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L’ARA - Associazione Romana Acquerellisti presenta la seconda mostra internazionale di 
acquerello che quest’anno è dedicata al “Mediterraneo”. All’esposizione, oltre a 20 artisti italiani, 
partecipano altrettanti artisti provenienti dalla Grecia e dalla Spagna. 
 
“….gran parte della storia, e spesso quella più drammatica, è stata scritta sui mari dove gli uomini 
non hanno lasciato traccia di sé, dove tutto è stato inghiottito dall’acqua che è oggi come era mille 
o centomila anni fa: illeggibile. Il mare ha ispirato i grandi sogni di conquista dell’uomo; sul mare si 
sono giocate le sorti di civiltà e di imperi. E’ la promessa di terre sconosciute al di là dell’orizzonte 
che ha spinto i grandi navigatori ad affidare le proprie vite al mare….acque cariche di storia”. 
(Tiziano Terzani). Il Mediterraneo è tutto questo, nessun altro mare racchiude e racconta le 
vicende di tanti popoli che per millenni hanno abitato le sue coste e solcato le sue acque. Punto di 
incontro di tre continenti e confluenza di tante culture è in realtà un grande libro di storia che 
custodisce civiltà scomparse e narra di speranze e sconfitte. 
Il continuo miscelarsi di culture ha inciso sul paesaggio: accanto ai pini, agli ulivi ed alla vite,  ci ha 
regalato il profumo degli agrumi (portati dagli Arabi), o i filari di cipressi (provenienti dalla Persia) e 
molte altre cose che ormai contraddistinguono l’immagine dei paesi mediterranei. Cultura, natura, 
arte e storia, panorami sorprendenti ma anche vicende dolorose che continuano a ripetersi oggi 
come molti secoli fa. 
 
L’acqua è quindi il filo conduttore della mostra: l’acqua del Mediterraneo che unisce popoli, città e 
continenti e l’acqua dei dipinti che con i suoi colori, le trasparenze e la luminosità ci parla delle 
tante realtà che oggi, come un tempo, animano questo splendido mare. Una collaborazione tra le 
comunità artistiche di Italia, Grecia e Spagna mirata a favorire, attraverso l’arte, uno scambio di 
culture per riaffermare l’unicità, la bellezza e i valori profondi di questi luoghi. 
La mostra ha lo scopo di diffondere la pratica dell’acquerello, così poco conosciuta ed apprezzata 
soprattutto in Italia, anche attraverso le testimonianze degli artisti greci e spagnoli su come sta 
cambiando nei loro paesi la sensibilità verso questa tecnica. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
L’Associazione Romana Acquerellisti (ARA) è un'Associazione no profit con lo scopo di valorizzare la pittura ad acquerello 
attraverso iniziative, progetti e azioni a supporto di quanti si dedicano a questa espressione artistica. A questo fine 
l’Associazione, che oggi conta 65 soci circa, promuove premi di pittura, concorsi, mostre, convegni, dibattiti e altre attività 
similari volte alla diffusione e alla conoscenza dell’acquerello, direttamente o in collaborazione con associazioni, enti locali e 
istituzioni pubbliche e private sia italiane che estere. 
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