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Il 10 aprile si è conclusa la manifestazione a Filacciano (RM) cui hanno partecipato un gruppetto di soci e un bel 

gruppo di bambini. Ad ogni socio un attestato di partecipazione e primo premio ad Elio Cerchiara, a Rosa Maria 

Avallone il secondo premio. Il luogo è piacevole e l’ospitalità molto generosa. Torneremo il prossimo anno. 

 

  I prossimi appuntamenti dell’ARA 
 

  21 aprile ultima conversazione di questo gruppo invernale, L’arte della illustrazione. Di Paola Pallottino 
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5 - 2022 

23 24 25 aprile Floracult - Giornate di pittura presso la tenuta 

con paesaggio della campagna romana durante una mostra 

mercato di fiori e piante. L’Associazione disporrà di a postazione 

con spazio per mostra di acquerelli. I soci potranno avere ingressi 

gratuiti e potranno scegliere i giorni di presenza alternandosi 

nell’evento.https://www.fsnews.it/it/focus-on/sostenibilita/floracult-

2022-mostra-mercato-piante-fiori-casali-del-pino-parco-veio-

roma.html  Responsabile Enza Palesati 

 

30 aprile - Giornata di pittura a Villa Magistrale e dintorni 

dell’Aventino Roma. Proponente Maurizio Pagano. 

 Responsabile Cinzia Lucantoni 

1 maggio -  Giornata di pittura a Luco dei Marzi 

“Abbiamo pensato di impreziosire le festività con una mostra di acquerelli (da 

mettere in vendita, alcuni li potrebbe acquistare il comune) e con una dimostrazione 

di pittura ad acquerello sulla piazza del paese. Ovviamente saremmo loro ospiti per 

colazione, pranzo e, per chi vorrà, anche cena.” 

Proponente Comune Luco dei Marsi, responsabile Claudio Castiglione 

 

Profilo dell’autrice: già professore associato di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Macerata, insegna attualmente Storia 
dell’Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna. La sua attività di ricerca e divulgazione è culminata con la creazione a Ferrara 
del Museo dell’Illustrazione (MIL), che ha diretto per quattordici anni. È autrice di numerose opere, tra cui Grandezza e digni tà delle 
figurine di Francesco Carnevali, de l’Atlante delle immagini e, della recente ristampa della sua fondamentale Storia dell’illustrazione 
italiana. Cinque secoli di immagini riprodotte, nonché della recente Le figure per dirlo. Storia delle illustratrici italiane. Ha pubblicato 
centinaia di articoli e saggi in cataloghi d’arte. Redattrice del “Libretto” Pagine d’Arte e del Dizionario Biografico degli Italiani, attualmente 
collabora al Dictionnaire des illustrateurs e all’Allgemeines Künstlerlexikon. Gestisce la rubrica Figure sul sito culturale Ticonzero 
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4 maggio -  Pittura e didattica I C Belforte del Chienti Roma Giornata di pittura con gli alunni dell’I.C. con 

dimostrazioni en pleniere.  

La settimana che utilizzeremo quest'anno sarà quella che va dal 2 al 6 maggio ed il giorno dedicato alla pittura 

sarà mercoledì 4 maggio, . 

I soci dell'ara che potranno partecipare, molti dei quali sono miei cari amici, avranno la libertà di dipingere nella 

mattinata: i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti gireranno tra di loro per cogliere la bellezza ed il fascino 

dell'en plein air e potranno essi stessi a loro volta dipingere. Inviterò anche familiari che desiderano dipingere. 

La settimana precedente inoltre, i ragazzi parteciperanno ad una gara di pittura organizzata dai nostri insegnanti 

di arte e le opere saranno esposte proprio nella settimana dell'arte. In questo modo, nel primo pomeriggio, dopo 

aver pranzato insieme, voi pittori stessi procedete a scegliere le migliori opere per la premiazione. Nella 

settimana inoltre avremo come ospiti una quindicina di dirigenti scolastici francesi, che vengono in Italia per 

fare esperienza del nostro modo di fare inclusione e del benessere scolastico. Anche loro parteciperanno alla 

premiazione.  

