
“Ninfee pallide lievi coricate sul lago guanciale che una fata risvegliata lasciò 
sull’acqua verde azzurra. Ninfe con le radici lunghe perdute nella profondità 
che trascolora. Anch’io non ho radici che leghino la mia vita alla terra. 
Anch’io cresco dal fondo di un lago colmo di pianto” (Antonia Pozzi). I pro-
fondi e intensi versi aulici della poetessa milanese Antonia Pozzi, offrono 
un interessante e pertinente fil rouge per meglio osservare e penetrare nel-
la pregevole produzione pittorica realizzata da Monica Zarba artista emer-
gente del panorama attuale, che dimostra notevoli risorse e potenzialità e 
si pone con grande e autentico slancio di ricerca creativa, raggiungendo 
esiti e risultati decisamente convincenti e avviandosi verso un’evoluzione 
di crescita progressiva e verso traguardi molto soddisfacenti e molto grati-
ficanti. Le opere di Monica racchiudono e convogliano una felice commi-
stione di rimandi colti, di riferimenti visivi e concettuali che sollecitano lo 
spettatore e lo coinvolgono con grande enfasi e trasporto nella composi-
zione scenica. Nel suo variegato imprinting strutturale di impronta mo-
derna, che attinge al figurativo con tendenza informale, Monica si cimenta 
e si destreggia con esperta abilità e capacità, attingendo dal passato e dalla 
tradizione nel delicato e suadente lirismo di fondo, che ricorda le mirabili 
raffigurazioni del maestro Claude Monet e contestualmente si rivolge ad 
un certo tipo di fotografia molto attuale, utilizzata spesso durante i servizi 
di shooting di moda, come se passato e presente magicamente potessero 
confluire e unirsi in un’armoniosa formula di mixaggio e di mescolanza 
dotata di speciale sinergia di coesione e di combinazione. Al realismo pit-
torico della radice figurale si associa, in perfetta sintonia di allineamento e 
fa da contraltare di bilanciamento prospettico, un’atmosfera rarefatta e 
ovattata e una dimensione trasognata, di visionarietà fantastica e 
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immaginifica. Osservando attentamente le opere, ci si rende conto del la-
voro dovizioso e meticoloso compiuto a monte e della portata sostanziale 
trasferita nella narrazione, che all’impeccabile resa formale fonde insieme 
un’essenza contenutistica sempre sorprendente, che conquista fin dal pri-
mo sguardo del cuore e dell’anima. L’occhio sensibile e recettivo del fruito-
re si ferma a cogliere i particolari e i dettagli, che rivestono ciascuno un 
ruolo chiave nella costruzione globale e possiedono delle caratteristiche 
distintive di elevata qualità intrinseca. La rappresentazione abita lo spazio 
della superficie attraverso la calibrata e certosina disposizione della mate-
ria pittorica, del tratto segnico, delle figure e delle forme, e compongono 
un’alchimia proporzionata e tendono a un’impaginazione inedita e sui ge-
neris, che si articola e si dispone nella vivace e dinamica texture, supporta-
ta dalla funzione del colore, utilizzato per dare ancora più spinta trainante 
al fulcro e al nucleo centrale dello scenario. Il linguaggio garbato e aggra-
ziato risulta sempre raffinato e finemente ricercato, all’insegna di un buon 
gusto innato, che Monica possiede come virtù propria in nome di un fare 
arte pacato e sobrio, essenziale e minimale nelle sfaccettature, senza mai 
scadere e trascendere in esagerate ed esasperate visioni borderline e tanto 
meno voler creare delle macchinose elucubrazioni complesse e complicate. 
Per Monica la bellezza dell’arte si esplica nel suo senso di semplicità fluida 
e scorrevole, di pudore incontaminato, di autenticità genuina. Ogni opera 
diventa la metafora simbolica del suo ruolo di donna-artista, integrata e 
inserita nella compagine contemporanea e si fa punto nodale e cruciale 
nevralgico dell’intera narrazione. Ogni opera contiene e custodisce il suo 
ego creativo, il suo esclusivo pensiero e sentimento, il suo ardore, il suo 
intuito recettivo e percettivo e diventa una sorta di diario di bordo auto-
biografico. L’invito alla lettura è multiplo e lascia ampio spazio di libera 
autonomia a differenti strade interpretative, ognuna delle quali asserirà 
dalle singole percezioni dello spettatore e verrà modulata e modellata in 
modo variabile e camaleontico secondo tali individuali e soggettive perce-
zioni. Monica nella sua visione ispiratrice abbraccia e accoglie l’arte con 
passione, dovizia e determinazione. La sua crescita artistica viene segnata 
e accompagnata da un lirismo di fondo, che si può considerare come 



