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Le donne di Gabriele d’Annunzio vengono ritratte da Antonella Cinelli in una dimensione ideale e personale che trasmettono l’ardore e la passionalità del Poeta oltre ogni immaginazione. Il custodirle in piccoli scrigni di sensualità nulla
sottrae alla immaginazione e alle emozioni che le stesse
amanti sono desiderose di comunicare. Tra gioco e fantasia,
pittura e trasposizione l’Amica del Vittoriale, Antonella Cinelli,
diviene in prima persona strumento e mezzo del modernismo dannunziano, tanto da poterla definire affettuosamente
l’artiere indomito ma dolce e delicata di Ida, Eleonora, Luisa
e Elena.

il ritratto dell’amante

GIORDANO BRUNO GUERRI

Presidente Fondazione il Vittoriale degli Italiani

Giordano Bruno Guerri
Gabriele d’Annunzio’s women are portrayed by Antonella
Ciralli within an ideal and intimate scenery which expresses
the emotional ardour and the passionate nature of the Poet
beyond imagination. Enshrining them in small cases of sensuality does not affect the imagery and emotions that the
lovers themselves wish to communicate. Between game
and fantasy, painting and illustrative adaption, the “Vittoriale’s
Friend”, Antonella Cinelli, becomes herself the tool and the
means of d’Annunzio’s modernism, so that we can define
her fondly as the unbowed, yet gentle master craftsman of
Ida, Eleonora, Luisa e Elena.
Giordano Bruno Guerri
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Il segreto delle amanti è custodito in piccole scatole di legno. Sono scrigni della memoria. Ricordi d’arte e d’amore.
Serrature e specchi svelano preziosi dettagli di una passione
ardente. Stralci di lettere accompagnano chi si avvicina alle
donne ritratte da Antonella Cinelli nel vivo di una relazione,
alla scoperta di donne speciali. Si tratta di Ida Rubinstein,
Eleonora Duse, Luisa Casati Stampa ed Elena Sangro. Sono
state muse e amanti di Gabriele d’Annunzio e oggi sono al
centro di un universo di tempera e olio in cui il Vate non
c’è. E’ il grande assente. Ma la sua presenza si rivela proprio
attraverso i profili delle sue donne, ritratte dalla delicata e
sapiente mano di Antonella, che sceglie quattro personalità
forti per il suo lavoro di ricerca sulle figure femminili amate
dal poeta. E le ritrae in tre momenti di studio: dipinti a olio,
istallazioni luminose e scatole della memoria, appunto. Proprio aprendo queste ultime custodie di legno bianco, che
evocano l’intimità di un rapporto personale, scopriamo dettagli di una quotidianità che quotidiana non è stata mai: lettere, chiavi, vasche, e parti di una sensualità corporea come
bocche, gambe e braccia.
Negli scampoli d’amore intenso, passionale, quasi annientante vissuto da d’Annunzio ritroviamo quattro donne meravigliose. Sono tutte figure di spicco nella cultura dell’epoca. Sono donne alle quali il poeta si è appoggiato, in uno

testo di

FRANCESCA BLESIO

The secret of lovers is enshrined in small wooden cases.
These are memory coffers. Remembrances of art and love.
Locks and mirrors unveil precious traits of a burning passion.
Excerpts from letters lead whoever approaches the female
figures portrayed by Antonella Cinelli to the heart of a relationship, through the discovery of special women. They are
Ida Rubinstein, Eleonora Duse, Luisa Casati Stampa and Elena Sangro. They have been Gabriele d’Annunzio’s muses and
lovers and they are now at the core of a universe made of
tempera and oil paint in which the Poet is absent. He is the
one missing. Yet his presence is revealed through the profiles
of his women, painted by the confident and gentle hand of
Antonella, who chooses four powerful personalities for her
research work on the female figures loved by the poet. And
she paints them through three different phases of exploration: oil paintings, bright installations and, of course, wooden
cases. It is exactly by opening these white wooden boxes,
which recall the intimacy of a personal relationship, that we
unearth details of an everyday life that never was ordinary life:
letters, keys, basins and pieces of corporeal sensuality such as
mouths, legs, arms.
Within the remnants of the intense, passionate, nearly destroying love experienced by D’annunzio, we find four extraordinary women. They were all prominent figures in the

