Creativa eclettica, con talento in disegno, cucito e bricolage, Stefania Monsini si è avvicinata alla
fotografia attraverso la passione per gli animali, che ama ritrarre per coglierne la naturale bellezza
e la spontanea eleganza di movimenti e pose. Soggetti che riprende soprattutto in Monferrato,
dove è nata e abita: un territorio dotato di molteplici ambienti naturali - collinare, pianeggiante e
fluviale - che compongono un paesaggio poliedrico, con profili e prospettive cangianti in ogni ora
del giorno e periodo dell’anno, e vivacemente animato. In ogni sua parte, dal fiume ai canali, dalle
risaie alle vigne, dai boschi ai giardini e dai campi agli orti, densamente popolato di fauna,
domestica e selvatica, e viene curato dall’uomo con impegno, dedizione e fatica… animali e
persone a cui la fotografa rivolge il proprio sguardo con sensibilità e poetica scevre di retorica.
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Stefania Monsini presenta le proprie opere al pubblico dal 2009 e dal 2011
a concorsi e rassegne, cui partecipa anche con il nome d’arte Catclick.
Associata FIAF dal 2013, occasionalmente collabora con studi fotografici e
uffici grafici. Le sue fotografie, alcune in catalogo Getty Images nel
repertorio di immagini creative, sono state richieste e pubblicate da
quotidiani, periodici, siti e portali dedicati, soprattutto di interesse
ambientale, ecologico, naturalistico e paesaggistico, inoltre specializzati in
moda, life-style ed eno-gastronomia. Dal 2013 ha esteso competenze ed
esperienze nella documentazione di eventi sportivi, in particolare gare di
scherma e partite di basket, che dal 2014 segue e riprende con reportage
pubblicati on-line su BasketInside.
Tra i premi, encomi e riconoscimenti attribuiti alle sue opere, si annoverano:
 concorso nazionale National Geographic Italia - 2011
 concorso Fotografia Reflex / Getty Images - 2011
 IV edizione del concorso 4 scatti per una storia - 2011
 II edizione del Premio nazionale di Arte Fotografica Progetto e Materia - 2011
 concorso fotografico del Comune di Camino - 2011
 concorso fotografico Le Stagioni della Nocciola del Comune di Gabiano - 2011
 COMMUNITY & CO* Photography Contest - 2012
 concorso nazionale di fotografia naturalistica - Pescara, 2012
 concorso fotografico nazionale LIONS’ - Italia, 2013
 concorso E.N.P.A. - Milano, 2013
 concorso Limpida Fonte - Monferrato, 2013
 selezioni Riscatti della Terra di Regione Piemonte e Obiettivo Agricoltura - 2013
Dal 2009 partecipa a mostre e rassegne in Monferrato e a esposizioni di rilievo nazionale e internazionale:
 mostra-evento PINOCCHIO & I SUOI COMPAGNI D’AVVENTURA - Pontestura, 2009
 reportage SUGGESTIONI IN RISERIA nella rassegna LA VITA DEL RISO - Solonghello, 2010
 reportage IL GATTO QUOTIDIANO nella rassegna LA GRANDE PARADE DU CHATS - Solonghello, 2010
 partecipazione alle esposizioni della mostra RISCATTI DELLA TERRA – Piemonte, 2013
 fotografie pubblicate sul blog della mostra EZIO GRIBAUDO E LUCIO FONTANA. CRONACA DI UN VIAGGIO
AMERICANO presentata all’Istituto Italiano di Cultura di New York nel programma dell’Anno della Cultura
Italiana e a Fondazione FILA Museum per la XII Settimana della Cultura d’Impresa - 2013
 collettiva MURALES PER STUDIO RA - Roma, 2013 / Londra, 2014
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