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Cari soci,
l’AIA ha ormai ripreso praticamente a tutto
campo, pur con le dovute cautele, le attività in
presenza, con mostre, corsi, workshop, ecc.

Un grande benvenuto ai nuovi soci selezionati dalla
Commissione Artistica alla fine dello scorso anno;
sono 12 e hanno dimostrato subito desiderio di partecipare alle attività dell’Associazione, aderendo già
alla prima mostra e successivamente anche alle altre
iniziative proposte.
Un commento sulle attività di questa prima parte
dell’anno e su quelle in programma per la seconda.
A Milano, alla Galleria degli Artisti, è stata esposta dal
22 al 30 marzo, la mostra “La mia città” a cui hanno
partecipato 94 soci, ciascuno con due piccoli acquerelli, per un totale di 188 opere, ognuna di 20x20
cm. Alla Galleria c’è stato un viavai di visitatori molto
intenso e continuo e i commenti, sia a voce, sia scritti
sul quaderno dei visitatori, sono stati molto lusinghieri.
Il tema della mostra ha coinvolto anche emotivamente
gli artisti e il pubblico e la dimensione delle opere è
stata sicuramente un elemento interessante. La presentazione dei dipinti riuniti in gruppi di quattro (quindi
due artisti) su ogni cornice, applicati su un fondo viola,
è piaciuta molto, anche per il colpo d’occhio creato
dal contrasto vivace con il bordo bianco dei quadretti.
Il catalogo cartaceo ha mantenuto sulla copertina,
come nelle edizioni precedenti, la carrellata dei quadri,
rappresentati uno di fianco all’altro in piccoli quadratini
a coprire tutta la facciata, con un gradevole effetto a
mosaico che caratterizza questo nuovo filone di mostre a tema, con quadri di piccole dimensioni.
La Commissione Artistica del Museo della Permanente, in collaborazione con Giorgio Pellegrini, già
Direttore del Museo della Carta e della Filigrana di
Fabriano, ha organizzato, dal 28 aprile al 22 maggio,
al Museo della Permanente, in via Turati, a Milano, la
mostra del Maestro Pedro Cano, acquerellista spagnolo molto famoso per la sua bravura e l’alto livello
artistico. Il giorno dopo l’inaugurazione del 28 aprile,
si è svolta una visita guidata della mostra col Maestro, seguita da una sua dimostrazione, e, il giorno
successivo un workshop en plein air alle Colonne di
San Lorenzo, libero alla partecipazione di chiunque lo
desiderasse. L’AIA è stata invitata a questa iniziativa;
alcuni soci hanno partecipato attivamente, dipingendo le colonne di San Lorenzo dal vero, dalla scalinata

Milano,
Maggio 2022

della Basilica, ascoltando i commenti del Maestro
e assistendo poi alla sua dimostrazione. È stata
un’esperienza molto piacevole per i soci che hanno
partecipato.
Dal 28 maggio al 2 luglio l’AIA ha organizzato a San
Donato Milanese, alla Cascina Roma, la sua seconda
mostra annuale del 2022; questa è a tema libero e
con opere di dimensioni 35x50 (50x35) cm, dal titolo
“Acquerello insieme”. Alla manifestazione l’AIA ha
invitato anche le altre Associazioni che, con lei, fanno
parte del Coordinamento delle Associazioni Italiane di
Acquerello (Accademia Acquerello Padova, Associazione Veneta Acquarello (A.V.A), Associazione Romana
di Acquerello (ARA) e InArte Fabriano), che ogni anno,
a turno, organizzano nella propria città una mostra a
cui invitano le altre. L’AIA ha invitato inoltre anche due
Associazioni di Acquerello straniere: l’Estonia (Estonian Watercolourists Society, EWS) e le Isole Baleari
(Grupo de Acuarelistas de Baleares, GAB). La manifestazione ha assunto quindi un carattere internazionale.
Alla mostra saranno esposte in totale 152 opere. Sono
previste anche dimostrazioni da parte di acquerellisti
e verrà stampato il catalogo cartaceo con le opere di
tutti gli artisti che espongono.
Ormai da più di due anni per le nostre mostre, oltre
al catalogo cartaceo viene prodotto anche il catalogo
online, visibile sul sito dell’AIA; quindi, quest’anno,
sia la mostra “La mia città”, sia “Acquerello insieme”
sono visibili anche con questa modalità. Entrando
nel sito dell’AIA, anche chi non ha potuto recarsi di
persona a visitare la mostra, può vedere gli acquerelli
dei partecipanti.
L’AIA partecipa con otto opere alla mostra di Freemantle, in Australia (dal 10 al 26 giugno) e, sempre
con otto opere, alla mostra ECWS che quest’anno si
svolgerà a Bilbao, in Spagna, dal 26 settembre al 2
ottobre.
Dopo l’estate, a settembre, abbiamo organizzato
due workshop di due giorni con l’artista acquerellista
moldava Viktoria Prischedko, ed è probabile che l’iniziativa si possa ripetere anche in novembre.
A fine anno si svolgerà, come sempre, la Giornata
Mondiale dell’Acquerello, GMA.
Un augurio a tutti per una buona estate .......senza
dimenticare però di portare sempre con noi carta,
pennello e tavolozza!
Il Presidente
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Giornata
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Giornata Mondiale dell’Acquerello

Opere realizzate dagli artisti durante le dimostrazioni
nella sede AIA nella giornata della GMA

20 e 21 novembre 2021
di Alessandra Arecco

Tutti gli anni attendo con gioia l’arrivo della
Giornata Mondiale dell’Acquerello, detta
GMA tanto per semplificare.

