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Maestro del colore e costruttore dello spazio Ignazio Moncada ha 
inventato la sintesi moderna delle funzioni fondamentali dell’arte.
                  
Pierre Restany
La pont art è il ponte fra l’estetica e la comunicazione di massa.”



Ignazio Moncada
Attorno alla PONT ART



Nella pagina precedente Intervento di Pont Art, Piazza del Duomo. 
1982, Milano.



“Ero poco più grande di mio figlio quando conobbi Ignazio Moncada e 
una simpatia e un’empatia ci unirono dai quei primi anni ’90 fino alla sua 
scomparsa. Prima era amico di mio padre e poi, mi piace pensare, anche 
mio. Della sua Arte ne parleranno più avanti critici più preparati di me, io 
voglio solo testimoniare la conoscenza di un grande artista ma soprattutto 
un grande uomo. La stessa eleganza e la stessa raffinatezza insite in lui, io, le 
ho sempre ritrovate nelle sue opere e scoprire che mio figlio con Ruggero 
Moncada e Luciano Tellaroli, venticinque anni dopo stava pensando d’or-
ganizzare un percorso sulla sua opera mi ha reso felice per due motivi: il 
grande rispetto per quest’artista e la prospettiva di non dover lavorare per 
una mostra. Almeno questa volta!”

          
           Gianni Zardin





Distendere dopo oltre trent’anni in un grande cortile, il magnifico telone 
(450 mq) che nel marzo 1982 svettava sui Portici meridionali di piazza 
Duomo, è stata,  oltre che impresa non da poco, un’ emozione profonda 
per  Ruggero Moncada, Andrea Zardin e Marta Pisani  che con me hanno 
assistito a questa ‘rinascita’ ed ai quali  va ogni merito per la  mostra che la 
Galleria Carte Scoperte oggi propone.
I colori ancora inaspettatamente vividi, quella grande firma, espressione 
ideale dell’anima dell’artista, l’ imponenza spaziale dell’opera, ancora sover-
chiante nella sua intatta potenza,  emanavano vibrazioni sulla cui lunghezza 
d’onda spero sarà possibile intonarsi anche per il pubblico della mostra  che 
‘sentirà’  l’opera   intera  ed integra  nella sua presenza fisica ed evocativa,  
seppur  disvelata in un particolare,  adeguato alla superficie della Galleria.
Sto parlando della Pont Art, uno dei grandi momenti della ricerca artistica 
di Ignazio Moncada: un’ arte  pensata e realizzata come un’apertura in un 
campo inesplorato, quello di portare la pittura nella città dipingendo gli 
enormi  teloni da ponteggio durante i lavori in corso. Una nuova espres-
sione pittorica, montata dagli stessi operai del cantiere, che trasmette la 
qualità di un evento inatteso a cui può partecipare ogni cittadino.
Moncada realizzerà altre tre grandi opere di Pont Art : nell’ ottobre del 
1984 a Milano in largo Donegani, nel giugno 1987 a Madrid a copertura 
dei ponteggi del Palazzo Abrantes, sede dell’ Istituto Italiano di Cultura e nel 
giugno del 1992 ad Augsburg;  avremo modo in seguito di accennare alla 
specificità di tali interventi. Ma torniamo alla nascita della Pont Art di cui in 
questa mostra se ne ripropone l’attualità.
L’ incontro  tra arte e nuova realtà metropolitana rimanda, come ci ricorda 
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Carlo Bertelli,  a  Boccioni ed alla sua stupefacente  ‘Città che sale’ (1910)  
in cui Milano è  un corpo vibrante,  in  febbrile trasformazione,  in cui il 
movimento è  nelle persone  ma anche  nelle sue luci, nelle sue macchine  
e nei suoi muri ricoperti dalle impalcature.   
E Moncada partendo anche  da questo illustre riferimento futurista,  av-
verte Milano – città in cui  vive dal 1974-  come luogo di discontinuità, 
in perenne mutazione, mutazioni che i ponteggi edili,  , queste stranianti  
strutture tubolari in acciaio che dall’inizio del Novecento  sostituiscono le 
impalcature in legno,  bene raffigurano e rappresentano.  
Da qualche anno lavorava  alle ‘Archelogie’ , un’ importante ciclo di opere   
(7 delle quali esposte in mostra) nelle quali  l’aderenza ad un linguaggio di 
colore tonale sembra prevalere   ma in cui  luce e timbro visivo monca-
diano  pervadono l’architettura del quadro ;  strati successivi e trasparenti 
di segni,  di impronte,  colori in cui il farsi dell’immagine è un processo 
stratificato che rimanda ad un ‘continuum’ temporale,  in cui il futuro, già 
presente, è passato, archeologia appunto.  L’antica intuizione del tempo 
come costituente dell’ immagine.
Ricoprire  i ponteggi,   il ventre scoperto del cambiamento e quindi del 
tempo,  conferire dignità artistica a  strutture provvisorie     sembrano gesti  
che si inseriscono appunto  in  quel processo di stratificazione perpetua 
che le ‘Archeologie’ di Moncada suggeriscono.  
Ed è proprio all’apertura del ciclo delle Archeologie , siamo nel 1978,  che 
Moncada si misura con una scala dimensionale totalmente differente: la 
scenografia al teatro Politeama di Palermo del balletto Viola di Bruno Ma-
derna.  E riesce con maestria e naturalezza totale ad uscire dalla cornice del 
quadro   trasponendone  l’idea centrale ,  di composizione, campitura, luce, 
rapporti  in una superficie più estesa.  E’ qui che forse germina l’ aspirazione 
a superare la dimensione fisica del dipinto tradizionale  che lo porterà poi 
a concepire, per estensione ulteriore,  la Pont art passando  per la stupe-
facente serie delle Alese  nelle  quali  l’ espansione spaziale della Pont Art  
trova origine e forma.
Un raro Alesa o i segni del vento  (Alesa è la mitica città sicula poi conquista-
ta dagli arabi ed il cui etimo è nel l termine greco  alè  -l’ incerto vagare-) 
, è qui presente (con altre due, pure preziose, ma in formato più ridotto)  
in una splendida versione di  3 metri x 2;  è un’opera iconograficamente 



vicina , anzi quasi preparatoria, all’intervento di Pont Art milanese  ed a sua 
volta rimanda a Musica,   un’ opera  pressoché coeva dove il ripetersi di un 
elemento ritmico associa l’archetipo del suono, del linguaggio musicale in 
una strutturazione temporale e spaziale aperta.   Intensi e rari i due esempi 
che arrichiscono la mostra.

