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Mi ricordo, come se fosse ieri, quando portai una rosa sul letto del torrente Cismon per 
scattare delle fotografie in bianco e nero. Avevo 25 anni, una rosa rossa, una macchina 
fotografica e un titolo, FORME SCULTOREE, suggeritomi da un mio amico e allora già 
affermato scultore, Giuliano Orsingher. Davanti tante pagine bianche e una storia da 
scrivere, ma, come dice Alessandro Baricco, “Non sei fregato veramente finché hai da 
parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla”.
Forme Scultoree è una mia ricerca artistica iniziata nel 1995 in Primiero, sin dall’inizio 
caratterizzata da tanti “perché”, tante domande a cui le risposte non arrivavano 
immediatamente, tanti punti di domanda, a cui solo un artista è in grado di dare una 
risposta. Perché? Perché non riesco a rimanere indifferente, perché sento quell’irresistibile 
bisogno di intervenire, mettere le mani, la mia impronta su di ogni oggetto “interessante” 
che trovo in giro? 
Perché, dopo un inizio, puramente catalogabile sotto la voce “scultura”, senza tanti 
titoli e spiegazioni, nel corso degli anni sto cercando di imprimere alle mie opere una 
potenza poetica, spingendomi sempre di più verso l’installazione, interventi temporanei 
accompagnati da testi, storie a volte brevi, a volte più complesse, scritti di mio pugno? 
Perché non mi accontento più della semplice elaborazione delle forme naturali? Forse mi 
sto avventurando troppo su una strada senza ritorno, una galleria sempre più buia senza 
una via d’uscita, avvicinandomi sempre di più a quel demone della creatività che mi sta 
divorando da parecchi anni. 
Ogni artista trasmette le sue emozioni, stati d’animo nelle opere che compone. Io, con 
la mia opera, cerco di comunicare un messaggio di semplicità, di amore per la natura, 
aggredendo il meno possibile la materia prima, toccandola con dei gesti affettivi, minime 
interferenze, cercando di snaturare il meno possibile qualcosa che è già bello in sé. Ma, 
a volte, ci vuole quel tocco magico che sappia trasformare un oggetto esteticamente 
bello in una vera e propria opera d’arte. Per le mie opere utilizzo degli elementi principali 
del pianeta Terra: pietra, legno, ferro e parole.
Se dovessi adesso, dopo molti anni, tornare sul letto di quel torrente, e decidere se rifare 
la stessa strada, senza ombra di dubbio, senza esitare un attimo la mia risposta sarebbe: 
“Oh sì!”.
La mia più grande soddisfazione d’artista è quella di accompagnare un’opera dall’idea alla 
firma. Seguire quel tragitto magico, partecipare e vedere il frutto della mia immaginazione 
germogliare. 
La scienza ci insegna i limiti dell’umana conoscenza, l’arte ci insegna a conoscere al di 
là di quei limiti. 
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L’arte è il modo di esprimere con umiltà, 
pazienza, costanza e intelligenza quanto 
abbiamo nella memoria. Leonardo ha le qualità 
giuste per liberare se stesso dalla propria ansia 
dettata dalle forme dei materiali, quelle visibile 
a pochi e comunicabili a molti. Per le sue 
opere, scultura e installazione, utilizza elementi 
principali del pianeta Terra: pietra, legno, ferro, 
parole … Costantemente e ostinatamente alla 
ricerca di un perché. 



