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In occasione delle celebrazioni per il
bicentenario della propria fondazione,
l’Arma dei Carabinieri, in collabora-
zione con il Ministero dell’ istruzione,
dell’università e della ricerca e con il
Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, ha bandito un
concorso di arti pittoriche, grafiche e
mul timediali, rivolto agli studenti
toscani degli ultimi due anni dell’Isti -

tuto d’Arte. I lavori dei duecento
ragazzi che vi hanno partecipato sono
stati raccolti in una mostra allestita a
Firenze nella Limonaia del Giardino
di Boboli a Palazzo Pitti, inauguratasi
il 18 settembre. Erano presenti al -
l’inau gurazione il Generale Aldo Bi so -
ne, il Generale Alberto Mosca, co -
man danti della Scuola Marescialli e
della Legione Carabinieri Toscana, il

Comandante del Nucleo Tutela Pa -
trimonio Culturale Capitano Di Si -
bio, il Direttore Generale per l’ Uf ficio
Scolastico Regionale per la To scana,
Rosa De Pasquale e il So prin tendente
per il Patrimonio Storico Ar ti stico ed
Etnoan tro polo gico e per il Polo Mu -
seale di Firenze Cristina Aci dini.
Hanno assistito inoltre le massime
autorità civili e militari di Firenze e
molti presidi ed insegnanti delle scuo-
le partecipanti. Con questo concorso
si è voluta richiamare l’attenzione e la
riflessione dei giovani studenti sul
ruolo e sui valori incarnati dal l’Arma
dei Carabinieri in duecento anni di
storia. La risposta dei ragazzi è stata
sensibile e vivace, variegata nell’espres-
sione dei contenuti e nell’uso del la tec-
nica pittorica, particolare ri salto è
stato dato alla raffigurazione dei costu-
mi e dei simboli distintivi dell’ Arma:
la “lucerna”, la fiamma  ed il tricolore.
Quest’ultimo usato come sfondo cro-
matico per una  trilogia, poi stretto nel
pugno di una mano ed an co ra rappre-
sentato come percorso ideale per i
valorosi uomini dell’ Arma.
Alla Limonaia erano esposti anche i

tre lavori premiati nel febbraio scorso
alla Sala del Basolato di Fiesole, fra cui
la Virgo Fidelis ovvero Il giuramento di
Monica Giarrè. La pittrice fiorentina
che con il suo lavoro ha scelto di raffi-
gurare il valore della fedeltà attraverso
la santa protettrice dell’Arma, la Virgo
Fidelis appunto, invitata all’inaugura-
zione  si è trattenuta con le autorità e
complimentata per i lavori dei ragazzi.

MONICA GIARRÈ
Il Percorso artistico

Monica Giarrè nasce a Tosi, ai limiti
della Foresta Vallombrosiana dove tra-
scorre l’infanzia e l’adolescenza. A Fi -
renze, dopo aver compiuto studi ad
in dirizzo artistico e musicale, prosegue
la sua formazione (è allieva di Giu -
seppe Leo e di Paolo Frosecchi) avver-
tendo l’esigenza di perfezionare ed
evol vere uno stile che le permetta di
esprimere il proprio sentire con un
linguaggio rispondente ed incisivo. La
prima fase pittorica rivela un prorom-
pente impulso creativo: è come la fuo-
riuscita di una energia troppo a lungo
contenuta che finalmente  esplode sca-
turendo in vibranti e luminose cro-
mie. Attinge ispirazione dal territorio
in cui è nata ed al quale è profonda-
mente legata, invade le  tele del colore
e delle sensazioni di un paesaggio ricco
di  boschi, colline, sentieri e sorgenti.
Della natura ama dipingere i fiori:
attenendosi inizialmente ad un figura-
tivo tradizionale, Monica Giarrè ri -
spetta le forme, al tempo stesso si  av -
vale di uno stile gioioso ed espressioni-
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Monica Giarrè con il Generale Alberto Mosca. Monica Giarrè con la Prof. Cristina Acidini.
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sta che mostra tutta la sua tensione
ver so una resa istintiva, libera ed emo-
zionale. Da subito si riconosce un raf-
finato senso estetico che verrà mante-
nuto anche quando, dopo una conti-
nua ed incessante sperimentazione,
passerà, attraverso una fase intermedia,
dai paesaggi alle nature morte. Av vi -
cen dando ai pennelli le spatole, ab ban -
donerà l’aspetto più materico, ma non
trascurerà il disegno delineando sem-
pre più gli spazi con precise cam piture.
Nel continuare a svelare il suo mondo
pittorico Monica Giarrè pro segue dun-
que nell’evoluzione di un linguaggio
che si fa più essenziale;  ri sentendo di
influssi cubisti, in particolare della pit-
tura di Braque, la pittrice arriva a crea-
re forme geometriche semplici, sotto-
pone la tela ad una scom posizione, la
seziona e ricompone in una sorta di
gioco-studio fino ad ottenere la perfet-
ta riuscita degli incastri. Come i cubi-
sti, non perde mai la riconoscibilità
dell’oggetto, semmai, consapevole del -
la finitezza delle cose, ten de a ridurne la
presenza concentrando la sua attenzio-
ne sulla figura femminile che pone al
centro del suo mondo in un intento di
“narrazione” auto bio gra fica ed intimi-
sta. I colori vedono in  siemi sempre più
decisi dalle variazioni timbriche e tona-
li forti e contrastanti: i bianchi risalta-
no sullo sfondo nero; il verde, il blù,
l’amaranto e l’oro vengono accostati in
maniera armonica ed elegante. 
Nell’ultima fase i contenuti apparten-
gono sempre più alla sfera spirituale ed
affettiva. Si definisce così il passaggio
dalla vanità seppur attraente della for -
ma ad uno spazio puro in cui ritratto
psi  cologico, sentimenti e sensibilità
han      no una parte preminente; in que-
sto transito tra l’effimero e la dimen-
sione interiore dell’essere, vengono a
collo car     si le tenere figure del cane e del
gatto  co sì care alla pittrice come pure
quella degli angeli, preziose presenze
sulle  te le. 
Monica Giarrè è pervenuta nell’arco di
un lungo percorso di trasformazione ad
una forma pittorica di grande forza
espressiva ed emozionale, dotata ormai
di uno stile facilmente riconoscibile
riesce a trasmettere la sua visione del -
l’Arte intesa come sintesi di pensiero e
ricerca, di astrazione e figurazione, di
raffinatezza e luminosità.   