Questa festa di noi acquerellisti si celebra dal 23 novembre 2002, creata dal Maestro Alfredo Guati Rojo,
Presidente degli Acquerellisti messicani e fondatore
del Museo dell’Acquerello di Città del Messico.
Negli anni la giornata è diventata un fine settimana
per poter dare a più persone la possibilità di accostarsi a questa tecnica tanto varia, versatile, espressiva, immediata, ma non facile.
Quest’anno a causa della pandemia e del lockdown
ce ne sono state addirittura due, una in marzo (virtuale e slittata fin lì dal 2020 proprio a causa dell’impossibilità di trovarci di persona) e l’altra in novembre
organizzata nella sede AIA. Per degli impegni di sabato 20, ho potuto partecipare alla festa della GMA
in sede solo domenica 21 novembre godendomi le
dimostrazioni dal vivo che si possono seguire su un
grande schermo verticale. Tutti guardano in silenzio
mentre gli occhi, attenti ad ogni pennellata e ad ogni
mossa dell’artista, cercano di “captare” e “rubare”
qualche tocco particolare o di immaginare quale sarà
la prossima mossa di chi sta dipingendo. E’ sempre
un’emozione vedere il procedere del lavoro e come
l’acqua compie il suo lavoro unitamente al pittore.
è come assistere ad un ballo di coppia, il fiato è sospeso come durante la proiezione di un film giallo e
la tensione si scioglie solo alla fine quando chi stava
dipingendo posa finalmente il pennello e, se il foglio
non è troppo bagnato, lo alza mentre scrosciano gli
applausi.
Questa volta si è trattato in mattinata di un ritratto di
ragazza con un fiore in mano, poi di una complessa
strada di città con tanto di semafori e gente che passeggia, infine nel pomeriggio di un gruppo di frutti di
stagione ed oggetti ripresi dal vero.
Ma il fascino della giornata non è limitato alle dimostrazioni. C’è anche il piacere di incontrare amici
ed amiche che non vedevo da tempo e scambiare
quattro chiacchiere con loro, o comunque conoscere
nuovi soci che condividono la mia stessa passione
per questa tecnica ad acqua. Anche l’esposizione di
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|1| Emanuela ALBERTELLA, |2| Elena BREDA, |3| Maria
Angela COLOMBO, |4| Giuseppina TARTAGNI, |5| Elena
GRABLEVSKAIA, |6| Svetlana KORSHUNKOVA, |7| Valerio
LIBRALATO, |8| Gabriella MUSAJO SOMMA,
2
|1|, |2| Pubblico durante le dimostrazioni nella sede AIA.

acquerelli di medio formato inviati da tutti i soci contribuisce ad una full-immersion come all’epoca dei
convegni passati. L’atmosfera è di entusiasmo e di
attesa. Molti lavori mi colpiscono per la loro originalità, per la tecnica o per la loro forza evocativa come il
magico equilibrio di un uovo tenuto da un cucchiaio,
un ragazzo che beve, scampi ed altri crostacei rappresentati con poesia, una suggestiva immagine di
bosco autunnale, un musicista con la tromba che sta
riprendendo fiato, delle rose che stanno sfiorendo nel
vaso. Noto l’abilità nel rendere la trasparenza dei vetri, lo schiaffo di un’ondata sugli scogli, soggetti quasi
astratti con macchie che si sfumano ed espandono
oppure puntigliosi nella loro definizione, colori vivi che
mettono allegria o tenui e raffinati acquerelli. Alla fine
di queste manifestazioni viene sempre la voglia di tornare a casa e dipingere.
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Mostra “La mia città”
dal 22 al 30 marzo 2022

Mostra piccoli quadri
di Isa Scaccabarozzi

di Emanuela Albertella

Dal 22 al 30 marzo, nella Galleria degli Artisti in via Nirone a Milano, si è svolta la Mostra di piccoli quadri cm 20x20 a tema
“LA MIA CITTA’”

Allestita nell’elegante spazio della “Galleria
degli Artisti” la terza mostra A.I.A. a tema,

ha proposto al pubblico un interessante sguardo su
molteplici tecniche e diverse sensibilità artistiche proprie dei numerosi acquerellisti che hanno partecipato.
La caratteristica di tale manifestazione, come le due
precedenti, sta nel fatto che vengono richiesti ai Soci
due vincoli: la misura estremamente ridotta del foglio
(cm. 20 x 20) ed il tema (La mia città).
Questi vincoli che sembrano limitare la creatività e la
libera espressione dell’artista, in realtà costituiscono
uno stimolo, quasi una sfida per trovare in ognuno
una risposta adeguata e personale, che può trovare
spazio nelle molteplici cromie e combinazioni di acqua e colore che la tavolozza consente; le immagini
più care a ciascuno possono non essere quelle più
famose, ma appunto quelle legate a una particolare
situazione vissuta o emozione provata. E il risultato
davvero sorprendente sia nella partecipazione, sia
nell’elevato livello delle espressioni raggiunte, testimonia il fatto che tutti hanno interpretato i vincoli, come una spinta, un’occasione per misurarsi con una
visione personale della realtà, attraverso il proprio
vissuto e la propria tecnica espressiva.
Ben 94 sono stati i partecipanti e già questo elevato
numero esprime efficacemente il successo dell’iniziativa. Un’attenta osservazione delle opere ci consente
poi di apprezzare da un lato acquerelli figurativi che
descrivono con precisione scorci urbani, monumenti,
vedute; dall’altro atmosfere evanescenti, quasi oniriche; per non parlare di quelle opere più decisamente
astratte, dove la sintesi artistica prevale sulle immagini.
Anche il grande successo di pubblico dà la misura
dell’apprezzamento riconosciuto nelle 188 opere
esposte, che pur realizzate su ridotte dimensioni,
hanno comunque consentito di apprezzare la grande
creatività ed abilità tecnica.
Grande perciò la mia soddisfazione per far parte di
questo vasto gruppo di pittori che ha scelto la magia
dell’acquerello per esprimere le proprie emozioni e
altrettanto grande il mio compiacimento nell’avere
potuto ritrovare la partecipazione di alcuni amici
conosciuti negli ormai lontani anni della mia positiva
esperienza nel direttivo.
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|1|, |2| Esposizione delle opere dei soci AIA nella Galleria degli artisti

