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“Agli spazi finiti dei supporti chiede di contenere l’incontenibile, percepito 
quale dono trascendente, al di là dello spazio, al di là del tempo.
Un linguaggio inedito, personale, difficilmente accostabile ad altri stili, un 
sistema di segni di non facile lettura, mosso da simboli, metafore, allegorie, 
che sfugge a sbrigative etichette e capace, nel tempo, di cogliere l’essenza 
della vita.”

Tratto dal catalogo della mostra personale di pittura, Antonella Tomei, “Il gesto creativo svelato”, a 
cura di Daniela Bernardo. Presso Spazio Comel - Arte Contemporanea. Latina, 10/15 gennaio 2015.



VoracìtAK .15
Opera esposta presso:
• Romart - Biennale di Roma 
15/18 maggio 2015;
• Spazio Comel - Latina.
“Il gesto creativo svelato”, 
mostra personale 10 - 25 
gennaio 2015 a cura di 
Daniela Bernardo;
• Live “Giardini di Marzo”
Lucio Battisti Tribute Band
22 aprile 2016 (scenografia 
di Palco).

cm 445 x 200
Acrilico su tela/tavola
e alluminio - 2015



Freddo
Opera presente nel Volume
“The best modern 
contemporary artist 2015”.
“Spontaneità, impegno 
creativo, voglia di andare 
oltre i parametri dell’ovvietà 
e del conformismo, questi 
i tratti salienti e il quid 
distintivo di un’artista di 
grande sensibilità e talento 
che comunica e trasmette al 
prossimo, energia allo stato 
puro, pulsioni ancestrali, 
sogni, ansie, timori e 
speranze.”
Tratto dal volume sopra 
citato, a cura di Salvatore 
Russo e Francesco Saverio 
Russo, Edimburgo, 15 
novembre 2015.

cm 380 x 160
Acrilico su tela - 2015



Il Giorno e la Notte
(a sinistra)
Biennale di Genova 2015
Esposto in occasione
dell’evento a Palazzo Nicolosio
Lomellino di Genova organizzato
da Satura art Gallery.

cm 100 x 150
acrilico su Tavola - 2014
(collezione privata)

CaoS
(pagina affianco, a sinistra)
• Spazio Comel - Latina
Mostra personale
10 - 25 gennaio 2015

cm 100 x 200 
Acrilico su Tavola - 2013
(collezione privata)

Boreale
(pagina affianco, a destra)
• Spazio Comel - Latina
Mostra personale
10 - 25 gennaio 2015

cm 100 x 200
Acrilico su Tavola - 2014
(collezione privata)



BleU
(pagina affianco, a sinistra)
• Spazio Comel - Latina
Mostra personale 10 - 25 gennaio 2015

cm 100 x 200 - Acrilico su Tavola - 2014
(collezione privata)

Sonn0 Apparente
(pagina affianco, a destra)
• Spazio Comel - Latina
Mostra personale 10 - 25 gennaio 2015

cm 100 x 200 - Acrilico su Tela - 2014
(collezione privata)

Veleno (in questa pagina)
Attualmente esposto presso il Parco Salario con 
Ventitre01.
• 5/15 settembre 2015 - Immagine e Luce - 
Galleria Merlino Bottega d’Arte - Firenze
• 16/23 maggio 2015 - Nowon Ventitre01 
con Altresì spazio espositivo di Nepi (VT)
• 10/25 gennaio 2015 “Il gesto creativo sve-
lato” di Antonella Tomei - Spazio Comel di Latina 
- Mostra personale a cura di Daniela Bernardo.
• Dicembre 2015 - Pubblicazione sul catalogo se-
lezione Ventitre01 edizione 2015 (insieme all’ope-
ra “BleU”)

cm 125 x 60 - Vernice su polistirene - 2014



L’Antidoto
(pagina affianco, a sinistra)
• 10/25 gennanio 2015 -
“Il gesto creativo svelato” di Antonella Tomei 
- Spazio Comel di Latina - Mostra personale 
a cura di Daniela Bernardo
• 13/16 febbraio 2015 - ArteGenova 
2015 - Fiera Internazionale. Esposizione 
presso gli spazi espositivi di
Satura Art Gallery di Genova
• 5/15 settembre 2015 - Immagine e Luce 
- Galleria Merlino Bottega d’Arte - Firenze

cm 60 x 125 Vernice su polistirene - 2014

L’Intrigo
(pagina affianco, a destra)
Premio “Art History - Artista nella storia”, 
esposizione presso il Complesso Museale 
Giuseppe Sciortino di Monreale (PA:
“Per il suo grande talento artistico che 
rende unico il suo linguaggio espressivo, 
ricco di forza creativa, le sue opere rap-
presentano uno dei più eccelsi esempi dell’ 
inventiva umana e ci fanno sentire più vicini 
alla solennità dell’ universo”.

cm 60 x 125 Vernice su polistirene - 2014

“Le Rane
dal dardo velenoso”

Sono sei opere, realizzate con vernice
su supporto di polistirene:
La Rana Verde;
La Rana Ramata;
La Rana Azzurra;
La Rana Prussia;
La Rana Gialla;
La Rana Rossa.

