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NEL SEGNO

DEL

MARE

Antonia Campanella è un’artista raffinata tra sintesi e
ricerca. Sintesi come fine di un percorso che giunge a
campire aree colorate vibranti, brillantezze di gioia di
vivere forti di approdo di emozioni… I segni molte volte
rompono le partiture come rivoli alla conquista di pace
ed equilibrio. Nelle sue stampe c’è un librarsi curvilineo di armonie danzanti matisseane. Una pace che si
trova negli abissi marini, che come ossimori sono gravidi di tonalità emozionali, con acquei arcobaleni,
colori anche là in fondo al mare… dell’anima.
A volte le incisioni pur avendo impostazioni verticali
riescono ad attrarre l’osservatore nelle profondità,
create da un gioco di accompagnamento di soggetti
grafici, dal più piccolo al più grande o viceversa con
dipartite intenzionali anche in orizzontale. Profondità
come a svelare il mistero del segno.
Rigorosità tecniche si evincono poi, dalle sue sperimentazioni, che non rimangono mai soltanto esperienze, ma volgono a simboli di energia che fanno camminare in simbiosi mondo animale e vegetale… mentre l’uomo non è ancora degno di essere rappresentato. Ella non è del tutto lontana da una vera armonia
con la natura; ma, per il momento ne resta emozionata, ne coglie il mistero… Antonia è sulla strada di un
necessario ricongiungimento e dalle (sue) intimità vulcaniche ne richiede il magma.
Renato Romano

Nata a Monopoli (Ba), si trasferi sce a Mi lano dove si
dipl oma presso il li ceo e si laurea i n Disegno Industrial e
presso i l Pol itecnico di Milano. Frequenta i corsi di tecniche i nci sori e presso la Scuol a Internaz ional e di Grafica a
Venezi a, la scuola del Castel lo Sforzesco di Mi lano, l a
sc u o l a S a nt ’ E l e m b a rd o a Mi l an o e i l l a b o ra t o r i o
Bocc afogl i e Mi lano Pri ntmakers.
Diverse l e esperienz e maturate ne lle vari e disci pline: calli grafi a, le gatori a, grafica e web design. Artista dell a
Società pe r le Bel le Arti ed Esposi zi one Permane nte di
Mi lano. E’ presente nel repertorio degl i i nci sori i tali ani di
Bagnacavallo, VI edi zione 2008- 2013.
Si avvici na al l’i ncisi one nel 2006 producendo fino ad oggi
circa 100 matri ci, 80 del le qual i reali zz ate nel l’ul timo
quinquennio. Opera principal mente attraverso l e tecniche
dell ’acquaforte , acquatinta, pu ntasecca, xi lografia e l inoleografia.
Vi ve e lavora a Cassina dè Pecchi e Mil ano dove svol ge l a
sua professione di Architetto, curatore ed artista. Ha
esposto in di verse ci ttà i tal iane e l e sue opere sono presenti in coll ezi oni pubbli che e private.

RECENT I ESP OSI ZIO NI:
2014 Mil ano (MI), Spazio Oberdan
“I segreti del segno” - personal e
2014 Mil ano (MI), Museo del la Permane nte
“Energia per l a vita” - coll ettiva
2013 Melz o (MI), “Impronte i deali ” i nci si oni - col letti va
2013 Cassi na de ’ Pecchi (MI), Rassegna nazi onale del
Li bro d’Arti sta -“Arbo retum”- coll ettiva.
2013 Gorgonzol a (MI) Pal azzo Pirola Fregane schi
“Me Personal. Due anime a confronto” - bipersonale
2012 Mil ano, Palaz zo Isimbardi,
“Pali o arti sti co C ittà di Mil ano” - col lettiva
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