


Milano è la città in cui Leonardo da Vinci ha soggiornato più a lungo.
Qui Leonardo giunge nel 1482, al servizio del duca Ludovico Sforza, e la 
sua presenza lascia un segno indelebile nella storia e nella produzione 
artistica della Città e dell’intero territorio lombardo. 

Per questo motivo Milano celebra i 500 anni dalla sua morte con un palinsesto di 
iniziative lungo nove mesi (maggio 2019 – gennaio 2020) che ha il suo cuore al 
Castello Sforzesco. 

Il palinsesto coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e società 
di tutta la Lombardia nella creazione di un calendario di eventi in continuo 
aggiornamento.

Ecco gli highlight del programma.

Milano is the city where Leonardo da Vinci stayed the longest.
Here Leonardo arrived in 1482, at the service of Duke Ludovico Sforza, 
and his presence has left an indelible mark in the history and artistic 
production of the City and in the entire region of Lombardy.  

For this reason, Milano celebrates 500 years since his death with an events schedule 
that spans nine months (May 2019 – January 2020) which will see its main hub at 
the Castello Sforzesco.

Institutions, public and private agencies, associations and societies throughout 
Lombardy have been involved in defining a continuously updated events schedule.

These are the highlights of the program.

HIGHLIGHTS



I.Lab Leonardo
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci  
via san Vittore 21
laboratorio permanente
a cura di Maria Xanthoudaki

Al Museo della Scienza e della Tecnologia, 
un laboratorio educativo interattivo dedicato 
a Leonardo: nel nuovo i.lab il pubblico 
scopre la figura di Leonardo sia come artista 
sperimentatore sia come ingegnere alle 
prese con il lavoro nei cantieri rinascimentali. 
Esplorare in prima persona il modo di lavorare 
dell’artista potrà stimolare in ognuno nuovi 
modi di pensare e di fare.

At the Museo della Scienza e della Tecnologia 
(Science and Technology Museum) an 
interactive laboratory is dedicated to 
Leonardo. In the new i.lab visitors can 
discover Leonardo as an artist who loved 
experimenting as well as an engineer dealing 
with the construction sites of the Renaissance. 
Exploring first hand how Leonardo worked 
might stimulate everyone to find new ways 
of acting and thinking.

museoscienza.org/visitare/ilableonardo

PactaSOUNDzone2019 - Come sta la luna?
Pacta Salone
via Ulisse Dini 7
fino ad aprile 2019

Una rassegna di concerti, eventi audioluminosi, live electronics, seminari. Percorre le serate un quesito 
poetico-scientifico che Leonardo da Vinci poneva anzitutto a se stesso, e che pactaSOUNDzone 
fa suo attraverso gli artisti ospiti: La luna, densa e grave / densa e grave, / come sta la luna?

A series of concerts, sound and light events, live electronics, seminars. The red thread of the 
evenings is the poetic and scientific question Leonardo da Vinci asked first of all to himself and 
that pactaSOUNDzone is asking back through the voices of the invited artists: La luna, densa e 
grave / densa e grave, / come sta la luna (This dense and sombre moon/dense and sombre/ how 
is the moon doing)?

pacta.org
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Leonardo da Vinci Parade
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
via san Vittore 21
fino al 13 ottobre 2019
a cura di Claudio Giorgione

Una parata inedita ed evocativa in cui sfilano, su una sorta di palco, modelli storici leonardeschi 
da tempo non visibili e affreschi di pittori lombardi del XVI secolo provenienti dalla Pinacoteca di 
Brera. Accostamenti insoliti tra arte e scienza per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

On stage at the Museum a fascinating exhibition in which newly displayed Leonardesque historical 
models parade next to frescoes by 16th century Lombard painters from the Pinacoteca di Brera.
Unusual combinations of art and science celebrate the 500 years from the death of Leonardo da Vinci.

museoscienza.org/visitare/leonardo-parade
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Leonardo e la sua scuola nelle collezioni 
dell’Ambrosiana 
Quattro mostre nel V centenario della morte 
Pinacoteca Ambrosiana
piazza Pio XI 2
fino al 12 gennaio 2020

Le mostre indagano diversi aspetti dell’arte di 
Leonardo e della sua cerchia, quali le diverse 
tecniche disegnative introdotte dall’artista a 
Milano, gli studi ingegneristici, architettonici e 
scientifici e l’attività artistica durante il periodo 
francese. Questo il calendario: Leonardo da 
Vinci e i segreti del Codice Atlantico (parte 
prima) ha chiuso il 17 marzo scorso, mentre 
la parte seconda è in corso e termina il 16 
giugno 2019; Leonardo in Francia. Fogli del 
periodo francese del Codice, dal 18 giugno al 
15 settembre 2019;  Leonardo e il suo lascito: 
gli artisti e le tecniche. Disegni dalla collezione 
della Biblioteca Ambrosiana, dal 17 settembre 
2019 al 12 gennaio. 
    
These exhibitions explore various aspects of 
Leonardo’s art and the art of his entourage, such 
as the different drawing techniques the artist 
introduced in Milan, the engineering architectural 
and scientific studies, and the artistic activity 
during the French years. Here is the schedule 
of events: Leonardo da Vinci e i segreti del 
Codice Atlantico (Leonardo and the secrets of 
the Codex Atlanticus), first part till March 17th 
2019, second part March 19th – June 16th 2019; 
Leonardo in Francia. Fogli del periodo francese 
del Codice (Leonardo in France. Sheets from 
the French years of the Codex), from June 18th 
till September 15th 2019; Leonardo e il suo lascito: 
gli artisti e le tecniche. Disegni dalla collezione 
della Biblioteca Ambrosiana (Leonardo and his 
legacy: the artists and the techniques. Drawings 
from the Ambrosiana collection, September 17th 
2019 – January 12th 2020.

ambrosiana.eu
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La Vergine delle rocce del 
Borghetto 
di Francesco Melzi
Chiesa di San Michele del Dosso
Via Lanzone 53
fino al 31 dicembre 2019
a cura di 
Fondazione Orsoline di San Carlo

In occasione delle celebrazioni per 
il cinquecentenario di Leonardo 
da Vinci la Fondazione Orsoline 
di San Carlo rende accessibile 
per la prima volta al pubblico La 
Vergine delle rocce del Borghetto 
di Francesco Melzi.

Celebrating Leonardo da 
Vinci’s 500th anniversary, the 
Fondazione Orsoline di San 
Carlo is presenting to the 
public La Vergine delle rocce 
del Borghetto by Francesco Melzi

verginedellerocce-mi.it 

Dream Beasts
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 
via san Vittore 21
fino al 19 maggio 2019
a cura di Claudio Giorgione

Per la prima volta sono portate in Italia le opere dell’artista olandese Theo Jansen, conosciuto 
in tutto il mondo per le sue sculture cinetiche Strandbees (“animali da spiaggia”), creature 
ibride dall’aspetto zoomorfo che si muovono sfruttando la spinta del vento. Definito dalla critica 
internazionale un moderno Leonardo, Theo Jansen mette in relazione arte e scienza in un dialogo 
inaugurato al Museo con la mostra del 1953 dedicata appunto al genio vinciano.

