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scrittori e case editrici per 
interventi editoriali e coper-
tine di libri.
Attualmente è Art - Desi-
gner  per diverse cantine 
vitivinicole abruzzesi con 
progetti artistici affini al 
settore del vino, che l’hanno 
portata nel novembre 2018, 
nel Museo Italo – America-
no di San Francisco, USA, in 
occasione di un prestigioso 
evento eno-culturale.
Sempre nel 2019  ha rea-
lizzato, su commissione, 
diverse sculture per il  Pre-
mio Nazionale “Giuseppe 
Prisco” concernente lealtà, 
correttezza e simpatia spor-
tiva.
Nel 2021 rientra nella se-
lezione del Premio Arte di 
Cairo Editore, per una mo-
stra dei finalisti che si terrà 
a Palazzo Reale di Milano in 
ottobre 2022.

Ester Crocetta, artista di arti 
visive, nasce a Loreto Apru-
tino e consegue la maturità  
al Liceo Artistico di Penne, 
Pescara.
La sua prima collettiva av-
viene nel 1996 a Pescara.
Nel 2009, per la prima mo-
stra internazionale, presen-
ta alcune opere a Berlino, 
Germania, e nel febbraio 
2010,  continua con una mo-
stra personale a Pechino, in 
Cina, al World Art Museum, 
uno dei Musei più importan-
ti della Capitale.
Nel 2013 presenta una per-
sonale a Venezia, associata 
al circuito della Biennale,  
riprendendo poi, nel 2014, 
la partecipazione interna-
zionale ad una fiera d’arte 
Contemporanea a Barcello-
na, nella Casa Batllò.
Negli anni successivi lavora 
a contratto come estimatore 
d’arte per alcuni mandati 
con il Ministero della Giusti-
zia di Pescara. Collabora con 

BIOGRAFIA / BIOGRAPHY

Ester Crocetta, a visual arts 
artist, was born in Loreto 
Aprutino and graduated 
from the Liceo Artistico di 
Penne (Art School in Penne), 
in the Italian province of 
Pescara, Italy.
She produced her first en-
semble in 1996 in Pescara.
At her first international 
exhibition in Berlin, Ger-
many 2009,  she exhibited 
some of her works, followed 
by a personal exhibition in 
Peking, China,  in February 
2010, at the World Art Mu-
seum – one of the most im-
portant museums in China’s 
capital city.
Subsequently in 2013, 
she presented a personal 
exhibition in Venice, Italy, in 
association with the Bienna-
le, followed by a fair in Con-
temporary Art held in the 
Casa Battlò, Barcelona 2014 
which hosted participants 
from all over the world. 
In subsequent years she 

has been engaged in some 
projects as an art valuer by 
the Ministero della Giustizia 
(Minstry of Justice), Pescara.  
She works with writers and 
publishers regarding edito-
rial matters and bookcovers. 
Currently she is the Art De-
signer for various wineries 
in Abruzzo that are involved 
in art-related projects linked 
to the wine sector, such as 
the prestigious eno-cultu-
ral event in which she was 
involved in 2018 at the Ita-
lo-American Museum in San 
Francisco, USA.
Again, in 2019, she was 
commissioned to sculpt va-
rious pieces for the sporting 
National Award “Giuseppe 
Prisco” concerning loyalty, 
fairness and sportsmanship.
In 2021 she is one of the 
finalists of the Cairo Editore 
Art Prize, for an exhibition 
to be held at Palazzo Reale 
in Milan in October 2022.





Ci troviamo davanti ad un progetto che nasce da un incontro 
dell’artista con una realtà che spesso decidiamo di ignorare, il 
vero rapporto gerarchico dell’uomo che sovrasta la natura impos-
sessandosi di essa come se fosse inesauribile. Questo episodio 
che avviene in un pollaio scaturisce in Ester il bisogno di appro-
fondire e di utilizzare il suo lavoro come veicolo per riflettere su 
questa tematica che benché sembri sia nota a tutti, non viene 
mai però messa in discussione nella quotidianità individuale, pro-
prio perché farci delle domande scomode non è mai una scelta 
semplice o primaria. In questo progetto non ci sono prese di po-
sizione radicali o estreme, c’è piuttosto un invito talvolta poetico 
ma molto onesto e sensibile, a rivedere la definizione del nostro 
comportamento in rapporto alla natura e in questo caso preci-
so con i polli; animali straordinari che ci nutrono in abbondanza 
e che sono, fra tanti altri, quelli che forse vengono sottoposti a 
delle metodologie più crudeli per poter arrivare sui nostri piatti.