Lo Studio Genealogico:
Avi pittori, decoratori ed incisori

Guardando indietro nel tempo, alla
ricerca curiosa delle proprie origini, le
scopriamo nei pressi di Calci, al limite

del Monte Pisano ed al centro della
Val Graziosa, in una straordinaria
Certosa costruita nel 1366. Mona ste -
ro di clausura, successivamente am -
pliato, deve il suo aspetto attuale agli
importanti interventi eseguiti fra il
600’ ed il 700’ che la resero simile ad
una reggia. In uno spazio a sé stante,
fuori dalla quotidianità, in un luogo di
preghiera e raccoglimento, si possono
ammirare i magnifici affreschi nel
Chiostro Priorale, nel Salone, nella
Fo  resteria Granducale e nel refettorio
ad opera di Pietro Giarrè. “Celebre
pittore fiorentino”, così definito dal
priore della Certosa Giuseppe Alfonso
Maggi che tra il 1770 ed il 1780 gli
commissionò un esteso programma di
affreschi, Pie tro Giarrè fu “frescatore”
a Firenze nella Chiesa del la Santissima
An nunziata, a Pisa nel Palazzo Ar ci -
vescovile, a Buti nel Palazzo Me diceo.
Le decorazioni sulle pareti ed i soffitti
della Certosa con pregevoli stucchi e
figure allegoriche, denotano una non
comune abilità nel disegno e racconta-
no le Storie di Cristo e dei Santi, d’il -
lustri Certosini e dei Dottori della
Chie sa, dei fondatori e benefattori del
convento. Lo stile elegante e raffinato
era impegnato a creare effetti illusori e
spettacolari, probabilmente Giarrè
pen  sava ai granduchi di Toscana o ai
visitatori nobili che vi avrebbero sog-
giornato. 
In realtà nei primi decenni del XVIII
secolo altri membri della famiglia
Giarrè operarono come quadraturisti
in ambito fiorentino: Giovanni
Filippo e Anton Domenico suo figlio
ed allievo che intorno al 1740 lavorò
alla decorazione del Teatro della
Pergola a Firenze ed alla cui bottega si
svolse probabilmente la formazione di
Pietro Giarrè. Il quadraturismo nel
set tecento ebbe un grande successo
non solo nelle corti di
principi e granduchi, ma
anche presso le famiglie
del l’aristocrazia che die-
dero avvio al rinnova-
mento dei loro palazzi
cittadini e delle residenze
di campagna. Si trattava
di un genere pittorico
consistente nella realiz-
zazione di architetture
di pinte, collegamenti tra
lo spazio reale e quello
immaginario per creare
l’il lusio ne di uno spazio
tridimensionale. Una
straor dinaria progetta-
zione dell’inganno in cui

realtà e finzione si me scolavano esalta-
te dalla luce e dal mu tare del colore in
rapporto al punto di osservazione,
suscitando nello spettatore stupore e
meraviglia. I pittori di qua dratura o
architettura collaboravano con i pitto-
ri di figura nella realizzazione di gran-
di cicli decorativi garantendo un sicu-
ro effetto di spettacolarità e sontuosità.
Altri avi appartengono a questo albero
genealogico: i figli di Pietro Giar rè,
Gaetano attivo alla fine del XVIII se -
colo e Raimondo, abilissimo dise gna   -
tore ed incisore a bulino (La Ver gi ne
immacolata, 1857, disegno a pen  na).
L’intento di questo breve studio, non è
confrontare tempi così distanti, ma mo -
 strare un segno di continuità, l’affinità
che avvicina i pittori  di allora agli attua-
li, scoprire insomma lo spirito gui  da del
pittore-artista nel fluire del tem po.
Nel caso della pittura sia figurativa che
decorativa o di architettura si può rico-
noscere un’accurata ricerca accademi-
ca di forme creative ed insieme una
spinta al rinnovamento volto a suscita-
re l’interesse dello spettatore, a cattu-
rarne l’attenzione nell’inalterata ten-
sione verso la bellezza, motivi che an -
cora oggi animano i più seri protago-
nisti dell’arte. 

Eleonora d’Aquino

Raimondo Giarrè, La vergine immacolata.Pietro Giarrè, Madonna dell’ Olivo.

Pietro Giarrè, Flora 
e Zefiro.
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