collante di connessione e filo conduttore narrativo, che si accorpa ad una 
trasfigurazione e rielaborazione onirica e trasognante, con un accenno di 
magia fantastica, che arricchisce e completa. L’atmosfera carica di pathos, 
costruita secondo una speciale componente di energia radiosa e luminosa, 
risulta avvolgente e permeante e si distribuisce dentro le pieghe e gli an-
fratti della narrazione, producendo un impatto scenico immediato che 
non lascia mai indifferente il fruitore e lo colpisce in profondità. La palette 
cromatica, corposa, densa, intrisa di combinazioni tonali e sfumature sfac-
cettate, fornisce una partitura di combinazioni sempre azzeccate e conge-
niali ed accentua ulteriormente la carica emozionale e il sentimento di tra-
sporto e di coinvolgimento compartecipe. Il colore ha una sua posizione di 
primo piano, un ruolo assegnato da protagonista delle composizioni figu-
rali, facendo scaturire e alimentando una sorta di urgenza maieutica co-
municativa, che si diffonde e si sprigiona a tutto campo e a tutto tondo. 
Ogni dipinto risulta fortemente evocativo e rievocativo, propagatore di 
una profusione di suggestioni, che derivano da una visione interiore, che 
emerge talvolta in maniera più velata e talvolta invece si palesa in modo 
più acclarato, scandendo con una sequenza equilibrata e bilanciata la tim-
brica strutturale e apportando un notevole aumento di dinamismo e di 
senso di movimento plastico all’insieme. La delicatezza delle pennellate, le 
sfumature ricercate e raffinate delle cromie nelle combinazioni e gradazio-
ni sempre dosate e misurate, accolgono uno sguardo al passato nella pre-
gevole lezione tramandata e perpetrata dai maestri rinascimentali. Il gesto 
segnico riempie e compensa con proporzione e si esprime come ricerca di 
sintesi per il dettaglio e il particolare, che fanno la differenza della resa e 
avvalorano l’intero costrutto. Ogni opera possiede proprie caratteristiche 
intrinseche che la rendono unica, inconfondibile e inimitabile. L’ambienta-
zione fuori dal tempo appare come frutto di un ricordo fantasioso e sogna-
to, immaginato e inventato e possiede un’essenza fertile e feconda di afflato 
poetico, che sublima e anima l’intera raffigurazione ed è sorretta e sostenu-
ta da una vibrante e incalzante energia emotiva di potente carica accatti-
vante e ammaliante. Monica porta avanti la propria pittura con un lin-
guaggio comunicativo sempre coerente, con un criterio di matura e 