Nato a Tuzla (Bosnia Erzegovina) nel 1970. Nel 1992 si 
trasferisce in Primiero dove nel 1995 conosce l’artista 
Giuliano Orsingher e da lì inizia la sua ricerca artistica, 
dedicata alla scultura e installazione.
Nel periodo tra febbraio 1995 e febbraio 1996 esplode 
la sua creatività artistica: una settantina di opere, la 
prima mostra collettiva a Fiera di Primiero “Artisti Vari” 
organizzata da ARCI-PIC, una personale a Fiera di 
Primiero e una a San Martino di Castrozza, raccolte 
nel catalogo FORME SCULTOREE.  
Negli anni seguenti conta numerose mostre  in Italia, 
Croazia e Bosnia Erzegovina, come la personale 
nel 1997 a Spalato (Croazia) al Palazzo Diocleziano 
voluta e curata dall’Associazione degli Artisti Croati, 
nel 2007 a Borgo Valsugana a Spazio Klien, nel 2017 
a Tenna (Trento) “Quando l’Arte invade il paese” e nel 2019 a Trento a Palazzo Geremia 
“Leggeri come le pietre, pesanti come le parole” a cura di Waimer Perinelli con le poesie 
di Massimo Lazzeri.
Partecipa a diverse mostre collettive come nel 2008 a Trento “Artisti per l’Africa” a cura 
di Gabriella Belli, nel 2010 sempre a Trento al Museo della Sat “Artisti per Italia Nostra” e 
nel 2011 a Caldonazzo alla Corte Trapp “L’Arte a Corte” a cura dell’Associazione culturale 
La Fonte.
Nel contesto en plein air, realizza vari progetti come nel 1998 in Primiero in Val Canali 
a località Welsperg, nel 2009 a San Martino di Castrozza presso l’arrivo della Funivia 
Rosetta (2700 m), nel 2013 a Caldonazzo alla Torre dei Sicconi e nel 2019 a Vigo di 
Fassa presso l’Agritur Malga Vael (Malg Art).
Nel 2011 pubblica il volume FORME SCULTOREE. 
Hanno scritto e pubblicato in merito alla sua produzione artistica: Luciano De Carli, Aldo 
Vicentini, Luciano Coretti, Renzo Francescotti, Pino Loperfido, Fabrizio Franchi, Elisabetta 
Bertotti, Maria Martinelli, Waimer Perinelli, Alessandro Genovese, Fulvio Coretti…
Le sue opere fanno parte di collezioni private in Italia, Germania, Francia, Olanda, Irlanda, 
Canada, Croazia, Bosnia Erzegovina.
Vive e lavora a Tenna (Tn) dove nel 2020 realizza un’opera in occasione del secondo 
anniversario della tempesta Vaia “Il Vento del Cambiamento”.
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Tenna. Caro Leonardo, una rosa è caduta sulle pietre e, contrariamente a quando accade 
al buon seminatore, darà frutti.
Sembra una goccia di sangue fatta a bocciolo sul fondo asciutto di un torrente. Quella 
rosa oggi è già appassita ma l’attimo intenso della sua vita, immortalato nella tua opera 
le sopravvive.
è il destino dell’arte: fermare il pensiero sulla realtà immaginata o travisata. In particolare 
dell’arte concettuale che affida al pensiero l’interpretazione della intuizione dei sensi. 
Allora tutto accade come nei tuoi orologi dove il tempo scorre al presente su legni e pietre 
obbligati a testimoniare fra le lancette l’immutabilità delle cose.
Accade alla pietra raccolta in natura. Un oggetto senza tempo, lanciato nello spazio è 
caduto liberamente dove la gravità l’ha portato. Rotolato fra altre pietre fino a comporre 
un mosaico che solo il pensiero dell’uomo può modificare formando un grande Mandala 
e come esso destinato a dissolversi in polvere.
Accade al legno indistruttibile come il filo d’erba. Ogni inverno muore e la primavera 
ritorna, forte e prepotente. A dispetto dell’uomo.
Ma è l’uomo che modifica il legno. Lo lavora, forma, leviga, impregna di conservanti e 
infine abbandona sulle rive di mari, laghi, fiumi. In mezzo ad altri alberi.
è ancora l’uomo, Leonardo Lebenicnik, a ridargli la vita offrendogli l’occasione per 
manifestare un concetto.
All’uomo appartiene interamente il ferro. Non esiste allo stato naturale.
è solo minerale trasformato, grazie all’intuizione elaborata in concetto, in materia utile, 
forte, duttile, tenera, resistente, dura, fragile.
è unendo i tre elementi che hai formato il tuo concetto di arte.
L’intuizione diventa concetto e poi oggetto grazie al tatto, alla visione contemporanea del 
particolare e dell’insieme che non appartiene a tutti.
La ricerca si completa con l’armonia e, nel tuo specifico caso, con la contemplazione un 
po’ distaccata, della casualità del mosaico umano, come le pietra lanciate dalla Gravità 
fra altre pietre.
Ma tu le vuoi ordinare. Saldi perciò la pietra al ferro e al legno ed essa diventa 
rappresentazione di un volto senza espressione, di un corpo senza arti.
è un concetto normale, banale, che diventa Arte solo quando la sua forma esprime 
contemporaneamente la percezione di tutti, quella particolare e l’assoluta.
Con i più sinceri auguri

