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comunicato stampa
Le opere di Nicola ra cco lgo no la cura e la ricerca della sapiente, lenta e a ccurata tecnica della
pittura ad o lio . Le sue ope re so no pa ssa ggi di im m agini cine m atografiche, di vecchi film che
ha nno fatto la storia , ferm ate, ela borate e riviste in una nuova chia ve narrativa e crom a tica in cui
le delica te sfum ature di bianco si oppongono a colo ri saturi e fo rti. I suoi protago nisti cerca no
co n lo sguardo lo spettato re m a sem pre m antenendo le distanze, fieri ed un po’ schivi. Nella
raffinatezza co ncettua le di Nicola ogni quadro è un sottile m essaggio indirizzato ad o gnuno di noi
co m e pa ra fra si delle sue rifle ssioni rigua rdo ciò che, com e lui ste sso dice , “ i vecchi film ci
vole vano insegnare”.

Exibart.quotidiano

fino a l 18.XII.2010
Pennacchio
A rgentato
R o m a, T293

Fai il tuo giornale!
Ex ibart.pdf è un se rvizio
innovativo che perm ette a d
ogni ute nte di costruire il
proprio giorna le su m isura,
scaricabile in form a to PDF e
predisposto per la stam pa.

fino a ll'8.I.2011
A ntonio
Scaccabarozzi
Bolo gna , P 420
fino a l 12.I.2011
Darren A lmond /
Marco Neri
Napo li, Alfonso
Artiaco
fino a l 16.I.2011
Giorgio Morandi
Alba (cn),
Fo ndazione Fe rre ro
fino a l 12.XII.2010
Venti d'arte
Manzano (ud), Antico
Fo ledor

www.exibart.com/profilo/eventiV2.as…

community
communitynew
gli ultim i arrivati
m avim avi
sa ntolisie r
gia nnitra m aglino
acm e .arch
iannax
antracite
gigioo rso
spazio artificio
m arabisinella
dom o dossola
cerinorife o
gabrio1942
m ia fre quenzarock
ste lla _5
silvychan
violetta101010
abitart
galleria-a ripa
petrov_223
poliarte
sa rva l
annetteronchin
carocdv
art_garage
them a p
va nta
se bastia no_pa rca
tom aso.deluca
attiliogiurgo la
neuro tico
que re m opa z
prestiti
bocale
ofm an

communityauguri
oggi è il co m ple anno di
salutosdioncos
salvatorepre viti
stefystellina
m e lpo m ene 75
m a rcom uz
prince ton92
fontanaditrevi
chichogo n
lovato99
m e tapok e
a ligotepuete
x errogana
luisaho
zak izoba r
poshar_sim
iosterlom
a rte io
lapipoza
tem pesta2
vannis
Alessandra
ALESSIA
a ndrea
Anna Legge
bruto dario pom odoro
calina lefter
carm elo arge nto
C inzia C oratelli
DaNiElA
Doriana Gesua ldi
Ele na Mo ndo difavo la
e m anuele greco
Francesca Ga ianigo
Lucia

2/3

10/12/2010

Nicola Leoni - Black Star
anto_ral

m a rcosalvadori
m e dusa.e x ibart
Ma uro
Micha ela Poloni
m ilena
m iriam fusconi
nadia la m o nica
Nik a Korsič
robert k urt
R ossana Co rti
Silvia Am icucci
Teta C origlio ne
Tiziana Tarquini
Valentina
§oni@

communityhits
più cliccati del m ese
viafla via
m onicase sa na
ila ria.jve
m aijataik a
ali.m allich
virganos
SUPER NO VANTARES
oshim a
KAR W O W SKA
gio na
tutte le classifiche»

Exibart su Facebook
Mi piace
Exibart piace a 19,310 persone

Annunci Google

Arte Contemporanea

Mostre Arte

Mostre Di Pittura

Italica

C ristina

Ingrid

Yohana

E leonora

P ham

Liza

C am

Arte Pittura

C inemaDonia-it

Drilla

Mostre Musei

Pubblicazio ne iscritta ne l registro della stam pa del Tribunale di Firenze co n il n. 5069/01.
Direttore editoria le Massim ilia no To nelli
Staff di direzio ne: Marco Enrico Gia com elli (vicedirettore); Massim o Mattio li (caporeda t. news)
Re sponsabile com m erciale Cristiana Margiacchi
Direttore respo nsabile Gio vanni Sighele
Edita da Em m i srl, via Garibaldi 5, 50123 Firenze, p.iva 05247730483
Tel +39 0200614243 o +39 06452214600 o +39 0552399766 o +44 2078553485
Fa x +39 02700515651 o +39 06233298524

www.exibart.com/profilo/eventiV2.as…

3/3