radicata consapevolezza, con una collaudata e consolidata visione seman-
tica e sintattica. Nell’analisi critica della produzione di Monica, si palesa il 
solido e saldo legame instaurato tra il reale e la dimensione interiore ali-
mentata dalla memoria e dalle evanescenze fantastiche. L’atmosfera di con-
torno è una cornice rasserenante, rassicurante, protettiva, che trasmette 
quella pace e quella serena tranquillità dell’atto creativo e del modus pin-
gendi. Il racconto pittorico di Monica viene lasciato e affidato in totus 
all’immaginazione perspicace e sagace dell’osservatore attento e sensibile, 
che genera e crea un canale percettivo assolutamente libero e indipenden-
te, nel quale Monica invita con dolcezza e delicatezza ad entrare in contat-
to diretto e spontaneo con lo scenario proposto. Il virtuoso aspetto dialo-
gico viene supportato e portato avanti tramite un appiglio con lo spazio 
fruitivo, mediante lo sguardo accorto e acuto dello spettatore, che si fa ri-
velatore e rivelatorio di un racconto, che diventa un simbolico invito pre-
cipuo alla compartecipazione. Nel rapporto semantico e dialettico tra si-
gnificato e significante, tra contenuto sostanziale e aspetto narrativo 
prettamente formale, Monica lascia volutamente qualcosa in sospeso, af-
finché l’osservatore dal primo livello interpretativo possa calarsi e adden-
trarsi nel profondo dell’analisi concettuale e lasciare ampio spazio al sogno, 
all’immaginazione, al desiderio. Ognuno può riconoscersi nelle opere e 
attraverso le opere, afferrando una visione universale, che rimanda alla sfe-
ra delle emozioni, dello sguardo interiore, rendendo ancora più vivida e 
intensa l’empatia riferita al reale e alla realtà, per arrivare quasi a sognare 
ad occhi aperti.

“È difficile dare una definizione precisa di quello che in verità cerco di espri-
mere nelle mie opere, credo ci sia tutto, tutto quello che un artista/essere 
umano può provare senza ipocrisia e senza forzature, senza inibizioni e 
senza imposizioni, semplicemente in libertà e con pensiero dinamico. Tutte 
componenti importanti, che cerco sempre di inserire e di fare intrecciare e 
fondere insieme ogni volta che affronto un nuovo lavoro creativo”. Questa 
riflessione accomuna certamente il modus pensandi e operandi dell’essere 
artista e di sentirsi tale e si ritrova anche nel coacervo degli stimoli, che 



accompagnano Monica nel suo fare arte e nell’acquisire e consolidare il 
proprio ruolo e la propria posizione, che lei considera assolutamente pri-
vilegiata e quasi elitaria, perché innalza ed eleva nella mente e nello spirito. 
In modo estremamente onesto, sincero, genuino, autentico, si appresta ad 
assumere con orgoglio e fierezza la veste di donna-artista al passo con i 
tempi e perfettamente inglobata nel moderno, attuale e multiforme campo 
artistico contemporaneo con un accento cosmopolita, che trasmette un 
plus valore all’intera ricerca di approfondimento, che la apre e la protende 
ad un meccanismo di scambio, di confronto molto costruttivo e arricchen-
te. Nella pittura riesce a sostanziare l’essenza più vera del suo essere, confe-
rendo anche un’idea dinamica di movimento evolutivo, di trasformazione 
accattivante, di continua e costante voglia di sviluppare nuove e innovative 
formule espressive, per potersi mettere alla prova, per riuscire ancora e 
sempre di più a sorprendere e a sorprendersi in un continuo incalzante 
slancio vitale propulsivo. Rifugge volutamente dallo sviluppo di progetti 
tesi e orientati alla costruzione e canalizzazione di idee focalizzate e in-
centrate su una schematicità tendenzialmente forzata a monte in modo 
rigido e categorico e derivante da accademismi dottrinali convenziona-
li, nella piena convinzione che nella pittura possa germinare e crescere, 
esprimendosi appieno, la libertà di pensiero, giungendo dalle più profonde 
e veritiere passioni interiori. L’emblematicità del tipo di ricerca compiuta 
da Monica si attua e si realizza osservando il mondo e i suoi accadimenti, 
addentrandosi tra le pieghe e gli anfratti della natura umana, che si può 
fare confluire e convogliare attraverso delle significative riflessioni. “Le mie 
opere cercano di esprimere tutto ciò che sento e che vibra nel mio mondo 
interiore, senza ipocrisia o falsi pudori e che attraverso la riflessione con-
sapevole e coerente, convinta e motivata, portano ad una continua ricerca 
espressiva”. Queste parole rispecchiano pienamente le intense concezioni 
di Monica e ne avvalorano l’operato, suffragandolo mediante una pulsan-
te e vibrante tensione evolutiva, che si respira in modo palpabile e trova 
la sua espressione più appagante nel senso di libertà e di affrancamento 
pittorico, in nome di una pittura che trasmette un linguaggio semantico 
indipendente, fortemente autonomo, che trova nel paradigma della texture 



