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IN PRATICA
DI GIUSEPPE IANNACCONE

Quando Rischa mi ha proposto di far vivere nel nostro studio, 
tra le opere della mia collezione, una serie di mostre dedicate 
alla giovane arte italiana, ho abbracciato l’idea con grande entu-
siasmo, essenzialmente perché credo, da molto tempo, che nel 
nostro Paese non si faccia abbastanza per i nostri giovani arti-
sti. Inoltre in Italia gli artisti che si esprimono con gli strumenti 
classici, come la pittura (specie se figurativa) e la scultura, nella 
migliore delle ipotesi sono giudicati con diffidenza da una cer-
ta critica, mentre, nella maggior parte dei casi, sono etichettati 
come artisti “decorativi” o, tutt’al più, “commerciali”.
Ovviamente all’estero non è così. All’estero, ad esempio negli 
Stati Uniti, in Inghilterra, in India o in Cina, non è affatto impor-
tante il mezzo espressivo prescelto dall’artista, bensì conta piut-
tosto l’invenzione poetica. Così, in quelle nazioni, sono emersi e 
si sono poi affermati a livello mondiale artisti dediti ai più antichi 
metodi espressivi, a quegli stessi metodi nel nostro Paese guar-
dati dall’alto in basso dai più.
Pensate cosa sarebbe accaduto a John Currin, a Elizabeth Peyton 
o a Michaël Borremans, piuttosto che a Karen Kilimnik o a Laura 
Owens se fossero nati e cresciuti in Italia. Da noi avrebbero mai 
potuto nascere o sarebbero comunque mai emersi artisti come 
Hernan Bas o come Kiki Smith?
Ecco allora che, nel mio piccolo (ma davvero piccolo), voglio dar 
voce a giovanissimi artisti italiani che non abbiano ancora il favo-
re della critica ufficiale, ma che se la sentano di confrontarsi con 
i loro colleghi più famosi, ormai riconosciuti a livello internazio-
nale, che ho la fortuna di avere nella mia collezione. Ovviamente 
questi giovani devono sapere che si tratta di una collezione molto 
particolare, perché è costruita in gran parte proprio su artisti che 
hanno sfidato la tradizione, esprimendosi con la pittura e con la 
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scultura, e dando molto risalto all’immagine e, in generale, alla 
raffigurazione dell’essere umano.
Vuol dire che sono vecchio? Vuol dire che colleziono ciò che non 
è vera arte? Vuol dire che amo la decorazione? A queste domande 
si daranno risposte forse quando non ci sarò più. Ora posso solo 
riferirvi il mio modo di pensare, lasciando a voi il giudizio sul 
lavoro che sto facendo.
Credo che l’arte, quella vera, sia una poesia immortale e, come 
tutte le vere poesie, debba emozionare. Ora, è ben evidente che 
una poesia difficilmente può ritenersi tale se non è nuova; se essa 
riproduce, nella sostanza, quello che già è stato detto in passato, 
difficilmente potrà ritenersi una poesia e, del resto, non avrebbe 
la forza per indurre vere emozioni. Nessuno, infatti, si emoziona 
nel rivivere ciò che si è già ripetutamente vissuto.
Ecco che per me la vera arte è una poesia che abbia un conte-
nuto di novità legato al tempo che stiamo vivendo, la vera arte 
per me è una nuova pagina, anche una sola riga che si aggiunga 
a quel magnifico romanzo, a quella meravigliosa storia che è la 
Storia dell’Arte.
Ora, a mio modo di vedere, non conta affatto lo strumento utiliz-
zato dall’artista per scrivere la storia dell’arte dei giorni nostri: 
potrà utilizzare il video, l’installazione, la fotografia e, perché no, 
anche la pittura o la scultura. È peraltro evidente che se utilizzerà 
un metodo innovativo, non presente nella precedente evoluzione 
della Storia dell’Arte, avrà maggiori possibilità di creare “poesia 
nuova”, mentre se si affiderà ai metodi tradizionali, proprio per-
ché già noti, per creare poesia originale, dovrà davvero esprimere 
qualcosa di mai vissuto prima, perché avrà il difficilissimo com-
pito di confrontarsi, e sfidare, i grandi artisti del passato: ecco 
che per un artista che si esprima con la pittura o con la scultura è 
molto più difficile emergere e, principalmente, è molto più diffici-
le realizzare vere poesie e dunque passare alla Storia.
Mi piace allora iniziare quest’avventura con Davide Monaldi. 
Perché è uno scultore e lavora la terracotta e la ceramica, 

materiali del tutto tradizionali. Ma più ancora sono felice di apri-
re questo ciclo di mostre con Davide perché il suo lavoro mi ha 
affascinato subito, da quando l’ho visto per la prima volta. Mi ha 
colpito questo suo costruire immagini quasi infantili che parlano 
del suo mondo e di sé: una scultura che ritrae Davide stesso e 
che racconta tutta la vita dell’artista, i 365 omini che raccontano 
ogni giorno della sua esistenza, la Veglia funebre che certo riman-
da a ricordi d’infanzia.
Mi piace questo raccontare se stessi. Credo che egli voglia sca-
vare nel proprio animo, che voglia esaminare la propria storia, le 
gioie e le sofferenze che lo hanno fatto crescere per capire chi è 
diventato oggi: scavare nella propria storia è indispensabile per 
conoscersi veramente, per capire chi si è diventati. Non pensiate 
che studiare se stessi sia un fatto negativo, una forma di egocen-
trismo: studiare se stessi è un fatto di umiltà, serve a conoscere 
i propri limiti, le proprie debolezze al fine di non farsi troppo 
male incontrando gli altri. Davide è un giovanissimo artista che 
avrà un percorso radioso, ma, per affrontarlo, vuole studiare a 
fondo la propria emotività, per trasmettere nell’arte il meglio di 
sé. Io che nell’arte sono assetato di umanità, e ho costruito una 
collezione che parla solo di umanità, non potevo che notare il suo 
lavoro. I soggetti delle sue sculture paiono una ricerca dell’in-
fanzia dove forse sta cercando se stesso. Lo ammiro per questo. 
Tutti noi in quello che facciamo, nel nostro lavoro, nella vita pri-
vata e persino quando collezioniamo opere d’arte, siamo condi-
zionati dal nostro passato e dai bisogni che esso ci ha lasciato, 
ma spesso non abbiamo il coraggio di confessarlo, neanche a noi 
stessi. Davide quel coraggio ce l’ha ed è anche per questo che lo 
ammiro. Usa una tecnica tradizionale, già vista, ma lo fa in un 
modo innovativo e dice cose nuove. Ecco perché lo voglio con me.
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DAVIDE MONALDI
DI RISCHA PATERLINI

Io sono uno scultore e non un ceramista. Non ho mai girato 
al tornio un piatto né dipinto un vaso: ho in uggia merletti 
e sfumature. 
Gli smalti reali mi annoiano. Portai nei laboratori che ave-
vano servito le tavole di tutti i Luigi di Francia un mino-
tauro al guizaglio che dava cornate ai cestini di porcellana 
e alle allegorie di biscotto. (…) I critici dicevano ceramica. 
Io dicevo scultura.

