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26 novembre 2022 
Giornata Mondiale dell'Acquerello. 

 
 

Dalle ore 10,00 si potrà accedere al 
portico e all’interno della chiesa di San 
Lorenzo in Lucina per dipingere insieme 
al nostro Presidente onorario Claudio 
Castiglione che realizzerà una sua demo. 
 
 
Alle ore 18,00 un incontro presso la 
galleria IKI GAI via Sirte 29 (Roma) per il 
vernissage di Valerio Libralato (socio 
onorario) 

 



 

 

 

“LA CREATIVITA’ HA UN’ETA’ PARTICOLARE?” Seconda parte 

 

Continuiamo la nostra chiacchiera sull’età della creatività. Ho voluto farmi una passeggiata sul sito “NU - 
Nuovo e Utile”, teorie e pratiche della creatività, di Annamaria Testa, una grande specialista dell'argomento. 
Sembra che una recente ricerca dell'Università di Oxford ha rilevato che gli scienziati giovani “sono più 
produttivi in termini di numerosità delle pubblicazioni (e quindi statisticamente avrebbero maggiori 
probabilità di successo). Ma in realtà uno o più picchi d’impatto e di successo possono verificarsi in qualsiasi 
punto di una carriera scientifica”.  

 

Quindi non è l'età a contare, ma qualcos'altro, quello che si può definire un mix del fattore Q e del fattore P. 
Per “Q” si intende la qualità del lavoro e la capacità che ha lo scienziato di usare nel miglior modo possibile le 
sue conoscenze. “P” è invece da intendersi un fattore meno strutturato, in poche parole la fortuna o come si 
definisce spesso “serendipità”, trovare quello che non si sta cercando e ce ne sono tante di storie simili, basta 
pensare alla scoperta dell'America! Ma attenzione, bisogna essere competenti in materia (come ricorda 
Pasteur “il caso favorisce la mente preparata”) 

  

 

Tanti sono i “vecchietti” che hanno regalato all'umanità grandi scoperte, ma a noi piace ricordare uno in 
particolare, legato per caso al mondo dell'arte, il chimico francese Michel Eugène Chevreul, che da giovane si 
occupa di acidi grassi e inventa la margarina. Poi cambia sfera d’interesse, e a cinquant’anni pubblica studi sulla 
luce e sul colore che influenzeranno i pittori divisionisti.  

 

Concludendo, una raccomandazione per essere creativamente longevi è regalarsi periodicamente un nuovo 
interesse e quando si è in pensione, il tempo non manca di sicuro.   

 

Michel Eugène Chevreul 

http://nuovoeutile.it/vecchi-creativi/#_blank


 

Arte in ufficio 

L’arte è un modo per alleviare lo stress e stimolare la performance e la creatività.  

Un sondaggio svolto in diversi Paesi europei ha scoperto che l’arte fa bene al business aziendale, aumenta la 

produttività dei collaboratori, dà un’immagine positiva della struttura a clienti e dipendenti. 
Osservare un quadro mentre si riflette su un progetto o si è alla ricerca dell’idea giusta. Soffermarsi sui suoi colori 
e sulle figure quando l’ansia prende il sopravvento e si cerca un modo per ritrovare la calma. Prendere ispirazione 
dalle rappresentazioni per superare un momento di stallo professionale e dare impulso alla fantasia. Sono tanti i 

modi per trarre beneficio da una bella opera d’arte sul luogo di lavoro. 
 

 

In Italia ci sono diverse strutture che espongono alloro interno bellissime opere d’arte. Come il Ministero degli 

Esteri che ha arricchito negli anni il suo patrimonio non solo con quadri e sculture ma anche con numerosi oggetti 

di design. Grazie al contributo del Comitato scientifico, la Collezione Farnesina continua ad arricchirsi di opere 

dei maggiori protagonisti della scena artistica italiana del finire del secolo scorso e con uno sguardo sempre più 

attento alle ricerche e ai linguaggi più attuali. L’obiettivo di rappresentare la varietà e ricchezza delle espressioni 

artistiche contemporanee italiane è perseguito grazie al lavoro costante di acquisizioni e alla particolare 

attenzione ai nuovi allestimenti per promuovere la natura enciclopedica di questa straordinaria raccolta. 

   

Anche le banche custodiscono numerose opere. Sul sito web della Banca d'Italia è possibile visionare le opere di 

maggior pregio della propria collezione d'arte. Ogni opera è inserita in percorsi tematici predefiniti e dispone di 

una o più immagini ad alta definizione, nonché di una scheda storico-artistica con la biografia dell'autore. E' anche 

possibile visitare virtualmente alcune sale di rappresentanza della Banca, visionare le opere presenti e accedere 

alla relativa scheda storico-artistica. 