Le mostre a soggetto sono sempre simpatiche perché ogni artista, pur dipingendo vedute diverse e
rappresentando angoli o panorami del luogo in cui
vive o dal quale proviene, danno sempre una interpretazione caratteristica, data dal loro stile e dall’
affezione che li lega al soggetto scelto e, per i visitatori, è una mostra di facile lettura.
C’è stato interesse da parte dei soci, infatti hanno
aderito in 94 e le opere erano 188!
Molti degli elaborati rappresentavano Milano, ritraendo il Duomo, la Galleria, il Castello Sforzesco, o i
Palazzi più rinomati. Visioni diurne, notturne, sotto
la neve o con la pioggia...ma non mancavano i nuovi
grattacieli di City Life o di piazza Gae Aulenti che
hanno modernizzato il profilo della città.
Immagini di Bologna, Trento, Firenze, Genova, Bergamo, Como, Alessandria, Savona, Udine, è stata
dipinta persino una masseria della Puglia.
I nostri soci provengono da tutta Italia per cui i visitatori hanno avuto modo di vedere tante bellezze di
casa nostra!
è stato realizzato anche il catalogo dove si può osservare come ciascun artista ha realizzato le visioni,
più o meno reali, secondo il proprio sentire.
Tra gli acquerelli esposti ho ammirato quelli di una
socia giapponese che ha vissuto cinque anni in Italia
e che, pur non vivendo più qui, è rimasta molto affezionata alla città di Milano.
Ci ha fatto avere due vedute, una di piazza Cordusio
ed una di via Manzoni con lo storico tram giallo numero 1!
Tanti gli acquerelli interessanti!
Personalmente ho dipinto due angoli che raramente
vengono rappresentati:
Il primo acquerello tratta uno scorcio del parco Portello che effettivamente si chiama “Parco Industria
Alfa Romeo” perché sorge dove c’era l’industria Alfa
Romeo sino agli anni 80.
Il parco è stato progettato da un architetto inglese:
Charles Jenks.
Il secondo acquerello raffigura la facciata dell’ex “Tiro
a Segno Nazionale” in Piazzale Accursio.
Questo edificio e il complesso circostante farà parte

della nuova Ambasciata Americana progettata da
uno studio di New York.
Il Comune di Milano ha ottenuto che la palazzina del
Tiro a Segno, le cui caratteristiche architettoniche ne
fanno un esempio di architettura “liberty”, venga conservata e restaurata.
La città di Milano è sempre in evoluzione.
La mostra, che si è svolta alla Galleria degli Artisti ha
avuto molto successo e i numerosi visitatori si soffermavano guardando con curiosità ogni acquerello.
Anche l’ubicazione della Galleria ha avuto la sua importanza: vicino al centro e ben servita dai mezzi.

1

2
|1|, |2| Esposizione delle opere dei soci AIA nella Galleria degli artisti
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CAMPIONATURA DI OPERE PRESENTI NEL CATALOGO DELLA MOSTRA “LA MIA CITTà”.
|1|
|6|

8

Angelo GORLINI, |2| Francesca ACERBI, |3| Enrica AMELOTTI, |4| Sofia BECHERUCCI, |5| Renata BONZO,
Marinella CANONICO, |7| Anna CASTIGLIONI, |8| Nuccia CHIARELLI, |9| Laura COLOMBO,

Maria Angela COLOMBO, |11| Ornella FRANCHI, |12| Elena GRABLEVSKAIA, |13| Daniela GRIGNANI,
Irene GUERRIERI, |15| Elisabetta JACCHIA, |16| Anna LAPENNA, |17| Tatiana LAPTEVA,
|18| Ekaterina MALTSEVA, |19| Silvana MARELLI, |20| Rosella MONTRASI, |21| Luigi ONOFRI,
|22| Mayumi TAGUCHI, |23| Pinuccia TARTAGNI, |24| Nadia TOGNAZZO
|10|
|14|

9

I nuovi soci
Vista la situazione pandemica
ancora molto instabile e il
perdurare delle limitazioni (numero
contingentato di presenze,
obbligo del distanziamento, etc.)
non è stato possibile organizzare
l’evento per la presentazione dei
nuovi soci, come di consueto,
nella sede AIA. I lavori dei nuovi
soci sono stati pubblicati sul sito
dell’Associazione.

Second International Watercolour
Exhibition Fremantle (Australia)
8 soci partecipano alla mostra
dal 10 al 26 giugno 2022
2
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1
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3

|1| Svetlana AURAMENKO
|2| Donatella BALSAMO
|3| Danilo D’ACQUISTO
|4| Sandra DI LENARDO
|5| Marina GAMBARELLI
|6| Maria Cristina GASPERI
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|7| Silvana MARELLI
|8| Valentina PAOLUCCI
|9| Marisa PIETRAPERZIA
|10| Isabella SCUCCHIA
|11| Mayumi TAGUCHI
|12| Agnieszka TROTTA
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|1| Giovanna ALOTTI, |2| Valerio BARABINO
|3| Ekaterina MALTSEVA, |4| Luigi MEREGALLI
|5| Gabriella MUSAJO SOMMA,
|6| Luigi ONOFRI, |7| Isa SCACCABAROZZI,
|8| Niki TAVERNA

5

6

12

10

9

10

11

7

8

11

Ricordo di Fernando Cavalieri

Ricordo di Evy Clagnan

Oggi, 4 Gennaio, è mancato Fernando

Il mio amico Fernando
Non un uomo qualunque
Anche se nessuno è “qualunque” quando ci lascia
Potrei scrivere fiumi di parole
Raccontare aneddoti
O semplicemente scrivere di lui
Ma... sarebbe comunque tempo perso
Troppo inutili le parole
Troppo “strette” per quanto sarebbe necessario dire
Mi piace pensare che sia semplicemente “passato”
Usando una delle rare espressioni anglofone degne di nota
Passato oltre
Superando in questo modo anche ciò che del suo corpo meno gli obbediva
Scavalcando il “silenzio” innaturale cui la malattia lo aveva costretto
Libero, ora, di dire di nuovo la sua su ogni argomento
Ci lascia il ricordo,
Ci lascia il pensiero, il suo,
Libero ed intelligente
come quasi mai mi era capitato di incontrare
Fernando era una persona “vera”
Credo che Oscar Wilde ne abbia scritto il migliore epitaffio:
“Tutti siamo nati nel fango ma alcuni di noi...
guardano alle stelle”
Io non potrei aggiungere altro

Claudio Bertona

Fernando ci ha lasciati ai primi di gennaio,
dopo avere molto lottato per recuperare
quello di cui la malattia lo aveva privato.