For the first time Italy can enjoy the works of Dutch artist Theo Jansen, best known around the 
world for his kinetic sculptures called Strandbeest, hybrids with a zoomorphological aspect that 
move by using the thrust of the wind. Called by international critics a modern Leonardo, Theo 
Jansen relates art and science in a dialogue inaugurated at the Museum by a 1953 exhibition 
dedicated indeed to the genius of Leonardo.

museoscienza.org4



Milano e la sua centralità culturale e musicale fra gli albori del Quattrocento e la fine del Seicento
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
Sala del Cenacolo, via san Vittore 21
fino a maggio 2019
a cura di Accademia di Musica Antica di Milano, Stagione Concertistica 2019

Dalla seconda metà del Quattrocento, Milano è un centro di cultura e di arte fra i più rinomati 
d’Europa, anche grazie alla presenza di Leonardo da Vinci (1452-1519) e di Franchino Gaffurio 
(1451-1522), quest’ultimo alla guida della Cappella Musicale del Duomo di Milano. A.M.A.M.I. intende 
celebrare queste due grandi personalità artistiche approfondendo alcuni temi formali e stilistici 
del linguaggio musicale del primo Rinascimento. Cinque i concerti della stagione (21 e 28 marzo, 
16, 23 e 30 maggio), che vedono la partecipazione di ensemble musicali quali il Collegium Nova 
Ars Cantandi, l’ensemble La Réverdie, la Capella de Ministrers, l’ensemble Fonte Musica, l’ensemble 
Micrologus.

From the second half of the 15th Century, Milan becomes an artistic and cultural center among 
the most renowned in Europe, thank also to Leonardo da Vinci’s presence (1452-1519) and that 
of Franchino Gaffurio (1451-1522), the latter guiding the Cappella Musicale del Duomo di Milano. 
A.M.A.M.I. wishes to celebrate these two great artistic personalities exploring some of the formal 
and stylistic themes of the musical language of the first Renaissance period. Five concerts (March 
21st and 28th, May 16th, 23rd and 30th) with the participation of musical ensembles such as the 
Collegium Nova Ars Cantandi, the Ensemble La Réverdie, the Capella de Ministrers, the Ensemble 
Fonte Musica, the Ensemble Micrologus.

accademiamusicantica.eu
Leonardo 2019
Politecnico di Milano
Aula De Donato, piazza Leonardo da Vinci 32
fino al 4 giugno 2019
a cura di Francesco Repishti

Quattro appuntamenti tenuti da studiosi di Leonardo e dell’età sforzesca, aperti alla città, per far 
incontrare il mondo accademico con un ampio pubblico e per presentare i risultati di ricerche sul 
periodo milanese di Leonardo. Martedì 5 marzo 2019: Rodolfo Maffeis, «E la grandezza della luna 
troverò»: astronomia di Leonardo. Martedì 2 aprile 2019: Jessica Gritti, Il palazzo Ducale di Milano 
tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Martedì 7 maggio 2019: Damiano Iacobone, L’architettura 
fortificata al tempo di Leonardo. Martedì 4 giugno 2019: Claudia Candia, La Milano di Leonardo.

Four lessons held by experts of Leonardo and the Sforza era, open to the city in order to make 
the academic world meet with a wider audience and to present the results of researches on 
Leonardo’s Milanese years. Tuesday, March 5th 2019: Rodolfo Maffeis, «E la grandezza della luna 
troverò»: astronomia di Leonardo. Tuesday, April 2nd 2019: Jessica Gritti, Il palazzo Ducale di Milano 
tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Tuesday, May 7th 2019: Damiano Iacobone, L’architettura 
fortificata al tempo di Leonardo. Tuesday, June 4th 2019: Claudia Candia, La Milano di Leonardo.

polimi.it
5



L’Ultima Cena per immagini. Il cinema e le immagini raccontano il Cenacolo di 
Leonardo da Vinci.
Museo del Cenacolo Vinciano,  piazza di Santa Maria delle Grazie 2
MIC – Museo Interattivo del Cinema, viale Fulvio Testi 121
Gallerie d’Italia, piazza della Scala 6
Basilica di Santa Maria delle Grazie, piazza di Santa Maria delle Grazie
Palazzo Litta, corso Magenta 24
fino all’8 dicembre 2019
a cura di Michela Palazzo, Matteo Pavesi

Una rassegna cinematografica, una mostra e un ciclo di incontri a ingresso gratuito, per far “uscire” il 
Cenacolo dal suo luogo di conservazione, farlo conoscere meglio e misurare la sua influenza nel tempo.

A cinema festival, an exhibition and a series of meetings with free admission to let the Last Supper “out” 
of its conservation place, allow people to know it better and check its influence along the years.

musei.lombardia.beniculturali.it

Il meraviglioso mondo della natura
Palazzo Reale
piazza Duomo 14
fino al 14 luglio 2019
a cura di Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa

Leonardo ha modificato la percezione e la 
rappresentazione della natura, che è il soggetto 
dello splendido complesso di venti tele che 
costituiscono la cosiddetta Sala del Grechetto 
(qui collocate nella loro disposizione originale), 
cui è dedicata la mostra: un unicum nella 
produzione figurativa italiana, per le dimensioni 
e per la quantità di specie animali raffigurate.

Leonardo modified our perception and 
representation of nature. And nature itself is 
the subject of the beautiful complex of twenty 
paintings making up the so-called Sala del 
Grechetto, to which the exhibition is dedicated. 
A unique instance in the tradition of Italian 
painting, both for dimension and for the amount 
of portrayed animal species.

palazzorealemilano.it
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L’ultima cena dopo Leonardo
Fondazione Stelline
corso Magenta 61
2 aprile – 30 giugno 2019
a cura di Demetrio Paparoni

Leonardo continua a influenzare l’arte contemporanea, come dimostrano Anish Kapoor, Wang 
Guangyi, Yue Minjun e Nicola Samorì, alcuni degli artisti invitati a rileggere la contemporaneità del 
dipinto più sacro e iconico della nostra cultura occidentale.

Leonardo keeps on influencing contemporary art, as proven by the artists, such as Anish Kapoor, 
Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun, who have been invited to revisit the most sacred and 
iconic painting of our western culture in a contemporary key.

stelline.it

Leonardo Horse Project
Ippodromo di San Siro
Piazzale dello Sport 16
10 aprile – 9 novembre 2019
a cura di SNAITECH - Ippodromo Snai San Siro

Il celebre “Cavallo di Leonardo” di Nina Akamu è l’opera cardine a cui un pool di designer rende 
omaggio attraverso una riproduzione in scala della scultura. Dopo l’esposizione all’Ippodromo, 
durante la Design Week, le opere d’artista vengono posizionate in diversi punti della città. Una app 
permette inoltre di approfondire contenuti esclusivi sulla storia del grande Cavallo.

