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Tavola I T. Lat. 23” T. Tot. 46“ Choc M.P.  Succ.   

 

1) _ _  Una farfalla che vola      Tutta la figura. Corpo nell'1, ali 
nel 2, testa nel 6. 

       

 

2) _ _  anche una ballerina  Solita figura umana Semivolgare.        
 

Tavola II T. Lat. 12“ T. Tot. 28“ Choc M.P.  Succ.   

 

1) _ Due persone che si battono le mani .. 
si danno il cinque 

 Soliti figure umane Volgari con 
corpo in 1, testa in 2, mani in 7. 

       

 

2) _ un'altra farfalla  Nel 5. Anche per il colore.        

 

3) un aereo militare a reazione  Nel 6. Aereo in 3 e fuoco in 5 per 
il colore. Partito dal 3. 
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Tavola III T. Lat. 9“ T. Tot. 9“ Choc M.P.  Succ. I. di Realtà: 

 

1) Beh … due camerieri affaccendati ad 
apparecchiare .. un pò piegati sul 
tavolino di un bar 

 Solite figure umane Volgari. 
Camerieri anche per il vestito 
scuro. Tavolino nel 4.  

       

 
 

Tavola IV T. Lat. 22“ T. Tot. 46“ Choc M.P.  Succ.   

 

1) _ _ Due scarpe ... due stivali  Nel 3. Per la forma.        

 

2) _ ↓ così ... un pipistrello  Tutta la figura. Testa nell'1 con 
occhi nei piccoli punti 
chiaroscurali, corpo il resto. 
Anche per il nero. 

       

 

3) _ guardando bene anche una lumaca .. 
sembra spiaccicata però 

 Tutta la figura. Testa nell'1 con 
occhi nei piccoli punti 
chiaroscurali, guscio il resto. 
Spiaccicata per la forma 
irregolare del guscio. Partito 
dall'1 escluso il quale non 
riconosce il resto. 

       

 

 

Tavola V T. Lat. 8“ T. Tot. 8“ Choc M.P.  Succ. I. di Realtà: 

 

1) Una farfalla con ali di pipistrello e le 
antenne di lumaca ... di spalle 

 Tutta la macchia. Testa nel 5, 
antenne nel 6, ali nel 7. Solo per 
la forma. 
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Tavola VI T. Lat. 24“ T. Tot. 46“ Choc M.P.  Succ.   

 

1) _ _ Una pelle di animale scuoiato tipo 
il tappeto di mio zio ... mi dà di 
morbidoso _ _ 

 Tutta la macchia. Solita. Anche 
per il tattile. 

       

 

2) ... si può dire? Una vagina qui .. 
imbarazzante 

 Nel 9. Per forma e chiaroscuro.        

 

 

Tavola VII T. Lat. 6“ T. Tot. 18“ Choc M.P.  Succ.   

 

1)  Due statue di donna   Tutta la macchia. Solite figure 
umane, basamento in 4. Statue 
per la forma. 

       

 

2) _ non vedo altro .. forse ancora una 
farfalla .. certo che sono tutte uguali 
'ste figure! 

 Nel 4 con corpo nel 6. Per forma 
e chiaroscuro. 

       

 

Tavola VIII T. Lat. 9“ T. Tot. 19“ Choc M.P.  Succ.  I. di Realtà: 

 

1) Due camaleonti appoggiati ad un 
albero che riposano 

 Soliti. Albero nel 6. Anche per il 
colore. 

       

 

2) _ come si chiama quell'animale 
primitivo? ... Lo pterodattilo 

 Nel 24.        
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Tavola IX T. Lat. 6“ T. Tot. 6“ Choc  M.P.  Succ.   

 

1)  Una cascata  Tutta la figura. Acqua in 3. 
Vegetazione e rocce il resto. 
Soprattutto per il colore. 

       

 

 

Tavola X T. Lat. 9“ T. Tot. 25“ Choc  M.P.  Succ. I. di Realtà: 

 

1) Una frittura di verdure ed ortaggi   Tutta la figura. Soprattutto per i 
colori, il soggetto non riconosce 
niente di specifico. 

       

 

2) _ ↓ _ rimanendo in tema ... questa 
faccia mi ricorda un quadro 
dell'Arcimboldo 

 Nel 20. Occhi nei 6, sopracciglia 
nel 5, bocca nel 13, pizzetto in 4, 
basette nel 3. Anche per i colori. 

       

 