Waimer Perinelli
Presidente del Centro d’Arte La Fonte                                        

Caldonazzo, settembre 2011



Il vento del cambiamento 
Il mondo è vicino avresti mai pensato

che noi potessimo essere così vicini,come fratelli?
Il futuro è nell’aria Io posso sentire ovunque

soffiare con il vento del cambiamento …
Il vento del cambiamento soffia diritto in faccia al tempo

come un tempesta che suonerà la campana della libertà per la pace della mente …
Portami alla magia del momento in una notte di gloria

dove i bambini di domani condividono i loro sogni con te e con me
Portami alla magia del momento  in una notte di gloria

dove i bambini di domani condividono i loro sogni
nel vento del cambiamento …

Wind of change  Scorpions



Il vento domanda: “Dimmi loto, qual è il tuo mistero?”
Il loto risponde: “Sono un mistero io stesso”

Un percorso che può insegnare non una verità, ma una via.
Ecco, bisogna possedere del metodo per incamminarsi su questa via, e capire che la 
vita è gioia, piacere e danza, ora tumultuosa e selvaggia come la pioggia, ora calma 
e elevata come le vette dell’Himalaya: la vita è innocenza, libertà, movimento, danza, 
estasi. E cosi è l’arte.
L’arte non è statica, né legata semplicemente a una tradizione: l’arte appartiene al 
processo della vita, al momento incessabile dell’Essere.
“Ho vagato con grande sete: la vita è solo cercare” 
 

Misteriosi percorsi della vita
settembre 2013 (cm 275x165)



il passaggio
Tutto passa nel tempo, soltanto il passare del tempo è eterno.

Conoscere il passato è la condizione per capire il presente, 
per poter ad immaginare il futuro. 

L’installazione non è altro che una riflessione su di noi, 
su quello che abbiamo costruito, su quello che stiamo costruendo 

e su quello che riusciremo a costruire … 
 



… Simone aveva 34 anni quando nacque sua figlia.  
Sua figlia, la cosa più meravigliosa che gli fosse mai capitata.  

Voleva tanto bene a quella creaturina  
e nello stesso tempo era spaventato all’idea che le potesse capitare qualcosa di male. 

“Mio Dio” ripeteva spesso tra sé e sé  
“proteggi Tu questo pulcino, questa briciola d’oro e seta”…

Porfido piangente
ottobre 2009 (cm 260x160x150)



