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Il progetto artistico “MareVento” si struttura 
come una mostra itinerante di arazzi ispirati al 
mondo del mare e della marineria, dipinti su 
tessuti tecnici utilizzati per le vele  delle barche 
d’altura, recuperando gli scarti di produzione della 
veleria DuckSails di Monza. Gli arazzi dipinti 
rappresentano lo strumento per una  iniziativa di 
charity a favore del mare e vengono proposti 
attraverso una mostra itinerante organizzata con il 
supporto e la collaborazione di enti ed istituzioni 
che condividono lo spirito e la filosofia 
dell’iniziativa. Si fanno quindi promotori 
dell’organizzazione dell’esposizione sul proprio 
territorio, inserendo le opere in festival, mostre, 
manifestazioni o in occasione di regate, raduni ed 
eventi specifici dedicati al mare. Attraverso 
un’azione divulgativa l’esposizione artistica 
diventa anche un momento di confronto e 
riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente 
marino. Gli “Arazzi di Mare” vengono dipinti con 
colori acrilici diluiti in acqua di mare, utilizzando 
le tradizionali tecniche di colorazione delle 
antiche vele delle barche da pesca storiche del 
mare Adriatico e sono proposti come 
complementi d’arredo unici e originali, anche 
personalizzati, per marine, yacht club, 

imbarcazioni e locali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Il progetto artistico. 

Museo del sale di Cervia (RA) 

Gozzo International Festival – Gallipoli (LE) 

Settimana della Cultura del Mare – Gallipoli (LE) 

SEALOGY – Ferrara Fiere centro congressi 

Museo Barca Lariana – (CO) 

Materiale divulgativo sulla preservazione del mare. 

Settimana della cultura del mare – Gallipoli (LE) 

 

 

“Il mare nell’arte, l’arte per il mare.” 
 



   GLI ARAZZI DI MARE 
 
Gli arazzi rappresentano un'antica tradizione tessile e oggi 
sono più che mai di tendenza.  A metà strada tra 
l’artigianato e l’arte, rappresentano una forma artistica di 
indubbio fascino, un universo da esplorare per molti 
creativi e designer, e un luogo ricco di sperimentazioni con 
ricerche su texture, colori e materiali innovativi. Le opere 
realizzate su tessuti utilizzati in 
ambito nautico, vengono dipinte 
con colori acrilici diluiti con 
acqua di mare, portata a 
saturazione con l’utilizzo di sale 
marino integrale (*). Questa 
tecnica si richiama alle 
antiche modalità di colorazione 
delle vele al terzo delle barche 
da pesca storiche tradizionali 
dell'alto Adriatico. Il progetto 
artistico desidera infatti unire 
ricerca, tradizione, storia e 
originalità, ispirandosi a 
tematiche legate al mondo del mare e della marineria. Gli 
arazzi vengono realizzati anche su commissione, secondo 
specifiche richieste dei clienti, personalizzando le opere 
per imbarcazioni, yacht club o marine. Ogni opera diviene 
quindi un pezzo unico da collezione, un originale oggetto 
d’arredamento per tutte le persone amanti del mare.  

 
 
(*) L’acqua marina utilizzata dall’artista nelle opere 
proviene da impianti di filtrazione ad osmosi inversa 
per uso acquariofilo, in cui è disciolto sale marino 
integrale proveniente dalle più importanti saline 
italiane, portando la concentrazione a saturazione 
(similmente all’Acqua Madre delle saline). Viene usata 
l’acqua di mare satura nella diluizione dei colori, per 

migliorare il fissaggio del pigmento nelle fibre del tessuto e diminuire la velocità di 
asciugatura. L’utilizzo del sale marino negli arazzi dipinti, vuole proprio esprimere 
attraverso l’arte il legame tra l’uomo e il mare. La tradizionale usanza di donare il sale 
marino (l’oro bianco del passato) è sempre stato segno di fratellanza, salute, fortuna e 
buon auspicio di prosperità tra le popolazioni.  

Le vele colorate dell’Adriatico. 



 
 
 
 
 

 
 

“La Rosa dei Venti” – 70x120 cm 

“Navigando” – 70x120 cm 



 

 
 
 
 

 

“ONDE” – 70x120 cm 

“EOLO” – 70x120 cm 



DIEGO RACCONI 
 

Diego Racconi nasce a Milano nel 1968 e rimane 
attratto fin da giovane dalle arti e dalla pittura. 
Frequenta corsi d'arte, gruppi culturali e atelier di 
maestri per apprendere le diverse tecniche pittoriche. 
Dopo un percorso figurativo classico, sviluppa nel 
tempo una personale ricerca con uno stile geometrico 
moderno. Amante del mare e della marineria, decide 
di strutturare un progetto artistico e culturale con 

opere ispirate al mondo del mare, associato ad una azione divulgativa per sensibilizzare il 
pubblico al rispetto del mondo sommerso correlato ad una iniziativa di charity a supporto 
della preservazione degli animali marini protetti. Organizza un’esposizione itinerante con il 
supporto di musei, strutture ed enti che si fanno promotori dell'iniziativa sul proprio 
territorio. 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diego Racconi 
Via Ungaretti 12 

20030 - Senago (Mi) 

diego.racconi@libero.it 
www.marevento.jimdofree.com 

mailto:diego.racconi@libero.it


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un progetto artistico espositivo itinerante, 
  associato una azione di charity per la salvaguardia del mare.   

www.marevento.jimdofree.com 
 

 


