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Lameladivetro è un’associazione culturale senza scopo di lucro che opera in favore della promozione delle
arti, del recupero e della tutela dei beni storici e ambientali e della salvaguardia delle tradizioni popolari.
Per Lameladivetro abbracciare il mondo è un'esperienza necessaria allo scopo di creare dei gemellaggi
culturali oltrepassando le frontiere con l’obiettivo di contribuire in modo attivo alla costruzione di una
fraternità in nome dell’arte, della conoscenza e del rispetto reciproco.
Per questa ragione, oltre ai rappresentanti delle diverse nazionalità presenti all’interno
dell’organizzazione, Lameladivetro ha l’intenzione di creare una rete internazionale per la fondazione di
altre associazioni sorelle, indipendenti ma disposte a una collaborazione attiva.

Lameladivetro (Theappleofglass) is a non‐profit international cultural association operating for promoting
the arts, reclaiming and protecting the historical and the environmental goods and safeguarding the
popular traditions. For Lameladivetro embracing the world is necessary for creating a cultural twinning
beyond the frontiers, aiming at contributing to the building of a fraternity in name of art, knowledge and
reciprocal respect. For this reason, besides the representatives of the different nationalities already
present in the association, Lameladivetro intends to create an international net for constituting other
similar associations, independent but ready to co‐operate.



Il Municipio Levante è lieto di ospitare “Nervi in Giallo”
nel Salone espositivo Municipale di Piazza Duca degli
Abruzzi.
Un momento culturale che ci auguriamo possa diventare
un appuntamento fisso per tutti gli amanti del genere
giallo e non solo.
Il Municipio ringrazia sentitamente gli organizzatori per
l’entusiasmo e l’impegno profuso in questo progetto.

L’Assessore alla Cultura Il Presidente
Dr.ssa Sonia Paglialunga  Dr. Francescantonio Carleo



Incipit a cura dell’attrice Lucia Vita

Presentazione
Intervento autorità consolari e civiche

Nuove luci su antichi decessi
Maura Andreoni ‐ Studiosa indipendente di Storia Sociale del Mondo Antico
La prima testimonianza di una sorta di “autopsia” risale al 44 a.C. e si riferisce all'indagine sul cadavere di Cesare. Del suo corpo non è
rimasto nulla e quello che sappiamo è solo quanto riferitoci dalle fonti. Ma quando i corpi, sfidando il tempo, arrivano fino a noi come
è avvenuto per l’uomo di Similaun, le più sofisticate tecniche di indagine sono ora in grado di fornirci moltissime nuove informazioni
sulle cause e le modalità dei decessi che, talvolta, ribaltano completamente ciò che fino ad allora si supponeva.

Edgar
Allan

Poe
Mirella De Sanctis ‐ Docente di lingua e letteratura inglese
Infanzia, gioventù, maturità: la vita e la genialità di Poe rimasero nascoste per molto tempo. Su di lui furono inventate storie
inquietanti e di lui fu trasmessa una visione distorta. Nonostante i documenti siano scarsi, oggi siamo comunque in grado di
conoscerlo meglio e di valutare con più correttezza i suoi scritti.

Edgar Allan Poe e il fumetto in Italia
Carlo Delree ‐ Esperto di cartoons
I racconti di Poe nell'interpretazione dei disegnatori di fumetti italiani, dall'arte di Dino Battaglia alla parodia Disney.

Come un sogno: Edgar Allan Poe a Nervi
Rossi Marcella ‐ storica nerviese  Teresa Wendler ‐ fotografa  Andrea Patrone ‐ lettore.
Edgar Allan Poe continua a parlarci attraverso la sua opera, dove paura e mistero si intrecciano e paesaggi bizzarri ed inquietanti
avvolgono il lettore. Ricordiamolo. Poi immaginiamolo a Nervi: il mare, le fortificazioni costiere, il cimitero storico, i parchi romantici
avrebbero sicuramente colpito la sua attenzione.

Le “Carceri d'invenzione” di Giovanni Battista Piranesi
Matteo Marino ‐ Architetto
Le nuove tecnologie svelano l’inconoscibile della materia, ma che cosa ne sappiamo del folle coraggio di intraprendere il progetto di
un nuovo universo? Della capacità di stupirsi delle passate generazioni? G.B. Piranesi si stupì dei fasti dell’architettura della Roma
antica, ma la sua “mente nera” concepì le “carceri d’invenzione”: un mondo irrazionale che dà vertigini: un mondo misurabile eppure
distorto, racchiuso in un foglio ma infinito. Nero ed infinito come quello di E.A. Poe.

Conclusioni
Franco Andreoni – Presidente Lameladivetro

Moderatrice: Stefania Lorusso ‐ Lameladivetro



Incipit by the actress Lucia Vita

Presentation
Intervention of consular and civic authorities

Shedding new light on ancient deaths
Maura Andreoni ‐ Independent scholar of Social History of the Ancient World
The first testimony of a type of "autopsy" dates back to 44 BC and refers to the investigation carried out on the body of Caesar.
Nothing is left of his body and what we know is only what has been handed down by the sources. But when bodies defying time reach
us, as was the case with the man from Similaun or Tutankhamun, the most sophisticated investigation techniques are now able to
provide us with a great deal of new information on the causes and manner of deaths which, sometimes , completely overturn what
was previously theorised.

