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Nella pittura di Enrica Maravalle troviamo una espressione di colori caldi, solari, che 
avvolgono e portano
in un mondo fantastico, ma non privo di sottili simbologie inerenti al mondo che ci circonda. La sua 
tecnica, talvolta ad ampie sfaccettature quasi geometriche, è pulita, con una stesura 
nitida, anche se contrastante, è sempre armonica nelle tonalità. Nelle composizioni più astratte 
si percepisce un andamento musicale, visualizzato da lunghe fluenti pennellate di colore 
che danno un senso di movimento ritmico, coinvolgente e gioioso. Osservando le sue 
opere, ci si sente trasportati fuori dalla realtà quotidiana con una sensazione continua di 
libertà. È una visione della vita emozionante che, complici i colori, aiuta a pensare 
positivamente al futuro attraverso i ricordi del passato.

Dans la peinture d’Enrica Maravalle se retrouve une explosion de couleurs chaudes, solaires, qui 
envoutent et emportent chacun de nous dans un monde fantastique, non sans une symbolique 
subtile inspirée du monde qui nous entoure. Sa technique, parfois avec d’amples facettes presque 
géométriques, est nette, avec une réalisation précise, qui même si contrastante, reste toujours 
harmonieuse dans de choix des tonalités. Dans les compositions les plus abstraites l’observateur 
aperçoit un mouvement musical, qui se retrouve dans  les longs et fluides coups de pinceau colorés 
qui donne une impression de mouvement rythmé, entrainant et joyeux. En regardant ses œuvres 
nous nous sentons transportés loin de la réalité quotidienne avec une sensation de liberté 
continuelle. C’est une vision de la vie émotionnante qui, avec la complicité des couleurs, permet de 
penser positivement au futur grâce aux souvenirs du passé.

Enrica Maravalle's painting is an explosion of warm and sunny colours, which engage and bring 
each of us in another fantastic world but still related through subtle symbols to 
our reality. Her technique, sometimes characterised by almost geometric shapes, is clear, with a 
precise execution and even, when full of contrasts, keeps its harmony of tones.
In her more abstract compositions, you can perceive a muscal tempso, visible in the long glowing 
coulour strokes, which results in a sense of gleeful and fulfilling rythm.
Looking at her work of art, you feel transported outside the daily reality with a feeling of everlasting 
freedom.
It is a poignant vision of life which, helped by the colours, brings you to think positively about the 
future through memories from the past.

Olga Danove
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Biografia
Enrica Maravalle è nata a Roma. Si è diplomata al Liceo Artistico S. Orsola. 
Ha poi conseguito l’abilitazione all’insegnamento del disegno nelle scuole medie e nei licei 
scientifici. Nello stesso periodo, ha approfondito i concetti della pittura moderna alla 
scuola di Arcangelo Leonardi, fondatore della “Rivista di arte cultura e attualità AL2”.
Dopo successivi corsi di specializzazione ha insegnato alcuni anni in vari Istituti statali a 
Roma e, in seguito, a Canelli.

Enrica Maravalle, negli ultimi anni, si è anche dedicata alla scrittura, con racconti e poesie.
Sue opere sono presenti in collezioni private in Italia e all’estero.

Biographie
Enrica Maravalle est née à Rome. Elle se diplômât au Liceo Artistico S. Orsola.  Elle a ensuite 
obtenu l’habilitation à enseigner le dessin et la peinture dans les écoles secondaires et les 
lycées.
Durant cette période, elle a perfectionné ces connaissances de la peinture moderne à 
l’école d’Arcangelo Leonardi, le fondateur de la revue d’art « Rivista di arte cultura e attualità 
AL2 ».
Après plusieurs formations de spécialisation, elle a enseigné de nombreuses années dans 
diverses écoles secondaires et dans des lycées à Rome, puis à Canelli.
Durant sa longue carrière artistique, elle a également participé à des expositions 
personnelles et collectives.

