
EUGENIO TOMIOLO

14 agosto / 28 settembre 2014 

MOSTRA GRAFICA 
a cura di Simone Martinello

ROSOlInA
Auditorium (ex Chiesa)

Inaugurazione:
Giovedì 14 Agosto, h. 21.00

con la partecipazione della Filarmonica 
“Vincenzo Bellini”.

Orari di apertura:
15/16 Agosto (Antica Sagra di San Rocco), h. 9.00-12.30; 16.00-23.30.
Venerdì: h. 9.00-12.30; 16.00-20.00; Sabato e Domenica: h. 9.00-12.30.

InGReSSO lIbeRO

I ritmi della laguna

Pitor xe omo spinà da vision

che se la sùa a tor de volta al vento
Il pittore è un uomo spinato da visioni

che se la suda a prendere di volta il vento

Con il contributo di: Con il patrocinio di:

Comune di Rosolina  Provincia di Rovigo

Si ringraziano:
Eredi di Eugenio Tomiolo

Graziano Donà

Organizzazione:
Argonauti 

L’Officina dei Creativi

Informazioni: 
M: 346 8496295

E-mail: elicriso@inwind.it

eugenio Tomiolo (Venezia, 1911-Rovigo, 2003)
è uno dei grandi artisti italiani del Novecento.
Veneziano, ma con esperienze artistiche che l’hanno portato a contatto con i più grandi 
centri culturali di Roma negli anni ‘30 e di Milano dal 1945 fino agli anni ‘90, ha al suo 
attivo una considerevole produzione di grande valore artistico: migliaia di quadri, affre-
schi, mosaici, uno sterminato operare sul disegno e uno straordinario lavoro sull’incisione 
(sue acqueforti sono presenti presso il Cabinet des Estampes della Biblioteca Nazionale di 
Francia a Parigi insieme a quelle del solo Morandi a rappresentare  gli italiani). Alcune sue 
opere sono in Vaticano e negli Stati Uniti (un grande dipinto di cavalli è al Museo d’Arte 

Moderna di Chicago).
Ha tenuto oltre quaranta personali in Italia e all’estero ed ha partecipato a numerosissime collettive sia in gallerie 
private che in spazi pubblici, con esposizioni interamente dedicate ai suoi disegni ed alle sue incisioni. 
È accademico di Merito per le Arti, Lettere, Scienze e Cultura dell’Accademia dei Cinquecento, dell’Accademia Tibe-
rina e dell’Accademia Burcardt di Losanna. 


