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NEWS SOCIALI
APPUN TAMENTI ED EVENTI ARA
È disponibile sul sito il link per la demo della pittrice Ze ZE Lan
https://www.youtube.com/watch?v=Cb44G48RQLg&t=6s

30 maggio - villa Magistrale per una mattinata di pittura open aire romana sull’Aventino grazie alla collaborazione del
socio Maurizio Pagano.

12 giugno - appuntamento a Cineto Romano per un incontro tra soci e amici e pittura all’aperto tra stradine, natura e
giardini, in preparazione della mostra “premio nazionale “Charles ed Enrico Coleman” (vedi sito ARA)

1° luglio – Apertura della mostra Padova città d’acque, città dell’acquerello - 2 luglio/29 agosto 2021 Mostra di
acquerelli con il comitato acquerellisti italiano
Esposizione contemporanea di opere in acquerello promossa da Accademia dell’acquerello PD, con il patrocinio del
Comune di Padova
Alla mostra partecipano 23 soci ARA divisi in due gruppi a turno esposti un mese ciascuno. Gli artisti sono: a Luglio:
Marco; Agostin;Colazione a Palazzo Braschi al tempo del lockdow; Corrado; Angelo; Le illusioni dell’estate; Nicolò;
Caito; l'isola Bella di Taormina; Claudio; Castiglioni; La poesia della neve; Maria Modesta; Di Rienzo; In balia degli
eventi; Zlatka; Evtimova; Umore inglese; Claudio; Falasca; Pensieri; Karen; Gann; La danza nel giardino; Amedeo;
Galassi; Stillleben 2020; Giordano; Gattolin; Cavalli al pascolo; Cristina; Giammaria; Autumn Leaves Ad agosto Luisa;
Grifoni; Osservando il mare; Linda; Kecker; Laguna di Orbetello; Cinzia; Lucantoni; Sera sul golfo; Donatella; Luciani;
Sulla cresta dell'onda; Tonino; Monaco; Botticella romana; Enza; Palesati; Riflessi del grano; Daniela; Piccione; Dentro
fuori 2; Lidia; Piccoli; Viole ; Patrizia; Scola; l Puparo; Donatella; Torcio; Capo Testa, cala Francese; Eleonora; Vetromile;
Melodia; Enrico; Genovesi; Fondo del laghetto a inizio primavera.

8-12 NOVEMBRE - MOSTRA ANNUALE SOCI A.R.A. presso la Galleria Agostiniana a tema libero.
Alla mostra annuale possono partecipare tutti i soci compresi gli amatoriali. Ogni socio potrà esporre DUE OPERE  di
cui una su Roma; tutti saranno messi nella mostra virtuale.
La dimensione unica dei lavori da esporre sarà 50x70 compreso il passepartout (completo di attaccaglie)
I lavori devono essere rigorosamente ad acquerello su carta, preferibilmente originali, ovvero non esposti prima.



LEZIONI DI Creatività

 Riflettori puntati su: Turner's Yellow

Durante la rivoluzione industriale, quando le navi a vapore subentrarono alle navi a vela e le macchine
sostituirono la manodopera, molte furono le scoperte anche dei nuovi materiali artistici. A seconda del
punto di vista, la si può considerare la fine, o l'alba, di una nuova era, con la luce naturale che stava per
essere sostituita dalla luce elettrica di Edison alla fine del XIX secolo, ed è nei dipinti di Turner che vediamo
le braci di questa era fondersi con la nuova era industriale.
Fino a Turner e Constable, la cosiddetta “history painting” (pittura di storia) era considerata dall'Accademia
come il genere superiore della pittura, con la pittura di paesaggio che assumeva un valore minore. Parte
dell'eredità di Turner risiede nel modo in cui ha utilizzato il paesaggio e il paesaggio marino, elevandoli a
un genere superiore e utilizzando la pittura come piattaforma per documentare i cambiamenti in atto nella
società in quel momento. Prendiamo ad esempio "The Fighting Temeraire", in cui una vecchia nave dismessa
viene trainata da una nuova nave a vapore. Attraverso questo genere è stato in grado di narrare aspetti
delle riforme tecnologiche, politiche e sociali in atto nella società, catturando, in particolare, la magnificenza
della luce solare naturale. Turner era così ossessionato dalla sua tavolozza di bianchi luminosi e gialli
ardenti che un critico ha persino suggerito che avesse la "febbre gialla".