è stato per molti anni socio AIA e per un periodo
presidente dell’Associazione che gli ha conferito il titolo
di Socio Onorario. Il suo talento artistico è riconosciuto
anche oltre confine.
Scrivere di Fernando in poche righe non mi è facile.
Una personalità forte, una mente incredibilmente
attiva, razionale da ingegnere quale era, ma nello
stesso tempo originale e creativa. Visto che mi è
difficile scriverne, sto pensando che forse aveva
ragione lui quando, disquisendo sul concetto di “facile
o difficile”, (in quel caso a proposito della tecnica
dell’acquerello) liquidò la faccenda così: “se una cosa
la sai fare è facile, se non la sai fare è difficile”.
Fernando sapeva dipingere qualsiasi “cosa” in modo
personale e con indiscutibile bravura cimentandosi in
soggetti complicati, a volte spiazzanti, altrimenti non
si divertiva. Sempre alla ricerca di nuovi modi, di nuovi
stimoli nella pittura come nella vita.
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Ha dato molto all’AIA con grande impegno e
generosità, offrendo interessanti opportunità attraverso
i suoi contatti professionali, i suoi conoscenti e
collaboratori di cui godeva grande stima e affetto.
Era una persona che difficilmente rinunciava alle sue
idee ma che si confrontava con animo sincero e
disinteressato. Ritengo un privilegio averlo conosciuto.
Parlando di Fernando il pensiero va spontaneamente
a Maria, sua moglie e compagna fin dalla giovanissima
età dei 18 anni. Nelle molte occasioni di incontro li ho
sempre visti uniti da una tenerezza e da un rispetto
reciproco invidiabili, anche durante il difficile periodo
della malattia.
Ancora una cosa vorrei ricordare: Fernando non era
credente, ma per sua natura sempre alla ricerca della
verità e quindi anche della comprensione del grande
mistero della vita. Chissà…forse ora lo conosce e può
riposare in pace.
Ciao Fernando, con noi ci sarai sempre.

Augusta Magni

Evy Clagnan, nostra compagna
di pennello, ci ha lasciato il 30
gennaio. Faceva parte da circa
dieci anni dell’Associazione Italiana
Acquerellisti, partecipando a diverse
mostre organizzate da AIA.

Con una sua opera aveva partecipato alla
prestigiosa mostra internazionale Namur
in Belgio superando una difficile selezione.
Nonostante la malattia, anche questo autunno
ha partecipato alla mostra allestita presso la
sede AIA a Milano in occasione della Giornata
Mondiale dell’Acquerello.
Evy aveva una grande passione per
l’acquerello, era spontanea e simpatica. Con
la sua energia ed entusiasmo per la vita, ci
coinvolgeva in momenti di calma, leggerezza
e in vivaci considerazioni sul risultato che a
volte non era quello desiderato.
Sapeva cogliere emozioni e trasportarle nei
suoi quadri che restano a ricordarcela con
reciproca emozione e affetto.
Ciao Evy

Elena Grablevskaia e gli amici del gruppo
dell’acquerello di Sondalo (SO)
15

Presentazione di AEDA
(Agrupación Española
De Acuarelistas)
di Manuel Alpañés Ramos Presidente di AEDA con la collaborazione di Chus Bella, membro del direttivo
di AEDA e Liaison officer per l’ECWS - traduzione in italiano di Cristina Bracaloni (coordinatore ECWS).

2

3

Agradecemos a la Agrupación Española De Acuarelistas (Aeda) ya su President Manuel Alpañés Ramos, Chus
Bella, Miembro de la junta de Aeda y Liaison Officer para Ecws por su amabilidad y disposición para escribir el
articulo y entregar las fotos.
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|2| Africa De La Llave - Barcas de Otoño 70 x 50 cm., |3| Olegario Ubeda - El malecón de La Habana, Cuba 70 x 50 cm., |4| Esposizione di
pittura di AEDA, |5| Mona Omrani - Un pasado feliz 70 x 50 cm., |6| Ana Muñoz - El Abrazo 50 x 35 cm.

1
|1| Direttivo AEDA (Junta AEDA) da sinistra verso destra: Manuel Alpañés Ramos, Pedro Sanz, Araceli Caballero, Luis Manso, Florentina
Turégano, Chus Bella, Benito Alonso, Argentina González, Pablo Reviriego, Javier Martínez.

Storia
Sebbene la prima Associazione di
acquerellisti sia stata creata a Madrid nel
1877 da un gruppo di pittori acquerellisti
guidati da “Casado del Alisal” e nel 1914
il nostro gruppo fosse una delle sezioni
della fondazione del Círculo de Bellas
Artes, l’AEDA (Agrupación Española de
Acuarelistas) quella odierna è stata fondata
nel 1945 con Francisco Esteve Botey, un
professore universitario presso la Facoltà
di Belle Arti, come Presidente e Felipe
Trigo, Architetto Comunale, come Vice
Presidente.

Il gruppo stabilì quali principi fondamentali: la coltivazione dell’acquerello nel suo senso più puro, la
sua promozione artistica in mostre ufficiali o collettive ed il mantenimento dell’uguaglianza tra i suoi
soci, rinunciando a qualsiasi onore o ricompensa in
ambito associativo. Venne creato un gruppo consultivo per la pratica e l’insegnamento delle tecniche
plastiche che i suoi soci hanno mantenuto da allora
senza alcun compenso economico. In questo modo
il gruppo è stato ufficialmente riconosciuto come
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Historia
Aunque la primera Asociación de Acuarelistas
se creó en Madrid en 1877 por un grupo de
pintores a la acuarela dirigido por “Casado
del Alisal”, y en 1914 nuestro grupo era una
de las secciones de la fundación del Círculo de Bellas Artes, la AEDA (Agrupación
Española de Acuarelistas) de hoy se fundó en
1945 con Francisco Esteve Botey, un profesor de universidad en la Facultad de Bellas
Artes, como su Presidente y Felipe Trigo, Arquitecto Municipal, como Vicepresidente.
El grupo ha establecido como principios fundamentales: el cultivo de la acuarela en su sentido más puro,
su promoción artística en exposiciones oficiales o de
grupo, y el mantenimiento de la igualdad entre sus miembros, con renuncia a cualquier honor o recompensa dentro de la sociedad. Se formó un grupo asesor
para la práctica y enseñanza de las técnicas plásticas
que sus miembros han mantenido desde entonces sin
compensación económica alguna. De este modo el
grupo ha sido oficialmente reconocido como Asociación Artística sin ánimo de lucro. En 2001 nos unimos
a la confederación europea ECWS.