La Pont Art del 1982 ,  prima assoluta nel suo genere,  si inserisce inoltre 
come elemento fondamentale del rapporto tra Arte e Ambiente, un tema 
oggi più che mai sentito, ed i cui precedenti sono davvero illustri: 
saltando dal Mantegna della Camera Picta , uno dei più formidabili coin-
volgimenti pittorici dello spazio architettonico che si conoscano, con la 
celebre fuga spaziale dell’ oculo centrale, aperto illusionisticamente verso 
il cielo alla modernità, anticipata  dall’ Art Nouveau o dallo Jugenstil o dal 
Liberty,  a seconda dei diversi paesi europei, poco più di un secolo fa,   ed 
alla seconda metà del secolo scorso quando con lo spazio reale, sia interno 
che esterno,   si sono misurati i principali movimenti artistici che l’ hanno 
attraversata:  Neo-dadaismo, Arte Processuale, Arte Programmata, Arte 
Concettuale, Minimalismo oltre naturalmente alla Land Art nelle sue diver-
se declinazioni.         
Tra gli artisti che hanno esplorato in profondità il rapporto Arte/Ambiente  
mi piace qui ricordare Christo,  per talune somiglianze, negli esiti del vela-
mento provvisorio, e  le molte dissomiglianze, negli intenti e nelle tecniche,  
che comunque me ne hanno avvicinato la percezione;  è un artista, presso-
ché coevo di Moncada,  con una lunga storia iniziata con gli impacchettaggi 
di singoli oggetti più o meno desueti nell’ambito del Nouveau rèalisme  
intorno al 1960, per approdare a grandi installazioni pubbliche come ad 
esempio Pont Neuf impacchettato, sulla Senna a Parigi , completato nel 
1985, con 40.000 metri quadri di tessuto in poliamide, stretto da 11.000 
metri di corde ; un intervento nella centralità del  paesaggio urbano che 
viene modificato in maniera temporanea e  che può essere avvertito sia 
come carente di qualcosa che è sparito dentro l’impacchettaggio, sia come 
un invito a vedere diversamente l’ambiente cittadino, oppure come un 
esercizio dell’immaginazione dinamizzando in qualche modo ciò che viene 
percepito come statico o a sé stante.  Torneremo probabilmente sull’artista 
essendo  intenzione di Carte Scoperte presentare  nel corso della mostra 



una sua inedita intervista filmata.
 
Il riferimento al Pont Neuf  anche per  ricordare come Parigi, città di ele-
zione per entrambi gli artisti,  fosse ancora uno dei grandi laboratori per la 
ricerca delle  avanguardie.  
Per realizzare la prima Pont Art, Moncada ha dovuto sperimentare una 
nuova tecnica utilizzando colori industriali persistenti sulla tela plastica da 
ponteggio e tali da mantenere immutate le caratteristiche della sua lirica 
pittura astratta. Gli riuscì di trasporre in grande scala gli esiti della sua po-
etica visione pittorica creando l’effetto di un onirico lastricato arcaico sfio-
rato da due grandi segni trasparenti che l’autore stesso definisce “segni del 
vento”. Quasi una scacchiera obliqua che diventa percettivamente un piano 
prospettico  in cui Moncada accentua la dinamicità dello spazio attraverso 
le diagonali, utilizzando il colore come  medium  finalizzato alla liberazione 
del linguaggio pittorico. 
Il colore rende visibile l’effetto spaziale verso il quale tende l’architettura. 
E’ in tal modo che il colore completa l’architettura e diviene intrinseco ad 
essa.   Già il cubofuturista David Birljuk affermava che la pittura è  ‘spazio 
colorato’.

L’incontro di linee rette che tagliano in diagonale altre rette provoca un  
reticolo organizzato a livello di struttura,  ma vibrante e teso verso il cielo.   
La direzione obliqua e la prospettiva lievitante scandiscono il palpitante 
mosaico di tessere cromatiche,  pervasa da una vibrazione sottile, nervosa, 
persistente  non soffocata  dai rigori  concettuali o di  progetto  presenti in 
tanta altra arte ambientale. 
Colori, trama  e segni trasmettono una carica  emozionale  risolta in essi, 
senza rinvii ad altro,  irriducibile,  ma di ipnotica densità; qui la creazione 
appare come il tentativo di intercettare lo sguardo e il suo segreto.
Di fronte alla centralità del colore, che pretenderebbe di oltrepassare il 
potere del significante per via dell’espressione cromatica sganciata da ogni  
significazione e riferimento formale,    in quest’ opera la trama  , non in-
tesa come primato della costruzione geometrica ma come terzo aspetto 
plastico rispetto a forma e colore,   impone il carattere spesso,  in rilievo,  
stratificato della costruzione materica dell’opera, un materialismo lirico in 



