
“Forse se tu gustassi anco una volta la millesima parte de le gioie, che gusta un 
cor riamando o riamato diresti repentita sospirando: perduto è tutto il tempo che 
in amar non si perde” (Torquato Tasso). Questi versi aulici dedicati dall’esimio 
Torquato Tasso a Dafne, una delle naiadi della mitologia greca, sono tratti dall’A-
minta e sono certamente una delle più intense e accorata pagine degli scritti rife-
riti al sentimento dell’amare e alla sua sublimazione, che ancora oggi fungono da 
esemplare ed esaustivo rimando di stimolo a riflettere profondamente sul senso 
dell’amore e per certi versi fanno da contraltare al mito ovidiano presente nelle 
metamorfosi, in cui è narrata la trasformazione in pianta dell’alloro della ninfa, 
per sfuggire all’amore del dio Apollo. Questo episodio mitologico decantato e 
declarato da Tasso, può essere traslato e trasportato al senso dell’amore appassio-
nato e devoto che ha da sempre un ruolo predominante nell’arte, coinvolgendo 
i più grandi artisti, pittori, scultori, che lo hanno impresso e trasferito dentro le 
loro narrazioni e lo hanno reso co-protagonista del loro fare arte, insieme al ta-
lento e all’estro creativo innato. Anche Monica Scaglione accoglie e fa sua questa 
concezione aggregante, che unisce e congiunge in perfetto intreccio il sentimen-
to puro e incontaminato dell’amare l’arte, in tutte le sue molteplici e sfaccettate 
sfumature, espressioni e manifestazioni, con l’amorevole spirito di essere arti-
sta e cimentarsi con pathos autentico in questo pregevole cammino di ricerca, 
che diventa anche un’indagine sul mondo e sulla realtà, secondo una peculiare 
commistione, che affonda le radici nella tradizione figurale e le modula seguen-
do gli incipit e gli input della contemporaneità. Lo stile e la tecnica attingono 
dalle basi fondamentali del figurativo, rivisitate con un proprio personale im-
printing e una propria soggettiva riqualificazione e rivalutazione caratterizzante, 
evitando sterili e infeconde emulazioni copiative. La pittura di Monica porta con 
sé i segni del passato e si rivolge alla proiezione attuale, trasformandoli in segni 
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d’oggi con una spiccata capacità di estrapolazione e rielaborazione. Realismo e 
sperimentalismo, figurazione e astrazione, conformità agli stilemi accademici 
e fuoriuscita dai ranghi di dottrine obsolete e desuete, immobili e cristallizza-
te, per acquisire dei tratti connotativi al passo con i tempi. Ecco come Monica 
concepisce il suo linguaggio comunicativo, da trasmettere e condividere con lo 
spettatore. La consolidata maestria tecnica le consente di optare per una rivisita-
zione della concezione figurale tradizionale, ammodernando e rimodernando i 
suoi soggetti, quasi come se si trattasse di fare viaggiare dentro una virtuale mac-
china del tempo le figure e le immagini protagoniste degli scenari compositivi. 
