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In un’atmosfera romantica ma reale, tanti disegnato-
ri del Gruppo Sketch Crawl di Roma,. hanno scelto
il Polo Museale di Atac come soggetto dei loro
acquarelli e disegni.
Sabato 23 marzo gli artisti muniti di  matite,
pennelli, acquarelli  e cavalletti sotto il tiepido sole
della primavera romana, hanno scelto piccoli angoli

dell’area museale per realizzare le loro opere  d’arte che, nel guardarle con tanta ammira-
zione, mi hanno trasmesso emozioni, ricordi ed immagini.
In tre ore, tra un sorriso ed una pennellata, gli artisti ci hanno regalato momenti di gioia con
schizzi e  bozzetti colorati in  un’atmosfera di grande condivisione della passione per il treno
storico ed i viaggi che questo puo’  evocare.
.Sono arrivati alla spicciolata come turisti per caso, per farci capire che  il turista con il tac-
cuino in tasca “è un’idea molto antica – spiega il rappresentante romano del Gruppo, l’arti-
sta Marco Carloni - ma quel che facciamo noi è una cosa assolutamente nuova”.
L’evento ha dato conferma che viaggiando attraverso il disegno si entra maggiormente in sin-
tonia con l’ambiente. Le loro opere sono state poi esposte in una giornata molto importan-
te non solo per Roma, ma per tutto il nostro Paese: il 25 aprile, Celebrazione dei 70 anni
della Liberazione 
Gli acquarelli raffiguranti il soggetto viaggio-treno, hanno vivacizzato  il  tram storico 404
ed, apprezzati da circa 400 visitatori, hanno aggiunto colore all’evento rafforzando il nostro
immaginario di viaggio su vetture storiche che hanno attraversato per decenni le strade della
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