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In calle delle Bande c'è un negozio che sembra un gioiellino tanto brillano le 
sue vetrine, perchè esposti ci sono dei coloratissimi quadri che regalano, a 
chi li osserva, una grande sensazione di gioia, creati da Monica Martin, artista 
veneziana, che riesce a dare un tocco molto originale e personale alle sue 
opere dove il tema principale è la sua amata Venezia. Nella sua galleria 
troviamo esposti moltissimi acquerelli, serigrafie, dipinti acrilici e ad olio, 
incisioni, vedute del canal Grande, scorci di campielli con gatti sdraiati al sole, 
romantiche gondole e canali, basiliche e palazzi. La grande personalità e 
originalità di questa artista la rende unica nel panorama veneziano poichè 
mostra attraverso le sue opere, una città lagunare in tutta la sua esplosiva 
solarità. Per Monica, Venezia e il capoluogo toscano, sono stati molto importanti
per la sua formazione artistica, infatti è in questi luoghi che ha avuto modo di 
sperimentare varie tecniche espressive partecipando a diversi laboratori di 
disegno e pittura. Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
decide di aprire nel 1999 la galleria Itaca Art Studio. L'amore per l'arte è 
talmente forte, che decide di far tesoro di altre tecniche seguendo sia i corsi di 
ceramica dell’artista Marina Caldari, dove si appassiona a lavorare l’argilla, sia 
la stampa calcografica, dove frequenta i corsi di incisione tradizionale e 
sperimentale presso l’Atelier Aperto di Nicola Sene a Venezia, gruppo del quale 
poi entrerà a far parte. Monica lavora nel proprio studio aperto al pubblico 
situato all'interno dell'ex Convento Ss. Cosma e Damiano nell'isola della 
Giudecca, le sue opere, sono presenti in tutto il mondo. In questo luogo, inoltre,
troverete altri artisti al lavoro. 
La sua galleria Itaca Art Studio si trova in Calle delle Bande n. 5267/a
Lo studio all'Ex Convento Ss. Cosma e Damiano Giudecca 620
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