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  Pittori in acqua 
I "Pittori in acqua" sono un gruppo di amici artisti uniti 
dall’amore per l’acquarello, che dall’acqua e dai colori fa 
nascere trasparenze… emozioni… suggestioni.  
L' acquarello è l'arte della diluizione del colore, una tecnica 
raffinata di pittura che gioca con l’acqua. 
L´acqua diventa così fonte di vita per il colore, essenza liquida 
che  gli  artisti, con abilità tecnica e personalità, trasformano in 
paesaggi, nature  morte, ritratti, dipinti astratti, opere che 
riescono ad affascinare e, talvolta, arrivare all´anima di chi le 
osserva.  
La passione per l´acquarello, l´amicizia e il piacere di lavorare 
insieme per condividere esperienze, ha fatto nascere nel 2003 
questo gruppo, che non poteva che chiamarsi "Pittori in 
Acqua". 
Pur provenendo artisticamente parlando dalla stessa scuola, 
osservando i loro lavori appare chiaro che ognuno di loro ha poi 
compiuto un percorso personale differente, che oggi lo 
contraddistingue  e caratterizza. 
Chi li conosce sa che sono una fucina di creatività: uno di loro 
propone timidamente un´idea.... e subito il gruppo si infiamma 
e parte un nuovo progetto, come quello che ha dato vita ai 
lavori esposti in questa collettiva, che raggruppa gli acquarelli 
nati dall’interpretazione di una raccolta di poesie scritte da 
alcuni  poeti. 
 

Gli artistiGli artistiGli artistiGli artisti

Romeo Altafini 
Alessandra Appoggi 
Grazia Babolin 
Raffaella Baldi 
Patrizia Bertoli 
Mariuccia Bertollo 
Roberta Campagnolo 
Marta Ferrari 

Giampietro Longhi 
Anna Nado 
Bruna Nicoli 
Monica Pellattiero 
Laura Sarra 
Giancarlo Sartore 
Franca Toffanin 
Gianni Violetto

www.pittoriinacqua.it 



 
 

 
 

 Inaugurazione 
 Sabato 25 ottobre 2008 
 ore 18:00 
 
 
presso 

Galleria d’arte  Internazionale 
DE PICCOLI 
Via Marinali, 33 
Bassano del Grappa - VI 
 
 
 
Piccolo buffet con brindisi 
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   Dal 25 ottobre al 7 novembre 2008 
 
 
 
 
 

ingresso libero 
 
 
 
 
 

 
da mercoledì a sabato:      15:30 – 17:30 
domenica:  su appuntamento telefonando al   
                     338 8312803                                                            
          
                                 

 
 