Lucio Fontana, La mia ceramica, “Tempo”, 21 settembre 1939.

Il percorso artistico di Davide Monaldi parte dalle Marche. Qui 
ha vissuto fino a poco tempo fa, in un paesaggio che si estende 
fra colline picentine e appennini, osservando distese di frutteti 
e vigneti, contornato da antiche case mezzadrili in vista del Mar 
Adriatico. Una regione che “di per sé ha tutta l’attualità di un’emo-
zione che è necessaria a un artista”1 e che ha dato i natali anche ad 
alcuni maestri del Novecento: dal più giovane Enzo Cucchi (Morro 
d’Alba, 1949) a Osvaldo Licini (Monte Vidon Corrado, 1894-1958) 
al genio della Scuola Romana Gino Bonichi (Macerata 1904-Arco 
di Trento 1933), che volle farsi chiamare in arte Scipione, in con-
trapposto all’appellativo Squarcione datogli dallo scultore e amico 
Renato Marino Mazzacurati. Fin da giovane Davide Monaldi rima-
ne affascinato dai lavori di questo artista morto giovanissimo e che 
in soli tre anni di vita artistica, dal 1929 al 1931, lascia al nostro 
Paese acuti disegni in cui fissa l’immagine di soggetti drammatici 

1   Così Enzo Cucchi parla della sua terra, le Marche, in una in-
tervista con Ludovico Pratesi ne Il segno marchigiano nell’arte 
del Novecento: Scipione, Licini, Cucchi, catalogo della mostra, 
Centro Arti Visive Pescheria e Fondazione Cassa di Risparmio, 
Pesaro, a cura di F. Romana Morelli, F. Pirani, L. Pratesi, Skira, 
Torino 2008, p. 53.
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o grotteschi e una pittura unica, densa di valori cromatici e di 
allucinanti visioni. Il giovane Davide è di indole curiosa e non si 
ferma alla ricerca dei soli artisti del suo secolo, ma, durante la for-
mazione scolastica, frequenta i musei scoprendo le opere legate 
al Rinascimento urbinate di Piero della Francesca, Paolo Uccello 
e opere del primo Cinquecento di Raffaello, Federico Barocci e 
Tiziano. All’ultimo piano del Palazzo Ducale di Urbino scopre poi 
un’importante collezione di ceramiche abruzzesi. Tutto questo 
appare un semplice resoconto di vita vissuta, ma col tempo, l’os-
servare e il guardare sedimentano nella sua memoria, costituen-
do la chiave di volta della sua ricerca. Senza rendersene conto è 
infatti per lui un’occasione per capire l’uso della prospettiva, il 
gusto nella scelta dei colori, l’importanza della luce e dei con-
trasti. Da sempre ama il disegno e gli riesce bene imprimendo su 
carta linee che sembrano pensieri. “Ogni disegno è un’intuizione, 
un capriccio, una grottesca. È uno svelare i volti mostruosi, ro-
mantici, bizzarri dell’essere. Non serve che il bianco e nero per 
raccontare un pensiero minimale, un concetto: l’essenza del mi-
nimo. È un barocco privato dell’apparato decorativo, c’è tutto ciò 
che serve, anche un tratto in più sarebbe fuori luogo. La vertigine 
dell’eccesso è tutta racchiusa nel pensiero, non c’è forma altra che 
potrebbe raccontarla altrettanto bene”2. Spinto dal suo insegnan-
te di pittura del liceo, che gli consiglia di confrontarsi con altri 
artisti e di conoscere le realtà straniere, Davide Monaldi, oltre a 
studiare scultura alla Libera Accademia di Belle Arti di Roma, fa 
le sue prime esperienze all’estero, prima a Salisburgo, studiando 
un’estate con Ilya Kabakov, poi frequentando a Londra la Central 
Saint Martin School of Art and Design. Iscrittosi al corso per illu-
stratori, Davide non abbandona la scultura e continua a coltivare 
un talento che deriva dalla sua infanzia, quando le sperimenta-
zioni si esprimevano attraverso lo smontaggio e il rimontaggio di 
macchinine e robot. In sordina inizia a interessarsi alla ceramica 

2  Loris Schermi e Paola Donato, testo introduttivo nel catalogo 
della mostra Monaldized, MuGa + Merzbau, Roma, 25 marzo – 
25 giugno 2011.

