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CARLA TOLOMEO 
L’ARTE DI SEDERSI 

 

 

Aimo Room Concept Store 
 

22 marzo 2018 
Inaugurazione ore 18.00 - 21.00 

 

 

La Galleria d’arte Contini è lieta di presentare le nuove creazioni dell’artista Carla Tolomeo presso 

Aimo Room Concept Store di Lugano. 

La mostra presenta circa una trentina di poltrone-sculture che, adorne di velluti, sete e 

lampassi, raffigurano i soggetti prediletti dall’artista. Nelle sue mani i tessuti preziosi sembrano 

trasformarsi in vivaci e lussureggianti metamorfosi antropomorfe: semplici sedie divengono 
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un’esplosione di forme e colori, in cui la natura si fonde con i materiali sfarzosi. Un sogno, una fiaba, 

un giardino incantato, un regno del bello, questo sembra essere il mondo di Carla Tolomeo, popolato 

da fiori smisurati e animali fantastici. 

Nelle sue opere si incontra un’audace e sofisticata contaminazione di barocco e surrealismo. 

Le esperienze, gli studi, le ricerche su Borges e sulla pittura giapponese, oltre che il lontano ricordo 

del suo Maestro d’arte e di vita Giorgio de Chirico, donano all’artista la genialità per trasformare 

oggetti ordinari, puramente funzionali, in oggetti d’arte. L’originalità di tali idee nasce da 

un’interpretazione personale, in chiave artistica, della letteratura moderna, con riferimenti a temi 

poetico-letterari, che culminano in un’opera d’arte totale. Numerose ricerche e intuizioni artistiche 

hanno permesso a Carla Tolomeo di spaziare tra pittura, scultura e scrittura, quasi a dimostrazione 

che non esiste un vero confine tra espressioni d’arte differenti. 

«Ogni mostra non è soltanto un capitolo del mio lavoro – dichiara Carla Tolomeo – un punto 

fermo nel mare di accadimenti intorno alle sculture, così connesse con quel che mi succede da 

diventare parafrasi della mia vita, ma è il pretesto per rivedere i punti focali della mia ricerca e 

ritrovare energie e spunti che, forse, ho smarrito o accantonato». 

La sua arte è di sorprendente modernità, da ammirare ed interpretare a tuttotondo, con 

continue sorprese, inattese costruzioni, insolite cromie e forme evocatrici. Un’arte che ha il coraggio 

di proporsi in maniera personalissima, veicolando con sé qualcosa di magico, che rimanda ad 

un’infanzia quasi ritrovata. 

 

 

 

Cenni biografici:  

Carla Tolomeo è un’artista italiana. Originaria di Pinarolo (Torino), si forma a Roma sotto la guida di Giorgio 

de Chirico e, in seguito, di Guttuso, Gentilini e Attardi. Nel 1971 inizia ad esporre a Lugano, trovando fonte 

d’ispirazione soprattutto nella pittura giapponese. Sarà un altro nome illustre della cultura, Giovanni Testori, 

a presentarla alla milanese Galleria Cavour, la quale le renderà omaggio con la mostra intitolata Le storie di 

Erodiade. È a Milano che comincerà una nuova fervida stagione artistica. Tra il 1976 ed il 1980, Carla Tolomeo 

espone in Europa: Vienna, Ginevra, Zurigo, Atene. Nel 1997 la Tolomeo è invitata a Londra nelle Leicester 

Galleries con una grande mostra: Omaggio a Leonardo. Nel medesimo anno inizia ad esporre le sue poltrone-

sculture, che segnano una svolta nella sua produzione artistica. Come lei stessa scrive, la sua filosofia artistica 

consiste in una mutazione-trasformazione della sedia da oggetto qualunque a oggetto d’arte. Nel 2017 la 
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Galleria d’Arte Contini porta Carla Tolomeo in Russia con una mostra personale al Museo del Teatro e della 

Musica di San Pietroburgo. Nell’estate dello stesso anno, in occasione del Festival Puccini di Torre del Lago, la 

Tolomeo realizza le scenografie per l’opera lirica Turandot. 

 

 

 

CARLA TOLOMEO – L’ARTE DI SEDERSI 
Aimo Room Concept Store 
Contrada Sassello, 5 – Lugano, Svizzera 
 
Inaugurazione giovedì 22 marzo 2018 ore 18.00-21.00 alla presenza dell’artista 
Fino al 14 aprile 2018 – catalogo presso Aimo Room Concept Store 


