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Abaco, 2016, tecnica mista su carta applicata su tela _mixed media on paper applied on canvas, 150x100 cm
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DONNE DI CARTA, DONNE DI CARNE
di Cristina Gilda Artese

La carta: quasi un’ossessione per Elena Monzo, 

giovane ma già affermata artista del panorama 

artistico italiano.

Quanto possa essere forte e resistente la sua 

superficie e come possa diventare supporto di 

raffinati percorsi creativi, lo dimostrano le tante 

opere su carta di grandi autori, sopravvissute alle 

intemperie nei secoli e che mantengono inalterati 

fascino, energia e potenza.

Utilizzare la carta per parlare di donne, di forza e di 

legame con la Natura. Tutto questo si scopre nei ritratti 

delle sette donne sciamane esposte in Moon Zoo.

La carta, materiale per tradizione di origine vegetale 

è forse per questo simbolicamente e intimamente 

legata alla genesi di tutto.

Le donne sciamane di Elena Monzo vivono 

della dicotomia pensiero-azione; sospese tra un 

atteggiamento ieratico, ascetico come in Miss Gilda, 

o aggressive come in Demone e viscerali come in 

Mamma Roma.

Moon Zoo è un mondo fatto di emotività ma anche 

di energia incontrollata, di sospensioni e di attese, ma 

anche di colpi sferzati e urli rabbiosi. Le donne della 

Monzo sono cicliche e altalenanti come le fasi lunari. 

Il tratto del disegno deciso e quasi “inciso”, la 

sovrapposizione di colori e materiali, evoca il fluire e 

l’alternarsi dei tanti contrastanti stati d’animo.

Le accompagnano un animale, o forse l’animale 

è parte di loro, una componente del loro essere o 

chissà forse il loro doppio.

In tutti noi c’è sempre un animale che ci rimanda a 

Lei, alla Natura.

Ci rammenta che ne siamo parte.

Non sono donne evanescenti o sbiadite, non sono 

monolitiche e statiche, sono donne di carta e di carne.

Nessuna di loro vuole apparire in fondo un’icona: 

spirituali e concrete, proprio come il loro essere 

medium tra il divino e il terreno.

Stendardi appesi con raffigurati strani personaggi 

che si incontrano e si specchiano in sé stessi 

completano questo bestiario umano. Il loro 

incontrarsi è la traccia di quelle coincidenze e 

di quei piacevoli imprevisti che compongono 

l’esistenza di ciascuno di noi.

Sono narrazioni dal finale aperto, dove ciascuno può 

ritrovarsi e completarne a piacimento la trama.

In questo lungo racconto di vite e di incontri, 

si distinguono degli istanti, dei momenti, delle 

apparizioni della memoria, tratteggiati con una linea 

ricamata a punt’erba su dei tondi incorniciati come 

dei ventagli orientali.

Milano, Gilda Contemporary Art, marzo 2017 
Cristina Gilda Artese

<<<   The queen, 2015, serigrafia su carta di riso __screen printing on silk paper, 500x30 cm
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Paper is almost an obsession for Elena Monzo, a young but already estabilished artist in the Italian art scene.
Many works on paper by famous authors have survived the elements through centuries and maintain their charm, their power and their 
energy; they are the proof of how strong paper surface can be and how it can become the ideal backup for sophisticated creative paths.
The use of paper to talk about women, strength and bond with Nature: all this is to be discovered in the portraits of the seven shaman 
women displayed in Moon Zoo.
Paper, material of vegetal origin by tradition, is maybe for this reason simbolically connected to the genesis of the whole.
Elena Monzo’s shaman women live in the dichotomy of thought and action, suspended in a hieratic, ascetic attitude as in Miss Gilda, or 
aggressive as in Demon, and visceral as in Mamma Roma.
Moon Zoo is a world made of emotions, of uncontrolled energy, of suspensions and waiting, but also of lashes and angry screams.
Elena Monzo’s women are cyclical and roller coaster like the lunar phases.
Her drawing stroke is decisive, almost “carved”, the overlapping of colours and materials summons the flow and the change of many 
contrasting feelings. Each woman is together with an animal, or maybe the animal is part of her, part of her being or -who knows- her double.
In each of us there is always an animal that puts us right back in her -Nature-, reminding us that we are part of it.
There are no evanescent or faded women, they are not monolithic and static, they are women of paper and flesh. None of them wishes 
to appear at the bottom of an icon: spiritual and practical, just like their being medium between heavenly and earthly.
Hanging banners featuring strange characters who meet and gaze in themselves complete this human bestiary. They meet and leave 
trace of those coincidences and pleasant contingencies which form the existence of each of us. 
They are open-end stories, were everyone can recognize oneself and complete the plot at will.
In this long story of lives and meetings there are some moments, instants, memory appearances, traces with a stem-stitched line on 
round papers framed like Oriental fans.

