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A.A.M. Architettura Arte Moderna Extramoenia

Duetti/Duelli.
Partite a scacchi sul 
disegno
di Francesco Maggiore

“Mi accingo a intraprendere questo elogio della mano così come 
si adempie ad un dovere di amicizia. Nel momento in cui inizio 
a scrivere vedo le mie, di mani, che sollecitano, che stimolano 
la mia mente. Eccole, compagne instancabili, che per tanti anni 
hanno assolto il loro compito, l’una tenendo fermo il foglio, l’altra 
moltiplicando sulla pagina bianca quei piccoli segni scuri, fitti, 
persistenti. Grazie ad esse l’uomo prende contatto con la dura 
consistenza del pensiero, arriva a forzarne il blocco. Sono le mani 
ad imporre una forma, un contorno e, nella scrittura, uno stile” (H. 
Focillon, Vita delle forme. Elogio della mano).
Da cinque anni si susseguono, per iniziativa di A.A.M. Architet-
tura Arte Moderna, estemporanei ma puntuali incontri tra artisti 
e architetti, di differenti generazioni, accomunati da una grande 
passione per il disegno. Se questo, per certi versi, può essere de-
finito come un anacronismo, per evidenti ragioni che appartengo-
no all’evoluzione e, al tempo stesso, alla deriva dell’informatica, 

Note: Incontro serale nella casa-studio di 
Carlo Aymonino il 17.10.2009, in occasione del 
trasferimento dello studio di Carlo Aymonino, 
proprio in quel giorno, nella sua abitazione di 
via del Babuino, Roma.
Copyright: Carlo Aymonino, Vincenzo 
D’Alba
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Note: Incontro a conclusione del WORKSHOP 
DI ARCHITETTURA “Il territorio oltre lo stretto” 
(a cura di Bodàr_Bottega d’Architettura e 
Associazione Culturale Plusform) a Barcellona 
Pozzo di Gotto, Sicilia, Italia. 
Visiting Professors: Roberto Collovà, Nikos 
Ktenàs, Bruno Messina, Francesco Moschini, 
Antonio Ortiz, Franco Purini, Laura Thermes.
Copyright: Franco Purini, Antonio Ortiz, 
Vincenzo D’Alba
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Note: Incontro serale prima della “Giornata 
di Studi sul Disegno” e della presentazione 
del catalogo, curato da Francesco Moschini, 
dedicato a “L’Accademia Nazionale di 
San Luca per una Collezione del Disegno 
Contemporaneo”, relativo all’omonima mostra, 
con la partecipazione tra gli altri di: Guido 
Canella, Nicola Carrino, Angela Cipriani, 
Marisa Dalai Emiliani, Carlo Lorenzetti, 
Francesco Moschini, Aimaro Oreglia d’ Isola, 
Paolo Portoghesi, Concetto Pozzati, Franco 
Purini, Ruggero Savinio, Luciano Semerani, 
Giuseppe Spagnulo, Mauro Staccioli, Guido 
Strazza, Grazia Varisco, Claudio Verna, presso 
l’Accademia Nazionale di San Luca, Piazza 
dell’Accademia di San Luca 77.
Copyright: Guido Canella, Luciano 
Semerani, Vincenzo D’Alba
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Note: Incontro in occasione della “Lectio 
Magistralis”, tenuta al Teatro Politeama Greco, 
a Lecce, il 28 ottobre 2008, a conclusione della 
mostra antologica dedicata ad Alvaro Siza, 
allestita in due sedi, al Castello di Acaya e al 
Museo Provinciale Sigismondo Castromediano 
di Lecce.
Copyright: Alvaro Siza, Vincenzo D’Alba
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