colorata una potente fonte di grande e avvolgente energia armoniosamente 
equilibrata, che trasporta e traduce in superficie quanto è nascosto e ce-
lato nelle profondità ancora inespresse. Lo stretto rapporto dialettico tra 
valore sostanziale e immagine formale si rafforza e si rinvigorisce, fuo-
riuscendo dal supporto bidimensionale e acquisendo un plasticismo ma-
terico di notevole effetto suggestivo, che amplifica ulteriormente i senti-
menti che Monica prova e sente. Il colore e le raffigurazioni diventano un 
tutt’uno per importanza e rilevanza scenica e assumono la qualità virtuosa 
di “soggetto maieutico” non racchiudibile e non circoscrivibile in forma 
fissa e statica, ma sempre animato da dinamiche trasposizioni di pathos. 
Emozioni percettive e suggestioni visionarie sono contemporaneamente e 
contestualmente portate in emersione, mediante dei precisi punti di riferi-
mento narrativi concettuali e simbolici, che aprono panorami e prospettive 
metaforiche allusive molto ricercate e fanno da sostegno a una gamma di 
sentimenti non descrivibili in modo superficiale e semplicistico, ma tra-
mite una serie di articolate sequenze recettive. La forza con cui Monica 
scandisce e sceglie di modellare e modulare il corollario di sensazioni, of-
fre ancora più dinamismo alle opere e le riempie di afflato. “Per ogni atto 
d’amore compiuto esiste una componente di vita, un cuore, una passione, 
che coglie con amore un momento ed è qui che avviene il tentativo di fer-
mare un attimo, un istante fugace, importante e potente, non definito, non 
preciso, ma emozionale allo stato puro e incondizionato”. Questa riflessione 
riassume il sentire di Monica nella sua inesauribile ispirazione artistica e 
ne spiega gli intenti di comunione e di condivisione con il fruitore. Le mo-
tivazioni di Monica sono un punto cardine, un fulcro centrale nevralgico 
nell’acquisizione e nella comprensione della sua poetica pittorica che ne 
racchiudono e custodiscono il suo modo di concepire il mondo, il senso 
dell’essere e dell’esistere, la voglia di farsi sentire e di lasciarsi andare. Per 
Monica la pittura traduce la propria soggettiva sensibilità e al contempo 
è forza e fragilità, esternazione e contrazione di un’idea, di un pensiero, 
che arriva da dentro ed è diretto e rivolto lontano, soffermandosi tuttavia 
nell’hic et nunc dell’interpretazione fruitiva. “Mi chiedo da dove nascono 
questi impulsi interiori a creare e a volte penso che siano i momenti in cui ci 



si sente più vicino a Dio, perché ci è stato concesso di provare la gioia della 
Creazione. Siamo riuscita a fare qualcosa di diverso da noi, in una specie 
di unione ideale con l’Onnipotente, perché arrivati alla fine, al nostro setti-
mo giorno possiamo anche noi dire che quello che abbiamo fatto è buono” 
(Agatha Christie). “La creatività è una facilità mirabile di assomigliare gli 
oggetti delle specie più distinte, come l’ideale col puro materiale, di incorpo-
rare vivissivamente il pensiero più astratto, di ridurre tutto ad immagine, la 
facoltà di scoprire e conoscere i rapporti, di legare insieme i particolari e di 
generalizzare” (Giacomo Leopardi). 