The famous “Leonardo Horse” by Nina Akamu is the pivotal work to which a group of designers 
pay tribute through reproductions in  scale of the sculpture. After the exhibition at the San Siro 
Racecourse during Design Week, artworks by different artists will be placed in different locations 
within the city. Exclusive contents on the history both of Leonardo and his great Horse can be 
examined in depth through a customised app.

ippodromisnai.it
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Leonardo la macchina dell’Immaginazione
Palazzo Reale
piazza Duomo 14
19 aprile - 14 luglio 2019
a cura di Studio Azzurro

L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani 
celebra Leonardo con un progetto di mostra 
che racconta il genio attraverso il linguaggio 
della contemporaneità.  Il collettivo di artisti 
Studio Azzurro realizza un percorso immersivo e 
interattivo, popolato da macchine leonardesche 
che si trasformano in dispositivi narrativi grazie 
all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

The Enciclopedia Italiana Treccani Institute 
celebrates Leonardo with an exhibition project 
that speaks of his genius in the language of 
contemporaneity. The Studio Azzurro artists 
ensemble creates an immersive and interactive 
itinerary peopled by Leonardo’s machines turned 
into narrative devices thanks to state-of-the-art 
technologies.

palazzorealemilano.it

Conversazioni d’arte
Palazzo Reale
Sala conferenze, piazza Duomo 14
maggio - ottobre 2019
a cura di ArtsFor

Conversazioni d’Arte torna nel 2019 con un viaggio alla scoperta dei capolavori di Leonardo 
custoditi a Milano o realizzati per la città. Dalle arti alle scienze e tecnologie, dal suo rapporto con 
le grandi committenze alle sperimentazioni sul campo, sei incontri a Palazzo Reale da maggio 
a ottobre per entrare nel mondo di Leonardo. Il primo incontro, che si terrà il 16 maggio alle ore 
21.00, indagherà il tema “Leonardo e i potenti” con Pietro Cesare Marani.

Conversazione d’Arte is back in 2019 with a journey entirely dedicated to  Leonardo da Vinci’s 
masterpieces. From arts to sciences and technologies, from his relationship with the great 
commissioners to his site specific projects, a new way to discover the aspects of life and work of 
the great Master. Six lectures to allow us in the world of Leonardo. The first meeting will take place 
on May 16th at 9.00 pm at Palazzo Reale. The theme “Leonardo and the power” will be deepened 
with art critic Pietro Cesare Marani.

conversazionidarte.it
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Atlantico - Giardino abusivo
Galleria d’arte Moderna
Via Palestro 16
Museo di Storia Naturale
Corso Venezia 55
maggio - dicembre 2019

Il Museo del Novecento di Milano si arricchisce nel 
2019 di due opere d’arte contemporanea dedicate 
a Leonardo. Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi 
sono i vincitori del concorso indetto nel 2018 per 
una produzione originale ispirata alle ricerche del 
Maestro. L’installazione Atlantico di Favini (allestita 
presso la Galleria d’Arte Moderna) ha come tema 
la nebbia. Giardino Abusivo di Tibaldi (presso il 
Museo di Storia Naturale) è un’opera site specific in 
cui elementi naturali inducono a una riflessione sul 
consumo nella società contemporanea.

The Museo del Novecento collection will be enriched 
in 2019 by two contemporary works of art dedicated to Leonardo. Ettore Favini and Eugenio Tibaldi 
are the winners of the 2018 contest for an original production inspired by the Master. The installation 
Atlantico by Favini has as topic the fog and will be on display at the Galleria d’Arte Moderna. Giardino 
Abusivo (Unauthorized Garden) by Tibaldi is a site-specific work where natural elements like plants 
bring a reflection on consumption in contemporary society. It will be on set up at the Museo di 
Storia Naturale.

museodelnovecento.org

La misura del Paradiso. Leonardo alla corte del Moro
Film documentario
Disponibile dal 1° maggio 2019
a cura di Fondazione Milano - Civica Scuola di Cinema L. Visconti

Leonardo cinquecento anni dopo: mille pagine sono state scritte su di lui come artista, ingegnere e 
scienziato. C’è però un lato meno conosciuto della sua attività artistica. Lo scopo del documentario 
è raccontare Leonardo entertainer: un musico, uno scenografo, un costumista a servizio di feste, 
giostre e banchetti alla corte milanese.

Leonardo five hundred years later. Thousands of pages have been written about him as an artist, 
an engineer and a scientist. There is yet a lesser known part of his artistic activity. The documentary 
wishes to tell the story of Leonardo as an entertainer: a musician, a scenographer, a costume 
designer for parties, tournaments and banquets at the Milanese court.

9



Essere Leonardo da Vinci
Teatro Studio Melato, 
via Rivoli 6 (M2 Lanza)
2 - 5 maggio 2019
a cura di Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa

Attraverso la forma dell’intervista impossibile, condotta da Gianni Quillico e Jacopo Rampini, Massimiliano 
Finazzer Flory veste i panni di Leonardo e ripercorre i principali avvenimenti della vita, dell’arte e della 
poetica dell’artista.

In the form of an impossible interview conducted by Gianni Quillico and Jacopo Rampini, Massimiliano 
Finazzer Flory plays Leonardo and traces the main events of the artist’s life, art and poetics. 

piccoloteatro.org

Leonardo in giardino
MUBA - Museo dei bambini Milano
via Enrico Besana 12
5 maggio, 2 giugno, 1 settembre, 6 ottobre 2019 
a cura di Francesco Dondina

L’attività propone l’osservazione e l’esplorazione del giardino della Rotonda di via Besana alla 
maniera di Leonardo. I bambini possono realizzare un Codice di loro proprietà/ingegno da utilizzare 
in tutte le esperienze future a contatto con la Natura.

This activity invites to observe and explore the garden of the Rotonda di via Besana as Leonardo would do. 
Kids can make up a Codex of their own that they can use in all their future experiences in contact with nature.

muba.it

Il Duomo al tempo di Leonardo
Duomo di Milano, Cappella Feriale
Piazza Duomo
6 maggio 2019 
a cura di Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

Affermati studiosi e artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio nel tempo: un dialogo 
appassionante e intenso fatto di racconti, immagini e musica, un ossequio all’emblema dell’ingegno 
umano e italiano e un modo di far rivivere la sua incessante opera di ricerca della conoscenza 
attraverso la narrazione e l’immaginazione di quello che poteva essere il Duomo ai suoi tempi.

Experienced scholars and artists will take visitors on a trip back in time. A passionate and intense 
dialogue made of tales, images and music, a tribute to the symbol of human and Italian intellect 
and a way to relive his incessant work of research through the narration and the imagination of 
what the Duomo might have looked like in his days.

duomomilano.it
10



L’«altro cavallo» di Leonardo: il monumento equestre per Gian Giacomo Trivulzio 
(1507-1517)
Fondazione Trivulzio
via Gerolamo Morone 8
7 maggio 2019 
a cura di Fondazione Trivulzio

Celebre, fra gli incompiuti del da Vinci, è il mausoleo con monumento equestre per Gian Giacomo 
Trivulzio, condottiero di Milano dal 1467 e di Francia dal 1495. Elaborato dal 1507, e forzatamente 
abbandonato nel 1512, resta per Leonardo un’ «ossessione» inseguita sino al 1517.