ancor più può apparire un fenomeno lontano, se si tiene conto 
che questo incontro tra artisti e architetti avviene sempre attra-
verso un dialogo strettamente di tipo grafico. Ad ogni incontro 
corrisponde, infatti, un disegno dove due autori si confrontano sul 
medesimo foglio.
L’iniziativa ideata da Francesco Moschini e Francesco Maggiore 
ha lo scopo di riscoprire e rivalutare l’eredità grafica che tanto in 
architettura quanto nell’arte è stata più che sostituita, confusa da 
mezzi di comunicazione spesso intesi semplicisticamente come 
mezzi espressivi. 
L’A.A.M. Architettura Arte Moderna ha quindi istituito all’interno 
della sua collezione di disegni una serie dedicata a questo speci-
fico tema dal titolo “Duetti/Duelli. Partite a scacchi sul disegno”. 
Fino ad oggi un corpus di venti opere costituisce l’avvio di questa 
iniziativa che continuerà ad avere in futuro nuovi incontri tra ar-
chitetti, pittori e scultori. 
In ogni duetto può riconoscersi, seppure in forme del tutto spon-
tanee e per certi versi irrazionali, il tentativo degli autori di dialo-
gare attraverso le immagini tratte dai propri repertori culturali o 
formali che in molti casi costituiscono un linguaggio fatto di segni 
riconoscibili e indipendenti.
Il Progetto “Duetti/Duelli. Partite a scacchi sul disegno” è stato 
inaugurato nel 2008 con Alvaro Siza, invitato a tenere la prima 
estemporanea grafica, improvvisando un disegno a quattro mani 
con l’architetto Vincenzo D’Alba. A questo primo duetto sono se-

Vincenzo D’Alba con Alvaro Siza 
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.01), 28.10.2008 
China su carta, 45x25 cm 
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Guido Canella e Luciano Semerani 
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a più mani, (n.03), 03.05.2009 
china su carta da lucido, 33x87 cm 
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Franco Purini e Antonio Ortiz 
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a più mani, (n.02), 02.05.2009 
china su carta da lucido, 33x87 cm 
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Carlo Aymonino 
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.04), 17.10.2009  
china su carta da lucido, 59x84 cm (assemblaggio di quattro lucidi di 29,5x42 cm) 
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna
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guiti altri (tutti consultabili sul sito www.aamgaleria.it), che han-
no visto D’Alba confrontarsi con: Carlo Aymonino, Antonio An-
nicchiarico, Alessandro Anselmi, Michele Beccu (A.B.D.R.), Guido 
Canella, Alberto Cecchetto, Stefano Cordeschi, Nicola Di Battista, 
Alfonso Femia (5+1AA), Mauro Galantino, Michele De Lucchi, Ai-
maro Oreglia D’Isola, Antonio Ortiz, Paolo Portoghesi, Franz Prati, 
Franco Purini, Filippo Raimondo (A.B.D.R.), Renato Rizzi, Luciano 
Semerani, Beniamino Servino, Ettore Sordini.
Fino ad oggi lo sfidante è sempre D’Alba mentre l’architetto o 
l’artista, di volta in volta coinvolto, è lo sfidato.
Lo sfidante cerca di forza il suo competitor sui temi a lui più con-
geniali fino a stravolgerlo e quasi a forzarlo, sondandone un po’ i 
limiti. Così, l’unitarietà autoriale dello sfidato è sempre messa a 
dura prova “dall’arcaicismo ancestrale di D’Alba, contraddistinto 
– come osserva Moschini – dalle sue disseminazioni ripetute nel-
la coazione a ripetere della variazione come avviene in un testo 
poetico di George Perec”.
Si tengono, dunque, dei singolar tenzone che per mosse succes-
sive, proprio come in un duello, portano alla definizione di disegni 
a più mani nei quali ad ogni mossa dell’uno è corrisposta la rispo-
sta dell’altro; un’alternanza di “tratti dapprima timidi, rigidi, poco 
precisi, poi ostinatamente analitici, a momenti vertiginosamente 
definitivi, liberati fino all’ubriachezza; poi affaticati e gradualmen-
te irrilevanti” (Siza). 
I risultati evidenziano in alcuni casi affinità grafiche in cui è diffi-

