ASSOCIAZIONE CENTO PITTORI VIA MARGUTTA
Associazione ONLUS - Codice Fiscale 80275350587
Sede sociale: via Sant’Agata De’ Goti, 4 – 00184 Roma
Tel. 335.6584028
e-mail centopittoriviamargutta@gmail.com
arch.luigisalvatori@gmail.com
sito: www.centopittoriviamargutta.it

______________________________________________________________________________

MERCOLEDI’ AL VIA LA 109° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEI
CENTO PITTORI DI VIA MARGUTTA –
INAUGURAZIONE CON IL VICESINDACO BERGAMO

Mercoledì 31 Ottobre prenderà il via la tradizionale Mostra dei Cento Pittori di via
Margutta, giunta quest’anno alla sua 109°edizione. Sino a domenica 4 novembre i tanti
pittori, ma anche scultori, esporranno le loro opere nella kermesse d’arte all’aperto più
antica e famosa d’Europa.
Dalle ore ore 9.00 sino alle 20.00 di tutti i giorni (ingresso libero) i tanti appassionati di
arte, non solo italiani, riempiranno come da tradizione ogni angolo di una delle più
caratteristiche strade del centro storico di Roma, via Margutta, dietro via del Babuino, a
due passi da piazza del Popolo e da piazza di Spagna. Strada famosa in tutto il mondo per
le sue botteghe e le gallerie d’arte, immortalata in tanti film del passato, e dove visse
Federico Fellini, ed anche Pablo Picasso.
Nel pomeriggio della giornata inaugurale di mercoledì, alle ore 18.30, nella consueta
Cerimonia di Inaugurazione della Mostra, accanto al Presidente dell’Associazione dei
Cento Pittori, Luigi Salvatori, e ai componenti del Consiglio Direttivo, ci sarà anche il
Vice Sindaco di Roma, Luca Bergamo, che è anche Assessore alla Crescita Culturale
di Roma Capitale, a testimonianza e a riconoscimento della storica Mostra artistica, e a
cui verrà consegnato l’onorificenza di Socio Onorario dell’Associazione.
Il Vice Sindaco di Roma Capitale è anche tra i principali promotori del “Macro Asilo –Il
Museo di Tutti”, un progetto sperimentale innovativo in programma al Macro di Roma,
di via Nizza, sino al 31 Dicembre 2019, e a cui parteciperanno anche i Cento Pittori di via
Margutta che esporranno le loro opere nel prossimo mese di novembre (dal 9 all’11 ed il
22 e 23).
Alla Cerimonia di Inaugurazione della Mostra sarà presente anche l’on. Federico
Mollicone, membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

La Mostra di via Margutta ha una storia di oltre 60 anni: la prima avvenne
nell’immediato dopoguerra, nel 1953, con alcuni pittori che si riunirono e decisero di dar
vita e colore ad una strada che da sempre era stato il rifugio naturale di pittori, scultori,
poeti, musicisti ed artigiani, riempiendo l’intera via Margutta, via Alibert, via degli Orti di
Napoli, vicolo del Babuino, e tutti i suoi caratteristici cortili.
Dal 1969 la Mostra fu rilevata nell’organizzazione dall’attuale “Associazione dei Cento
Pittori via Margutta” con un regolamento ed uno statuto che ricalca idealmente lo spirito

che animò i precursori della nostra di strada. Scopo dell’Associazione, che non ha fini di
lucro, è infatti quello di promuovere un dialogo cosciente tra l’artista ed il pubblico, e di
sensibilizzare e catalizzare l’opinione pubblica nelle opere di artisti nella loro maturità
professionale, senza però dimenticare di proporre e lanciare il talento di tanti giovani
pittori, nella veste di Ospiti.
L’Associazione Cento Pittori Via Margutta, con la forza della sua compagine (140 artisti
Soci) e con la storica presidenza di Alberto Vespaziani (scomparso nello scorso marzo) ha
creato una struttura espositiva unica, composta da cavalletti metallici sormontati da
ombrelloni che rappresentano la caratteristica peculiare della manifestazione.
L’Associazione ospita Artisti di tutto il mondo, e garantisce l’autenticità delle opere in
quanto ogni pittore, accuratamente selezionato, deve sottoporsi ad una prova artistica.
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