cui solchi, fori, contratture, congiunzioni disgiunzioni della materia vibrano 
all’unisono.
Questa grandiosa pittura che ricopre i portici meridionali di Piazza Duomo 
è una vera sinfonia in cui Moncada riesce a trasfondere sulla tela il libero 
associarsi di timbri e movimenti,  l’intrecccio dei motivi, la fusione dell’insie-
me  in cui la materia è inseparabile dal segno.
Il passaggio di dimensione,  dallo studio all’ en plein air  avviene, come nella 
citata scenografia per Viola al Politeama di Palermo,  senza stacchi rispetto 
alle proprietà dei quadri simili che già Moncada dipingeva con successo, 
amplificandone grazie a tutte le sfumature della luce naturale, il senso del 
vento nell’inclinazione diagonale del reticolo pittorico e nell’iconico segno 
centrale, il vibrare del telone e delle tessere, la dimensione sinestetica.
Da cogliere anche gli aspetti  dell’impegno sociale  che la scelta della piazza 
cittadina evidenzia, arricchendo la volontà prettamente estetica  di tema-
tiche sul ruolo dell’ artista nel sociale, tematiche decisive nel dibattito di 
allora e di oggi.  Al proposito ricordo come già nel 1979 Moncada realizzò 
un muro di ceramica policroma di sei metri x quattro per la città siciliana di 
Gibellina, rasa al suolo dal terremoto del 1968: un contributo significativo 
che carica l’ esperienza artistica di Moncada di grande impegno morale e 
sociale confermando  il fascino  per le grandi dimensioni, che troverà com-
pimento appunto nella Pont art.
Immaginare poi la collaborazione necessaria tra l’artista, le strutture pub-
bliche e quelle private di sovvenzione e sostegno   arricchisce di altre 
sfumature la complessa figura di Ignazio Moncada che qui ha saputo anche 
muoversi entro i meandri burocratici e di  codici consumistici offrendo una 
grande mediazione tra ‘estetica e comunicazione di massa come disse Re-
stany, il grande critico che tanto ha contribuito a nobilitare  con numerosi 
e illuminanti interventi la Pont Art di Moncada. 
Nell’ intervento in largo Donegani dell’ Ottobre 1984 sui ponteggi dell’im-
mobile progettato da Giò Ponti  le simboliche nuvole colorate sembrano 
gonfie di vento e rendono il senso della leggerezza dell’aria che gonfia le 
forme morbide:  gli elementi pittorici definiscono una poetica forse più 
spontanea  grazie alla maestria con cui lo spazio operativo è padroneggiato.
Nel maggio 1987 il primo intervento di Pont Art fuori dall’ Italia:  la facciata 
del Palazzo Abrantes, sede dell’ Istituto Italiano di Cultura , a Madrid.  All’in-



terno una mostra titolata  Ballabile:  dieci coloratissime tele in tema con 
lo stile della pont art stessa.   460 mq   molto vicini ai valori pittorici della 
Pont  Art di Largo Donegani :  grande respiro, libertà di segno, freschezza 
cromatica,  impeto creativo.  Grande successo ed attenzione della stampa 
madrilena che definisce ‘mosaico cambiante’ l’intervento di Moncada.
Nel 1992 l’ultima operazione di Pont Art realizzata da Moncada:  tre striscie 
di tela cerata di ca 150 mq sul ponteggio di restauro dello Gollwitzerhaus 
di Augsburg (Augusta).  Nuovi pigmenti cromatici più freddi , i celesti, i blu 
cobalto, i verdi ed i bianchi arrichiscono le calde tonalità del giallo del rosso 
e dell’arancio. Grandi esempi di una riappropriazione urbana attraverso 
l’arte. La mostra presenta  altre importanti opere  dell’ artista, taluni, come 
detto,  anticipano e introducono alla Pont Art milanese,  altre  sono coeve e 
si ibridano nelle idee delle successive realizzazioni di Pont Art di Moncada.

I bozzetti preparatori ai citati progetti e di altri non realizzati:  delicatissime 
carte in cui veline colorate a mano ripropongono l’idea germinale della 
Pont Art;  capolavori di equilibri sottili e raffinati che rimandano a profumi  
di città lontane.

Respiro vento (img. 17) qui presente in un esemplare di 70x100 cm : nella 
sua libertà di motivi diffusi racchiude memoria dei suoi primi lavori e dei 
suoi fixés su vetro, richiamando la densità cromatica delle opere di  Tancre-
di e di Balla. E’ da annoverare tra i grandi esiti dell’ opera di Moncada  per 
le intuizioni sulla  molecolarità di colore e forma, per il  movimento quasi 
biologico, sotterraneo che permea e  trasmette il dipinto. 
Le Danze (img. 16) che arricchiscono la mostra  ravvivano la sonorità del 
colore, animandolo di una gestualità nuova che trova rimandi, più che con 
la musica,  con la danza: segni vibranti, romboidali che si aprono in diagonale  
che lasciano tracce negli intensi colori – neri, blu, rossi – che si sovrappon-
gono lasciando segni di passi, ispirati da musicalità  ardente, di danza.
In Correnti (img. 18) colori vividi e mediterranei generano fluidi spazi,  ver-
ticali, con all’interno frequenti rincorrersi di motivi  che rimandano a radi-
ci mitologiche, preludendo all’espansione alla dilatazione del suo sguardo 
verso i grandi miti fondanti la nostra cultura e che ispireranno  poi grandi 
opere quali i giardini di Galatea e La residenza di Poseidone era un gran pa-



lazzo in fondo al mare.
Nei due Senza titolo (img. 13-14) in mostra, la forza del colore è stupefa-
cente: la ricercatezza di quel rosso sensuale, impudico, intrepido che riman-
da alla Grande Storia dell’Arte: dai Rossi pompeiani e quello splendente 
nei monocromi di Schifano. Qui il colore esplode, in un’orizzontalità di 
pennellate che sono un Inno alla gioia, fiamme e scoppi ma composti in 
una cornice  architettonica  di assoluta  proporzione sorretta da segni e 
incisioni, sulla sabbia. 

