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Divina proporzione 

Esposizione personale delle opere di 
MONICA TEMPORITI  

 

MT-79/15/171-2015-acrilico su tela-cm.50x50 

 

Inaugurazione sabato 26 settembre 2015, dalle ore 18.00 alle 21.00 

Palazzo Chigi, Via Chigi 15, Viterbo 

In esposizione fino al 15 ottobre 2015 

 

La Galleria Miralli inaugura sabato 26 settembre p.v. alle ore 18, presso la propria sede in 
Palazzo Chigi a Viterbo, la mostra Divina proporzione, esposizione personale delle opere 
di Monica Temporiti.  
Da sempre influenzata dal Minimalismo internazionale e dall'Arte Povera, Temporiti 
presenta qui una quarantina dei suoi ultimi lavori che si alternano in un percorso 
equilibrato tra toni delicati e colori pieni di luce.  

In ogni tela, l'artista elabora composizioni sintetiche, dove linee nette si moltiplicano 
tagliando la superficie in forme a volte scomposte e irregolari, a volte più precise e 
regolari. L'occhio dell'osservatore segue con naturalezza questa retta animata e viva che 
in un momento scende, sale e si blocca, in un altro istante, invece, si spezza e si divide per 
poi proseguire dritta. 
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Il colore, accostato con elevato senso estetico, accentua il movimento della stesura e si 
sovrappone per creare profondità. Si passa così dal bianco, al nero, passando per un 
verde pallido, ed ancora rossi e gialli accesi con blu intensi.  

La giovane e talentuosa pittrice si concentra, quindi, sulla potenza del gesto espresso con 
un disegno essenziale che si rigenera grazie a queste infinite possibilità geometriche.  
Note Biografiche: 

Nata nel 1978 in provincia di Pavia, Monica si appassiona all’arte fin da piccola. Frequenta l’istituto 
professionale statale Kandinsky di Milano, dove consegue il diploma di grafico pubblicitario nel 
1997. In seguito, si specializza in grafica editoriale presso l’Istituto Bauer e, grazie a queste 
esperienze formative, ha la possibilità di lavorare, fino al 2009, presso l’azienda Skira, una delle più 
importanti case editrici storiche italiane. Dal 2010 prosegue la sua attività come grafica freelance e 
product manager, collaborando con le più prestigiose gallerie d’arte di Milano. Affascinata dal 
mondo dell’arte contemporanea, è proprio in questo periodo che riprende in mano il pennello 
con una riscoperta creatività e un nuovo desiderio di sperimentare. 

Nell’agosto 2014 partecipa presso la Galleria Emmidiarte di Cuneo alla quinta edizione del 
concorso “Arte Contemporanea Italiana, Sigismund Anno dell'incontro Europeo”. Prosegue la 
collaborazione con questo spazio esponendo in una collettiva aperta fino all’autunno 2014. A 
ottobre dello stesso anno, le sue opere sono presenti alla mostra “Contemporaneamente, giornata 
del contemporaneo”, presso Satura Art Gallery di Genova. I diversi eventi susseguiti in pochi mesi 
hanno dimostrato la voglia di dedicarsi sempre più all’espressione del suo io attraverso la pittura. 
Monica vive e lavora a Milano dove, tra i vari progetti, sta elaborando la creazione di un catalogo 
ragionato sulle sue opere. 
 

Mostre ed esposizioni 

2014  

• Mostra–concorso di Arti Visive Sigismund, Anno dell’incontro europeo 5° ed. Burgersaal-st 
Stephans Plaz. (5-16 agosto) 

• Mostra presso la Galleria Satura art gallery, ContemporaneaMENTE Giornata del 
contemporaneo. (11-22 ottobre) 

• Mostra presso Galleria Emmediarte, Santo Stefano Belbo. Relativa ai partecipanti della mostra – 
concorso di Arti Visive Sigismund, Anno dell’incontro europeo 5° ed. Burgersaal-st Stephans Plaz. (24 
ottobre-13 novembre) 

• Mostra e Asta presso Galleria Poleschi Casa d’Aste, Milano. (5-12 ottobre) 

2015  

• Mostra personale “Monica Temporiti”, Galleria Statuto13, Milano. (14-27 gennaio) 

• ArteFiera Cremona, Cremona. (14-16 marzo) 

• PaviArt, Galleria Emmediarte, Santo Stefano Belbo. (25-26 aprile) 

• Mostra collettiva “Studio3527”, Statuto16, Milano. (28 maggio-30 luglio) 

• Immagina Arte in Fiera, Arte Moderna e Contemporanea, Reggio Emilia. (26-28 settembre) 

• Mostra personale “Monica Temporiti”, Galleria Miralli, Viterbo. (26 settembre-15 ottobre) 
 

Info Utili 

Periodo espositivo: dal 26 settembre al 15 ottobre 2015 

Orario: dal lunedì al venerdì 10.30 – 13.00 | 17.00 – 19.30 

Ingresso libero 



 
 

 

   

   

   