Ces dernières années, Enrica Maravalle s’est également dédiée à l’écriture de contes et de 
poésies. Ses œuvres se retrouvent dans diverses collections privées en Italie et à l’étranger.

Biography
Enrica Maravalle was born in Rome. She graduated from the Liceo Artistico S. Orsola.  Then, she 
obtained the teaching certification for art and painting in secondary and high school.
At the same time, she specialised in modern painting at the school of Arcangelo Leonardi, 
founder of the art magazine « Rivista di arte cultura e attualità AL2 »
After further professional art trainings, she has taught for many years in Rome and then in 
Canelli. During her long career, she participated in many collective art shows and held two 
personal exhibitions.

More recently, Enrica Maravalle also dedicate herself to writing tales and poetry. Her paintings 
are displayed in several private collections in Italy and abroad.
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****

Sofferti abbandoni

Sofferti abbandoni.

Traditi affetti.

Solitudine del cuore.

Per non soffrire più cancella.

Cancella la memoria.

Il tempo felice, il sospiro lieve dell’aurora,

la certezza del rifugio, il coinvolgimento dei 
sensi, le mute parole, gli affettuosi dissensi,

il pianto sommesso che nulla lenisce.

Anche il sospetto vago di un pensiero,

per non soffrire più,

cancella.

****

La musica

Forse tu che sei lontano pensi alla musica,

alla sinfonia della vita che muove le stagioni. 
Alle cose lasciate,

alle cose perse.

Nella bruma mattutina un sentiero emerge. 
Cose viste,

cose pensate,

simulacro di affetto, di amicizia ritrovata.

****

****

Le lucciole

Lucciole danzano la sarabanda dell’amore, 
nella notte odorosa di fragranze antiche, la 

calda notte estiva,

timore e mistero si rincorrono, si 

intrecciano, in un abbraccio caldo e 

oscuro.

Nel sentiero accidentato tra gli ulivi,

ogni rumore allerta i sensi,

odorose rose e fieno e gelsomini.

Solo le piccole luci in movimento 
accendono i desideri del cuore.

****

Il rumore del silenzio

Cerca il deserto del cuore,

per non soffrire.

Idee passeggere sorvolano.

Punti di spillo trafiggono l’alba.

Il rosso desiderio travalica il tempo.

Luci spente sull’anima, bagliori di fuoco. 
Non pensare che l’amore non arriverà mai. 

Fermati un attimo,

ascolta il soffio del vento,

il rumore del silenzio.

Fermati un attimo.

****
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Poesie dalla raccolta “Ostinata Caparbietà” 

Prima parte



Tramonto, 2011

Olio su tela, 70 x 100 cm.
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Il mondo di Sara, 2011 
Olio su tela, 70 x 50 cm.
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Rotazione, 2011

Olio su tela, 70 x 50 cm.

8



Colori d’autunno, 2011 
Olio su tela, 50 x 40 cm.

9



La casa in collina, 2011

Olio su tavola, 48 x 48 cm.

10



Armonia, 2011

Olio su tela, 70 x 50 cm.

11



La trottola, 2011

Olio su tela, 70 x 100 cm.

12



I danzatori, 2011

Olio su tela, 100 x 70 cm.

13



Fantasia, 2011

Olio su tela, 70 x 100 cm.

14



Il cavallo rosso, 2011 Olio 

su tela, 70 x 100 cm.

15



I giochi di Franz, 2011 Olio 

su tela, 70 x 100 cm.

16



Sarabanda, 2011 Olio su 

tela, 50 x 70 cm.

17



L’albero azzurro, 2011 
Olio su tela, 50 x 70 cm.

18



Sogno, 2011

Olio su tela, 70 x 100 cm.

19



L’attesa, 2011

Olio su tela, 50 x 70 cm.

20



Interno familiare, 2011

Olio su masonite, 100 x 100 cm.

