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Taberna degli Alabardieri LeoniArt
Corrado Leoni, LeoniArt, è il fondatore del LeoniArt Project – Mostra

Internazionale di Arte Visionaria. Il progetto nasce come ultimo processo

di una visione dell’Arte in cui i suoi protagonisti possono diffondere le

proprie emozioni oniriche, in un panorama mondiale, liberi dai confini

materiali e spirituali.

Dopo la prima edizione, svoltasi a Genova nel novembre 2018, nascono i

“LeoniArt Drops”, piccoli eventi collaterali promossi dalla Visionary Art

Community, i quali hanno lo scopo di traghettare i visitatori verso le

edizioni successive del progetto principale.

La vocazione per l’Arte ha portato Corrado Leoni già in tenera età sul

palcoscenico internazionale , quale vincitore del primo premio mondiale

“Salvate Venezia”, organizzato dalla Canon.

Come artista visionario, ha all’attivo numerose mostre personali e

collettive in Italia e all’estero. Negli ultimi tre anni le sue opere sono state

esposte a Miami, Santa Fe e New York (USA), Porto (Portogallo), Basilea

(Svizzera), Buenos Aires (Argentina). Ha preso parte alla Fiera di Arte

Contemporanea di Marbella (Spagna) e al Festival Internazionale di Poesia

di Genova (Mostra Personale “La Ruota del Divenire”). Nel 2005 la sua

opera “L’isola delle meraviglie” è stata scelta per rappresentare l’Italia

all’esposizione “Pyramide Europe” alla Fiera di Barcellona. Sue sono le

realizzazioni dell’intero soffitto del teatro Giove sulla nave Costa Serena

(riproduzione di circa 200 mq del suo dipinto “Il cielo di Giove”) e del

perimetro della biblioteca sulla nave Carnival Splendor, con l’opera

“Scene da Alessandria d’Egitto”. Dopo una ventennale esperienza come

fotoreporter, con al suo attivo numerosi reportage realizzati in ogni angolo

del mondo per diversi periodici italiani ed esteri, negli anni ‘90 ha fondato

insieme al pittore Roberto Bixio il movimento “Kaleido”, attraverso il

quale ha proposto mostre tematiche dedicate alla metamorfosi di paesaggi

fantastici, in una sorta di spettacolo multimediale nel quale la statica

immagine fotografica ha preso vita , trasformandosi magicamente in opera

pittorica.

Leoniart realizza le sue opere tridimensionali dando un senso visionario ad

oggetti inanimati come pietre, rottami, elementi che hanno sofferto le

trasformazioni del tempo e della natura.

Contatti: info@corradoleoni.com

LEONIART

La Taberna degli Alabardieri, location della manifestazione, è ubicata nel cuore del centro storico genovese.

Nel medioevo il luogo era il ritrovo degli alabardieri; gli antichi soldati si incontravano tra le mura di questo suggestivo

edificio, posto in una ripida salita tra i “caruggi” genovesi. Nei secoli successivi fu sede di un monastero, fino a diventare, a

ridosso del XVIII secolo, un panificio del popolo. Solo all’inizio del novecento venne adibito a forno, destinazione d’uso poi

abbandonata negli anni settanta.

Intorno all’anno 2000 i locali vennero riportati all’antico splendore, grazie alla determinazione e alla pazienza della nuova

proprietaria e, finalmente, il 5 dicembre 2003, venne aperta la Taberna, all’angolo tra Vico Vegetti e Vico Alabardieri.

Conservando l’antica atmosfera medioevale, la Taberna è composta oggi da numerose stanze in cui gustare prelibate delizie

della cucina storica genovese e possiede una profonda cisterna di circa dodici metri, anch’essa utilizzabile grazie al soppalco

realizzato nel corso della ristrutturazione.

In questi ambienti lontani nel tempo, si svolge la mostra “LeoniArt Drop I”, il primo di una serie di eventi volti a collocare

l’Arte Visionaria nel suo giusto contesto surreale.

Così come le opere degli artisti presentano realtà diverse dalla nostra, allo stesso modo, “Journey of Souls” presenta il

cammino delle anime dal nostro universo verso quello sconosciuto ed ignoto dell’aldilà.

In occasione della mostra, l’opificio “Spirit House”, che ha sede negli stessi locali, ha creato il liquore “Immortal Soul”, la

cui degustazione avverrà nel corso del vernissage.

Contatti: tel. 346 357 6067