Insomma, desidero inaugurare una giornata importante dedicata alla pittura, in una settimana dedicata all'arte 

e alla cultura. Sarà importante per il territorio di San Basilio ed intendo ripeterla ogni anno. Un appuntamento  

fisso, in collaborazione anche con le scuole viciniori.  Proponente Paolo Lozzi  

  Responsabile Enrico Genovesi 

 

 

 

 

     

 

 

 

7 maggio -  Demo di Frank Liao (da Hong Kong su zoom) 

Frank Liao XiaoPing è nato nel 1965 in Cina e ha studiato all'Accademia di 

Belle Arti di Guangzhou dove si è laureato in pittura ad olio. Le sue opere 

sono state selezionate per mostre sia a livello provinciale che nazionale. È 

stato per molti anni direttore artistico di Hugo art Co Ltd a Dongguan, in 

Cina, prima di trasferirsi a Hong Kong nel 2018. Ha ricominciato a dipingere 

ad acquerello, concentrandosi su dipinti floreali e un'ampia varietà di altri 

soggetti. Nel 2019 e nel 2020 è stato invitato come artista per la 

dimostrazione dell'acquarello al seminario FabrianoInAcquarello. 

Responsabile Tonino Monaco 

 

 

 

8 Maggio -  Il prof. Miraglia, responsabile della accademia 

Vivarum novum, di villa Falconieri a Frascati, ci invita, con visita 

guidata, alla magnifica Villa del XVII secolo, per una giornata di 

pittura.   

Proponente Marcello Carboni, responsabile organizzativo Enrico 

Genovesi. 

 

 



 

 

 
Una creatività “preziosa” 
 
La newsletter di questo mese mi sembra essere molto in linea con il trend del riciclo che riscuote sempre più 
successo, ma leggendo qua e là, scopro che il riutilizzo vanta nobili natali nel mondo orientale, talvolta leggendari. 

Kesa: le vesti buddiste al MAO di Torino 

Le origini del kesa, termine giapponese che traduce dal sanscrito “kasaya”, cioè “ocra”, la veste indossata dai 
monaci buddhisti, sono antichissime e leggendarie. Secondo la tradizione fu il Buddha stesso a chiedere al suo 
discepolo Ananda di realizzare un abito che tutti i suoi seguaci potessero indossare e che fosse somigliante alle 
geometrie delle risaie in cui amava passeggiare. L’uomo lo accontentò e cucì una veste semplicemente 
assemblando tessuti di recupero. Da allora, i monaci iniziarono a realizzare i kasaya, che prenderanno il nome 
di kesa quando il Buddhismo farà la sua comparsa in Giappone, unendo vecchi lembi di stoffe, scampoli spesso 
laceri e rovinati e tinti con terre umili (ocre, da cui il nome), che vanno a comporre una veste unica, “il più prezioso 
degli abiti”, simbolo di semplicità e purezza. Se l’argomento vi incuriosisce potete fare un salto a Torino e più 
precisamente al Museo d’Arte Orientale dove è esposto un kesa di epoca Edo (sec. 1603-1967) in raso di seta verde 
broccato, decorato con gruppi di nuvole e una serie di motivi circolari sparsi, ognuno dei quali ricorda una corolla 
floreale stilizzata. 

