
foglia d’oro; tutto questo mi permette di interpretare il mio 
sentimento pittorico nella maniera che mi è più congeniale.

L’uso di diversi supporti, tipo spartiti musicali oppure 
la foglia d’oro, e’ solo dettato da una crescita personale 
come accennava, o anche da richieste del mercato ?
Per quanto riguarda l’uso di spartiti musicali o altro, da 
appassionato di opera e di musica classica, il passo verso 
questa direzione è stato naturale. La foglia d’oro invece 
è uno sfacciato riferimento alla pittura della Secessione 
Viennese dell’inizio del secolo scorso. Ognuno ha i propri 
amori e li omaggia come meglio crede, o no?!

Secondo lei, un artista in che misura dovrebbe tendere 
l’orecchio al mercato? O conviene di piu’ non farlo? 
Insomma, un artista che non ascolta il mercato potrebbe 
non vendere nemmeno un quadro. Cosa ne pensa?
Dico una banalità affermando che un artista non dovrebbe 
agire pensando al mercato, ma è quello che penso, così 
come penso che chi segue le mode del momento abbia vita 
breve, artisticamente s’intende. Bisogna lavorare seguendo 
la propria natura e le proprie passioni, sennò diventa tutto 
finto, artefatto, costruito. Un grande artista come Fausto 
Melotti anni fa scrisse che se Giotto vivesse nei nostri tempi 
il mercato lo costringerebbe a ripetere il suo cerchio infinite 
volte… 

Domenico Monteforte, un esempio di artista versatile che 
esporta il Made in Italy

Domenico Monteforte (classe 1961) è un Artista residente a 
Camaiore, che si è evoluto nel tempo senza mai stancarsi 
di studiare, sperimentare ed imparare. In questi anni ha 
intrapreso anche un’avventura editoriale che ha riscosso un 
notevole successo e che ha raggiunto perfino gli Stati Uniti.  
Lo incontro nel suo Atelier di Camaiore. Lo trovo che lavora 
ad una immensa tela che dovrà esporre a Tokyo; interrompe 
il lavoro, poggia la tavolozza e mi accoglie sorridente. 

Maestro, lei ha vissuto sempre tra Forte dei Marmi e 
Camaiore; che ruolo ha avuto la Versilia nel suo lavoro? Se 
fosse vissuto a Milano cosa sarebbe cambiato?
La Versilia ha colori e una luce che per chi dipinge è 
assolutamente unica e aggiungo ESSENZIALE.  Ringrazio 
Dio per avermi fatto nascere in un posto così, e francamente 
non mi so immaginare in altre situazioni.

Si dice spesso che i soggetti paesaggistici sono snobbati 
nell’arte contemporanea. Secondo lei e’ vero ?
Certo che è vero, è verissimo! Ma, fortunatamente, oltre una 
certa “elite” che decide cosa sia contemporaneo e cosa 
no, esiste un pubblico di collezionisti appassionati che non 
segue certe direttive.

Lei non e’ un paesaggista nel vero senso del termine, 
nel senso che lei dipinge i paesaggi attraverso un occhio 
moderno e con una discreta inclinazione all’informale. Si 
ritrova in questa definizione?
Il mio è un lavoro di ricerca sul colore, il paesaggio in fondo è 
solo un pretesto che mi consente una certa libertà d’azione. 
Nei miei lavori uso spesso spartiti o carte ed anche la 
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All’estero si respira un’aria differente rispetto al nostro Paese, 
purtroppo per noi italiani. Soprattutto se si tratta di paesi 
extra-europei come gli Stati Uniti, dove la crisi sembra un 
ricordo lontano e dove gli appassionati dell’arte comprano 
e investono come dalle nostre parti ormai non accade più 
da decenni.

