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Che cosa è l’arte?
Che cosa è l’arte? Sono molte le definizioni che possiamo dare sulla base della nostra sensibilità,
mentalità, cultura etc. ma certamente su un punto ci troveremo tutti d’accordo: l’arte è nel
nostro DNA, nel DNA di tutti i popoli e in tutte le epoche: ci fa guardare il mondo con occhi
diversi, ci fa parlare una lingua comune, ci permette di veicolare messaggi ed emozioni a tutti in
ogni paese del mondo.
Il linguaggio delle immagini racconta storie, ambienti, tradizioni e culture.
Su questo filo rosso abbiamo impostato la mostra internazionale di quest’anno che mette a
confronto popoli e ambienti estremamente diversi. L’Italia con la sua espressività
mediterranea, l’Olanda con i suoi colori e le sue atmosfere e il Canada dove abbiamo invitato gli
artisti autoctoni che conservano le radici della loro antica cultura.
Origini lontane e diverse dunque ma un comune linguaggio espressivo: l‘acquerello.
Ciascuna opera, che racchiude il suo particolare patrimonio di conoscenze, ci fa viaggiare nel
tempo e nei luoghi ma, al tempo stesso, si lega a tutte le altre; un grande abbraccio comune che
solo l’arte è in grado di fare
Eleonora Vetromile, Presidente ARA
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What is art?

There are so many definitions that we can give on the basis of our sensibility, mentality, culture
etc. but certainly on one point we will all agree: art is in our DNA, in the DNA of all people and
in all eras: it makes us look at the world with different eyes, makes us speak a common
language, allows us to convey messages and emotions to everyone in every country of the
world.
The language of images tells stories, environments, traditions and cultures.
On this common thread we have organized this year the international exhibition that compares
extremely different people and environments. Italy with its Mediterranean expressiveness, the
Netherlands with its colours and its atmospheres and Canada with its indigenous artists who
retain the roots of their ancient culture.
Distant and different origins, but offering a common expressive language: watercolour.
Each work, which encloses its particular patrimony of knowledge, makes us travel in time and
places but, at the same time, they are all connected; A big common embrace that only art is
able to offer.
Eleonora Vetromile, Presidente ARA
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Acquerellisti autoctoni del Canada
I popoli autoctoni del Canada comprendono più di 630 comunità che rappresentano oltre 50 nazioni con più di
50 lingue per una popolazione di circa 1,6 milioni sparsa nel secondo più grande territorio del mondo.
Comunità, a lungo sono state private delle loro culture, stanno reclamando più che mai, negli ultimi decenni, il
loro passato ancestrale.
La storia dell'arte aborigena in Canada risale al periodo dell'era glaciale da 80.000 a 10.000 anni fa. Oggi l'arte
contemporanea aborigena è presente in tutto il Canada e nei mercati internazionali d'arte. Che si tratti di
scultura, pittura, arte tessile o in metallo, installazioni, gli artisti indigeni o artisti di origine indigena, offrono
una visione particolare e un modo di vivere che infonde una vita singolare alla loro arte. Gli Acquerellisti sono,
come altrove, non numerosi, ma siamo riusciti ad identificarne alcuni che hanno accettato di partecipare a
questa mostra organizzata dall'Associazione Romana Acquerellisti (ARA). Provengono da quasi tutte le regioni
del Canada. I loro vibranti acquerelli, pubblicati nel catalogo, forniranno un'ottima idea del loro stile personale;
sui loro siti si potranno trovare maggiori dettagli su di loro e sul loro approccio artistico.
Come responsabile, non indigeno, del coordinamento del gruppo di artisti ho scelto un soggetto che potrebbe
avere un significato sia per gli indigeni che per gli europei: le piume che volano nello spazio.
Le piume sono riconosciute dalle popolazioni indigene come uno dei loro sacri simboli per la pace, mentre gli
esploratori europei hanno usato la piuma per scrivere delle lingue e delle tradizioni delle varie nazioni che
vivevano nel nuovo continente esplorato. Tra gli europei che hanno scritto delle nazioni indigene amerei
ricordare Francesco Giuseppe Bressani, gesuita italiano che ha accompagnato gli esploratori francesi intorno al
1643 nell'area chiamata oggi Ontario: era nato a Roma. Che coincidenza che oggi un gruppo di artisti autoctoni
dal Canada espongano la loro pittura a Roma!
Come quando i voli nel cielo formano grandi cerchi.
Loreta Giannetti Presidente CIAM

