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Artista volitiva e passionale,  ri-
porta sulle tele la forte emozio-
nalità  che  la  caratterizza  attra-
verso  colori  intensi,  che  prepo-
tentemente si stagliano sulla su-
perficie bianca, intrecciandosi ed
intessendo  legami  indissolubili.
Sognatrice, viaggia in un cosmo
inesplorato, e tra galassie e satel-
liti  si  lascia  trasportare  verso
mondi lontani dentro e fuori del-
l’uomo.  La  necessità  di  speri-
mentare la porta ad usare nuove
tecniche  che,  con  l’impiego  di
insoliti  materiali,  aggiungono
mistero a ciò che di lei già incan-
ta. Girandole cromatiche, fuochi
d'artificio, cristalli rappresi sulla
tela con vigore, fantasie d'un im-
maginario femminile e razionale
ad  un  tempo;  calde  sensazioni
d'un  percettibile  scrutato  con
gioiosa immediatezza e profonda
riflessione, fatta di lampi, intui-
zioni, oscurità, introspezioni, de-
pressione e riscatto d'un mondo

vissuto  con  pienezza  e  gratifi-
cante voglia di vivere.

Alessia
CERVELLI

ANALISI
 DELL'ARTISTA

La  tematica  cosmica  è  presa  a
pretesto dall'autrice per esplicita-
re  la  propria crescita  metafisica
ed informale. Da pittrice forma-
le, padrona di tecnica, volume e
luce, tradizionalmente interpreta-
te, garbatamente ma senza brilla-
re di luce propria, l'artista si tra-
muta  improvvisamente,  seguen-
do una antica aspirazione infor-
male,  in  una  geniale  interprete
dell'universalità  cosmica,  intro-
spettiva  e  metamorfica  che  tra-
duce in personalissime esperien-
ze  espressive,  rese  più  interes-
santi  dalla  continua  ricerca  di
nuovi  materiali  attraverso  cui
esprimersi. Da questa ricerca l'u-

so delle lacche, delle vernici me-
talliche e  lucide,  dei  brillantini,
delle polveri metalliche che ren-
dono esclusivo il  suo comporre
con fantasia  e  grande forza co-
municativa.
Luci di cromatismi, di colori vi-
vaci nei toni del blu, del giallo,
del rosso, esplodono nello spazio
come in “Vortice”,  in “Impeto”
o  in “Caos”, trapassano con di-
sinvoltura e senza falsi imbaraz-
zi nei bicromismi di “Farfalla” e
“Ombre”,  creando  sublimazioni
visive  che  lasciano  ampi  spazi
interpretativi  al  libero  viaggiare
della mente di chi osserva, attra-
versando le linee, le macchie, le
sequenze, gli intercalari del bian-
co e nero. Così la forma, presen-
te  anche  quando  volutamente
trascurata, è resa attraverso il vo-
lume, l'altalenarsi di luce e om-
bra, di spazi vuoti e pieni, quasi
con linguaggio binario dell'esse-
re e non essere, secondo una te-
matica  cara  agli  Affabulanti

(Vedi  manifesto  “Affabulazione
ed Affabulanti)

Sandro
Cervelli

BIOGRAFIA

Monica Castaldelli nasce e vive
a Roma. La sua carriera artistica
inizia da autodidatta, proseguen-
do poi con vari corsi di disegno e
pittura.  Inizialmente  vicina  ad
una  corrente  formale,  passa,  in
seguito, ad una ricerca più infor-
male ed interiore. Partecipa a di-
verse  collettive,con  il  conferi-
mento di premi e riconoscimenti:
Donna in arte (Ass.AICA)    
Donna e società (Patrocinio del
Comune di RM VIII Mun.)
Vota  L’artista  (Ass.AICA)  1
Class. disegno 
Donna in arte (Ass.AICA)    
Una  domenica  con  gli  artisti  a
Grottaferrata  (Patrocinio  del
Com. di Grottaf. RM)   
Vota L’artista (Ass.AICA)

Si inaugura la mostra personale dell’Artista
Monica Castaldelli

 “Cosmologia Astratta”
presso la Galleria d’Arte Contemporanea “L’EPIREO”

 Le opere dell’artista saranno esposte 
dal 11 al 22 Dicembre

 nell’orario d’apertura della stessa (16:30 – 19:30)

-    FOGLIO    CULTURALE   -
Pagine di informazione e comunicazione letteraria, artistica e culturale

Diffusione riservata agli associati e simpatizzanti dell’Accademia Alexandros e della Galleria L’Epireo



Donna in arte (Ass.AICA)       
Sensazionippoetiche….Arte
come poesia  omaggio  a  A.  DE
MARCO (Ass. AICA)
Vota L’artista (Ass.AICA)
Donna in arte (Ass.AICA)    
Donna chi sei?  Palazzo dei Con-
vegni JESI  (AN) (Ass. Le Nove
Muse)
Vota  L’artista  (Ass.  AICA)  1
classificato                
Galleria  L’Epireo  (Rm)  St.-
Nicolhaus  (diploma di merito)
Galleria  L'Epireo (Rm) Carnem
Valere
Galleria  L'Epireo  (Rm)  Primo
Vere

Galleria  L'Epireo (Rm) Affabu-
lazione ed Affabulanti
Galleria L'Epireo (Rm) Emozio-
nalità Sensoriali

 “COSMOLOGIA
ASTRATTA”

Sono esposte 20 opere dell’Ar-
tista  Monica  Castaldelli,  ese-
guite con tecnica mista.

VORTICE -  70X100 -  Tecnica
Mista
DIVINITA’ - 50X70 -  Tecnica
Mista
IMPATTO - 70X100 -  Tecnica
Mista

LEGAMI COSMICI - 70X100 -
Tecnica Mista
IMPETO  -  70X100  -  Tecnica
Mista           
SATELLITI - 70X100 -  Tecnica
Mista
ONDA - 50X70 - Tecnica Mista
PIANETI  -  70X100  -   Tecnica
Mista
OMBRE  -  70X100  -  Tecnica
Mista
CAMPI  MAGNETICI  -   30  X
60 - Tecnica Mista             
CRISTALLI - 70X100 - Tecnica
Mista
CAOS - 70X100 -  Tecnica Mi-
sta

QUINTO  ELEMENTO-  70  X
100 - Tecnica Mista
UNIVERSO1 - 35X50 -  Tecni-
ca Mista
FARFALLA -  50x40 -  Tecnica
Mista
UNIVERSO2 - 35X50 -  Tecni-
ca Mista
PROFONDITA’ GLACIALE  -
50x50 - Tecnica Mista
TRAMONTO - 50X100 - Tecni-
ca Mista
NASCITA  -  80X80  -  Tecnica
Mista
ABISSO  -  50X100  -   Tecnica
Mista
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