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Associazione Romana Acquerellisti

Finalmente acquerello!
Questa parola è così desueta da noi eppure attualmente in Italia sono in corso due importanti mostre dedicate
ad altrettanti autorevoli acquerellisti: a Roma Turner. Opere della Tate dedicata al celebre e rinomato maestro
dell’acquerello, a Venezia: John Ruskin. Le pietre di Venezia; qui Il grande artista viene così presentato: “Lo
sguardo colorato di Ruskin sarà una rivelazione per il pubblico italiano. Perché, scriveva Kenneth Clark, è lui il più
grande acquarellista dell’età vittoriana”.
A Roma l’unico spazio espositivo che si occupa di acquerello è la Galleria della Tartaruga, in via Sistina, che gli
dedica da tempo due mostre annuali esclusive. E’ qui che alcuni acquerellisti si sono incontrati, conosciuti ed
hanno deciso di fondare, alcuni anni fa, l’Associazione Romana Acquerellisti (ARA) ricordando la tradizione
romana degli acquerellisti ottocenteschi (Associazione degli Acquerellisti in Roma e il Gruppo dei XXV). Tra
questi è da ricordare la figura di Ettore Roesler Franz che, rimasta per anni relegata ad una conoscenza
"romana", ritrova oggi una nuova notorietà sia all’estero, dove era già molto apprezzato, che in Italia attraverso
la pubblicazione recente della sua biografia e di alcuni acquerelli inseriti nella trasmissione Passaggio a Nord
Ovest. E’ singolare notare come sia questo artista, che documentò con tenacia la Roma che spariva sotto gli
interventi post unitari, sia Ruskin che dipingeva i palazzi veneziani oggetto di avventati restauri e demolizioni, si
siano battuti contro questi interventi lasciandoci preziose testimonianze sulla storia di queste due città.
Forse queste mostre potranno contribuire a sdoganare l’arte dell’acquerello, tanto apprezzata all’estero ma
sconosciuta da noi. Tale tecnica infatti, dimenticando la sua importanza storica, viene comunemente inserita tra
le attività di grafica. Nell’enciclopedia Treccani l' arte grafica è riferita alla stampa e: "più estesamente, (si usa)
la parola moderna ''grafica'' per indicare quella particolare famiglia di immagini risolte precipuamente in segni
su supporto di carta, tipico del disegno e della stampa, con finalità rappresentative o comunicative diverse di
caso in caso… correntemente si intende per g. d'a. una produzione artistica a mezzo di stampa, riprodotta in più
copie firmate e numerate dall'autore …"
Credo non ci sia nulla da dire sulla irriproducibilità di un’opera ad acquerello.
Speriamo sia iniziata, anche da noi, la strada per guardare con occhi diversi tale tecnica così raffinata e difficile
ma piena di suggestioni. Il compito della nostra Associazione è proprio questo: far conoscere ed apprezzare
l’acquerello che è ormai assente anche dalle scuole d’arte.
Eleonora Vetromile, Presidente