la portatrice carnica



- Nonna, quanti anni avevi quando iniziò la prima guerra mondiale?
- Se sono nata nel Millenovecento, quanti anni avevo?
- Quindici - rispose il bambino senza esitare.
- E quando finì?
- Diciannove - e si girò verso la sua nonna guardandola con un sorrisetto, come per dire: 
“Le operazioni matematiche elementari fanno ridere un bambino di dieci anni sveglio 
come me”.
La nonna, una graziosa signora nonostante l’età ormai avanzata, gli si avvicinò e gli 
diede una leggera carezza sui capelli rossicci, sbirciando il libro di storia che si trovava 
davanti a lui.
La sua attenzione fu attirata da un sottotitolo scritto in grassetto sovrastante un paio di 
fotografie: Grande guerra!
Che assurdità, pensò tra sé e sé. Grande di cosa? Di dimensioni certo, ma più le dimensioni 
di una guerra sono grandi, più grande è la stupidità e l’ignoranza che l’alimenta, più si 
scatenano la cattiveria e la barbarie umana e meno senso ha la sua esistenza.
Scosse leggermente la testa, tornò in cucina e immerse le dita delle mani nell’impasto 
del frico con le patate che stava preparando per il pranzo.
- Nonna, cosa erano le portatrici carniche? - le chiese il nipote.
La donna si fermò di colpo, si pulì le mani, si avvicinò alla tv e la spense. Le immagini 
in bianco e nero delle proteste contro la guerra in Vietnam vennero risucchiate dal tubo 
catodico e si concentrarono in un puntino bianco in mezzo allo schermo.
Rimase immobile per qualche istante a fissare quel punto bianco e i ricordi di tanti anni 
prima, come un’alta marea, riemersero dalla sua memoria.
- Aiutiamo quei poveretti. Senza il nostro aiuto non moriranno soltanto di proiettili, ma 
anche di fame e di freddo.
Tutto iniziò con quella frase.
Ricordava una ragazza che portava la pesante gerla su e giù per le montagne della 
Carnia, la neve fino alle ginocchia, le mani ghiacciate.
Ricordava la sua cattura da parte del nemico, la prigionia, le torture.
Volevano tanto sapere cosa significava quel numero sul braccialetto rosso che portava, 
ma non disse una parola.
Ricordava, come se fosse stato ieri, gli occhi di ghiaccio e le spalle larghe del suo 
salvatore: Albert, giovane artigliere dell’esercito austriaco, che rischiò la corte marziale e 
la morte sicura disertando e portandola in salvo, nella sua Val Resia.
Con gli occhi offuscati dalle lacrime, si girò verso il nipotino e stava per cominciare a 
raccontare la sua storia, quando la porta di casa si aprì ed entrò un signore anziano con 
la gerla piena di legna da ardere. Posò la gerla vicino alla stufa e si guardò attorno.
Occhi di ghiaccio, spalle larghe. Più bello di un qualsiasi quadro preraffaellita.



- Chiedilo a tuo nonno Albert. Lui ti racconterà tutto - disse la nonna al nipote e uscì dalla 
casa.
- Cosa devo raccontarti? - chiese il vecchietto con un leggero accento tedesco.
- Volevo sapere chi erano le portatrici carniche - disse il bambino.
Il viso dell’uomo si trasformò in un misterioso sorriso. 
Si avvicinò al nipote e gli diede una leggera carezza sui capelli rossicci, sbirciando il libro 
di storia che si trovava davanti a lui.
- Invece di raccontarti tutta la storia, ti reciterò una poesia.

                                                   Leonardo Lebenicnik

Non so se questa gerla
grava più sulle spalle

o sul cuore.

Un castigo di Dio,
che porto in silenzio

per una lira e cinquanta

Il fazzoletto in testa,
le gambe nella neve,

al polso un braccialetto rosso
che non è pegno d’amore,

ma un impegno che accetto,
una pena che sconto

per peccati che non ho commesso.   

                                   
                                     Massimo Lazzeri



Alla vigilia di Natale, tanti anni fa, un ragazzo scese dalla corriera, attraversò la strada, 
passò sotto un portico e si fermò di colpo.
Piazza della chiesa, piccolo paesino; disperso alle pendici della montagna, affollato di 
gente.
Tra di loro, con lo sguardo offuscato, riconobbe tutti, quasi tutti, i suoi familiari vivi e sani.
Non credeva ai propri occhi.
Sembrava una favola.
Per un’instante dimenticò tutti gli eventi dei mesi precedenti.
Al mattino dopo, il giorno di Natale, aprì prima la finestra, dopo gli scuri della Canonica 
e guardò fuori, verso l’alto.
Vide le cime delle montagne più belle del mondo.
Era il destino?
Destino, che diventò la sua passione.

