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Quando lo scorso anno inaugurammo la prima mostra di ac-
quarelli di Artelandia ebbi subito la percezione che l’energia 
positiva, palpabile in ogni intervento, in ciascun espositore 
ed in ogni opera, avrebbe prodotto degli buoni risultati. Mi 
sbagliavo: quanto questo gruppo ha realizzato in un anno di 
lavoro ha superato ogni aspettativa. La passione profusa dalla 
fondatrice del gruppo e dalla curatrice dell’esposizione Natus 
Rodríguez Taján, unito alla forza del gruppo appassionato di 
questa speciale tecnica pittorica, in termini di espressione ar-
tistica e capacità di unire realtà diverse e distanti, ha dato 
risulti veramente notevoli. Quest’anno è un vero e proprio 
connubio Italia-Spagna. Un ideale dialogo fondato sulla bella 
idea di uno scambio tra artisti dei due paesi che, da un lato, 
hanno raffigurato porte e portoni rappresentativi della terra 
spagnola più autentica e dall’altro finestre e balconi dei borghi 
toscani. Il risultato è tutto da gustare. Questa mostra quindi, 
oltre all’indubbio valore artistico, è un vivido esempio amicizia 
e fratellanza in nome dell’arte. Che dire… adesso mi aspetto 
Artelandia 3!

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Presentazioni



Si può costruire un ponte che unisce la Toscana alla Spagna, un 
ponte nato grazie a una passione comune: disegnare. 
Dietro al progetto, c’è il nostro gruppo di artisti toscani, 
AcquaFirenze, che ogni settimana si ritrova per dipingere en plein 
air le piazze, le basiliche, i paesaggi più belli della regione: da 
Firenze a Grosseto, da Siena alla Versilia. 
Gli artisti di AcquaFirenze amano gli acquarelli, incontrare perso-
ne nuove, affrontare sfide. Come quella lanciata mesi fa da un 
gruppo di acquarellisti, simile al nostro, del nord della Spagna.
Nella primavera scorsa, il gruppo spagnolo si ritrova in un bor-
go medioevale del nord del Paese, Castrillo de los Polvazares. 
Il borgo è famoso per le porte dei magazzini dove, un tempo, 
raccoglievano gli enormi carichi di frutti di mare dell’Atlantico 
destinati alle tavole di Madrid. Le porte sono di legno, imponenti 
e larghe, segnate dal tempo. 
Maite Díaz Castaño, una delle artiste, fotografa questi simboli 
di una Spagna ormai perduta e le finestre delle case del borgo. 
Insieme alla collega Nieves Álvarez Sánchez decide di condividere 
gli scatti con altri artisti per trarne ispirazione e realizzare degli 
acquarelli. Le foto vengono inviate anche a noi di Acquafirenze e 
la sfida può avere inizio.
Ogni foto, un acquarello. Ogni immagine, una suggestione.
Per ricambiare, noi di AcquaFirenze abbiamo selezionato una se-
rie di foto di porte, finestre e balconi scattate in diverse città 
e paesi della Toscana, invitando i colleghi spagnoli a riprodurle 
in acquarelli, ognuno seguendo il proprio talento, la propria sen-
sibilità.
Ecco. Quello che vedrete nella nostra mostra è il risultato di 
questo scambio. 
Porte da spalancare per respirare aria nuova. Finestre da cui 
osservare la vita che scorre. Case che diventano di tutti, colori e 
linee che indagano l’intimità altrui restando sulla soglia o su un 
davanzale, raccontando un mondo che non si svela, ma si lascia 
immaginare. 
Per noi è stata una bella avventura dopo la prima mostra di un 
anno fa dedicata ai colori della Toscana. Uno scambio di emozioni 
che ci ha permesso di scoprire luoghi che non conoscevano e 
far conoscere altri luoghi che andavano scoperti. Perché, come 
diceva Confucio, pur se la mia casa è piccola, le sue finestre si 
aprono su un mondo infinito.

Natus Rodríguez Taján
Curatrice della mostra 
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