Monica dimostra la sua forza reattiva e percettiva, trasformista e dinamica e al 
contempo esterna liberamente la sua sensibilità fragile e delicata, riuscendo per-
fettamente a fare collimare queste componenti caratteriali nell’incalzante enfasi 
creativa, componendo un’armoniosa mescolanza che rende le opere ancora più 
pregnanti di significato. Monica sceglie di operare nell’efficace e incisivo contra-
sto cromatico, prediligendo la contrapposizione di una palette variopinta e di 
una gamma di sfumature tonali di forte temperamento, marcatamente corpose 
e vividamente accese, infondendo una potente spinta di vitalità e ravvivando 
l’intera struttura. La grafia e il tratto segnico è composto da elementi portanti 
essenziali, volutamente non del tutto definiti e compiuti, ma in grado di rendere 
comunque il senso di una finitezza esauriente e compenetrante, che avvolge e 
coinvolge, mantenendo un bilanciamento prospettico sempre proporzionato e 
un’equa fusione dell’impianto rievocativo. Il colore sembra quasi dilatarsi e scio-
gliersi plasticamente, come entità a sé stante, distribuendosi sulla superficie ed 
esaltando al meglio l’orchestrazione, che nella sua essenzialità rivela una profu-
sione di suggestioni percettive. La pittura di Monica è al contempo tradiziona-
le e moderna, pop e futurista, eterna ed eterea. Uno dei sensi più profondi ed 
intrinseci dell’arte, è quello di rappresentare la metafora di un viaggio, che sia 
essa verso un altrove noto e conosciuto, verso un luogo interiore, verso un luogo 
inventato dall’immaginazione, verso un luogo ideale desiderato, verso un locus 
amoenus prediletto. L’arte si trasforma nel vettore preferenziale e privilegiato di 
chi decide di intraprendere e cimentarsi in un percorso di alterità, ma anche di 
ferma e convinta onestà intellettuale. Attraverso l’immagine di questo simboli-
co viaggio, si apre dunque la visione metaforica di un ponte mnemonico che si 



protende verso orizzonti sorprendenti. In sintonia con queste riflessioni concet-
tuali si pone l’arte di Monica, che in quanto artista di poliedrica visione, sceglie 
di attraversare l’arte in maniera trasversale, dal punto di vista della tecnica e dal 
punto di vista sostanziale e subliminale. Attraverso richiami stilistici di varie 
genesi e nature, Monica si ricava il proprio modus pingendi con i più conge-
niali media espressivi e ottiene soluzioni sempre convincenti e coinvolgenti. Le 
scelte di matrice figurativa si evolvono e si sviluppano su più fronti e livelli di 
veicolazione e trovano un varco di esplicazione di site specific performance di 
matrice intima e intimista, lasciando libero spazio alla componente interpre-
tativa. Il linguaggio semantico si canalizza e si indirizza in modo scorrevole e 
fluido, convogliando su più piani di lettura. Il primo è quello formale, che trova 
il suo nucleo centrale nelle scelte compositive sempre azzeccate, in una visio-
ne che resta volutamente in bilico e in sospeso tra reale e irreale, catturando la 
curiosità fantasiosa del fruitore in una panoramica dilata ed estesa. In questa 
prospettiva si delinea l’immagine simbolica del viaggio condiviso, che diventa la 
trasposizione di un’immagine universalmente comprensibile ed empaticamente 
riconoscibile. Il secondo piano di approccio, è riconducibile a come si guarda e 
si osserva l’opera, secondo un’ottica che asserisce alla tecnica, lasciando emergere 
e affiorare appieno la valenza del rapporto profondo tra materia e colore, che si 
aggregano e si accorpano in una fusione che è immanente, ma che tuttavia non 
si ferma nella bidimensionalità e si fa polimaterica nell’accentuazione plastica, 
come a voler dare vita propria alla trama pittorica. Il pigmento nel suo ruolo 
dominante evidenzia il gesto segnico e ne lascia emergere il tracciato sospeso, 
espressione di emozioni vitali e carica energetica. Attraverso questa impeccabile 
texture le forme acquistano un equilibrio armonico e trovano il loro quid mai-
eutico. Il livello di analisi e di scandaglio approfondito delle opere si sofferma su 
quell’ideale tema del viaggio, che diventa allusivo di più contenuti, incorporan-
do contestualmente il senso artistico come sapere e conoscenza e offrendo una 
panoramica cognitiva allettante. Monica porta sulla scena la volontà di fermare 
un’immagine, come processo di conservazione interiore e spirituale della me-
moria, di quanto viene custodito dal ricordo. La portata evocativa e rievocativa 
assurge a fil rouge uniformante, che fonde insieme i livelli interpretativi e li com-
pensa l’un con l’altro, ponendo l’osservazione in uno spazio fruitivo atemporale, 



che valica le distanze e avvicina chi guarda, trasportandolo nel fluire e nel di-
venire della materia pittorica pulsante. “Il mondo della realtà ha i suoi limiti: 
il mondo dell’immaginazione è senza confini” (Jean-Jacques Rousseau). “Un’ani-
ma senza immaginazione è come un osservatorio senza telescopio” (Henry Ward 
Beecher). “È l’occhio dell’ignoranza che assegna un colore fisso e immutabile a un 
oggetto” (Paul Gauguin).

