Monica Bisogno nasce a Rüti il 24 maggio del
1972. Qualche anno dopo si trasferirà a Locarno,
dove frequenterà le scuole dell’obbligo.
Il desiderio di diventare pittrice arriva molto
presto, quando con il Maestro Manlio Monti
visita per la prima volta il Kunsthaus di Zurigo,
all’età di 13 anni.
Finite le scuole medie, inizia la sua formazione
artistica, prima a Torino e successivamente a
Napoli, dove nel 1998 conseguirà a pieni voti la
Licenza in Pittura. Nello stesso anno nasce sua
figlia Luna.
Nel 2001 il ritorno in Svizzera, dove si immergerà interamente nella pittura.
Monica continua la sua ricerca pittorica nel suo
atelier di Solduno, dove vive con sua figlia Luna
e il marito Samuele.

Vernissage
Sabato 1 dicembre 2018
Rinfresco offerto alle ore 17.00 in presenza dell’artista

La nostra Fondazione partecipa all’evento
Open Gallery Xmas Edition
organizzato da Arte Urbana Lugano
Facebook.com/arteurbanalugano
Sabato 1 dicembre 2018
dalle ore 14.00 alle ore 20.00

Mostre

Monica Bisogno

Biografia

2018
• Collettiva Concorso Ars Art Space, “LA DONNA
NELL’ARTE”, Museo d’arte e scienza, Milano (Premio
Spiritualità)

2017
• Collettiva Ars Art Space “LEONARDO DA VINCI. UOMO
UNIVERSALE: TRA ARTE E SCIENZA”, Museo d’arte e
scienza, Milano, Italia

2015
• Conferenza “LE PICCOLE VERITÀ”, con Giancarlo Bonomo e con la partecipazione straordinaria di Luciano
Manzalini, Palazzo Pepoli Campogrande, Bologna, Italia
• Collettiva di pittura e scultura “SINESTESIA”, Palazzo
Pepoli Campogrande, Bologna, Italia
• Evento “PULLULAT”, Castelli di Giulietta e Romeo
Montecchio Maggiore, Vicenza, Italia
• Personale, “PULLULAT”, Galleria Berga, Vicenza, Italia
• SUMMER ART 2015, rassegna artistica contemporanea, Fondazione Mazzoleni, Isola delle Rose Laguna di
san Marco, Venezia, Italia
• Personale “GENETIKÒS”, MomArt, Padova, Italia

Segui i
www.opengallerylugano,ch

www.monicabisogno.ch

Dal 26 novembre 2018 all’8 febbraio 2019
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00 / 14.00-17.00

Via Canova 9 - C.P. 5541 - CH-6901 Lugano
Tel. +41 (0) 91 911 90 11 - Fax +41 (0)91 911 90 17
www.extraﬁd.ch - baf@extraﬁd.ch

Firma ______________________________________________________________________
Data ____________________________________________________________________________________

Da inviare: Monica Bisogno - Via Muro della Rossa 3, CH-6600 Solduno - Tel. +41 (0)79 814 44 69 - mobi.monicabisogno@gmail.com

Telefono _________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________

Nome e Cognome _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opera N°_________________________________
ACQUISTO
RISERVAZIONE

Giancarlo Bonomo

INFORMAZIONI

La materia è viva, vitale e pulsante. Tutto in uno ed
uno nel Tutto.
…Appaiono ricercate forme ovoidali, cardioidi, ripiegamenti curvilinei, cavità, petali, cuspidi dolci ed
appendici. Esse richiamano feti nella pienezza miracolosa della formazione, cuori, fiori e frutti in crescita. Una sacra genesi in continua espansione dove la
Natura mostra l’Energia migliore di se stessa attraverso una potenza inarrestabile e meravigliosa che
coinvolge in una commozione tutta di Cuore.

Cedola per:

Monica Bisogno

Monica Bisogno

Davanti alla tela voglio essere cieca e sorda e afona.
Voglio dipingere il colore senza averne mai visto uno,
voglio rappresentare l’acqua senza averla mai toccata, voglio evocare il fruscio del vento senza averne
mai udito la voce.
La pittura deve provenire da una memoria lontana e
remota, sconosciuta a questo mio presente.
Il lavoro finito e sfinito delle mie forze, ricerche, riflessioni, pause, deve racchiudere in sé quante più
esperienze sensoriali. Deve essere toccato con gli occhi, profumare dell’odore più caro e antico, riportare
al primo suono, fremere nella pancia e fare male.
Deve essere vivo nella sua finzione di essere naturalmente un corpo pulsante.

