
Nata a Monopoli  (Ba), si  trasferisce a Mi lano dove si
diploma presso il  liceo e si laurea in Disegno Industriale
presso i l Pol itecnico di  Milano. Frequenta i corsi di tecni-
che incisorie presso la Scuola Internazionale di Grafica a
Venezia, la scuola del  Castel lo Sforzesco di  Mi lano, la
scuo la  Sant ’E lembardo a  Mi lano e i l  labora tor io
Boccafogl i e Mi lano Printmakers.
Diverse le esperienze maturate ne lle varie discipline: cal-
ligrafia, legatoria,  grafica e web design. Artis ta della
Società per le Bel le Arti ed Esposizione Permanente di
Mi lano.   E’ presente nel repertorio degl i incisori i taliani di
Bagnacavallo, VI edizione 2008-2013.
Si avvicina al l’incis ione nel 2006 producendo fino ad oggi
circa 100 matrici, 80 del le qual i realizzate  nel l’ul t imo
quinquennio. Opera principalmente attraverso le tecniche
dell ’acquaforte , acquatinta, puntasecca, xi lografia e l ino-
leografia.
Vive e lavora a Cassina dè Pecchi e Milano dove svolge la
sua professione di  Architetto, curatore ed artis ta. Ha
esposto in diverse ci t tà i tal iane e le sue opere sono pre-
senti  in collezioni pubbliche e private.

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 curvili-
neo di armonie danzanti matisseane. Una pace che si
trova negli abissi marini, che come ossimori sono gra-
vidi 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 speri-
mentazioni, che non rimangono mai soltanto esperien-
ze, ma volgono a simboli di energia che fanno cam-
minare in simbiosi mondo animale e vegetale… men-
tre l’uomo non è ancora degno di essere rappresenta-
to. Ella non è del tutto lontana da una vera armonia
con la natura; ma, per il momento ne resta emoziona-
ta, ne coglie il mistero… Antonia è sulla strada di un
necessario ricongiungimento e dalle (sue) intimità vul-
caniche ne richiede il magma. 
Renato Romano

RECENTI ESPOSIZIONI:
2014 Milano (MI), Spazio Oberdan 

“I segreti del segno” - personale
2014 Milano (MI), Museo del la Permanente 

“Energia per la vita” -  collett iva
2013 Melzo (MI), “ Impronte ideali” incisioni  - col lett iva
2013 Cassina de’ Pecchi  (MI), Rassegna nazionale del 

Libro d’Artista -“Arboretum”-  collett iva. 
2013 Gorgonzola (MI) Palazzo Pirola Freganeschi 

“Me Personal. Due anime a confronto” - bipersonale 
2012 Milano, Palazzo Is imbardi,

“Palio art ist ico Città di  Milano” - col lett iva 

Atelier
Via Rossini,  6 - Cassina de’ Pecchi (MI)  
tel.  335.6838597

antoniacampanella@infodesign.i t 
ht tp://antonia.laforzadelsegno.it/
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