21



Il mondo di Arthur, 2012 
Olio su tela, 100 x 70 cm.

22



La musica della vita, 2012 
Olio su tela, 105 x 145 cm.

23



Conversazione, 2012

Olio su tela, 70 x 50 cm.

24



Rotazione in rosso, 2012 
Olio su tela, 70 x 50 cm.
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La sfera

Se tu potessi vivere due volte,

lasceresti gli affanni della mente,

nascosti nella sfera.

Luce e colore,

rosso, arancio, giallo.

Liquido galleggiare verso il sole.

****

I logaritmi.

Se vuoi fermare il tempo,

non provarci.

Esso corre leggero, volubile, aspro, 

acuto. Sulla cima più alta,

valanghe di pensieri rotolano 

fragorosamente. Le distanze dai 

logaritmi

sono insormontabili.

****

****

Ostinata caparbietà

Ostinata caparbietà la vita. 
Ostinato abbarbicamento ai 

tralci. Frutti dolci, polposi.

Altezze vertiginose.

Magma di dolorosi abissi. 
Ostinata caparbietà la vita.

****

Cerchi di luce

Cerchi di luce.

Triangoli di fuoco rosso vivo. 
Plumbei cunei di cobalto.

Inseguire verdi serti di alloro. 
L’Ellade antica.

Cerchi di luce.

Triangoli di fuoco rosso vivo. 
Plumbei cunei di cobalto.

****
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Poesie dalla raccolta “Ostinata Caparbietà”

Seconda parte



La foresta incantata, 2012 Olio 

su plexiglas, 100 x 70 cm.

28



Flamenco, 2012

Olio su plexiglas, 70 x 50 cm.

29



L’idea, 2012

Olio su tela, 100 x 70 cm.

30



Bagliori, 2012

Olio su tela, 70 x 50 cm.

31



Circolazione continua, 2012 
Olio su tela, 70 x 50 cm.

32



Bagliori n°2, 2012

Olio su tela, 100 x 70 cm.

33



Sinfonia n°1, 2012 Olio 

su tela, 70 x 50 cm.

34



Sinfonia n°2, 2012 Olio su 
tela, 100 x 70 cm.

35



Minuetto, 2012

Olio su tela, 100 x 70 cm.

36



Sinfonia n°3, 2012 Olio su 

tela, 100 x 70 cm.

37



Rotazione in giallo, 2013 
Olio su tela, 100 x 70 cm.

38



Allegria, 2013

Olio su tela, 100 x 70 cm.

39



Il vortice d’oro, 2013 Olio 

su tela, 70 x 100 cm.

40



Movimento n°1, 2013 
Olio su tela, 70 x 50 cm.
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****

La rosa rossa

Non puoi fermarti.

Il vento dell’oriente ti insegue,

ti incalza.

Ancestrali abissi di paura

corrono lungo rette parallele.

Sentore di tuono ti stringe alla gola.

Anche la rosa rossa del deserto ha chinato il capo.

****

Gocce d'acqua

Occhi persi a scrutare.

Gocce d’acqua che rigano il vetro. Zigzagando 

cercano la via.

Si incontrano. Si scompongono. Si dividono. 
Bagliori. Riflessi di luci lontane.

Silenzio ovattato che tutto circonda. Cortina 

impenetrabile di nebbia leggera.

Sei protetto, sicuro.

Gocce d’acqua che rigano il vetro. Zigzagando 

cercano la via.

****

****

Le cicale

Frinire di cicale.

Terra riarsa.

Sole incandescente.

Cielo pesante. Luce abbacinante. Cirri 
sospesi. Ali nascoste negli ombrosi 

anfratti.

Essenze di profumi aspri e forti.

Stordimento dell’anima e dei sensi.

Rosso deliquio che penetra l’oblio.

****

Il labirinto

Nel labirinto delle attese antiche

le Erinni cavalcano la tigre.