Roman Association of Watercolour Artists

Finally watercolour!
This word, so obsolete by us, yet two important exhibitions dedicated to two authoritative watercolour artists
are currently taking place in Italy. In Rome, "Turner. Works of the Tate" dedicated to the famous watercolour
master, in Venice: "John Ruskin, The Stones of Venice". In the last one, the great artist is presented as follows:
"Ruskin's colorful eye will be a revelation to the Italian public. Because, as Kenneth Clark wrote, he is the
greatest Victorian watercolourist”.
In Rome the only exhibition space that deals with watercolour is the Galleria della Tartaruga in via Sistina,
presenting for years two annual exhibitions reserved for this technique. It is here that some watercolourists met
and decided to found, a few years ago, the Associazione Romana Acquerellisti (The Roman Association of
Watercolour Artists - ARA) recalling the Roman tradition of 19th century watercolourists. (Associazione degli
Acquerellisti di Roma and the Gruppo dei XXV). Among these the figure of Ettore Roesler Franz, relegated for
years to a "Roman" knowledge, finds now a new notoriety both abroad, where he was much appreciated, and in
Italy, through the recent publication of his biography and some watercolours included in the tv show “Passage
to the North West”. It is interesting to note how both this artist, who tenaciously documented the disappearing
city of Rome under the post unitary interventions, and Ruskin, who painted the Venetian palaces, object of
careless restorations and demolitions, fought against these interventions, leaving precious testimonies on the
history of these two cities.
Maybe these exhibitions will help to legitimize the art of watercolour, so much appreciated abroad but unknown
in Italy. In fact, this technique, forgetting its historical importance, hasbeen generally included among the
graphic activities. In the Treccani encyclopedia the graphic art is referred to printing and: “the modern word
“graphic” (is used) to specify thatkind of images made of signs on paper support, typical of design and printing,
with representative or communicative intentions different from case to case ... currently weconsider graphic an
artistic production through printing, reproduced in several copies signed and numbered by the author ... "
I believe there is nothing to be said about the irreproducibility of a watercolour work.
We hope we have started a new way to look at watercolour in a different way, a refined and difficult technique,
yet full of suggestions. The intention of our Association is just this: to let people be familiar with watercolour
and appreciate a technique unfortunately now absent in art schools.
Eleonora Vetromile, Presidente

Roma: arte e Letteratura
Quante Rome esistono?
La storia millenaria di questa città è costantemente presente nella ricchezza delle testimonianze che vediamo
coesistere sotto i nostri occhi, che si sia romani o si vi sia venuti per turismo e per altri casi della vita.
Ma altrettanta ricchezza ci hanno lasciato gli scrittori che dai tempi più remoti, vivendo a Roma o accorrendovi
da diverse parti del mondo, hanno espresso, in prosa o in versi, l'impressione, quando non la passione, che la
città suscitava in loro.
La letteratura è su carta, come l'acquerello, ci trasmette, come l'acquerello, immagini di un luogo e di un
tempo, e come l'acquerello, può riuscire ad emozionarci e coinvolgerci.
Così il racconto di una città o la poesia su una città fungono da "filtro": vediamo il mondo con gli occhi di
quell'autore che si trova in quello spazio e che è vissuto in quel tempo: riconosciamo l'immagine del suo mondo
affettivo e culturale. Possiamo condividerne l'emozione, perderci nel suo sguardo o rintracciare, tramite lui, un
nostro punto di vista.
Quest'anno la mostra dell'ARA "celebra" Roma appunto nell'incontro tra letteratura e arte figurativa.
Ogni acquerellista ha "incontrato" un autore, quello che più lo ha colpito, e ha reso un'immagine, uno scorcio di
Roma interpretando il testo secondo la propria sensibilità.
Ne esce, come potete vedere, un quadro ricco e variegato. Un itinerario turistico sospeso fra due mondi.
Laura Rago, Consigliere ARA

Roma: art and literature

How many Rome do exist?
The thousand-year-old history of this city has been constantly present in the richness of the vestiges we see coexisting before our eyes, being Roman, or being in Rome for tourism or for any other reason of life.
As much richness can be found, since ancient times, in the works of writers, living in Rome or coming from
different parts of the world, giving expression, in prose or verse, of the impression, when not the passion, this
city called in their mind.
Literature is on paper, and like watercolor, it transmits us, images of a place and a time, and as watercolor, it is
able to touch us and get us involved.
So the story of a city or poetry about a city act as a "filter": and we see the world through the eyes of that
author who lived in that space and in that time: we recognize the image of his affective and cultural world. We
can share the emotion, lose ourselves in his gaze or track down, through him, our point of view.
This year the ARA exhibition "celebrates" Rome, precisely in the meeting of literature and figurative art. Every
watercolour painter has "met" an author, the one who most impressed him, and created an image, a glimpse of
Rome interpreting the text according to his own sensitivity. As you can see, a rich and varied picture comes out
of it. A tourist itinerary suspended between two worlds.
Laura Rago, Consigliere ARA
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L’antico Caffè Greco
… E fra gli artisti italiani quali furono quelli che più o meno assiduamente visitarono
il Caffè? Tutti. O, almeno, quasi tutti; poiché si può dire, senza esagerare, che fino al
1870 il Circolo artistico internazionale di Roma fu il Caffè Greco …
Cesare Pascarella, Prose

