
10 Gennaio / 2 Febbraio 2018

G A L L E R I A  S P A Z I O C I M A

ROMA

RACCONTAMENTI 2



2
RACCONTAMENTI 2

L ‘art es l’indefinissable
Il est dans le regard de celui qui l’observe, le lit, l’écoute, l’éprouve. 
Mon parcours commence par l’écriture, de l’émotion qui se fait encre et  s’écoule à travers mes mains qui 
inconsciemment tracent des signes de couleur sur la toile immaculée de mon «moi»,  prisonnier de ses propres 
chaines. Celles de nous tous, de chaque être humain, né accroché  à son cordon ombilical. 
Barreaux et rings sont nos rassurants murs infranchissables. 
Nous parcourrons des routes sans issues, vers un seul but qui à la fin est le commencement de tout. 
J’aime la matière, l’épaisseur tactile et tangible sur mes doigts et dans les yeux qui la pénètre. 
Nous sommes dans l’ère de l’univers 3D où tout est tridimensionnel, où la perspective de Piero Della Francesca 
prend forme et vie, où se perdent les contours de marbre de Michelangelo, où le rayon de lumière du Caravaggio 
se dissout en un seul éclair éblouissant, coup de feu dans l’obscurité du silence qui nous enveloppe à l’intérieur 
(et) de l’intérieur.
L’Art est indéfinissable. Que peut-il être d’autre ?

L ‘arte è l’indefinibile
L’arte è l’indefinibile.
E’ negli occhi di chi la osserva, la legge, l’ascolta, la sente.
Il mio percorso inizia dalla scrittura, dall’emozione che si fa inchiostro e prosegue nelle mie mani inconsapevoli 
che disegnano segni di colore sulla tela candida del mio io imprigionato nelle sue stesse catene. Quelle di tutti, di 
ogni essere umano, nato avvinghiato al suo cordone ombelicale. Sbarre e ring sono le nostre rassicuranti pareti 
invalicabili.
Percorriamo strade senza uscita, verso una sola meta che è la fine e il principio di tutto. Amo la materia, lo 
spessore tattile e tangibile sulle mie dita e negli occhi che la penetrano. Siamo nell’era del 3D dove tutto è 
tridimensionale, dove la prospettiva di Piero Della Francesca prende forma e vita, dove si perdono i contorni 
marmorei di Michelangelo, dove il fascio di luce di Caravaggio si dissolve in un solo lampo accecante che è uno 
sparo nel buio del silenzio che ci avvolge dentro da dentro…
L’Arte è l’indefinibile. Che altro può essere? 
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SpazioCima ha il piacere di ospitare la mostra personale di Chiara Montenero 
“Raccontamenti 2”

Chiara Montenero, giornalista e scrittrice, approda alla pittura qualche anno fa, con 
passione ed entusiasmo e con la sensibilità di chi, nelle parole e nella tela, trova la 
possibilità di esprimersi.
Autrice di un libro “Raccontamenti” da cui l’omonima mostra allestita presso il Bardo 
di Tunisi, Chiara Montenero ha trovato la sua cifra stilistica nel trasporre atmosfere, 
sensazioni ed emozioni di famose opere letterarie su tela. Un approccio nuovo e 
coraggioso, un binomio commuovente, un emozionante scambio tra letteratura e 
arte, tra detto e non detto.
Quadri che s’ispirano a romanzi e a poesie che, attraverso esplosioni di colori, 
schizzi, monocromie, linee e geometrie, sanciscono il legame tra parola e forma.
Un percorso, quello dell’artista, che parte dalla parola per arrivare al dipinto, alla tela, 
al colore.
E proprio nella corposità del colore, nella sua essenza materica e nelle sue infinite 
tonalità, si trovano “Il Rosso e il Nero” di Stendhal, “Oceano mare” di Baricco, 
“Cent’anni di solitudine” di Gabriel Garcia Marquez.
Suggestioni trasposte su tela che riflettono l’entusiasmo e la vivacità di Chiara 
Montenero, il suo amore per la vita e per l’arte.

