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GIUSEPPE MONA GIUSEPPE MONA GIUSEPPE MONA GIUSEPPE MONA (18(18(18(1860606060---- 19 19 19 1930303030))))    
 
Giuseppe Mona nasce a Piatrapertosa nel 1860. Dopo gli studi dell’obbligo si trasferisce a Napoli per 
studiare arte alla celebre Scuola di Posillipo dove conosce i pittori Giuseppe Casciaro e Vincenzo 
Irolli. Gli anni della formazione artistica sono costellati di soddisfazioni per il giovane Mona che si 
classifica primo in molte gare pittoriche bandite dalla scuola. 
Il suo carattere schivo e poco propenso a organizzare personali lo tiene lontano dalle scene 
mondane e dall’attenzione della Critica. Nonostante sia conosciuto come grande ritrattista si 
guadagna da vivere lavorando come ritoccatore per i migliori fotografi napoletani quali Gino Pesce 
ed Ernesto Conte.  
Negli ultimi anni della sua carriera viene comunemente riconosciuto come “il vecchio artista”. Abiterà 
al numero 111 di Via Scarlatti a Napoli fino alla sua morte, nel 1930. 
 
 
 
 

  

Ritratto di donna con mantello 
Olio su tela cm 86 x 65 

Ritratto di donna 
Olio su tela cm 118,5 x 79 

 
<<Giuseppe Mona e Vincenzo Lacreta, nei ritratti muliebri evocanti i costumi di Potenza e di Marsico Nuovo, infondono 
leggiadria, giocondità, verità di vita, emozioni prodotte dalle fresche armonie dei policromi, tradizionali costumi della 
classica terra di Orazio. >> 
(Concetto VALENTE, IV Mostra d’Arte di Potenza, Potenza, Mario Nucci Editrice, 1939, p. 35). 
 
Così Valente alla IV Mostra dell’Arte potentina metteva in relazione Ritratto di donna con mantello di Giuseppe Mona e i 
ritratti femminili di Vincenzo La Creta e Michele Giocoli.  
È ipotizzabile che le opere rientrino in un unico filone di dipinti accomunati dall’analoga rappresentazione di donne in 
costume, ognuna proposta con l’abito tipico del luogo lucano di appartenenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