Edgar
Allan

Poe
Mirella De Sanctis ‐ Teacher of English language and literature
Childhood, youth, maturity: Poe's life and genius remained hidden for a long time. Disturbing stories were invented about him and a
distorted vision was transmitted of him. Although the documents are limited, today we are anyway able to know him better and to
evaluate his writings more appropriately.

Edgar Allan Poe and cartoons in Italy
Carlo Delree – Cartoon expert
Poe's stories interpreted by Italian cartoonists, from the art of Dino Battaglia to the Disney parody.

As in a dream: Edgar Allan Poe in Nervi
Rossi Marcella ‐ Historian expert in history of Nervi  Teresa Wendler ‐ photographer  Andrea Patrone ‐ reader.
Edgar Allan Poe continues to communicate with us through his work, in which fear and mystery intertwine and bizarre and disquieting
landscapes enfold the reader. Let us recollect him. Then imagine him having been to Nervi: the sea, the coastal fortifications, the
historic cemetery, the romantic parks would most certainly have caught his attention.

“Fictitious Prisons” by Giovanni Battista Piranesi
Matteo Marino ‐ Architect
New technologies reveal the unknowables of matter, but what do we know about the crazy courage to undertake the project of a new
universe? Of the ability to be astounded by past generations? G.B. Piranesi was astounded at the splendours of the architecture of
ancient Rome, but his "gloomy mind" conceived the "fictitious prisons": an irrational world that gives you vertigo: a measurable yet
distorted world, confined to a sheet of paper but infinite. Gloomy and infinite like that of E.A. Poe.

Conclusions
Franco Andreoni – President of Lameladivetro

Moderator: Stefania Lorusso ‐ Lameladivetro



LeoniArt

LeoniArt Project è una Mostra Internazionale di Arte
Visionaria che coinvolge pittori e fotografi provenienti dai
cinque continenti.
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.
«Sullen Waters» fa parte di una serie di eventi collaterali,
denominati «LeoniArt Drops», in cui vengono coinvolti
alcuni degli artisti nella International Visionary Community.

Corrado Leoni, LeoniArt, è l’ideatore e fondatore del
LeoniArt Project.
Ha all’attivo numerose mostre personali e collettive in Italia
e all’estero. Negli ultimi tre anni le sue opere sono state
esposte a New York (USA), Porto (Portogallo), Basilea
(Svizzera), Belgrado (Serbia). 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”. WWW.LEONIARTPROJECT.ORG



Solid ground
Pieter van tonder

OPERE DI LEONIART
CON LA PARTECIPAZIONE DELLA VISIONARY COMMUNITY:

VALENTINA BARONI (Italia)
BRENO BARROS (Brasile)

VINCERE NOEL BERUBE (Stati Uniti)
IRINA CHERNIKOVA (Stati Uniti)

ANDREAS DE KOK (Olanda)
DENISE GOMEZ MARKOWSKI (Stati Uniti)

MAMTA BARUAH HERLAND (India)
AMY KRENCIUS (Stati Uniti)

JELENA KRSTIC (Serbia)
ESPERANZA MANZANERA VELMOCK (Spagna)

PAOLA MISCHIATTI (Italia)
NADIA MARIA (Brasile)
R.J.POOLE (Australia)

MARINA RAZHEVA (Russia)
MARIA CRISTINA RUMI (Italia)

HELLEN TELANDER (Svezia)
PIETER VAN TONDER (Sud Africa)

INSTALLAZIONI NELLA BLACK ROOM:
CORRADO LEONI – BARBARA PAPINI – MAURIZIO RE – ENRICO RICCIARDI

Going under
Amy Krencius



L  E  O  N  I  A  R  T     D  R  O  P   I I

M O S T R A   I N T E R N A Z I O N A L E   D I   A R T E   V I S I O N A R I A

O L T R E   E D G A R   A L L A N   P O E

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019
BOTTEGA DEL CONTE – Via delle Grazie 48 ‐ GENOVA

ore 21:00 – INAUGURAZIONE MOSTRA

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019
PORTO ANTICO – AREA PORTA SIBERIA ‐ GENOVA

ORE 18:00 –PERFORMANCE LEONIART
MUSICA: ANDREA SIRIANNI & DISTILLERIA SONORA

18 – 19 OTTOBRE 2019
BOTTEGA DEL CONTE – Via delle Grazie 48 ‐ GENOVA

MOSTRA CON ORARIO 21:30 – 01:00

Sullen waters

NELL’AMBITO DI «NERVI IN GIALLO»
EVENTO PATROCINATO DA:

REGIONE LIGURIA
COMUNE DI GENOVA

AGENZIA CONSOLARE U.S.A. DI GENOVA
CONSOLATO ONORARIO BRITANNICO DI GENOVA


