

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

esposta

143

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

esposta

144

“Il Disco...“
legno di maggio ciondolo e
alabastro con illuminazione base in metallo
cm.135,00h

esposta

145

“Avere naso…”
alabastro, base in
quercia cm.24,00h

147

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

149

“Invetro…”
alabastro e vetro
cm.22,00h

146

148

150

“Spazio Libero 1…”
legni vari e alabastro
agata cm.23,00h

“Illusione…”
legno di olivo, noce e
alabastro con
illuminazione cm.35,00h

“Cavalieri da tavola…”
per posate legni vari e
alabastro

esposta

151

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

152

esposta

153

“a Mauro Staccioli…”
legni vari e alabastro
cm.23,50h

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

esposta

154

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

esposta

155

“a Mauro Staccioli
2…”
alabastro e legni vari
cm.25,00h

156

“a Mauro Staccioli
3…” alabastro legno di
palissandro e noce
cm.20,00h

157

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

158

“Il

cerchio della vita…”
maggio ciondolo e
alabastro cm. 23,00h

esposta

159

“in...vetro…”
alabastro vetro e
legni vari cm.30,00h

160

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

esposta

161

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

162

esposta

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

esposta

163

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

164

esposta

esposta

165

“ Punto di Vista”
Radica di olivo,
Alabastro. cm.66,00h

166

esposta

167

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

esposta

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

“ Fremmentazione...”
Alabastro e frammenti di
vetro colorato cm.47,00

esposta

168

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

Omaggio
claus germania

169

“ Il libeccio 1 ”
Legno scopa di mare
cm. 38,00

170

“ Bambusera...”
Canna di bambù e
Alabastro cm. 45,00h

Omaggio
nello trinciarelli

171

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

172

Omaggio
collevilca

esposta

173

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

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

174

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

esposta

esposta

175

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

176

“ Frammenti di Totem”
Palissandro, ebano, acero, base alabastro,
cm.20,00h

178

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

esposta

177

“ A Saverio Pastor”
Legni di noce con
Alabastro,
cm.27,00h

esposta

179

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

180

“ Alabastro”
Legno radica di bosso
base in metallo con led
cm. 80,00h

esposta

181

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

182

esposta

183

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

esposta

184

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

186

esposta

187

“Cera una volta...”
Alabastro, Cristalli, base in
legno e illuminazione led
cm.32,00h

“MarcoRenat”
Alabastro e cristalli
illuminazione led
cm.36,00x23,50h

188

“Profilo...”
Alabastro Agata
cm.15,00h

esposta

“Trasparenze”
Alabastri con illuminazione
led
cm.41,50x7,50h

esposta

190

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

Omaggio
johanna sergio

esposta

191

“Maregrosso...2”
Legno scopa di mare base
in alabastro cm.62,50h

esposta

esposta

189

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

esposta

esposta

185

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

192

“Punto di osservazione...”
Alabastro Agata
cm.25,00x18,50h

193

“undicioro”
Alabastro, cristalli e metallo
colten illum. led
cm.43,00

194

esposta

195

“Trasparenze”
Alabastro, legni, pietre di
mare, cristallo e
illuminazione led,
cm.32,00h

esposta

196

“Riflessi”
Alabastro, legno di Ebano e
Palissandro
cm. 20,00h

198

“ 2 Bravii”
Alabastro e radica di castagno

“Alabastri”
Alabastro, base in metallo e
illuminazione led
cm. 43,00x43,00

esposta

esposta

199
111

“Medioevo”
Alabastro inciso con elemento in oro
cm. 54,00x35,00h

esposta

esposta

197

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

200

Art. 111 - 199
Omaggio

“Luminosità”
Radica di Corbezzolo e
Alabastro, base in
Metallo, luce led
cm.111,00h

esposta

Gruppo Storico sbandieratori
Volterra

201

“Pentagonale”

202

Alabastro Olivo Palissandro
base in legno di Noce
cm.30,00h

esposta

esposta

203

“In ordine sparso”
Alabastro, legno di Ebano,
Palissandro e Acero
cm.17,00h

esposta

“Rflessioni”
Alabastro, luce led
cm.38,00x29,00h

204

“Cristallo in Croce”
Alabstro cristalli e cornice in
legno
cm. 38,00x52,00h

esposta

205

“Luci di cristallo”
Alabastro, Cristallo luce led
base in legno
cm.36,00h

206

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

esposta
IN LAVORAZIONE

207

“Trasgressioni”
Alabastro, cristalli, metallo
colten e luce led,
cm. 38,00

208

esposta

esposta

209

“Radica in Campana”
Radica di scopa Alabastro e
Cristallo
cm. 39,00x30,00h

210

“trasparenze di cristalli”
Alabastro cristalli cornice in
legno laccato luce led
cm.24,00x34,00h

“Passione”
Alabastro radica di ginepro,
cornice in legno laccato
cm.14,50x17,50h

esposta

esposta

211

“acquerello di cristalli”
Cristallo e Alabastro
luce led cm. 42,00

212

“Frammento”
Alabastro, legno laccato
oro, cristalli e luce led
cm.37,00x30,00h

esposta

213

“Triangol-Azione”
Radica di ginepro Alabastro e
Cristalli
cm.32,00x36,00h

214

esposta

215

“inserimenti”
Alabastro, Palissandro, Ebano,
pietre, luce led e cornice
Alluminio
cm.20,50x31,00h

esposta

“Equilibri”
Ebano, Palissandro, Olivo,
Castagno e base in Alabastro
cm.16,00x23,00h

esposta

216

“lo Stecconato”
Radica di vitigno e Alabastro
cm.64,00h

esposta

217

“dalla età del bronzo”
Alabastro e Bronzo
cm.18,00h

218

esposta

219

“Nuvola di Alabastro”
Alabastro, cristalli, legno di
palissandro e luce led
cm.

“la ruota”
Legno, alabastro, metallo e
panchino
cm.27,00h

esposta

220

“acquerello di cristalli”
Cristallo e Alabastro
luce led cm. 42,00

esposta
esposta

2

“Radica in Campana”
Radica di scopa Alabastro e
Cristallo
cm. 39,00x30,00h

2

esposta

esposta

211

“trasparenze di cristalli”
Alabastro cristalli cornice in
legno laccato luce led
cm.24,00x34,00h

“Passione”
Alabastro radica di ginepro,
cornice in legno laccato
cm.14,50x17,50h

212

“Frammento”
Alabastro, legno laccato
oro, cristalli e luce led
cm.37,00x30,00h

esposta

213

“Triangol-Azione”
Radica di ginepro Alabastro e
Cristalli
cm.32,00x36,00h

214

esposta

215

“inserimenti”
Alabastro, Palissandro, Ebano,
pietre, luce led e cornice
Alluminio
cm.20,50x31,00h

esposta

“Equilibri”
Ebano, Palissandro, Olivo,
Castagno e base in Alabastro
cm.16,00x23,00h

esposta

216

“lo Stecconato”
Radica di vitigno e Alabastro
cm.61,00h

esposta

