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In uno dei momenti più importanti del design e dell’arte  Italiana a Verona, 
la settimana di “Abitare il tempo e ArtVerona 2009”, Highlight propone una 
installazione  originale “ Home Armonia Concept”, un percorso tra l’arte 
di Thomas Diego Armonia e la creazione di manufatti per l’arredo fi rmati 
dall’artista.

omeHoo Aee rmonia
Conceptdal 17 al 21 

Settembre 2009

Chiesa S. Maria in Chiavica
Via S. Maria In Chiavica, 7  37121 Verona

dalle 17.00 alle 21h30

Lucrezia Borgia I   330x180 olio su tela e foglie oro  2009



Thomas Diego ARMONIA 

photos by Daniele Cipriani - Milano

Artista di Fama internazionale, Thomas Diego Armonia ha rapito il cuore 
di persone di paesi lontani e vicini. Europa, America ed Asia sono le tappe 
della sua folgorante carriera.
 Pluridisciplinare nella sua immensa creatività, le sue opere sono il risultato 
sopraffi no di un matrimonio esclusivo tra arte, design, moda, oro zecchino 
e storia. Dopo varie esperienze legate ai suoi viaggi in terre belle ed esot-
iche, apportatrici di multiple soluzioni artistiche sia nei motivi che nelle tec-
niche, l’artista ha trovato la sua miglior sintesi a Parigi dove vive dal 2000 
senza abbandonare mai la sua terra italiana di origine. Uno dei tratti più 
charmeurs della sua opera é l’universo femminile, che l’artista evoca in una 
bellezza anticonformista, barocca, dove la donna é opulenta nelle sue forme 
e nel suo sedurci. Altra sorpresa interessantissima è la sua scelta di lavorare 
con la sola scala di grigi. Scelta non banale, che permette all’artista di rive-
larci la sua perfetta maîtrise  nel rendere emozioni e mondi lontani con il 
solo ausilio di giochi di luci ed ombre e fruscii  di foglie d’oro.
 Nel 2009 Armonia ha ottenuto riconoscimenti sempre più prestigiosi, apren-
dosi ai mercati emergenti dell’economia e dell’arte: Shanghai, Hong Kong, 
Jakarta, Singapore, Bangkok, Canton, Taipei, Dubai, Delhi e Calcutta. 
Questa scelta stilistica appare in tutta la sua forza nei quadri che vedono sfi -
lare sulle passerelle ragazze trionfanti o sbarazzine, affermate ed orgogliose 
di apparire. La ricerca di contesti sempre nuovi porta l’artista a proporre 
delle vere e proprie collezioni artistiche sempre all’avanguardia e di tenden-
za. Le raffi natissime opere presentate nel 2009 hanno raccolto l’attenzione 
di testate come Vogue, Cosmopolitan, Elle, Solitarie, Icon, Loox, Tatler e 
Fashion Weekly, Book Moda, Euro Design, Prestige, Luxury, Esquire, Busi-
ness week, Fortune Times e molti altri

www.thomasdiegoarmonia.com





“Amour Fulgurant e Amour Passionné” 
Sposando il bianco candore perlato della pelle, ad una tache d’encre nera, 

embrione epurato della fi gura umana 

Amour Passioné & Amour Fulgurant

saranno  prodotte in un numero 
limitatissimo di esemplari - 11, tutti 

rigorosamente fatti a mano dall’artista 
ARMONIA.

“Amour Fulgurant 
et Amour Passionné” 



Nivrel, produttore tedesco di 
orologi di lusso fi n dal 1936, 
propone movimenti ETA cali-
bro 2892-A2 accoppiati ad ul-
teriori complicazioni come i 5 
minute repeaters. Per rendere i 
suoi prodotti ancora più unici 
e veri oggetti da collezionisti, 
l’artista Thomas Diego Armo-
nia ha dipinto a mano i suoi 
quadranti, abbinandoli ad opere 
d’arte secondo l’antica usanza 
degli Zar Russi di portare con 
loro le opere d’arte di palazzo 
durante le loro transferte. Por-
tato ai giorni nostri, permet-
terà di tenere sempre con se 
un’opera d’arte, e di avere un 
orologio unico nel mondo. 

         www.tda-watches.com 

“L’armonia” nel tempo



“ E q u i l i b r e  C o l l e c t i o n  A r t ”

Partendo dalla raffi nata collezione di prodotti CAONORAI, presentati attraverso il mondo dalla 
famiglia Tombolan, Thomas Diego Armonia ha impreziosito la nuova collezione “Equilibre Col-
lection Art”, dove l’uffi cio presidenziale diventa una superfi cie ricercata, perfetta per integrare un 

motivo artistico ispirato dalle opere d’arte di Armonia. 
Arte e Design creano una sinergia di stile e raffi natezza per i clienti più esigenti. 