In fuga da Palermo,  Moncada trovò a Parigi la sua terra di elezione . Come 
molti siciliani anche il pittore è scisso.  Il cuore è a Palermo, ma la testa è 
nella Ville Lumière. Le esperienze accumulate, che presero avvio dal con-
cretismo,   daranno la cifra complessiva della sua pittura che  ha attraver-
sato cicli e decenni di creatività sempre diversa e di alta qualità artistica, 
confrontandosi con nuovi materiali, come la ceramica, che impiegò, con 
genialità, a Gibellina nel Muro della città nuova . Interviene poi su tutti gli 
oggetti sia privati che pubblici: tessuti, vasi, piastrelle, piatti, vassoi, pareti, 
mobili, luci e su tutto il quotidiano che ci circonda.
Tale capillarità d’ interventi è tesa alla realizzazione di un‘ esteticità diffusa , 
o meglio, come scrive Luciano Caramel,  ‘tesa a sottolineare autosufficienza 
dei valori visivi, in una dimensione che potrebbe essere definita ‘ornamen-
tale e decorativa’,  ma sempre secondo un significato di puntigliosa difesa 
dello specifico’. 
E la profonda dolcezza che ha distinto la sua persona si è riflessa nel grande 
equilibrio della sua arte, tutta. 
Vi invito a srotolare idealmente il grande telo della  Pont Art milanese,  qui 
fisicamente presente,  e immaginarlo come una grande vela esposta ai venti  
con cui si salpa nel mare dove i sedimenti più antichi si fanno colore... il 
Mediterraneo,  il grande teatro della nostra cultura. 
Con questa immagine visitate il percorso preparato da Carte Scoperte,  
nelle persone di Andrea e Gianni Zardin, e soprattutto dall’ indispensabile 
apporto , non solo storico e filologico, ma anche organizzativo ed entusia-
smante dell’ Archivio Moncada, nelle persone di Ruggero Moncada e Marta 
Pisani.





Andrea Zardin, che con il padre Gianni ha da poco aperto la Galleria Car-
te Scoperte, è stato con Ruggero Moncada il vero propulsore di questa 
mostra.
La sua giovane età (25 anni) permette di gettare uno sguardo totalmente 
contemporaneo su Ignazio Moncada, protagonista nella seconda metà del 
secolo scorso della scena artistica europea
 
-  Ciao Andrea, ci racconti come nasce la tua passione per l’arte?

-  Da piccolo in casa mia e di mio nonno avevo appesi diversi quadri per-
ché Gianni, mio padre, e prima di lui mio nonno Andrea e prima ancora il 
bisnonno Gianni…

-  Quasi una stirpe, con un’alternanza nei nomi...

-  Già (sorride) fu appunto il bisnonno Gianni, per quanto ne sappia il 
capostipite, come dici tu. Era un appassionato di tappeti ed arazzi antichi 
che via via affinò ed approfondì la sua passione sino a diventare un grande 
esperto, molto richiesto tanto da figurare tra i maggiori conoscitori italiani 
in materia.

- E come si appassionò di arte?

- Dai tappeti agli arazzi all’arte pittorica: fu il passo decisivo; conobbe di 
persona moltissimi artisti, anche del calibro di De Chirico e Fontana di cui 

MONCADA CONTEMPORANEO

Intervista ad Andrea Zardin



fu amico personale. Gianni e il figlio Andrea insieme aprirono gallerie d’arte 
a Milano: ne ricordo 2 in corso Venezia ed una viale Majno.

-  Oggi, con tuo padre Gianni, si ricostituisce nominalmente la coppia!  

- (un altro sorriso) comunque tra i quadri appesi in casa quando ero bam-
bino -tra le elementari e le medie direi -    ricordo con assoluta intensità 
quelli di Enzo Esposito e soprattutto quelli di Ignazio Moncada, coloratissi-
mi: erano più di tre e stavano vicini a molti altri tra cui ne ho in mente uno 
di Dorazio e uno di Keith Hering.

 - Keith  Hering?

-   Si! Un murales di 230x165 cm riportato su tela eseguito dall’Artista 
nell’ottantaquattro, un unico soggetto fucsia su sfondo bianco che mio pa-
dre acquistò nella casa dove lo dipinse Haring quando si trovò a Milano 
nel 1984.

-  Perché tra tanti ricordi quello in particolare di Moncada?

-  I colori i colori! ... Ho saputo dopo i titoli: Danze, Ballabile,  Alesa, ma allora 
mi pareva che casa mia fosse sempre in festa.

-  E come, dopo quasi vent’anni…

-  Già, nel 2012 ho chiesto a mio padre (che nel frattempo aveva anche 
inaugurato una sua galleria a Miami) di riaprire la galleria che nel contem-
po aveva chiuso perché innamorato del mestiere di artista - nome d’arte 
Giannino Umbro (gran galoppatore); 

- continua...

- tra le opere di mio padre ricordo in particolare i Pop-Trait fatti a per-
sonaggi famosi tra cui il Dalai Lama e Mary Etro; rimasi sorpreso e felice 
quando ritrasse anche me:  per la prima volta mi sentii davvero importante! 



Deluso dagli schemi mercantili, e soprattutto dalle aste televisive ricordo, si 
dedicò totalmente all’arte…

- Finché?

- Ero in Cattolica a studiare Economia e Commercio che scelsi per amore 
verso la Comunicazione aziendale, da cui ero attratto essendo un organiz-
zatore di eventi giovanili ed il mio sogno cominciava a formarsi: organizzare 
eventi per l’arte riprendendo la tradizione di famiglia…

- Quasi un DNA.

- Già... e nonostante i miei insistettero molto perché continuassi gli studi   
alla fine hanno ceduto ed eccomi qua.

-  E come è nata l’idea di questa specifica mostra?

- Ero in galleria di mio padre in via San Maurillo quando, nel 2013, entra 
Ruggero che vede esposto un quadro del padre Ignazio!! Da lì,  ancora in-
definita, si è insinuata l’idea della mostra... parlando a lungo con Ruggero ho 
conosciuto la Pont Art che da subito mi incuriosì tantissimo, anche perchè 
con gli amici mi trovavo, erano i tempi del liceo, all’ Arco della Pace che per 
tre anni fu chiuso da impalcature pubblicitarie;

- Si ricordo anch’io.