WOMEN OF PAPER, WOMEN OF FLESH
by Cristina Gilda Artese

Monotype, 2015-2016, tecnica mista su carta di riso _mixed media on rice paper, 160x75 cm   >>>

Milan, Gilda Contemporary Art, March 2017
Cristina Gilda Artese
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Moon, 2016, serigrafia e ricamo su carta di seta _screen printing and embroidery on silk paper, diametro 42,5 cm Moon, 2016, serigrafia e ricamo su carta di seta _screen printing and embroidery on silk paper, diametro 42,5 cm
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Cominciamo da qui. E cominciamo da un concetto 

molto caro al mondo dell’arte: l’introspezione.

La maggior parte delle persone si approccia allo 

sguardo artistico come se fosse uno scambio 

biunivoco, crede di sentire, provare e in alcuni casi 

riconoscersi nel percorso interiore che ha portato 

l’artista alla creazione. 

E la creazione è sempre stata uno dei concetti 

più affascinati perché irripetibile e unico, ma qui, 

nelle opere di Elena Monzo, si ribalta il concetto: il 

prevedibile diventa creazione.

In queste opere, il percorso interiore, quasi fosse un 

eterno ritorno, diventa ciclico, conoscibile ma per 

puro paradosso assolutamente unico. Un percorso 

che difficilmente è riproducibile da chi guarda. 

Detto questo potete essere portati a pensare, a 

questo punto, che le opere di Elena siano troppo 

complicate da comprendere, troppo ostili da 

interpretare o addirittura avulse dal vostro gusto 

artistico.

Portate pazienza e vedrete, con il giusto punto di 

vista e con il disvelamento del suo linguaggio, che 

tali opere vi appariranno come una bella sorpresa.

Ora, se avete seguito fin qui il filo logico, il presunto 

velo che nasconde parte delle opere di Elena 

comincia a sollevarsi. Perché la sua grandezza è 

tutta qui: un prevedibile che diventa unico. Quale 

meravigliosa creazione.

Lo scorrere del tempo, nelle sue opere, si ferma 

sulla soglia dell’attimo, ma quell’attimo è talmente 

dilatato che sembra non passi mai, un attimo che 

ci porta a guardare le opere di Elena con un occhio 

totalmente diverso. Questo suo fermarsi porta il 

particolare ad emergere e a cercare, da parte di 

chi vede, un punto di contatto rendendo così lo 

spettatore non più passivo ma disperatamente 

attivo.

Ispirandosi, e in alcuni casi anche lasciandosi 

guidare, alle fasi lunari e alle case astrologiche, il 

concetto di tempo che emerge dalle sue opere è un 

concetto ciclico, chiuso ma estremamente vivo.

Attenzione, sarebbe facile dire a questo punto 

che le opere di Elena siano criptiche, ma così 

non è. La sua ciclicità le porta ad essere molto 

più semplici e immediate di quanto non si 

creda. Talmente immediate che se le guardate 

con attenzione scoprirete che le sue opere non 

parlano all’occhio, ma direttamente all’inconscio. 

Un inconscio ancestrale, fatto di sensazioni e 

personalità stratificate che portano a modificare, 

INFINITE FINITE: LO ZOO DI ELENA MONZO
di Erik Lucini

Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai,
silenziosa luna?

Giacomo Leopardi

anche dal punto di vista fisico, le sue donne: perché 

esse non sono quello che si vede, non sono e non 

saranno mai quello che credete siano, ma sono 

semplicemente l’insieme di emozioni inconsce che 

le ha formate e create. 

In Elena il concetto di creazione è decisamente 

meno istintivo, ma più elaborato, quasi onirico.

Ora, arrivati fino a qui, vi chiedo un piccolo e ultimo 

sforzo: se le opere di Elena parlano direttamente al 

nostro inconscio, il prossimo passo per svelare quel 

velo di Iside che sono le sue creazioni è uno e uno 

soltanto: destrutturare le sue opere e, come direbbe 

Marx verso Hegel, mettere Elena Monzo a testa in 

giù.

Come? Presto detto.

Guardate gli sfondi delle sue opere. Vedete come 

interagiscono con le figure? Notate che queste 

sembrano essere il prodotto di ciò che vi è nello 

sfondo? Sì? Bene, avete visto la liberazione 

dell’inconscio, avete visto la creazione sciamanica 

dell’essere come tramite, come antenna, tra un 

mondo onirico e invisibile e un mondo materiale 

e trasfigurato: insomma, state vedendo l’essenza 

stesse delle opere di Elena.