Indigenous Watercolour artists of Canada
In Canada, indigenous people live in more than 630 communities which represent more than 50 nations and
more than 50 languages and a population of about 1.6 million scattered in the second largest territory in the
world. These communities have been despoiled of their cultures for many centuries but are now more than
ever reconnecting with their ancestral roots. History of aboriginal art in Canada goes back to the Ice Age period
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from 80,000 to 10,000 years ago. Today contemporary aboriginal art is present all over Canada from east to
west and on international art markets. Whether sculpture, painting, metal art work, art textile, installations,
indigenous artists or artist of indigenous origin, all bring a particular vision and a way of living that breathe a
particular life to their art. Indigenous artists that use watercolour are, as elsewhere, not numerous. But we have
succeeded in identifying some of them who have accepted to participate to this watercolour exhibition
organised by the Association of Roman Watercolour Artists (ARA). These artists come from almost all the
regions of Canada. Their vibrant watercolours which appear in this catalogue will provide an introduction to
their personal styles; their websites will give more details on them and on their artistic approach.
As responsible for the coordination of the Canadian artist group at this exhibition, and as a non indigenous
artist, I wanted to paint a watercolour with a subject that could have a meaning to Indigenous and Europeans
people: feathers flying in the space. The feathers is recognised by Indigenous people as one of their sacred
symbols for peace while European explorers have used the feather to write about the languages and traditions
of the various nations living in the new explored continent. Among the Europeans who have written about
indigenous nations, one of them, Francesco Giuseppe Bressani, an Italian Jesuit who came with the French
explorers around 1643 in the area called today Ontario, was born in Rome. What a coincidence to have in the
present exhibition a group of Indigenous artists from Canada showcasing their painting in Rome!
Sometimes rising in the sky could form immense circles.
Loreta Giannetti President CIAM

Artistes aquarellistes autochtones du Canada.
Les peuples autochtones du Canada forment plus de 630 communautés représentant plus de 50 nations et plus
de 50 langues et une population d’environ 1.6 millions répartie sur le deuxième territoire le plus étendu au
monde. Des communautés depuis longtemps dépossédées de leurs cultures se réapproprient plus que jamais,
au cours des dernières décennies leur passé ancestral. L’histoire de l’art autochtone au Canada remonte loin
dans le temps jusqu’à l’époque glaciaire à environ 80,000 à 10,000 ans. Aujourd’hui l’art autochtone
contemporain est présent d’est en ouest du Canada et sur les marchés internationaux de l’art. Que ce soit en
sculpture, peinture, gravure, ferronnerie, art textile, installations, les artistes autochtones ou d’origine
autochtone apportent une vision particulière et un vécu qui donnent un souffle singulier à leurs œuvres d’art.
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Les artistes autochtones qui utilisent l’aquarelle, sont, comme ailleurs peu nombreux. Mais nous avons réussi à
en identifier plusieurs qui ont accepté de faire partie de la présente exposition internationale organisée par
l’Association Romaine des Aquarellistes (ARA). Il s’agit d’artistes provenant de presque toutes les régions du
Canada. Leurs aquarelles figurants dans ce catalogue donneront une idée de leurs différents styles personnels;
leurs sites internets les feront connaître davantage en donnant plus de détails sur leurs démarches artistiques.
Comme responsable de la coordination du groupe canadien à cette exposition, artiste non autochtone, j’ai
voulu peindre une aquarelle dont le sujet pouvait rejoindre tant les peuples autochtones qu’européens : des
plumes s’envolant dans l’espace. La plume est reconnue par les autochtones comme un des symboles sacrés de
paix tandis que pour les explorateurs européens, la plume était utilisée pour décrire les langues, coutumes et
traditions des nombreux peuples du nouveau continent. Parmi les européens qui ont utilisé la plume pour
décrire les peuples autochtones, j’aimerais rappeler ici que le jésuite italien Francesco Giuseppe Bressani venu
avec les explorateurs français vers 1643 dans la zone de l’Ontario d’aujourd’hui, était né à Rome! Quelle
coïncidence de voir aujourd’hui un groupe d’artistes autochtones venir à Rome et y exposer leurs œuvres.
Comme quoi, les envolées dans l’espace se produisent en formant de grands cercles!
Loreta Giannetti Presidente CIAM

