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PERSONALI FLASH (3° turno Soci) a cura di Claudio Cavalieri 

Esposizione in mostra dal 30 aprile al 12 maggio 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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Letizia Jellici “Mia figlia Claudia” 
tecnica mista (con cornice: 61x51 cm) 

letizia.jellici@libero.it  
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Letizia Jellici “Mio figlio Gennaro” 
tecnica mista (con cornice: 63x48 cm) 

letizia.jellici@libero.it  

Letizia Jellici “Mio padre” tecnica mista (44x33 cm) 



 6 

Letizia Jellici “Schizzo 1” (2005) 
tecnica mista (con cornice: 37x51,5 cm) 

letizia.jellici@libero.it  

Letizia Jellici “Schizzo 2” (2005) 
tecnica mista (con cornice: 37x51,5 cm) 
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Letizia Jellici “Nudo femminile” 
bronzo e plexiglass (21x11x12 cm) 

letizia.jellici@libero.it  
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Letizia Jellici “La modella” cotto (42x37x32 cm) 

letizia.jellici@libero.it  

Letizia Jellici “Bozzetto di donna”  
Cotto (21x25e5x26 cm) 
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Guadalupe Zepeda ”Pesci Migranti” (2022) 
Olio su tela (diametro cm 60) 

daranth_2000@yahoo.com 

Guadalupe Zepeda ”Ciao ciao Papi”(2022) 
Olio su tela (diametro 60 cm) 
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Guadalupe Zepeda “Il mio piccolo grande caos” (2022) 
olio su tela (diametro cm 60) 

daranth_2000@yahoo.com 

Guadalupe Zepeda “Comunione” (2022) 
Olio su tela (diametro cm 60) 



 11 

Guadalupe Zepeda “Mi risveglio con il colibrì” (2022) 
Olio su tela (diametro cm 80) 

daranth_2000@yahoo.com 

Guadalupe Zepeda “Frida Khalo” (2022) 
Olio su tela (diametro cm 80) 
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Chiara Manente “Legami 1” (2021) stampa fotografica (40x61 cm) 

chiaramanente2016@gmail.com  
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chiaramanente2016@gmail.com  

Chiara Manente “Legami 2” (2021) 
stampa fotografica (61x40 cm) 
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Chiara Manente “Legami 3” (2021) stampa fotografica (40x61 cm) 

chiaramanente2016@gmail.com  



 15 

chiaramanente2016@gmail.com  

Chiara Manente “Legami 4” (2021) 
stampa fotografica (61x40 cm) 
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chiaramanente2016@gmail.com  

Chiara Manente “Legami 5” (2021) 
stampa fotografica (61x40 cm) 
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Chiara Manente “Legami 6” (2021) stampa fotografica (40x61 cm) 

chiaramanente2016@gmail.com  
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Daniela Minerbi  “Natura” (2021) matite colorate (42x60 cm) 

mydany3@hotmail.com 
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Daniela Minerbi “Realtà lontane” 
matite colorate su carta (con cornice 56x42 cm)  

mydany3@hotmail.com 

Daniela Minerbi “L'immensità” 
acquerelli e matite colorate su carta (con cornice 43x33,5 cm) 
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Daniela Minerbi “Tumulto” (2021) 
colori acrilici (50x36 cm) 

mydany3@hotmail.com 

Daniela Minerbi “Silenziosa esplosione della vita” 
acrilici su carta nera (con cornice 55x45 cm) 
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Daniela Minerbi “Riflessi sull'acqua” 
Suminagashi su carta, spilli e fili di cotone colorati (21x32 cm) 

mydany3@hotmail.com 
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Daniela Minerbi “Affido le mie parole alle correnti della vita” (2021) 
matite colorate e pennarelli (30x42 cm) 

mydany3@hotmail.com 
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Paola Tramontin “Reading” (2018) legno di tiglio e polvere di pastello (38x51 cm) 

paola.tramontin@alice.it  
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Paola Tramontin “Mamis Love” (2015) 
legno di tiglio e polvere di pastello (54x40 cm) 

paola.tramontin@alice.it  

Paola Tramontin “Brezza di fiume” (2016) 
tecnica mista su legno di tiglio (50x45,5 cm) 



 25 

Paola Tramontin “Desiderio” (2017) 
grafite su legno di tiglio (54,7x37,5 cm) 

paola.tramontin@alice.it  
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Paola Tramontin “Freedom” (2016)
acrilici su legno di tiglio (120,9x36,5 cm) 

paola.tramontin@alice.it  

Paola Tramontin ”Mare” (2019) 
legno di tiglio e pastello (58,5x39 cm) 



 27 

Gentile Polo “Paesaggio” (2021) acrilici acquarellati (diametro 45,9 cm) 

genpolo@gmail.com 
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genpolo@gmail.com 

Gentile Polo “Svaniti nel nulla” (2020) 
juta legno di vite e acrilici su legno (87x98x55 cm) 



 29 

genpolo@gmail.com 

Gentile Polo “Dei soliti ignoti” (2021) 
acrilico acquerellato su tavola (113,5x80 cm) 
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genpolo@gmail.com 

Gentile Polo “Civiltà e pregiudizio” (2020) 
Acrilici su creta cruda e polipropilene 
(30x23x35 cm) 
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genpolo@gmail.com 

Gentile Polo “Dittico: Aria” (2021) acrilici e vetri colorati su gesso e base in legno (40x20x60 cm)  
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daniela.usai1959@gmail.com 

Daniela Usai “Bellezza ovunque”  
stampa su plexiglass sagomato (50x35 cm) 
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daniela.usai1959@gmail.com 

Daniela Usai “Fiori di pietra”  
stampa su tela (20x25 cm) 
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Daniela Usai “Pollini” 
stampa su carta e cornice in corten (40x40 cm) 

Daniela Usai “L'olivo di San Martino” 
stampa su metallo e cornice in legno (50x20 cm) 

daniela.usai1959@gmail.com 
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Daniela Usai “Acquazzurra” stampa su tela e cornice in alluminio (40x65 cm) 

daniela.usai1959@gmail.com 
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Daniela Usai “Cerchi d'acqua” stampa su plexiglass e cornice in ferro (50x70 cm) 

daniela.usai1959@gmail.com 
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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 



 38 

LA KUNST GRENZEN-ARTE DI FRONTIERA aps RINGRAZIA SPONSOR E PARTNERS:  