Ora, come Keanu Reeves in Matrix, vi dico che posso 

sentire i vostri pensieri, sento cosa state pensando: 

se è così, vuol dire che lo sviluppo artistico di Elena, 

la sua vena creativa, il suo stesso processo creativo, 

tutto insomma sono limitati e chiusi come un 

cerchio portando le sue opere ad essere fini a loro 

stesse.

No, non cadete in questo facile errore, le opere di 

Let’s start from here. We just start from an idea which is very dear to the art world: introspection.
The majority of people approach the artistic look as it were a biunique exchange; they think to feel, and in some cases to identify 
with the inner personal journey that led the artist to create.
Creation has always been one of the most fascinating concepts because of its uniqueness, but here, in Elena Monzo’s works, the 
concept overturns: the predictable becomes creation.
In her works the personal journey becomes cyclical, as it were an eternal return; it is cognizable, but, for a mere paradox, abosutely 
unique. This artistic path may not be easily reproduced by the spectator.
That being said, one could be led to think, by now, that Elena Monzo’s works are too difficult to understand, too arduous to interpret, 
or even that they are years far away from one’s taste in art.
Please be patient and you’ll see, from the right point of view and the disclosure of her style, that these works will be a nice surprise 
for you.
If you have followed the logical thread so far, the alleged veil that covers part of Elena Monzo’s works begins to be lifted. Because 
her greatness is all here: the foreseeable becomes unique. What a wonderful creation.
In her works the flow of time stops on the verge of the moment, but that moment is so delated that it appears to be endless, a 
moment the leads us to watch at Elena’s works with a totally different look. This stopping time makes the detail able to come to 

Why are you there, moon, in the sky? Tell me
Why are you there, silent moon?

Giacomo Leopardi

INFINITE FINITE: ELENA MONZO’S ZOO
by Erik Lucini
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Elena cambiano, anche radicalmente soprattutto 

all’interno di un percorso scandito temporalmente 

da una ciclicità lunare. Cambiano perché lo sfondo, 

inconscio collettivo, o se preferite, in termini 

sciamanici, una sorta di grande ombra, modifica e 

cambia la figura, a seconda di ciò che l’inconscio 

individuale – noi che stiamo osservando - conserva 

proiettando una nuova figura che è frutto di una 

crescita interiore. Una crescita, indipendentemente 

dal fatto che possa essere sofferta o piacevole, ma 

che esprime una maturità personale, una sorta di 

percorso finale evolutivo.

In poche e semplici parole: ogni volta che rivedete 

una sua opera, questa, a seconda del momento 

emotivo ed emozionale in cui la guardate, vi 

trasmetterà una immagine inconscia, una chiave 

simbolica, una interpretazione che saranno sempre 

diverse. Di più: lo stesso ordine di stratificazione di 

cui è composta l’opera, cambierà.

Vi sembra impossibile? No, questo è l’asse 

temporale delle opere di Elena, un tempo che 

anche se resta costante, cambia, come nelle danze 

e nelle invocazioni sciamaniche, forma, sostanza e 

rapporto.

Le sue opere diventano così, come direbbe Emily 

Dickinson, infinite finite. 

Ecco, ora avete visto Elena e la sua scintilla creativa. 

Ora state vedendo le sue opere come devono essere 

realmente viste: attraverso l’occhio e l’inconscio. 

E ora provate a guardare ancora una volta le 

sue opere. Siete stupiti? No, siete diventati 

inconsciamente visionari. 