7

Autori
Mary Ann Caibaiosai
Nathalie Coutou
Loreta Giannetti
Phyllis Grant
Anna-Késic Harper
Alex Janvier

8

Mary Anne Caibaiosai

At Water's Edge 35.5x51, 2015
I envision what I want to create...see it in my mind. I do a drawing of it on paper. I decide how to capture it in
painting. Transfer design to watercolour paper. Layer several light washes. I then complete the design or image
with layered light paint, similar to oil painting.
Indigenous Nation: I am Ojibway Anishnaabe woman from Wiikwemkoong Unceded territory, Manitoulin
Island. My parents were from the Great Lakes area and were full-blood. As part of the residential school and
foster home system, I lost touch with my culture for many years but have reconnected and now practice
traditional ceremonies.
9

Sacred Spaces 28x21,5, 2018
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Waiting for the Drum Beat 35.5x51, 2006
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Nathalie Coutou

Roots of another World 23x30.5, 2018
Je peins sur diverses surfaces tel que le papier, le cuir, le canevas ou sur des vêtements. Le fruit de mes œuvres

démontre la passion des moments vécus au travers de mes souvenirs d’enfance et de diverses épreuves et
conversations de tous les jours.
Nation autochtone: Métissée de la nation Mi'kmaq, née au Québec, de mère d’origine Mi’kmaq et père
d'origine Gascogne(France)
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Maîtres du Nord 40.5x30.5, 2018
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Water & Spirit Buffalo 23x30.5 2018
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Loreta Giannetti

Il volo 48.5x35.5, 2018
Figurativo semplificato. Studio il mio soggetto su diversi angoli e colori per scoprire ciò che corrisponde meglio
alla mia sensibilità del momento. L'acqua mi permette di cambiare le vie della creazione anticipata e seguire le
nuove forme che mi guidano durante il processo creativo.
Non autoctona: Cultura mista: Italiana e Canadese/ Quebecchese.
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Phyllis Grant

Mi'gmaq Eight Point Star – Rebirth 40.5x30.5, 2018
My art focuses on sharing traditions, exploring emotions, studying life -and opening up pathways towards
transformative learning and healing through creation. Life force evident within the spheres of human
experience interconnect with landscape and movement.
Indigenous Nation: Mi’gmaq artist from the east coast of Canada in the province of New Brunswick
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Grandmother Moon, Fireflies, Riverside 40.5x30.5, 2018
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Self-Love - Sunset, Starfish, Hearts, Sunrise, Bloom 40.5x30.5, 2018
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Anna-Késic Harper

Mon futur epoux... le serpent dragon 29x39, 2018
Artiste multidisciplinaire : musique, peinture, sculpture, danse et chants font parti de mon quotidien. Par le
biais de mes aquarelles, j’aime vivre la luminosité et la provoquer dans des tons forts et saturés. Je débute mes
œuvres de façon aléatoire et désorganisée pour voir ce qui naîtra du moment présent lié à mon état d’âme.
Nation autochtone: Oji-Cree de la communauté de Red Sucker Lake – Manitoba. ( Nation Ojibwa et Cree)
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Alex Janvier

Wheeling through 33x58.5, 2018
Abstract non objective, very modern, connection to the spirit of the land
Indigenous Nation : First Nations : Reflects the resilence of powerfull people who have survived the inhuman
policies and practices of church and governments; the beauty of rediscovering into an ancient way of being on
the land.(Alberta)
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On Pink Cloud 58.5x33, 2018
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Art Nature 33.5x58,5, 2018
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Associazione Romana Acquerellisti (ARA)
La nostra Associazione opera da alcuni anni con l’obiettivo di promuovere e far conoscere la difficile tecnica
dell’acquerello. Per raggiungere le proprie finalità, promuove, organizza e partecipa a mostre ed eventi
espositivi sia in Italia che all’estero. Alle nostre giornate di pittura insieme partecipano sia i soci che tutti coloro
che amano l’acquerello, cosi come alle dimostrazioni pittoriche di grandi maestri e alle conversazioni sull’arte
alle quali invitiamo personalità diverse della cultura per “contaminazioni” tra pittura e altre arti.
In questi anni l’ARA si è affermata come punto di riferimento per gli amanti dell’acquerello ed è collegata
attivamente a quell’insieme di realtà artistiche che, a livello intrnazionale, grazie ai social network, si scambiano
le proprie esperienze.

