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«Il n’y a réellement ni beau style, ni beau dessin, ni belle couleur : il 
n’y a qu’une seule beauté, celle de la vérité qui se révèle.» 

“ Non esiste realmente non è un bello stile, non è un bel destino, né 
un bel colore: non vi è che una sola bellezza quella della verità che si 
rivela.””

Auguste Rodin
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