Marco Agostini

Antico Caffè Greco, 35x45, 2018

La giornata nera
...Dal Gianicolo ai Cavalieri di Malta è un viaggio. Nel taxi, mi sa che si baciassero
ancora, ma ormai non me n'importava più, volevo soltanto i soldi. …mi fecero
fermare a Santa Sabina. Lì c'è ..l'ingresso di un giardino cinto da mura.. Di nuovo mi
dissero di aspettare, discesero ed entrarono nel giardino. ….Proprio un luogo da
innamorati ….entrai nel giardino. Mi bastò uno sguardo per vedere che era deserto,
… C'era un altro ingresso ..,di lì certo erano usciti, per scendere ….fino al Circo
Massimo. Insomma, me l'avevano fatta....
Alberto Moravia, Racconti Romani

Corrado Angelo

Racconti romani, 30x45, 2018

Piazza del Popolo è come un grande palcoscenico che può ospitare grandi azioni
corali: cerimonie festive, incontri religiosi, cortei politici, ricorrenze comunitarie,
rituali di protesta, spettacoli di massa. E’ il luogo in cui si esprime la comunità e il
suo avversario, la ribellione e la norma.
Alessandro Tinterri, La piazza del Popolo

Rosa Maria Avallone

Piazza del Popolo, 60x40, 2018

La bocca de la verità
È una faccia de pietra che tt'impara
Chi ha detta la bucìa, chi nu l'ha detta.
S'io mo a sta faccia, c'ha la bocca uperta,
Je ce metto una mano, e nu la striggne
La verità da me ttiella pe certa.
Ma ssi fficca la mano uno in bucìa,
Èssi sicuro che a tirà né a spiggne
Quella mano che lì nun viè ppiù via.
Giuseppe Gioacchino Belli, I Sonetti romaneschi

Rosa Anna Barittoni

La bocca della verità, 46x31, 2018

E’ così che pesa Roma, ma con un peso sensibile e leggero, la si porta sul cuore come
un corpo di fontane, di giardini e di cupole, si respira sotto di lei, un po’ oppressi ma
stranamente felici.
Albert Camus, Taccuini

Etty Bruni

Veduta su Roma, 25X30, 2018

Romanità
Un giorno una Signora forastiera,
passanno còr marito sotto l’arco de Tito,
vidde una Gatta nera
spaparacchiata fra l’ antichità.
– Micia che fai? – je chiese: e je buttò
un pezzettino de biscotto ingrese;
ma la Gatta, scocciata, nu’ lo prese
e manco l’odorò.
Anzi la guardò male
e disse con un’ aria strafottente:
Grazzie, madama, nun me serve gnente:
io nun magno che trippa nazzionale!
Trilussa, Sonetti romani

Nicolò Caito

Romanità di Trilussa, 50x70, 2018

La notte, a Roma, par di sentire ruggire leoni. Un mormorio indistinto è il respiro
della città, fra le sue cupole nere e i colli lontani, nell'ombra qua e là scintillante; e a
tratti un rumore roco di sirene, come se il mare fosse vicino, e dal porto partissero
navi per chissà quali orizzonti. E poi quel suono, insieme vago e selvatico, crudele
ma non privo di una strana dolcezza, il ruggito dei leoni, nel deserto notturno delle
case.
Carlo Levi, L’orologio

Silvia Cassandro

Notte, 29.7x42, 2018

Passerò per piazza di Spagna
Sarà un cielo chiaro.
S’apriranno le strade
sul colle di pini e di pietra.
Il tumulto delle strade
non muterà quell’aria ferma.
I fiori spruzzati
di colori alle fontane
occhieggeranno come donne
divertite. Le scale
le terrazze le rondini
canteranno nel sole.
S’aprirà quella strada,
le pietre canteranno,
il cuore batterà sussultando
come l’acqua nelle fontane
sarà questa la voce
che salirà le tue scale.
Le finestre sapranno
l’odore della pietra e dell’aria
mattutina. S’aprirà una porta.
Il tumulto delle strade
sarà il tumulto del cuore
nella luce smarrita.
Sarai tu – ferma e chiara.
Cesare Pavese, Poesie

