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community

email    

   

   log in      

 password persa?
 mail attivazione

   non arrivata?
 REGISTRATI

recensioni

 bologna
 friuli v. g.
 genova
 marcheabruzzi
 milano
 napoli
 roma
 sardegna
 sicilia
 torino
 toscana
 trento bolzano
 venezia
 altrecittà
 around

rubriche

 architettura
 arteatro
 decibel
 design
 didattica
 essai
 fashion
 fiere
 fotografia
 in fumo
 libri
 mercato
 parola d'artista
 pre[ss]view
 random
 visualia

argomenti

 personaggi
 politica e opinioni
 progetti e iniziative

classifiche

acuradi...
curator parade

5 V. Dehò
4 A. Bonito Oliva
4 G. Marziani
4 A. M. Martini
4 L. M. Barbero
3 V. Patarini
3 E. Stefanelli
3 m. cavallarin
3 D. Capra
3 G. Seveso

classifica»

antidoping

Riva Del Garda (TN) - dal 9 maggio al 18 giugno 2009

Nicola Leoni - Black Star

ASTORIA PARK HOTEL
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede

Viale Trento 9 (38066)

+39 0464576657 , +39 0464521222 (fax)

info@astoriaparkhotel.it

www.astoriaparkhotel.it

individua sulla mappa Exisat

individua sullo stradario MapQuest

Stampa questa scheda

Eventi in corso nei dintorni

Personale di Nicola Leoni nell'ambito del circuito ART'inHotel, presso Astoria Park
Hotel di Riva del Garda.
orario: ore 10-19
(possono variare, verificare sempre via te lefono)

prenota il tuo albergo a Riva Del Garda (TN):

biglietti: free admittance

vernissage: 9 maggio 2009. ore 18.00

autori: Nicola Leoni

genere: personale, disegno e grafica

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:

messaggio:

invia

cerca in Exibart.com  cerca

speed-news

 Hirst? È colpa sua! A
Pietrasanta incontro con
Michael Craig-Martin

 RSQ-Rassegna Stampa
Quotidiana: Baldessari,
Annigoni, Museo MADRE,
Cranach

 Shall we dance? Live art e
performance a Ferrara per Art
Fall 2010

 Sonno napoletano. E il CAM
di Casoria si trapianta a
Salerno…

 È morto Catte lan! È un film,
se ne parla a Salerno alla
Fondazione Menna

 The New Italian Design 2.0,
Unicredit porta a Istanbul la
creatività italiana

 Sconfinamenti
multisensoriali. A Napoli arte e
design al museo della plastica

 Lo stato dell'arte… nell’arte.
A Roma occhi puntati
sull’Accademia di Romania

 Amaci in crescita, entra
anche il Museo Marino Marini
di Firenze

 La madre degli idioti… A
Roma danni all’opera di
Andrea Salvetti esposta per In
Vicolo Xmas

altre news»

 

 

Exibart.tv

report / MODERNIKON. ARTE CONTEMPORANEA
DALLA RUSSIA - Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, Torino

opera / FABIO BADOLATO E
JONNY COSTANTINO, "LE
CORBUSIER IN CALABRIA"
visto 1962 volte
04/12/2010

report / EXIBITION
EXIBITHION - Castello di Rivoli,
Torino
visto 3763 volte
01/12/2010

report / RODIN. LE ORIGINI
DEL GENIO (1864-1884) - -
Palazzo Leone da Perego,
Legnano
visto 6134 volte
28/11/2010

guarda tutti i video su Exibart.tv»

trovamostre
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artist parade

13 M. Pistoletto
12 M. Schifano
9 G. Paolini
9 L. Fontana
8 M. Sironi
8 A. Boetti
7 G. Anselmo
6 E. Vedova
6 R. Crippa
6 R. Guttuso

classifica»

pierre
pressoffice parade

21 studio esseci
20 clp
20 zetema
15 lucia crespi
9 uessearte
8 civita
7 electa
7 studio pesci
6 csart
6 spaini & partners

classifica»

cfr.
publisher parade

38 silvana editoriale
14 skira
11 electa
7 allemandi
6 giunti
5 contrasto
4 linea d'ombra libri
4 mondadori
4 polistampa
3 24 ore cultura

classifica»