light, and leads the spectator to look for a contact point, thus making him no longer passive, on the contrary, desperately active.
Inspired, and in some cases allowing herself to be led, by moon phases and astrological houses, Elena Monzo’s concept of time is 
cyclical and closed, yet extremely lively. 
Keep an eye out for this: so far it would be easy to say that Elena Monzo’s works are cryptic, but it’s not true. Her cyclic nature makes 
her works much easier and immediate than we might think. So immediate that, if you watch carefully, you will find out that her works 
don’t speak to the eye, but directly to the unconscious. An ancestral unconscious, made of feelings and layered personalities that 
lead to alter the artist’s women, even from the physical point of view. Because they are not what you see, they are not -and will never 
be- what you believe they are. They are merely the range of unconscious emotions that formed and created them.
In Elena the concept of artistic creation is positively less instinctive, on the contrary more elaborate, almost dreamlike.
Now that we have come this far, I ask you to go a little further. If Elena’s works speak directly to our unconscious, the next step to 
take in order to lift the Isis veil of her works is one and one alone: to deconstruct her work and, as Marx would best say about Hegel, 
to turn Elena Monzo upside down.
How? Easy to say.
Look at the background in her works. Can you see how they interact with the figures? Do you notice that figures seem to be the 
result of what is in the background itself? Right? Well, you are witnessing the release of the uncouncious, you are witnessing the 
shamanic creation of the being as a means, as an antenna between a dreamlike world and a material, transfigured world; in short, 
you are watching the real essence of Elena’s works.
Now, like Keanu Reeves in The Matrix, I tell you I can feel your thoughts, I feel what you are thinking about: if that’s the case, it means 
that Elena’s artistic development, her creative juices, her own creative process, everything, in short, are confined and closed like a 
circle, leading her works to be an end in themselves.
Please, avoid falling into this trap; Elena’s works change, even dramatically, above all inside a path temporally marked by a lunar 
cyclicity. The works change because the background, the collective inconscious or, if you like, in shamanic words, a kind of big 
shadow, alter and change the figure, according to what the individual inconscious (i.e. we all who are watching) is able to cherish,  by 
casting a new figure which is the result of an internal growth.
A growth that expresses a personal maturity, a kind of evolutionary path, regardless of whether it may be costly or pleasant.
In a few quiet words: every time you will be watching one of her works, they will never transmit you the same unconscious image, 
symbolic key, and interpretation. Furthermore, the same layering order of the work will change.
Does it sound impossible? No, this is the time span of Elena’s works, a time that, even if constant, changes form, substance and 
relationship, like in the shamanic dances and invocations.
So her works become, as Emily Dickinson would best say, finite infinity.
Here’s Elena, and her creative spark. Now you are waching her works as they should be seen: through the eye and the unconscious.
And now let’s try to watch her works once again. Are you surprised? No, you have simply become unconsciously visionaries.

dalla serie Moon, 2016, serigrafia e ricamo su carta di seta _screen printing and embroidery on silk paper, diametro 42,5 cm ciascuna
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Peaks, 2016, tecnica mista su carta di riso _mixed media on rice paper, 165x130 cm Exotic Baroque, 2015, tecnica mista su tela _mixed media on paper applied on canvas, 150x100 cm, Curtesy by Swatch Art Peace Hotel, Shanghai, Traces Collection
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1. In a kind of work like yours that addresses straight to the unconsciuos, it is always very fascinating to examine the creative 
process that leads to the work itself. Usually the painters with this distinguishing feature work as they were caught by an 
ardour, by a creative passion that goes through their soul and that lasts until the very moment in which the work is completed. 
Being unlimited, it is very hard from the outside to understand when these works are really completed, so I would like to ask 
you when and how you feel that a work is really finished?
Each work develops by following different steps; it’s just like they left me every time a rebus to solve. Sometimes they are easy, and 
I solve them in a heartbeat: when it happens it’s really surprising and rewarding for me. Other times - in most cases I would say -it’s 
necessary to take up arms and be ready to fight. Everything begins with an idea-image to cultivate, that will be crossed in its turn by a 
series of energy waves, often in conflict with each other. My task is to remain smooth and open to change, my hand will be shown and 
assessed a posteriori. I would dare to say that some bumps in the road -or considered as such at one moment- can become helpful 
inspirations in another moment; that’s because some works are made by layers of “mistakes” and inspiration moments, other, like the 
pasta madre, where fermentation and rest are worth as much as the action. Full and empty, in me, sum up my creative moment.

1. In una opera che parla direttamente 

all’inconscio come la tua, è sempre estremamente 

affascinante il processo creativo che porta 

ad essa. Di solito i pittori che hanno questa 

caratteristica, dipingono come se fossero presi 

da un impeto, da una pulsione creativa che li 

attraversa e che dura fino al momento esatto 

in cui l’opera è finita. Non essendo limitata, è 

difficile capire, per chi sta al di fuori, quando 

queste opere siano veramente concluse, per cui 

vorrei chiederti quando e come senti che una 

opera è realmente finita?

Ogni opera si sviluppa seguendo differenti percorsi, 

è come se mi lasciasse tutte le volte dei rebus da 

risolvere. A volte sono facili, e trovo la soluzione 

in un batter d’occhio, e quando accade è davvero 

sorprendente e gratificante per me. In altri casi -direi 

la maggioranza- è necessario armarsi ed essere pronti 

alla “guerra”. Tutto inizia con un’idea-immagine da 

coltivare che verrà attraversata, a sua volta, da un 

susseguirsi di onde energetiche, spesso in conflitto 

tra loro. Il mio compito è restare fluida e aperta al 

cambiamento, le carte verranno scoperte e analizzate a 

posteriori. Oserei dire che alcuni incidenti di percorso o 

considerati tali al momento, possono divenire preziosi 

spunti in un altro tempo, questo perché alcune opere 

sono stratificazioni di “errori” e momenti di ispirazione, 

altre, come la pasta madre, dove la fermentazione e 

il riposo hanno lo stesso valore dell’azione. Pieno e 

vuoto, in me, sintetizzano il mio momento creativo.