“Le regole sono ciò che gli artisti rompono. Ciò che è memorabile non è mai 
nato da una formula” (Bill Bernbach). “La creatività è l’arte di sommare 
2+2 ottenendo 5” (Arthur Koestler). “Niente al mondo è così potente quanto 
un’idea della quale sia giunto il tempo” (Victor Hugo). “La creatività è sen-
za dubbio la risorsa umana più importante. Senza creatività non ci sarebbe 
progresso e ripeteremo sempre gli stessi schemi” (Edward De Bono). La vi-
vace fantasia e la fervida memoria le consentono di spaziare con un’ampia 
narrazione, coprendo un racconto pittorico estremamente articolato e ca-
rico e intriso di valenze simboliche pregnanti. Osservando attentamente la 
produzione di Monica è possibile cimentarsi in una lettura a largo raggio, 
che si esplica all’interno di un contesto spazio temporale ovattato, rarefat-
to, etereo ed eterno, un luogo-non luogo di impronta e di matrice meta-
fisica davvero speciale. Il racconto pittorico è incline e affine alla matrice 
espressionista, animato dalla forza trainante e dall’accesa e illuminante 
vividezza della palette cromatica, dall’intreccio della gamma tonale e dei 
giochi chiaroscurali sempre perfettamente studiati e congeniati ad hoc. La 
sfera e la dimensione fantasiosa si fonde in stretto legame di connubio con 
l’elemento reale e la componente oggettiva, generando e producendo una 
fantasmagoria particolare, che non trova appiglio di fondamento nel co-
siddetto “vero” ma tende a evolversi in sfumature teatralizzate, affidandosi 
ad una scenografia spettacolarizzata. Allo spettatore viene offerta e dispie-
gata dinanzi allo sguardo curioso e coinvolto una prospettiva sui generis, 
come un raffinato e intrigante tableau vivant, dentro il quale si svolgono 



e si dipanano intrecciandosi varie storie, si intersecano in sintonia di coe-
sione e trovano nel loro centro semiotico e fenomenologico il loro climax 
portante principale. I fruitori sensibili e accorti possono decifrare e indi-
viduare dei rimandi di richiamo e di riferimento a grandi maestri del pas-
sato con le loro lectio magistralis encomiabili, che poi vengono rivisitate e 
riproposte in chiave soggettiva. Quella di Monica è un tipo di rappresen-
tazione, che non vuole copiare ed emulare nessun altro esempio pittorico, 
ma bensì soltanto recuperarne l’apporto di sostegno per poi trovare una 
propria esclusiva strada da percorrere. In Monica si coglie tutta quella pro-
fusione di carica passionale e appassionata, di amore per l’arte nelle sue 
molteplici manifestazioni e per tutti gli elementi che la rendono sublime 
ed eccelsa. La tecnica e la perizia strumentale sono basilari per Monica e 
le consentono anche di porre il focus per ottenere esiti e risultati sempre 
ottimali e di alta qualità. A Monica preme moltissimo creare e innervare 
un linguaggio in grado di attuare e farsi riassunto esaustivo di un profondo 
e accurato esame sul mondo e sulla visione esistenziale, di fare affiorare e 
rendere palese ciò che emerge dal suo intimo ego e si unisce alle suggestio-
ni emotive, che nella proiezione interiore e introspettiva danno luogo ad 
una dimensione personale, spesso indicibile diversamente e difficilmente 
esprimibile in altro modo. In questa ricerca così impegnata, diventa fonda-
mentale attribuire una specifica e precisa caratterizzazione distintiva alle 
composizioni, per poi avere un’orchestrazione completa e dotata di una 
propria ragion d’essere qualificante. Le figurazioni appaiono come appari-
zioni eteree, che abitano lo spazio riservato e protetto costruito ed edificato 
per loro da Monica e fanno parte di un “Creato” suggestivo, inviolabile e 
intoccabile, che può essere avvicinato e accostato con un punto di vista 
percettivo intuitivo ed empatico. L’evocazione è come un vento che agita le 
parti, che la delimitano e si stagliano nello spazio ad ogni pennellata e ad 
ogni sfumatura tonale. Lo spettatore si lascia persuadere a entrare in scena 
da attore e da parte attiva compartecipe, assorbendo e filtrando la storia da 
raccontare, per introiettarla e metabolizzarla. Per Monica l’arte si muove 
spinta e sospinta da una forza invisibile, da un’energia magnetica propul-
siva, che esplode e si espande. La sua è una pittura che semioticamente 