Lei ha lavorato con costanza al cavalletto guadagnandosi 
il successo del suo pubblico anno dopo anno; cosa ne 
pensa di fenomeni artistici costruiti dalle televisioni o da 
mosse mediatiche?
Ho una formazione accademica che mi costringe a vedere 
le cose con un ottica diversa rispetto a chi, magari, segue 
le mode del momento. La pittura è una disciplina lenta che 
si forma con anni ed anni di lavoro e di dedizione. Antonio 
Possenti la paragonava ad una religione, dove i pittori (come 
monaci di questa) esercitano con abnegazione e fede 
assoluta, al cavalletto, ogni giorno. Mi manca Possenti, e mi 
manca quel complice in questa visione dell’arte. Le mode, 
date retta a me, vanno bene per i vestiti e per le scarpe…

I successi che ha ottenuto nel campo editoriale le 
hanno mai fatto pensare di allontanarsi dalla pittura per 
intraprendere definitivamente la strada dell’editoria?
Ma no, come ho detto quella per i libri è una passione, un 
hobby che mi permette di esprimere la mia creatività in 
maniera diversa dal dipingere. I risultati sono stati buoni 
anche in questo campo, e di questo vado orgoglioso, ma il 
mio mondo è un altro.

Quali progetti importanti vorrebbe realizzare nei prossimi 
cinque anni ?
Intanto il progetto più bello, quello che mi ha cambiato la 
vita, l’ho realizzato pochi mesi fa e si chiama Matteo. Magari 
nei prossimi anni potrebbe aggiungersi una sorellina, chissà.
Per quanto riguarda il mio lavoro intendo concentrarmi 
sempre di più su mostre internazionali, sto lavorando alla 
realizzazione di una terza monografia edita da Mondadori 
e seguirò, sempre per la Giorgio Mondadori, una nuova 
collana editoriale dedicata questa volta ad artisti italiani che 
in questi anni si sono particolarmente distinti per la qualità 
del proprio lavoro. Questo è un bel progetto nel quale credo 
molto e per il quale mi spenderò parecchio! Poi vedremo, 
chissà quante idee nasceranno ancora nei prossimi anni.

Recentemente ha dato vita al progetto “l’Arte in cucina”. 
Ci racconta come e’ nata questa idea, e cosa l’ha resa 
particolarmente vincente. 
“L’Arte in cucina” è un gioco che si è trasformato in un prodotto 
di successo, e questo è accaduto in maniera assolutamente 
imprevista e imprevedibile, come spesso accade nella vita. 
Quello che era nato come un libro che mescolava ricette - 
chef - vini - artisti, in pochi mesi (la prima edizione, tre anni 
fa, andò in ristampa dopo sole tre settimane…) è diventata 
un vero successo editoriale al punto da essere presentata 
al Salone del libro di Torino, a Food&Book (importante 
rassegna che si tiene a Montecatini Terme); persino a New 
York, dove pochi mesi fa sono stato invitato dal Consolato 
italiano a presentare il volume nella settimana dedicata 
all’enogastronomia italiana! Senza dimenticare che ogni 
anno EAT PARADE sul TG2 RAI segnala il libro come uno dei 
più bei volumi illustrati dell’anno. E pensare che alla Giorgio 
Mondadori, quando presentai il progetto tre anni fa, avevano 
dei dubbi. Oggi “L’Arte in cucina” è una collana editoriale ed 
a luglio scorso è stato il libro più venduto del mese delle 
edizioni Mondadori…

Lei e’ stato invitato in USA ed in Cina, e sta preparando una 
mostra per Tokyo. In cosa si differenziano maggiormente i 
mercati dell’arte di questi paesi rispetto al nostro ?