ELENA MONZO
UN’INTERVISTA

di Erik Lucini

ELENA MONZO. AN INTERVIEW
by Erik Lucini

2. The film director François Truffaut put at the core of his work the women who are real muses, able to inspire him and to fuel 
his creativity. Women are something “misterious, magic and inaccessible”, he loved to say. What does woman represent for you 
and your art?  How much of her being so misterious and inaccessible affects your technique?
I answer your question with a quote from Women who Run with the Wolves by Clarissa Pinkola Estés: “Coherence in ways is 
impossible for Wild Woman, because her strength is the ability to adapt to change, her ability to renew, dance, scream and growl, in 
her deep instictive life, in her creative fire. She doesn’t show her coherence with standardisation but rather with her creative life, her 
coherent perception, her caution, her flexibility, her skill”. So intuition becomes essential while technique can be only e solely at its 
service.

3. In your art an intertwining of unconscious and layering of the being arises: it’s like in your work you take it for granted that  
not only captures art the subjective truth, but rather it can even change this truth. Furthermore, it can even help personal 
development. How much of your works does remain in youself thus contributing to change your being and your approach to art, 
and how much of this is in your work? Are you your own art?   
Paper and film are materials and elements that allow me to tell a story. The noisy and liquid flow of dreams, unfiltered images and 
restless thoughts is channeled onto the support. This makes all very therapeutic, sacred and leads to a pure and expressive healing. 
The figure of the shaman, for example, before the over consumption of medicines, played a pivotal role in the villages because his 
rite, his expressive dance in perfect fellowship with the Great Spirit treated people. My works, in their inner essence, are merely ritual 
traces and never courtesy paintings. I am my own art when I am connected with the wild, when I reach the state of fullness by risking 
my whole self up to create a sort of expressive tension inside me. Can you feel this energy?

2. In François Truffault, centrali sono le donne 

che per lui sono vere ed autentiche muse capaci 

di ispirarlo e spronarlo. Egli amava definire le 

donne come qualcosa di “misterioso, magico e 

inaccessibile”. Cosa rappresenta veramente la 

donna per te e per la tua arte? Quanto del suo 

essere misteriosa e inaccessibile influenza anche 

la tua tecnica? 

Rispondo con una citazione da Donne che corrono 

coi lupi di Clarissa Pinkola Estés: “La coerenza nei 

modi è impossibile per la Donna Selvaggia, perché 

la sua forza sta nell’adattarsi al cambiamento, nella 

sua capacità di rinnovarsi, di danzare, di urlare e di 

ringhiare, nella sua profonda vita istintuale, nel suo 

fuoco creativo. Non dimostra la sua coerenza con 

l’uniformità ma piuttosto con la sua vita creativa, la 

percezione coerente, l’oculatezza, la flessibilità, la 

destrezza.”

Pertanto l’intuito diventa assolutamente 

fondamentale mentre la tecnica può essere solo e 

unicamente al suo servizio.
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 3. Nella tua arte emerge un intreccio tra inconscio 

e stratificazione dell’essere, è come se nella tua 

opera tu dessi quasi per appurato che l’arte non si 

limita ad immortalare la realtà soggettiva, ma che 

può addirittura cambiarla. Di più: può addirittura 

contribuire a evolvere la persona. Quanto delle 

tue opere resta in te contribuendo a cambiare il 

tuo essere e il tuo approccio all’arte, e quanto c’è 

di questo nelle tue opere? Tu sei la tua arte?

La carta, come la pellicola, sono materiali ed 

elementi che mi permettono una narrazione. Il 

flusso rumoroso e fluido di sogni, immagini senza 

filtri e pensieri senza sosta, viene incanalato sul 

supporto. Questo rende il tutto terapeutico, sacro 

e porta ad una guarigione pura ed espressiva. La 

figura dello sciamano, ad esempio, prima dell’abuso 

di medicinali, era centrale nei villaggi poiché il suo 

rito, la sua danza espressiva in perfetta comunione 

con il Grande Spirito, curava le persone. Le mie 

opere, nella loro più intima essenza, altro non sono 

che tracce rituali e mai quadri di cortesia. Io sono 

la mia arte quando sono connessa al selvaggio, 

quando raggiungo lo stato di pienezza rischiando 

tutta me stessa fino a creare dentro di me una sorta 

di tensione espressiva. Percepite questa energia?!