Among Leonardo’s unfinished works, stands the mausoleum with the equestrian monument of 
Gian Giacomo Trivulzio, a military captain in Milan since 1467 and in France since 1495. Elaborated since 
1507 and then forcibly abandoned in 1512, this was an “obsession” that haunted Leonardo up to 1517.

fondazionetrivulzio.it

Le finzioni del potere: L’arco di 
Trionfo di Albrecht Dürer per 
Massimiliano I d’Asburgo tra Milano e 
l’Impero
Biblioteca Nazionale Braidense
Sala Maria Teresa, via Brera 28
7 maggio - 30 giugno 2019
a cura di Roberta Carpani, Alessia Alberti, 
Roberta Ferro

Un’iniziativa espositiva che ha al centro la 
monumentale incisione dell’Arco di Trionfo 
di Massimiliano I, opera di Albrecht Dürer, 
di cui viene indagato per la prima volta il 
rapporto con la cultura figurativa a Milano 
al tempo di Leonardo. L’evento prevede un 
focus sul legame tra la corte dell’imperatore 
Massimiliano I e quella di Ludovico il Moro.

An exhibition centered on the gigantic 
engraving work of the Triumphal Arch of 
Maximilian I, by Albrecht Dürer, exploring for 
the first time the relationship with figurative 
culture in Milan in Leonardo’s days. The event 
foresees a focus on the bond between the 
Emperor’s court and that of Ludovico il Moro.

braidense.it 
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Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile
Villa Castelbarco
via Concesa 4 - Vaprio d’Adda (MI)
10 maggio 2019
a cura del Comune di Vaprio d’Adda

La vera storia di Leonardo a teatro. Per scoprire il pittore, lo scienziato, l’inventore. I suoi segreti, il 
metodo di lavoro, le sue passioni, i consigli di una vita. Regista e attore Massimiliano Finazzer Flory. 
“L’intervista impossibile” viene condotta da Gianni Quillico.

Leonardo’s real story on stage. Discovering the painter, the scientist, the inventor. His secrets, his 
way of working, his passions, suggestions for a lifetime. Directed by and starring Massimiliano 
Finazzer Flory. “The Impossible Interview” is brought to you by Gianni Quillico.

Leonardo. Un’emozione da 500 anni
Centro Culturale “Alle Grazie” Convento di Santa Maria delle Grazie
Piazza di Santa Maria delle Grazie
9 maggio, 16 maggio, 23 maggio, 30 maggio, 06 giugno 2019
a cura di Simone Ferrari

Cinque serate incentrate sul lungo e fecondo periodo 
milanese di Leonardo e sull’immagine antica e moderna della 
Gioconda. Questo il calendario: 9 maggio 2019, Il Cenacolo 
Vinciano: Storia, condizioni e restauro con Pinin Brambilla 
Barçilon, restauratrice - 16 maggio 2019, La Gioconda: da 
“Illustre incompresa” a Mito contemporaneo Prof. Alberto 
Cottino Accademia Albertina, Torino - 23 maggio 2019, 
Il Cenacolo: Iconografia, significati profondi, spiritualità 
domenicana Prof. Alessandro Rovetta Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano - 30 maggio 2019, Il recupero della 
sala delle Asse al Castello Sforzesco di Milano Claudio Salsi, 
Soprintendente e Direttore Area Museale del Castello Sforzesco di Milano - 6 giugno 2019,  
Da Firenze a Milano: Leonardo Uomo di corte. Difficoltà, insuccessi, invenzioni geniali Prof. Simone 
Ferrari, Università di Parma.

Five evenings concentrating on Leonardo’s long and fruitful years in Milan and on the old, yet 
modern image of Mona Lisa. The schedule of events: May 9th 2019, Il Cenacolo Vinciano: Storia, 
condizioni e restauro with Pinin Brambilla Barçilon, restorer – May 16th 2019, La Gioconda: da “Illustre 
incompresa” a Mito contemporaneo Prof. Alberto Cottino, Accademia Albertina, Torino – May 
23rd 2019, Il Cenacolo: Iconografia, significati profondi, spiritualità domenicana Prof. Alessandro 
Rovetta, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan – May 30th 2019, Il recupero della sala delle 
Asse al Castello Sforzesco di Milano Claudio Salsi, Superintendent and Director of the Sforza 
Castle Museums, Milan – June 6th 2019, Da Firenze a Milano: Leonardo Uomo di corte. Difficoltà, 
insuccessi, invenzioni geniali Prof. Simone Ferrari, Università di Parma.

legraziemilano.it
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Poesia della meccanica – Viaggio marionettistico fra le 
macchinerie di Leonardo e le avanguardie del Bauhaus
Atelier Carlo Colla & Figli
via Montegani 35/1
11 - 26 maggio 2019, lunedì - venerdì (per le scuole), 
sabato e domenica per tutti
a cura di Associazione Grupporiani 
Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli

Nell’anno in cui si celebrano 500 anni dalla scomparsa di 
Leonardo e 100 anni dalla fondazione del Bauhaus, una macchina 
semplice come la marionetta ci accompagna in un viaggio fra 
marchingegni e forme. Intorno le strutture delle quinte, in alto il 
ponte di manovra scoperto. Ad incorniciare il tutto, una serie di 
elementi meccanici in legno e tela, ispirati agli studi leonardeschi 
che con il loro moto assurgono a ruolo di “scintilla”, aleggiando 
nello storico mondo delle marionette.

It’s been 500 years since Leonardo’s death and 100 years 
since the Bauhaus was founded. The marionette, a very simple 

machine, takes us on a journey between contraptions and forms. All around, the backstage 
structures; above, the uncovered bridge commanding the marionettes. To round up everything, a 
series of mechanical elements in wood and canvas, inspired by Leonardo’s studies, which through 
their motion become “sparks” moving about the historical world of marionettes.

marionettecolla.org

Intorno alla Sala delle Asse. Leonardo  tra natura, arte e 
scienza
Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala dei Ducali - Cappella Ducale
piazza Castello 1 
16 maggio - 18 agosto 2019
a cura di Claudio Salsi

Una selezione di disegni di natura di Leonardo da Vinci e di altri 
grandi Maestri del Rinascimento rivelano stringenti relazioni 
iconografiche e stilistiche con la Sala delle Asse e in particolare 
con quanto è stato recentemente ritrovato sulle pareti al di sotto 
di strati di intonaco.

A selection of nature drawings by Leonardo da Vinci and by other 
great maestros of the Renaissance reveal the close iconographic 
and stylistic relations with Sala delle Asse and, particularly, with 
the recent findings on the wall under the plaster layer. 

milanocastello.it
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Museo virtuale della Milano di Leonardo
Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala delle Armi
piazza Castello 1 
16 maggio 2019 - 12 gennaio 2020
Contenuti scientifici a cura di Edoardo Rossetti, Ilaria De Palma
Realizzazione multimediale a cura di Massimo Chimenti

Un tour virtuale conduce nei luoghi di Leonardo a 
Milano, facendo riemergere, a distanza di cinque secoli, 
la composizione sociale e l’aspetto di spazi urbani, 
palazzi, giardini ed edifici sacri. Grazie a una mappatura 
visiva georeferenziale, è possibile individuare quanto 
ancora si conserva di quei luoghi.

