
– 48

. . . a r t e . . .

Dietro l’immagine “Sguardi” di

Monica GIARRÈ
no ed accosta il suo viso alla
fronte del piccolo sfiorandolo
lievemente con un bacio. Il
bimbo si tiene stretto al collo
della madre, la circonda con il
braccio ed intreccia con lei uno
sguardo di grande tenerezza. È
evidente l’intimità ed il legame
che viene a crearsi fra i due: in
un’atmosfera di grande serenità

si svolge un silenzioso ed intenso
dialogo fatto di sguardi dolcissi-
mi. As si stiamo  ad una rappre-
sentazione del sentimento ma -
terno di as soluta spontaneità ed
umana naturalezza; nell’avvolge-
re il bam bino in un ab braccio
d’a mo re e di protezione si com-
pleta il bisogno di contatto,
madre e figlio si ac quietano  in

Ci troviamo di fronte alla raffi-
gurazione di ciò che potremmo
definire un gruppo sacro: la
Ma donna col Bambino ed un
An gelo. La costruzione equili-
brata, unitaria ed armonica, an -
che per l’esuberanza morbida
dei volumi, ricorda la classicità
dei dipinti cinquecenteschi. La
ma dre tiene in braccio il bambi-
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uno stato di pienezza ed ap -
pagamento. Le forme si com -
pon gono in un perfetto equili-
brio di curve, di luce e di emo-
zioni. Il quadro è limpido nel
suo significato.  Corpi e  volti ri -
sal tano lu mi nosi con trap po -
nendosi allo sfondo nero. Il ne -
ro comunemente as sociato al l’o -
scu  rità e al l’assenza, può qui es -
sere inteso come il “Prin cipio”,
la promessa del gior no che
verrà. In questa fase che precede
la creazione pittorica, si impian-
ta tutta la composizione.

col suo fluttuare nell’aria mostra
l’impermanenza delle cose, la
loro mutevolezza ed al  contem-
po ci dice che non vive per
cibarsi ed invecchiare, ma vive
per amare e concepire. Ecco che
dal sugge ri men  to di un sogno o
dall’incanto emozionale di un’il -
lu mi na zione poetica, nella dol-
cezza di uno sguardo e del suo
rispecchiamento, al riparo delle
ali di una farfalla o dei petali di
un fiore, si dischiude la vita.

Eleonora d’Aquino

Monica si ispira alla ricca simbo-
logia della farfalla, dalle cui ali fa
nascere l’intera costruzione ed il
senso del quadro. È co me se per
avvicinarsi alla ve rità, si dovesse
ripercorrere sin dalle  origini
tutti i momenti di una trasfor-
mazione, proprio come una far-
falla che per arrivare a librarsi in
volo, affronta diverse fasi di cre-
scita in una metamorfosi che
tocca l’intero suo essere. Una
volta imparato a volare, la farfal-
la attraverso le ali variopinte
diffonde la bellezza ed il colore,

“Solo gli occhi
attenti possono
vedere brillare 
quel nero dello
sfondo e sentire 
la voce della luce
vibrare libera
negli spazi, 
emergere dallo
scuro, unica 
e dominare 
il cuore” …
(Bhikku Mahapanno,
monaco italiano 
buddista)

In settembre, su invito del Pre sidente della
Compagnia del la Vela di Venezia, nell’Isola
di San Giorgio Maggiore, Mo nica Giarrè
avrà l’onore di partecipare alla mostra dal
titolo “Le bandiere dei due mondi”  allesti-
ta nel la splendida sede della Com pagnia.
Per l’inaugurazione è prevista una sfilata di
imbarcazioni a vela nel Bacino San Marco e
davanti alla Biennale, ciascuna barca isserà
a bordo una “Bandiera d’Autore”, è infat-
ti nell’intenzione del Presidente, Giorgio
Or soni, Sindaco di Ve nezia, organizzare un
evento prestigioso che riunisca in sé varie

celebrazioni quali la Biennale di Venezia,
55, Esposizione In ter na zionale d’Ar te
2013, il Cen tenario della Com pagnia, l’i-
naugurazione della nuo va Sede e i centocin-
quanta anni dell’Unità d’Italia. Le bandie-
re d’autore sa ranno realizzate da artisti di
spicco nel panorama internazionale delle
arti ed avranno una forte valenza simbolica:
nel trascendere la propria nazionalità, cia-
scun artista userà il linguaggio dell’arte
come emblema di pace e di unione tra i
popoli; si prospetta per Monica Giarrè un
nuovo ed importante traguardo.

Monica GIARRÈ