La passione
settembre 2008 (cm 165x40x40)



Sega mentale
dicembre 2018 (cm 168x45x35)

Face to face
gennaio 2020 (cm 169x53x45)



Il Santo
febbraio 2016 (cm 155x50x50)

Quinto elemento
aprile 2010 (cm 159x52x50)



Maggio ciondolo (una annata anomala)
maggio 2013 (cm 193x100x75) 



Ho un soffio al cuore
L’ha detto il dottore

Ma il mio cuore è di pietra
Il dottore è uno scultore.

Soffio al cuore
dicembre 2018 (cm 165x33x33)



Sfogliando la pace, sfogliandola come un libro aperto, dove ogni pagina parla per sè, 
dove ogni verso racchiude delle storie, dei racconti, dei misteri. Misteri che ci lasciano 
pensosi, che ci conducono a partire verso una meta irraggiungibile, cosi lontana, ma 
nello stesso tempo cosi vicina. Basterebbe rendersi conto di quanto siamo già fortunati. 
Provare a essere ottimisti proprio come il mio amico Franz.

Sfogliando la pace
novembre 2011 (cm 145x42x36)



CV
1970 nasce a Tuzla (Bosnia Erzegovina) il 12 ottobre
1989 si diploma presso l’Istituto Tecnico a Tuzla (Bosnia Erzegovina)
1992  si trasferisce in Primiero - TN (Italia)
1995   conosce l’artista Giuliano Orsingher e da lì inizia la sua ricerca artistica

MOSTRE PERSONALI
2022 Trento, “Arte a palazzo” Forme Scultoree di Leonardo Lebeničnik, Palazzo della Regione 

Trentino Alto Adige
2019 Trento Palazzo Geremia “Leggeri come le pietre - pesanti come le parole” 
 curata da Waimer Perinelli con le poesie di Massimo Lazzeri 
2018  Caldonazzo (TN), Trentino Book Festival, “Di pietra, di ferro e di legno”                   
2017   Tenna (TN) “Quando l’arte invade il paese” organizzata da Pro Loco e Comune di Tenna 
dal 2016 Caldonazzo (TN), via della Polla, Bunker Art Gallery - esposizione permanente
2014 Caldonazzo (TN), Trentino Book Festival, Installazione “Tempo Scaduto” 
2011   Caldonazzo (TN), Casa della Cultura organizzata dall’Associazione Culturale La Fonte
2007   Roncegno Terme (TN), Sala 3 Castelli, curata da Aldo Vicentini
2007   Borgo Valsugana (TN), Spazio Klien, Sala Comunale, curata da Luciano Coretti
2003   Pergine Valsugana (TN), Sala Esposizioni Ex Cavalino, a cura di Luciano De Carli
2002   Comelico Superiore (BL), Regola di Candide, Sala Comunale
2001   Fiera di Primiero (TN), Sala Comunale, via Terrabuggio
1997   Bosnia Erzegovina, Tuzla, Centro Sociale Club Palma
1997   Croazia, Spalato, Palazzo Diocleziano, a cura della Associazione Culturale HDLU
1995  Fiera di Primiero (TN), Sala Comunale, via Terrabuggio

MOSTRE COLLETTIVE
2015 Tenna (TN), Palazzo Polifunzionale, “Tenna Creativa”, organizzata da Comune e Pro Loco di 

tenna
2013   Levico Terme (TN), “Fai la tua pArte”, Palalevico
2012   Caldonazzo (TN), “NatalArte”
2011   Caldonazzo (TN), Corte Trapp, “L’arte A Corte”, a cura dell’Associazione Culturale La Fonte
2010   Trento, Museo SAT, “Artisti per Italia nostra”
2008   Trento, TrentoFiere, “Artisti per l’Africa”, curata da Gabriela Belli
1995   Fiera di Primiero (TN), Sala Comunale “Artisti vari”, organizzata da Arci - Pic Primiero

MOSTRE EN PLEIN AIR
2020  Tenna (TN), Piazza Municipio, in occasione del secondo anniversario della tempesta Vaia 

realizza l’opera “Il vento del cambiamento”
2019   Vigo di Fassa (TN), Agritur Malga Vael, “Malg-Art”
2019   Caldonazzo (TN), Trentino Book Festival, Installazione “Il Passaggio” curata da Pino 