Ester ha articolato la sua riflessione attraverso opere che spazia-
no dall’azione performativa per entrare in contatto con quello 
che è il primo luogo di interazione, quel coesistere con i polli, 
guardarli, ascoltarli, annusarli e misurare così il rapporto con essi, 
passando da opere di assemblage che approfondiscono quel mi-
stero dell’impossibilità di scelta che hanno gli animali davanti a 
creature che li sovrastano per dimensione, per forza e per am-
bizione, per arrivare anche a opere più concrete e formali quali 
i dipinti e le sculture, portandoci dunque in una dimensione più 
rappresentativa e di conseguenza molto suggestiva. 

Una delle affermazioni che danno luogo a questo pensiero è che 
non abbiamo più bisogno di cacciare, il cibo è accessibile, passa 
da uno scafale al supermercato e arriva a tavola ignorando spesso 
tutto il percorso necessario perché questo accada. Il consumo di 
pollo annuale mondiale ammonta a circa 106 tonnellate, crescen-
do di anno in anno del 2.5%, se dentro le statistiche andiamo ad 
esplorare le vere necessità individuali di nutrimento, ci troviamo 
davanti ad un consumo smodato ma ancora più impattante sono 
le differenze nei tempi e anche nei costi del tipo di allevamento. 
Quello a crescita lenta comporta un percorso più organico e sicu-
ramente un benessere per l’animale mentre l’allevamento rapi-
do riduce i costi e i tempi e di conseguenza aumenta i guadagni 
ma sicuramente annulla quasi del tutto il benessere dell’animale. 
Ester ha voluto così proporci un’immersione in un esperienza ar-
tistica e sensoriale a tutti gli effetti per poter ripensare e quindi 
poter diventare più consapevoli su ciò che le nostre azioni quoti-
diane continuano a perpetuare nelle pratiche di allevamento e di 
capire qual’è nostro impatto ecologico. 

Ester è un’artista eclettica che osserva e risponde al suo contesto, 
che vuole portare il suo pensiero critico dentro altri contesti forse 
più frenetici e complessi di quelli di chi vive più vicino alle campa-
gne, porta questo pensiero con forza ma con una voce serena che 
non ci giudica ma ci questiona. Poultry diventa così un discorso 
che apre un libro collettivo dove ognuno di noi ha diritto di replica 
per costruire una coscienza che possa migliorare il rapporto con 
la natura ma anche con il nostro corpo, un’apertura necessaria 
ad una conversazione imminente e fondamentale sul potere di 
trasformazione che può avere un territorio come quello dell’arte. 

Sandra Miranda Pattin
Mixed Media & performance artist
Co-Curatrice Chiasso Perduto

We are presented with a project that ensued from the artist’s 
encounter with a reality which we often choose to ignore – man’s 
true hierarchical relationship which dominates and takes posses-
sion of nature as though it were inexhaustible. 
This episode, which takes place in a chicken coop, triggers Ester’s 
need to dig deeper and to use her work as a vehicle for reflection 
on this theme which, even though seemingly noticeable to all, is 
never questioned in one’s daily life, exactly because asking one-
self awkward questions is never an easy or primary option. In 
this project no radical or extreme stance is taken. Rather, there 
is sometimes a poetic, but very honest and sensitive invitation to 
review the definition of our behaviour towards nature and, in this 
particular case, towards chickens. They are extraordinary animals 
which provide us with abundant sustenance and are those which 
maybe, amongst many other things, are subjected to the cruel-
lest of methods whereby they arrive on our plates.

Ester has structured her reflection through her works which ran-
ge from the action of coming into contact with the first point of 
interaction, that of co-existing with the chickens, watching them, 
listening to them, smelling them and thus measuring one’s re-
lationship with them. Then follow works of assemblage which 
go deeper into the mystery of the impossibility of choice which 
animals have when confronted by creatures that dominate them 
in dimension, strength and ambition.  More concrete and formal 
works, such as paintings and sculptures, take us into a more re-
presentative, and consequently, very evocative dimension.

