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Carla Tolomeo
MANUAL DE 

ZOOLOGÍA 
FANTÁSTICA

Carla è entrata nel labirinto e non ne è piu' uscita, anzi sembra 
che la sua energia si rinnovi nel percorrerne le strade infinite che 
portano al nulla o al tutto.
Il cammino è iniziato da un incontro cui è seguita la lettura 
appassionata; dai versi sono scaturite le immagini che hanno 
coperto infiniti fogli di carta, poi sono diventate oggetti in cera-
mica, in marmo, in legno e stoffa sempre carichi dell'incanto e 
delle nostalgie delle mille vite da vivere ancora. Per un mondo 
immaginato, per ricordi lontani, per dolori e dolcezze evocate 
da una parola. Borges è sempre presente in questo itinerario di 
ricerca, nei petali della rosa come nell'oro delle tigri, la Tolomeo 
attraversa gli incanti con la sapienza di chi sa di aver vissuto 
e con l'innocenza di chi scopre il mondo sensibile, le sue mani 
hanno l'abilità di tradurre nella materia quel che prima esisteva 
nell'aria o sulla carta; così nascono i “Bestiari”… uno, due, tanti 
e sempre differenti perché ogni volta Borges rivela e si rivela 
con un'emozione differente che l'artista coglie e traduce in un 
linguaggio assolutamente personale. Apparentemente facile, in 
verità criptico, frutto della sua grande cultura e della sua fame 
di conoscenza, della sua curiosità verso la vita che la rende un 
personaggio unico nel mondo dell'arte contemporanea.
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