Roberta Cima



4
RACCONTAMENTI 2

Poetessa e scrittrice eclettica, Chiara Montenero è approdata alle arti visive e si è impadronita velocemente di una 
tecnica sperimentata da autodidatta che è divenuta, in un batter d’occhio, la sua riconoscibile cifra stilistica. La 
sua costante fedeltà alla letteratura, dalla quale trae fonte d’ispirazione,  si consacra  in questa mostra, che prende 
il titolo dal suo ultimo libro “Raccontamenti”, dove si cimenta nell’impresa di trasporre l’essenza e le atmosfere di 
opere letterarie di autori per lo più famosi, impresa al tempo stesso titanica e affascinante, un tentativo alchemico di 
riprodurre tanti capolavori della letteratura, catturandoli e incatenandoli sullo spazio circoscritto della tela. In questo 
artificio compositivo entra in gioco - già in nuce fin dalle sue prime opere - una figura geometrica, il quadrato, declinato 
in tutte le posizioni e in varie grandezze, talvolta unico al centro della tela, come un terzo occhio, talvolta riprodotto 
in ordine sparso, a volte elemento intriso nella materia, a volte immerso o appena emerso in un mare di segni 
dove l’apporto cromatico dei colori, gioca un effetto di movimento e sprigiona un’energia palpabile all’occhio di chi 
guarda. L’elemento geometrico ancor che un’ossessione, diventa così una costante, un marchio di fabbrica, insieme 
a quel segno graffiante e graffiato che viene esaltato dall’uso dei colori – spesso non più di tre - dalla tavolozza dei 
blu e dei rossi o dal fondo uniforme in contrapposizione alla ridda di segni accennati – forse lettere in sospeso - il cui 
effetto finale è sempre di elegante raffinatezza formale. Sarebbe però riduttivo assumerlo come tratto solo “stilistico”, 
come caratteristica che distingue la poetica di Chiara da altre, certo è che va considerato come parte fondamentale 
della sua estetica. Cercare poi di scrutare tra le tante simbologie svelate il significato recondito del quadrato nelle sue 
opere è tentativo azzardato proprio per la complessità che questa figura geometrica ha assunto attraverso secoli 
e secoli e che investe un vasto contenuto di temi che vanno dalla filosofia alla religione . Solo qualche breve cenno 
sarà sufficiente a chiarire la vastità di questo argomento: fin dalla cosmogonia e sia nelle filosofie antiche che nelle 
religioni orientali, si sa che il quadrato è legato al numero quattro ed è simbolo della terra, elemento ricettivo opposto 
al cerchio, che rappresenta il cielo, elemento creativo. Anche la storia dell’arte si è adattata a tali credenze, basti 
fare riferimento a Leonardo con il disegno dell’uomo Vitruviano, dove compaiono insieme le due figure “perfette” 
e dove permane il significato del cerchio come simbolo del divino e il quadrato come simbolo della terra . E’ poi 
inevitabile anche citare Jung e i suoi studi dedicati al mandala e alla quadratura del cerchio così come quelli relativi al 
processo d’individuazione e agli archetipi, considerati dei “trasformatori d’energia psichica”. Forse in questo ambito, 
che investe soprattutto la maggior parte delle correnti artistiche di tutto il Novecento e che perdura anche nel nostro 
secolo, si potrebbero azzardare ipotesi sulla simbologia delle opere di Chiara Montenero, ma di lì a giungere a dare 
una definizione finale sarebbe ugualmente azzardato, certo è che in ogni sua opera il quadrato appartiene di diritto 
al suo mondo onirico e qui fermarsi e non andare oltre e applicare una forma di ecologia psichica per non cadere in 
facili e scontati tranelli. Il suo quadrato è al contempo un punto fermo, una conferma e una sorpresa che potremmo 
ritrovare in altre sembianze nelle sue future opere. C’è un rigore e una pulizia in quel quadrato, “anima igienica” 
diceva Lorca a proposito di Dalì. Certo è che ci pone un interrogativo: è forse una calamita che attira e risucchia il 
bene e ci spurga da tutti i mali della terra o un saldo ancoraggio nel mare magnum della vita? Oppure è la Parola nel 
suo archetipo creata da Chiara nel suo personale linguaggio poetico? O la risultante della sua espressione artistica 
incarnata nell’essenza della parola? Nell’introduzione al testo “Raccontamenti” l’artista scrive “in fondo cos’è la 
vita se non un susseguirsi di parole? Parole sussurrate, gridate, custodite, dimenticate. Parole, attimi di vita. Parole 
scritte per non morire. Parole per diventare storia…” Forse quel quadrato non è altro che un cuore troppo grande, il 
cuore deformato di Chiara : un cuore colmo d’amore.  