si può allineare all’Espressionismo simbolista, a cui corrisponde un con-
tenuto allusivo. Nella narrazione pittorica si attua in fieri un processo spe-
rimentale, che convive e si amalgama con la narrazione figurale. Lo spet-
tatore-lettore deve crearsi un proprio breviario per decodificare simboli e 
metafore e approcciare al meglio la corposa e densa sequenza strutturale 
e poter diventare co-protagonista effettivo dell’impianto rievocativo. La 
semiotica offre un pregevole binario di lettura ed è preziosa risorsa per 
evidenziare la valenza soggettiva e identitaria, mai ambigua e orpellosa, 
ma sempre pulita, nitida, fluida come il moto dell’anima di Monica che 
la accompagna e per così dire la prende per mano. Il disegno che sottostà 
all’opera sostiene l’intera composizione ed è un cardine creativo prioritario 
per Monica, da cui si può agevolmente intraprendere una conoscenza ap-
profondita del suo piccolo-grande mondo pittorico e di quel magico ma-
crocosmo che vive dentro il microcosmo di ciascuna rappresentazione, un 
mondo nel mondo, unico, inimitabile, irripetibile, insostituibile, autenti-
camente solo suo. Monica compie con convinta intraprendenza un viaggio 
nel tempo, dal passato al presente con uno sguardo anche verso il futuro, 
capace di contenere ed enucleare ogni speciale istante intuitivo di ispira-
zione, costituendo un mosaico fatto di tasselli, che equivalgono a momenti 
di vita e di vissuto mai dimenticati, che vivono in lei e rivivono attraverso 
le sue opere. “Essere creativi significa in primo fare qualcosa di insolito. D’al-
tra parte, per quanto insolita, l’idea deve essere abbastanza logica perché la 
gente possa prenderla sul serio” (Howard Gardner). “Nella sua grandezza il 
genio disdegna le strade battute e cerca regioni ancora inesplorate” (Abra-
ham Lincoln). “La fantasia è come la marmellata, bisogna che sia spalmata 
su una solida fetta di pane” (Italo Calvino). “Prendi il meglio che esiste per 
migliorarlo. Se non esiste, crealo” (Henry Royce). 

“La creatività scaturisce dalla tensione tra spontaneità e limiti. Questi ulti-
mi, come argini di un fiume costringono la creatività nelle varie forme che 
sono essenziali all’opera d’arte o al poema” (Rollo May). “Le condizioni per 
la creatività si devono intrecciare: bisogna concentrarsi. Accettare conflitti 
e tensioni. Rinascere ogni giorno. Provare un senso di sé” (Erich Fromm). 



“Quando permettiamo alla nostra luce propria di risplendere, inconscia-
mente accordiamo il permesso ad altre persone di fare lo stesso” (Nelson 
Mandela). “Cercando di sembrare ciò che non siamo smettiamo di essere 
ciò che siamo” (Ernst Jünger). Il binomio essere-apparire segna la natura 
umana nella sua semplice, ma complessa esistenza. Lo osserva il noto e au-
torevole Jünger, l’ha affermato anche l’esimio Luigi Pirandello e lo ha ben 
mostrato e dimostrato la psicologia. Si tratta di un cosiddetto duopolio in 
cui tutti siamo inevitabilmente coinvolti. “L’essere secondo i propri biso-
gni e l’esistere secondo le forme” proclamava proprio Pirandello centrando 
il nucleo focale della dissertazione, che ci rende contemporaneamente e 
contestualmente “vittime e carnefici”. È inutile tentare di evitare ed elu-
dere questa grande “trappola” umana ed esistenziale: ciò che non è mai 
del tutto ciò che appare e viceversa. La letteratura, l’arte hanno focalizzato 
larga parte della propria attenzione a questa tematica sempre attualissima, 
svolgendo un’azione congiunta in grado di determinare una lunga serie 
di sfaccettature, dinanzi alle quali l’analisi dell’umano vivere e dell’umano 
sentire si è fortemente ampliata. A tale interessante e stimolante indagine 
concorre e partecipa anche Monica con la sua pittura di matrice e di incli-
nazione esistenzialista. Essere e apparire concepite come identità ed entità, 
che emblematicamente partecipano insieme al costrutto formale e sostan-
ziale, esaltando ed enfatizzando il pregevole valore della ricerca esisten-
ziale nel particolare quid dalla valenza plurima, derivante dallo sguardo 
critico e analitico di Monica, che sostanzia attraverso immagini-metafo-
re questo tipo di indagine, nella quale si confronta con la trasversalità di 
tale dimensione concettuale e speculativa. Il solco di matrice psicologica 
e sociologica funge da alveo, dal quale Monica rivolge e convoglia il pro-
prio sguardo indirizzandolo al mondo esterno circostante, ad una sfera 
del quotidiano complessa, ricca di contrasti, focalizzando l’attenzione sulla 
peculiare “piega” del comportamento umano, mostrandone anche la parte 
meno conosciuta e ancora inespressa. Monica indirizza la sua arte ad una 
formula di ricerca, che diventa vocazione sociale e si esprime mediante 
uno stile inconfondibile, che rende l’emblema esistenziale il punto nodale, 
con tutta una serie di risvolti comportamentali, che mostrano profondità 