 

Abissi, 2016, tecnica mista su carta applicata su tela _mixed media on paper applied on canvas, 150x100 cm
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FullMoon, 2016, tecnica mista su carta applicata su tela _mixed media on paper applied on canvas, 150x100 cm Demone, 2016, tecnica mista su carta applicata su tela _mixed media on paper applied on canvas, 150x100 cm
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dalla serie Moon, 2016, serigrafia e ricamo su carta di seta _screen printing and embroidery on silk paper, diametro 42,5 cm ciascuna
<<<   Monotype, 2016, tecnica mista su carta di riso  _mixed media on rice paper, 160x75 cm
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Mamma Roma, 2016, tecnica mista su carta applicata su tela _mixed media on paper applied on canvas, 150x100 cm
Monotype, 2016, tecnica mista su carta di riso _ mixed media on rice paper, 160x75 cm   >>>



2928

Hugging, 2016, tecnica mista su carta di riso _mixed media on rice paper, 165x130 cm
<<<   Monotype, 2016, tecnica mista su carta di riso _mixed media on rice paper, 160x75 cm
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dalla serie Moon, 2016, serigrafia e ricamo su carta di seta _screen printing and embroidery on silk paper, diametro 42,5 cm ciascuna
Monotype, 2016, tecnica mista su carta di riso _mixed media on rice paper, 160x75 cm    >>>
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Moon, 2016, serigrafia e ricamo su carta di seta _screen printing and embroidery on silk paper, diametro 42,5 cm

La rintelatura viene solitamente suggerita per dare 

maggiore consistenza alla carta originale 

e condizionare l’opera affinché possa godere di 

buona stabilità, durata nel tempo e versatilità nella 

fase di montaggio ed espositiva.

Normalmente, viene impiegata per i manufatti 

di “grande formato”, ossia per quelle opere le 

cui dimensioni sono maggiori rispetto a quelle 

dei cartoni commercialmente preposti alla  

conservazione, per le quali non si ha la possibilità 

di realizzare un passepartout.

L’opera d’arte su carta, in quanto prodotto organico 

dalle caratteristiche chimico fisiche particolarmente 

soggette a degrado, necessita dell’impiego di 

montaggi espositivi adeguati e di custodie specifiche.

La scelta di questi dispositivi è dettata sia dai 

caratteri peculiari del manufatto cartaceo, sia dalla 

tipologia e quindi dalla tecnica esecutiva dell’opera 

d’arte, sia dalle esigenze espositive e di stoccaggio.

In considerazione dello stretto contatto fra materiali 

di caratteristiche diverse, ciò che accomuna tutti i 

sistemi (in questo caso carta come supporto grafico 

e tessuto come foderatura), oltre alla loro unicità, 

è l’impiego di materiali e strategie conservative 

studiate appositamente per non essere fonte di 

degrado dell’opera stessa.

La natura del tessuto, che subisce cambiamenti 

dimensionali al variare delle condizioni termo 

igrometriche, deve essere messa in relazione 

con la natura della carta, che a sua volta subisce 

variazioni dimensionali contrapposte a quelle del 

supporto tessile. Tra il tessuto, tensionato con punte 

metalliche su una parete verticale di compensato 

marino, e l’opera vengono incollati con una colla 

forte una serie di rettangoli di carta giapponese.

Lo strato di carta giapponese deve ricoprire l’intera 

superficie del tessuto così da mitigare i differenti 

movimenti dimensionali di carta originale e tessuto, 

al variare delle condizioni ambientali. 

L’opera viene solitamente incollata a questo doppio 

strato tessuto/carta giapponese con una colla mista 

leggera. Nel caso dell’artista Monzo, l’opera nasce 

dopo aver applicato una carta Cinese realizzata a 

mano e acquistata dall’artista durante la residenza 

presso Swatch Art Peace Hotel a Shanghai.

In generale, i manufatti cartacei, dopo il procedimento 

della rintelatura, possono essere poi tensionati su 

telai in legno o acciaio realizzati a misura, oppure 

arrotolati su tubi di P.V.C. ricoperti da un foglio di 

carta permanente o carta barriere (100% cotone 

anacida e con riserva alcalina) e riposti in contenitori 

di dimensioni conformi, realizzati con materiali inerti e 

adatti alla conservazione.