Punte di acciaio su piramidi di fuoco 
rincorrono le doriche colonne. 

Vorticosamente ruota meteora di luce.

Non può fermarsi oltre.

Misterioso fato l’attende.

****
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Poesie dalla raccolta “Ostinata Caparbietà”

Terza parte



Il treno, 2013

Olio su tela, 100 x 70 cm.

44



Movimento n°2, 2013 Olio 

su tela, 100 x 70 cm.

45



Esplosione n°1, 2013 Olio 

su tela, 100 x 70 cm.

46



Concatenazione, 2013 
Olio su tela, 84 x 63 cm.

47



La bolla, 2015

Olio su tela, 50 x 70 cm.

48



Il cavallo rosa, 2015 Olio 

su tela, 70 x 100 cm.

49



Oceano, 2015

Olio su tela, 50 x 70 cm.

50



Il pesce volante, 2015 
Olio su tela, 50 x 70 cm.

51



La città, 2016

Olio su tela, 70 x 100 cm.

52



L’ape gigante, 2015 Olio 

su tela, 40 x 50 cm.

53



Il pensatore, 2015 Olio su 

tela, 50 x 70 cm.

54



Natura morta, 2015 Olio 

su tela, 50 x 70 cm.

55



La foresta, 2015

Olio su tela, 50 x 70 cm.

56



L’uccello di fuoco, 2015 
Olio su tela, 50 x 70 cm.
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****

Arcani intenti

Come astro leggero in alto voli.

Rosa pallido e indaco i colori.

Mare della tranquillità.

False certezze.

Arcani intenti.

Come astro leggero in alto voli.

Rosa pallido e indaco i colori.

****

Incantamenti del cuore

Incantamenti del cuore.

Immagini che non puoi abbandonare.

Perdersi, cullarsi.

Lasciarsi andare, astrarsi da tutto ciò che ti 
circonda. Vivere intensamente, superare 

l’onda.

Aspirare nel profondo linfa nuova.

Prendere pausa dal mondo.

****

Lento scorrere della vita

Lento scorrere della vita,

senza mutamenti profondi.

Sottobosco brulicante di slanci sospesi, smorzati, 

sopiti. Paura di scoprirsi, di restare nudi, di 

esporsi.

Lento scorrere della vita,

senza mutamenti profondi.

****

****

Arabeschi e girigori

Riempire con righe sottili arabeschi e ghirigori.

Immedesimarsi.

Compatire.

Cercare nell’altro il tuo diverso.

Ascoltare, comprendere, lenire.

Riempire con righe sottili arabeschi e ghirigori.

La mano inconscia e libera insegue il ritmo suo.

Colmare spazi nuovi.

Lasciare vuoti i pieni e pieni i vuoti.

Riempire con righe sottili arabeschi e ghirigori.

****

Improvvisi eventi

Prospettiva di grigi in lontananza.

Incerti profili di collina.

Tarsie di voli,

lenti,  solenni.

Alberi immoti, altere sentinelle.

Tarsie di terra,

verde cinabro, siena e giallo oro.

Aria pervasa di umidore e sogno.

Aspettativa di improvvisi eventi.

****
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Poesie dalla raccolta “Ostinata Caparbietà”

Quarta parte



Il cavaliere errante, 2015 
Olio su tela, 70 x 100 cm.

60



Composizione, 2015 Olio 

su tela, 70 x 100 cm.

61



Infinito, 2015

Olio su tela, 50 x 70 cm.

62



Esplosione n°2, 2015 Olio 

su tela, 70 x 100 cm.

63



Rotazione, 2015

Olio su tela, 60 x 120 cm.

64



Estate, 2015

Olio su tela, 100 x 70 cm.

65



Esplosione n°3, 2015 
Olio su tela, 70 x 50 cm.

66



Valzer lento, 2015 Olio su 

tela, 50 x 70 cm.

67



Completezza, 2015 Olio su 

tela, 70 x 100 cm.