Avete mai sentito parlare dell’arte del Kintsugi? Il Kintsugi è una filosofia orientale che significa letteralmente 
“riparare con l'oro”. È un’antica tecnica giapponese che consiste nel dare una nuova vita ad oggetti in ceramica, 

riparandoli e utilizzando l'oro per saldare insieme le singole parti. Le linee di rottura, unite con lacca urushi, sono 
lasciate a vista, evidenziate con polvere d’oro. La pratica nasce dall'idea che dall'imperfezione e da una ferita possa 
nascere una forma ancora maggiore di perfezione estetica e interiore. Un po’ di storia. L’arte Kintsugi vede la sua 

origine in Giappone nel periodo Muromachi, sotto lo shogunato di Ashikaga Yoshimasa (1435-1490). Yoshimasa 
ruppe una delle sue tazze che venne affidata a ceramisti cinesi che la cucirono, seguendo le linee di rottura, con 
graffe in ferro. Lo shogun si arrabbiò tantissimo quando vide la sua tazza così rovinata. I maestri ceramisti 

giapponesi cercarono di mettervi riparo usando l’estetica del wabi sabi (la visione del mondo giapponese fondata 
sull'accettazione della transitorietà e dell'imperfezione delle cose) e i materiali a loro disposizione: per incollare i 
pezzi rotti della tazza venne usata la lacca urushi; le linee di rottura vennero ricoperte con polvere d’oro. 

  

 

 

 

 

Il risultato ottenuto fu apprezzato da Yoshimasa; la sua 
tazza non solo era stata riparata ma aveva preso una 
vita nuova, carica delle sue imperfezioni e proprio per 
questo ricca di bellezza: era diventata unica. L'arte del 
kintsugi viene spesso utilizzata come simbolo e 
metafora di resilienza. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lacca_(tecnica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/Periodo_Muromachi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ashikaga_Yoshimasa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dgun
https://it.wikipedia.org/wiki/Wabi-sabi
https://it.wikipedia.org/wiki/Resilienza_(psicologia)


 

 

• mondolfiera mostra personale di Afran - Milano Palazzo Durini - 29 marzo – 21 aprile 2022. 

   

La Light Art è una forma di arte visiva in cui la luce costituisce il mezzo di espressione e il fine stesso 

dell'opera. 

Luci e luminarie fanno parte della tradizione popolare pensiamo al volo delle lanterne che illuminano i cieli notturni 
dei paesi asiatici o le tradizionali feste religiose di tutto il mondo. 
Come espressione artistica la Light Art vede i suoi esordi in Italia con l'installazione di tubi al neon "Arabesco 

Fluorescente" di Lucio Fontana del 1951 durante la IX Triennale di Milano e le prime opere, proiezioni ambientali 

di Bruno Munari. Negli anni Sessanta e Settanta, soprattutto in america, diventa una vera e propria forma d’arte 

con artisti come László Moholy-Nagy,, il Movimento Light and Space,  il gruppo californiano Light and Space, nelle 

cui opere la luce agisce sull’ambiente e sulla percezione dello spettatore, coinvolgendo il pubblico in una intensa 

esperienza sensoriale. Dagli ambienti chiusi queste opere iniziano ad interagire con grandi spazi esterni, le stesse 

luminarie delle feste popolari sono diventate vere e proprie installazioni artistiche, o le proiezioni di videom apping 

sulle facciate storiche degli edifici o su strutture appositamente create; da alcuni anni queste feste della luce  si 

svolgono in moltissimi paesi con effetti sempre più spettacolari come ad esempio Il teatro dell’Opera di Sidney 

illuminato con le opere di Gustav Klimt. Oggi molti artisti sono andati oltre arrivando a realizzare delle vere e 

proprie “sculture” che prendono vita cambiando forma continuamente.  

          

                                   
 

La mostra affronta la questione del consumismo di massa 
che, tramite l’ironia dell’espressione pop, ci è consegnato 
per mezzo di opere realizzate su cartone applicato a tela, 
collage, sculture e dal grande quadro “Cavallo di Troia o 
Vitello d’oro” allestito in un’apposita scenografia, in cui gli 
argomenti della comodità e della vendita di merci sono 
interpretati attraverso lo stratagemma del celebre mito 
greco.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_visiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Fontana
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Munari
https://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Moholy-Nagy
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Light_and_Space&action=edit&redlink=1


 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Guido Reni il sacro e la natura – Galleria Borghese fino al 5 maggio 2022  

Prima di una serie di mostre internazionali dedicate al Maestro del Seicento italiano, .la mostra ruota attorno al 

ritrovato dipinto di Reni Danza campestre (1605 circa), che da un anno è tornato a fare parte della collezione del 

museo. 

