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COMUNICATO STAMPA
Il cerchio magico
Monica Morganti Art Exhibit
Dalla Psicoterapia all’Arte
Dal 18 al 24 Marzo 2022 Medina Art Gallery presenta l’Art Exhibit di Monica Morganti “Il cerchio magico”
nella gallery di Via Angelo Poliziano 32-34. Con la sponsorship di ROMASSICURA TEAM SAS.
Opening Venerdì 18 Marzo ore 18
Monica Morganti lavora da 25 anni sui Mandala, figure geometriche portatrici di potenti cariche simboliche.
Il cerchio, che offre il titolo alla mostra, fornisce ordine al mondo, sia internamente che esternamente.
Seguendo la psicoanalisi di Jung, la ricerca sui Mandala si sviluppa sull’idea di centro della personalità, a cui
tutto è correlato e che rappresenta quindi una sorgente di energia.
Le opere di Monica Morganti sono una sorta di giornale dell’anima: attraverso colori acrilici e materia (oro,
argento, pietre, cristalli, etc…), compone narrative simboliche dei linguaggi dell’inconscio, collegando
l’opera con lo spettatore.
“Quando dipingo trovo la pace, in analogia con la meditazione: l’inconscio parla ed io creo quanto non
avevo ancora concepito e che quindi soprende anche me. Ogni nuova opera rilassa la mia mente e dona
pace al mio cuore”. Così racconta l’artista.
Le tele di Monica Morganti rappresentano figurazioni organiche, umane, forme geometriche, astrazioni. Che
evocano la tradizione dei mosaici Ottomani e dell’Art Déco con le sue architetture.
I viaggi all’interno dell’anima sono complementari ai viaggi reali dell’artista in tutto il globo (Emirati Arabi,
Oman, Giordania, India, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Myanmar, Singapore, China, Hong Kong, Europe).
Inevitabilmente quindi le opere esprimono l’integrazione di diverse culture, linguaggi e simboli, sublimando
una sorta di melting pot culturale.
Negli ultimi 20 anni ha esposto in tutto il mondo toccando tra il 2011 ed il 2015 l’Asia Contemporary Art
Show di Hong Kong, il Present Art Festival di Shangai, l’Egos di Londra e l’Agora Gallery di New York.
Molte le mostre in Italia tra cui ricordiamo le personali nel 2021 presso MO.CA Gallery di Roma e nel 2014
presso Gallery Plaumann di Milano. Tra il 2011 ed il 2012 partecipa a Biennale e Triennale di Roma.
Come eventi complementari alla mostra, si terrà il laboratorio Mandalaterapia per piccolo gruppo
Domenica 20 Marzo alle 10.00 ed in occasione del finissage, verrà presentato il romanzo di Monica
Morganti “Il Viaggio di Nausicaa” (Nisroch Editore) Giovedì 24 Marzo alle 16.30.
Catalogo Online: https://issuu.com/medinaroma/docs/2022_monica_morganti_medinaroma_catalog
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