un materiale coraggioso, direbbero alcuni critici, considerando la 
terracotta come un’arte minore o al massimo applicata, dimenti-
candosi delle sfere in ceramica di Lucio Fontana, delle espressio-
nistiche figurazioni di Agenore Fabbri e del cubismo, dai colori 
vibranti di Leoncillo Leonardi. Se è vero che da un lato la cera-
mica è conosciuta più per essere un’arte da soprammobili che da 
sculture, dall’altro necessita di tanta creatività, precisione, cura e 
sperimentazione. “È una cosa di cui sono soddisfatto, io non sono 
un virtuoso della tecnica, la mia è stata una missione, una volontà 
spinta dal desiderio di non delegare nessuno”. Proprio così, per-
ché la ceramica, non ti permette di delegare ad altri la realizzazio-
ne della tua idea. Devi fare tutto da solo. “L’idea nasce in manie-
ra apparentemente casuale prendendo spunto da qualsiasi cosa, 
cercando di approfondire ogni intuizione che appare interessante 
e che mi deriva da un racconto che ho letto, da una biografia o 
da un oggetto. Poi la fase istintiva, sebbene molto importante, va 
educata, sei tu che devi concretizzarla in un progetto, in un’idea 
compiuta”. E così, le mani immerse nell’argilla che prende forma, 
l’acqua aggiunta in giusta quantità, la scelta della qualità dello 
smalto o della vernice, l’intensità dei colori e la fatica di evitare 
ogni incidente affidando al fuoco del forno più antico di Roma il 
proprio lavoro. “L’idea dell’artista romantico che si sveglia con 
un’intuizione geniale non esiste. Tutto è sempre frutto del lavoro. 
L’artista deve avere la stessa disciplina di un tuffatore per allenare 
la propria creatività. Se non hai un tuo modus operandi, rischi di 
perdere un’intuizione che poteva essere fortunata e felice”. È così 
che nasce l’opera scultorea che si distingue da un vaso di fiori o da 
un servizio di porcellana. Lavorare la materia per Davide Monaldi 
è un po’ come respirare, “il momento in cui lavoro è il momento in 
cui mi sento più appagato, mi sento in pace con me stesso. Per me 
l’atto creativo è un’esperienza religiosa. Provo una felicità assoluta 
e senza condizionamenti”. Il suo primo lavoro, realizzato tra le 
pareti di casa, è “una terracotta dipinta a freddo con degli acrilici, 
un mezzo busto con una cravatta che diventa poi una croce”. 
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avere uno spazio tutto mio è stato come prendere una boccata di 
ossigeno in un luogo dove tutto è raccolto e ordinato. Non potrei 
lavorare altrimenti. Ho visto un documentario in cui mostravano lo 
studio di Francis Bacon, era delirante. Io in una situazione del ge-
nere potrei impazzire. Nel mio studio tutto deve essere perfetto, 
devo sapere dove sono gli strumenti del mestiere per poter lavora-
re in modo sereno, poter rimanere concentrato sulle mie sculture e 
rispettare le scadenze. Sono convinto, come diceva il Maestro 
Federico Fellini, che senza scadenze la creatività muoia. Se non 
hai scadenze non hai disciplina. Io vado in studio anche quando 
non ho ispirazione e posso starmene immobile anche per delle ore 
senza far niente, ma devo stare in studio”. In questo modo Davide 
Monaldi realizza nel 2012 i suoi primi lavori a figura intera che 
oggi vivono il loro quotidiano nello studio di Giuseppe Iannaccone, 
confrontandosi con le opere della sua collezione di arte contempo-
ranea. Nella fitta e piacevole corrispondenza intercorsa negli ulti-
mi sei mesi per organizzare la prima mostra del progetto “In prati-
ca”, l’avvocato scopre, in un’immagine arrivata quasi per caso, 
nascosta in un angolo, una scultura di colore verde acido che, an-
che per le importanti dimensioni, appare viva e interagisce con 
chiunque le si avvicini. “È un riassunto della mia vita, è come se 
fosse stata realizzata durante una seduta analitica. Io avevo in 
mente un progetto preciso, volevo realizzare una seconda pelle, 
una corazza. Alcuni oggetti si raccontano da soli, come ad esem-
pio la carta di credito, altri sono più ermetici, più criptici. In que-
sto lavoro ci sono tutti gli elementi che raccontano la mia storia 
personale, il mio vissuto”. La scultura autoritratto, voluta 

Un personaggio nato dalla fantasia di un ragazzo innamorato dei 
film di Federico Fellini, “a Londra passavo il mio tempo libero an-
dando a comprare film, sono tornato a casa con due valige senza 
vestiti, solo con videocassette e DVD”. La postura ricorda infatti 
un malinconico Marcello Mastroianni mentre osserva il clown 
Polydor nel night de La dolce vita del 1960. “Poi ne ho fatto un’al-
tra di scultura, sempre tratta da delle grafiche che avevo eleborato 
nel mio soggiorno londinese, una coppia di innamorati che sta sot-
to un lenzuolo”; dalle sue parole, senza aver visto ancora l’opera, 
l’associo nella mia memoria a due dipinti: uno è quello di Henri de 
Toulouse-Lautrec del 1892, Il letto, conservato al Musée d’Orsay di 
Parigi e l’altro è il dipinto Untitled di un’artista di Los Angeles, 
Laura Owens, in collezione Giuseppe Iannaccone. In entrambi i 
dipinti, con il giusto riguardo nei confronti del primo, si coglie un 
momento di disarmante intimità che suggerisce nello spazio di una 
tela la complessità di un giovane amore. Quando finalmente osser-
vo dal vero il lavoro di Davide Monaldi, mi accorgo che il volto dei 
due innamorati è coperto da un lenzuolo e solo le loro gambe sono 
visibili allo spettatore, come se in qualche modo si vergognassero 
di quello che stanno facendo: esattamente il contrario di quello che 
mi aspettavo. È una scultura equivoca che combina l’ironia di chi 
sembra osservare le figure di nascosto in un loro attimo d’intimità 
alla serietà nel voler raccontare un istante di vita privata, di chi 
forse si vergogna nel mostrare al pubblico ciò che sta creando. Se 
le prime opere vengono realizzate tra le pareti di casa, l’artista 
sente poi la necessità di avere più spazio: “in casa, con la fidanza-
ta e due cani, qualcuno era di troppo. Il lavoro si è accumulato e 



1312

dall’avvocato all’ingresso dello studio, alla ricerca dello sguardo di 
chiunque acceda dalla porta principale, s’intitola Moleskine Guy. 
“Io sono il soggetto con cui sono a più stretto contatto, che cono-
sco meglio, so quali sono gli elementi che mi definiscono e riesco a 
trasferire nei lavori emozioni che diversamente, forse, non riusci-
rei a comunicare”. Dopo una prima visione d’insieme il corpo si 
svela e ogni tassello è una sorpresa, come le figure a clessidra che 
con sguardi di grazia, di serenità e di attesa ricordano le donne 
dipinte di Massimo Campigli. A volte i nasi, che fuoriescono da un 
braccio o da una gamba, sono così lunghi che sembrano voler con-
fessare bugie di ragazzo, altre volte le figure si fanno piccole pic-
cole, quasi a volersi nascondere, dietro le gambe della mamma, e 
infine il volto, dai tratti somatici identici ai suoi, che come nel caso 
delle sculture Autoritratto in giallo ocra e in blu, attraverso una 
tecnica particolare sembra trasformarsi, sciogliendosi al sole, 
come la cera di una candela. Anche il suo lavoro sembra subire una 
trasformazione andando verso una nuova ricerca: quella installati-
va. È la volta infatti di oggetti comuni apparentemente inutili, 
come lo zerbino che usiamo per pulirci le scarpe e che, realizzato 
in terraccotta, si trasforma in autentica opera d’arte e racconta, 
insieme al titolo, Autoritratto, un’altra storia: quella di un uomo 
perdente, inutile, solo e calpestato. Anche la Carta da parati alle-
stita sulla parete della grande sala riunioni dello studio non appare 
come un semplice oggetto decorativo. Nata da una sfida a livello 
tecnico, “ho visto una carta da parati e mi è venuto da pensare a 
come sarebbe venuta se l’avessi tradotta in scultura” racconta la 
vita quotidiana. L’atmosfera è onirica ma al tempo stesso inquie-
tante, sembra che l’ambiente, invaso dai fantasmi dell’inconscio 
collettivo, stia per trasformarsi in un incubo. Non è più l’idea 
dell’ascesa sociale in case perfette, ma una discesa nei drammi 
dell’animo umano caricata di grande valore simbolico, come attra-
verso un’altra scultura dall’emblematico titolo Happy Birthday. 
Tutta dipinta di nero e isolata nell’angolo, ritrae un bambino triste, 
con tanto di peluche e palloncino tra le mani. “Nelle mie opere ci 

