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PERSONALI FLASH (1° turno Soci) a cura di Claudio Cavalieri 

Esposizione in mostra dal 1° al 14 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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SARAH MUTINELLI ILARIO DALVIT 

LIVIO LOPEDOTE SABRINA BROLL 

ANNAMARIA ADESSI ANGELA FLORIAN 
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SARAH MUTINELLI 

m_sarahit@yahoo.it  

Omino blu, multimateriale 

(41,5x22x13 cm) 

Omino rosso, multimateriale 

(30x20x9,5 cm) 

Omino con piuma gialla, multimateriale 

(100x40 cm) 
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Omini con tessere rosse, multimateriale (ciascun quadro misura 80x80 cm) 

SARAH MUTINELLI 

m_sarahit@yahoo.it  
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Omini con tessere blu, multi materiale 

(entrambi i quadri misurano 80x40 cm) 

SARAH MUTINELLI 

m_sarahit@yahoo.it  
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ILARIO DALVIT 

info@dalvit.it  

Violenza gratuita, monotipo a colori (50x70 cm) 

Piazza Duomo (Trento), monotipo monocromo (65x77 cm) 
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ILARIO DALVIT 

info@dalvit.it  

Riflessioni naturali, monotipo policromo (77x56 cm) Covid, monotipo policromo (35x55 cm) 
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ILARIO DALVIT 

info@dalvit.it  

Ghepardo, monotipo monocromo (56x77 cm) 
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ILARIO DALVIT 

info@dalvit.it  

Riflessioni, monotipo policromo e collage (35,5x51 cm) 
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ANNAMARIA ADESSI 

annamaria.adessi@outlook.it  

Automi sull’Olimpo (2018) acrilici (50x40 cm) 

La condizione umana nel III° millennio (2021) tecnica mista (54x52,5) 
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Sibille silenti (2019) tecnica mista e acrilici (70x50 cm). 

L’ottavo segno (2016) tecnica mista e acrilici (61x61 cm) 

ANNAMARIA ADESSI 

annamaria.adessi@outlook.it  
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Re Mida rivive in noi (2019) tecnica mista e acrilici (80x43,3 cm) 

ANNAMARIA ADESSI 

annamaria.adessi@outlook.it  

Nuova Arca (2021) acrilici (50x40 cm) 
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LIVIO LOPEDOTE 

lopedote.livio@libero.it  

Oltre il visibile (2021) acrilici su carta (70x50 cm) Covoni (2021) acrilici su carta (50x70 cm) 
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LIVIO LOPEDOTE 

lopedote.livio@libero.it  

Confusione (2021) acrilici su carta (70x50 cm) 

Traccie (2021) acrilici su carta (70x50 cm) 
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LIVIO LOPEDOTE 

lopedote.livio@libero.it  

Si aprono nuovi spazi (2021)  

acrilici su carta (78x56 cm) 

Cercando la purezza (2021)  

acrilici su carta (78x56 cm) 
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ANGELA FLORIAN 

kimiarte.it@gmail.com  

Creatura: trasformazione nel vento, tecnica mista (70x49,6 cm) Il coraggioso (2021) tecnica mista (40x40 cm) 
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Siete in me (2021) tecnica mista (56x57 cm) 

ANGELA FLORIAN 

kimiarte.it@gmail.com  

Albero nel vento, tecnica mista (60x86,5 cm) 
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ANGELA FLORIAN 

kimiarte.it@gmail.com  

Guardando il sole (2021) tecnica mista (50x50) 

Inseguendo la luna (2021) tecnica mista (50x50 cm) 
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SABRINA BROLL 

fridac1971@libero.it  

RELAZIONI (rosso-blu), tecnica mista (34x46,5 cm) 

RELAZIONI (intime), tecnica mista (59x61,5 cm) 
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SABRINA BROLL 

fridac1971@libero.it  

RELAZIONI (con il corpo: 1), acrilici (29,5x21 cm) 

RELAZIONI (con il corpo: 2), acrilici (29,5x21 cm) 
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SABRINA BROLL 

fridac1971@libero.it  

RELAZIONI (con il corpo: 3), acrilici (29,5x21 cm) 

RELAZIONI (con il corpo: 4), acrilici (29,5x21 cm) 
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SABRINA BROLL 

fridac1971@libero.it  

RELAZIONI (con il corpo: 5) Acrilici su tela e ferro (36x20,8 cm) 

RELAZIONI (con il corpo: 6) Acrilici su tela e ferro (36x20,8 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:  