cile distinguere i segni di ciascuno dei due “agenti”, in altri casi 
rivelano differenze tecniche in cui è possibile individuare le sin-
gole poetiche.
È possibile distinguere due tipi di elaborati: quelli colorati e quelli 
puramente segnici. In questi ultimi, come osserva Moschini “Vin-
cenzo D’Alba esaspera e accentua lo scontro tra finezza del segno 
e asprezza, se non durezza del suo modo di entrare, per sottoline-
are il rapporto tra armonia e conflitto”. Al contrario, quando l’esito 
del duetto è una tavola colorata, è l’architetto sfidato a condurre il 
gioco; in questa circostanza, in genere, D’Alba, continua Moschi-
ni “ricorre all’interferenza quale negazione come controcanto per 
forgiare la resistenza della stesura cromatica”.
Questi disegni estemporanei nascono dalla volontà di cognizione 
e di contemplazione del reale, dal bisogno continuo di misurarsi 
col quotidiano; sono dialoghi improvvisati e spontanei intratte-
nuti con i luoghi e le cose intorno al tema del costruire e alla sua 
fisicità. “Testimoni dei dubbi quotidiani, dei piccoli progressi e de-
gli errori, dell’abbandono di un’idea e del riprendere qualcosa di 
diverso dalla stessa idea” (Siza), questi pastiches grafici rappre-
sentano la pratica esperienziale insostituibile nella formulazione 
dell’idea progettuale e artistica.
L’accettare questi confronti è la testimonianza di come il disegno 
rappresenti per ogni architetto e per ogni artista un “impegno 
capriccioso” una deviazione spontanea e necessaria, che ricopre 
un ruolo esclusivo nella pratica della professione e nella proie-

Note: Incontro presso l’Accademia Nazionale 
di San Luca,  Roma, il 29.05.2012.
Copyright: Aimaro Oreglia D’Isola, 
Vincenzo D’Alba
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Note: Incontro nella casa-studio di Ettore 
Sordini, presso Cagli, il 19.06.2010, in 
occasione del “Premio dell’Angelo Città di 
Cagli”, conferito al Maestro Ettore Sordini, con 
la relazione introduttiva di Francesco Moschini.
Copyright: Ettore Sordini, Vincenzo 
D’Alba
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Note: Incontro nello studio di Alessandro 
Anselmi, via Umberto Boccioni n.5, Roma, il 
06.07.2011.
Copyright: Alessandro Anselmi, Vincenzo 
D’Alba
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Note: Incontro nella casa-studio di Paolo 
Portoghesi, presso Calcata, il 14.03.2010, 
in occasione dell’intervista-colloquio tra 
Francesco Moschini e Paolo Portoghesi 
realizzata per Sat2000.
Copyright: Paolo Portoghesi, Vincenzo 
D’Alba
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura Arte 
Moderna

Vincenzo D’Alba con Paolo Portoghesi 
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.05), 14.03.2010  
China su cartoncino, 70x100 cm  
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Ettore Sordini 
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.06), 19.06.2010  
Matita, matite colorate, pastelli a cera e inchiostro su cartoncino, 70x100 cm  
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Alessandro Anselmi 
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.07), 06.07.2011  
Matita, matite colorate, pastelli a cera e inchiostro su cartoncino, 70x100 cm  
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Aimaro Oreglia D’Isola (Gabetti & Isola / Isolarchitetti) 
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.08), 29.05.2012  
China e acquerelli su cartoncino, 70x100 cm  
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna
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zione poetica. “Le grafie dei segni – scrive Moschini – diventano 
il modo per riconoscerne l’uso intimo e privato che la pratica del 
disegno può esprimere fino ad arrivare a custodire le inquietudini 
degli autori. I disegni, spesso, danno conto di un insieme seman-
tico personale e parallelamente sono testimonianza di un’attività 
analitica e di studio”.
La scelta di creare momenti di riflessione e di confronto sui temi 
indiretti della progettazione costituisce il comune denominato-
re di tutti questi incontri; gli architetti, infatti, sono invitati da 
A.A.M. Architettura Arte Moderna a realizzare disegni attraverso 
gli elementi e gli strumenti “preprogettuali” che rappresentano le 
formulazioni di poetiche tese alla continua sperimentazione e al 
“piacere del divagare”. 
All’avvio di ciascun “duello” è individuato da Francesco Moschini 
un tema congeniale allo sfidato, questo rappresenta l’input ini-
ziale al disegno così come è avvenuto con “Specie di spazi” per 
Galantino, “Cava di pietra” per Cordeschi.
Disegni, schizzi, appunti, generati da una specie di bisogno pri-
mario, da un’esigenza infantile di gioco, diventano momenti si-
gnificanti e preziosi che raccontano della necessità dell’architetto 
d’immedesimarsi con la realtà per trascendere nei luoghi della 
conoscenza, del desiderio e della figurazione. In questi disegni è 
possibile quindi ritrovare i contributi strumentali di ricerche spe-
cifiche e accurate che svelano le ingranature e le grammatiche 
costitutive per la scrittura e la costruzione logica dell’architettura. 
“Si tratta di immagini scaturite da un puro atto di fantasia le qua-
li, nonostante tale origine, intermedia tra il sogno e il ricordo di 
qualcosa di perduto, riescono spesso a svelare i lati più nascosti e 