One of the affirmations that give rise to this thought is that we 
no longer need to hunt. Food is accessible. It arrives on our table 
from the shelf in the supermarket and the process involved is 
often ignored. The worldwide annual consumption of chicken 
amounts to approximately 106 tonnes and increases from year 
to year by 2.5%. On analysis of the statistics regarding the indivi-
dual’s real nutritional needs, we find that consumption is exces-
sive. However, the differences in time and cost of types of far-
ming have a greater impact. Slow rearing entails a more organic 
process and ensures the animal’s wellbeing, while rapid rearing 
reduces costs and time which therefore increases profits but cer-
tainly eliminates almost all of the animal’s wellbeing. Therefore, 
Ester wanted to propose an immersion into a fully-fledged artistic 
and sensorial experience, so that we would re-think and there-
fore become more aware of what our daily actions continue to 
perpetuate in farming practices and to understand our ecological 
impact.

Ester is an eclectic artist who observes and responds to her con-
text and who wants to import her critical thought into other con-
texts which may be more hectic and complex than those of the 
people who live nearest to the country. Her thought is delivered 
forcefully but with a gentle voice which does not judge us, but 
which questions us. In this way, Poultry becomes a discourse that 
opens a collective book in which each of us has the right to re-
ply in order to construct a conscience which might improve our 
relationship with nature and also with our body, resulting in a 
necessary opening for an imminent and fundamental conversa-
tion on the power of transformation which can have a territory 
such as art.



UNA CONVERSAZIONE 
IMMINENTE SUL NOSTRO
RAPPORTO CON LA NATURA

AN IMMINENT CONVERSATION 
ABOUT OUR RELATIONSHIP
 WITH NATURE



A caratterizzare il percorso creativo, il singolare progetto “Chicchi-
ria – poultry”, espressione della connessione tra la vita umana e 
quella animale. E così uova e galline sono diventate una sorta di filo 
conduttore in parecchie recenti opere di Ester: «In un pollaio tetro 
e polveroso di campagna fui improvvisamente colpita dal bianco 
soffice delle piume e dal rosso vivo della cresta», spiega l’artista. 
«Manifestazione di una forza fisica, del movimento e dell’allena-
mento alla vita, immagini di un racconto ciclico che si allunga come 
all’interno di un fumetto».

Her creative path is characterised by the singular project “Chicchi-
ria – Poultry”, which expresses the connection between human and 
animal life.  Thus, eggs and hens have become a kind of main the-
me in several of Ester’s recent works.  “In a gloomy and dusty coun-
try chicken coop, I  was suddenly hit by the soft white of feathers 
and the bright red of the crest,” explains the artist. 
“The manifestation of physical strength, of movement and of life’s 
training, images of a cyclical tale which gets longer as in a comic 
strip.”

Giuseppe Rendine
IL CENTRO /Giugno 2019 
Daily Newspaper IL CENTRO /June 
2019



THE CONCEPT that runs through all of the works of the 
CHICCHIRIA Poultry project - paintings, sculptures and 
installations - is the theme of “ANIMAL FOOD”.  
Our liberated, consumerist society is still struggling to evolve 
towards this new theme. 
History has caused us to reflect on the balance and harmony 
within nature, teaching new limits to humans regarding the 
excessive consumption of meat from animals and respect for 
the path of life; beyond vegetarianism and veganism.

IL CONCETTO che attraversa tutte le opere del progetto 
CHICCHIRIA Poultry, - pittura, scultura e installazione -  è 
legato al tema del “CIBO ANIMALE”.  
La nostra umanità emancipata e consumistica stenta ancora 
ad evolversi verso questo nuovo pensiero. 
La storia ci porta a riflettere sull’equilibrio e la simbiosi con la 
natura, insegnando nuovi limiti all’uomo, nel consumo ecces-
sivo di carne animale, nel rispetto del percorso di vita; aldilà 
del  veganismo e del vegetarismo.



MANGIARE 
è un’azione quotidiana, a volte scontata, ma nella realtà rac-
conta di percezioni culturali, aspetti sociali e abitudini di vita. 
Il cibo, attraverso sensazioni non solo gustative, è un percorso 
di analisi sociale, anche per  l’arte.

EATING 
is a daily action, sometimes taken for granted, but in reality, it 
reflects cultural perceptions, social aspects and life’s habits. 
Food, not just through taste, is a path of social analyses, even 
through art.



CIBO SPRECATO
 WASTED FOOD 





CAMBIARE IDENTITA’
sentirsi l’animale gallina o gallo, è un confronto ironico e for-
te: è l’istinto che diventa tragedia; una sensazione di confine, 
un limite in bilico tra il possesso fisico di ali e l’incapacità di 
volare. 