Associazione Artistica senza scopo di lucro. Nel
2001 abbiamo aderito alla confederazione europea
ECWS.
Finora più di 2944 acquerellisti hanno frequentato l’AEDA che attualmente ha raggiunto i 500 soci attivi.
Ad oggi si sono tenute più di 120 mostre locali (più
di 10 provinciali, 25 regionali, 18 nazionali e 12 internazionali) e AEDA ha partecipato a 15 diversi simposi
spagnoli. Abbiamo anche organizzato il Simposio
ECWS a Salamanca nel 2017.
L’AEDA ha una sede con segreteria e sala espositiva
“Esteve Botey” e una spaziosa sede in un edificio
vicino dotata di diverse aule dove le lezioni di acquerello vengono solitamente insegnate a più di 200 studenti, oltre a master class con i migliori acquerellisti
del momento e altre attività dei nostri “Venerdì culturali” di cui parleremo più avanti.
Ulteriori eventi:
• Celebrazione di 4 maratone di acquerelli in commemorazione della Giornata Universale dell’Acquerello.
• 1a Olimpiade Azca nel 2005.
• 3 concorsi dedicati ai bambini in occasione della
Giornata Universale dei Bambini in collaborazione
con il Comune di Madrid.
Partecipazione ai seguenti eventi e concorsi:
• Dal 2002 al 2005 Pittura rapida “Città di Cuenca”.
• Pittura rapida a Turégano (Segovia) e mostra.
• Mostra omaggio ad Antonio Román.
• Dal 2004 al 2006 Incontro Internazionale dei Pittori a La Alberca (Salamanca).