OPERAZIONE DI RINTELATURA 
di Chiara Lancini
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Relining is usually carried out to give more consistency to the original paper and to process the artwork so to ensure a good 
stability, durability and versatility during mounting operations and exhibitions.
Usually relining is chosen for large-format artworks, i.e. for the artworks whose size is larger than the size of the cardboards 
intended for conservation, for which there is no possibility to produce a passe-partout.
The artwork on paper is an organic product with chemical and physical characteristics that makes it particularly susceptible to 
degradation; that’s why appropriate mounting devices and specific cases are needed.
The choice of these devices is based on both the peculiar characteristics of the paper and the type -hence on the technique used 
for the artwork-, and on the requirements for exhibiting and storing. Considering the close contact among materials with different 
properties, what brings all systems together (in this case paper as graphic support and fabric as lining), beside their uniqueness, is 
the use of conservative materials and strategies properly intended not to cause a degradation of the artwork itself.
The nature of fabric, which undergoes changes in size when heat and humidity vary, must be related to the nature of paper, which 
in its turn tends to undergo variations in size opposite of the ones experienced by the textile support. Between the fabric -stretched 
with metallic pins on a vertical wall made of marine plywood- and the artwork, a number of rectangles made of washi (Japanese 
paper) are glued by means of a strong adhesive. The washi layer must cover the whole fabric surface so to reduce the different size 
motions of the original paper and fabric, when the environmental conditions change.
The artwork is usually glued to this double layer of fabric and washi by means of a white size. In the case of the artist Monzo, the 
artwork is born soon after a piece of hand-milled Chinese paper -bought by Monzo during her artist residence at the Swatch Art 
Peace Hotel in Shanghai- is attached.
After the relining operation, the paper artworks can be stretched on custom-made wood or steel frames, or they can be rolled up on 
PVC hoses covered with a sheet of permanent paper or Barrière paper (100% acid-free cotton with alkaline reserve) and stored in 
right-size cases, carried out with inert materials, suitable for consevation.

RELINING OPERATION
by Chiara Lancini

Miss Gilda, 2016, tecnica mista su carta applicata su tela _ mixed media on paper applied on canvas, 150x100 cm
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Santa Sangre, 2015-2016, tecnica mista su carta applicata su tela _mixed media on paper applied on canvas, 150x100 cm dalla serie Moon, 2016, serigrafia e ricamo su carta di seta _screen printing and embroidery on silk paper, diametro 42,5 cm ciascuna
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Born in Lecco on 26 February 1975, he graduated in philosophy (logic course) in Trento and he studied deeper computer science.
He is an omnivore and tireless reader, faithful disciple of the Bartezzaghi brothers (famous Italian crossword makers), whom he 
numbers among the most important living philosophers of language in Italy.
As a good relativist, he has never liked taking himself seriously and, strengthened by Lao Tzu’s thoughts, he believes that “the path 
to do is to be”.
He has a thing for that kind of art that nobody can understand and tries to understand that kind of art that everybody likes; he 
appreciates serial contrarians and all those outsiders who have something new to say. He gladly talks with whom declares himself 
uneducated, but not with whom boasts of his ignorance. He has a natural dislike for cheap people and yesmen!
He avoids compliments but runs towards criticism, he loves noise when it becomes music.
When not over-committed to his work and his coutless passions, he enjoys exploring new cultural theories and cultivating his 
slothfulness among his books.

ERIK LUCINI

Nato a Lecco il 26 Febbraio 1975.

Laureato in Filosofia ad indirizzo logico a Trento ha approfondito i suoi 

studi in campo informatico.

Lettore onnivoro e instancabile è un fedele discepolo dei fratelli 

Bartezzaghi che annovera come i più grandi filosofi del linguaggio 

viventi in Italia.

Da buon relativista non ha mai amato prendersi sul serio e, forte del 

pensiero di Lao-Tze, crede che “la via del fare sia l’essere”.

Ha un debole per l’arte che nessuno riesce a capire e cerca di capire 

l’arte che piace a tutti, stima i bastian contrari e tutti quelli che hanno 

qualcosa di nuovo da dire fuori dal coro, parla con piacere con chi si 

professa ignorante ma non con chi dell’ignoranza se ne fa vanto. Ha una 

innata antipatia per i tirchi e gli “yesman”!

Fugge dai complimenti ma corre verso le critiche e adora il rumore 

quando si eleva a musica.

Quando gli impegni e le sue innumerevoli passioni glielo permettono, 

ama esplorare nuove teorie culturali e coltivare l’accidia tra i suoi libri.

ELENA MONZO

Nata a Orzinuovi (Brescia) nel 1981. 

Dopo il diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), 

si dedica totalmente alla creazione artistica focalizzata sulla figura 

femminile. 

Nel 2015 viene selezionata presso Swatch Art Peace Hotel, prestigiosa 

residenza d’artista nel cuore di Shanghai, per 6 mesi.