“Che travolgente sinfonia del movimento! Come cantano le macchine in mezzo a 
incredibili trasparenze, arcotrionfate dalle scariche elettriche! Tutte le cristallerie 
del mondo romanticamente dissolte in riflessi riuscirono ad annidarsi nel canone 
moderno dello scherzo. Ogni acerrimo guizzo degli acciai, la ritmica successione di 
ruote, di pistoni, di forme meccaniche increate, sono un’ode mirabile, una poesia 
nuovissima per i nostri occhi. La fisica e la chimica si trasformano miracolosamente 
in ritmica. Non un momento di stasi. Ma se all’aneddoto preferiamo lo sfondo pla-
stico-fotogenico del film, allora Metropolis colmerà tutte le misure, ci stupirà come il 
più meraviglioso libro di immagini che sia mai stato composto” (Luis Buñuel). Con 
queste parole sferzanti il famoso cineasta spagnolo Luis Buñuel descriveva il ca-
polavoro del regista austriaco Fritz Lang intitolato “Metropolis” del 1927, ancora 
oggi considerato un pilastro della cinematografia mondiale. Questa “travolgente 
sinfonia del movimento” si ritrova tra le pagine narrative di Monica, pronta a 
stupire e a sorprendere gli spettatori proprio come davanti a una proiezione ci-
nematografica, riproducendo “il più meraviglioso libro di immagini che sia mai 
stato composto” attraverso un’effervescenza di vitalità tipica del linguaggio del 
cinema, che cattura e conquista nel suo sapiente e misurato assemblage scenico. 
Le figurazioni acquistano una nuova e inedita identità dentro la fitta compagine 
della costruzione, con fantasiose combinazioni sui generis, che lasciano intrave-
dere dei microcosmi a sé stanti, frutto del trasporto fantastico e immaginifico e 
del forte rimando allegorico. Monica invita chi osserva le opere a scegliere e de-
signare un punto di vista recettivo differente e diversificato, che faccia carpire la 
parabola dialettica in un passaggio inverso da pars destruens a pars construens, 
per trovare un approccio creativo non convenzionale, non standardizzato e non 
omologato. Monica rivendica questa indipendenza e autonomia di pensiero-azio-
ne e si affranca dai cliché ordinari e abitudinari, dalle prassi tipiche e consuete, 



cercando di proporre soluzioni dove il mondo reale e quello irreale-surreale si 
incontrano, si scontrano e si fondono tra loro, senza mai cadere e scadere nell’ov-
vio, ma protesi insieme verso qualcosa di speciale, che partendo dal basso si 
proietta e si rivolge verso una risolutiva nuova mappatura, delineando un trac-
ciato metafora di cambiamento effettivo e concreto, di azione-reazione coerente 
e consapevole. Per Monica il vero, autentico, ammaliante, avvincente, intrigante 
fascino dell’arte risiede in una sorta di limbo preferenziale ideale, da cui scaturi-
sce e si propaga una formula di rappresentazione figurale iconica avvicinata e ac-
costata ad una fenomenologia informale di tendenza astratta, che utilizza degli 
archetipi di tradizione passata per individuare un’imago, che si rende metafora 
dell’oggi, del nostro tempo e contestualmente appare come futurista e futuribile. 