sono sempre delle emozioni contrastanti. Non ci sono mai emozio-
ni disperate né tantomeno completamente felici. Anche se mi ap-
proccio a un’opera in maniera felice, una vena di malinconia è sem-
pre presente e viceversa. Non credo sia possibile realizzare 
un’opera che esprima un solo sentimento. Io mi sento così, qualsi-
asi sensazione è mitigata dalla sensazione opposta. La pura felici-
tà si prova solo quando si è bambini, poi quando si cresce non si 
riesce più a provare un’emozione soltanto, assoluta. Sono così nel-
la vita e sono così anche nel mio lavoro, un po’ agrodolce”. È il 
caso dei 365 piccoli autoritratti che invadono la libreria lungo un 
intero corridoio. Uno di fianco all’altro, senza mai guardarsi, rac-
contano un anno di vita che, appena trascorso, se n’è andato per 
non tornare più. Un lavoro quasi alienante, che racchiude al suo 
interno la quotidianità dell’artista, il tempo che scorre, la ripeti-
zione dello stesso gesto, giorno dopo giorno. Piccole figure fragili 
dalla postura rigida, che ricordano le statuine votive lasciate dai 
fedeli nei luoghi di culto, che creano un senso d’inquietudine e ina-
deguatezza generando, come nelle storiche ceramiche di Leoncillo, 
“la memoria di mille fatti conosciuti avvertendone insieme la fa-
coltà predittiva di giorni uguali, uno accanto all’altro e di giorni 
diversi, distesi e fitti”.3 Sbalzi d’umore che ci permettono di sco-
prire un uomo allegro, uno triste, uno sorridente, uno angosciato 
da un lavoro che non gli riesce e uno che ha un’idea in testa e che 
crea la sua nuova scultura, Veglia funebre. Eccoli, cinquantuno pic-
coli Davide Monaldi, completamente bianchi, lucidi, perfetti, rac-
colti in quattro cerchi concentrici che osservano in silenzio e con 
aria perplessa qualcosa al centro. È difficile farsi spazio tra di loro, 
così piccoli ma così vicini e uniti a difendere qualcuno o qualcosa. 
La curiosità aumenta ma alla fine, dopo molta fatica, si scopre che 
lì, al centro, non c’è nulla. L’osservatore che si stava divertendo, 
cade di nuovo in un senso d’inquietudine. L’artista ci invita 

3   Stefania Petrillo “L’eterno e l’effimero nella ceramica di Leoncillo”, 
catalogo della mostra La scultura ceramica contemporanea in 
Italia, a cura di Nino Caruso e Mariastella Margozzi, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, 12 marzo 
– 7 giugno 2015, Castelvecchi, Roma 2015.
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nuovamente a riflettere e a fare i conti con la realtà che ci circon-
da, obbligandoci a guardare dentro noi stessi alla maniera di 
Staring Girl. Due volti senza tempo, senza vita, senza possibilità 
alcuna di sorridere, che ci osservano, “restituendoci l’impossibili-
tà di uno sguardo”, per usare l’espressione del filosofo Aldo 
Giorgio Gargani, e che sembrano alludere alla due facce di una 
stessa medaglia. Come gli individui allo specchio, tentano di tro-
vare una risposta alla propria esistenza. “A ogni specchio corri-
sponde uno spazio infinito e vi si vengono a rifugiare e conservare 
tutte le immagini di tutti, uomini, donne, bambini, che ci sono 
guardati dentro. Quando uno si guarda in uno specchio, e poi se ne 
va, crede che la cosa sia finita. Niente affatto. Lui se ne va per i 
fatti suoi e non ci pensa più; ma nello spazio invisibile corrispon-
dente a quello specchio rimane la sua immagine. E mentre lui, nel 
mondo, un giorno o l’altro muore e il suo corpo, fino al giorno del 
Giudizio universale, scompare, invece, nello spazio dietro lo spec-
chio la sua immagine dura, credo, eternamente…”4. L’artista, ab-
bandonando l’idea di ritrarre se stesso, si dedica in questo caso al 
volto femminile e attraverso la linea, le pause e i silenzi, fondendo 
ceramica e disegno, sembra porsi le stesse domande che un altro 
artista italiano, Roberto Cuoghi, si è posto nel realizzare un altro 
dittico in collezione Giuseppe Iannaccone: Chi sono? Chi diven-
terò? Che vita avrò? La mia arte sarà felice o infelice? Come diceva 
Italo Calvino ne Le città invisibili “è inutile stabilire se Zenobia sia 
da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste 
due specie che ha senso dividere le città, ma in altre due: quelle 
che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro 
forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la 
città o ne sono cancellati.”5

4   Massimo Bontempelli, “La scacchiera davanti allo specchio” 
in Opere scelte a cura di Luigi Baldacci, Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano 1978, pp. 300-301.

5   Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972, pp. 41-42.
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BIOGRAFIA DELL’ARTISTA

Davide Monaldi è nato a San Benedetto del Tronto, in provincia 
di Ascoli Piceno, il 7 aprile 1983. Cresciuto con la sorella minore 
in una famiglia di medici, la madre farmacista e il padre endocri-
nologo, alla maniera del “Mulino Bianco”, fin da piccolo è affa-
scinato dalle sculture. Quando in quinta ginnasio viene bocciato, 
la madre non lo punisce, anzi lo indirizza verso il liceo artistico 
di Ascoli Piceno, riconoscendo in lui un grande interesse per l’ar-
te e uno spiccato talento nel disegno. Qui incontra il suo primo 
mentore: il Professore di Pittura Anselmo Brutti. È lui a pren-
derlo sotto la propria ala protettrice e a fargli conoscere i vari 
scenari dell’arte contemporanea. Gli insegna che per diventare 
dei bravi artisti bisogna imparare la cultura e l’arte non solo ita-
liana ma anche internazionale. Lo presenta agli artisti, lo porta 
alle mostre, gli suggerisce quali riviste leggere e lo spinge, ter-
minato il liceo, a proseguire il suo percorso artistico non solo in 
Italia ma anche all’estero. È così che Davide nell’estate del 2001 
si trasferisce all’Accademia estiva di Salisburgo dove partecipa a 
un internship con Ilya Kabakov, artista di fama mondiale e padre 
del concettualismo russo. Rientrato si trasferisce per un anno a 
Milano, dove studia disegno industriale all’Istituto Europeo del 
Design, e poi a Roma, dove frequenta la Libera Accademia di 
Belle Arti a indirizzo scultura. La sua prima mostra personale si 
tiene nel 2006 nel suo paese natale e nel 2007 viene selezionato 
a Firenze per il Premio Celeste dedicato agli studenti e curato 
da Gianluca Marziani. Nel 2008, terminati gli studi di scultura 
in Italia, decide di trasferirsi a Londra e frequenta un corso per 
illustratori alla prestigiosa Central Saint Martins School of Art 
and Design. Un luogo dove le personalità più creative del nostro 
tempo hanno mosso i primi passi: artisti come Lucian Freud e 
Antony Gormley e attori come John Hurt, Colin Firth e Pierce 
Brosnan. Grazie anche a questa esperienza Davide, rientrato a 