Irene Niosi
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TERRA DESOLATA DI T. S. ELIOT
CM 80X80, TECNICA MISTA, 2017
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MEMORIE DI UN PAZZO DI G. FLAUBERT
CM 100X100, ACRILICO SU TELA, 2017
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CIME TEMPESTOSE DI EMILY BRONTE
CM 100X100, ACRILICO SU TELA, 2017
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LE NOTTI BIANCHE DI F. DOSTOEVSKIJ
CM 100X100, ACRILICO SU TELA, 2017
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L’URLO E IL FURORE DI W. FAULKNER
CM 100X100, ACRILICO SU TELA, 2017
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SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE DI W. SHAKESPEARE
CM 80X80, ACRILICO SU TELA, 2017
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OCEANO MARE 2 DI A. BARICCO
CM 80X80, ACRILICO SU TELA, 2017
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I FIORI DEL MALE DI C. BAUDELAIRE
CM 80X80, ACRILICO SU TELA, 2017
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IL CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI DI I. CALVINO
CM 60X60, TECNICA MISTA, 2017
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ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO DI M. PROUST
CM 60X60, TECNICA MISTA, 2017
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CENT’ANNI DI SOLITUDINE DI G. G. MARQUEZ
CM 40X40, TECNICA MISTA, 2017 
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IL ROSSO E IL NERO DI STENDHAL
CM 60X60, ACRILICO SU TELA, 2015
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IL ROSSO E IL NERO 2 DI STENDHAL
CM 60X60, ACRILICO SU TELA, 2015
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L’ODISSEA DI OMERO
CM 50X50, ACRILICO SU TELA, 2017



19
RACCONTAMENTI 2

OSSI DI SEPPIA DI E. MONTALE
CM 50X50, ACRILICO SU TELA, 2017
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GUERRA E PACE DI L. TOLSTOJ
CM 50X50, ACRILICO E GESSO SU TELA, 2017 
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IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO DI I. CALVINO
CM 50X50, ACRILICO E GESSO SU TELA, 2017 
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RAGIONE E SENTIMENTO DI J. AUSTEN
CM 40X40, TECNICA MISTA, 2017 
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CENT’ANNI DI SOLITUDINE DI G.G. MARQUEZ
CM 40X40, TECNICA MISTA, 2017 
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IL VALZER DEGLI ADDII 1 DI MILAN KUNDERA
CM 30X30, ACRILICO E GESSO SU TELA, 2017
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IL VALZER DEGLI ADDII 2 DI MILAN KUNDERA
CM 30X30, ACRILICO E GESSO SU TELA, 2017



26
RACCONTAMENTI 2

CANTO DI NATALE 1 DI C. DICKENS
CM 30X30, ACRILICO SU TELA, 2015
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CANTO DI NATALE 2 DI C. DICKENS
CM 30X30, ACRILICO SU TELA, 2015
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Non è facile prendere una penna in mano per parlare, in un catalogo di pittura contemporanea, avendo 
fatto, nella vita, tutt’altro mestiere, ma questa è una situazione eccezionale per tanti motivi, diversi ma 
confluenti e quindi, eccomi qui.
Chiara, la pittrice e l’artista di questo catalogo-mostra al Museo del Bardo di Tunisi, è mia moglie e con 
lei condivido da anni la sua multiforme e poliedrica personalità che tanto mi ha affascinato e mi affascina 
dal sentirmi dentro ogni sua esperienza letteraria e artistica.
In ogni sua poesia o racconto fiabesco o quadro, rileggo la sua potenza umana, il suo bisogno di dare, 
di partecipare amore, amicizia, attenzione verso tutti.
La pittura rappresenta l’ultimo modo intelligente e vivo di essere Chiara Montenero e nasce quasi per 
caso nella nostra casa di Todi tra le pareti strette ma piene di fascino e di storia, del suo studiolo. 
Passano i giorni e tutto tace. Io rispetto il suo silenzio creativo fino al giorno in cui si presenta con un 
collage pittorico che mi colpisce molto positivamente e che, non per caso, è ora appeso nella nostra 
camera sopra al nostro letto.
La sua reticenza e umiltà chiede un altrettanto umile giudizio che da parte mia è entusiastico per la vita-
lità che la composizione esprime. 
Questo è stato l’inizio e da questo punto è partita, come è nello spirito e nella conformazione mentale di 
Chiara, una produzione senza sosta di opere, di mostre, di eventi letterari abbinati alle sue esposizioni. 
Tutto questo ha una logica che si evidenzia dopo aver letto le sue opere letterarie e osservato le sue 
composizioni pittoriche. C’è un tale sincronismo umano fantasioso e di dirompente vitalità che esplode 
nei colori e nelle parole per poi ritrovarsi in un unico contenitore perfettamente amalgamati pur nella 
diversità del loro manifestarsi.
Non so quanto sia condivisibile o confutabile il pensiero che ho espresso, di sicuro è il filo conduttore 
che mi permette ogni giorno di considerarmi una persona fortunata per tutto il tempo che mi resta da 
vivere accanto ad una donna poliedrica e fantastica.