Alla complessità maieutica si unisce una complessità di lettura e di interpreta-
zione, che non può mai fermarsi al mero dato superficiale, sommario e margina-
le, ma deve cercare nell’opera d’arte in quanto tale quel rapporto semantico, che 
incastona nelle sue pieghe nascoste e celate la più intrinseca forma ontologica e 
concettuale. Paesaggi urbani e naturali, squarci di metropoli e di città, immagini 
di vita umana, concretezza di elementi architettonici e figurali mescolati con 
componenti astratte, che scavano significati interiori, vibrazioni dell’anima, do-
mande oltre l’apparenza fisica della realtà, al di là dell’esperienza immediata dei 
sensi, paradigma e corollario funambolico di architetture metafisiche. Elementi 
che suggeriscono sensazioni nuove, solidità di forme e figure in dialogo con ele-
menti naturali e ambientali, che si trasformano e si trasfigurano nella loro fisicità 
in leggerezza e profondità di sguardo interiore, intuizione perspicace e sagace, 
unicità esistenziale e ricerca del senso ultimo delle cose. Tutto è conosciuto e 
sconosciuto al tempo stesso e tutto è lì per la prima volta inatteso e inaspettato, 
come la sensazione di essere dentro, avvolti, sospesi in un affascinante enigma 
metafisico. L’approccio creativo di Monica ripercorre queste fasi salienti catarti-
che, evocando altre dimensioni, in cui la realtà riveste e assume una valenza di 
mutamento, di traduzione diversa rispetto a ciò che appare, nel tentativo di rico-
noscere qualcosa di altro con inusitate sfaccettature costitutive, estrapolando il 
non noto dal già noto, il non svelato dal già svelato, il non visto dal già visto, l’im-
plicito dall’esplicito, il non detto dal già detto. Non si tratta di un afflato di ricerca 
di novità tout court e neppure di una volontaria e intenzionale destrutturazione 



del dato oggettivo. Ci si trova dinanzi ad una sorta di proiezione inconscia, che 
dalle profondità remote e recondite dell’anima arrivano ad emergere e si palesa-
no, trovando dei punti di comunione di contatto attivo e diretto con l’osserva-
tore, per raccontarsi l’un l’altro. Il dialogo posto in essere diventa una formula 
di metarealtà fuori dal tempo e dallo spazio, che viene traslata e alimentata in 
modo da sostanziarsi. Le immagini riprodotte fungono da emblematica e sim-
bolica metafora esistenziale. La costruzione dell’apparato compositivo si fonda 
su una fenomenologia peculiare. La pars costruens contiene in sé realismo mi-
metico, realismo magico e realismo descrittivo e si eleva ad una dimensione 
metafisica che mette in stretto contatto di connessione e coesione il moto dell’a-
nima e l’umano sentire con quanto orchestrato. La matrice concettuale sempre 
presente, produce insieme una sensazione di straniamento di genesi freudiana e 
onirica e rimanda a esperienze surrealiste e magrittiane. Parimenti, si congiunge 
a un minimalismo stilizzato, capace di dare un senso di astrazione visionaria ar-
chitettonica molto impattante nella resa globale. È una pittura emozionale quella 
di Monica, che opera secondo un proprio individuale abecedario guida, con una 
concretezza matura di linguaggio essenziale, che si rende portavoce di imma-
gini, simboli, contenuti, significati, in una sintesi profondamente intensa, che 
non può lasciare indifferente lo spettatore apportando uno stimolante desiderio 
di compiaciuto e appagante interesse. “Tutto ciò che puoi immaginare è reale” 
(Pablo Picasso). “L’immaginazione è l’aquilone più alto sul quale si può volare” 
(Lauren Bacall). “L’immaginazione ha il volto dell’angelo e del lampo. Varca i mari 
dove noi rischiamo di naufragare, le tenebre in cui si perdettero le nostre illusio-
ni, i pregiudizi in cui fu sommersa la nostra felicità” (Alexandre Dumas). “Non 
soffocare la tua ispirazione e la tua immaginazione, non diventare schiavo del tuo 
modello” (Vincent Van Gogh).