Roma, si concentra su se stesso e decide di dedicarsi alla scultura 
lavorando un materiale come la ceramica caro a molti artisti ma-
estri del Belpaese: da Arturo Martini a Lucio Fontana, da Fausto 
Melotti a Leoncillo Leonardi per arrivare fino ai giorni nostri con 
Luigi Ontani. Notato dalla critica romana, nel 2011 realizza un 
intervento site-specific al Museo MACRO Testaccio di Roma, 
Ex Mattatoio, La Pelanda. Nel 2012, al Centro Internazionale 
per l’arte contemporanea Castello Colonna a Genezzano Roma, 
tiene la sua prima mostra personale in uno spazio pubblico, nel 
2014 partecipa alla Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea 
alle Scuderie Aldobrandini di Frascati e nel 2015 partecipa a mo-
stre collettive alla Fondazione Pastificio Cerere di Roma e nello 
Spazio Project delle Cantine Antinori a Firenze. Oggi vive con 
la fidanzata e i suoi due cani in zona Monti, vicino al Colosseo, 
un quartiere tranquillo di Roma molto caro ad altri artisti del-
la Collezione Giuseppe Iannaccone, quelli della Scuola di Via 
Cavour che proprio in questo piccolo borgo iniziano il loro per-
corso negli anni tra le due guerre. Ed è proprio negli spazi dello 
Studio Legale Giuseppe Iannaccone e Associati, in confronto con 
la collezione di arte contemporanea dell’avvocato e collezionista 
Giuseppe Iannaccone, che Davide Monaldi presenta le sue ultime 
creature, realizzate appositamente per “In pratica”, un progetto 
in uno spazio privato, non museale, in cui giovani artisti si con-
frontano con la collezione e con opere di artisti già riconosciuti 
dalla critica internazionale.



MOLESKINE GUY, 2012, ceramica smaltata / glazed ceramic, 150 × 47 × 16 cm, 
edizione unica / single edition

MOLESKINE GUY, 2012, dettaglio / detail 



AUTORITRATTO, 2012, ceramica smaltata / glazed ceramic, 76 × 30 × 16 cm, 
edizione unica / single edition

AUTORITRATTO, 2012, ceramica smaltata / glazed ceramic, 94 × 33 × 16 cm, 
edizione unica / single edition



CARTA DA PARATI, 2015, terracotta dipinta / painted terracotta, 56 lastre (in 
totale) di cui 46 lastre industriali, 10 lastre artigianali / 56 total slabs, 46 industrially 
produced and 10 handmade, 278 × 333.5 × 0.5 cm, edizione unica / single edition



365, 2015, dettaglio / detail, ceramica smaltata / glazed ceramic: installazione,  
365 figurine di dimensioni variabili / installation, 365 figures of varying dimensions, 
circa / approx. 18 × 6,5 × 3 cm (ciascuna figurina / each figure), edizione unica / 
single edition



HAPPY BIRTHDAY, 2012, ceramica smaltata, filo e palloncino nero con elio / 
glazed ceramic, string and black helium balloon, 96 × 48 × 9 cm, edizione unica 
/ single edition

VEGLIA FUNEBRE, 2015, ceramica smaltata bianca / glazed white ceramic: 
installazione di 51 figurine disposte in 4 cerchi concentrici / installation of 51 figures 
arranged in 4 concentric circles, circa / approx. 40 cm ø, circa / approx. 18 × 6,5 × 3 
cm (ciascuna figurina / each figure), edizione unica / single edition



STARING GIRL, dittico / diptych, 2015, ceramica smaltata / glazed ceramic,  
42 e / and 47 cm ø



CANESTRO DA BASKET CON UCCELLINO, 2013, ceramica smaltata / glazed 
ceramic, 60 × 80 × 36 cm, edizione unica / single edition

ELASTICI, 2015, dettaglio / detail, terracotta, dimensione variabile / dimensions 
variable, 100 elastici circa / approx. 100 bands, edizione unica / single edition
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IN PRATICA
BY GIUSEPPE IANNACCONE

When Rischa suggested putting together a series of exhibitions on 
young Italian art to be held here in our offices, amid the works 
in my collection, I embraced the idea with enthusiasm, essential-
ly because I have thought for some time now that this country 
doesn’t do enough for its emerging artists. What’s more, in Italy, 
artists who express themselves through classic tools such as paint-
ing (especially figurative painting) and sculpture are treated at 
best with diffidence by some critics, while in the majority of cases 
they are labeled “decorative” or at most “commercial” artists.
This isn’t true abroad, of course: in the United States, Britain, 
India or China, what matters is not the means of expression an 
artist may choose, but rather the degree of poetic invention. So 
these countries have nurtured artists who have built global rep-
utations by using the world’s oldest methods of expression, the 
very same methods that most people look down on here.
Try to imagine what would have happened to John Currin, 
Elizabeth Peyton or Michaël Borremans, or even Karen 
Kilimnik or Laura Owens, had they been born and raised in 
Italy. Could artists like Hernan Bas or Kiki Smith ever have 
made a name for themselves?
And so in my own small (very small) way, I would like to give a 
voice to very young Italian artists who have not yet caught the eye 
of international critics, but feel they can hold their own among 
the more famous figures, already well-known around the world, 
that I am lucky enough to have in my collection. Obviously, these 
young people have to know that this is a very special collection, 
because for the most part it focuses precisely on artists who have 
defied tradition, expressing themselves through painting and 
sculpture and placing great emphasis on the image and on the 
depiction of human beings.
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Does this mean I’m old? That I don’t collect real art? That I like 
decoration? Maybe someone will answer these questions when 
I’m no longer around. For now I can only tell you what I think, 
leaving it up to you to judge how I’m doing.
I think that art, real art, is immortal poetry, and like all poetry, 
should elicit emotion. Clearly, it is hard for a poem to be consid-
ered such unless it is new; if in essence it just copies what has 
been said before, it is hard to call it poetry, and it would lack the 
power to elicit true emotion. No one is moved by reliving some-
thing they have experienced over and over.
And so to me, true art is a poem that draws something new from 
the era we live in; true art is a fresh page—even a single line—that 
has been added to the wonderful novel, the wonderful story of 
art history.
As I see it, it doesn’t matter in the least what tool an artist uses 
to write the history of art in our time: it could be video, instal-
lation, photography, or why not, even painting or sculpture. It 
is obvious, moreover, that if they use an innovative method that 
wasn’t around in previous chapters of art history, they have a 
better chance of creating “new poetry,” whereas when trying to 
create original poetry using traditional methods that are already 
familiar, they must truly express something never experienced 
before, because they have the very difficult task of standing up 
to the great artists of the past. It is therefore much more difficult 
for an artist who chooses painting or sculpture to build a reputa-
tion, and above all, it is much more difficult to create true poetry 
that will last over time.
That is why I am pleased to begin this adventure with Davide 
Monaldi. Because he is a sculptor and works with terracotta 
and ceramics, utterly traditional materials. I’m even happier 
to open this exhibition series with Davide because his work 
immediately fascinated me, from the first time I saw it. I was 
struck by how he constructed almost childish images that say 
something about his world and himself: a sculpture portraying 