• Mario Botta sacro e profano -  Maxxi fino al 4/09/2022 

Luce. Spazio. Storia. Spiritualità. Geometria. Queste tracce si ritrovano distillate con costanza nell’opera di Mario 

Botta. «Senza luce non c’è spazio», la mostra ripercorre carriera e opere del grande architetto. Disegni, foto e una 

grande installazione. Che fa dell'evento stesso un’opera d’arte 

• Gianni Berengo Gardini. L’occhi come mestiere - Maxxi fino al 18/09/2022 

 L’uomo e il suo spazio sociale nella natura concreta e analogica del maestro della fotografia di reportage e 
indagine sociale. Il racconto si snoda lungo un percorso di oltre 150 fotografie, tra le più celebri, le meno conosciute, 
fino a quelle inedite: un patrimonio visivo unico, dal dopoguerra a oggi, caratterizzato dalla coerenza nelle scelte 
linguistiche e da un approccio “artigianale” alla pratica fotografica. 

• Corsus Honorum. Il governo di Roma prima di Cesare – Musei Capitolini fino al 2 ottobre 2022  
Protagonisti di questo racconto sono cinque personaggi anonimi raffigurati da altrettante statue che fungono da 

narratori di eccezione: quattro sono figure maschili a cui si aggiunge una voce diversa, una figura femminile, che 

rappresenta una realtà altrimenti assente in una società inevitabilmente dominata dagli uomini. Il loro compito è 

avvicinare il pubblico a monumenti di valore storico e simbolico che celebrano memorabili imprese belliche, 

insieme ad altri che ci illustrano ruoli legati all’amministrazione della città e alla costruzione del prestigio sociale 

degli individui e delle loro famiglie. 

• Nedko Solakova Corned  Solo Show Maxxi -  4/09/2022 

.Attraverso lo storytelling, l’artista crea un dialogo tra disegno, scrittura e ambiente, per raccontare esperienze e 
pensieri intimi al limite tra realtà e finzione. La scrittura si fa disegno e interagisce con gli oggetti tridimensionali 
delle superfici sulle quali l’artista interviene; brevi descrizioni, aforismi, doppi sensi diventano veicolo di commenti 
e pensieri su tematiche sociali e collettive. 
 

PILLOLE di STORIA 
 
La prima reginetta di bellezza di Roma 

La grande Esposizione Nazionale, organizzata per celebrare  i 50 anni della 

proclamazione de Regno d’Italia ha contribuito ad arricchire Roma di nuovi 

quartieri (Prati), strade, ponti, la Galleria d’Arte Moderna, il Giardino 

Zoologico… Ma l’iniziativa che ebbe forse più successo fu  il primo concorso 

di bellezza della capitale. Fu predisposto un regolamento, istituiti diciotto 

comitati di selezione (quanti i rioni della città), creata una commissione 

(artisti, professionisti, pittori ecc.)  per scegliere le diciotto "principesse”. 

Inevitabili le polemiche: la Chiesa (l’Osservatore Romano parla di pericolo 

e tentazioni del maligno), i socialisti (l’Avanti! ricorda che "si comincia da 

regina per finire da cocotte”) e le femministe di allora, che invitano a non 

svegliare nell’animo delle ragazze il desiderio del lusso e della vita 

festaiola. Le  votazioni popolari incoronano la principessa di Trastevere, Palmira Ceccani, diciassette anni, bruna, 

forme piene e vitino di vespa. ”Un volto perfettamente ovale, un naso regolarissimo, due grandi occhi neri pieni di 

ingenua meraviglia e, sotto il naso, il diritto taglio vermiglio della bocca" come la descrive un giornale dell’epoca. 
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