Cercavo il nome di un veleno che rappresen-
tasse le opere, ho digitato “veleni” sul motore 
di ricerca di internet e sono venute fuori loro:  
“LE RANE DAL DARDO VELENOSO”.
Mi hanno incuriosito e mi sono accorta, man 
mano che approfondivo la ricerca, che ave-
vano gli stessi colori usati dal mio istinto per 
realizzare le opere, persino le stesse macchie.
In natura sono piccoli anfibi che non superano 
i cinque centimetri, i più colorati e pericolosi 
che la natura abbia generato.

Queste opere pittoriche evidenziano un equili-
brio cromatico e hanno una forma e potenza 
visiva distribuita apparentemente a caso ma in 
realtà con grande precisione, così come la na-
tura ha fatto con le rane dal dardo velenoso.

Antonella Tomei



La Rana Gialla
(pagina affianco, a sinistra)
• Gennaio 2016 Catalogo Ventitre01 2016
   (opera in copertina)
cm 60 x 125 - Vernice su polistirene - 2015
(collezione privata) 

La Rana Azzurra
(pagina affianco, a destra)
• Novembre Affordable 2015 - Art Fair di Amburgo
• Gennaio 2016 collettiva Galleria Gaudì Madrid
• Luglio 2016 - Parco Salario esposizione
   permanente di Ventitre01
cm 60 x 125 - Vernice su polistirene - 2015

La Rana Verde
(in questa pagina)
• Novembre2015/ gennaio 2016
   Pausa Ritmo Azione Onart Gallery
• Giugno 2015 - Progetto Artemisia
cm 60 x 125 - Vernice su polistirene - 2015

Le Rane dal dardo velenoso



La Rana Rossa
(pagina affianco, a sinistra)
• Novembre 2015 / gennaio 2016
   Pausa Ritmo Azione Onart Gallery
• Dicembre 2015 - Flyer art Gallery
• Giugno 2015 - Progetto Artemisia
• Ottobre -2016 - Biennale di Salerno
cm 60 x 125 - Vernice su polistirene - 2015

La Rana Ramata
(in questa pagina)
• Novembre Affordable 2015 - Art Fair di Amburgo
• Gennaio 2016 collettiva Galleria Gaudì Madrid
• Luglio 2016 - Parco Salario
   esposizione permanente di Ventitre01
cm 60 x 125 - Vernice su polistirene - 2015

“Le Rane dal dardo velenoso”



“Le Carnivore”
LE CARNIVORE
Dionea
(pagina affianco, a sinistra)
cm 60 x125
Smalto opaco lucido
su polistirene - 2016

LE CARNIVORE
Drosera
(pagina affianco, a sinistra)
cm 60x125
Smalto opaco lucido
su polistirene - 2016

La Rana Prussia
(pagina affianco, a destra)
• Novembre 2015 / gennaio 2016
   Pausa Ritmo Azione Onart Gallery
• Dicembre 2015 Flyer art Gallery
cm 60 x 125 - Vernice su polistirene - 
2015
cm 60x125
Smalto opaco lucido
su polistirene - 2016

“Le Rane dal dardo velenoso”



Kaiser Baffetto 2015
(pagina affianco, a sinistra)
cm 60 x 125 
Acrilico su Tavola - 2015
(collezione Privata)

Phenelope
(pagina affianco, a destra)
cm100 x 200
Acrilico su Tavola - 2016

AmnèsiA
(in questa pagina)
cm100 x100 
Acrilico su tela - 2015



Antonella Tomei
A oggi vive e opera a Latina, occupandosi di Arte, design d’interni, progettazione e ripristino degli spa-
zi. È impegnata nello studio del colore e della percezione, nella sperimentazione di pittura, scultura e 
decorazione su svariati e innovativi materiali. La sua formazione deriva da studi di base artistici classici 
andati via via maturando verso un innovativo metodo di ricerca della forma e del cromatismo.

