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Tocchi di Pop Art in mostraall’Astoria …
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Tocchi di Pop Art in mostraall’Astoria Park Hotel
Sabato 9 maggio a Riva del Garda inaugurazione della mostra “Black Star” di
Nicola Leoni: colori brillanti, look modaioli, ambientazioni contemporanee in un
viaggio a cavallo tra iperrealismo e fumetto. Ingresso libero.
Data pubblicazione: Ven, 08/05/2009
Fonte: Redazione Gardanotizie.it
Arte contemporanea e creatività in puro stile pop all’Astoria Park Hotel di Riva del Garda. Sabato 9 maggio
alle ore 18 si terrà il vernissage di “Black Star”, la personale del giovane artista bresciano Nicola Leoni. Fino
al 18 giugno – tutti i giorni dalle ore 10 alle 18, ingresso libero - sarà la sofisticata location dello splendido 4
stelle rivano a far da cornice all’esclusiva mostra.Le opere di Leoni raccolgono la cura della sapiente tecnica
della pittura ad olio in una galleria di dipinti dove dominano i colori vivaci e l’estremo rigore della linea, che
ritrae con fredda oggettività luoghi e figure della moderna e spesso effimera socialità metropolitana.
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. Aperitivi al lounge bar, vacanze sulla neve tra
cellulari e pc portatili, spostamenti in auto super accessoriate: ambientazioni eleganti ed asettiche con
personaggi dal look trendy e perfetto, tradito nella sua vuota bellezza dai loro sguardi statici ed
inespressivi.I protagonisti cercano con lo sguardo lo spettatore ma sempre mantenendo le distanze, fieri ed
un po’ schivi: un sottile messaggio indirizzato ad ognuno di noi, una visione della vita urbana
contemporanea tradotta in uno stile fumettistico - iperrealista tutto da scoprire e gustare nella sua brillante
originalità.
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