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L’emozione di un canto lirico che si trasforma in colore, luce e musicalità espressiva. Ornella 
Tomei, artista viareggina, si lascia sedurre dai versi di Carducci ripercorrendo i paesaggi 
incantati della Maremma. A cento anni dalla morte del Vate della Terza Italia, Tomei illustra 
sei celebri poesie attraverso sei oli di grande formato. 
 
Dai verdi ai grigi e ai bruni delle dolci colline di Traversando la Maremma toscana, al Bove 
statuario, a San Martino, con la nebbia che sfuma gli irti colli; da Pianto antico, col palpitante 
melograno nel muto orto solingo, a Mezzogiorno alpino, con gli innevati confini del suolo patrio, 
giungendo a Davanti a San Guido, coi suoi verdi giganti giovinetti e la dolcissima ombra di nonna 
Lucia. 
“Il Post-Espressionismo di Tomei – afferma Raffaello Bertoli, presidente del Premio Carducci - si 
presta ad interpretazioni d’emozione, ad interventi coloristici elaborati, fusi e confusi nell’eterno 
linguaggio naturale. E vi è anche un certo gusto del fiabesco. Tomei, del resto, ha dipinto spesso 
favole e fantasie. Basti ricordare la serie di Pinocchio, donata a Collodi. Così anche la Maremma 
carducciana, per lei, diventa favolosa”. 
 
Cenni biografici 
Ornella Tomei è nata a Bibbiena, ma è sempre vissuta a Viareggio. La passione per la pittura l’ha 
portata a frequentare alcuni studi d’arte, tra cui quelli di Michetti e Morescalchi, percorrendo anche 
il sentiero dell’illustrazione. La fonte d’ispirazione principale è data non solo dalle fiabe, ma anche 
dalle leggende popolari, cui ha dedicato più di una mostra. L’ultima esperienza è la scrittura. Prima 
si è cimentata con fiabe della tradizione classica e racconti per ragazzi. Poi con storie ambientate tra 
fine Ottocento ed inizi Novecento a Viareggio. 
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