Claudio Castiglioni

Passerò per Piazza di Spagna, 70x50, 2018

Le mura de Roma
Mó cc’è un editto c’a sta Roma caggna
je vonno ariggiustà ttutte le mura;
ma ssi nun è che quarcuno sce maggna,
nun te pare, per dio, caricatura?
Se pò ssapé dde cosa hanno pavura?
Che li Romani scappino in campaggna?
De li preti ggnisuno se ne cura,
perché ddrento in città sta la cuccaggna.
Si ppoi semo noantri secolari,
sc’è bbisoggno de muri e de cancelli
pe ffacce restà ddrento a li rippari?
Pe ppoche pecoracce e ppochi agnelli
dati in guardia a li can de pecorari
bbasta una rete e cquattro bbastoncelli.
Giuseppe Gioachino Belli, I Sonetti romaneschi

Elio Cerchiara

Way, 31,2x50, 2018

Ah! quella via Appia, quell'antica regina delle strade, che trafiggeva il paese nella
sua lunga linea retta, con la doppia fila delle sue orgogliose tombe...
Pierre, camminando immerso nelle sue fantasticherie, era solo, avanzò a passo
lento, lungo l'interminabile via piana, la cui malinconica maestosità è fatta di
solitudine e di silenzi, nuda, diretta all'infinito, nell'infinita campagna.
Emile Zola, Roma

Anna Coppi

Appia antica, 25x34.8, 2014

….
Salve, dea Roma! Chinato a i ruderi
del Fòro, io seguo con dolci lacrime
e adoro i tuoi sparsi vestigi [,…]
E tu dal colle fatal pe ’l tacito
Fòro le braccia porgi marmoree,
a la figlia liberatrice
additando le colonne e gli archi
gli archi che nuovi trionfi aspettano
non piú di regi, non piú di cesari, […]
ma il tuo trionfo, popol d’Italia
Giosuè' Carducci, Odi Barbare

Elisabetta De Angelis

Il Foro romano, 60x40, 2018

Gli agenti...sbucano in piazza Vittorio senza aver individuato il numero 17.
Costeggiano i portici... Riprendono via Carlo Alberto i... I palazzi sono alti,
incombenti, le strade dritte come un'anomalia. In fondo alla via, la cuspide
piramidale del campanile di Santa Maria Maggiore sembra un'ospite di un'altra
epoca. Negozi di abbigliamento cinesi e di bigiotteria da quattro soldi, una
parrucchiera nigeriana,...,la botteguccia antiquata di un barbiere, sopravvissuta ai
mutamenti del rione, hotel a due e tre stelle per turisti senza pretese.
Melania Mazzucco, Un giorno perfetto

Maria Di Rienzo

Piazza Vittorio sotto i portici un mondo!, 40x50, 2018

Splendeva a Roma, in quella memorabile notte di febbraio, un plenilunio favoloso, di
non mai veduto lume. L'aria pareva impregnata come d'un latte immateriale; tutte
le cose parevano esister d'una esistenza di sogno...
La neve copriva tutte le verghe dei cancelli, nascondeva il ferro, componeva
un'opera di ricamo più leggera e più gracile d'una filigrana...
Muta, solenne, profonda, la casa dei Barberini occupava tutta l'aria...
Gabriele D'annunzio, Il piacere

Patrizia Dolcini

Palazzo Barberini, 51x36, 2018

Ti ricordi ancora di Roma, cara Lou? Com'è nella tua memoria? Nella mia
rimarranno un giorno solo le sue acque, queste limpide, stupende, mobili acque che
vivono nelle sue piazze…
Reiner Maria Rilke, Lettera a Lou Salomè

