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COMUNICATO STAMPA, CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE  

 
Margherita Leoni 
Alberi da frutto 
fonte di vita e perpetuo rinnovarsi 
 
L’albero costituisce un’immagine universale e archetipica, un simbolo potente 
che vive e si moltiplica, nello spazio e nel tempo, in un’infinita varietà di forme. 
In ogni cultura, sacra e profana, passata e recente, le piante rappresentano il 
centro del mondo. 

Agli alberi da frutto si è ispirata Margherita Leoni per costruire la sua nuova 
esposizione alla Salamon Fine Art di Milano in occasione del Fuori Orticola 
2023. 

Pittrice botanica di talento e con un curriculum internazionale, Margherita Leoni 
propone opere nella sua tecnica elettiva, l’acquerello, a cui nel tempo ha 
affiancato la tempera e l’olio su fondi preparati in metalli preziosi: foglia d’oro, 
d’argento, di bronzo e di rame.  
 
A rafforzare la sua capacità interpretativa, che sa azzardare pur attenendosi al 
rigore scientifico dei suoi modelli, saranno presenti le piante da frutto realizzate.  
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Margherita Leoni sa impaginare i suoi soggetti con originalità e leggerezza pur 
nella precisione descrittiva delle piante. Sotto la guida di autorevoli botanici 
internazionali, fra i quali l’italiano Gabriele Rinaldi e il brasiliano Harry Lorenzi, 
ha imparato a osservare il mondo botanico con sguardo attento e preciso, senza 
rinnegare il suo innato istinto artistico.  
 
Attraverso il suo talento, la pittura, Margherita Leoni intende dare seguito a quel 
rinnovamento che attinge alla sorgente sacra e ambisce dare corpo alla profonda 
aspirazione dell’umanità a modellare la rinascita ed il perenne rinnovarsi della 
vita, l’incessante anelito ad un mondo armoniosamente ordinato. 
 
Lorenza Salamon, che la promuove dai suoi esordi, oltre vent’anni fa, trasformerà 
lo spazio della sua galleria in una sorta di giardino invernale.  
La galleria beneficia dell’affaccio su uno dei più imponenti parchi storici privati 
nel centro di Milano e accoglierà il proprio pubblico in una estensione della 
natura fra esterno ed interno di gran fascino.  
 
Le piante presenti, vere e rappresentate sono: 
 
Un ciliegio 
Un pruno 
Un melo 
Un pero 
Un mandorlo 
Un fico 
Un pesco  
 
Orario mostra in occasione di Fuori Orticola 2023  
Inaugurazione  9 maggio ore 18  
Fino al  19 maggio    
Orario  dalle 15 alle 19, compreso il fine settimana -13 e 14 maggio-. 
Oppure su appuntamento, anche ad esposizione conclusa. 
 
 



	

Via San Damiano, 2  
20122 Milano  
 
T. +39 02 7601 3142  
M. +39 335 589 4218 
 
www.salamonfineart.it 
lorenza.salamon@gmail.com 

	

 

 
 
Margherita Leoni 
Dettaglio di Fico, olio su tela preparata a foglia oro, cm 90 x 120 


