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Monica Solinas è nata a Sassari nel 1970, dove vive e lavora. Ha 
compiuto i suoi studi presso l'istituto d'arte e l'Accademia di belle 
arti di Sassari, prima in Decorazione, (e più recentemente 
consegue la laurea magistrale in Grafica e arte scenica del web). 
Successivamente a Firenze, si forma presso la scuola 
internazionale di incisione "Il Bisonte", dove approfondisce il 
Metodo Hayter. Frequenta alcuni seminari di incisione 
sperimentale a Cagliari. 
Dall'inizio degli anni Novanta si interessa alle esperienze di 
environment, installazione, pittura ed incisione calcografica. Dal 
2005 realizza filmati in stop motion in cui la pittura, l'incisione e la 
postproduzione convivono nello schermo.  
Tra le numerose mostre personali e collettive espone in Italia (a 
Firenze a Fortezza da Basso, segnalata dall'editore Vanni 
Scheiwiller a Bordighera (IM), a Cagliari ed in altri centri della 
Sardegna, poi a Palermo, a Catania, a Urbino e a Venezia) e 
all'estero (prima alla Galerie Metropolis di Stoccarda, in Germania, 
poi in Spagna, in Romania, in Francia). Partecipa a diverse 
iniziative culturali che la portano al confronto con realtà artistiche 
diverse, principalmente in collaborazione con scrittori e musicisti.  
La sua attività artistica nell'isola si concentra spesso a Cagliari, in 
collaborazione con il centro culturale Man Ray, a Berchidda per il 
Time in Jazz nei progetti del PAV (a cura di Giannella Demuro e 
Antonello Fresu). 
Monica Solinas attualmente insegna discipline pittoriche presso il 
Liceo artistico di Sassari. 



E’ l’imperfezione delle cose che attrae l’attenzione di Monica 
Solinas, compresa la forma del mondo. Il suo sguardo indagatore 
va alla ricerca di quei dettagli apparentemente innocenti 
attraverso cui ridefinisce il senso degli accadimenti, svelandone 
l’intima natura. 
Questa mostra vuole essere un viaggio che ripercorre le tappe di 
un percorso volto ad esplorare le forme in divenire in un mondo 
instabile, precario, che aspira alla perfezione ma che, di fatto, svela, 
a chi sa osservare, le tracce invisibili di una fragilità segreta.  
Nascono così le minute terrecotte incorniciate come preziosi 
talismani, o sospesi nel vuoto come misteriosi reperti di 
un’archeologia visionaria dove Monica Solinas rappresenta gli 
elementi naturali (il vento, la pioggia, la battigia, il cielo) in forma 
grafica e simbolica di carattere lirico: segni leggeri incidono la 
materia senza attraversarla, rimangono in superficie come ricami 
di un tessuto assorbente o si dispongono in ordine 
imperscrutabile che evoca motivi ancestrali di grotte primitive. 
Oppure, con vasto giro di pensieri, trasforma la volta celeste in un 
quadrato quasi perfetto. O in frammenti di particellari siderali. La 
sua passione per i reperti la porta a raccogliere e conservare relitti 
trovati sulla spiaggia, memorie restituite dalle maree, a cui 
prepara un contesto in creta inciso con tratti simili al lungo lavorio 
che la natura procura sulle forme del creato. La stessa texture che 
con pazienza realizza su carte porose cercate ostinatamente in 
antiche rivendite e trasformate in singolari costellazioni di cieli 
immaginari. Le carte vengono microtraforate con sottili aghi fino a 
creare superfici a rilievo con effetti inattesi: vibrazioni e ritmi 
compositivi attraversano le pagine definendo possibili scenari 
narrativi in chi osserva.  Altre volte la lenta, insistita pressione sulla 
morbidezza della carta lascia emergere allineamenti stellari o 
microorganismi che crescono 

sottilmente ramificati in spazi accoglienti: i lavori retroilluminati 
diffondono la straniante magia della luce che l’intervento pittorico 
accresce fino a trasformare le piccole composizioni in poetici 
manufatti di sapore orientale. L’uso della china e dell’olio le 
consente di ottenere delicate soluzioni pittoriche, in cui i tratti del 
disegno sfumano e si amalgamano in sfondi compatti e luminosi e 
in cui domina, in una felice serie di lavori, la struttura grafico-
simbolica della casa. Sbilenca e bidimensionale, la casa è forma 
onirica, cifra poetica di un linguaggio essenziale ed evocativo che 
rende omaggio a Klee e al calligrafismo miniaturistico. La casa-
scrigno di Monica Solinas non ha aperture né profondità, è abitata 
dentro e fuori e, come le “scatole aperte” che realizza da anni, ha 
valore protettivo e taumaturgico.  Di volta in volta guscio, nido, 
alveo, è archetipo di spazio intimo eppure in grado di vivere 
nell’universo: “la casa e l’universo -scrive Gaston Bachelard- non 
sono semplicemente due spazi giustapposti. Nel regno 
dell’immaginazione essi si animano reciprocamente. Una tale casa 
è strumento per affrontare il cosmo” ( La poetica dello spazio). 
Nella semplificazione dell’immagine che trascende la geometria si 
cela, dunque, la “casa cosmica” di cui parla Bachelard  dove “ciò 
che si vede dalla finestra appartiene alla casa”: stelle, filamenti, 
galassie o pianeti attraversano le mura e vivono nella provvisorietà 
della terra abitata. Se la casa è uno stato d’animo, le fragili figure 
femminili di terracotta intensamente colorata accolgono 
benevolmente, sul proprio ventre, raggruppamenti di costellazioni 
con  funzione propiziatoria.   
Simili a Veneri primitive, sintesi di morbidezza e flessibilità, le 
forme delle “dèesses” si propongono, nell’azzurro del cielo e 
nell’ocra della terra, come contemporanee divinità benaugurali per 
tempi oscuri e indecifrabili.   

 Un’oscurità apparente anima anche il ciclo delle “Collisioni” dove 
spirali, cerchi concentrici, anelli e volute si irradiano e si 
espandono in un caos primigenio sollecitato da un colore carico e 
denso e da un tratto fremente ed eccitato. In queste geografie 
celesti, dove regna l’animazione di un mondo alla ricerca di un 
improbabile ordine,  Monica Solinas lascia affiorare il respiro delle 
cose, l’energia della materia, le contraddizioni e le armonie di una 
condizione in perenne mutamento. 
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