- Ci sarebbe piaciuto vedere l’Arco, cioè l’arte per noi, anziché quell’in-
vadente pubblicità che mi pareva quasi fosse la causa del prolungarsi dei 
lavori... ascoltando la storia contraria, cioè l’arte di Moncada che copre i 
ponteggi, pensai a una città con tutti i ponteggi coperti da un opera d’arte   
e  parlando a fondo di ciò con Ruggero, e poi anche con te,  che fosti stret-
to amico di Ignazio, mi convinsi che quella mostra era da fare...

- ...e?



- Ruggero offrì da subito generosamente la disponibilità dell’Archivio Mon-
cada e così è iniziata l’avventura… abbiamo voluto l’originale dell’installa-
zione perché a volte mi sento virtuale, come la mia generazione a cui mi 
fa piacere mostrare un pezzo di storia ‘reale’ che conosco e amo: quasi un 
reperto archeologico, un ritrovamento che ancora irradia energia.

-  Trovi ancora moderna l’idea?

- Si davvero ancora contemporanea… mi piacerebbe che la città tornasse 
a vivere grazie all’ arte ed al colore e che anziché quei teloni stampati, tutti 
ordinari ed eguali, o quelle pubblicità straripanti nei cantieri, fossero conta-
minati dalla bellezza dell’arte... come lo fu piazza Duomo nel 1982... Di più, 
vista l’estensione dei lavori di Moncada agli oggetti del quotidiano sogno 
che la bellezza dell’arte contamini tutto e tutti. 

- Ma attribuisci anche una funzione sociale all’Arte?

- Certo! Oggi più che mai l’Arte, quindi gli artisti dovrebbero avere il com-
pito di interloquire con la società, le idee, il mondo che ci e li circonda. 
L’ Arte ha il grande potere di rendere “bello” ciò che non lo è, di restituire 
dignità e identità a luoghi e persone. 

- C’è qualche artista di oggi che ti ha colpito?

- ...Per primo mi viene in mente Raymundo Sesma, l’Artista di cui con molta 
emozione ho qui inaugurato la mostra precedente: con i suoi lavori sulle 
facciate delle favelas messicane ha portato gioia, interesse e rispettabilità ai 
loro abitanti! Ma non posso dimenticare la Street Art, non solo per le molte 
analogie con la mostra che stiamo proponendo, ma per l’esplosiva carica 
estetica e sociale che l’accompagna sin dai tempi di Samo, il mitico Basquiat, 
e Keith Haring (per rimanere in famiglia)...

- Già, tutti artisti che hanno interagito con la realtà urbana…

- Si è proprio quello che ha cercato di trasmettere Moncada con la sua 



PONT ART: dare continuità spaziale alla bellezza; l’architettura urbana, al-
trimenti interrotta dalle impalcature, viene ricucita attraverso l’estetica della 
pittura. La sua intuizione la vedo come il dono di un’ Artista alla città e a 
chi vive in essa.

- Eh si un grande sogno…

- Non solo un sogno, spero, si darebbero cosi anche tante opportunità a 
giovani artisti contemporanei che oggi hanno bisogno di maggiori spazi di 
espressione. 

- E i costi?

- Credo che potrebbe comportare un semplice switch nell’allocazione del-
le risorse che verrebbero assegnate in maggior percentuali agli artisti, anzi 
le aziende potrebbero adottare gli artisti ri-creando un circolo virtuoso di 
cui tutti beneficeremmo.

- Condivido la tua speranza, grazie e ciao.
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1-   Archeologia, 1979, acrilico e veline su cartoncino, 37x52 cm