CHANGE OF IDENTITY
 imagining oneself as a chicken or a cock is an ironic and 
powerful comparison.  Instinct becomes tragedy.  A sensa-
tion of confinement, a limitation balanced between the phy-
sical possession of wings and the inability of flight.



L’UOVO E’ LA SINTESI DELLA COMPLESSITA’ sia per for-
ma che per funzione, senza escludere la sua particolare fragili-
tà; per questo è il simbolo mitologico per eccellenza all’origine 
di molte culture e civiltà.  
I personaggi, pollame o essere umano, diventano soggetti in 
mutazione che, piccoli nella loro condizione, trasmettono l’or-
goglio di essere dominatori attraverso l’uovo.
L’arte, paragonata ad un uovo, è anch’essa una trasformazione 
complessa, che dona agli esseri viventi un’immortalità diversa.

EGGS ARE THE SYNTHESIS OF COMPLEXITY,  both in 
shape and function,  not to mention their particular fragility.  
For this reason they are the mythological symbol par excellen-
ce at the origin of many cultures and civilisations. 
The characters, poultry or human beings, become mutating 
subjects which, small as they are, transmit pride in being do-
minators through/by means of their eggs.
Art, compared to eggs, is also a complex transformation which 
gives living beings a different immortality.



 UOVO BLU, 
 CRESTA ROSSA
 BLUE EGG, 
 RED CREST



La storia ci invita a riflettere sui 
motivi di alimentazione,  supe-
riorità di razza e di co-esistenza; 
argomenti importanti in una 
società consumistica in piena 
transizione ecologica.

The story invites us to reflect on 
the reasons for eating,  supe-
riority of race and coexistence; 
important topics in a consu-
mer society in full ecological 
transition.



DESCRIZIONE DENSA 
DELL’ALTITUDINE 

IN-DEPTH DESCRIPTION
OF ALTITUDE



Sul cavalletto una tela co-
perta da un lenzuolo bianco 
sporco. Sporco di colore. Ca-
lata giù come un sipario.
“Ora ti faccio vedere” -mi 
dice-.
Guardo Ester che se ne sta 
accanto al cavalletto e mi 
viene in mente Picasso foto-
grafato nel suo studio davan-
ti alle sue tele. Penso al tizio 
che quella fotografia l’ha 
scattata, a che faccia ha, ma-
gari mi somiglia. Non ci pen-
sa mai nessuno al fotografo. 
Oggi un selfie risolverebbe 
il mistero ed ecco che di lui 
non ne resterebbe neanche 
il pensiero. Per questo evito 
di scattare.
Intanto si alza il lenzuolo 
come un sipario in un tea-
tro. Un sipario all’italiana, dal 
basso verso l’alto. In basso 
una gallina. Eh si è proprio 
una gallina. Bianca. Nella 
mia testa vedo una campa-
gna. Una di quelle irlandesi 
viste in Barry Lyndon e ov-
viamente penso a Kubrick. E 
poi alla fattoria degli animali 
di Orwell e a un mondo che 
non esiste più.
A quel muro che ho visto ca-
dermi addosso come addos-
so m’è caduto il tempo pas-
sato; ma soprattutto vedo le 
immagini di un film animato, 
di cui non mi viene il titolo. 
Poi una voce mi risveglia dal 
mio torpore - mi dice -:
“Sto lavorando al progetto 
CHICCHIRIA per una perso-
nale a cui tengo particolar-
mente. Io credo che ci sia 
una concatenazione tra noi 
umani e gli animali del gene-
re POLLAME”.
“Galline in fuga” ecco il titolo 
del film! Ma a lei non glielo 
dico. E anche voi che forse 
leggerete vi prego non dite-
glielo. Ora il sipario è tolto. 
Vedo una figura umana sti-
lizzata piegata sulle gambe, 
quasi accovacciata con la te-
sta che…