La diffusione dell’arte, fuori dagli ambienti deputati, investe attualmente anche molti bar, ristoranti e alberghi 
che sempre più spesso ospitano mostre di artisti contemporanei.  

A Torino in occasione di art week (4 - 6 novembre), è stata inaugurata Diffusissima: arte diffusa in bar, ristoranti, 
negozi di abbigliamento e anche parrucchieri. 

Alcuni anni fa l’azienda Fischer (quella degli stop) aveva messo i propri uffici 

vicino a Capena nella struttura dove erano collocati gli uffici e il dirigibile 

Goodyear. Prima di arrivare al proprio posto di lavoro i dipendenti dovevano 

passare attraverso alcune sale dove erano state esposte opere d’arte. In 

particolare lavori di Hundertwasser nome d'arte del pittore e scultore 

austriaco Friedrich Stowasser . 

 

 

Grazie a Google Cultural Institute, è 

possibile visitare gli ambienti più 

rappresentativi del primo piano del 

Palazzo del Ministero attraverso la 

tecnologia “street view”. 

https://www.silhouettedonna.it/benessere/stress-ansia-fai-un-bel-respiro-33500/
https://www.treccani.it/enciclopedia/arte


 

 

 

 

 

 

 Pier Paolo Pasolini, Tutto è Santo, Palazzo Barberini, MAXXI e Palazzo delle Esposizioni, 15/11/ 2022> 08 

/3 /2023 

 Pasolini pittore, Galleria d'Arte Moderna, 29/10/2022 - 16/04/2023 

 L’arte gioiosa di Raoul Dufy , Palazzo Cipolla, 14/10/2022/ 26/2 2023 

 L’arcobaleno riposa sulla strada, Istituto Svizzero, 28/10/2022/12/2/2023  

 Virginia Woolf e Bloomsbury, inventing life, Palazzo Altemps, 6/10/2022>12/2/2023  

 Roma medievale. Il volto perduto della città, Palazzo Braschi,21/10/2022 >5/2/2023 

 Daniela Comani. You Are Mine, Galleria Nazionale D’arte Moderna e Contemporanea, 17/10/2022-

29/1/2023 Gennaio 2023 

 Technoscape-L'architettura dell'ingegneria,  MAXXI, 1/10/2022 > 10 /4 /2023  

 Quanto Bentivoglio?, Galleria d’Arte Moderna,17.10.2022 — 29.01.2023 

 

 

PILLOLE DI STORIA 
 
 

  
 

Sicuramente molti conoscono questa insegna collocata all’angolo di via della Pelliccia e via del Moro a Trastevere. 

Un'osteria che si trovava qui ha dato nel XVI secolo il nome alla strada: a Roma spesso le strade del centro 

prendevano il nome da insegne di osterie, taverne e locande.  

L'Antico Caffè del Moro avrebbe aperto invece nel 1873 e ha preso a sua volta il nome dalla strada  

Nel 1896, durante la guerra in Abissinia, fu affissa la nuova attuale insegna e che costituisce il secondo esempio 

più antico, dopo il Caffè Greco, di insegna di un caffè.  

L'insegna, posta sopra il locale, è realizzata in ferro lavorato a mano e dipinta con vernice a smalto. Vi sono 

raffigurati due bersaglieri ed un marinaio che offrono un bicchierino di Fernet Branca  a tre giovani abissine una 

di esse è anche raffigurata con un bicchiere ed una bottiglia di liquore in mano.  

 

 

https://www.maxxi.art/events/pier-paolo-pasolini-tutto-e-santo/
https://www.maxxi.art/events/pier-paolo-pasolini-tutto-e-santo/
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-l-arcobaleno-riposa-sulla-strada-87773
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-l-arcobaleno-riposa-sulla-strada-87773
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-virginia-woolf-e-bloomsbury-inventing-life-87807
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-roma-medievale-il-volto-perduto-della-citt%C3%A0-87755
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-roma-medievale-il-volto-perduto-della-citt%C3%A0-87755
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-daniela-comani-you-are-mine-87709
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-daniela-comani-you-are-mine-87709
https://www.maxxi.art/events/technoscape-larchitettura-dellingegneria/
https://www.maxxi.art/events/technoscape-larchitettura-dellingegneria/