Hasta ahora más de 2944 acuarelistas han frecuentado AEDA y, en la actualidad ha alcanzado los 500
socios activos.
Hasta el día de hoy se han celebrado más de 120 exposiciones locales (más 10 provinciales, 25 regionales,
18 nacionales y 12 internacionales) y ha participado en
15 distintos simposios españoles, además organizamos el Simposio de Salamanca de la ECWS en 2017.
La AEDA dispone de una sede con secretaría y sala
de exposiciones “Esteve Botey” y un espacioso local
en un edificio aledaño, dotado de varias aulas donde
se imparten habitualmente clases de acuarela a más
de 200 alumnos, además de clases magistrales con
los mejores acuarelistas del momento y otras actividades de nuestros “Viernes Culturales” que más adelante comentaremos.
Eventos adicionales:
• Celebración de 4 maratones de acuarela en
conmemoración del Día Universal de la Acuarela.
• 1ª Olimpiada Azca en 2005.
• 3 competiciones dedicadas a la Infancia con ocasión del Día Universal del Niño, en colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid.
Participación en los siguientes eventos y
concursos:
• De 2002 a 2005 Pintura rápida “Ciudad de Cuenca”.
• Pintura rápida en Turégano (Segovia) y exposición.
• Exposición homenaje a Antonio Román.
• De 2004 a 2006 Encuentro Internacional de Pintores en La Alberca (Salamanca).
• Pintura rápida en Mota del Cuervo (Cuenca)
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• Pittura rapida a Mota del Cuervo (Cuenca)
2004/2005.
• Dal 2004 al 2006 incontro di pittori e poeti nel
Pazo de Mariñán organizzato dal Consiglio Comunale di La Coruña (Galizia).
• Partecipazione al 1° incontro degli Acquerellisti di
Spagna e Marocco a Xauen (Marocco) nel dicembre 2005.
• Celebrazioni di vari incontri, dimostrazioni, viaggi
pittorici e talk durante il corso.
Pittura a Madrid
Quando il meteo lo consente ci incontriamo, qualche
sabato mattina, per dipingere nel Parque de El Retiro
o in qualche altro angolo attraente di Madrid. Portiamo i nostri cavalletti ed altri materiali necessari per
l’acquerello pronti a goderci una giornata di sole con
i nostri amici.
Dopo 2 o 3 ore passate a fare schizzi su formato
piccolo o grande, ritiriamo i nostri strumenti e ci sediamo su una terrazza per bere una birra, un vino o
qualche altra bevanda per aperitivo. Lo chiamiamo
“La Seconda Metà”, importante per la conversazione
sull’acquerello e arricchito da piacevoli battute.
Sala Espositiva Virtuale
La Sala virtuale “Vicente Lezama” è dedicata al
nostro grande amico e collega acquerellista che ci
ha deliziato, in molte conferenze durante i Venerdì
Culturali, con la sua grande conoscenza della Storia
dell’Arte e in particolare dell’acquerello. È scomparso
l’anno scorso e gli abbiamo dedicato questa nuova
stanza virtuale, creata per necessità durante il confinamento del 2020.
Questa sala è ospitata in una sezione del nostro sito
internet ed è stata messa a disposizione dei membri
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2004/2005.
• De 2004 a 2006 Encuentro de pintores y poetas
en el Pazo de Mariñán organizado por el Ayuntamiento de La Coruña (Galicia).
• Asistencia al 1º Encuentro de Acuarelistas de
España y Marruecos en Xauen (Marruecos) en diciembre de 2005.
• Celebraciones de varios encuentros, demostraciones, viajes pictóricos y charlas durante el curso.
Pintando por Madrid
Cuando el tiempo nos acompaña, algunos sábados
por la mañana nos reunimos para pintar en el Parque
de El Retiro o en algún otro rincón atractivo de Madrid.
Cargamos con nuestros caballetes de campo y demás
materiales necesarios para la acuarela dispuestos a disfrutar de un soleado día con nuestros amigos.
Después de 2 o 3 horas de realización de apuntes en
pequeño o gran formato, recogemos nuestros bártulos y nos sentamos en alguna terraza a tomar una
cerveza, vino o alguna otra bebida con un aperitivo. A
esto lo llamamos “El segundo tiempo”, importante por
la conversación sobre la acuarela y enriquecida con
amenos chistes y chascarrillos.
Sala de exposiciones virtuales
Sala “Vicente Lezama” virtual. Esta sala está dedicada
a nuestro gran amigo y compañero acuarelista que nos
deleitaba, en multitud de conferencias durante los Viernes Culturales, con sus grandes conocimientos de la
Historia del Arte y en particular de la acuarela. Falleció el
año pasado y le dedicamos esta nueva sala virtual, creada por necesidad durante el confinamiento de 2020.
Esta sala está alojada en un apartado de nuestra página WEB y se ha puesto a disposición de los socios
para sus exposiciones virtuales individuales y colecti-
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per le loro mostre virtuali individuali e collettive. Dalla
sua inaugurazione, il 9 ottobre 2020, si sono tenute
12 mostre virtuali.
In essa celebriamo nuovi concorsi virtuali su diversi
temi: neve, fiori, fine corso degli studenti, calendario
AEDA, piccolo formato a Natale...
Sala espositiva in presenza
Questa sala espositiva, con una capacità di circa
40 opere, si trova nella nostra sede ed è dedicata al
nostro primo presidente Esteve Botey. La mettiamo
a disposizione dei nostri soci per periodi di due settimane. Ogni anno si tengono circa 18 mostre. Inoltre,
forniamo cornici e il laboratorio di montaggio per coloro che potrebbero richiederli.
Lezioni
Le lezioni costituiscono una delle attività più importanti di AEDA a cui dedichiamo uno sforzo speciale
per raggiungere il suo obiettivo fondante di promuovere la conoscenza della tecnica dell’acquerello.
Queste lezioni, a diversi livelli (iniziazione, medio e
avanzato), sono tenute da 24 insegnanti volontari,
soci di AEDA, che offrono 22 lezioni in presenza e
3 lezioni virtuali. Abbiamo anche aule per “pratiche
senza insegnante”.
Venerdì culturali
Altre attività di AEDA sono i “Venerdì culturali” che
consistono nel dipingere: il nudo artistico, la natura
morta - merenda (che viene utilizzata in seguito per
uno spuntino con un buon vino) o il ritratto (uno dei
partecipanti, a turno, funge da modello e gli altri intorno lo ritraggono).
Anche le Master Class sono tenute da insegnanti di
acquerello sulla piattaforma Zoom. Attualmente stia-
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vas. Desde su inauguración el 9 de octubre de 2020
se han celebrado 12 de estas exposiciones.
En ella celebramos nuevos certámenes virtuales sobre
diferentes temáticas: Nieve, flores, fin de curso de alumnos, calendario AEDA, Pequeño formato en Navidad…
Sala de exposiciones presenciales
Esta sala de exposiciones, con capacidad para unas
40 obras, está ubicada en nuestra propia sede y está
dedicada a nuestro primer presidente Esteve Botey.
La ponemos a disposición de nuestros socios por
periodos de dos semanas. Al año se celebran unas 18
exposiciones. Además, proporcionamos marcos y taller de montaje para aquellos que lo pudieran solicitar.
Clases
Las clases constituyen una de las actividades más
importantes de AEDA a la que dedicamos un especial
esfuerzo para cumplir con sus objetivos fundacionales
de fomentar el conocimiento de la técnica de la acuarela. Estas clases, en diferentes niveles (iniciación,
medio y avanzado), son dadas por 24 profesores
voluntarios socios de AEDA, que dan 22 clases presenciales y 3 virtuales. Disponemos también de aulas
para “prácticas sin profesor”.
Viernes culturales
Otras actividades de AEDA son los “Viernes Culturales”, que consisten en modelo al natural, bodegón,
bodegón-merienda (que se aprovecha después para
merendarlo con un buen vino), o corro de retrato (uno
de los asistentes, por turno, hace de modelo y el resto
a su alrededor lo pinta).
También se imparten Clases Magistrales a cargo
de maestros acuarelistas por plataforma Zoom. Actualmente estamos empezando a impartir clases
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mo iniziando a tenere master class in presenza con
acquerellisti di alto livello. Ad esempio, Álvaro Castagnet ha tenuto due master class presso la nostra
sede con grande successo. Presso le nostre strutture
sono tenuti anche workshops da parte di maestri di
acquerello.
Gite per dipingere fuori Madrid
AEDA promuove e gestisce queste gite di solito in
luoghi particolarmente pittoreschi come ad esempio:
• Aranjuez ·
• Bustarviejo
• La Piscina
• Colmenar de Oreja
Pasti, omaggi e socializzazione
• Omaggio gastronomico a José Ysmer per la sua
lunga dedizione per molti anni nell’Associazione
come vicepresidente, professore e direttore della
rivista Acuarelia.
• Consegna della targa d’onore di AEDA al nostro
ex presidente Ricardo de Arce.
Sito web e social network
Il sito web di AEDA (https://aedamadrid.org/) è stato
lanciato nel giugno 2014. All’inizio del mandato del
direttivo in carica il sito è stato ampliato e ammodernato e ciò ha dato avvio a quella che abbiamo
chiamato la “nuova pagina WEB AEDA” che ha visto
la luce in un nuovo hosting durante la primavera del
2020. Grazie ad esso siamo stati in grado di mantenere una vivace attività di AEDA durante il confinamento. Tra i suoi contenuti possiamo citare informazioni dettagliate sulle diverse attività organizzate da
AEDA, concorsi e mostre virtuali, la Galería Premium
(con opere dei soci in primo piano in quanto vincitori
di concorsi e della collezione di AEDA) e la Galería de
Socios volta a promuovere i lavori dei soci.
Come mezzo di supporto alla nuova pagina internet
è stato creato nel febbraio 2020 il canale YouTube di
AEDA (AEDAacuarela) che pubblica i contenuti video
dell’Associazione. Attualmente il canale ha 850 iscritti
ed ha avuto oltre 1.000 visualizzazioni durante l’ultimo mese.
Il primo social network utilizzato da AEDA è stato
Facebook (AEDA acuarelistas Madrid) che ha già più
di 2900 follower. Più di recente, nell’ottobre 2020, ci
siamo registrati su Instagram (watercolorAEDA), con
circa 1300 follower.
Biblioteca
La Biblioteca ha più di 350 pubblicazioni disponibili
per i soci.
Rivista Acuarelia
La rivista Acuarelia di AEDA è stata pubblicata ininterrottamente in formato cartaceo, distribuito per
posta ordinaria ai soci, fino al numero 83 di giugno
2020. Attualmente si sta lavorando su una nuova veste della rivista Acuarelia in formato digitale.
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magistrales presenciales con acuarelistas de primer
nivel. Por ejemplo, Álvaro Castagnet ha impartido dos
clases magistrales en nuestra sede con gran éxito. Se
celebran también en nuestras instalaciones talleres a
cargo de diferentes maestros acuarelistas.
Salidas para pintar fuera de Madrid
AEDA potencia y gestiona estas salidas, normalmente
a lugares especialmente pintorescos, tales como:
• Aranjuez
• Bustarviejo
• La Alberca
• Colmenar de Oreja
Comidas, homenajes y de confraternización
• Comida homenaje a José Ysmer por su dilatada
dedicación durante muchos años en la Agrupación
como vicepresidente, profesor y director de la revista Acuarelia.
• Entrega de la placa de honor de AEDA a nuestro
anterior presidente Ricardo de Arce.
Página WEB y redes sociales
La página WEB de AEDA (https://aedamadrid.org/)
nació en junio de 2014. A principios de esta última
legislatura tuvo lugar una nueva labor de ampliación y
modernización de la misma que ha dado lugar a lo que
venimos denominando “nueva página WEB de AEDA”
que vio la luz en un nuevo hosting durante la primavera
de 2020. Gracias a ella hemos podido mantener una
amplia presencia de AEDA durante el confinamiento.
Entre sus contenidos podemos citar información detallada de las distintas actividades que organiza AEDA,
alojamiento de los distintos certámenes y exposiciones
virtuales, Galería Premium (con obras destacadas de
socios, ganadores de certámenes y fondo de AEDA) y
Galería de Socios para divulgar su obra.
Como un medio de apoyo a la nueva página WEB se
creó en febrero de 2020 el canal de YouTube de AEDA
(AEDAacuarela) que soporta los contenidos de vídeo
de la Agrupación. Como muestra de su actividad, actualmente tiene 850 suscriptores con una utilización de
más de 1.000 de visualización durante el último mes.
La primera red social utilizada por AEDA ha sido Facebook (AEDA acuarelistas Madrid) que tiene ya más de
2900 seguidores. Más recientemente, en octubre de
2020, nos incorporamos a Instagram (acuarelaAEDA),
con aproximadamente 1300 seguidores.
Biblioteca
La Biblioteca dispone de más de 350 ejemplares que
están a disposición de los socios.
Revista Acuarelia
La revista Acuarelia de AEDA se ha venido publicando ininterrumpidamente en formato impreso, que se
distribuía mediante correo postal a los socios, hasta
el número 83 de junio de 2020. Actualmente se está
trabajando en la maqueta de una nueva versión de la
revista Acuarelia en formato digital.