Davide and telling the story of his life, the 365 manikins that 
show every day of his existence, the scene of the wake that must 
come from childhood memories.
I like it when people tell their stories. I think he wants to delve 
into his soul, examine his own past, the moments of joy and 
suffering that have made him grow, to see who he has become 
today, because digging into our history is an essential part of 
coming to know ourselves, understanding who we have become. 
Don’t imagine that self-examination is something negative, a 
form of narcissism: examining ourselves is a form of humili-
ty and helps us learn our limitations and weaknesses, in order 
not to hurt ourselves too much in our interactions with other 
people. Davide is a very young artist who will have a shining 
career, but to set out on the right foot, he wants to study his 
own emotions in depth and put the best of himself into his art. 
What I thirst for in art is humanity, and the collection I’ve put 
together is all about this “humanity,” so I couldn’t help but no-
tice his work. The images in his sculptures seem like a search 
for childhood, where he may be searching for himself. I admire 
him for this. All of us, in all we do—in our work, in our private 
lives, and even in collecting works of art—are influenced by our 
past and by the needs it has left us with, but we don’t often 
have the courage to confess it, even to ourselves. Davide has 
that courage, and that is one reason I admire him. He uses a 
traditional technique, a familiar one, but in a new way and to 
say new things. That’s why I want him here with me.
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DAVIDE MONALDI
BY RISCHA PATERLINI

I’m a sculptor, not a potter. I’ve never thrown a dish on the 
wheel or painted a vase; I can’t stand frills and nuances. 
Royal glazes bore me. I walked into the workshops that had 
set the table for every King Louis of France with a mino-
taur on a leash that pointed its horns at the dainty por-
celain baskets and biscuitware allegories. (...) The critics 
said ceramics. I said sculpture.

Lucio Fontana, “La mia ceramica,” Tempo, September 21, 1939.

Davide Monaldi’s artistic journey sets out from the Marche re-
gion of Italy. This is where he lived until recently, in a landscape 
that stretches from the Picene hills to the Appennines, amid roll-
ing orchards and vineyards, ringed by ancient farmhouses that 
look out toward the Adriatic Sea. A region that “has in itself all 
the urgency of emotion that an artist needs”1 and that was also 
the birthplace of several twentieth-century masters: from the 
younger Enzo Cucchi (b. 1949), to Osvaldo Licini (1894-1958), to 
Gino Bonichi (1904-1933), that genius of the Scuola Romana who 
chose the nom d’art Scipione (Scipio) in defiance of the nickname 
“Squarcione” tacked onto him by his sculptor friend Renato 
Marino Mazzacurati. From an early age, Davide Monaldi has 
been fascinated by this artist, who died young, but in just three 
years of work, from 1929 to 1931, left behind perceptive 
drawings that captured dramatic or grotesque scenes, and a 
unique style of painting, rich with chromatic nuances and 

1   Enzo Cucchi’s description of his home region of the Marche in an 
interview by Ludovico Pratesi in Il segno marchigiano nell’arte 
del Novecento: Scipione, Licini, Cucchi, exh. cat., Centro Arti 
Visive Pescheria e Fondazione Cassa di Risparmio, Pesaro, eds. 
F. Romana Morelli, F. Pirani, L. Pratesi (Turin: Skira, 2008), 53.
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delirious visions. Young Davide was curious by nature; as a stu-
dent, rather than just looking at the usual artists from his own 
century, he visited museums where he discovered the Renaissance 
art of Urbino through works by Piero della Francesca and Paolo 
Uccello, and the early sixteenth century through Raphael, 
Federico Barocci and Titian. On the top floor of Urbino’s Palazzo 
Ducale he came across a major collection of ceramics from 
Abruzzo. These might seem like simple life experiences, but over 
time, everything he saw and observed built up in his memory to 
form the cornerstone of his artistic exploration. With even real-
izing it, he was given the chance to understand the use of per-
spective, the apt choice of colors, the importance of light and 
contrast. He has always loved drawing and is adept at laying 
down lines as if thinking on paper. “Every drawing is an insight, 
a caprice, a grotesque. It is about revealing the monstrous, ro-
mantic, bizarre facets of existence. All you need is black and 
white to convey a simple thought, a concept: the essence of min-
imalism. It is the Baroque stripped of its decorations, everything 
necessary is there, and even one line more would be too much. 
The dizziness of excess is compressed into thought, and no other 
form could describe it so well.”2 Encouraged by his painting 
teacher in high school to interact with other artists and familiar-
ize himself with the international scene, Monaldi not only stud-
ied sculpture at the Libera Accademia di Belle Arti in Rome, but 
made his first forays abroad, studying in Salzburg for a summer 
with Ilya Kabakov, and then attending Central Saint Martins in 
London. Though enrolled in an illustration course, Davide did 
not abandon sculpture, continuing to cultivate a talent he had 
nurtured ever since his childhood experiments with disassem-
bling and reassembling his toy cars and robots. He quietly began 
to take an interest in ceramics—a bold choice, according to those 
critics who think of terracotta as a lesser or applied art, forget-
ting Lucio Fontana’s ceramic spheres, Agenore Fabbri’s 