scambio per una volta quasi equilibrato tra amore e arte: la
grande attrice Eleonora Duse, la diva del cinema muto e prima regista donna del cinema italiano Elena Sangro, la mecenate Marchesa Luisa Casati Stampa e la ballerina, nonché
committente del Bolero di Ravel, Ida Rubinstein. Sono loro le
quattro anime femminili dell’opera di Antonella. Sono donne
icone. Donne formidabili, che dopo aver stregato d’Annunzio sono entrate nel cuore della pittrice. La sua non è una
fedele riproduzione fisiognomica. Antonella non è andata
cercando l’immagine vera, reale, delle muse di d’Annunzio,
ne ha piuttosto mitizzato le figure. E ha scelto nella contemporaneità le protagoniste della sua opera. Le modelle,
con cui ha lavorato, nella vita di tutti i giorni muovono veloci le dita sulla tastiera del proprio computer, parlano lingue
sconosciute ai più, amano l’arte e conoscono il valore della
giustizia. Come Ida, Eleonora, Luisa ed Elena, sono donne
di carattere, donne senza ali ma capaci di volare per tagliare
i propri traguardi. Donne su tela che hanno perle e rose tra
le mani, da sempre simboli di lacrime e amore, ma anche
occhi grandi che guardano lontano.
E’ quindi una donna ideale ma al contempo reale, quella
dipinta da Antonella Cinelli. E’ una donna che fa della propria autonomia un punto di forza ma anche il segreto della propria sensualità. I profili sono quelli di donne moder-

ne, l’essenza è invece antica. I ritratti delle donne amate da
d’Annunzio danno vita a un potente ritratto dell’amante-vate,
filtrato dalla sensibilità dell’artista e scritto su tela. E’ un mondo giocato sui frammenti, il lavoro di Antonella, che lo sguardo riempie di significati. Piccole e grandi tele. Luci e scatole.
Le istallazioni luminose hanno volti di vernice e abiti di luce.
I vestiti, tutti diversi, tutti realizzati dall’artista, ispirandosi alla
moda d’inizio Novecento, sono abiti di rete, una rete morbida che protegge ma non imprigiona. Non potrebbe, infatti,
con individualità così carismatiche a indossarli. Nella sezione
dedicata alle grandi tele, si ritrova la dolce malinconia della
Duse, la voluttuosa determinazione della Casati Stampa, la
delicata sensualità della Rubinstein e il tenero romanticismo
della Sangro. In un disegno d’insieme ritraggono una donna
ideale. Non sono scheletri d’amore, sono donne che ammaliano anche e soprattutto per la forza che trasmettono.
Sono donne indipendenti, compagne ideali. Non sono solo
capricci d’ardore per Gabriele d’Annunzio. Il lavoro di Antonella indaga sì l’universo femminile del Vate, ma, come si
scoprirà alla fine della mostra, è anche un manifesto e prezioso omaggio alle donne che hanno il coraggio di credere
in se stesse.

cultural panorama of their age. They are the women who
supported the poet, through an unexpectedly balanced exchange of love and art: the famous actress Eleonora Duse,
the silent cinema’s star and first female director in Italy Elena
Sangro, the patron Marchioness Luisa Casati Stampa and the
dancer and client of Ravel’s Bolero, Ida Rubinstain. These are
the four female souls in Antonella’s work. They are icons. Exceptional women, who - after charming d’Annunzio - have
also reached the heart of the painter. Her work is not featured
by an accurate physiognomic representation. Antonella has
not looked for the true, real image of d’Annunzio’s muses,
she has rather idealised their figures. And she has selected the
protagonists of her work within the contemporary reality. The
models, with whom she has worked, in everyday life move
their fingers rapidly on a computer keyboard, they speak languages unknown to most people, they love art and are aware
of the value of justice. Like Ida, Eleonora, Luisa and Elena, they
are resolute women, without wings but able to fly in order to
accomplish their goals. Women on canvas who hold pearls
and roses between their hands, eternal symbols of tears and
love, but also big have eyes that look far away.
The woman portrayed by Antonella Cinelli, is thus an ideal
who is also real at once. A woman whose autonomy becomes
strength as well as the secret of her sensuality. The profiles are