Sì, anche questa volta mi 
viene in mente un film, anzi 
no un documentario. Imma-
gini di repertorio credo, una 
grande nave colma di gente 
che ha appena attraversato 
l’Atlantico. Dall’Europa dritta 
in America.
È la grande Statua della Li-
bertà. È la prima cosa che 
quelle persone vedono en-
trando nel porto di New York 
e che rimane impressa nella 
testa. Ecco, io in quella testa 
dipinta, posizionata davanti a 
me, con le sue corna rosse, 
per la posizione in cui sta, 
non chiedetemi perché, vedo 
la Statua della Libertà.Proba-
bilmente è l’elemento a lato 
della figura….
“Quello è un faro in lonta-
nanza?” -mi dico-. 
“No è una mangiatoia per 
galline” risponde lei, ma 
io penso continuamente a 
un faro. Sì un faro. Penso al 
mare, a una costa, ad un por-
to. Poi scopro che nella mia 
mente quella mangiatoia di-
venta la fiaccola capovolta 
della Statua della Libertà.
Insomma io guardo un di-
pinto e giro il mondo, navigo 
oceani, immagino un tempo 
mai vissuto, luoghi e persone 
che non ho mai visto e che 
mai vedrò. Penso a Rousse-
au, detto il doganiere, che ha 
immaginato e dipinto mondi 
mai veduti. Io guardo una 
gallina e penso alle tigri di Li-
gabue.Guardo una mangiato-
ia per galline e vedo un faro, 
un porto, una nave, la fiacco-
la della Statua della Libertà; 
e intanto sono qui immerso 
nella campagna abruzzese, 
dentro una stanza, davanti 
all’opera “ Trasmutazione ”.
Una fessura spazio tempora-
le dove ognuno può tuffarsi 
nel suo universo nero evoca-
to dallo sfondo dell’opera e 
comodamente viaggiare da 
seduti.
Buon viaggio!

On the easel there is a canvas 
covered by a dirty white she-
et. Dirtied with colour.  It has 
come down like a curtain.
“Now I’ll show you,” it says to 
me
I look at Ester who is next to 
her easel and Picasso photo-
graphed in his studio in front 
of his canvasses comes to 
mind and I think of the guy 
who took that photograph, 
what his face was like, and 
maybe he resembles me.  No 
one ever thinks about the 
photographer.
Today, a selfie would resol-
ve the mystery and no one 
would even think twice about 
him.  For this reason I avoid 
taking photos.
In the meantime, the sheet 
lifts like a curtain in the the-
atre.
An Italian style curtain, lifting 
upwards.
Below it there is a hen. Yes, 
really a hen.  White.  In my 
head I see the country.  One 
of those Irish ones as seen in 
Barry Lyndon and therefore I 
think of Kubrick.  And then of 
Animal Farm by Orwell and of 
a world that no longer exists.
I think of that wall which I 
have seen fall on top of me 
in the same way the past fell 
upon me.  But above all, I see 
images from a cartoon, who-
se title I cannot recall.  Then a 
voice wakes me from my tor-
por and says to me, 
“I’m working on the CHICCHI-
RIA project for a private exhi-
bition which is very important 
to me.  I believe there is a 
concatenation between us 
humans and animals such as 
POULTRY.”
“Hens fleeing” is the title of 
the film.  But I am not going to 
tell her.  And you too, should 
you read my mind, please do 
not tell her.
Now that the curtain is fully 
open, I see a stylised human 

Pavimento
+sedia
+parete con orologio
+bancone
+ finestra consquarcio di cielo incorporato
+cavalletto
+ Io  

di Antonio Crocetta, attore teatrale

Floor
+chair
+wall with clock
+counter
+window with a glimpse of sky incorporated
+easel
+me

figure bending at the knees, 
images of repertory, I think, a 
great ship full of people who 
have just crossed the Atlan-
tic.  From Europe heading for 
America.
It’s the great Statue of Liber-
ty.  It’s the first thing those 
people see on entering the 
port of New York and will 
remain imprinted on their 
brains.  Here we have it – I, 
in that painted head, before 
me, with its red horns, due 
to the position in which it is 
found, do not ask me why, 
but I, see the Statue of Liber-
ty;  probably it is the element 
at the side of the figure……
“Is that a lighthouse in the di-
stance?” I say.
“No, it’s a manger for hens,” 
she says to me.
But I think incessantly about 
a lighthouse.  Yes, a lighthou-
se.  
I think of the sea, of a coa-
stline, of a port.  And then I 
discover that in my mind that 
manger becomes the inver-
ted flame of the Statue of 
Liberty.
Basically I look at a painting 
and travel the world, sail 
oceans, imagine a time ne-
ver experienced, places and 
people that I have never seen 
and that I will never see and 
think of Rousseau, called the 
customs officer who imagi-
ned and painted worlds he 
had never seen.  I look at a 
hen and think of Ligabue’s 
tigers.
I look at a hens’ manger and 
see a lighthouse, a port, a 
ship, the flame of the Sta-
tue of Liberty; and in the 
meantime I am immersed in 
the Abruzzese countryside, 
in a room in front of a work 
of “Transmutation”, a gap 
in time/timeslot/moment 
in time where each of us 
can dive into a black under-
ground universe and travel 
seated comfortably.  
Have a good trip!