Alessandro Servoli
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MOBY DICK DI H. MELVILLE
CM 40X40, ACRILICO SU TELA, 2017 
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CHIARA MONTENERO 

CENNI BIOGRAFICI
Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne, giornalista, ha colla-
borato con importanti testate giornalistiche quali: Cahiers d’Art, Il Giorna-
le, La Stampa, Il Tempo, Mercedes Magazine, Investire.
Nel 1996 la Marsilio Editori ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, 
Angeli in Ascensore (introduzione di Alberto Bevilacqua).
Nel 2009 la Casa Editrice Kimerik ha pubblicato la sua seconda raccolta 
di versi, Fragilità Indistruttibili. 
Nel 2010 la Lithos Editrice ha pubblicato il suo saggio, Ambivalenze - 
Ritratto di Arnold Wesker dalla A alla W, pubblicato nel 2012 nel Regno 
Unito dalla Oberon Books.
È autrice di soggetto e sceneggiatura del cortometraggio Noiseless Hotel, 
premiato nel 2007 al Festival del Cinema di Napoli e a quello di Reggio 
Calabria, in programmazione sul
canale satellitare Sky Cult dal mese di luglio 2010.
Nel 2013 la casa editrice Kimerik ha pubblicato la sua raccolta di poesie 
haiku Oltre l’Altrove. 
Nel 2017 la casa editrice Kimerik ha pubblicato La sua raccolta di favole e racconti Raccontamenti.
Ha iniziato a dipingere nel 2012. 

Mostre collettive:
Gust’Arte 2014, curata da Bruno Ceccobelli per la Cantina Roccafiore di Todi. 
20x20 E-venti, curata da David Pompili, Ma’ Gallery, Montefalco, dicembre 2014.
Regards Croises, Galleria In’art, Hammamet, agosto 2016.

Mostre personali: 
Oltre l’Altrove, Otranto, Torre Matta e Lecce, Chiesa San Giovanni di Dio, Giugno 2014
Esercizi di Stile, Spoleto, Galleria Add Art, novembre 2014
Exercices de style 2, Hammamet, Centre International de Culture Dar Sébastien, Giugno 2016 
Raccontamenti, Tunisi, Museo del Bardo, Settembre 2017
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CHIARA MONTENERO 

BREVE BIOGRAPHIE

Diplômée en langues et littératures étrangères modernes, journaliste, elle travaille avec de grands jour-
naux tels que Cahiers d’Art, Il Giornale, La Stampa, Il Tempo, Mercedes Magazine, Investire.
En 1996 Marsilio Editori publie son premier recueil de poèmes, Angeli in Ascensore (introduction de 
Alberto Bevilacqua). 
En 2009, la maison d’édition Kimerik publie son deuxième recueil de poèmes,Fragilità Indistruttibili.
En 2010, Lithos Editrice publie son essai, Ambivalenze - Ritratto di Arnold Wesker dalla A alla W , publié 
en 2012 au Royaume-Uni par Oberon Books.
Auteur du sujet et du scénario du court métrage Noiseless Hôtel, primé en 2007 au Festival de Naples 
et à celui de Reggio Calabria, en programmation sur la chaîne satellite Sky Cult depuis le mois de Juillet 
2010.
En 2013, la maison d’édition Kimerik publie son recueil de poèmes haïku  Oltre l’Altrove. 
Elle commence à peindre en 2012.
En 2017, la maison d’édition Kimerik publie son recueil de fables et de contes Raccontamenti.

Expositions collectives:
Gust’Arte 2014,  organisée par Bruno Ceccobelli pour la Cantina Roccafiore à Todi.
20x20 E-venti, organisée par David Pompili, Ma’ Gallery, Montefalco, en Décembre 2014.
Regards Croisés, galerie In’art Hammamet, en Août 2016.

Expositions personnelles:
Oltre l’Altrove, Otranto à la Torre Matta et Lecce à l’Eglise San Giovanni di Dio, Juin 2014
Esercizi di Stile, Spoleto, Galleria Add Art, Novembre 2014 
Exercices de Style 2, Hammamet, Centre International de Culture Dar Sébastien, Juin  2016
Raccontamenti, Tunis, Museé du Bardo, Septembre 2017
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Spazio Cima
Via Ombrone, 9 - 00198 Roma - Tel. +39 06 85 30 29 73 - +39 331 13 12 576

www.spaziocima.it - info@spaziocima.it
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