the ones of contemporary women, whereas the essence is
ancient. The portraits of the women loved by d’Annunzio give
life to a powerful portrait of the lover-poet, refined by the sensitiveness of the artist and written on canvas. Antonella’s work
is a world made of fragments, our eyes give meanings to.
Small and big canvas. Lights and cases. The bright installations
have varnish faces and dresses made of light. The clothes,
no one alike, all made by the artist and inspired by the early
1900s fashion, are made of mesh, a soft mesh which protects
and does not cage. And how could it not be so, with such
charismatic personalities wearing them. Within the big canvas section, we can admire Duse’s sweet melancholy, Casati
Stampa’s sensual determination, Rubinstein’s gentle sensuality and Sangro’s tender sentimentalism. They represent, in an
overview, the perfect woman. They are not skeletons of love,
they magnetise - also and overall – because of the strength
they express. They are independent women, ideal partners.
They are not mere passing fancies for d’Annunzio. Antonella’s
work investigates the poet’s female universe, yet, as you will
realise at the end of the exposition, it is also a manifesto and
a tribute to those women who are bold enough to believe in
themselves.

Francesca Blesio

Francesca Blesio
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Elena
Eleonora
Installazione luminosa
Olio e acrilico su tela, rete in materiale sintetico e luci led
Anno: 2016
Dimensioni: 160x66cm

Installazione luminosa
Olio e acrilico su tela, rete in materiale sintetico e luci led
Anno: 2016
Dimensioni: 130x43cm
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Luisa
Ida
Installazione luminosa
Olio e acrilico su tela, rete in materiale sintetico e luci led
Anno: 2016
Dimensioni: 150x56cm

Installazione luminosa
Olio e acrilico su tela, rete in materiale sintetico e luci led
Anno: 2016
Dimensioni: 165x70cm
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Eleonora
Dettaglio volto
Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 24x18cm
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Elena

Dettaglio volto
Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 24x18cm
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Ida

Luisa

Dettaglio volto
Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 24x18cm

Dettaglio volto
Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 25x18cm
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Eleonora

n.1

Olio e acrilico su tela
Anno: 2014
Dimensioni: 30x30cm
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Piove su le tue ciglia nere si chè per tu pianga ma di piacere
Olio e acrilico su tela
Anno: 2013
Dimensioni: 60x120cm

19

Eleonora

n.2

Olio e acrilico su tela
Anno: 2014
Dimensioni: 40x80cm
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Taci... parole non odo che dici umane
Olio e acrilico su tela
Anno: 2013
Dimensioni: 60x120cm
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Elena

n.1

Olio e acrilico su tela
Anno: 2015
Dimensioni: 50x120cm
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Elena

n.2

Olio e acrilico su tela
Anno: 2015
Dimensioni: 70x40cm
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Elena

n.3

Olio e acrilico su tela
Anno: 2015
Dimensioni: 60x80cm
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Elena

n.4

Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 60x60cm

Elena
26

n.6

Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 53x83cm
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Elena

n.5

Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 60x60cm
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Elena

n.7

Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 60x60cm
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Elena

n.8

Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 40x40cm
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Ida

n.1

Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 58x23cm

Ida
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n.3

Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 50x80cm
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Ida

n.2

Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 60x60cm

31

32
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Luisa

n.1

Olio e acrilico su tela
Anno: 2016
Dimensioni: 60x100cm
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Luisa
34

n.2

Olio e acrilico su tela
Anno: 2014
Dimensioni: 35x27cm

ANTONELLA CINELLI - le sembianze dell’amante

Luisa

n.3

Olio e acrilico su tela
Anno: 2013
Dimensioni: 50x80cm
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Lo specchio
Mix media
Anno: 2016
Dimensioni: 23x33x9cm

Le sue gambe
38

Mix media
Anno: 2016
Dimensioni: 19x38x5cm
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La lettera
Mix media
Anno: 2016
Dimensioni: 26x39x10cm

L’appendiabiti
Mix media
Anno: 2016
Dimensioni: 19x38x5cm

39

La specchiera
Mix media
Anno: 2014
Dimensioni: 19x38x5cm

La serratura
40

Mix media
Anno: 2014
Dimensioni: 15x30,5x5,5cm
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L’abito rosa
Mix media
Anno: 2016
Dimensioni: 15,5x31x5,5cm