Attimi, istanti, momenti di essenze e di esistenze sono il filo conduttore moto-
re trainante della poetica espressiva che guida e accompagna Monica. Essenze 
tradotte in figurazioni emotive dell’animo, che trasmettono pathos e generano 
nello spettatore una sorta di “corto circuito” empatico. Le visioni pervadono e 
invadono la superficie pittorica e sono frutto di narrazioni reali e mentali, da 
cui derivano delle ricostruzioni di un mondo sospeso, che si rapporta con una 



declinazione emozionale tutta al femminile. Monica scruta e scandaglia il suo 
animo come se fosse un fondale roccioso, di cui riporta tutte le nuances e le 
ombreggiature, incagliato negli anfratti del vissuto e del vivere quotidiano, com-
piendo un’analisi completa. I lavori vengono disposti con una suddivisione con-
cettuale ben precisa e ben definita, per dare un’impronta ordinata e sistematica, 
senza mai creare delle incongruenze e dei contraccolpi. Le visioni si soffermano 
su un istante sospeso, si pongono tra un prologo e un epilogo, come a voler im-
mortalare e cristallizzare un momento nella sua peculiare unicità non ripetibile 
e nella sua narrazione esclusiva, mentre tutto il resto circostante segue il proprio 
ritmo e continua a muoversi imperturbabile. La vivace e dinamica vena creativa 
la spinge in uno stato di alienazione e di alienamento, la assorbe nel cosiddetto 
delirio creativo in modo totalizzante, la fa entrare in perfetta simbiosi con l’opera 
che acquista delle potenzialità amplificate, risulta quasi ipnotica, ammaliante, 
catalizzante per il fruitore. Ogni opera racchiude un proprio simbolismo, che 
emerge attraverso la profusione cromatica e il tripudio variopinto, gli effetti di 
luce e i giochi chiaroscurali. La materia pittorica diventa uno spazio frammisto 
di compenetrazione dei sensi e di risveglio sensoriale. Le sensazioni visive ac-
centuate al massimo rendono lo spettatore particolarmente reattivo e recettivo, 
complice del processo di esame introspettivo accurato compiuto da Monica, nel-
la volontà di condivisione. Monica cerca nel fare arte in primis un vettore e un 
medium psicologico e concepisce la pittura nel rapporto aperto e diretto con il 
fruitore, come uno stato e una condizione di appagante e gratificante rinascita e 
rigenerazione catartica assoluta, che la riempie di forza e la ritempra con potente 
energia vitale. L’arte diventa simbolo di atto salvifico, di ancora di salvezza. Fare 
arte le consente di sentirsi come la leggendaria e mitica fenice, che riesce sem-
pre a risorgere dalle proprie ceneri, ritrovando nella propria condizione umana 
uno stimolo sempre nuovo e rinnovato per continuare ad evolversi, a crescere, a 
cambiare, ad amare se stessa e gli altri, ad amare davvero la vita sempre e comun-
que. Nella traduzione e trasfigurazione pittorica e formale della propria anima, 
il cromatismo è il vero punctum nevralgico della sua sfaccettata parabola arti-
stica, affascinando e concentrando su di sé l’intero diktat compositivo. Senza il 
potere del colore e la sua magica energia, la narrazione non avrebbe una valenza 
percettiva così vasta ed estesa a tutto tondo. L’elemento cromatico diventa entità 



a sé stante e vive di vita propria. Il pigmento possiede un ruolo attoriale fonda-
mentale e primario nell’intera impaginazione strutturale delle opere. Ogni cro-
mia nella sua ricerca sperimentale è capace di accentrare e sintetizzare l’essenza 
sostanziale costitutiva dell’opera e di rappresentare e rievocare tutto il trasporto 
impresso dentro essa. Il linguaggio fenomenologico contiene un espressionismo 
intensissimo, capace di tradurre non soltanto l’urgenza creativa nel suo incal-
zante e accorato divenire, ma anche la rappresentazione timbrica di un sentire 
intimo profondo, che affluisce dalla sfera dell’inconscio. La resa formale si avvi-
cina per certi aspetti alle istanze della Pop Art di tendenza fumettistica, nei suoi 
tratti principali più riconoscibili e caratterizzanti. Nella simbolica dichiarazione 
di intenti emotivi manifestata da Monica, si evince il desiderio di lasciare spazio 
all’interpretazione in forma di evocazione suggestiva e di visionarietà empati-
ca. Il rapporto dialogico che Monica innesta e mette in scena con lo spettato-
re diventa davvero molto serrato, giocato sul ritmo delle campiture e partitu-
re tonali e alimentato e supportato dal variegato tratto segnico e dal disegno. 