Zlatka Evtimova

Fontana Sant’Eustachio – tra cupole e campanili, 31x47, 2018

… dare il mangime ai piccioni è un reato punito dalla legge italiana? Ora mi spiego:
…Io li adoro, provo un grande piacere a dar loro da mangiare … una scena che
suscita l'ammirazione dei turisti, e questo li spinge a scattare delle foto ricordo.
Quindi io contribuisco alla promozione del turismo a Roma. Questo però non mi
salva, la polizia mi ha impedito più volte di avvicinarmi ai piccioni…Amedeo ha fatto
da mediatore tra me e la polizia e così mi hanno imposto di prendere il mangime da
dare ai piccioni dal Comune stesso.
Amara Lakhous, Scontro di Civiltà per un ascensore a piazza Vittorio

Claudio Falasca

Empatia, 60x40, 2018

Sicut’erat in principio nunche e ppeggio
Ar monno novo è ccome ar monno vecchio
cqua dde curiali sce ne sò sseimila;
e li pòi mette tutticuanti in fila,
ché ssempre è acqua cuer che bbutta er zecchio
Ce sò ppassato, sai?, pe sta trafila:
a ssentí a lloro, ognun de loro è un specchio;
ma o ccuriale, o mmozzino, o mmozzorecchio,
tutti vonno maggnà ne la tu’ pila
Pe ccarità, nnun mentovà Ssant’Ivo!
Ché o Ssant’Ivo o Ssant’Ovo, sto paese
/ dillo un prodiggio si ne scappi vivo
.
Ma a Ssant’Ivo sò angioli o ccuriali?
Curiali? ebbè, cquer che sparagni a spese
ar fin der gioco se ne va a rrigali.
Giuseppe Gioacchino Belli, I Sonetti romaneschi

Amedeo Galassi

Guardando Borromini, 30x40, 2018

… il corpo della giovane, vestito dei suoi abiti e incoronato di fiori a profusione, fu
portato a San Pietro in Montorio. Era di un’incantevole bellezza; sembrava che
dormisse. Fu sepolta davanti all’altar maggiore e alla Trasfigurazione di Raffaello da
Urbino. […] Beatrice Cenci, che ispirerà un eterno rimpianto, aveva sedici anni giusti
era piccola; era piacevolmente grassottella e aveva delle fossette in mezzo alle
guance, di modo che, morta e incoronata di fiori, si sarebbe detto che dormisse, e
anzi che ridesse, come le accadeva spesso quando era in vita.
Stendhal, Cronache italiane

Karen Gann

Beatrice Cenci (dalla scultura di Harriet Hosner), 34x58, 2018

... l'elemento più toccante di tutti è il fascino delle pie iscrizioni inglesi tra tutte
quelle memorie romane; toccante in quanto universale espressione di quel tragico
imprevisto che li accomuna: una disgrazia su terra straniera.
Henry James, ltalian Hours,

Enrico Genovesi

Il sonno dei poeti, 47x23, 2018

Facciamo dunque un ipotesi fantastica: che Roma non sia un abitato umano, ma
un'entità psichica dal passato similmente lungo e ricco, una entità in cui nulla di ciò
che un tempo ha acquistato esistenza è scomparso, in cui accanto alla più recente
fase di sviluppo continuano a sussistere tutte le fasi precedenti.
Sigmund Freud, Il disagio della civiltà

Cristina Giammaria

Abitare il tempo, 51x36, 2018

E ogni romano probabilmente ha la sua madonnina favorita,a cui rivolgere un
ringraziamento o un rimprovero a seconda di come e' stato il raccolto dell'anno.
La mia preferita sta sulla salita di San Sebastianello,quella pettata mozzafiato che
obbliga chi vuole salire verso il Pincio a qualche riossigenante pausa di riflessione .
Marco Lodoli, Nuove Isole

Luisa Grifoni

L'edicola di san Sebastianello, 35,5x25.8

Chi vorrà considerare con attenzione la qualità delle acque di uso comune per le
terme, le piscine, le fontane, le case,i giardini suburbani, le ville, la distanza da cui
l’acqua viene, i condotti che sono stati costruiti, i monti che sono stati perforati, le
valli che sono state superate, dovrà riconoscere che nulla in tutto il mondo è mai
esistito di più meraviglioso.
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia

