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Se si ha per molto tempo amato la
superficie delle cose si cercherà infi-
ne altro”. È certamente l’animo che
la pittrice cerca di carpire e lascia
che trapeli dall’espressività amma-
liatrice di uno sguardo o dall’aggra-
ziato e sensuale esporsi di un corpo.
Sposta dunque la sua indagine sul la
persona e sceglie per questa mostra
alcune figure di don ne ap partenenti
al mondo mitologico di Ovidio,
ponendole al centro delle sue grandi
tele come splendide ed incontrastate
protagoniste. Si ispira alle “Me ta -
morfosi”, ma al tempo stesso ad un
proprio vissuto, donandoci così un
ampio ritratto autobiografico. I volti
di Da fne, Diana, Atena, Pandora
vengono infatti studiati sul piano
introspettivo ed accostati alle tenere
figure di cerbiatti, civette ed altri
piccoli amici, care ed insostituibili
presenze. Le infinite parti in cui la
donna riesce a calarsi risultano dun-
que chiaramente rappresentate,
quasi il rispecchiamento di una con-
tinua trasformazione che la vede di
volta in volta fiera ed appassionata,
altera e  combattiva, radiosa e sedu-
cente. Alla bellezza ed alla leggia-

dria dei volti si unisce la sapienza e
la profondità dello  sguardo. Si dice
che gli occhi di una donna scoprono
e nascondono tutto un mondo. Qui
lo sguardo lascia intuire uno sfondo
infinito che ci emoziona nel mo -
mento in cui racconta la traccia di

 

Siamo a Fiesole, un tempo città stra-
tegica ed importante insediamento
etrusco, oltrepassato l’ingresso del
Teatro Romano si apre uno stupen-
do panorama: lo sguar  do domina la
“cavea” del tea  tro, le rovine, il tem-
pio etrusco-romano, le terme; valica
le possenti cinta murarie e spazia sui
verdi pendii dell’Olmo, di Mon te -
senario, delle Caldine. In questo
splendido paesaggio collinare, ac -
canto a quel palcoscenico su cui in
epoche lontane si alternavano spet-
tacoli ed intrecci, maschere tra giche
e comiche, musiche e dan ze, sorge il
Museo Civico Ar cheo logico.  Qui
sono raccolti vasi gre ci, bronzi di età
etrusca, ce ra mi che, fregi in marmo.
Testi mo nianze di antiche civiltà. C’è
un  motivo nuovo che ci conduce
oggi a traversare l’intero sito musea-
le, cerchiamo la Sala Costantini do -
ve si inaugura la mo stra Donne Angeli

e Miti pensata da Monica Giarrè

proprio per questo luogo. L’evento,
realizzato col patrocinio del Co -
mune di Fiesole, del Quar tiere 1 del
Comune di Firenze e del Consiglio
regionale della Toscana ha richia-
mato un grande pubblico, illustri
artisti e note personalità della cultu-
ra fiorentina assiepano il salone in
attesa della presentazione. Per Mo -
ni ca davvero un im portante ricono-
scimento. Le ga ta ad un’inclinazione
realista, Mo nica Giarrè si è staccata
progressivamente da un figurativo
naturalistico ricco di luminose cro-
mie e di un raffinato senso lirico per
avviarsi  sempre più verso la sempli-
ficazione della struttura compositi-
va. La tela depurata dalla materia-
lità degli oggetti vede  spostarsi l’in-
teresse sul compimento di un’osser-
vazione interiore, come se l’oggetto
in qualche modo limitasse la cono-
scenza dell’universale a cui l’uomo
da sempre tende. Questa trasforma-
zione avvenuta con lenti passaggi,
sperimentazioni e ri pen samenti, ha
ridotto le immagini della realtà alle
coordinate visive più pure, all’inter-
secarsi di linee orizzontali e verticali
che con ducono verso una composi-
zione geometrica, maggiormente
scandita dal ritmo dei pochi, ma
marcati accostamenti cromatici,
esaltati dal contrasto delle bianche
campiture. Scriveva  Mon drian: “
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una assenza, del vuoto immateriale
dell’amore, di quello “spazio” tra
essere e non an co ra essere che
determina quel particolare stato
emotivo chiamato ma linconia. 
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