68



Cromatismo, 2015 Olio 

su tela, 50 x 70 cm.

69



Maternitá, 2015

Olio su tela, 50 x 40 cm.

70



Orbite, 2015

Olio su tela, 50 x 70 cm.

71
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Poesie dalla raccolta “Ostinata Caparbietà”

Quinta parte

****

Sogni

L’aria migliore è quella del mattino,

tersa, pulita, fresca.

Città sopita per la lunga notte,

vai sulla via con giovanile ardore.

Cancellate odorose di prime rose, cielo azzurro 
chiaro, accenni di rondini festose.

Il resto è silenzio.

Padrone del mondo, 
pensi di conquistarlo. 
Grandi impresesogni.

Sogni, progetti, sogni.

Vola lontano l’immaginazione.

L’aria migliore è quella del mattino,

tersa, pulita, fresca.

Tu non lo sai, cerchi nella tua mente.

Accenni di futuro, insicurezza.

Come sarà la vita tra vent’anni?

Stati d’animo alterni.

Lacrime di paura e di incertezza.

Grandi imprese sogni.

Potrai scrollar di dosso il guscio che ti stringe?

Sogni, progetti, sogni.

Vola lontano l’immaginazione.

L’aria migliore è quella del mattino,

tersa, pulita, fresca.

****



Esplosione n°4, 2015 
Olio su tela, 50 x 70 cm.

74



La tenda rossa, 2015 Olio 

su tela, 50 x 40 cm.

75



Racconto, 2015

Olio su tela, 50 x 40 cm.

76



La casa incantata, 2015 
Olio su tela, 100 x 70 cm.

77



L’albero rosso, 2016

Olio su tela, 70 x 100 cm.

78



Sole rosso, 2016

Olio su tela, 55 x 38 cm.

79



Il robot, 2016

Olio su tela, 50 x 70 cm.

80



L’altalena, 2016

Olio su tela, 70 x 100 cm.

81



Concerto, 2016

Olio su tela, 70 x 100 cm.

82



Fiesta, 2016

Olio su tela, 70 x 100 cm.

83



Paesaggio, 2015

Olio su tela, 18 x 24 cm.

84



Concerto d’estate, 2016 
Olio su tela, 18 x 24 cm.

85



Riconnessione, 2016 
Olio su tela, 70 x 50 cm.

86



Rotazione n°3, 2016 Olio 

su tela, 70 x 50 cm.
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****

Nuvole

Tavola di mare,

cielo ed acqua confonde l’orizzonte.

Squarcio di luce saettante,

tenue riflesso infonde.

Nuvole arrotondate, di pioggia 
presaghe. Grigio chiaro scuro, bianco 

zinco. Frastagliate, accidentate, 
bombate.

Dipinge forme assurde la fantasia.

Mostri, esseri misteriori,

inesistenti, enormi, nebulosi.

Continua evoluzione.

Vergine tavolozza dell’immaginazione.

****

Sassi nello stagno

Sopite sotto una coltre spessa

voci segrete affiorano.

Discorsi perduti.

Dimenticati.

Poco ascoltati.

Immagini remote.

Assonanze stonate,

come sassi gettati nello stagno.

Cerchi concentrici, sempre più larghi e 
lenti, finché l’acqua ridiventa immota.

****

****

Il fiume

L’ora struggente che precede il buio.

Antiche vestigia illuminate.

Il fiume millenario scorre lento.

Prospettive di ponti in lontananza, fughe di 
alberi. Tutto si staglia in nitidi contorni.

Qua e là bagliori di lampioni,

e, a sovrastar su tutto,

un cielo azzurro carico di umori.

Ora di incantamento.

L’ora struggente che precede il buio.

****

Il fiore

Piccolo fiore giallo

alzi il capo timido tra i sassi.

Mostri il tuo colore con fierezza.

Cerchi di aprirti un varco,

di trovare la via.