Anna Maria Guidantoni

Ruderi dell’Acquedotto Felice, 18x24, 2017

Quando si considera un’esistenza come quella di Roma, vecchia di oltre duemila
anni e più, e si pensa che è pur sempre lo stesso suolo, lo stesso colle, sovente
perfino le stesse colonne e mura, e si scorgono nel popolo tracce dell’antico
carattere, ci si sente compenetrati dei grandi decreti del destino.
Johann Wolfgang von Goethe, Ricordi di viaggio in Italia

Vladimir Khasiev

Porta Maggiore, 32x52, 2018

… Non è possibile formarsi un idea della bellezza di Roma, allorquando splende la
luna nel suo pieno, senza averla vista...Da tre giorni abbiamo goduto appieno delle
notti le più limpide, e le più splendide. L’aspetto il più imponente si è quello del
Colosseo, il quale di nottetempo è chiuso. Vi abita un eremita in una piccola
cappella, ed accattoni cercano ricovero sotto le volte di quello. Questi avevano
acceso fuoco sul nudo terreno, e l’aria tranquilla, cacciava a malapena il fumo
dall’arena, ... mentre in alto splendeva chiara e limpida la luna.
Johann Wolfgang von Goethe, Ricordi di viaggio in Italia

Sieglinde Kecker

Brillava, alta, la luna, 51x36, 2018

Caster Zant ’angelo I
[…]
Disce che, a la Repubbrica Romana,
Lassù, ppe’ vvia de ’na frebbe maliggna
C’era invesce dell’angelo una piggna
E Ccastello era la gran Mola driana.
Accidenti! che bbuggera de mola!
Averanno impicciato tutt’er fiume
Co li rotoni de sta mola sola!
Giuseppe Gioacchino Belli, I Sonetti romaneschi

Cinzia Lucantoni

Roma, un mattino, 36x51, 2018

Assolutamente colle mie gambe sempre deboli, in questa città che non finisce mai,
con un pavimento infame infernale, che dopo mezz'ora di cammino vi fa sentir dieci
volte più stanco.
Giacomo Leopardi, Lettere da Roma

Antonio Laurito

Buca di via del Corso, 50x70, 2018

Tutta la giornata passata fra le rovine, … per prima cosa, al Foro . Le colonne
rimaste del Tempio di Vespasiano danno una grande sensazione di eleganza e di
potenza, sotto il cielo blu.[…] La piccolezza del Foro sorprende sempre, se lo si
paragona con altri monumenti come il Colosseo e le terme di Caracalla. Sembra che
la vita romana si sia a volte rinchiusa in spazi piccolissimi .[…] e altre volte distesa in
spazi considerevoli
Emile Zola, Diario Romano

Donatella Luciani

Sotto la neve, 51 × 32, 2018

Passeggia dove tu vuoi, cogli ciò che desideri.
Tutto qui è disposto per il godimento degli stranieri
Prima ancora che per il proprietario,vale solo la loro
Volontà regolata dalla educazione …
Friedrich J. L. Meyer, Darstellungen aus italien

Cristina Majorana

La Sorpresa, 35x25, 2018

Er faro der Giannicolo
Chi vo la luce bianco-gijo, chi
verde-ellera, chi rosso-garofolo.
Un pipinaro
de gente addosso ar faro
divisa da un colore,
Però la luce è sempre tricolore.
Mario dell'Arco,Testa o croce

Pina Maltese

Lanterna del Gianicolo, 40x30, 2018

Oh! dolci baci, o languide carezze,
mentr'io fremente
le belle forme disciogliea dai veli!
Svanì per sempre il sogno mio d'amore...
L'ora è fuggita...
E muoio disperato!
Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, La Tosca

Tonino Monaco

Castel Sant'Angelo, 38x58, 2018

Roma, dinanzi, si profondava in un silenzio quasi di morte, immobile, vacua, simile a
una città addormentata da un potere fatale. Tutte le case, le chiese, le torri, tutte le
selve confuse e miste dell'architettura pagana e cristiana biancheggiavano come
una sola unica selva informe, tra i colli del Gianicolo e il Monte Mario perduti in un
vapore argentino, lontanissimi, d'una immaterialità inesprimibile, simili forse ad
orizzonti d'un paesaggio selenico, che suscitavano nello spirito la visione d'un
qualche astro semispento abitato dai Mani.
Gabriele D'annunzio, Il piacere