2-   Archeologia, 1980, acrilico e veline su cartoncino, 37x52 cm 



3-   Archeologia, 1979, acrilico e veline su cartoncino, 37x52 cm 



4-   Archeologia, 1981, acrilico e veline su cartoncino, 37x52 cm  



5-   Archeologia astratta, 1977, acrilico e veline su tela, 100x100 cm



6-   Archeologia astratta, 1978, acrilico e veline su tela, 80x60 cm



7-   Archeologia astratta, 1978, acrilico e veline su cartoncino, 100x70 cm



 8-   Alesa, 1983, acrilico su carta, 28,5x38 cm



9-   Alesa, 1983, acrilico su carta, 28,5x38 cm



10-   Musica, 1982, acrilico su carta intelaiata, 56x76 cm



11-   Musica, 1982, acrilico e sabbia su carta intelaiata, 56x76 cm



12-   Alesa, 1983, acrilico su tela, 95x95 cm



13-   Senza titolo, 1994, acrilico e sabbia su carta intelaiata, 37,5x37,5 cm



14-   Senza titolo, 1994, acrilico e sabbia su carta intelaiata, 37,5x37,5 cm



15-   Danze, 1984, acrilico su carta intelaiata, 100x74 cm



16-   Danze, 1984, acrilico su carta intelaiata, 74x100 cm



17-   Respiro vento, 1993, acrilico su carta intelaiata, 70x100 cm



18-   Correnti, 1991, acrilico su carta intelaiata, 70x100 cm



Alesa o i segni del vento, 1983, acrilico e veline su tela, 200x300 cm







L’Archivio Ignazio Moncada è stato costituito nel 2013 a Milano dall’archi-
tetto Ruggero Moncada, figlio dell’artista, che lo presiede con la finalità di 
preservare e far conoscere la sua collezione in Italia e nel mondo.  
Molte sono le opere che Ignazio Moncada aveva tenuto per sé e che, 
confluite nell’Archivio, permettono oggi di rappresentare la sua lunga at-
tività artistica dal 1953 al 2012. Oltre ad olii ed acrilici su tela, l’Archivio 
conserva innumerevoli gouaches e pastelli su carta, collages, fotomontaggi 
con interventi pittorici destinati alla città, bozzetti preparatori di quadri, di 
scenografie, di arredi in maiolica per piazze e giardini, manufatti in ceramica 
e due dipinti su plastiche da ponteggio, di cui uno di mq 450, ha costituito, 
nel 1982, il primo intervento in assoluto di “Pont Art”, la nuova tendenza 
artistica ideata da Moncada e definita da Pierre Restany “Arte del Ponteg-
gio”. Questo dipinto a scala urbana fu montato come elemento integrante 
del cantiere predisposto per il restauro dei portici meridionali di piazza 
Duomo a Milano.
La plastica non era un materiale estraneo all’artista che già alla fine degli 
anni Sessanta aveva realizzato quadri con plastiche colorate artificialmente, 
di cui l’archivio dispone tutt’ora. Ma Moncada aveva soprattutto una predi-
lezione per la carta in tutti i suoi aspetti. Commissionava ad esperti artigiani 
carte fatte a mano. Ordinò a Siracusa carte di papiro che dipinse ed espose 
allo Studio Marconi a Milano nel 1983.
Utilizzava carte molto spesse e carte veline, sia come supporto che come 
elemento compositivo, per ottenere all’interno del quadro effetti di traspa-
renza.
Un archivio non può che rispecchiare la personalità unica dell’autore di cui 
preserva l’opera, in particolar modo quando questa si presenta come un 
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doppio dell’esistenza, destinato a rimanere nel tempo. Moncada ha vissuto 
senza possedere altro che non fosse la sua pittura, ed è per questo che egli 
ha lasciato non solo opere realizzate nelle varie fasi del suo percorso crea-
tivo, sviluppato principalmente nelle città di Palermo, Parigi, Bruxelles, Roma 
e Milano, ma anche sedie, tappeti, tavoli, vassoi, piatti e bicchieri in ceramica, 
tutti ricoperti di sue pitture che adoperava nella vita quotidiana. Questo fa 
si che entrando in archivio si ha come la sensazione di trovarsi in una casa 
sognata, attraversata da correnti di immaginazione e di bagliori colorati.

Dell’attività parallela della ceramica, della quale Moncada si innamora sem-
pre di più a partire dagli anni Novanta, l’archivio raccoglie vasi, pannelli, 
piatti e sculture, dal 1973 al 2012.
Molti sono anche i libri, gli appunti, gli scritti autografi e dattiloscritti di po-
eti e critici d’arte che Moncada ha frequentato e che hanno apprezzato e 
scritto sulla sua opera.  
 
Nell’intento di accrescere la documentazione sul lavoro di Moncada, pro-
muovendo indagini storico-artistiche, collaborando con musei, fondazioni e 
studiosi che organizzino mostre e pubblicazioni con opere dell’artista, negli 
ultimi tempi l’Archivio si è arricchito anche di materiali audiovisivi attinenti 
alla Pont Art che sono stati riversati in supporti digitali.

 







Secondo Pierre Restany, il critico d’arte che per primo ha compreso il va-
lore innovativo della Pont Art di Ignazio Moncada, i lavori in corso costitu-
iscono, all’interno di una città, un elemento peculiare che altera l’ambiente 
urbano modificandone l’aspetto: questi infatti sono interventi violenti e di 
forte impatto che impongono la loro presenza nelle vie e davanti ai pa-
lazzi. Il cantiere si presenta come un mondo a sé, separato dal resto della 
città, dove il cittadino non è invitato a soffermarsi o a interagire, ma viene 
escluso.
Per superare la chiusura ed il disagio creato dai cantieri, Moncada decide 
di intervenire sui teloni dei ponteggi con una pittura che libera il colore 
ed esprime un senso di trasparente luminosità. La sua opera è destinata 
a rimanere “esposta” per un periodo di tempo limitato alla durata dello 
stesso cantiere, ma proprio per il suo essere collegata al breve periodo dei 
lavori in corso, costituirà, una significativa comunicazione visiva che entra a 
far parte di una esperienza vissuta dai cittadini all’interno di una vita quoti-
diana che cambia di continuo. Dipingendo questi teli di grandi dimensioni, 
dando a queste superfici visive la dignità di un linguaggio culturale e umano 
Moncada trasmette una esaltazione poetica attribuendo una inattesa sin-
golarità al cantiere. 
Restany dà risalto alla svolta creativa determinata dal lavoro di Moncada 
osservando, tra l’altro, che “Si può dipingere dappertutto e si può dipingere 
a proposito di tutto. Ma il problema non risiede nel carattere più o meno 
estroso della scelta del supporto. Il problema di Moncada è infatti di ren-
dere belli questi momenti stravaganti di una città, di creare una apertura al 
suo proprio linguaggio pittorico”.  

NOTE SULLA PONT ART



Il primo intervento di Pont Art è stato realizzato in piazza del Duomo a 
Milano nel 1982: Moncada dipinge i teloni dei ponteggi che ricoprirono i 
palazzi ed i portici meridionali  durante i lavori di restauro di quel lato della 
piazza. L’operazione ottiene un grande successo di pubblico e critica. Negli 
anni seguenti interviene, di nuovo a Milano, sui ponteggi montati sul palazzo 
progettato da Giò Ponti in Largo Donegani (1984), poi a Madrid sul palaz-
zo Abrantes, l’Istituto italiano di cultura della città (1987) ed ad Augsburg 
sulla Gollwitzerhaus (1992). 
I primi progetti preparatori di Pont Art, ordinati di recente in archivio, risal-
gono alla fine degli anni Settanta, quando Moncada inserisce su fotografie 
di edifici prescelti, bozzetti dipinti che riprendono quelle forme archetipe 
presenti nelle opere su tela dello stesso periodo, le Archeologie astratte, 
iniziando così a pensare come ottenere, su grande scala, i medesimi effetti 
di trasparenza e sovrapposizione. 
Nella prima sala dell’attuale mostra, sarà perciò possibile mostrare il la-
voro di studio preliminare condotto dall’artista nella realizzazione di tale 
progetto: sulle fotografie del palazzo della Montedison in Foro Bonaparte 
a Milano, vediamo dipinte una serie di Archeologie, che rappresentano la 
prima ideazione di Pont Art. 
All’inizio degli anni Ottanta, Moncada ha finalmente la possibilità di portare 
la sua arte nella città, in un dialogo con le persone che ogni giorno affolla-
no piazza del Duomo a Milano. L’occasione è, come si è detto, il restauro 
dei portici meridionali della piazza dove l’artista dipinge un telone di 450 
mq, scegliendo non più i motivi delle Archeologie ma una successione in 
prospettiva di rombi che tendono, in virtù del loro dinamismo, a diminuire 
di grandezza da destra verso sinistra, aumentando l’effetto di tridimensio-
nalità e spazialità allargata e coinvolgente; anche nella gamma cromatica fa 
convergere tonalità più intense, gialle, rosse, marroni, nere e bianche. 
Per arrivare al progetto definitivo, Moncada ha quindi studiato diverse so-
luzioni compositive e coloristiche; da qui la scelta di esporre, accanto al 
progetto definitivo, una serie di bozzetti su fotografia che testimoniano il 
grande lavoro di studio e di preparazione, condotto dall’artista, prima di 
iniziare a dipingere sui teloni. 