traduzione di C. Giammaria dell'articolo della newsletter Winsor & Newton (news@mail.winsornewton.com)
Se vi interessa questo articolo potete continuare a leggerlo sul nostro sito: http://www.acquerellisti.net

 E per continuare il nostro appassionante discorso sulla creatività, ecco qui un trucco
scientifico per favorirla

Pensate alla creatività come ad un muscolo e quindi, utilizzatelo! E questo lo dice Adam Green, presidente
della Società americana di neuroscienze della creatività.
Gli studi mostrano che quando le persone cercano di pensare in modo più creativo, quasi sempre ci
riescono e questi effetti sono sia importanti che ripetibili. Quindi più usiamo il cervello per fare qualcosa,
più forti diventano le connessioni tra le cellule coinvolte. Dedichiamoci di più al pensiero attivo, e
scolleghiamoci dalla posta elettronica, dai social media e altro ancora

NOZIONI E TECNICA

Conoscete il pennello Surikomi?

I pennelli Surikomi sono rotondi e fatti a mano con peli di cervo. Sono
usati nella pittura su tessuto per sfumare il colore. Solo due famiglie in
Giappone, a Kyoto, più precisamente, li producono in modo tradizionale.
Mi sembrano un ottimo strumento per dipingere le chiome degli alberi,
che ne pensate, si potrebbe addirittura pensare di costruirselo da solo.



 Mostre

Al Palazzo Reale di Milano riapre la mostra :

Le signore dell’arte: Storie di donne tra 500 e 600 fino al 25 luglio
34 artiste, note e meno note, raccontano, attraverso 130 quadri, le loro vite straordinarie. Accanto al talento
il loro ruolo nella società dell’epoca e la “modernità” con la quale affrontano i loro diversi stili di vita.

Sempre a Palazzo Reale riapre anche la mostra:

Divine e avanguardia: le donne nell’arte russa fino al 12 settembre

Circa 90 opere molte delle quali mai esposte in Italia, che raccontano  il ruolo della donna nella società, da
imperatrici a contadine, ma anche ispiratrici di grandi artisti. Un contributo  importante che le artiste,
attraverso mezzi espressivi e tecniche diverse, hanno saputo dare alla storia dell’arte della Russia

Per informazioni: https://www.palazzorealemilano.it/homepage

RECENZIONI Arte e dintorni
 Street Art

Fino ad agosto si  potrà ammirare questa
stupefacente  istallazione di JR celebre artista
mondiale che ha realizzato una ferita sulla facciata di
palazzo Strozzi a Firenze come riflessione della
inaccessibilità dell’arte a causa della pandemia. Fino
al 22 agosto

Street Art Culture e Street art gruppi facebook dove
potete vedere numerosi lavori  di street art realizzati in tutto il mondo.



 Numerosi sono gli artisti che sono stati conquistati dal fascino di Roma

E Visto che si parla di Turner… arrivò a Roma nell’ottobre del 1819 e ci tornò anche in seguito. Ci ha
lasciato, nei taccuini e nei dipinti,  una straordinaria immagine della città antica che convive con quella
“moderna”

Castel Sant’angelo Roma dall’Aventino

Francis Towne , acquerellista inglese ((1739 o 1740 -1816) soggiornò  a Roma nel 1780 raffigurando nelle sue opere le antiche

Arco di Settimio Severo, 1781 L’arco oggi



Un sepolcro sulla strada tra Roma e la via Nomentana, 1916 Sedia del diavolo, Roma piazza Elio Callistio

 Al  MAXXI apre a giugno una importante mostra dedicata a Giacomo Balla:

Casa Balla Dalla casa all’universo e ritorno 17 giugno – 24 ottobre
Oltre ad opere e manufatti esposti nella sede museale, verrà aperta per l’occasione la casa dell’artista che
vi lavorò fino al1929. In trenta anni Balla trasformò la sua abitazione in una vera e propria opera d’arte. Non
solo pareti dipinte ma anche mobili, oggetti, quadri e sculture.
Per informazioni: https://www.maxxi.art/events/casa-balla

REDAZIONE:  xxxxxxx


