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PERSONALI FLASH (2° turno Soci) a cura di Claudio Cavalieri 

Esposizione in mostra dal 16 al 28 aprile 2022 

Galleria Kunst Grenzen-Arte di frontiera aps 

(Tn - 38030 Rovere della Luna, Via Villotta 7/A) 

http://www.kunst-grenzen.eu/ 

Grafica di copertina: Paolo Ober. 

Impaginazione e compilazione catalogo dell’evento: Lucia Martorelli.  

Vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i diritti riservati.  c 
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Paolo Ober 

Alberto Sighele 

Mugdin Cehaic 

Claudio Cavalieri 

Luciana Zecchini Margaret Nella 
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Paolo Ober “Universi paralleli” (2020) 
acrilici su tela (50x50 cm) 

Paolo Ober “Bambini nel cortile” (2021) 
acrilici su tela (30x30 cm) 

paolo.ober2020@gmail.com  
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paolo.ober2020@gmail.com  

Paolo Ober “Buco nero” (2022) 
acrilici su tela (100x100 cm) 

Paolo Ober “Sopra le nuvole” (2021) 
acrilici su tela (50x50 cm) 
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paolo.ober2020@gmail.com  

Paolo Ober “Empatia” (2020) 
acrilici su tela (30x30 cm) 
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nellamargaret@gmail.com 

Margaret Nella “Forme Magiche” 
Arte tessile (61 x 51 cm) 



 8 

nellamargaret@gmail.com 

Margaret Nella “Bosco incantato” 
Arte tessile (70 x 56 cm) 
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nellamargaret@gmail.com 

Margaret Nella (trittico) “Albero del lavoro” 
“Albero del tempo” 

“Albero rifugio” 
Arte tessile (Ogni pannello: 130 x 35 cm) 
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nellamargaret@gmail.com 

Margaret Nella “Borgo magico” 
Arte tessile (72 x 52 cm) 
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Alberto Sighele “Fratello” 
Pittura fonetica e collage su carta (40x30 cm) 

albertosighele@apoemaday.it  



 12 

Alberto Sighele “Tatto” 
pittura fonetica su fotografia (50x40 cm) 

albertosighele@apoemaday.it  

Alberto Sighele “Nel tatto” 
pittura fonetica su fotografia (50x40 cm) 
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Alberto Sighele “Il contatto” 
pittura fonetica policroma su stampa fotografica_40x60 cm 

albertosighele@apoemaday.it  
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Alberto Sighele “Dal tatto” 
pittura fonetica su stampa fotografica (40x60 cm) 

Alberto Sighele “Cos’è il tatto?” 
pittura fonetica su stampa fotografica (60x30 cm) 

albertosighele@apoemaday.it  
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Alberto Sighele “Europa” 
pittura fonetica su stampa da quotidiano (40x30 cm)  

albertosighele@apoemaday.it  
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Claudio Cavalieri “Estate settembrina” (2018) 
tecnica mista (65x48 cm) 

claudiotn50@gmail.com 
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Claudio Cavalieri “Vallata” (2021) 
legno e acrilici (83x60 cm) 

claudiotn50@gmail.com 

Claudio Cavalieri “Architettura vegetale” 
(2019) tecnica mista (83,5x53,8 cm) 
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Claudio Cavalieri “Percorso”(2020) 
legno e acrilici (30x  cm) 

claudiotn50@gmail.com 

Claudio Cavalieri ”Squarci”(2020) 
legno e acrilici (39x  cm) 

Claudio Cavalieri “Magiche atmosfere” 
(2019) tecnica mista (60x60 cm) 
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Claudio Cavalieri “Trittico: Nell'albero” (2022) 
tecnica mista (132x43,5 cm) 

claudiotn50@gmail.com 

Claudio Cavalieri “Una luce lontano” (2019) 
tecnica mista (125x40 cm) 
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Luciana Zecchini “Scritture (policrome)”, acrilici su carta (30x40 cm) 

lm.zecchini@gmail.com  
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Luciana Zecchini “Scritture (in blu)”, acrilici (15x15 cm) 

lm.zecchini@gmail.com  

Luciana Zecchini “Scritture (su azzurro)”, acrilici (24x18 cm) 
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Luciana Zecchini “Scritture (in rosso)”, tecnica mista su carta (con cornice 30x37 cm) 

lm.zecchini@gmail.com  
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Luciana Zecchini “Scritture (su giallo)”, tecnica mista (con cornice: 30x37 cm) 

lm.zecchini@gmail.com  
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Luciana Zecchini “Scritture (polittico)”, tecnica mista (con cornice: 70x100 cm) 

lm.zecchini@gmail.com  
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Mugdin Cehaic “Alberi” 
acrilico su tela (100x70 cm) 

mugdin@libero.it 

Mugdin Cehaic ”La natura” 
acrilico su tela (64x48 cm) 
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mugdin@libero.it 

Mugdin Cehaic “Metaverso”, acrilico su tela (50x70 cm) 
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Mugdin Cehaic “I due mondi”, acrilico su tela (70x50 cm) 

mugdin@libero.it 

Mugdin Cehaic “La natura morta”, acrilico su tela (40x30 
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mugdin@libero.it 

Mugdin Cehaic ”Simbiosi” 

Acrilico su tela (con cornice: 45x61 cm) 
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mugdin@libero.it 

Mugdin Cehaic “Paesaggio” (2005) tecnica mista (45x80 cm) 
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Kunst Grenzen - Arte di frontiera aps 

http://www.kunst-grenzen.eu/   -   kunstgrenzen20artedifrontiera@gmail.com 

Tel. 335 6079154 Presidente Gentile Polo - Tel. 347 4005481 v. Presidente Claudio Cavalieri 
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LA KUNST GRENZEN-ARTE DI FRONTIERA aps RINGRAZIA SPONSOR E PARTNERS:  


