
 

 

Tramonto sul Tevere 

Laura Francesconi 

 

 

Gazometro e Ponte dell’Industria 

Giovanni Ingrassia 

 

 

Castel Sant’Angelo 

Marco Rocchi 

 

Colosseum 

Mauro Rubini  

 
Giunta alla Seconda Edizione, a grande richiesta dei 

Soci, la Mostra Collettiva “Passeggiando per Roma” 

ripropone, attraverso vari linguaggi espressivi, 

l’attaccamento di tutti i nostri artisti verso la 

Capitale. Scorci, cupole, campanili: Roma viene 

raccontata nella sua essenza più profonda. Dalla 

pittura, alla fotografia, ogni tecnica contribuisce a 

arricchire un mosaico variegato, che ci restituisce 

una città poetica e ispirata, i cui marmi ne 

testimoniano la grandezza. Ma non ci sono solo 

monumenti: lo studio delle strade, dei quartieri, 

degli edifici e della natura che li circonda è ciò che 

rende davvero interessante questa esposizione. La 

Città Eterna è vista anche attraverso gli occhi della 

quotidianità di chi la vive giorno per giorno, 

scontrandosi con quelle difficoltà che la rendono una 

metropoli difficile da domare. Ogni sfaccettatura è 

necessaria per comprendere l’aria che si respira 

veramente passeggiando per Roma, non sempre 

vicina alle immagini da cartolina, ma per questo più 

vivida e realistica. Se è vero che tutte le strade 

portano a Roma, ogni artista cattura la propria 

Capitale, frutto di una profonda riflessione artistica e 

di un percorso condiviso, che intende celebrarne lo 

spirito più intimo, pregno di storie e chiaroscuri. 

 
Alessandra Rinaldi 

 

associazione.abc.art@gmail.com 
 

www.abcartassociazione.jimdo.com 

Associazione ABC art  
 

P a s s e g g i a n d o  p e r  

ROMA 
11 / 18  APRILE  2015 

 
T iz iana  Bar to l in i  

Pao la  Bracag l ia  

A lessandra  Ch iappe t ta  

Laura  F rancescon i  

G iovann i  Ingrass ia  

Anna  Kapp le r  

Rober to  Lore t i  

Jo landa  Mas i  

Rober ta  Pace 

Barbara  Par t i s  

Marco  Rocch i  

Mauro  Rub in i  
 

Inaugurazione 

11  Aprile  2015  -  ore 17.00 

Ingresso libero 

 

Da Sabato 11 a Sabato 18 dalle 17:00 alle 19:00 

Viale Guglielmo Massaia, 23 b  –  Roma 



 

 
La mia giovinezza 

Alessandra Chiappetta  

 

 

Aria di Roma 

Barbara Partis 

 

 

Trastevere 

Roberto Loreti 

 

 

Orologio ad acqua - Villa Borghese 

Tiziana Bartolini 

 

 

 

In riva al fiume 

Paola Bracaglia 

 

 
Ottobrata romana 

Anna Kappler  

 

 

Campidoglio 

Jolanda Masi  

 

 

Ponte Rotto 

Roberta Pace 