expressionist figures, Leoncillo Leonardi’s vividly colored cub-
ism. While it is true that ceramics tend to be associated more 
with knicknacks than sculptures, this medium requires great cre-
ativity, precision, care and experimentation. “That’s one thing 
I’m pleased with; I’m no virtuoso in terms of technique, but it’s 
been a mission of mine, an undertaking driven by my reluctance 
to delegate the work to others.” Indeed, ceramics don’t let you 
entrust anyone else with carrying out your idea. You must do ev-
erything yourself. “The idea emerges in a seemingly random way, 
drawing inspiration from anything at all, exploring any promis-
ing insight that may come from a short story I read, a biography, 
an object. Then this instinctive phase, however important, has to 
be guided; you’re the one who must channel it into a project, a 
finished idea.” This means plunging his hands into clay that 
gradually takes shape, adding just the right amount of water, 
choosing the glaze or paint and the intensity of color, taking 
pains to avoid any mishaps, firing his work at the oldest kiln in 
Rome. “The romantic notion of the artist waking up with some 
amazing insight is a fantasy. Everything always comes from hard 
work. Artists must have the same discipline as divers, training 
their creativity. If you don’t have the right working method, you 
risk losing your grip on an insight that could have been fruitful.” 
And that’s how one creates sculpture that differs from a flower 
vase or a porcelain tea set. For Davide Monaldi, working with his 
material is almost like breathing: “the time spent working is the 
time I feel most fulfilled, most at peace with myself. For me, cre-
ation is a religious experience. I feel total, unconditional happi-
ness.” His first work, made at home, was “terracotta cold-fin-
ished with acrylics, a bust with a necktie that turned into a 
cross.” A character that sprang from the imagination of a young 
man enamored of Fellini: “in London I spent my free time shop-
ping for movies, and came home with two suitcases that had no 
clothing in them, just videocassettes and DVDs.” The pose does 
resemble a melancholy Marcello Mastroianni watching the clown 2  Loris Schermi and Paola Donato, introduction to the catalogue for 

Monaldized, MuGa + Merzbau, Rome, March 25 – June 25, 2011.
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Polidor in a nightclub scene from the 1960 film La Dolce Vita. 
“Then I did another sculpture, also based on graphic concepts I 
had developed during my time in London, a pair of lovers under a 
sheet.” From his description, before I had actually seen the work, 
it brought two paintings to mind: The Bed (1892) by Henri de 
Toulouse-Lautrec, at the Musée d’Orsay in Paris, and Untitled by 
Los Angeles-based artist Laura Owens, from the Giuseppe 
Iannaccone Collection. Both works (with due regard for the first) 
show a moment of disarming intimacy that captures the com-
plexity of young love within the space of the canvas. When I fi-
nally saw Davide Monaldi’s work first-hand, I found that the two 
lovers’ faces are covered by a sheet and only their legs can be 
seen by the viewer, as if they were somehow ashamed of what 
they are doing: just the opposite of what I had imagined. This is 
an ambiguous sculpture that combines the humor of a secret voy-
euristic impulse with the serious desire to describe an instant of 
private life, though perhaps with some embarrassment about 
showing it in public. Though his first works were made at home, 
the artist soon felt the need for more room: “at home, with my 
girlfriend and two dogs, the place wasn’t big enough for us all. 
The work piled up and having a space of my own was like finally 
being able to breathe, in a place where everything is tidy and 
calm. I couldn’t work any other way. I saw a documentary that 
showed Francis Bacon’s studio, which was an absurd mess. In a 
situation like that I would go crazy. Everything in my studio has 
to be perfect, I have to know where my tools are to be able to 
work serenely, to stay focused on my sculptures and meet my 
deadlines. I’m convinced, as Federico Fellini said, that deadlines 
are vital to creativity. No deadlines means no discipline. I go to 
the studio even when I’m not inspired and may sit there for hours 
at a time without doing a thing, but I have to be in the studio.” 
And this was how Davide Monaldi created his first full-length fig-
ures in 2012, who now live out their lives in Giuseppe 
Iannaccone’s law offices, side by side with the rest of his 

contemporary art collection. In their intense, enjoyable corre-
spondence over the six months spent organizing the first show 
for the “In pratica” series, a picture that arrived almost by chance 
offered Mr. Iannaccone a glimpse of a large, lime green sculpture 
hidden away in a corner, which due in part to its size, seems alive, 
staring at anyone who comes near. “It’s a summary of my life, as 
if it were made during a therapy session. I had a specific project 
in mind; I wanted to make a second skin, a suit of armor. Some 
objects speak for themselves, like the credit card, while others 
are more hermetic, more cryptic. This work contains all the ele-
ments that tell my personal story, my life.” This sculptural 
self-portrait, which the counselor wanted to stand at the en-
trance to his firm where it could meet the gaze of anyone coming 
through the front door, is titled Moleskine Guy. “I am the subject 
I’m closest to, the one I know best; I know the elements that de-
fine me and can put feelings into the works that I might not oth-
erwise be able to convey.” Initially seen as a whole, the body then 
begins to reveal itself, and every piece is a surprise, like the hour-
glass figures whose graceful expressions of serene expectation 
bring to mind the women painted by Massimo Campigli. 
Sometimes the noses poking out of an arm or leg are so long that 
they seem to be confessing childish lies, or sometimes the figures 
become tiny, as if they wanted to hide behind their mother’s legs; 
the features are the artist’s own, and as in his ochre and blue 
self-portraits, the technique employed makes them seem to 
change shape, melting in the sun like candle wax. His work also 
seems to undergo a transformation, moving down a new path: 
towards installation. And so we find seemingly inane everyday 
objects, like the doormat used to wipe one’s shoes, turned into a 
true work of art in terracotta, with a title, Autoritratto (Self-
Portrait), that helps tell a different story: of a man who feels use-
less, a failure, trampled and alone. Nor does the wallpaper instal-
lation in the law firm’s large meeting room look like a merely 
decorative object. Inspired by a technical challenge—“I saw some 
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wallpaper and started thinking about how it would look if I 
turned it into a sculpture”—it speaks of everyday life. The atmo-
sphere is dreamlike yet disturbing; it feels like the space, invaded 
by ghosts of the collective unconscious, is about to become the 
scene of a nightmare. Rather than climbing the social ladder 
through perfect home decor, we are descending into the depths 
of the human soul, laden with dramatic symbolism, as in another 
sculpture with the emblematic title Happy Birthday. Painted 
black and standing alone in a corner, it shows a forlorn child 
holding a balloon and teddy bear. “My works always contain con-
trasting emotions. They are never hopeless, let alone completely 
happy. Even when I approach a work in a lighthearted way, there 
is always a vein of melancholy in it, and vice-versa. I don’t think 
it’s possible to create a work that expresses a single emotion. 
That’s how I feel, any sensation I experience is mitigated by the 
opposite feeling. You only feel pure happiness as a child, then 
when you grow up you can never feel just a single, absolute emo-
tion. That’s how I am in life and that’s how my works are, too: 
sweet and sour.” This also holds true for the 365 small self-por-
traits that have invaded a bookshelf running the entire length of 
a hallway. Side by side, never looking at each other, they tell the 
story of a year of life gone by, never to return. An almost alienat-
ing work which sums up the artist’s everyday experience, the 
passage of time, the repetition of the same gesture, day after day. 
These fragile little figures in stiff poses, resembling the votive 
statues left by the faithful in places of worship, create a sense of 
disquiet and inadequacy, and like Leoncillo Leonardi’s historic 
ceramics, summon up “the memory of a thousand familiar things, 
while sensing the predictive power of days that are all the same, 
one after the other, and days that are different, stretched in ser-
ried ranks.”3 Their changes in mood show us a man who is happy, 