TRASMUTAZIONE
TRASMUTATION



Il baccello dalla pianta Gleditsia triacanthos, riprodot-
to nelle opere di POULTRY,  in natura è interamente 
commestibile. Nel passato è stato usato come alimento 
dagli Indiani d’America e per produrre birra attraverso la 
fermentazione. 
Può essere usato come foraggio per i bovini per foraggio 
di animali; i semi vengono dispersi dagli erbivori (in 
particolare bovini e cavalli) che consumano i baccelli e 
rilasciano i semi intatti nei loro escrementi.

The pod from the plant Gleditsia triacanthos, reproduced 
in the works of POULTRY, in nature is entirely edible. In 
the past it was used as a food by the Indians of America 
and to produce beer through fermentation. 
It can be used as fodder for cattle for animal fodder; the 
seeds are dispersed by herbivores (in particular cattle 
and horses) that consume the pods and release the seeds 
intact in their excrement.

LA NATURA DELLE COSE /LA SEMINA
THE NATURE OF THINGS / SOWING





RICORDATI DI SEMINARE
REMEMBER TO SOW



L’elevato consumo di carne animale è un 
motivo di riflessione per una società consu-
mistica carente di simbiosi ambientale. 

POULTRY NE E’ PORTAVOCE

The High consumption of Animal meat is 
a reason for reflection in a consumeristic 
society which Is not in total symbiosis with 
the Natural environment.     
POULTRY -RAPPRESENTATIVE
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STATUS NATUS 
INSTALLATION
IRON WIRES, EPOXY RESIN
FILI DI ACCAIO E RESINA EP.
INSTALLAZIONE
DIM. 40X50 CM

TRASMUTAZIONE
TRASMUTATION
PAINTING, ACRYLIC 
PITTURA, ACRILICO 
DIM. 90X120 CM

MANGIATOIA PER POLLI
CHICKEN FEEDER
VIDEO INSTALLATION
SCULPTURE
MIXED MEDIA / EPOXY RESIN
SCULTURA
TECNICA MISTA 
RESINA EPOSSIDICA

UOVO BLU, CRESTA ROSSA
BLUE EGG, RED CREST
PAINTING, ACRYLIC 
PITTURA, ACRILICO
DIM. 90X120 CM
     

DESCRIZIONE DENSA 
DELL’ALTITUDINE 
IN-DEPTH DESCRIPTION
OF ALTITUDE 
PAINTING, ACRYLIC, OIL ON CANVAS
PITTURA, ACRILICO E OLIO
DITTICO 100X 200 CM

LA NATURA DELLE COSE /LA SEMINA
THE NATURE OF THINGS 
/ SOWING
SCULPTURE
MIXED MEDIA / EPOXY RESIN PODS  GLEDITSIA 
TRIACANTHOS ON LEATHERETTE PANEL 
SCULTURA
TECNICA MISTA, BACCELLI IN RESINA EPOSSI-
DICA DI GLEDITSIA TRIACANTHOS SU PANNEL-
LO IN SIMILPELLE 
DIM. 40X80 CM

CIBO SPRECATO
WASTED FOOD
SCULPTURE, INSTALLATION
IRON WIRES / PAINTED EPOXY RESIN PODS  
SCULTURA, INSTALLAZIONE 
FILI DI FERRO, BACCELLI IN RESINA EPOSSIDICA 
DIPINTI 
DIM. 20X25 CM

IO SONO BIO
I AM BIO
PAINTING, OIL ON CANVAS
PITTURA, OLIO SU TELA 
DIM. 90X120 CM

LA CERTEZZA DELLA FINE
THE CERTAINTY OF THE END
PAINTING, OIL ON CANVAS
PITTURA, OLIO SU TELA 
DITTICO DIM. 100X70 CM

RICORDATI DI SEMINARE
REMEMBER TO SOW
PAINTING, ACRYLIC 
PITTURA, ACRILICO 
DIM. 90X120 CM
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OPERE / WORKS 
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