Il vento leggero i petali scompiglia.

Non cedere alle lusinghe,

al canto delle sirene ammaliatrici.

Affonda più che puoi le piccole radici.

Cerca un solido appiglio,

suggi la linfa della vita.

****
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Poesie dalla raccolta “Ostinata Caparbietà”

Sesta parte



La sposa di maggio, 2016 
Olio su tela, 70 x 50 cm.

90



Vive la vie, 2016

Olio su tela, 70 x 100 cm.

91



Perfezione, 2016

Olio su tela, 70 x 100 cm.

92



Autunno, 2016

Olio su tela, 70 x 100 cm.

93



Cosmo, 2017

Olio su tela, 100 x 70 cm.

94



Il gioco delle parti, 2017 
Olio su tela, 100 x 70 cm.

95



Andante con moto, 2017 
Olio su tela, 70 x 100 cm.

96



Pensiero, 2017

Olio su tela, 100 x 70 cm.

97



Allegro, 2018

Olio su tela, 70 x 100 cm.

98



Il tempo, 2018

Olio su tela, 100 x 70 cm.

99



Sole blu, 2018

Olio su tela, 70 x 100 cm.

100



La strada per la felicità, 2018

Olio su tela, 70 x 100 cm.

101





****

La sfinge

Non soffermarti sul particolare,

la sfinge incalza con i suoi 
segreti, non perdere tempo a 

ricordare. Dolori, tristezza, 
abbandoni, pianto, cocenti 

delusioni.

Togli il grigiore dalla mente,

la vita ha voglia di colori,

rossi, rosa, gialli, verdi, azzurri. 
Limpide acque cristalline,

turchesi e blu.

L’immensità del cielo ti sovrasta. 
Stelle splendenti e soli e astri e 

luce.

La misteriosa mitica notte è 
illuminata.

****

Vite perdute

Vite perdute, strappate.

Foglie calpestate,

dimenticate in un angolo di via.

Un soffio di vento inizia la danza, 
girano capovolte,

leggere.

Si inseguono, si incontrano, 
veleggiano,

ripiombano scomposte,

finché un alito più forte le spazza 
via.

****

****

Prova ad amare

Prova ad amare,

prova a sorridere e scherzare.

Prova a volare alto,

prova a scendere in basso.

Prova a patire,

prova a capire, prova ad intuire.

Prova a scoprire, prova a 
creare, prova a desiderare.

Prova passione, prova a 
sognare, prova ad amare.

****

Dopo l'inverno

Tralicci.

Canne di paglia giallo ocra al 
vento.

Tonde colline di vivido colore.

Gialli spruzzi di mimosa.

Accenni di ginestra.

Sottobosco arido.

Scheletrico intreccio di 
boscaglia. Arbusti prugna, rosso 

cinabro e nero.

Terra umorale, siena bruciata.

Nell’aria azzurro blu

sempreverde marittimo si 
staglia.
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Poesie dalla raccolta “Ostinata Caparbietà”

Settima parte



Manichino n°1 
185 x 52 cm.

104



Parafuoco

92 x 90 cm.

105



Manichino n°2 
107 x 30 cm.

106



Manichino n°3 
98 x 27 cm.

107



Il triciclo, 2018

olio su tela. 80 x 60 cm.

108



Dreams, 2018

Olio su tela, 70 x 100 cm.

109



Moto perpetuo, 2018 Olio su 

tavola, 70 x 50 cm.

110



L’elefante azzurro, 2018 
Olio su tela 50 x 70 cm.

111



Uno sguardo dall’alto, 2018 
Olio su tela, 70 x 50 cm.

112



Oltre il canneto, 2018

Olio su tela, 100 x 70 cm.

113



Concerto per archi, 2018 
Olio su tela, 60 x 80 cm.

114



La piramide, 2018 Olio su 

tela, 100 x 70 cm.