Nel 2013 espone presso ArteFiera Bologna e riceve il Premio della 

Camera di Commercio di Mantova in occasione del concorso 

Mantegnacercasi. Per l’artista sarà, inoltre, l’anno di confronto con due 

culture profondamente diverse: quella orientale e quella araba durante 

due residenze artistiche nella seconda metà dell’anno (Tamashima/

Giappone e Beirut/Libano).

Tra le mostre personali ricordiamo: nel 2008 Nidi di Nodi di Bu nella sede 

mantovana della galleria Bonelli e nel 2007 Inside, nella sede di 

Los Angeles.

L’artista ha partecipato nel 2012 al progetto Twin Room a L’Avana 

(Cuba), parte del Festival de Arte Jovem, e ha presentato le sue opere 

nelle mostre personali a Venezia, alla galleria Traghetto e a Brescia, alla 

Galleria Colossi.

Inoltre, i suoi lavori sono stati presentati nel 2010 all’interno della 

rassegna Contemporaryart (Superstudiopiù, Milano) e nel 2011 allo 

Studio d’Arte Cannaviello (Milano). 

Tra le mostre collettive ricordiamo la partecipazione alla mostra 

B Creative B Factory a Milano durante il Fuorisalone 2013, nel 2012 alla 

mostra Homo Faber a cura di Mimmo Di Marzio, a Milano, e alla collettiva 

dedicata al movimento internazionale del pop-surralismo Go with the 

Flow a cura di Alberto Mattia Martini, a Lucca. Nel 2011 ha partecipato 

alla 54. Esposizione d’Arte Internazionale Biennale di Venezia, 

Padiglione Italia – Lombardia, Palazzo della Regione, Milano, Faulty 

fables, a cura di Carolina Lio, 00130 Gallery, Helsinki (Finlandia), Affinità 

Elettive, a cura di Luigi Meneghelli, A.B.C. Arte Boccanera, Trento. Nel 

2010 l’artista è stata invitata alla VII Biennale d’Arte Postumia Giovani 

2010, a cura di Beatrice Buscaroli, Museo dell’Alto Mantovano, Gazoldo 

degli Ippoliti (Mantova), alla mostra collettiva The White Cellar curata da 

Chiara Canali nell’ex-Palazzo Fiat, Torino e alla mostra collettiva Giorni 

Felici presso Casa Testori (Milano).
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Born in Orzinuovi (Brescia) in 1981. 
After the degree in Painting at the Academy of Fine Arts in Brera (Milan), she entirely focused her work on the artistic creation and 
research on the feminine figure. 

In 2015 she was selected for the Swatch Art Peace Hotel, a prestigious artist residence in the heart of Shanghai for 6 months. 
In 2013 the artist’s works were shown during ArteFiera Bologna, and she was awarded with the Camera di Commercio prize in the 
city of Mantua during the contest Mantegnacercasi. The same year marks for the artist the meeting point with two different cultures 
-Far Eastern and Arabic- as she stayed in two artist residences, in Tamashima/Japan and Beirut/Lebanon, in the second half of the 
year. 
Among Monzo’s personal exhibits: Nidi di Nodi di Bu (2008, in the Mantua branch of the Galleria Bonelli) and Inside (2007, in the Los 
Angeles branch).
In 2012 the artist took part in the project Twin Room in Havana (Cuba), inside the Festival de Arte Jovem, and  showed her works in 
solo shows at the Galleria Traghetto in Venice and the Galleria Colossi in Brescia. 
Her works were also exhibited in 2010 at the Contemporaryart show (Milan, Superstudiopiù) and in 2011 in the Cannaviello art studio 
(Milan).
About Monzo’s collective exhibits, she took part in the B Creative B Factory show in Milan during the Fuorisalone in 2013, in the 
Homo Faber exhibition by curator Mimmo Di Marzio (2012, Milan), and in the show dedicated to the international movement of the 
pop-surralism Go with the Flow curated by Alberto Mattia Martini, in Lucca. In 2011, she participated at the 54th International Art 
Exhibition of the Biennale di Venezia, Italian Pavilion - Lombardia, Palazzo della Regione (Milan), and to the exhibitions Faulty fables, 
curated by Carolina Lio, 00130 Gallery, Helsinki (Finland) and Elective Affinities, curated by Luigi Meneghelli, A.B.C. Arte Boccanera, 
Trento. In 2010, the artist was invited to the VII Biennale d’Arte Postumia Giovani 2010, curated by Beatrice Buscaroli, Museo dell’Alto 
Mantovano, Gazoldo degli Ippoliti (MN), to the collective exhibition curated by Chiara Canali The White Cellar in the former Fiat 
Palace in Turin and to the exhibition Giorni Felici at Casa Testori (Milan).

I don’t want realism, I wanna magic, by Dorothy Bhawl  >>>
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