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 Art has always played a fundamental role in 

human history.  

Artistic images are historical evidence of the 

epochal changes that have occurred over the 

centuries and art has always had the peculiarity 

of speaking to the people with the simple and 

immediate language of figuration.  

Today's artists, more than those of the past, 

intend to bring creative expression to the streets, 

in the different forms in which this concept is 

understood - from public monuments to the 

works of great contemporary sculptors up to the 

murals and graffiti of Street Art. In this way the 

artists can safeguard the simplicity and 

immediacy of art, which must adapt to the fast 

rhythms and modalities of contemporary means 

of communication and entertainment.  

The “Cento Pittori Via Margutta” Association 

has always, since its inception dating back to the 

fifties of the last century, aimed to be a cultural 

and popular container for the Roman public, a 

center that centralizes the importance of art, 

keeps the historic via Margutta alive and lively. 

The Association represents a point of reference 

and openness to new contemporary voices, 

interlinking more classic expressive languages 

with more innovative ones, giving space to the 

talent of local and international artists.  

 

Marta Lock, art critic 

Mostra d’arte in via Margutta, una tradizione che continua L'arte riveste da sempre un ruolo fondamentale 

nella storia dell’uomo, si è fatta testimonianza 

storica per immagini dei cambiamenti epocali che 

si sono susseguiti nel corso dei secoli e ha sempre 

avuto la peculiarità di parlare ai popoli con il 

linguaggio semplice e immediato della 

figurazione. Portare l’espressione creativa nelle 

strade, nelle differenti forme in cui questo 

concetto viene inteso - dai monumenti pubblici a 

opera di grandi scultori contemporanei fino ad 

arrivare ai murales e i graffiti della Street Art -, è 

un imperativo per gli artisti di oggi più che per 

quelli di ieri, proprio per non far perdere alle 

persone il contatto con la semplicità e 

l’immediatezza dell’arte, che si deve adeguare ai 

ritmi veloci e alle modalità dei contemporanei 

mezzi di comunicazione e di intrattenimento. 

L’Associazione Cento Pittori di Via Margutta, si 

pone da sempre, fin dalla sua nascita risalente agli 

anni Cinquanta del secolo scorso, l’obiettivo di 

essere contenitore culturale e divulgativo per il 

pubblico romano, un polo che centralizza 

l’importanza dell’arte, tiene viva e vivace la 

storica via Margutta e diviene punto di 

riferimento e di apertura alle nuove voci 

contemporanee, mettendo in interrelazione 

linguaggi espressivi più classici con quelli più 

innovativi dando spazio al talento di pittori locali 

e internazionali.  

Marta Lock critica arte 