differenti ed eterogenee. La produzione di Monica si riveste di una cornice 
di realismo figurale di impronta informale, al quale fa da bilanciamento di 
contraltare una visione fantasiosa e fantastica, onirica e sognante, subli-
mata dalla cornice di lirismo aulico aggraziato e dalla delicata musicalità 
poetica di sottofondo. Le opere sono volutamente scevre da appigli alla 
realtà, intesa e concepita nel senso stretto e letterale del termine e sancisco-
no una sorta di sublimazione ideale e idealizzata del concetto di bello e di 
bellezza artistica. Le raffigurazioni si susseguono in armonioso equilibrio 
narrativo, come a formare e comporre un’orchestrazione e un’impaginazio-
ne omogenea, che traccia un immaginario scritto pittorico, dove la sintassi 
viene scandita seguendo i sentimenti e le passioni, le esperienze del vissu-
to, le speranze e le aspirazioni che Monica porta con sé dentro il profondo 
del cuore e dell’anima, trasportandole e imprimendole nei dipinti. Le com-
posizioni vengono concepite in un gioco affascinante di sottile e graduale 
svelamento, in una progressione di contatto da approccio che catalizza lo 
spettatore, lasciando sempre qualcosa di nuovo e di inedito da rivelare. La 
pittura per Monica diventa una epitome del suo modo di essere e di vivere, 
una epitome psicologica, che segna una peculiare acquisizione identitaria, 
che lei rivendica a buon conto e a buon diritto per se stessa e per il suo 
ruolo di donna-artista. Oltre e insieme al fare artistico Monica costruisce 
qualcosa di altro, di diverso, una forma di rivelazione affrancata, che viene 
sviluppata in modo coerente e consapevole e la porta ad un intenso ar-
ricchimento personale, che avvalora ulteriormente il percorso pittorico. Il 
dato pittorico simbolico e semantico viene accorpato al dato fantasmago-
rico onirico, che diffonde e accentua amplificando il messaggio insito, che 
Monica vuole propagare tramite il medium artistico, soffermandosi anche 
su una costruttiva e significativa critica sociale che rifiuta le imposizioni di 
convenzioni artificiose e fittizie, dove l’essere umano viene spinto e indotto 
ad apparire prima di essere e irrimediabilmente a diventare qualcuno e a 
fare qualcosa in cui non riuscire più a riconoscersi e a ritrovarsi fino in 
fondo, contemplando la vita attraverso gli occhi effimeri di una maschera 
pirandelliana. La poetica espressiva di Monica acquista e assume sempre 
più i contorni di una ricerca umana oltre che pittorica e creativa, tesa e pro-



tesa verso una piena profonda e approfondita conoscenza dell’identità so-
ciale e culturale del nostro tempo e può essere considerata colta e con uno 
spessore di caratura a livello intellettuale. “L’insight non è una lampadina 
che si accende nella nostra testa. È una candela tremolante che può essere fa-
cilmente spenta con un soffio” (Malcolm Gladwell). “Rendere complicato ciò 
che è semplice è cosa banale. Trasformare ciò che è complicato in qualcosa di 
semplice, incredibilmente semplice. Questa è creatività” (Charles Mingus). 
“Molte persone muoiono prima di essere veramente nate. Creatività significa 
nascere prima di morire” (Erich Fromm).