A virtual tour guides the visitor along places associated 
with Leonardo in Milan, underscoring, after five centuries, 
the social composition and the aspect of urban spaces, palaces, gardens and sacred buildings. A 
georeferenced visual map allows  to identify what has survived of those places.

milanocastello.it

Sotto l’ombra del Moro. 
La Sala delle Asse
Castello Sforzesco, Museo d’Arte 
Antica, Sala delle Asse
piazza Castello 1 
16 maggio 2019 - 12 gennaio 2020
Contenuti scientifici 
a cura di Francesca Tasso, Michela Palazzo
Realizzazione multimediale 
a cura di Massimo Chimenti

Rimossi i ponteggi del restauro, 
la Sala delle Asse di Leonardo 
ritorna visibile e grazie a una 
passerella si possono ammirare da vicino il cosiddetto Monocromo e i disegni preparatori emersi 
sulle pareti. Un’installazione multimediale guida i visitatori nella lettura della grandiosa opera ideata 
per celebrare Ludovico il Moro.

Leonardo’s Sala delle Asse is once again open to visitors after the removal of scaffoldings that 
were used for the restoration works. A catwalk offers a close view of the socalled Monochrome 
and of the preparatory drawings that have surfaced on the walls. A multimedia installation guides 
visitors through the interpretation of the grandiose work conceived to celebrate Ludovico il Moro.

milanocastello.it | saladelleassecastello.it
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Leonardo da Vinci e Guido da 
Vigevano: anatomie in figure
Castello di Vigevano – Scuderie del Castello
Piazza Ducale 20 - Vigevano (PV)
18 maggio - 20 ottobre 2019
a cura di Carlo Rottenbacher, Paola Salvi 
Comune di Vigevano, Università degli Studi di Pavia 
e Accademia di Belle Arti di Brera

Leonardo ha compiuto i suoi studi e realizzato 
i suoi disegni anatomici più significativi 
in Lombardia, tra Milano e Pavia, e la sua 
intenzione di rappresentare in ‘figure’ l’intera 
struttura del corpo umano ha un precedente 
in Guido da Vigevano, autore del trattato 
Anothomia designata per figuras (1345 c.).

Leonardo made his most significant studies 
and drawings on anatomy in Lombardy, 
between Milan and Pavia, and he intended 
to represent in ‘figure’ the entire structure of 
the human body. One of his forerunners was 
Guido da Vigevano, the author of  the essay 
Anothomia designata per figuras (1345 c.).

comune.vigevano.pv.it

Io e Leonardo. Artisti della Permanente e l’eredità di Leonardo
Museo della Permanente
via Filippo Turati 34
23 maggio - 8 giugno 2019 
a cura di Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

La mostra vede la partecipazione di oltre centocinquanta artisti contemporanei, tra scultori e 
pittori, diversi per disciplina, linguaggio, tecnica ed età, che si trovano a scoprire ed a esplicitare 
il debito a Leonardo o il rapporto dialettico tra la propria arte e gli ambiti d’indagine del genio 
rinascimentale. 

More than 150 contemporary artists will take part to this exhibition, sculptors and painters, from 
different disciplines, languages, techniques and ages, together to discover and express their debt 
towards Leonardo or the relationship between their own art and the areas that the Genius of 
Renaissance explored. 

permanente.it
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Leonardo scienziato in Ca’ Granda. Visioni leonardesche tra scienza, arte e medicina
Università degli Studi di Milano
via Festa del Perdono 7
20 maggio - 13 giugno 2019
a cura di Università statale di Milano

Ciclo di conferenze ed esposizioni temporanee:
20 maggio Prof.ssa Chiarella Sforza, Prof. Francesco Sardanelli “L’anatomia di Leonardo. Un 
confronto fra arte, scienza e medicina”  + Mostra: Cortile della Farmacia dal 20 maggio al 2 giugno. 
23 maggio Prof. Folco Vaglienti “Leonardo in cripta: la sperimentazione autoptica nelle mura 
dell’antico Ospedale Maggiore di Milano”, Conferenza + visita guidata), presso la Biblioteca di 
Scienze della Storia e della documentazione storica.
30 maggio Dr. Idor De Simone “Gli studi di ottica di Leonardo come contributo alle nuove 
prospettive neuroscientifiche nell’ambito della visione. Un percorso storico scientifico sulla visione 
da Leonardo ai giorni nostri.” 
3 giugno Prof.ssa Claudia Berra, Prof. Gabriele Baldassari. “Leonardo personaggio 500 anni dopo: 
incontro con Marco Malvaldi e con docenti di Letteratura italiana del Rinascimento.” 
6 giugno Prof. Folco Vaglienti “La tavola di Leonardo: squilibri alimentari e sociali nella Milano di 
fine Quattrocento”, conferenza + visita guidata presso la Biblioteca di Scienze della Storia e della 
documentazione storica.
10 giugno Prof. Francesca Caloni. “Acqua vetturale della natura: contaminazioni tra arte e scienza”. 
13 giugno Prof. Folco Vaglienti “La popolazione di Milano al tempo di Leonardo”, conferenza + 
visita guidata presso la Biblioteca di Scienze della Storia e della documentazione storica.
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A series of conferences and temporary exhibitions:
May 20th Prof. Chiarella Sforza, Prof. Francesco Sardanelli “L’anatomia di Leonardo. un confronto 
fra arte, scienza e medicina” (The Anatomy of Leonardo, a comparison between art, science and 
medicine)  + Exhibition: Courtyard of the Pharmacy , May 20th – June 2nd, 
May 23rd Prof. Folco Vaglienti “Leonardo in cripta: la sperimentazione autoptica nelle mura dell’antico 
Ospedale Maggiore di Milano” (Leonardo in the Crypt: Autoptyc experimentation within the walls 
of the old Ospedale Maggiore in Milan, Conference + guided tour), c/o Biblioteca di Scienze della 
Storia e della documentazione storica.
May 30th Dr. Idor De Simone “Gli studi di ottica di Leonardo come contributo alle nuove prospettive 
neuroscientifiche nell’ambito della visione. Un percorso storico scientifico sulla visione da Leonardo 
ai giorni nostri.” (Leonardo’s studies on optics as a contribution to advanced neuroscientific 
perspectives in the field of vision. A scientific and historical enquiry on vision from Leonardo to 
our times)
June 3rd Prof. Claudia Berra, Prof. Gabriele Baldassari. “Leonardo personaggio 500 anni dopo: 
incontro con Marco Malvaldi e con docenti di Letteratura italiana del Rinascimento.” (The character 
Leonardo 500 years later: a meeting with Marco Malvaldi and scholars of Italian Renaissance 
Literature) 
June 6th Prof. Folco Vaglienti “La tavola di Leonardo: squilibri alimentari e sociali nella Milano di 
fine Quattrocento” (Leonardo’s table: nutritional and social imbalance in late 15th century Milan), 
conference + guided tour c/o Biblioteca di Scienze della Storia e della documentazione storica.
June 10th Prof. Francesca Caloni. “Acqua vetturale della natura: contaminazioni tra arte e scienza”. 
(Nature’s water as vector: contaminations between Art and Science) 
June 13th Prof. Folco Vaglienti “La popolazione di Milano al tempo di Leonardo” (Milan’s Population 
in Leonardo’s days), conference + guided tour c/o Biblioteca di Scienze della Storia e della 
documentazione storica.

