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Art Arvalia Onlus nel 2016 ha festeggiato i suoi 10 anni di Arte e Cultura sul territorio, con un Evento di
Arte Musica e Poesia al Mitreo di Corviale, presentando un Catalogo di 30 Soci Artisti, impegnati a
diffondere-come già detto- tra i cittadini, con sensibilità e tecniche diverse, il gusto del Bello,
l’amore per l’Arte, unici strumenti di riscatto in una società così spesso deprivata di valori,
dominata dalla violenza, l’ingiustizia, la mancanza di solidarietà. Fedor Dostoevskij fa dire al
protagonista de “L’Idiota”, il principe Miskin, “La Bellezza salverà il mondo!...”, la
Bellezza intesa come il Trascendente, l’Assoluto verso cui l’animo umano in ogni epoca e
situazione si è rivolto nel tentativo di superare i propri limiti e andare oltre la realtà contingente. In
questo senso l’Artista è un privilegiato che, attraverso la sua forte emotività creativa, riesce ad
esprimere con la luce e il colore, mondi sconosciuti ai più, aprendoci nuovi sconfinati orizzonti, fino a
farci sfiorare l’Infinito...Art Arvalia Onlus ha realizzato, negli anni, Progetti significativi per le
Mostre e gli Eventi d’Arte, affrontando tematiche di interesse globale:-“GRANDI TEMI GRANDI
EVENTI” in linea con la campagna ONU per la tutela dei Diritti Umani, Pace, Sicurezza, Sviluppo. Il
Progetto di quest’anno 2019 - “L’Arte è la voglia di sognare ancora...” - è ispirato
proprio alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Assemblea ONU 10-12-1948) come
fondamento di Libertà Pace e Giustizia in un mondo, quello di oggi, in cui spesso questi Diritti
vengono calpestati: il linguaggio dell’Arte costituisce uno strumento prezioso, molto efficace e
utile a comunicare messaggi che uniscano i popoli e le diverse culture, che può oltrepassare i limiti
territoriali, abbattere le frontiere e le diversità ambientali e sociali...La Mostra sarà arricchita, come si
fa ormai da qualche anno, da una Conferenza inerente al tema del Progetto: “Dove le parole non
arrivano, l’immagine parla...”.-”PER UN MONDO SOSTENIBILE” per riflettere su un mondo
migliore, più rispettoso della natura e degli uomini.-”DAL LIBRO ALL’ARTE” per affrontare
temi di Cultura e Attualità in collaborazione con le Biblioteche di Roma. Come ogni anno, anche nel
2018, Art Arvalia Onlus ha realizzato un Progetto - “L’Armonia si spegne...ma il Colore
risplende!” Nei quadri, ispirati al suddetto tema, i Soci Artisti hanno evidenziato quanto sia forte ed
efficace il linguaggio del Colore, per diffondere energie positive in tanta negatività che ci
circonda...Durante la Mostra è stata organizzata una Conferenza inerente al tema del Progetto:
“Simbologia e Teoria dei Colori nella Cultura e nell’Arte”.-”DALLA MUSICA
ALL’ARTE” in sinergia con l’Accademia Musicale Romana e altre Associazioni Musicali del
Municipio XI Arvalia Portuense.
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