cerca persone

nome    

cognome    

   cerca      

oppure consulta
l'e lenco alfabetico

notizie recenti

arteatro_contaminazioni

Santasangre

 fino al 18.XII.2010
Pennacchio
Argentato
Roma, T293

 fino all'8.I.2011
Antonio
Scaccabarozzi
Bologna, P420

 fino al 12.I.2011 
Darren Almond /
Marco Neri
Napoli, Alfonso
Artiaco

 fino al 16.I.2011
Giorgio Morandi
Alba (cn),
Fondazione Ferrero

 fino al 12.XII.2010
Venti d'arte
Manzano (ud), Antico
Foledor

elenco degli eventi»Legenda: verinissage mostra grande mostra

Map data ©2010 Tele Atlas - Termini e condizioni d'uso

 

comunicato stampa 

Le opere di Nicola raccolgono la cura e la ricerca della sapiente, lenta e accurata tecnica della
pittura ad olio. Le sue opere sono passaggi di immagini cinematografiche, di vecchi film che
hanno fatto la storia, fermate, elaborate e riviste in una nuova chiave narrativa e cromatica in cui
le delicate sfumature di bianco si oppongono a colori saturi e forti. I suoi protagonisti cercano
con lo sguardo lo spettatore ma sempre mantenendo le distanze, fieri ed un po’ schivi. Nella
raffinatezza concettuale di Nicola ogni quadro è un sottile messaggio indirizzato ad ognuno di noi
come parafrasi delle sue riflessioni riguardo ciò che, come lui stesso dice, “ i vecchi film ci
volevano insegnare”.

 

titolo evento  

citta (comune)

provincia seleziona

regione seleziona

spazio espositivo

autore \ artista

curatore

genere

da quando

a quando

solo grandi mostre

ordinamento regione, provincia, città

cerca

cerca sulla mappa trova opening

flickr - dal gruppo Exibart

Exibart.quotidiano

Fai il tuo giornale!

Exibart.pdf è un servizio
innovativo che permette ad
ogni utente di costruire il
proprio giornale su misura,
scaricabile in formato PDF e
predisposto per la stampa.

community

communitynew
gli ultimi arrivati

 mavimavi
 santolisier
 giannitramaglino
 acme.arch
 iannax
 antracite
 gigioorso
 spazioartificio
 marabisinella
 domodossola
 cerinorifeo
 gabrio1942
 miafrequenzarock
 ste lla_5
 silvychan
 violetta101010
 abitart
 galleria-aripa
 petrov_223
 poliarte
 sarval
 annetteronchin
 carocdv
 art_garage
 themap
 vanta
 sebastiano_parca
 tomaso.deluca
 attiliogiurgola
 neurotico
 queremopaz
 prestiti
 bocale
 ofman

communityauguri
oggi è il compleanno di

 salutosdioncos
 salvatorepreviti
 stefystellina
 melpomene75
 marcomuz
 princeton92
 fontanaditrevi
 chichogon
 lovato99
 metapoke
 aligotepuete
 xerrogana
 luisaho
 zakizobar
 poshar_sim
 iosterlom
 arte io
 lapipoza
 tempesta2
 vannis
 Alessandra
 ALESSIA
 andrea
 Anna Legge
 bruto dario pomodoro
 calina lefter
 carmelo argento
 Cinzia Coratelli
 DaNiElA
 Doriana Gesualdi
 Elena Mondodifavola
 emanuele greco
 Francesca Gaianigo
 Lucia
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 anto_ral

communityhits
più cliccati del mese

 viaflavia
 monicasesana
 ilaria.jve
 maijataika
 ali.mallich
 virganos
 SUPERNOVANTARES
 oshima
 KARWOWSKA
 giona

tutte le classifiche»

 marcosalvadori
 medusa.exibart
 Mauro
 Michaela Poloni
 milena
 miriam fusconi
 nadia la monica
 Nika Korsič
 robert kurt
 Rossana Corti
 Silvia Amicucci
 Teta Coriglione
 Tiziana Tarquini
 Valentina
 §oni@

Italica C ristina Ingrid Yohana C inemaDonia-it

E leonora Pham Liza C am Drilla

Exibart su Facebook

Exibart piace a 19,310 persone

Mi piace

Annunci Google Arte Contemporanea Mostre Arte Mostre Di Pittura Arte Pittura Mostre Musei
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