TAPPETO 
O 

     SCULTURA ?

Con questo nuovissimo tappeto fatto interamente a mano, l’artista Thomas Di-
ego Armonia ci propone una nuova creazione a cavallo tra scultura murale, tap-
peto e oggetto d’arredamento: lana naturale a nodi, con uno spessore variabile 
da 3 a 25 cm.
Riprendendo le forme di uno dei suoi quadri, Armonia ha pensato di rendere le 
forme del volto tridimensionali.

Gli usi sono molteplici: é possibile append-
erlo ad un muro come un quadro, é possi-
bile usarlo come un tappeto classico oppure 
come un antico triclinio ! Appeggiato su 
una struttura simile ad un letto, permette di 
appoggiarsi morbidamente, come fosse un 
materasso, sulle forme abbondanti del viso 
in lana. Le sue dimensioni di 200 x 200cm 
permettono di alloggiarsi tranquillamente.

Nell’antichità greco-romana ed etrusca, i 
nobili usavano molto cenare morbidamente 
appoggiati su larghe panche coperte di teli e 
cuscini. Mangiavano, festeggiavano e poi ri-
posavano direttamente sui loro triclinii. Nel-
la sua creazione Armonia ha voluto rendere 
omaggio al benessere ed alla raffi natezza 
degli antichi. Comunque voi lo utilizziate, 
questa opera é unica nel suo genere per il 
suo design e per il loro lavoro.
Le lane sono tutte naturali e con colori natu-
rali, permetteranno un dolce e sano ristoro 
per la vostra anima e per il vostro corpo.

Il triclinio di  ARMONIA
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QUADRO DIFFUSORE

Osservando un’opera dipinta 

si percepiscono svariate 

sensazioni, armonia, ritmo, 

poesia, pare che l’opera 

voglia comunicare, parlare 

di sé, raccontare emozioni, 

stati d’animo, esperienze che 

il pittore racconta attraverso 

la tela, sensazioni che vanno 

al di là dell’impatto visivo.

Le opere sono vive e Garvan 

le anima regalando voce 

all’arte: i quadri-diffusori 

sono veri e propri pezzi unici 

realizzati (a mano) da un 

pittore su classica tela per 

dipinti. Grazie ad un attento 

studio della tela, dei colori 

e delle tecniche pittoriche, 

Garvan è in grado di vincere 

la difficile sfida di far vivere 

l’opera d’arte, regalandole 

voce in uno spessore di soli 7 

cm, offrendo così un ulteriore 

via di comunicazione al 

dipinto ma lasciando l’opera 

invariata nelle sue espressioni 

artistiche. 

I quad ri disponibili 

sono presenti sul sito

www.garvanacoustic.com

15

Interno del Quadro

Quadro Difusore - Osservando un’opera dipinta si per-
cepiscono svariate sensazioni; armonia, ritmo, poesia.  
Pare che l’opera voglia comunicare, parlare di sé, rac-
contare emozioni, stati d’animo, esperienze che il pit-
tore racconta attraverso la tela, sensazioni che vanno 
al di là dell’impatto visivo.

Le opere sono vive e Thomas Diego Armonia le ha an-
imate in questa installazione regalando voce all’arte: 
i quadri-diffusori sono veri e propri pezzi unici real-
izzati da Thomas Diego Armonia su classica tela per 
dipinti. 

Grazie ad un attento studio della tela, dei colori e delle 
tecniche pittoriche, si é potuto vincere la diffi cile sfi da 
di far vivere l’opera d’arte, regalandole voce in uno 
spessore di soli 7 cm, offrendo così un’ulteriore via di 
comunicazione al dipinto ma lasciando l’opera invari-
ata nelle sue espressioni artistiche.

Artigiani del suono





“Porcellana d’Arte Armonia”

L’arte della tavola
fi rmata

Thomas Diego Armonia



Highlight Art Paris
tel +33 603 349 302
info@hlight.eu
www.hlight.eu

Atelier Armonia Paris 
tel +33 1 43 60 80 42
tel +33 617 192 673
armonia@sfr.fr
www.thomasdiegoarmonia.com
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