115



La tazza rosa, 2018

Olio su tela, 60 x 80 cm.

116



Joie de vivre, 2018 Olio su 

tela, 70 x 100 cm.

117



Caos, 2018

Olio su tela, 60 x 80 cm.

118



Sérénade, 2018

Olio su tela, 60 x 80 cm.

119



Boléro, 2018

Olio su tela, 70 x 50 cm.

120



I tulipani, 2019

Olio su tela, 80 x 60 cm.

121



Il vaso verde, 2019

Olio su tela, 80 x 60 cm.

122



La fruttiera, 2019

olio su tela, 60 x 80 cm.

123



Enigma, 2019

Olio su tela, 100 x 70 cm.

124



Les fleurs d’Anäis,  2019

Olio su tela 90 x 90 cm.

125
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Poesie dalla raccolta “Ostinata Caparbietà”

Ottava parte

****

Amore

Omega e alfa l’amore.

Tramonto e aurora.

Stringe la gola.

Fiamma che divora.

Spesso in sordina giunge.

Tal’altra pugni al cuore.

Fluttua lievitando in un mare di viole.

Profumi intensi e forti,

circuiti piani, dorati declivi.

Lampi di luce.

Spalanca un mondo

vivido di forme e colori.

Accesi rossi, gialli, verdi, blu,

si incastrano, scompongono,

si oppongono.

Tutto è possibile,

spinta irrefrenabile.

Alla prova mette

sensazioni, certezze, insicurezze.

Teneri abbandoni,

enormi passioni,

impeti, slanci.

Gamma di infinite sfumature.

Colori tenui,

rosa, grigio perla, bianco azzurro,

boccioli accennati di fresche primavere.

Argentea notturna luna.

Sole che scalda e illumina.
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Il paese dove sono stata felice, 2019 Olio 

su tela, 60 x 80 cm.
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Inno alla gioia, 2019

Olio su tela 100 x 70 cm.
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Il bosco, 2019

Olio su tela, 60 x 80 cm.
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Il cavallo di vetro, 2019 
Olio su tela, 70 x 100 cm.
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Ricordo di un'infanzia felice, 2019

Olio su tela, 79 x 59 cm.
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La vita è teatro, 2019 Olio 

su tela, 100 x 100 cm.
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L'altalena di Sophie, 2019 
Olio su tela, 100 x 100 cm.
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Les canards jaunes, 2019 
Olio su tela, 60 x 80 cm.
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La pantera verde, 2019 
Olio su tela, 90 x 90 cm.
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L'attesa, 2019

Olio su tela, 100 x 70 cm.
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Marguerite, 2019

Olio su tela, 100 x 100 cm.
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Il paesaggio che non c’è, 2019

Olio su tela, 70 x 100 cm.
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Il suonatore di banjo, 2019 
Olio su tela, 100 x 100 cm.
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Ordine cosmico, 2019 Olio 

su tela, 100 x 70 cm.
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I numeri di Mrs. Smith, 2019 
Olio su tela, 100 x 70 cm.
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Vite perdute, 1969 Olio 
su tela, 30 x 23 cm.

La sconfitta,1970 Olio su 

tela, 70 x 50 cm.

La cantatrice calva, 1968 
Olio su tela,  50 x 70 cm.

Redenzione,1969 Olio su 

tela, 70 x 50 cm.
Incontro,1970

Olio su tela, 70 x 50 cm.

Uno sguardo ad alcune opere del passato…
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Il silenzio della musica, 1974 
Olio su tela, 70 x 100 cm.

Natura morta con dalie, 1983 
Olio su tela, 50 x70 cm.

I fiori gialli, 1983 Olio su 

tela, 50 x70 cm.

Paesaggio, 1967

Olio su tela, 50 x 70 cm.

Natura morta con ciliege, 1983 
Olio su tela, 50 x70 cm.

Tavola d’estate, 1983 
Olio su tela, 50 x70 cm.
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