Bibliografia:

• Catalogo delle opere di ΩATΩ, Antonella Tomei, Maestro d’arte, a cura di Antonella Tomei, Latina, 
   agosto 2016.
• Catalogo selezione Ventitre01 edizione 2016 (La rana Gialla in copertina);
• Bernardo Daniela, Antonella Tomei, “Il gesto creativo svelato”, Spazio Comel - Arte Contemporanea, 
   Latina, 1 dicembre 2015. Rif.: http://www.bernardodaniela.com, Curatrice d’arte, Antonella Tomei,  
   Comunicato stampa;
• “The best modern contemporary” presentato a Edimburgo il 15 novembre 2015 da Salvatore Russo     
   e Francesco Saverio Russo;
• Bernardo Daniela, “L’arte di Antonella Tomei, dialogo tra immagine e parola”, Spazio Comel - Arte 
   Contemporanea, Latina 18 gennaio 2015. Rif.: http://www.bernardodaniela.com, Curatrice d’arte, 
   Antonella Tomei, insieme con l’artista;
• Catalogo selezione Ventitre01 edizione 2015 (Veleno - BleU);
• Raccolta multimediale di yoox YOU MAKE IT;
• Catalogo della mostra personale di pittura, Antonella Tomei. “Il gesto creativo svelato”, a cura di  
   Daniela Bernardo, Spazio Comel - Arte Contemporanea, Latina 10/15 gennaio 2015;

Mostre

•10 giugno/11 luglio 2016 - Collettiva Artemisia 2016 LaborArt - Verbania (CN);
• 2/10 aprile 2016 - premio “Art History - Artista nella storia” esposizione Complesso Museale
   Giuseppe Sciortino di Monreale (PA);
• Dicembre 2015 -  Flyer art Gallery   mostra “Art Meetings” - Roma;
• 19/22 novembre 2015 - Presente ad AAF Amburgo 2016 con Galerìa Gaudì - Madrid (Spagna);
• 28 novembre 2015/5 gennaio 2016 - “pausa-ritmo-azione” ONART GALLERY - Firenze;
• 18 ottobre 2015 - Coppa Baffetto “Kaiser Baffetto” opera premio dell’evento - Latina;
• 5/15 settembre 2015 - Immagine e Luce - Galleria Merlino bottega d’arte - Firenze;
•12/23 settembre2015 - SaturARTE 2015 - 20° Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea -
   Palazzo Stella - Genova;

• 4/18 Luglio 2015 - Biennale di Genova 2015 - Esposizione de “Il Giorno e la Notte” a Palazzo   
   Nicolosio Lomellino - Genova;
• 15/18 maggio 2015 - Romart 2015 - Fiera di Roma - anche su catalogo;
• 16/23 maggio 2015 - Nowon - Ventitre01 con Altresì, spazio espositivo Nepi (VT);
• 13/16 Febbraio 2015 - ArteGenova 2015 - Fiera internazionale - spazi espositivi di Satura Art Gallery;
• 10/25 Gennaio 2015 - Spazio Comel - Latina. ‘IL  GESTO CREATIVO SVELATO”, mostra personale,  
   a cura di Daniela Bernardo;
• 05/1996 - 05/1996 - Club Eurofin - Lariano, Roma - Esposizione alla Mostra d’arte - Arte a confronto;
• 04/1996 - 04/1996 - Sentiero - Latina - Esposizione alla Mostra d’arte - Arte a Confronto;
• 06/1994 - 06/1994 - Spazio espositivo Trussardi Point - Latina - Mostra d’arte “Frammenti di Battaglie”.

Sono nata a Latina nel 1976 e ho conseguita la laurea all’Accademia 
delle Belle arti di Roma.
Provengo da una preparazione classica e sin dai primi insegnamenti 
ho imparato a disegnare la figura dal vero con i canoni classici. 
Man mano, la mia curiosità e la massima attenzione sono andate 
al colore come grande scienza che contraddistingue ogni singolo 
individuo, perché il colore che ci caratterizza è scritto nella pelle 
di ognuno di noi.
Per un lungo periodo, dopo la laurea, mi sono occupata di 
design e progettazione per professione.
Ciò ha rappresentato un lungo percorso formativo che mi 
ha portato a comprendere la grande lezione del design 
d’interni e delle regole di equilibrio dettate dall’armonia 
dello spazio.

Quando ho deciso di riprendere in mano i pennel-
li mi sono impegnata a non scendere a compro-
messi: forme e colore dovranno porsi al servi-
zio della libertà di espressione.

 Antonella Tomei



phone 338 568 1437
antotomei76@gmail.com

www.antonellatomei.com
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