Il simbolismo in parte realistico, in parte frutto della fantasia immaginifica e 
dell’inventiva diventa un tramite importante per traslare e trasformare il fervido 
estro camaleontico, inteso come segno maieutico e iconico, ragionato e ponde-
rato nella forma, che funge da mediatrice dell’istinto e della parte irrazionale. 
Si realizza una coinvolgente e raffinata danza dei colori, concepita come quella 
speciale morfologia figurale, che attraverso le scelte semiotiche e l’impaginazio-
ne scenica, realizza e garantisce un impeccabile equilibrio d’insieme, trovando 
un corrispettivo di bilanciamento e di compensazione tra la sfera emozionale e 
quella pittorica. Monica innerva e anima un linguaggio assolutamente personale 
e soggettivo, un abecedario definibile e classificabile come un codex dialettico, 
che unisce insieme la materia pittorica e l’idea progettuale a monte in perfet-
ta sinergia. L’osservatore viene trasportato e coinvolto dentro una multiforme 
commistione di significati e messaggi e il pigmento diventa a sua volta allegoria, 
allusione e la tavolozza cromatica con le sue declinazioni e gradazioni diventa 
metafora ex ante. Il momento cruciale creativo, il magico momento epifanico 
si affida ad una sorta di rituale, che dalla forma primaria di intuizione ideativa, 
trova la propria identità concreta e tangibile in una rielaborazione grafica, in cui 
vengono meno i riferimenti oggettivi di stampo speculativo e vengono abbattute 



e annullate le sovrastrutture più tradizionaliste, cancellando ed eliminando il 
rapporto puramente didascalico con il reale, per tendere al raggiungimento di 
una nuova dimensione comunicativa universale. “L’uomo sereno procura serenità 
a sé e agli altri” (Epicuro).

“Ciò che la memoria ha in comune con l’arte è la tendenza a selezionare, è il gusto 
per il dettaglio. La memoria contiene proprio i dettagli, non il quadro di insieme. 
La convinzione di ricordare il tutto in modo generale, la convinzione stessa che 
permette alla specie di continuare a vivere è priva di fondamento. La memoria 
assomiglia essenzialmente ad una biblioteca dove regna il disordine alfabetico e 
dove non esiste l’opera completa di nessuno” (Josif Aleksandrovič Brodskij). Arte, 
memoria e pensiero rappresentano i concetti su cui può fondarsi l’analisi delle 
opere di Monica. Le immagini sono caratterizzate della profonda e incondizio-
nata libertà espressiva, che da subito ne qualifica l’indipendenza e l’autonomia di 
intenti e di intenzioni e lo spirito sperimentale, affrancato nel portare avanti una 
poetica propria e un linguaggio stilistico proprio, lontano dalla descrizione foto-
grafica copiativa e vicino ad una sorta di formula espressionista, che si avvale di 
una spiccata sensibilità e di un anelante desiderio e voglia di scoperta e di ispira-
zione. Lo stimolo emotivo ed emozionale nutre l’immaginario, che esplode nei 
colori e viene traslato nelle visioni, attingendo anche dalla componente onirica 
del sogno. Il segno grafico sempre misurato e dosato con dovizia, si serve dell’e-
spressione cromatica potente ed energica, marcata e decisa, retinica e al contem-
po emotiva, sostituendo al dato oggettivo la libertà profonda della matrice inte-
riore. Mediante l’opera, si realizza una sorta di trasferimento della sua esperienza 
allo sguardo fruitivo dello spettatore, che instaura un rapporto semantico emo-
zionale, che si avvale del ricordo e della memoria. Il rimando ad immagini di 
pensatori di età classica, si associa ad un concetto di arte sublimata e idealizzata 
come eterea ed eterna e si associa ai frizzanti stilemi moderni anticonformisti e 
al modus espressivo tipico della Pop Art, nel rendere la rappresentazione scenica 
come una caleidoscopica immagine quasi ipnotica, dove i colori invadono e si 
espandono rendendo la visione camaleontica. Lo spettatore si interroga e riflette 
con attenzione su quanto osserva ed entra nel ritmo armonico, proseguendo 
insieme a Monica il cammino di scoperta con entusiasta compartecipazione. 