Note: Incontro in occasione della “Lectio 
Magistralis” che Beniamino Servino, ha tenuto 
a Gallipoli (Lecce), il 18 settembre 2012, 
nell’ambito del Workshop Internazionale 
di Architettura e Progetto / Laboratorio di 
Progettazione Gallipoli 2012.
Copyright: Vincenzo D’Alba, Beniamino 
Servino
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Note: Incontro presso Convitto Palmieri, 
Lecce, il 29.06.2012, in occasione della 
Lectio Magistrales tenuta da ABDR e della 
presentazione ufficiale del Workshop 
Internazionale di Architettura e Progetto / 
Laboratorio di Progettazione Gallipoli 2012.
Copyright: Michele Beccu (ABDR), Filippo 
Raimondo (ABDR), Vincenzo D’Alba
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Note: Incontro in occasione della “Lectio 
Magistralis” che Stefano Cordeschi, ha tenuto 
a Gallipoli (Lecce), il 17 settembre 2012, 
nell’ambito del Workshop Internazionale 
di Architettura e Progetto / Laboratorio di 
Progettazione Gallipoli 2012.
Copyright: Vincenzo D’Alba, Stefano 
Cordeschi
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Note: Incontro in occasione della “Lectio 
Magistralis” che Michele De Lucchi, ha tenuto a 
Bari (Fiera del Levante), il 10 settembre 2012.
Copyright: Vincenzo D’Alba, Michele 
De Lucchi
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Note: Incontro in occasione 
del Workshop Internazionale 
di Architettura e Progetto / 
Laboratorio di Progettazione 
Gallipoli 2012.
Copyright: Vincenzo D’Alba, 
Antonio Annicchiarico
Courtesy: Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel 
Vaduva A.A.M. Architettura 
Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Michele Beccu e Filippo Raimondo (ABDR) 
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.09), 29.06.2012  
Tecnica mista su cartoncino, (110x80 cm)x2 (dittico) 
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna 

Vincenzo D’Alba con Michele De Lucchi
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.10), 10.09.2012
Tecnica mista su cartoncino, 64x88 cm
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Stefano Cordeschi 
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.11), 17.09.2012
Tecnica mista su cartoncino, 70x100 cm
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Beniamino Servino
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.12), 18.09.2012
Tecnica mista su cartoncino, 88x64 cm
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna 

Vincenzo D’Alba con Antonio 
Annicchiarico
“partita a scacchi” sul disegno: 
improvvisazioni a quattro mani, (n.13), 
19.09.2012
Tecnica mista su cartoncino, 100x70 cm
Ideazione Francesco Moschini e Francesco 
Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva 
A.A.M. Architettura Arte Moderna
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spesso illuminanti della realtà” (F. Purini, Comporre l’architettura).
L’iniziativa “Duetti/Duelli. Partite a scacchi sul disegno” intende, 
in linea con la tradizione espositiva e culturale di A.A.M. Architet-
tura Arte Moderna, riportare il disegno alla sua vitale centralità: 
esso infatti, è sempre stato uno degli elementi di maggior rico-
noscibilità e rappresentatività della cultura italiana, proprio per il 
suo essere considerato come momento di grande concentrazione 
teorica. Per i migliori artisti e architetti italiani “quello del dise-
gnare – sottolinea Moschini – è stato un modo di svincolarsi dalla 
pura e semplice dimensione realizzativa per alludere a nuovi e 
diversi scenari possibili per l’arte, per i luoghi e per il paesaggio”. 
Privilegiare il disegno come fondamentale atto creativo per artisti 
e architetti, tende a sottolineare, come aggiunge Moschini, “che 
si vuole riconoscerne la centralità nel suo essere strumento di 
evidenziazione di un duplice significato: in quanto strumento di 
conoscenza, e dunque adeguazione dell’idea alla cosa; in quanto 
elaborazione creativa capace di modificare la percezione passiva 
del reale, riportandola nell’ambito di una identificazione teorico 
pratica, seppure spesso venata da intenti ideologici. Sarà sempre 
più utile dunque guardare alla complessità del disegno, al suo 
dispiegarsi come un concentrato teorico, pur senza nulla “promet-
tere” e senza rimandare ad altro, evitando di cogliere esclusiva-
mente l’aspetto più immaginario che sarebbe limitativo della sua 
funzione e deviante rispetto al suo ruolo”. 
Sia nell’esegesi della prefigurazione, sia nella rappresentazione 
pura, la linea riferisce di un ambiente, a volte trasognato, a vol-
te bucolico, ma sempre governato da un rigor mortis in grado di 
considerare la mano come generatrice della “vita delle forme”. g