SEZIONE TECNICA
Il colore e la luce

di Andreina Galimberti e Simonetta Chierici; con il contributo di Riccardo Borroni, già docente presso
l’Istituto Rizzoli per l’insegnamento delle Arti Grafiche di Milano

Per il pittore è di fondamentale importanza
conoscere perfettamente le caratteristiche
del colore poiché è questo il mezzo di cui
si avvale per la realizzazione delle sue opere, ma non solo, deve conoscere anche le
possibilità tecniche di riproducibilità per ottenere la migliore corrispondenza cromatica
tra l’originale e le produzioni a mezzo stampa poiché alcuni procedimenti di stampa,
supporti cartacei e inchiostro possono
essere più o meno idonei alla riproduzione
dell’originale e il risultato che si vuole conseguire.

Abbiamo visto, nel taccuino numero 21 (dicembre
2020), che la percezione del colore dipende da un
fattore soggettivo: il cervello risponde alle stimolazioni
prodotte dalla luce quando incontra la materia e genera energia che giunge ai “coni” presenti nei nostri
occhi. In sintesi ognuno di noi vede l’oggetto illuminato
o la stessa sorgente di luce in modo diverso.
Parlare di colore implica che si parli di luce, dal
momento che senza la luce non ci può essere
colore.
Vediamo i colori soltanto quando il corpo opaco,
corpo attraverso il quale non passa la luce, assorbe la
luce. Es. legno, rocce, etc. Tali corpi non trattengono
tutta la luce che li colpisce, ma ne riflettono una parte,
dando quindi luogo a effetti diversi a seconda della
materia di cui è composto l’oggetto: se non fosse così
per noi sarebbe impossibile vederli. Infatti la luce che
li colpisce rimbalza su di essi e viene diffusa intorno e
quando arriva ai nostri occhi la possiamo vedere. Nel
caso in cui la luce sia completamente assorbita dal
corpo, vedremo nero, cioè ombra, assenza di luce.
In pratica noi vediamo verde un oggetto che diffonde
solo il verde della luce. Ma vediamo verde anche un
oggetto che diffonde il giallo e il blu contemporaneamente. Oppure vediamo sia l’arancione della radiazione solare, sia la diffusione contemporanea del giallo e
del rosso.
Sintesi additiva e sintesi sottrattiva
Per sintesi additiva (Fig.1) si intende la somma di tutte
le radiazioni o luci spettrali che di conseguenza dà la luce
bianca (per comprendere meglio, tenere presente l’arcobaleno che è la scomposizione della luce bianca).
Per sintesi sottrattiva (Fig. 2) invece, s’intende la so-

Primari della luce
(sintesi additiva)

(Fig.1) SINTESI ADDITIVA La somma di 3 radiazioni primarie
(blu, verde e rosso) dà il bianco.