unimi.it
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Sulle tracce di Leonardo con il FAI, da Milano alla Valle dell’Adda e dintorni
L’evento si svolge in diversi luoghi delle Delegazioni FAI della Lombardia
30 maggio - dicembre 2019
a cura di FAI Lombardia

Il progetto, che si apre a Milano il 30 maggio con una conferenza sulla figura di Leonardo da 
Vinci, racconta il viaggio compiuto da Leonardo in Lombardia: l’incontro con la nobildonna Cecilia 
Gallerani, la “Dama con l’Ermellino”, a Villa Gallerana di Carugate e l’ex Palazzo Carmagnola (ora 
Piccolo Teatro). Poi un percorso a tappe sull’Adda per spiegare i suoi studi sull’acqua e sulle opere 
idrauliche e testimonianze che legano la Brianza a Milano come Villa Calchi, dimora di Bartolomeo 
Calchi, segretario ducale di Ludovico il Moro, grazie a visite guidate. Il viaggio alla scoperta 
dell’opera leonardesca continua a Monza e Cremona.

The project, opening in Milan on May 30th with a conference on Leonardo da Vinci, tells of 
Leonardo’s   journey through Lombardy: the meeting with Cecilia Gallerani, the “Lady With An 
Ermine”, at Villa Gallerana in Carugate and former Palazzo Carmagnola (now Piccolo Teatro). Then 
a trip along the Adda river focusing on his studies on water and hydraulic works in places linking 
Brianza with Milan, such as Villa Calchi, the home of Bartolomeo Calchi, the secretary of Ludovico 
il Moro. The journey to discover Leonardo’s work goes on in Monza and Cremona.

fondoambiente.it
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Milano è la città in cui Leonardo da Vinci ha soggiornato più a lungo.
Qui Leonardo giunge nel 1482, al servizio del duca Ludovico Sforza, e la 
sua presenza lascia un segno indelebile nella storia e nella produzione 
artistica della Città e dell’intero territorio lombardo. 

Per questo motivo Milano celebra i 500 anni dalla sua morte con un palinsesto di 
iniziative lungo nove mesi (maggio 2019 – gennaio 2020) che ha il suo cuore al 
Castello Sforzesco. 

Il palinsesto coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e società di tutta 
la Lombardia nella creazione di un calendario di eventi in continuo aggiornamento.

Ecco il programma delle iniziative ideate e proposte dagli operatori del territorio milanese.

Milano is the city where Leonardo da Vinci stayed the longest.
Here Leonardo arrived in 1482, at the service of Duke Ludovico Sforza, 
and his presence has left an indelible mark in the history and artistic 
production of the City and in the entire region of Lombardy.  

For this reason, Milano celebrates 500 years since his death with an events schedule 
that spans nine months (May 2019 – January 2020) which will see its main hub at 
the Castello Sforzesco.

Institutions, public and private agencies, associations and societies throughout 
Lombardy have been involved in defining a continuously updated events schedule.

Here is the program of the initiatives conceived and proposed by the Milan Area’s 
cultural operators



SCIENZA        
Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo
Mostra e attività didattica
Sale del Re
piazza della Scala - ingresso Galleria V. Emanuele II
fino al 31 dicembre 2019

Mostra multimediale e interattiva che 
consente di scoprire Leonardo grazie a 
ricostruzioni inedite delle sue macchine 
e a restauri dei suoi dipinti in anteprima 
mondiale. 

Multimedia and interactive exhibition 
allowing to discover the genius of 
Leonardo through never-before-seen 
reconstructions of his machines and 
restorations of his paintings in a world 
premiere.

leonardo3.it

ITINERARIO TURISTICO
Leonardo da Vinci 500 Tour
Tour in Fiat 500 d’epoca a Milano
partenza da via Bagutta, angolo piazza San Babila
fino al 31 dicembre 2019

Due itinerari per scoprire i luoghi leonardeschi della città 
di Milano a bordo della storica utilitaria Fiat 500 con un 
accompagnatore turistico alla guida: dal Museo della 
Scienza e della Tecnologia a Santa Maria delle Grazie, dal 
Castello Sforzesco alla Biblioteca Ambrosiana, passando 
per Palazzo Litta, Piazza Duomo, Piazza della Scala e 
Palazzo del Senato/Archivio di Stato.

Two itineraries to discover Leonardo’s surroundings in 
Milan aboard the historical Fiat 500 town car with a 
tour operator driving you around: from the Science and 
Technology Museum to Santa Maria delle Grazie, from the 
Sforza Castle to the Biblioteca Ambrosiana, passing by 
Palazzo Litta, Piazza Duomo, Piazza della Scala and the 
State Archive at Palazzo del Senato/Archivio di Stato.

vintagetour.it

1



PERFORMANCE
Festival Meetings 2019 | Il volo sostenibile!
Concerti di orchestre giovanili 
Teatro PIME 
via Mosé Bianchi 94 
fino al 12 giugno 2019

In occasione delle celebrazioni dei 500 anni della 
morte di Leonardo da Vinci, il Festival promuove 
ai ragazzi delle scuole (molte aderenti alla Rete 
SMIM di Milano) una serie di concerti, attività e 
riflessioni, ispirati al lascito culturale di Leonardo.

On the hype of the celebrations for the 500th 
anniversary of the death of Leonardo da Vinci, 
the Festival is promoting a series of concerts, 
activities and meditations inspired by Leonardo’s 
cultural legacy aimed at pupils from schools, 
many of which are inserted in the SMIM network 
of Milan.

pimemilano.com

ITINERARIO TURISTICO
Milano creativa sulle tracce di Leonardo 
500
Itinerario cicloturistico
Punto di incontro: 
piazza IV Novembre 5 
fino al 29 settembre 2019

Bike tour dedicato a Leonardo da Vinci, in 
occasione dei cinquecento anni dalla sua 
morte. Un itinerario alla scoperta dei luoghi 
di Milano che hanno visto il passaggio di 
Leonardo durante gli anni trascorsi nella 
nostra città.

A Bike tour dedicated to Leonardo da Vinci, 500 
years since his death. An itinerary to discover 
places in Milan where Leonardo lived and worked 
during the years he spent in our city.

spiciulartbiketour.com
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ARTI VISIVE
Leonardo & Warhol a Milano | The 
Genius Experience
Mostra 
Cripta di San Sepolcro 
piazza San Sepolcro 
fino al 30 giugno 2019
 
Un viaggio nel tempo, dalla Milano del 
Quattrocento a quella dei nostri giorni. 
Un itinerario multimediale lungo il quale è 
possibile scoprire scritti originali di Leonardo, 
e ammirare la versione dell’ ”Ultima Cena” 
realizzata da Andy Warhol. 