Our association has been operating for some years with the aim of promoting and making known the difficult
technique of watercolour. To achieve its goals, ARA promotes, organizes and participates in exhibitions, both in
Italy and abroad. To our “painting together days” both members and all watercolour lovers are invited to
participate, as well as to art demos of great masters and “conversations” on art to which different personalities
of culture are invited with the intention to create "contamination” between painting and other arts.
In these years ARA succeded in being a reference point for watercolour lovers and is actively connected to all
those artistic situations that, at world level, thanks to social networks, exchange their personal experiences.
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Marco Agostini

Subiaco uno sguardo dalla rocca, 2018, cm. 45x30,
Acquerello puro e semplice nella sua accezione comune. Acqua e colore stesi in toni delicati ma, ove
necessario, in forte contrasto tra loro sempre alla ricerca della luce. I soggetti prediletti sono la campagna
toscana , la Val d’Orcia e Montalcino in particolare, e poi Roma nei suoi vari aspetti e momenti di vissuto
urbano.
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Corrado Angelo

Senza titolo, 2017, cm. 56x38,
I miei lavori sono lungamente pensati. Eseguo bozzetti preparatori a matita, le prove di colore, studio
l'equilibrio delle varie parti, e progetto le fasi del dipinto. Un accurato disegno è la base iniziale; quindi scelgo
le aree da occupare con la tecnica “craquelè” e dipingo per velature successive. Cerco di proporre atmosfere e
immagini, che lascino all'osservatore diverse possibilità di lettura.
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Rosa Maria Avallone

Concerto, 2018, cm. 40 x 60,
Rappresentare la realtà percepita attraverso il filtro dei miei sentimenti e delle mie emozioni, catturare
l’atmosfera, mediante gli effetti del colore e della luce, sono gli obiettivi che mi prefiggo nei miei acquerelli.
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Etty Bruni

Orizzonti aerei, 2018, cm.36x 54,
Partendo da una visione figurativa Il mio percorso artistico mi ha portato a scoprire in ogni colore delle
sensazioni proprie. Il colore guida la mia espressività che ha raggiunto una sintesi ormai astratta.
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Nicolò Caito

Il Canopo di Villa Adriana , 2018, cm. 35x50, ,
Amo rappresentare i paesaggi gli scorci, le figure umane e i ritratti. L’acqua e i suoi riflessi sono quasi presenti
nei miei lavori. Prediligo i toni caldi e compongo i miei colori applicando la teoria della luce di Newton
adoperando tre colori primari: rosso, blu e giallo che mescolandoli tra loro posso ottenere tutte le colorazioni
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Claudio Castiglioni

Atmosfera romana,Piazza Cairoli, 2018, cm. 40x60,
La pittura è catturare la parte intrinseca della vita, non ci sono scorciatoie, non ci sono formule. Essa si basa
sulla conoscenza e sulla percezione, non sulla logica. Se un dipinto manca di atmosfera è privo di emozione.
L'emozione è il lato creativo dell'arte figurativa. Se proviamo a “copiare” la natura essa ci batte ogni volta. Il mio
obiettivo è la sintesi e cerco di raggiungerla con pennellate larghe e veloci.
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Elio Cerchiara

Stonehenge, 2018, cm. 38x56,
Amo l'acquerello per il suo grande potere espressivo, che rende possibile accostare velature lisce e trasparenti a
segni ruvidi e densi, il sogno al realismo. Questo potere non può che affascinare, perché l'arte è una forma di
linguaggio più completa delle parole, e perché l'uomo di oggi è influenzato da istanze che cercano una forma
espressiva adeguata.
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Stefano Cuccomino

