H2O: La forma dell’acqua
I 15 artisti del gruppo presentano, nel decennale della fondazione, la mostra H2O : LA FORMA DELL’ACQUA.
E’ l’acqua quindi l’assoluta protagonista della mostra: 30 acquarelli per dare omaggio all’acqua quale elemento
insostituibile nella tecnica dell’acquerello, ma soprattutto in quanto fonte di vita, fluido scorrente e multiforme.
Alla base di tutte le forme di vita, l’acqua è l’unica sostanza che si trova in natura nei tre stati di aggregazione: solido,
liquido e gassoso.
H2O quindi che si manifesta in forma solida come ghiaccio, neve, brina, ovvero in forma liquida come pioggia, mare,
fiumi, laghi ed infine nella sua forma più poetica, aeriforme, diventando nebbia, vapore o nuvola;
Sin dai tempi della antica Grecia l'acqua è considerata dai filosofi uno dei quattro elementi costitutivi dell'universo; per
Talete è addirittura il principio da cui hanno origine tutte le cose e a questa tutte le cose dovranno alla fine fare ritorno.
Ecco quindi che anche nella collettiva, l’acqua scorre, va e ritorna… e assieme alle opere inedite, riappare in una nuova
veste l’immagine che ha suggellato la nascita del gruppo: la foglia immersa nell’acqua.
Verde, ricca di linfa, la foglia, toccando l’acqua, crea cerchi concentrici… onde di superficie e di profondità che
trasformano l’acqua da immobile e silenziosa ad elemento vivo e in movimento: un viaggio infinito che tutto trasforma.
Gli artisti hanno scelto quest’anno come sede espositiva la Galleria ToniVedù, un’occasione per i Pittori in Acqua di dare
un riconoscimento al maestro Toni Vedù che ha avuto la capacità di trasmettere loro l'interesse e l'amore per quest'arte.
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saranno presenti con le loro opere alla mostra

H2O: La forma dell’acqua
presso la
Galleria ToniVedù,
Vicenza, Contrà Porta Padova n. 44
dal 1 al 23 dicembre 2012 con i seguenti orari:
giovedì - venerdì - sabato - domenica: 10:00 - 12:00 / 16:00 - 19:00

Inaugurazione: sabato 1 dicembre 2012 alle ore 18:00