A journey through time, from 15th-Century 
Milan to nowadays. A multimedia itinerary 
during which it will be possible to discover 
Leonardo’s writings and have a look at ”The 
Last Supper” rethought by Andy Warhol. 

thegeniusexperience.it

SCIENZA
1519/2019 Il Genio a Trezzo sull’Adda
Mostra
Castello Visconteo - Sale espositive Villa
via Valverde 33 Trezzo sull’Adda (MI)
fino al 27 ottobre 2019

In mostra trenta modelli di macchine progettate 
da Leonardo e ricostruite a grandezza naturale da 
artigiani del legno, curate in ogni singolo dettaglio. 
In esposizione anche alcune riproduzioni di opere 
pittoriche dell’artista, tra cui il Cenacolo.
.
30 models of machines designed by Leonardo and 
built full-size by craftsmen of wood with special 
attention to every single detail now on display, as 
well as some reproductions of paintings by the 
Artist, the Last Supper among them.

comune.trezzosulladda.mi.it
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MULTIMEDIA
Percorsi d’acqua. Guida poetica al viaggio nel paesaggio di Leonardo da Vinci a 
Vigevano
Editoria
Ciclobby
via Borsieri 4 
4 aprile 2019

La Guida racconta la storia di un territorio inospitale trasformato da Ludovico il Moro in luogo fertile 
e ameno in trenta anni di febbrile lavoro tra il 1460 e il 1499. L’acqua ne è la grande protagonista e 
Leonardo da Vinci uno degli ingegneri che mise a punto la rete dei canali irrigui per coltivare il riso.

The guide tells the story of an inhospitable country transformed by Ludovico il Moro in a pleasant 
and fertile land, thanks to 30 years of feverish work between 1460 and 1499. Water is its main 
character and Leonardo da Vinci one of the engineers who drew up the network of irrigating 
canals allowing for the cultivation of rice.

Associazione Arte e Memoria del Territorio

4



CREATIVITA’
Aqua. Da Vinci’s Water Vision
Esperienza immersiva
Conca dell’Incoronata
via San Marco 
5 - 14 aprile 2019

Per la 58a edizione del Salone Internazionale 
del Mobile, la Conca dell’Incoronata presenta 
un’esperienza immersiva sviluppata insieme 
a Balich Worldwide Shows, che celebra 
l’originalità e la profondità visionaria delle 
indagini di Leonardo sull’elemento acqua.

On the occasion of the 58th Salone 
Internazionale del Mobile, the Conca 
dell’Incoronata is presenting an immersive 
experience developed with Balich Worldwide 
Shows, celebrating the uniqueness and the 
deep vision of Leonardo’s studies on water.

salonemilano.it

ARTI VISIVE
Rileggere Leonardo da Vinci. Uno sguardo contemporaneo
Mostra
Associazione Circuiti Dinamici
via A. Giovanola 19/21c 
8 aprile - 2 maggio 2019

Mostra collettiva che pone in dialogo opere di artisti 
contemporanei con il mondo di Leonardo, dando vita a 
una rilettura corale del suo genio, fonte di ispirazione per 
artisti dal diverso linguaggio poetico. Tra i temi di riflessione 
proposti: gli elementi naturali (flora, fauna, fossili, minerali), 
l’Ultima Cena, i ritratti e i volti, il corpo umano e l’architettura.

A collective exhibition comparing works of contemporary 
artists with the world of Leonardo, originating a collective 
new look on his genius that was so inspirational for artists with 
such  different poetic languages. Among the suggestions: 
nature (flora, fauna, fossils, minerals), the Last Supper, the 
portraits and the faces, the human body and architecture.

circuitidinamici.it
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ARTI VISIVE
Leonardo passa da Lambrate
Esibizione Pittorica di artisti Writer
“Space & 20” | Tensostruttura 
piazza Rimembranze - Lambrate
 9 - 14 aprile 2019

In occasione della “Milano Design Week”, un evento nel Quartiere di Lambrate, dove aziende e 
designer presentano i propri prodotti con esposizioni, workshop e conferenze. Nella giornata 
conclusiva, i writer, attraverso i loro graffiti, reinterpretano i molteplici campi esplorati da Leonardo da 
Vinci.

On the occasion of the “Milan Design Week”, an event in the Lambrate District where firms and 
designers are presenting their products with exhibitions, workshops and conferences. On the final 
day, writers will reinterpret the multiple fields explored by Leonardo da Vinci through their graffitis.

staffe20.it

FOOD
I ludi geometrici di Leonardo
Mostra
Strati Atelier della Pastafrolla
via Bernardino Lanino 11 
9 aprile - 31 dicembre 2019

Strati Atelier celebra il 500º anniversario della morte 
di Leonardo da Vinci presentando una serie di biscotti 
ispirati ai bellissimi disegni raccolti nel “De Ludo 
Geometrico”, trattato vinciano mai portato a termine, 
i cui fogli si conservano nel Codice Atlantico.

Strati Atelier is celebrating the 500th anniversary of 
Leonardo’s death with a series of cookies inspired by 
the beautiful drawings of the “De Ludo Geometrico”, 
an essay Leonardo never completed, the sheets of 
which are included in the Codex Atlanticus.

stratiatelierdellapastafrolla.com
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ITINERATIO TURISTICO
Leonardo in bicicletta
Viaggio commemorativo in bicicletta da Milano ad Amboise
Gogol’Ostello & Caftè Letterario 
via Chieti 1 
24 aprile - 13 maggio 2019

Un itinerario in bicicletta per celebrare Leonardo da Vinci, 
legando Milano (città dove ha vissuto e lavorato) con 
Amboise (dove ha trascorso i suoi ultimi anni).

A bike tour to celebrate Leonardo da Vinci, connecting Milan 
(where he lived and worked) to Amboise (where he spent 
his last years).

secelhofattaio.it

CREATIVITA’
De-signo
Show scenografico e cinematografico
Fiera Milano, Rho – Padiglione 24 
S.S. del Sempione 28
9 - 14 aprile 2019

Il genio di Leonardo e il suo rapporto con il 
design italiano contemporaneo prendono vita in 
un’installazione immersiva. Attraverso uno show 
scenografico e cinematografico, i visitatori possono 
scoprire l’industriosità delle officine all’epoca del 
Rinascimento in relazione alle imprese di design del 
giorno d’oggi.

The genius of Leonardo and his connection with 
Italian contemporary design get life in this immersive 
installation. Through a scenographic and cinematic 
show, visitors will be able to discover the industrious 
laboratories of the Renaissance as related to 
contemporary design firms.

salonemilano.it
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MULTIMEDIA
Leowalk - Sulle tracce di Leonardo
Attività di promozione del territorio attraverso una web-app 
online/app
1 maggio - 31 dicembre 2019

Un’esperienza alla scoperta di Leonardo e Milano attraverso 25 tappe, suddivise in cinque itinerari 
originali. Una web-app gratuita permette di accedere ai contenuti editoriali informativi (testuali 
e fotografici) realizzati e alle cinque tracce audio, narrate da Carlo Pastore, che accompagnano 
ciascun percorso.

