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Il circo è il tema che Daniela Monica ha 
scelto: una serie di sculture eseguite con 
cura e perizia; anni di lavoro hanno con-
cepito forme libere e sciolte verso un lin-
guaggio figurativo.
Sentire la materia è una delle principali 
qualità di Daniela, che la porta verso una 
scultura istintiva in cui esprime il dono di 
dare vita ad una forma.
Ama lavorare la creta, materia che trova 
particolarmente congeniale al proprio es-
sere artista e donna, realizza creazioni 

con uno stile ed un ritmo tutto suo e si presenta con un linguaggio molto chiaro, il motivo 
ricorrente è la figura protagonista delle sue opere.
In questi lavori viene fuori il temperamento che diventa lo stimolo fondamentale della sua 
creatività.

Mariangela Cantorini

*****

Il circo è una fiaba antica, e con il suo carrozzone viaggia nel tempo, arrivando immu-
tata ai bimbi di ogni età.
Rivive negli occhi sgranati per la meraviglia, riprende forza e vigore al richiamo delle 
risa argentine e degli applausi di mille piccole mani felici. Al profumo di mele caramel-
late e di croccante zuccheroso, le sete luccicanti degli acrobati e gli alamari dorati dei 
domatori riacquistano per magia l'antico splendore, e tutto ricomincia e sembra non aver 
mai fine.
Quello di Daniela Monica, è anche un circo della mente, un tendone tessuto di sogni 
che si concretizzano in salti mortali, danze e musiche sul filo di dolci malinconie, di odori 
antichi, di suoni mai dimenticati.
Le sue acrobate senza peso, giocano con bolle di sapone, sostenute da raggi di luna.
Ci presenta elefanti leggeri come polvere di stelle, domatori di serpenti dorati, clown 
capaci di portare sconquasso nelle stanze più nascoste della mente, quelle che racchiu-
dono
momenti di un passato in altalenante equilibrio tra passioni e stupori improvvisi.
E' un circo che si fa racconto, quello di Daniela, e che sembra riflettere tra le sue dorature 
e le sfumature, emozioni mai del tutto sopite, eterne come le cose mai dimenticate.

Francesca Ferrari
www.francescaferrari.net

Il circo di Daniela Monica

Le acrobati Irin e TesRaul incantatore
di serpenti

Moira
la cavallerizza



Le colombe domestiche I pinguini impeccabili La leggerezza
dell’elefante Baby

le foche giocoliere

Daniela Monica - Scultrice - monicadaniela58@yahoo.it

Robby e la domatrice