La vasca
Mix media
Anno: 2016
Dimensioni: 13x26x4cm

41

La chiave
Mix media
Anno: 2014
Dimensioni: 12x24x5cm

Il macinino
42

Mix media
Anno: 2014
Dimensioni: 12x25x5cm
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I tuoi baci
Mix media
Anno: 2016
Dimensioni: 10x20x3cm

La sedia
Mix media
Anno: 2014
Dimensioni: 16x32x5cm

43

Scatole della memoria
Installazione
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Cv Bio e Articoli

ANTONELLA CINELLI

“Ethereal Dolls” Polo museale Santo Spirito Lanciano (CH)

Antonella Cinelli nasce a Teramo nel 1973.
Conseguita la maturità presso il Liceo Artistico, si iscrive all’ Accademia di Belle Arti di
Bologna dove si diploma nel corso di pittura
nell’ anno 1997. Attualmente vive e lavora a
Bologna.

2015

MOSTRE PERSONALI / Solo Exibition

2016

2006
“Giovane figurazione” Angela Memola Grafique Art Gallery - Bologna
“Verso il futuro” Galleria Pizia Arte - Teramo
“1905-2005 cento anni Fabbri: 28 artisti interpretano un’azienda” Accademia di pittura
di Mosca – Mosca
“Premio Celeste” 1a classificata per la sezione pittura, Museo Marino Marini – Firenze
“Il falò delle vanità” Biale Cerruti Art Gallery Siena
“L’altro sguardo” visioni al femminile, Commenda di Prè – Genova
“Opening” Libra arte contemporanea - Catania

“Kore” Co.r.e Gallery – Verona
“Kore” Co.r.e Gallery -Napoli
“Persefone “ intervento all’interno del percorso archeologico “ Napoli sotterranea” Napoli

“Il ritratto dell’amante” Fondazione Il Vittoriale degli Italiani - Gardone Riviera (BS)

1993
”Castell’ Arte O93” mostra personale Il Campo dei Miracoli - Castelbasso (Te)
1994

MOSTRE COLLETTIVE / Group Show
2007

1996
”Dalla Terra alla Luna” mostra personale Galleria d’arte Bauta - Montorio (Te)

1998
”Simulacra” mostra personale Massenzio
per l’Arte - Roma
”Simulacra” mostra personale Chiostro di
San Giovanni – Teramo

1998
”Immagini” Giovani O98 Biennale d’Arte Padova - Padova

2002
”Zephir” Officina d’ Arte & Design - Bologna,

“Persistenza dell’immagine” Angela Memola
GrafiqueArtGallery – Bologna
“MLB Home Gallery “ – Ferrara
“Acqua” Galleria Forni – Bologna
“Signs” Angela Memola GrafiqueArtGallery –
Bologna
“Curve pericolose” Casa del pane – Milano
“Acqua” Palazzo Ducale Pavullo – Pavullo
(MO)
“But... women” per Pulcheria
Nuovo Spazio Arte Contemporanea – Piacenza

“La Morte e la Fanciulla” Castello Di Sorrivoli
- Cesena ( Fo)
”Primo Piano” per Zero Tolerance – Bologna
” I nuovi aspetti del Sacro verso il Duemila”
Parco del Celio

1999
”Rose’s Chiose” Biennale Internazionale di
Arte - Catignano (Pe)

2003
”Rosa Carne” mostra personale.Galleria Pizia
Arte – Teramo

“Fil(m) Rouge” Angela Memola GrafiqueArtGallery – Bologna
“Ipotesi di senso” Giamart, - Vitulano (BN)
“Cinelli, Labouchere, Rossi” Albemarle Gallery -London
“Con il corpo capisco” Angela Memola Grafique Art Gallery – Bologna
“Clandestino” Meeting di Rimini – Rimini
“Art Verona “ Angela Memola Grafique Art
Gallellery – Verona
“Rinascita per Paolo” Museo della Permanente - Milano
“Coffee break” Biale Cerruti - Siena