Loperfido
2013   Caldonazzo (TN), Torre dei Sicconi, curata da Luciano Coretti e Waimer Perinelli
2010   Monte di Mezzacorona (TN), Rifugio Malga Kraun, curata da Elisabetta Bertotti
2009   San Martino di Castrozza (TN), Arrivo funivia Roseta (2700 m) curata da Alessandro 

Genovese
1998   Primiero (TN), Val Canali, loc. Welsperg

2015  Tenna (TN), idea e realizzazione del progetto “Help Nepal”

Hanno scritto e pubblicato in merito alla sua arte: Luciano De Carli, Aldo Vicentini, Luciano Coretti, 
Alessandro Genovese, Renzo Francescotti, Pino Loperfido, Maria Martinelli, Waimer Perinelli, 
Fabrizio Franchi, Elisabetta Bertotti, Fulvio Coretti…

Le sue opere fanno parte delle collezioni private in Italia, Germania, Francia, Olanda, Canada, 
Irlanda, Croazia, Bosnia Erzegovina.



LIBRI, CATALOGHI, BROCHURE
2019  “Trentino Book Festival”, brochure, Caldonazzo (TN)
2018 “Trentino Book Festival”, brochure, Caldonazzo (TN)
2017   “Trentino Book Festival”, brochure, Caldonazzo (TN)
2015   Renzo Francescotti, “Bottega d’artista”, libro, casa editrice “Curcu & Genovese”, Trento
2014  “Trentino Book Festival”, brochure, Caldonazzo (TN)
2010   “Artisti per Italia Nostra”, catalogo, Associazione Italia Nostra, Trento
2008   G. Belli, F. Cavallucci, M. Scudiero, “Artisti per L’Africa”, catalogo, Associazione “Africa Rafiki” 

onlus, tione di trento

GIORNALI QUOTIDIANI
2022
- M.P. “I materiali di Lebeničnik, giornale L’Adige, Trento 15.02.2022

2021
- “L’arte risorgerà come l’Araba Fenice”, giornale L’Adige, Trento 03.06.2021

2020
- “Il vento del cambiamento”, giornale L’Adige, Trento 31.10.2020
- Lop. “Arriva il Vento del cambiamento” giornale L’Adige, Trento 29.10.2020
-  G.F. “L’arte racconta Vaia per aiutare Alberè”, giornale Trentino, Trento 29.10.2020
-  “Il vento del cambiamento”, giornale Il Dolomiti, Trento 29.10.2020
-  “Si inaugura a Tenna l’opera Il vento del cambiamento”, giornale L’Adigetto, Trento 28.10.2020

2019
-  F.G. “Mostra al parco sulla primavera”, giornale Trentino, Trento 15.06.2019
-  B.C. “Poesie per le sculture esportate a Trento”, giornale Trentino, Trento 18.04.2019
- “Lo scultore e il poeta”, giornale L’Adige, Trento 11.04.2019

2017
- “Tenna - Scultura in strada”, giornale L’Adige, Trento 30.07.2017
-  Fabrizio Franchi, “Umiltà nei materiali della terra”, giornale L’Adige, Trento 02.07.2017
-  G.F. “La mostra di Lebenicnik invade il paese”, giornale Trentino, Trento 01.07.2017
-  “Tenna - Esposizione opere scultoree”, giornale L’Adige 01.07.2017
-  “Book Festival - Bunker Art Gallery”, giornale L’Adige, Trento 15.06.2017
-  “Storie di legno, di pietra e di ferro”, giornale L’Adige, Trento 14.06.2017
-  “Post - verità, leggere è orientarsi”, giornale L’Adige, Trento 31.05.2017

2015
- Mario Pacher “Una gara di solidarietà per il Nepal”, giornale L’Adige, Trento 28.05.2015

