Oli di Nicola Leoni

CONVERSAZIONE
dal 14 al 27 luglio 2015
Palazzo ex Municipio, Gargnano
Lago di Garda

Vernissage
Sabato 18 luglio ore 18.30

Nella contemporaneità, dove l’arte si trova a vivere in una dimensione spesso autoreferenziale,
incapace di raccontare la vita e di essere di nuovo mezzo e non fine del proprio agire, nasce
“Conversazione”, che si terrà dal 14 al 27 luglio 2015 presso il Palazzo ex Municipio in Gargnano
sul Lago di Garda, nell’ambito della rassegna “Gargnano, incontri con l’arte 2015” organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gargnano.
L’esposizione raccoglie una serie di lavori di Nicola Leoni, una personalità che vive il rapporto con
il proprio fare arte come ricerca di un senso profondo delle cose. La sua ricerca pittorica è
caratterizzata dalla rappresentazione di figure umane meccanicamente inserite in luoghi di
invenzione dell’artista. Nella creazione di una nuova realtà si designano visioni architettoniche in
contesti di quotidiana teatralità. Una perfetta e allo stesso modo fragile linea esecutiva sottolinea la
distaccata e mantenuta composizione di un ironico realismo, privo di pregiudizi ed escluso da ogni
ideologia, caratteristico della nostra contemporaneità. Le opere sono passaggi di romantiche
visioni inserite in uno schema predefinito. Un’algida umanità, sempre impegnata nella affannosa
ricerca di una superiore armonia. In questo ambito la mostra esprime il tentativo e la difficoltà di un
dialogo intimo tra l'artista e il suo contesto ed, in modo evidente, tra il dipinto e chi lo osserva.
Questa forma di archiviazione in immagine di un passaggio preciso nasce da una sottile
melancholia, quasi forma di conservazione in un mondo senza memoria.
Brevi note biografiche
Nicola Leoni è nato a Brescia nel 1971 dove vive e lavora.
Laureato in Storia dell’arte presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Ha iniziato a dipingere negli anni Ottanta.

CONVERSAZIONE. Oli di Nicola Leoni
Palazzo ex Municipio, Piazza Feltrinelli 2, Gargnano Lago di Garda (BS), Italia
14 luglio - 27 luglio 2015
Inaugurazione: sabato 18 luglio 2015 ore 18.30
Orari mostra:
da lunedì a venerdì 17.00 – 22.00
sabato e domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 22.00

Ingresso libero

Informazioni:

www.nicolaleoni.it
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