who is sad, who is smiling, who is distraught over a task he can’t 
do, who gets an idea and creates the new sculpture Veglia funebre 
(Wake). There they are, 51 little Davide Monaldis—pure white, 
shining, flawless—gathered in four concentric circles to gaze in 
perplexed silence at something in the middle. It is hard to see 
between them; they are so small yet so closely united to defend 
someone or something. Our curiosity grows, but in the end, with 
some effort, we discover there is nothing in the center all. Here 
again, the viewer slips from amusement into a sense of disquiet. 
The artist invites us once more to reflect on and come to terms 
with the world around us, forcing us to look inside ourselves just 
like his Staring Girl. Two timeless, lifeless faces, with no pros-
pect of a smile, observe us with “the impossibility of a gaze,” to 
borrow the expression of philosopher Aldo Giorgio Gargani, and 
seem to allude to the two sides of one coin. Like people in a mir-
ror, they seek an answer to the riddle of their existence. “Every 
mirror has its own corresponding infinite space [...] And all the 
images of all the men, women and children who have ever seen 
themselves in it are housed and preserved there. When a person 
looks into a mirror and then goes off, he thinks that’s the end of 
it. But it’s not, not at all. He goes on about his business without 
giving it another thought, yes, but his image is still in that partic-
ular mirror’s invisible space. Though that person living in the 
world will some day die, and his body will disappear—at least un-
til Judgment Day—his image in that space behind the mirror his 
image will, I believe, last forever.”4 The artist, abandoning 
self-depiction, focuses in this case on the female face, and using 
lines, pauses and silence, merging ceramics with drawing, seems 
to ask the same questions that another Italian artist, Roberto 
Cuoghi, posed in another diptych from the Giuseppe Iannaccone 
Collection: Who am I? Who will I become? What life will I have? 
Will my art be happy or unhappy? As Italo Calvino said in 
Invisible Cities, “it is pointless trying to decide if Zenobia is to be 

3   Stefania Petrillo, “L’eterno e l’effimero nella ceramica di Leoncillo,” 
La scultura ceramica contemporanea in Italia, exh. cat., eds. 
Nino Caruso and Mariastella Margozzi, Galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna e Contemporanea, Rome, March 12 – June 7, 2015 
(Rome: Castelvecchi, 2015).

4   Massimo Bontempelli, The Chess Set in the Mirror, trans. Estelle 
Gilson (Philadelphia: Paul Dry Books, 2007), 31.
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classified among happy cities or among the unhappy. It makes no 
sense to divide cities into these two species, but rather into an-
other two: those that through the years and the changes continue 
to give form to their desires, and those in which desires either 
erase the city or are erased by it.”5

5   Italo Calvino, Invisible Cities, trans. William Weaver (New York: 
Harcourt, 1978), 35.
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ARTIST BIO

Davide Monaldi was born in San Benedetto del Tronto, near 
Ascoli Piceno, on April 7, 1983. Growing up with his younger 
sister in a picture-perfect medical family (mother a pharmacist, 
father an endocrinologist), he was fascinated by sculpture from 
a very young age. When he started failing classes in high school, 
rather than punishing him, his mother encouraged him to trans-
fer to the local art institute, recognizing his great interest in art 
and remarkable talent for drawing. Here he met his first mentor: 
his painting teacher, Anselmo Brutti, who took him under his 
wing and showed him the many facets of contemporary art. He 
taught him that to become a good artist, one must study art and 
culture from around the world, not just Italy, and introduced him 
to artists, took him to exhibitions, suggested periodicals, and 
urged him, after high school, to continue his artistic studies in 
Italy but also abroad. So in 2001, Davide attended the Salzburg 
International Summer Academy of Fine Arts, where he had an 
internship with internationally renowned artist Ilya Kabakov, the 
father of Russian conceptualism. Back in Italy, he spent a year in 
Milan studying industrial design at IED, then in Rome, where he 
attended the Libera Accademia di Belle Arti, studying sculpture. 
His first solo show was in 2006 in his hometown, and in 2007 
he was selected for the Premio Celeste in Florence, an award for 
students curated by Gianluca Marziani. In 2008, after earning 
his sculpture degree in Italy, he decided to move to London and 
attend a course for illustrators at Central Saint Martins, a presti-
gious school where some of the most creative figures of our time 
got their start: artists like Lucian Freud and Antony Gormley, and 
actors like John Hurt, Colin Firth and Pierce Brosnan. Thanks 
in part to this experience, once back in Rome, Davide focused 
his energies and decided to concentrate on sculpture in ceram-
ic, a favorite material of many great Italian artists: from Arturo 

Martini and Fausto Melotti, to Lucio Fontana and Leoncillo 
Leonardi, all the way to Luigi Ontani in our own era. Having 
caught the attention of Roman critics, he did a site-specific proj-
ect in 2011 for MACRO Testaccio in Rome, at the former slaugh-
terhouse now housing the cultural center La Pelanda. In 2012, 
at the Castello Colonna international contemporary art center 
in Genazzano, he had his first solo show in a public space; in 
2014 he took part in the Biennial of Contemporary Ceramic Art 
at the Scuderie Aldobrandini in Frascati, and in 2015 in group 
shows at Fondazione Pastificio Cerere in Rome and Antinori Art 
Project in Florence. He now lives with his girlfriend and two dogs 
in the Monti district near the Colosseum, a small, quiet neigh-
borhood of Rome well-loved by other artists in the Giuseppe 
Iannaccone Collection: those of the Scuola Romana, who got 
their start here in the interwar years. And it is in the law offices 
of Giuseppe Iannaccone & Associati, side by side with the col-
lection of contemporary art assembled by the attorney and art 
collector Giuseppe Iannaccone, that Davide Monaldi is present-
ing his most recent creations, made specifically for “In pratica”: 
a project in a private, non-museum setting, where young artists 
can interact with the collection and with works by artists who 
have already gained international recognition.
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