AEOLIAN ESSENCES, Hotel Carasco - LUIGI ARICÒ, Ristorante Bastione - LIBUSE BABAKOVA, Ristorante 
Plzeňka - CARLO BALDESSARI, Ristorante 8Brooklyn - CARLO&MATILDE BALDESSARI, Ristorante Oliva 

Nera - ALESSANDRO BALLERINI, Pizzeria Da Felice - LUNA BERLUSCONI, Ristorante Asola - EMANUELE 
BIAGIONI, Trattoria Pizzeria La Bionda di Nonna Mary - ITALO BOLANO, Ristorante Mokhà - CLAUDIO 

BONUGLI, Il Castello di Ponte Bosio - FULVIO BRESCIANI, Osteria La Duja - SERGIO BUONOCORE, Antica 
Osteria Nonna Rosa - SILVIA CAIMI, Ristorante La Cucina - GIANCARLO CICCOZZI, Ristorante La Magione Papale* 

- MARIO COBAS&MONICA MICHELOTTI, Ristorante La Tavernetta da Franco - PIERO CRIVELLARI, Ristorante La 
Cucina del Giardino - EMANUELA DE FRANCESCHI, Osteria di S. Cesario - EDIT, Ristorante Civico 20 - MARIANO 
DOMENICI, Ristorante Osteria Vecchio Casale ai Pioppi - ITALO DURANTI, Ristorante Maragoncello - GIANFRANCO 
FACCO, Damini Macelleria ed Affini* - CLAUDIO FEZZA, Osteria Perbacco - FABIO FIDONE, Graf Beach&Restaurant 
- ELEONORA FRANCIONI, Ristorante Masseria Amastuola Wines&Resort - SABINO GALANTE, Gelateria Mia - ANNA 
GALLI, Ristorante La Principessa - FRANCESCA GASPARI, Romina Ceragioli Private Chef - MAURO GLIORI, Ristorante 
Filippo - GIANFRANCO GOBBINI, Ristorante Il Punto - LUCIANO GRAPSA, Ristorante C’era Una Volta - MARTINA 
JONES LOMBARDI, Pasticceria La Repubblica - ROSY MACCARONIO, Ristorante Rocco e i Suoi Fratelli - GIORGIA 
MADIAI, Ristorante Caciaia - MARIO MADIAI, Ristorante Mocajo - CATE MAGGIA, Ristorante Gatto Nero - DANIELA 
MARCHETTI, Ristorante Antico Uliveto - RUDY MASCHERETTI, Ristorante Nettuno - ALDO CLAUDIO 
MEDORINI, Ristorante Locanda del Teatro - MERIMAI, L’Osteria Marconi Seravezza - FRANCESCO NESI, Hotel 

Ristorante Relais Il Borgo di Cortefreda - FIORENZA ORSEOLI, Il Vignaccio Osteria con Cucina - CARLOTTA 
PARISI, Agriturismo Terre di Nano - LUCA PERONI, Podere La Torre - FULVIO PINNA, Trattoria 

A’Muntagnola - TANO PISANO, Ristorante Il Lunedí de lo Studio - GENE POMPA, Ristorante Il Tempio 
del Gusto - ANNA MARIA RAIMO, Ristorante Convivium Novara - LISA ROGGLI, Ristorante 

La Barca  - PIETRO ROSSI, Azienda Agricola Leonardi Giovanni - PIERO SCANDURA, 
Trattoria Quinta Terra - IVANA VIO, Ristorante Hanbury - FRANCA VIOLA, Osteria 

A’Pagliai - SARA WILSON, Caffè Soldi - FRANCESCO MARIA ZOMPÍ, 
Ristorante Ripa 12 - SUSI ZUCCHI, Ristorante il 25

Gli Artisti incontrano gli Chef
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In un’epoca dominata mediaticamente dalla cucina non poteva 
mancare un libro come questo che presenta oltre 55 tra pittori, scultori 
e fotografi, alle prese con pentole e fornelli. Artisti, cuochi per un giorno, 
coadiuvati da Chef di importanti ristoranti italiani e stranieri: ecco 
un “divertissement” che incuriosirà e farà sorridere chi avrà voglia di 
sfogliare il volume e, magari, di cimentarsi con qualche succulenta 
ricetta presentata dai nostri “campioni”. 
Un’istantanea con una prospettiva nuova, uno scorcio da un’angolatura 
diversa che permette di scoprire il lato privato di questi creativi, dei 
quali avrete, probabilmente, alcune opere nella vostra collezione d’arte 
e se non le avete, affrettatevi ad acquistarle. € 40,00
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