Marta Pisani (Archivio Ignazio Moncada)







Ignazio Moncada è nato a Palermo nel 1932. Laureatosi in Scienze Politiche 
nella città natale, coltiva parallelamente la passione per la pittura, aggiornan-
dosi rapidamente sulle ricerche artistiche contemporanee.
Compie un primo viaggio a Parigi nel 1952, per conoscere le opere dell’a-
vanguardia europea, e nel 1958 vi si trasferisce. 
Dopo alcune mostre collettive a Palermo, nel 1965, nella prima mostra 
personale allestita presso la Galerie Davray di Parigi espone dipinti su vetro 
non figurativi.
Nel 1966 vive a Bruxelles, dove intreccia nuovi contatti, per tornare quindi 
in Italia e stabilirsi a Roma dal 1967 al 1973. Espone in questi anni nella gal-
leria New Smith di Bruxelles (1969 e 1972) e a Roma nella Galleria Ferro 
di Cavallo (nel 1968) e quindi nella Galleria dell’Obelisco nel 1971, in una 
mostra presentata da Enrico Crispolti, che ottiene notevole successo. 
Negli anni sessanta, nella sua pittura, fondata essenzialmente su una coesi-
stenza di colori, aspramente contrastati da intervalli di zone bianche, piani 
opposti si conciliano, con ribellione, nel misticismo dell’angolo retto a cui 
succede ben presto la fluidità del cerchio.
Frequenta il mondo culturale della capitale, e al suo lavoro pittorico si av-
vicinano critici e poeti, come Cesare Vivaldi, Angelo Maria Ripellino, Emilio 
Villa, Murilo Mendez e Valentino Zeichen, che scriveranno sulla sua pittura.
Nell’inverno del 1973 soggiorna in Liguria, a Calice Ligure, avviando anche 
i primi esperimenti di lavorazione della ceramica ad Albissola. La passio-
ne per questo genere di materiali lo accompagna anche nei mesi estivi, 
trascorsi in Sicilia, dove dipinge a ingobbio terracotte, che trascendono la 
funzione d’uso, presso un maestro vasaio di Santo Stefano di Camastra, che 
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lavora secondo l’antica tradizione, utilizzando una cottura a legna, interrata. 
Dal 1974 Moncada vive e lavora a Milano, città alla quale inizialmente si 
avvicina anche per l’amicizia stretta con Ernesto Rogers e nella quale si 
inserirà pienamente. Le sue esperienze pittoriche trovano luogo di presen-
tazione in spazi come la Galleria dell’Ariete Grafica a Milano, Il Salotto a 
Como, la Galleria Morone a Milano. 
Nei primi anni settanta una più serena atmosfera cromatica pervade la 
serie dei quadri denominati Trasparenze, che sfocerà nelle stratificazioni 
sperimentali dei Reperti di archeologie astratte del 1977-1980, nei quali la 
commistione di pittura e carta velina determina un effetto di cancellazione 
e di disvelamento simultanei. Nel 1978, il carattere di queste rappresenta-
zioni per segni evocativi trova una sua applicazione nelle scene del balletto 
Per Viola, su musica di Bruno Maderna, per il teatro Politeama di Palermo. 
Le Archeologie vengono poi presentate in alcune mostre personali, tra le 
quali una nel palazzo dei Diamanti a Ferrara nel 1979.
Nel 1979 partecipa ai primi progetti di ridefinizione del volto di Gibellina 
nuova, nella ricostruzione della città distrutta dal terremoto del Belice del 
1968, realizzando, all’ingresso della cittadina, un muro in ceramica policro-
ma di cinque metri di altezza, nel quale la poetica della sua pittura di quel 
periodo viene espressa in una materia pittorica che si trasforma nel corso 
della cottura, per poi cristallizzarsi. 
Una nuova volontà di espansione del formato pittorico e di ampliamento 
del suo effetto visivo lo porta, in questa fase, a elaborare nuove composi-
zioni, in cui il colore, sottomesso a un effetto di trasparenza e di annebbia-
mento, sprigiona una luminosità diafana. Nella serie Alesa e i segni del tem-
po, i rossi-mattone, i neri smorzati, i gialli-ocra, sono dei riverberi, allo stesso 
tempo luminosi e opachi, che fanno pensare alle impressioni retiniche.
Sulla base di questi nuovi spunti compositivi, persegue l’inclinazione a rea-
lizzare interventi di grandi dimensioni in relazione con spazi architettonici. 
Tale propensione lo porta a concepire la possibilità di portare la propria 
opera pittorica sull’esterno dei ponteggi di edifici in fase di restauro, con 
quella che sarà definita come Pont Art (Arte del ponteggio). La prima 
occasione di realizzare tale progetto ha luogo nel 1982, durante il restau-
ro dei portici meridionali di piazza del Duomo a Milano, quando esegue, 
sugli enormi teli di plastica che ricoprono l’edificio, un dipinto di 450 metri 



