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NB.: questa brochure è stata stampata in offset. Questo metodo di stampa non può in nessun caso uguagliare la qualità del “gliclée” che garantisce invece una 
brillantezza dei colori ed un dettaglio identici all’originale. Le immagini qui riprodotte sono dunque da ritenersi puramente indicative.

I dipinti acrilici, poetici e contemplativi dell’artista Duy Huynh, vietnamita di nascita, 
riflettono simbolicamente lo spostamento geografico e culturale. Duy crea la sua 
personale rappresentazione della condizione umana, traendo ispirazione da una varietà 
di narratori, che a loro volta si esprimono tramite musica, film, tradizione folcloristica e 
fumetti.
Nei suoi dipinti, personaggi eterei mantengono un sereno seppur precario equilibrio, spesso 
in un’onirica e surreale ambientazione.                                                                                                                                                                                                                                             
Con le sue illustrazioni, Duy esplora il movimento insieme all’emozione in modo da 
ritrarre non solo la bellezza della forma antropica ma anche il trionfo dello spirito umano. 
Immagini che ricorrono, come barche, treni, valigie e qualsiasi cosa con la capacità di 
volare, che faccia riferimento al viaggio, sia fisico che spirituale.  
Il suo lavoro crea uno stato d’animo esplorativo in chi guarda e ad ogni passo del viaggio 
una storia viene creata, un’emozione viene rivelata e al ritorno da questo viaggio, viene 
avvertito un senso di aver guadagnato qualcosa.  Mentre gran parte del lavoro di Duy è 
molto personale, il suo uso del simbolismo intelligente e spesso ironico e i suoi giochi 
di parole invitano lo spettatore a creare la propria trama.
L’interesse di Duy per l’arte comincia all’inizio degli anni ’80, poco dopo il suo arrivo 
negli Stati Uniti. Dopo essersi laureato in pittura ed illustrazione all’università UNC 
Charlotte, cominciò a dipingere murales e a mostrare le sue opere in ristoranti, caffè, 
bar ed eventi musicali. 
Esplorò anche l’aspetto prestazionale della pittura, spesso collaborando con musicisti 
e ballerini per creare opere d’arte davanti ad un pubblico. Responsi positivi arrivarono 
presto non appena molte gallerie del Paese iniziarono ad esporre i suoi lavori. Nel 2008, 
Duy e la moglie Sandy Snead aprirono Lark & Key Galleria e Boutique a Charlotte, NC. 
La galleria espone sia le opere di Duy che quelle di altri artisti, ceramisti e gioiellieri di 
tutto il Paese.
Duy Huynh si pronuncia “Yii Uan”.

Duy Huynh

Macchine da stampa ed inchiostri 
Epson sono ormai il punto di 
riferimento 
per le stampe di alta qualità.

Punto d’arrivo obbligato nel settore 
della stampa Fine Art, la casa 
tedesca si distingue per la qualità 
assoluta dei suoi prodotti e la loro 
tenuta nel tempo.

Certificato SalvadoriArte.
Ogni singola opera 

è accompagnata da una 
presentazione e da un “certificato” 

che ne attestano l’autenticità. 

Un punzone in rilievo 
è apposto in calce ad ogni opera 

a garanzia dell’autenticità.
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—  Poesia Fiorita  —

FA70H910D - 70X70 CM
 FA35H910D - 35X35 CMA



—  Amore in Equilibrio  —

 FA70H1105D - 70X70 CM
A  FA35H1105D - 35X35 CM



—  Sogni della Notte  —

FA70H968D - 70X70 CM
FA35H968D - 35X35 CMA



—  Serenità in Blu  —

FA70H1264D - 70X70 CM
FA35H1264D - 35X35 CMA



—  Fioritura Notturna  —

FA35H1106D - 35X35 CMA

FA70H1106D - 70X70 CM



—  Note fra le Nuvole  —

FA35H1159D - 35X35 CMA

FA70H1159D - 70X70 CM



—  Libertà in Volo  —

FA56H1094D - 56X70 CM
FA38H1094D - 28X35 CMB



—  Pensiero Floreale  —

FA70H1475D - 70X70 CM
FA35H1475D - 35X35 CMA



—  Bellezza Discreta  —

FA70H911D - 70X70 CM
FA35H911D - 35X35 CMA



—  Aspettando il Tempo Giusto per Volare —

FA70H1476D - 70X70 CM
FA35H1476D - 35X35 CMA



—  La Chiave dei Sogni  —

FA70H1093D - 70X70 CM
FA35H1093D - 35X35 CMA



—  Compagni di Viaggio  —

FA70H917D - 70X70 CM
FA35H917D - 35X35 CMA



—  Felicità Sospesa  —

FA70H1107D - 70X70 CM
FA35H1107D - 35X35 CMA



—  Radici Musicali  —

FA70H1213D - 70X70 CM
FA35H1213D - 35X35 CMA



—  Melodie di Vita  —

FA70H918D - 70X70 CM
FA35H918D - 35X35 CMA



—  Il Giardino del Cuore  —

FA70H1108D - 70X70 CM
FA35H1108D - 35X35 CMA



—  Volando  —

FA56H1028D - 56X70 CM
FA38H1028D - 28X35 CMB



—  Amore in Gioco  —

FA56H1104D - 56X70 CM
FA38H1104D - 28X35 CMB



—  Il Mondo fra le Mani  —

FA70H1397D - 70X70 CM
FA35H1397D - 35X35 CMA



—  Serenità in Volo  —

FA56H1265D - 56X70 CM
FA38H1265D - 28X35 CMB



—  Il Cerchio della Luna  —

FA56H1109D - 56X70 CM
FA38H1109D - 28X35 CMB



—  Viaggio Lunare  —

FA62H1214D - 75X62 CM
FA42H1214D - 40X33 CMD



—  Libertà  —

FA58H1158D - 75X58 CM
FA41H1158D - 40X30 CMC



—  Metamorfosi per Volare  —

FA62H1398D - 75X62 CM
FA42H1398D - 40X33 CMD



—  Incontro fra Sognatori  —

FA58H1474D - 75X58 CM
FA41H1474D - 40X30 CMC



—  Nascita di un Cammino  —

FA65H970D - 75X62 CM
FA43H970D - 40X33 CMD





BORDO BIANCO
Tutte le opere
hanno un bordo in carta Fine-Art 
da 5 cm a 7,5 cm per lato.

DIMENSIONI CARTA FINE ART cm:

70X70

A A

35X35

56X70

B B

28X35

EE

40X35

75X65

D D

40X33

75X62

Le misure indicate sopra sono da riferirsi comprese di bordo bianco attorno ad ogni immagine.
Le opere nel formato più piccolo vengono fornite con passepartout e busta trasparente.

C C

40X30

75X58
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