La creatività e l’arte fanno parte della vita di Monica e sono assolutamente im-
prescindibili e inscindibili da essa. Le applica in tutto quello che fa e sono uno 
dei punti centrali di forza delle sue risorse esistenziali. Donna dinamica, vita-
le, passionale e appassionata, profonda conoscitrice dell’intensità comunicativa 
delle immagini artistiche e della loro accattivante allure. Guarda alla vita e al suo 
ruolo di donna-artista al passo con i tempi e con lo stile attuale e contemporaneo 
di rapportarsi con la società e con la collettività. La fantasia guizzante e ingegno-
sa è il fil rouge della sua viscerale vocazione creativa, che lega costantemente il 
suo linguaggio espressivo ai contenuti sostanziali insiti impressi nelle opere, per 
formare e comporre un sorprendente mosaico variegato e versatile nella fruizio-
ne. L’impegno sospinto dall’energia le consente di attingere da un ventaglio sfac-
cettato di concetti, che si accostano anche alla psicanalisi e all’indagine interiore 
a livello psichico, sostanziando insieme sintesi efficace e simbolismo incisivo ed 
enfatizzando il tutto tramite le sferzanti scelte cromatiche, che catturano subito 
l’attenzione e colpiscono nel segno. La rappresentazione guarda l’immaginario e 
sfrutta la suggestione visiva per farsi metafora di un messaggio ben più articola-
to e ampio nelle chiavi di lettura. Nello slancio creativo sceglie sempre con cura 
meticolosa cosa fare apparire e risaltare e con altrettanta meritata dovizia sceglie 
i colori più adatti e congeniali, mediante cui costruire l’impaginazione di fonda-
mento dell’impianto compositivo e il valore attoriale da assegnare nello specifico 
a ciascun elemento e componente della coreografia principale e di contorno, 
ottenendo un’armonia capace di fare riflettere e rispecchiare al meglio il senso 
di un simbolismo riflessivo, che riveste l’importanza saliente e pregnante di un 
significato emotivo intrinseco. L’atmosfera evocativa di fondo si traduce in una 
virtuale via per se stessi, aperta e ben percorribile, dove ognuno può raccontare 
e raccontarsi, ritrovandosi e riscoprendosi in modo inatteso e inaspettato. La 
volontà di Monica, è quella di incentrare e focalizzare l’interpretazione fruitiva 
sull’importanza del concetto di individualità, che viene condivisa recuperando 
le teorie junghiane, per portare avanti un messaggio connesso ad una nuova 
e rinnovata consapevolezza esistenziale e di rimando collettiva. L’allusione alla 
sfera psichica diventa sostanza materica oltre che figurativa e genera uno stra-
niamento quasi surreale molto intrigante. Ecco dunque, che si palesa la sottin-
tesa e implicita e al contempo ferma e determinata volontà di Monica di voler 



aprire un momento di utile riflessione a tutto campo, che si espande e si propaga 
in un ragionamento ramificato e diramato in tutto lo spazio dell’umano sentire, 
percepire e recepire. Tutto converge dentro la narrazione e diventa una pregevo-
le summa. Ad ogni osservatore è riservato il compito di ricercare e trovare la via 
giusta, per aprire un proprio orizzonte di prospettive e di proiezioni riflessive. 
“Tutti i poteri dell’uomo sono già dentro di voi. Siete voi che vi siete coperti gli occhi 
con le vostre mani. Vi lamentate che è buio. Siate consapevoli che intorno a voi non 
ci sono tenebre. Togliete le mani dai vostri occhi e apparirà la luce, che era lì da 
un’eternità” (Swami Vivekananda).