Primari di stampa
(sintesi sottrattiva)

(Fig.2) SINTESI SOTTRATTIVA La sovrapposizione di tre strati
di inchiostro colorato (giallo puro, rosso puro o magenta,
azzurro puro o cyan) dà un nero per sottrazione alla luce
bianca che li illumina di tutte le sue radiazioni.

vrapposizione di tre strati di inchiostro colorato (giallo,
magenta e cyan) che dà un nero per sottrazione alla
luce bianca che li illumina di tutte le sue radiazioni (che
riguarda le realizzazioni stampate).
Proprio queste due sintesi dimostrano che in natura
non esistono il bianco e il nero: essi sono l’effetto
prodotto dalla somma di luce o di colore.
Quindi parlando di colore si possono intendere
due cose fondamentali: la luce che da origine al
colore vero e proprio e il pigmento che è la materia colorante.
Nella stampa a colori l’immagine colorata viene riprodotta integrando i due procedimenti della sintesi sottrattiva e della sintesi additiva. Il soggetto viene prima
scomposto, mediante filtri colorati, nei tre colori primari della sintesi sottrattiva, per essere poi ricomposto
con successiva sovrapposizione di stampa. Per ottenere tutta la gamma dei colori si utilizzano tre filtri: uno
rosso (rosso arancio), uno verde e uno blu (blu viola)
che sono i complementari dei tre colori fondamentali
della sintesi sottrattiva: cyan, magenta e giallo.
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Colori Primari

Colori Primari e Secondari

Colori Primari Secondari e Terziari
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Colori primari e colori composti:
secondari e terziari
Colori primari (Fig.3)
Dei sette colori dello spettro solare tre soli sono primari, perché non ulteriormente scomponibili e sono:
magenta, il giallo e il cyan.
Tutti gli altri sono colori composti, perché praticamente si possono ottenere con la mescolanza dei colori
primari.
Colori composti
I colori composti si dividono in:
-C
 olori secondari (Fig.4)
Sono quelli ottenuti con la mescolanza in parti uguali di
due colori primari (cioè del magenta, del giallo e cyan).
Mescolando infatti:
Il magenta e il giallo si ottiene l’arancio
Il cyan ed il giallo si ottiene il verde
Il cyan ed il magenta si ottiene il violetto
-C
 olori terziari (Fig.5)
Sono quelli ottenuti con la mescolanza di due colori
secondari o con la mescolanza di un colore secondario
ed il primario che non entra nella sua composizione.
Mescolando infatti:
l’arancio con il verde si ottiene il citrone (giallo 50% +
cyan 25% + magenta 25%)
il violetto con il verde si ottiene l’olivastro (cyan 50%
+ magenta 25% + giallo 25%)
il violetto con l’arancio si ottiene il bruno (magenta
50% + giallo 25% + cyan 25%)
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Mescolando primari nelle quantità già specificati
ma, di tonalità più o meno calde, medie o fredde si
possono ottenere una infinità di tinte. Più o meno sature con l’aggiunta di vernici trasparenti per quanto
concerne i colori pigmentosi o acqua per i colori ad
acquerello.
Colori complementari (Fig.6)
Si dice colore complementare il colore che manca ad
un colore per completare la serie dei colori primari.
Mescolando:
• il giallo con il cyan si ha il verde che ha per complementare il magenta;
• il cyan con il magenta si ha il violetto che ha per
complementare il giallo;
• il magenta con il giallo si ha l’arancio che ha per
complementare il cyan.
Mescolando qualsiasi colore con il suo complementare si ottiene un grigio incolore, detto tinta neutra.

(Fig.6) Colori complementari.

Gradazione del tono dei colori
E luminosità (Fig.7) e (Fig.8)
Ogni colore diluito con più o meno acqua (negli acquerelli) o mescolando con più o meno bianco può
dar luogo a numerose gradazioni più chiare, più dolci;
mescolando invece con il nero o con tinta neutra dà
gradazioni via via più cupe.

(Fig.7) Il sistema Munsell “albero del colore” rappresenta le
tre caratteristiche del colore: tonalità, luminosità e saturazione.
• Tonalità: valore misurato in gradi sulla posizione orizzontale
del cerchio. Le parti più all’interno rappresentano una
gradazione discendente dal bianco al nero, passando dalle
varie sfumature di grigio.
• Luminosità: valore misurato lungo l’asse verticale delle
coordinate da un valore minimo di 0 corrispondente al nero
fino al valore massimo di 10 corrispondente al bianco.
• Saturazione: l’asse orizzontale mostra la saturazione
che identifica la distanza in senso orizzontale di un colore
dall’asse centrale dei grigi. I colori più puri, più saturi sono
collocati sulla circonferenza del modello.
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Verde

Luminosità

PROPRIETà DEI COLORI

(Fig.5) Colori Terziari
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Saturazione dei colori (Fig.7) e (Fig.8)
La saturazione è la misura della purezza del colore; un
colore sarà tanto più saturo quanto più risulterà vivido
e privo di componenti di bianco e nero al suo interno.
Al diminuire della saturazione, il colore diventa più tenue e tende al grigio.
I colori da tubetto sono i più brillanti e saturi che si
possono ottenere con i pigmenti.
Contrasto e armonia dei colori
Un colore quando si trova vicino al suo complementare sembra più vivo che non quando si trova da solo

(Fig.9) Colori caldi e freddi

senza possibilità di confronto. Se si avvicinano zone
del medesimo colore, ma diversa intensità, nei punti di
contatto sembrano più chiare.
Se si avvicinano zone di due diversi colori ma di medesima intensità, il colore appare modificato. Così il
rosso a contatto del giallo appare violaceo ed il giallo
tende al verde.
Classificazione dei colori (Fig.9)
Per facilitare maggiormente l’uso dei colori secondo
l’effetto da ottenere a lavoro ultimato, ed in modo speciale per guidare a variare i toni con la sicurezza nella
composizione delle varie tinte e nelle mescolanze, i
colori sono stati classificati:
• Secondo il tono, in:
- Colori di tono caldo, come il rosso, il giallo ed in
generale tutti i coloro tendenti al rosso ed al giallo.
- Colori di tono freddo, come l’azzurro, i verdi,
i neri ed in generale tutti i colori tendenti all’azzurro.
• Secondo la brillantezza, in:
- Colori luminosi, come il giallo, l’arancio, il rosso, il verde chiaro.
- Colori opachi, privi di luminosità: il violetto, il
verde scuro, il marrone.
Il colore è uno degli strumenti fondamentali per l’artista. Scegliere e abbinare le varie cromie esige competenze artistiche e scientifiche; indispensabile tuttavia
una fase progettuale preliminare.
Il colore ci trasmette emozioni e sentimenti. L’artista
nei suoi quadri, grazie ai colori e alle forme, può esprimere il suo stato d’animo.
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