”Cover 2000” Galleria d’ Arte Civica Contemporanea – Termoli
”Itinerari di arte giovani” Castello Caponeschi, Prata d’ Ansidonia L’Aquila
”Artisti e Arte in Abruzzo” Museo Michetti Francavilla (CH

2004
”Ghiaccio Bollente” mostra personale Galleria Guidi & Schoen - Genova
“Ghiaccio Bollente” OPENCARE Frigoriferi
Milanesi-Milano
2006

2008

2000

2001
“Interno notte” mostra personale, Galleria
Guidi&Schoen -Genova

”L’ eredità della strega” Museo Civico - Castel
di Sangro (AQ)
”Carthusia-Pontignano per 8 Artisti” Università di Siena, Certosa di Pontignano – Siena

2007
“Dissolvenze in nero” mostra personale Angela Memola GrafiqueArtGallery – Bologna

2002
”Rose’s Choice” Museo M.I.D.A. - Scontrone
(AQ

2008
“Femminile, singolare,...concreto” mostra
personale Biale Cerrutti Art Gallery - Siena

”S8 pressione” Galleria Guidi&Schoen – Genova
”Stelle del Firmamento” Galleria Pizia Arte Teramo
“Miart “ galleria Guidi & Schoen - Milano
”Insight” SPART – Pescara
”Lingue di Pietra” Galleria Neon - Bologna
“Artissima “ galleria Guudo & Schoen –Torino
”Fotografia e pittura” Galleria Guidi&Schoen
- Genova
”IV PREMIO CAIRO COMMUNICATION”
Museo della Permanente Milano
”Obsesiòn” Galleria Pizia Arte – Teramo
”L’ anima e il Corpo” Galleria Ibiscus – Ragusa

“Uomo VS Uomo” Personale Angela Memola Grafique Art Gallery - Bologna
2010
“Uomo Vs Uomo” Art White Night Spazio
Azimut Sim Spa – Bologna
“Psyché” mostra personale Angela Memola
Grafique Art Gallery , Bologna
“Luigi Ferdinando Marsili. Scienziato e Generale“, San Giorgio in Poggiale - Bologna
2011

“Milano Flash Art Faire” Piziarte -Milano
“Miart” galleria Guidi & Schoen Milano
”Sei come sei” Palazzo Pretorio - Chiavenna
”20 X 20” Galleria Repetto e Masucco - Aqui
Terme
“20 X 20” Galleria Ibiscus - Ragusa

“FUORI CONTATTO”-personale- Piziarte –
Teramo
“DOLL”- personale_Il Truciolo_Altedo(BO)
“DOLL”-personale – Aurum- PESCARA
2013

2014
“Habitat Doll” Campogrande Concept , Palazzo Pepoli Campogrande – Bologna
“Creatura terrestre che hai nome Ermione”
personale per Maggio d’arte ,Galleria Forni
-Bologna

2010
“Art Cremona “ Nuovo Spazio Arte Contemporanea – Piacenza
“Premio Combat, mostra finalisti” Bottini
dell’Olio- Livorno
“Il mito del vero”, Palazzo Durini-Milano
“Il mito del vero”,Palazzo Guidobono,-Tortona
“Please me fashion”,Palazzo ducale-Sabbioneta
“Sh Contemporary”, Fu Xin Gallery-Shanghai
“Less is more” L.I.B.R.A. arte - Catania

2004

2012

“Dolls”-personale- Palazzo Pepoli Campogrande- Bologna
“Dolls”-personle -Fashion Camp,Febbrica
del vapore- Milano
“Creatura terrestre che hai nome Ermione”-personale-Aurum Pescara
“Singolare Femminile” personale – all’interno di Body Worlds- sala Maggiore EX GAMBologna

“Out Vero” Angela Memola Grafique Art Gallery - Bologna
“Itiner-Arte” Nuovo Spazio Arte Contemporanea – Piacenza
“RossoBlu” Angela Memola Grafique Art Gallery - Bologna
“Collettiva” Nuovo Spazio Arte Contemporanea Portoferraio (Isola d’Elba)
“Art Verona 2009” Angela Memola Grafique
Art Gallery – Bologna
“La cristallizzazione del tempo” Eleonora
d’Andrea Contemporanea.- Milano