2014
-  “L’installazione Tempo Scaduto”, giornale L’Adige, Trento 12.06.2014
-  “Book Festival - Tempo Scaduto”, giornale L’Adige, Trento 11.06.2014
- “Un Cast affollato mette in campo l’energia della passione”, giornale Trentino, Trento 02.04.2013

2013
- “Torre dei Sicconi - Mostra di scultura”, giornale L’Adige, Trento 08.06.2013

2012
- “Amici del Centro d’arte”, giornale L’Adige, Trento 12.12.2012

2011
- Maria Martinelli “Arte sospesa di Lebenicnik”, giornale L’Adige, Trento 29.08.2011
-  “Mostra di Lebenicnik”, giornale L’Adige, Trento 28.08.2011
-  Mostra personale di Lebenicnik”, giornale L’Adige, Trento 24.08.2011
-  “Inaugurazione mostra di Lebenicnik”, giornale L’Adige, Trento 23.08.2011

2010
-  “Rifugio Malga Kraun - Mostra di scultura”, giornale L’Adige, Trento 29.05.2010
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2009
-  “Lebenicnik, legno e pietra lungo il sentiero”, giornale L’Adige, Trento 10.07.2009

2007
-  “Roncegno - C’è Lebenicnik”, giornale L’Adige, Trento 11.08.2007
-  “Le forme di Lebenicnik”, giornale L’Adige, Trento 18.04.2007

2003
-  “Pergine - Mostra di Lebenicnik”, giornale L’Adige, Trento 26.10.2003

RIVISTE PERIODICHE
2022
- “Nell’essenzialità l’amore per la Natura”, rivista “Trentino Mese”, Trento, 02.2022

2021
- Gianni Memoria “Dalle ceneri Rinascita”, rivista “Trentino Mese”, Trento, 07.2021

2020 
-  “Il vento del cambiamento”, rivista “Trentino Mese”, Trento, 12.2020
-  M. Ma. “A due anni da tempesta Vaia, il vento del cambiamento”, rivista “Vita Trentina”, Trento, 

08.11.2020

2019
- “Leggeri come le pietre, pesanti come le parole”, rivista “Trentino Mese”, Trento, 05.2019
- Waimer Perinelli “Lo scultore e il poeta”, rivista “Valsugana News”, Levico Terme, 04.2019

2018
- Waimer Perinelli “L’uomo che scolpisce le montagne” rivista “Valsugana News”, Levico Terme, 

05.2018

2017
-  “A Tenna l’arte ha invaso il paese con Leonardo Lebenicnik”, rivista “Trentino Mese”, Trento, 

11.2017
-  “Bunker Art Gallery di Leonardo”, rivista “Trentino Mese”, Trento, 02.2017

2016
-  Fulvio Coretti “La Bunker Art Gallery di Leonardo”, rivista “Notiziario Caldonazzese”, Caldonazzo, 

12.2016
-  Alessandro Genovese “Forme e parole per raccontare il mondo”, rivista “UCT”, Trento, 11.2016

2011
-  “Segni primordiali di Leonardo Lebenicnik”, rivista “Trentino Mese”, Trento, 08.2011

2010
-  Renzo Francescotti “Di pietra, di legno e di ferro”, rivista “Trentino Mese”, Trento, 09.2010

2009
- “Ritorno a casa”, rivista “Trentino Mese”, rivista, Trento, 08.2009

2003
- Luciano De Carli “Finestre aperte sul mondo”, rivista “La Finestra”, Borgo Valsugana, 11.2003

PRESENZE IN PROGRAMMI TV
-  Rai 3 Regionale Trentino - Alto Adige, “L’arte di rinascere” 06.12.2020
-  News Trentino TV, “Il vento del cambiamento”, 01.11.2020
-  Valsugana News, “Quando l’arte invade il paese”, 07.2017
-  TV Marjan, Croazia, Spalato, “Palazzo Diocleziano”, 04.1997



leonardo lebenicnik 

vive e lavora a Tenna (Tn) 
Cell. 0039 329 2505869
l.lebenicnik@gmail.com

www.leonardolebenicnik.it
     formescultoree


