
MATELICA
Io abito qui con …I Murales di Braccano…

Braccano è una vera e propria
galleria artistica a cielo
aperto, completamente
gratuita, che consente al
visitatore di immergersi in un
ambiente suggestivo…

Braccano, il paese dei Murales



…Nel 2001, grazie
all’intuizione della
sig.ra Anna Maria
Tempestini, nasce
l’idea dei dipinti
sulle case con il
contributo di tanti
studenti
dell’Accademia
delle Belle Arti di
Brera, Urbino e
Macerata, dalle
notevoli capacità
tecniche ed
espressive…

…La realizzazione dei
murales è continuata
nel tempo
coinvolgendo, di
volta in volta,
studenti ed artisti
italiani e
internazionali.
Affascina, guardare
le pareti affrescate. È
come se i muri
parlassero, ci si può
fermare ad ammirarli,
cercando di coglierne
tutte le sfumature
possibili.





GATTI SELVATICI – “La calma e serenità,
in attesa di un raggio di sole”



FIGLI: “L’innocenza di
non smettere mai di
giocare”



NIKOLA TESLA: “Lo sviluppo progressivo dell'uomo
è vitalmente dipendente dall'invenzione”



SOPHIA LOREN:
“La bellezza di una
donna si percepisce
dal suo sguardo,
che incanta il
visitatore”



L’APE: “La felicità
dell’Ape è risvegliarsi in
un campo
incontaminato e fiorito”



RAGAZZA : “Osservo,
scruto e immagino
angoli nascosti e dolci
folletti”



ROSA DEI VENTI:
“Il vento indica
il sentiero degli
alberi”



IL BUCATO : “Panni stesi
al sole, la meraviglia di
percepire il profumo di
rose selvatiche”



CI SONO ANCHE IO:
“Immortalare la
curiosità nello sguardo
di un bambino, che ci
racconta la sua vita di
campagna”



LADY MANDALA: “Se mi osservi trasmetto
pace e serenità, ma guardandomi
profondamente potrò realizzare i tuoi sogni”



TRIPUDIO DI
PRIMAVERA: “I colori
della primavera sono la
tavolozza dipinta dai
sogni dei bambini”



RESISTENZA: “Ho
lottato per la tua libertà,
per la tua vita, per i tuoi
sogni, non dimenticare
che ciò che sei oggi lo
devi a noi, uomini
giovani che abbiamo
creduto in un bellissimo
sogno chiamato
Repubblica”



TREE OF LIFE: “Anche gli
alberi in primavera
portano, poesie,
speranze, i fiori non
saranno recisi, ma
aspetteranno l’autunno
per ritornare a riposare
in attesa della rinascita”



LA SIGNORA CON LA VOLPE: “Un cammino lungo e tortuoso che trova conforto nell’affetto dove sa di
essere amata”



LUPO (IO ABITO QUI) -  “Il
silenzio dello sguardo del
Lupo che ritrova la libertà”