Enza Palesati

La neve su Roma, 61x46, 2018

"...la felicità dei tempi romani, la grazia, la tranquillità, la gaiezza, la pienezza della
vita e della convivenza romana legano tutti coloro che sono arrivati a Fontana di
Trevi in un legame con Roma e insieme in un legame reciproco di comunanza
duratura....".
Theodor Mommsen, Estratto da annotazioni descrittive, s. d.

Roberta Petrangeli

Fontana di Trevi, 38x56, 2018

Terme
piaceri amori e tradimenti
Cicerone
divertimenti e giochi
Ennio
non solo le vergini divengono un bene comune ma molti vecchi ringiovaniscono e
numerosi fanciulli si effeminano
Varrone

Daniela Piccione

Terme di Nettuno, 42x32, 2018

Mi piaceva imboccare ponte Sant'Angelo ... entrare nella scenografia berniniana con
la doppia parata di angeli
… ponte Sisto, con le quattro arcate che si rincorrono e l'oblò di deflusso sul pilone
centrale … lo fa somigliare al disegno di un bambino: quattro arcate disegnate sulla
carta, un tondo buco centrale … ponte Rotto, pittoresco moncone,… con due draghi
a guardia, subito sotto il parapetto
Ma una città come Roma ha pochi segreti. E lì per tutti: ponti, cupole, colonne,
sanpietrini, rovine, angeli. E il fiume, naturalmente.
Sandra Petrignani, E in mezzo il fiume. A piedi nei due centri di Roma

Laura Rago

Il Tevere e i suoi ponti, 51x36, 2018

La barchetta di carta
Vicino a la fontana de la villa
c'è una bella signora che ricama
un fascio de papaveri de stama
su un telarino lilla.
Ogni tanto se vorta e dà un'occhiata
a la pupa che gioca
- Che fai, Ninnì? perchè nun giochi a palla?
- Lo vedi, mamma? Ho fatto una barchetta,
però me c'entra l'acqua e nun sta a galla...
Trilussa, Poesie

Patrizia Scola

La barchetta di carta al Pincio, 50x70, 2018

Roma era tutta gocciolante… cadeva giù un’acqua così fitta e leggera che si
scioglieva prima di arrivare sul selciato.
Pierpaolo Pasolini, Una vita violenta

Marina Spadaro

Verso casa …(Torpignattara), 46x36, 2015

Non posso neppure tentare di riferire in tutta la sua pienezza la risposta della nostra
giovane donna al profondo richiamo di Roma […]. Basti dire che la sua impressione
fu quale era lecito attendersi da una persona della sua freschezza e del suo
entusiasmo. […] Qui la storia era presente nelle pietre delle strade e in ogni atomo di
luce solare […]
Da molto tempo ella aveva eletto la vecchia Roma a sua confidente … Si era fatta
profondamente, teneramente amica di Roma: la città si mescolava alla sua passione
e la moderava.”
Henry James, Ritratto di signora

Donatella Torcio

Ritratto di signora, 61x46, 2016

Le perziane
Nonna mia parla sempre de le stole
Der tempo suo su le finestre umane.
Ma cce s’ha da impiegà ttante parole
Mentre adesso sciavemo le perziane? […]
La perziana dà llusce e appara er zole,
Dà aria e afferma piogge e tramontane.
E nun fuss’antro, ste du cose sole
De nun favve entrà mmai mosche e zzampane.[…]
Io so che inzin da quanno dar zor Pietro
Hanno armato perziane, nun pòi crede,
La grandina nun j’ha ppiù rrotto un vetro.[…]
Per le donne poi metti in capo-lista
Che ddietr’a le perziane una po’ vvede
Li fatti de chi vvò assenza èsse vista.
Giuseppe Gioacchino Belli, I Sonetti romaneschi

Eleonora Vetromile

Le perziane, 28x38, 2018