2003

2009

“DOLL”-mostra personale – Fu Xin GalleryLas Vegas
“DOLL” –mostra personale-Rinascimento
Contemporaneo- GENOVA

2009

2011

2005
“Sembra un Secolo” Premio Fabbri, Fondazione del Monte – Bologna
“Anteprima” Studio Nuova Figurazione – Ragusa
“Paintspotting” Allegretti Contemporanea –
Torino
“Miart “ Galjeria Guidi & Schoen - Milano
“Profumo di Donna” Galleria il Tasso – Bergamo
“Sembra un Secolo “ Premio Fabbri, Istituto
italiano di Cultura -Shanghai
2012

“CHI_Bo” Angela Memola Grafique art Gallery in collaborazione con Fu Xin Gallery –
Bologna
“Arte fiera Bologna” Fu Xin Gallery – Bologna
“54° BIENNALE DI VENEZIA “PADIGLIONE
ABRUZZO – Museo AURUM, PESCARA- rocca di Civitella, CIVITELLA DEL TRONTO(TE)
“Abitualmente” Duet Art gallery- Varese
“ART SAN DIEGO -Fu Xin Gallery- SAN DIEGO
“Biennale di Brescia” museo internazionale
della moda Mazzucchelli- BRESCIA
“PINK ART FAIRE”- Fu Xin Gallery- SEOUL
“ART MIAMI”- Fu Xin Gallery – MIAMI
“LOS ANGELES ART SHOW”-Fu Xin GalleryLOS ANGELES

- Gabriele Collini “ spazi per l’arte” AD Architectural Digest n.312 pag.341
- Chiara Argenteri “ Andare per gallerie” Panorama Economy , anno V n.42 pag.122
- Isabella Falbo “ Non solo chiare fresche
e dolci acque” il Domani 25 maggio 2007
pag.2
- Helmut Failoni “Acqua, tutti i colori dell’eternità “ Corriere di Bologna 3 maggio 2007
pag.1-12

“ARTE FIERA BOLOGNA”- Fu Xin GalleryBOLOGNA
“La dolcezza dell’amicizia”- Il Vittoriale degli
Italini- Gardone Riviera (Brescia)
“Percorsi di figurazione oggi” -XLV premio
vasto- scuderie di palazzo Aragona-Vasto
“ART PLATFORM” Fu Xin Gallery- LOS ANGELES
“Biennale delle Chiese Laiche” sala del Rubicone- Cervia(RA)
2009

2013
“Transitive” Fu Xin Gallery MIAMI
“Le bandiere dei due mondi”-compagnia
della Vela-VENEZIA
“Habitat zero uno” ARCA-Teramo
“Donne e dintorni” Palazzo Pepoli Campogrande –Bologna
“4” Il truciolo- Altedo-Bologna
“Woman in art”-Scope Miami contemporary
art show- Fu Xin gallery Miami USA
2014

- Francesca Blesio, “corpi e visioni di Antonella” Corriere di Bologna 18 dicembre
2009 pag.23
2010
- Stefano Taddei “Antonella Cinelli “ Espoarte
n.66 pag. 32-33-34-35-36-37
- Francesca Blesio “ la Psichè della Cinelli”
Corriere di Bologna , 20 marzo 2010 pag.23
- Viviana Saverio , Francesca di Giorgio “ Luigi Ferdinando Marsili , Espoarte n.67 pag.94

“Outbody collective” all’interno di Body
Worlds- sala maggiore Ex GAM – Bologna
“Art Karlsruhe”-Faire- Galleria Forni –Karlsrue-Germania
“Omaggio a Teresa Gamba Guiccioli” manica lunga della biblioteca Classese- Ravenna
“Beauty in Vogue night Bologna” Galleria
Forni – Bologna
“Art Factory” Faire – Galleria Forni – Catania
“Art Verona “ Galjeria Forni -Verona

2011

“Food on demand” Galleria Cavour- Bologna
“Kunst & Wein “ Co.r.e Gallery – Verona
“Pandora’s box” Palacultura - Messina
“Futuro classico “ Fondazione Mazzullo palazzo duchi di S.Stefano - Taormina
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Così come l’uomo ha pensato a se stesso, così egli si è rappresentato.