Castelli della Loira, 2017, cm. 38x56,
Dipingo, alternando le varie tecniche dell’acquerello, come se scrivessi un diario personale, raccontando i posti
che ho frequentato, le emozioni che ho provato, le cose che mi circondano e le persone che mi sono care.
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Maria Modesta Di Rienzo

Un giorno perfetto, 2018, cm 45x61,
I miei quadri sono caratterizzati da immagini, figure e pensieri, espressi con luce e colori di particolare
morbidezza, in una prospettiva metaforica.
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Patrizia Dolcini

Ponte Milvio sotto la neve, 2018, cm31x50,
Sul foglio pochi segni di matita. Il pennello gonfio di acqua e colore è libero di cercare fusioni inedite. La spatola
crea effetti ancora più affascinanti mentre lo spruzzino da solo ambisce alla formazione di merletti e ricami
luminosi: una gioia per gli occhi e per il cuore.
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Zlata Evtimova

E-motion in blue n.8, 2018, cm. 40x30,
Sono un’ ammiratrice del minimalismo e cerco di dipingere con pochi colori, pennellate rapide e le mie
impressioni. Quello che vedo diventa nei quadri una interpretazione della mia immaginazione, tenendo
presente che nell'arte "Semplicità significa di più".
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Rosalba Ferilli

Colori del mio giardino, 2018, cm. 50x35,
Nella mia pittura, paesaggi o composizioni floreali, c'è sempre un richiamo alla realtà. Il cromatismo da me
trattato si basa su tonalità solari, emozionanti. Ogni opera rivela le note del mio mondo interiore, stupore per
i colori di un paesaggio o brano di natura, reinterpretati con un "linguaggio" pittorico e poetico insieme
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Mauro Fabrizio

The white tower…, 2017, cm. 40x30,
Emozioni, vecchi amori per vivere da sempre il presente..! Cerco di raccontare storie con la leggerezza
dell'acqua e dei colori..! Questi sono la forza di un acquerello che vive, soprattutto, di contrasti tra il wet on wet
ed il wet on dry, luci ed ombre..!
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Claudio Falasca

Rammendi, 2017, cm. 42x62,
Fare acquerello è un modo per esprimere e condividere lo stupore, la meraviglia che provo nel riflesso di un
tramonto, nel gioco di un bambino, nell’infrangersi dell'onda, nella trasparenza di un ruscello, ma anche per
riflettere e far riflettere sulla loro fragilità. Una realtà che cerco di rappresentare in modo analitico senza
smarrire il legame che lega il dettaglio all’insieme
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Amedeo Galassi

Casentino Romena il castello 2018, cm. 40x30,
Da alcuni anni mi dedico quasi esclusivamente all'acquarello di cui prediligo la rapidità di esecuzione,
l'immediatezza e la trasparenza. Inarrivabile riferimento i quaderni di viaggio di Turner, la Venezia di Sargent e
le nature morte di Cezanne. Quindi pennello grande, molta acqua, tavolozza con pochi colori e poche velature.
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Karen Gann

La Discesa dal Cielo, 2017, cm. 56x40,
Nei miei quadri voglio far vedere la bellezza del movimento. Un’onda che si infrange, foglie nel vento, il volo di
un uccello in un cielo animato e pieno di colori. Immagini di una natura movimentata e colorata.
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Enrico Genovesi

Sottobosco, 2018, cm. 50x29,
Racconto paesaggi insoliti e suggestivi, talora inquietanti o metafisici, cogliendone le variazioni cromatiche e
tonali. Rinuncio al disegno preparatorio, privilegio le relazioni compositive e procedo per velature sovrapposte
di colori armonici, seguendo l'antica tradizione occidentale
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Cristina Giammaria

Joie de vivre, 2018, cm. 51x36
Come acquarellista con l'acqua e i colori gioco, li sciolgo liberamente e nascono le forme che mi sorprendono e
ispirano i miei lavori. E' il processo creativo che amo. Finito un lavoro, mi sembra di aver partorito una creatura
a cui ho dato tutta la mia attenzione per tirarla su bene, affinché affronti il mondo esterno nel modo migliore
possibile.
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Luisa Grifoni