quadrati, estensione di un tema trattato nella serie coeva Alesa o i segni 
del tempo.
Secondo Pierre Restany, la Pont Art di Moncada trasforma il cantiere in una 
specie di “grande schermo di immagini e di linguaggio visivo”, ed è come se 
“il lavoro  venisse nobilitato dal linguaggio artistico stesso”. 
Altri interventi di Pont Art saranno realizzati in seguito ancora nel centro di 
Milano, in largo Donegani (Segni del vento, 1984), quindi a Madrid (palazzo 
Abrantes in Calle Mayor, sede dell’Istituto Italiano di Cultura, 1987) e ad 
Augusta (Gollwitzerhaus, 1992). 
La sua aspirazione a portare la pittura nei grandi spazi architettonici e am-
bientali trova espressione anche in altre occasioni, come la sistemazione di 
grandi pannelli pittorici nell’intercolumnio di palazzo del Senato durante la 
prima edizione di Milano Poesia nel 1984, oltre che in altri lavori effettuati 
con la ceramica in edifici privati e pubblici, fino al grande intervento sulla 
Passeggiata degli Artisti di Albissola (Gioie e delizie di Galatea, 2007).
Nel corso degli anni ottanta la sua opera ottiene nuove attenzioni in Italia 
e all’estero, con mostre presso il Mercato del Sale, lo Studio Marconi e 
la Galleria del Naviglio a Milano, l’Istituto Italiano di Cultura a Madrid nel 
1987, in occasione dell’intervento di Pont Art, e il Musée des Beaux-Arts di 
Chartres, dove nel 1988 espone la serie dei Ballabili, con i quali accentua la 
forza del colore, sulla base della precedente sequenza delle Alese.
Ora le forme brillanti e tattili dei colori gialli, rossi, blu, verdi si alternano a 
trasparenze e spazi di fondo, si collegano fra di loro, rimbalzano, si compri-
mono, si distendono, mentre affiorano sempre nuove possibilità composi-
tive. Nei suoi modi espressivi la pittura raggiunge sempre un ritmo intenso, 
non ristagna su una struttura più o meno regolare, ma sviluppa quella che 
Moncada definisce una “sarabanda di forme” vagamente circolari e sinuose, 
che sembrano “fare delle piroette”. 
Seguirà una fase in cui le forme vanno assumendo una disposizione ap-
parentemente più organizzata su motivi verticali e seriali, nelle Differenze 
e nelle Correnti, oggetto di attenzione da parte di Stefano Agosti, per la 
mostra nella Galleria del Naviglio del 1991, e di Guido Ballo, per la mostra 
nel palazzo Chiaramonte (detto Lo Steri) a Palermo nello stesso anno.
Nel 1993 la Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate dedica a Moncada 
una retrospettiva, presentata da Elena Pontiggia, tra i critici più attenti al 



lavoro dell’artista in questi anni, che sottolinea la continuità del suo lavoro 
e il suo costante rinnovamento, osservando come esso si traduca in una 
nuova “musicalità” e nel suo rapporto con strutture sempre aperte.
Negli anni Novanta il linguaggio delle forme e dei colori si estende sempre 
più alla ceramica, Moncada sperimenta specifiche e infinite possibilità d’e-
spressione offerte da quest’arte del fuoco, nel gioco acquoso degli smalti, 
nella morbidezza degli ingobbi, nelle graffiature, nel risalto dei rilievi e, so-
prattutto, nelle  qualità metamorfiche e generatrici di miti di questa tecnica 
e materia.

Alla stessa epoca delle serie pittoriche Differenze, Correnti e Ombra della 
luce del 1994, appartengono i murali in ceramica policroma realizzati per la 
sede della Winterthur Assicurazioni di Milano (una superficie di 190 × 130 
centimetri del 1990), presso la sede centrale del Banco di Sicilia a Milano 
(380 × 290 centimetri del 1992), così come il riquadro in ceramica smal-
tata del 1995 presso il Mediocredito Lombardo a Milano di 224 × 224 cm, 
nonché la Pont Art del 1992 realizzata sul Gollwintzerhaus, ad Augsburg in 
Germania. 
Nel 1995 Moncada crea un intero ambiente in ceramica, la Stanza dell’irre-
quieto, nella villa Trabia a Bagheria e una Torre in bronzo per il Mediocredi-
to Lombardo a Roma, alta 225 cm. Nello stesso anno spe-rimenta un’altra 
tecnica, realizzando alcuni arazzi per Krizia: 
Tra il 1999 e il 2001 realizza sei piscine in mosaico ed i rivestimenti ceramici 
policromi per due bar dei transatlantici greci Olympic Voyager e Olympic 
Explorer.
In questo periodo la sua pittura conosce una nuova stagione di espressività 
gioiosa del colore, generata da fantasie e memorie di radice mitologica 
identificabili nei titoli delle sue opere dedicate a Poseidone, Galatea, Poli-
femo. 
La grande tela del 2002 acquisita dall’Università IULM di Milano, dal titolo 
La residenza di Poseidone era un gran palazzo in fondo al mare, fa parte 
di tale nuovo ciclo, vivificato da un’improvvisa “brezza imma-ginaria” pro-
veniente da una immedesimazione nel potere liberatorio degli antichi riti 
pagani. Di questa stagione della pittura di Moncada scrive Luciano Caramel 
presentando le mostre del 2001, presso lo Spazio Annunciata, e del 2004, 



presso il Centro d’Arte Arbur, sempre a Milano.
Nel 2007, sul lungomare di Albissola, che ospita interventi di molti artisti 
che vi hanno operato dagli anni quaranta, Moncada aggiunge un’altra sua 
opera ambientale, un sedile in ceramica ingobbiata, lungo quaran-tadue 
metri, che delimita a semicerchio una piazza. La intitola Gioie e delizie di 
Galatea, in continuità con i temi della pittura di questa fase della sua opera. 
Nel 2011 la Triennale di Milano ospita una esauriente antologica della sua 
produzione ceramica.
Nel 2012 decora il soffitto della Biblioteca del palazzo Branciforte a Paler-
mo, con un affresco di 20 × 8 metri.
Muore a Milano il 7 ottobre 2012.
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