Note: Incontro in occasione della “Lectio Magistralis” che 
Mauro Galantino, ha tenuto a Gallipoli (Lecce), il 19 settembre 
2012, nell’ambito del Workshop Internazionale di Architettura 
e Progetto / Laboratorio di Progettazione Gallipoli 2012.
Copyright: Vincenzo D’Alba, Mauro Galantino
Courtesy: Collezione Francesco Moschini e Gabriel 
Vaduva A.A.M. Architettura Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Alberto Cecchetto
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro 
mani, (n.16), 21.09.2012
Tecnica mista su cartoncino, 70x100 cm
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / 
Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura Arte 
Moderna 
Note: Incontro in occasione della “Lectio Magistralis” 
che Alberto Cecchetto, ha tenuto a Gallipoli (Lecce), il 21 
settembre 2012, nell’ambito del Workshop Internazionale 
di Architettura e Progetto / Laboratorio di Progettazione 
Gallipoli 2012.
Copyright: Vincenzo D’Alba, Alberto Cecchetto
Courtesy: Collezione Francesco Moschini e Gabriel 
Vaduva A.A.M. Architettura Arte Moderna

Note: Incontro in occasione della “Lectio 
Magistralis” che Alfonso Femia e Simonetta 
Cenci (5+1AA), hanno tenuto a Gallipoli (Lecce), 
il 23 settembre 2012, nell’ambito del Workshop 
Internazionale di Architettura e Progetto / 
Laboratorio di Progettazione Gallipoli 2012.
Copyright: Vincenzo D’Alba, Alfonso Femia 
(5+1AA)
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura Arte 
Moderna

Vincenzo D’Alba con Renato Rizzi
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a 
quattro mani, (n.17), 22.09.2012
Tecnica mista su cartoncino, 70x100 cm
Ideazione Francesco Moschini e Francesco 
Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna
Note: Incontro in occasione della “Lectio 
Magistralis” che Renato Rizzi, ha tenuto a Gallipoli 
(Lecce), il 22 settembre 2012, nell’ambito del 
Workshop Internazionale di Architettura e Progetto 
/ Laboratorio di Progettazione Gallipoli 2012.
Copyright: Vincenzo D’Alba, Renato Rizzi
Courtesy: Collezione Francesco Moschini 
e Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura Arte 
Moderna

Vincenzo D’Alba con Nicola Di Battista
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro 
mani, (n.15), 20.09.2012
Tecnica mista su cartoncino, 70x100 cm
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / 
Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura Arte 
Moderna 
Note: Incontro in occasione della “Lectio Magistralis” 
che Nicola Di Battista, ha tenuto a Gallipoli (Lecce), il 20 
settembre 2012, nell’ambito del Workshop Internazionale 
di Architettura e Progetto / Laboratorio di Progettazione 
Gallipoli 2012.
Copyright: Vincenzo D’Alba, Nicola Di Battista
Courtesy: Collezione Francesco Moschini e Gabriel 
Vaduva A.A.M. Architettura Arte Moderna

Vincenzo D’Alba con Mauro Galantino
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.14), 
19.09.2012
Tecnica mista su cartoncino, 70x100 cm
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione 
Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura Arte Moderna 

Vincenzo D’Alba con Alfonso Femia (5+1AA)
“partita a scacchi” sul disegno: improvvisazioni a quattro mani, (n.18), 22.09.2012
Tecnica mista su cartoncino, 70x100 cm
Ideazione Francesco Moschini e Francesco Maggiore / Realizzazione Gabriel Vaduva A.A.M. 
Architettura Arte Moderna
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