Davanti al mare- Terschelling ,2017, cm. 46x21,
I miei dipinti sono scenografie del quotidiano. Una costante attenzione a cose piccole e meno piccole.
Attraverso velature e trasparenze cerco di evocare la sensazione del vissuto osservato attraverso la lente
appannata della memoria.
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Karmaker Uttam Kamar

Love Nature, 2018, cm. 56x38,
Negli acquerelli di solito non uso la matita inizio direttamente sulla carta seguendo una visione nella mente, un
sogno che sembra vero! Non uso tanti colori ma freschi e trasparenti, importante anche la composizione, la luce
e la tonalità. Se manca lo spirito giusto e la profondità mentale allora l’opera non nasce. Ci vuole molto lavoro e
onestà, la creatività non arriva senza la pratica, senza riflettere sul proprio lavoro.
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Vladimir Khasiev

Stazione di Ciampino, 2018,cm. 32x47,
Lavorare con l’acquarello, fare un paesaggio o qualsiasi altra cosa per me è sempre stato rappresentare un
immagine reale, ma interpretata e creata nella mia testa prima di cominciare a disegnare. Questo mi aiuta
durante tutto il percorso a raggiungere il mio obiettivo.
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Sieglinde Kecker

Mercato birmano, 2018, cm. 50x70,
Con la mia pittura cerco di trasmettere sensazioni nelle quali l'osservatore riscopre eventi, luoghi e momenti
particolari della propria vita. La scelta cromatica, la magia delle fusioni e la luminosità sono l'equilibrio
fondamentale che cerco di esaltare in ogni mio dipinto. Non una interpretazione "fotografica" del soggetto, ma
la sua trasfigurazione in una visione contemporanea.
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Antonio Laurito

Parigi 1900 La Gare De Lyon ,2018, cm. 30x70,
Dipingo da oltre venti anni per me, per la mia famiglia e gli amici. Per i soggetti delle mie opere traggo spunto
dalla realtà sociale del passato, del presente e di quella possibile nel futuro.
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Cinzia Lucantoni

Still Life, 2018, cm. 36x51,
Ho scelto da molti anni l’acquerello per l’imprevedibile e affascinante gioco che l’acqua intrattiene con il colore.
Nei mie acquerelli c’è la ricerca del punto di equilibrio tra la soggettività dello sguardo e le impressioni offerte
dalla realtà. Dipingere è per me cercare, continuare ad imparare, aprire sempre nuove possibilità all’acqua e al
colore sul foglio
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Pina Maltese

Casa nel verde (Appia antica), 2017, xm. 30 x 45,
Dipingere per me significa cogliere i colori della natura e rappresentare una realtà che osservo, raccogliendo gli
effetti della luce, delle ombre per esaltarne la bellezza. Solitamente mi soffermo sulla bellezza di un tramonto,
un mare o una campagna amo anche i frutti che amo rappresentare sospesi nell'aria. Talvolta modifico la realtà
cambio i colori secondo le emozioni che vorrei trasmettere.
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Tonino Monaco

The blue veil, 2017,cm. 56x38,
La difficile e sofisticata tecnica dell' Acquerello è una sfida per cimentarsi in ogni espressione: paesaggio, natura
morta, ritratto, ecc, cercando di sperimentare e proporre sempre nuovi temi con nuovi linguaggi e nuove
sfumature cromatiche, rimanendo, però, sempre ancorato alla tradizione dell' Acquerello puro, trasparente,
luminoso.
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Enza Palesati

The weather in Brussels, 2018, cm. 60x45,
Non riesco ad esternare le mie emozioni se non con la pittura. Volti, paesaggi, ambienti diventano momenti,
attimi fuggevoli , atmosfere soffuse che appaiono sulla carta nella tenuità e trasparenza dei colori. Amo sia
l’espressività del tratto veloce che l’uso calibrato del dettaglio. Guardo la realtà ma dipingo le suggestioni che
mi trasmette.
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Roberta Petrangeli

Tre amici ,2017,cm. 38x56
La mia pittura esprime la necessità di enfatizzare l’immaginazione. L’acqua trasforma, plasma i miei frammenti
di memoria permettendomi di ricomporre le sensazioni in immagini. Prediligo una pittura immediata che
interpreta la realtà e perseguo un giusto equilibrio tra la spontaneità del gesto e la sua consapevolezza, in un
continuo divenire
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Daniela Piccione

Giardino zen, 2018, cm. 28x30,
Amo l’acquerello perché ritengo sia la tecnica espressiva che meglio può permettere di rappresentare i paesaggi
ideali , l’armonia della natura e soprattutto i colori del pensiero Nelle opere prendo spunto dai tanto amati
soggetti naturalistici per dare vita con impasti di colore e cromie a sensazioni e parole .
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Laura Rago

Giochi d'acqua, 2018, cm. 51x36,
L'acquarello è la tecnica che preferisco per la sua trasparenza, per la leggerezza, ma anche per l'imprevedibilità,
il suo sfuggire a volte al tuo controllo suggerendo passaggi, strade alternative che spingono oltre la fantasia e
l'emozione.
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Patrizia Scola

Andavamo così per le strade del mondo, 2018, cm. 58x38,
Le arcane magie dell'acqua e del colore esercitano da sempre su di me una potente attrattiva. E l'informe si fa
forma: acque e terre, venti e maree e musica si muovono su un cammino misterioso e incerto dove nebbie e
luce confondono la vista e i sensi. Una ricerca di approdi sconosciuti dell'anima: almeno la libertà di un sogno
prima che faccia notte....
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Marina Spadaro

Roma - Metro A Piazza di Spagna 43x32 2018,
Appena posso vado a camminare. Nelle strade cerco le storie. Spesso le incontro per caso, nascoste dal silenzio
o dall’incuria. Faccio uno schizzo, oppure qualche scatto. A casa elaboro, personalizzando. La figura umana è il
focus che dà forma ad ogni luogo e lo fa essere paesaggio.
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Donatella Torcio

La libreria magica, 2018, cm. 61x46
Amo dipingere soggetti sia immaginari che dal vero. Prediligo l’acquerello diretto senza disegno e l’allusione
piuttosto che il dettaglio, trasfigurando il soggetto in una visione al limite tra sogno e realtà. Mi piace
particolarmente dipingere “alla prima”, di getto, pur non escludendo una pittura a volte più meditata.
Preferisco lavorare con il formato medio- grande che lascia respiro alla gestualità
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Eleonora Vetromile

Naiade, 2018, cm. 32x42
La continua ricerca di un’emozione, di un ricordo, di una memoria che riaffiora faticosamente. Un paesaggio,
un luogo o un volto sono degli stati d’animo, racconti collettivi. Forme e colori sono sempre diversi, non c’è uno
stile, un linguaggio consolidato ma una costante sperimentazione. Un percorso di frammenti diversi.
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Acquerellisti Olandesi
Nell'aprile 2015, su richiesta della International Watercolor Society, un piccolo gruppo di
acquerellisti ha fondato l'IWS-Holland.
Il nostro obiettivo è far conoscere ad un pubblico più vasto nei Paesi Bassi l'acquerello, far
incontrare gli acquerellisti (a livello nazionale ed internazionale) per mantenere viva questa
tecnica meravigliosa.
Siamo un'associazione che accoglie tutti gli acquarellisti, amatoriali e professionisti, perché
condividiamo l'amore per la pittura ad acquerello. Ogni anno organizziamo una mostra dei
nostri soci nonchè 2 giorni di pittura in primavera e in autunno, dove dipingiamo insieme e dove
i soci danno dimostrazione della loro tecnica. Nel 2019 organizzeremo e ospiteremo nei Paesi
Bassi una grande mostra internazionale di maestri d’acquerello provenienti da tutto il mondo.
Hannie Rieuwerts, Presidente IWS Olanda
In April 2015, at the request of the International Watercolour Society, a small group of
watercolourists founded the IWS-Holland and ratified it with a signature.
Our goal is to bring the watercolour in the Netherlands more to the attention of a larger
audience, bring watercolourists into contact with each other (nationally and internationally) in
order to keep this wonderful technique alive.
We are an association for all watercolourists, both amateurs and professionals, because we
share the love for the watercolour painting. Every year we have a member exhibition.
We also organize 2 painting days in the spring and autumn, where we paint together and where
members give demonstrations of their technique. In 2019 we will organize and host a large
International Exhibition for Masters in watercolour from all over the world.
Hannie Rieuwerts, President IWS-Holland
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In april 2015 heeft een kleine groep aquarellisten op verzoek van The International Watercolor
Society, de Stichting IWS Holland opgericht en bij de notaris met een handtekening bekrachtigd.
Ons doel is, de aquarel in Nederland meer onder de aandacht te brengen van een groter
publiek, aquarellisten met elkaar in contact brengen (nationaal en internationaal) om zo deze
prachtige techniek levend te houden.
We zijn een vereniging voor alle aquarellisten , zowel amateurs als professionals ; want we
delen de liefde voor de aquarelschilderkunst . We hebben elk jaar een ledenexpositie . Ook
organiseren we 2 schilderdagen in het voor-en najaar waarbij we samen schilderen en waarbij
leden demo’s geven van hun kunnen.
In 2019 organiseren we een grote Internationale expositie voor Masters uit de hele wereld .
Hannie Rieuwerts, Voorzitter IWS Nederland
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Carla de Korte-Bramsen

Bullbs Field Holland’ 32 x 52, 2017
Her work in watercolour, regarding smooth and gradient colour contours. Capturing the light, contrast, depth
and atmosphere is what she strives for. The suggestive colour-play owes much to her unique perception of
reality, and invites the viewer to develop a truly personal interpretation
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Ingrid Dingjan

Race at sea 35 x 51, 2018
She paints maritime subjects, from ports, seas and sailboats to container ships and hoisting cranes. She is often
to be found on or by the sea. She says: "You must have been there, feel the wind through your hair, taste the
salt on your lips." In the studio she works her watercolours. No repainting but a imagination of feelings and
memories
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Will Kellerman

Lisbon 66x46, 2017
A significant aspect of Will Kellermann's work is her use of colours. She often seeks her subjects in nature and
the natural colour pigments come to life in her paintings. She paints portraits and impressions of sun filled
terraces to flamboyant nudes with love and compassion. Light plays a major role in her watercolours and she
has won several awards.
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Mia Koeneman

Impressie Delfshaven2 39x27, 2016
Watercolour is for me playing shape with water and paint, finding and crossing boundaries.
In “Delfshaven” the atmosphere was light and airy. Playfully I created this impressionist image
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Jan Min

Typical Dutch 56 x 38, 2018
As a passionate watercolourist I want to capture interesting subjects in a mystic and colourful atmosphere. The
representation of light and colour tones plays a central role in my work, inciting an emotional connection
between the spectator and it.
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Erica Nussbaum

Nathalie (orange thoughts) 40x40, 2018
Art for me is a search to understand myself and the world that surrounds me. It relaxes me to be creative.
Realism is not a requirement. Although I often work realistically, I treasure the abstract values of any artwork
and use to paint abstract from time to time. For me any artwork should be an honest search for truth, not just
made to be ‘beautiful’.
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Wil Poot-Bakker

Sint-Janskathedraal Den Bosch 48x33, 2017
What appeals to me most in the painting of watercolour is that sense of atmosphere, light, movement, and the
many hues, transparency and everything come to life, but especially the love of what is created.
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Hannie Rieuwerts

Faded Tulips, 70 x 50, 2018
Ever since she came into contact with the watercolour technique by a friendly artist, she never looked back.
"There is always a fine tension between flow of the water, the pigment, the paper and me. Sometimes you get
unexpected outcomes and sometimes you have to start anew ". Atmosphere and light play a crucial role in all
her work.
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Rik Verdenius

Amsterdam Canal in Spring 56x38, 2018
I started painting watercolours a few years ago. My favourite subjects are boats, landscapes and cityscapes,
preferably en plein air.
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Annette Willems

The Precipice 48 x 34, 2017
‘Precipice’ is a metaphor for how I view the world and my art. As an artist I’m at my best when on the brink, of
the edge of possibility - disaster or discovery. My endeavour in life is to witness the bigger picture, keep it alive
and in balance. Watercolour challenges me - it’s unpredictable, absorbing and revealing
71