A discovery experience of Leonardo and Milan in 25 stops, divided into five special itineraries. A 
free web-app will make it possible to access the text and photo contents and the five audio tracks 
narrated by Carlo Pastore, accompanying the different routes.

leo-walk.it

MULTIMEDIA
Seeties
Guida interattiva in realtà aumentata
online/app
1 maggio - 31 dicembre 2019

Una guida in realtà aumentata 
per accompagnare virtualmente 
il turista ai punti di interesse 
della città legati a Leonardo da 
Vinci. Ad ogni luogo è associato 
un video che racconta la sua 
opera coinvolgendo l’utente in 
un’esperienza unica.

An augmented reality guide 
to accompany the tourist 
along the points of interest 
connected with Leonardo da 
Vinci. Each place is linked to 
a video explaining his work, 
wrapping the user up in a 
unique experience.

www.seeties.org

La tua guida in realtà aumentata alla 
scoperta di Leonardo Da Vinci.Seeties 

8



ARTI VISIVE
Leonardo da Vinci e il paesaggio lombardo della Monna Lisa
Conferenze a cura del critico d’arte Luca Tomìo
Auditorium della biblioteca comunale 
via Vanvitelli 42 Vaprio d’Adda (MI)
Sala consiliare del Comune
piazza Cavour 26 Vaprio d’Adda (MI)
4 maggio 2019 

L’analisi geomorfologica condotta da Luca Tomio con il professor Carmelo Petronio, geologo della 
Sapienza Università di Roma, individua nel dipinto “Monna Lisa” il paesaggio tipico montagnoso, 
fluviale e lacustre delle Prealpi lombarde: a destra la Valle dell’Adda ripresa a volo d’uccello dalla 
Forra di Paderno fino alla confluenza nel Lago di Lecco e, a sinistra, le formazioni calcaree tipiche 
dei monti lecchesi, con in primo piano il Resegone.

The analysis of the territory brought about by Luca Tomio with Professor Carmelo Petronio, a 
geologist of the Università La Sapienza, Rome, has recognized in the “Mona Lisa” the typical 
landscape of the Lombard Prealpi with its mountains, rivers  and lakes. On the right side the Adda 
Valley from the Forra di Paderno (a canyon formed by the river) till its junction to the side of the 
Lake towards Lecco and on the left the typical mountain formations of the area around Lecco, with 
the Resegone in the foreground.      

comune.vapriodadda.mi.it

MULTIMEDIA
Video “Il milanese imbruttito”
Divulgazione Palinsesto Leonardo 500 presso le scuole 
Online
da maggio 2019

L’Assessorato all’Educazione e Istruzione, con la Scuola 
Civica di Cinema Luchino Visconti, ha realizzato un filmato 
aventi protagonisti l’attore Germano Lanzoni (Milanese 
Imbruttito) e lo studioso Luca Caricato (esperto di Leonardo), 
per promuovere nelle scuole le molte opportunità di fruire 
eventi ed opere di Leonardo. 

The Department of Education of the Municipality, together 
with the Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti, released a 
video starring actor Germano Lanzoni (Milanese Imbruttito) 
and Luca Caricato (an expert of Leonardo’s life and work), to 
promote in schools the many opportunities to enjoy events 
related to Leonardo as well as his works. 

comune.milano.it
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ITINERARIO TURISTICO
Sulle tracce di Leonardo, tour 
cicloturistico da Bergamo a Milano
Tour cicloturistico
Bergamo, Lecco, Milano
4 maggio - 12 ottobre 2019

Un viaggio in bicicletta adatto a tutti, ciclisti 
esperti o neofiti. Pedalare sulle tracce di 
Leonardo: da Bergamo verso il Lago di Como, 
in discesa lungo la ciclovia dell’Adda, museo 
leonardesco a cielo aperto, fino a Milano.

A bicycle trip for each and everyone, whether 
expert cyclists or beginners. Pedaling on 
Leonardo’s tracks: from Bergamo riding 
towards Lake Como down along the Adda 
river cycle-track - an open-air Leonardo 
museum - all the way to Milan.

funactive.info

ARTI VISIVE
A come Leonardo. Arte-Architettura e Acqua in 
Villa Arconati-FAR
Mostra
Villa Arconati-FAR
via Fametta 1 - Bollate (MI)
dal 5 maggio 2019

Un racconto per immagini che si sviluppa all’interno degli 
ambienti di Villa Arconati-FAR mai aperti prima, sviluppa 
un percorso che pone al centro il visitatore, mettendo in 
dialogo Leonardo e l’unicità della Villa. Sono allestite tre 
stanze buie, illuminate solo da lampade di Wood, grazie a 
una nuova tecnologia di stampa a toner fluorescenti.

A tale in pictures which develops itself along the unexplored 
spaces of Villa Arconati-FAR, along a route where the 
visitor is central, in a dialogue with Leonardo and within 
the uniqueness of the Villa. The setting consists in three 
dark rooms, illuminated only by blacklight, thanks to a new 
printing technology with fluorescent toners.

villaarconati-far.it
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ARTI VISIVE
Con Leonardo a Villa Arconati-FAR. Il Codice Atlantico e 
l’incontro con la cultura del nostro tempo
Mostra e incontri
Villa Arconati-FAR
via Fametta 1 - Bollate (MI)
dal 5 maggio 2019

Dopo 400 anni, torna in Villa Arconati-FAR il Codice Atlantico 
di Leonardo da Vinci: un viaggio fra curiosità e immaginazione, 
un’opportunità per incontrare il presente e pensare il futuro, 
ponendo accanto all’opera di Leonardo opere di tecnologia. Il 
tutto è arricchito da appuntamenti con esponenti del mondo 
della cultura e della scienza.

400 years later, Leonardo’s Codex Atlanticus is back at Villa 
Arconati-FAR. A journey between curiosity and imagination, an 
opportunity to meet the present and think about the future, 
putting Leonardo’s work alongside modern technology. Experts 
of the worlds of culture and science will bring more to it.

villaarconati-far.it

FOOD
Italian Future Food Experience
Incoming internazionale per l’attrazione di investimenti 
9.30 - 11.30 Openkitchen Milano Signature via Goldoni 39 
11.45 - 16.00 Accademia del Panino Italiano via Pompeo Leoni 2
9 maggio 2019 

Un programma di incoming di operatori economici 
a Milano, in occasione della Milano Food City, tra cui 
un evento di social eating in collaborazione con la 
startup milanese “So Lunch” e un evento educativo 
e networking presso l’Accademia Panino Italiano a 
Milano, con laboratori e degustazioni ispirati alla cucina 
rinascimentale.

An incoming programme of economic operators in Milan 
during the event Milano Food City, including an event of 
social eating in collaboration with the Milanese startup 
“So Lunch” and an education and networking event at 
the Accademia Panino Italiano in Milan, with laboratories 
and tasting experiences inspired by Renaissance cuisine.

futurefoodinstitute.org
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ARTI VISIVE
Arte e scienza: L’eredità interdisciplinare di 
Leonardo da Vinci per l’artista contemporaneo
Festival multidisciplinare
Depuratore di Milano San Rocco 
Località Ronchetto delle Rane
Depuratore di Milano Nosedo 
via S. Dionigi 90
18 - 20 maggio 2019

Mostre, performance, incontri e laboratori per indagare 
l’aspetto interdisciplinare di Leonardo da Vinci. L’occasione è 
la 5° Edizione del Festival Internazionale dei Depuratori, format 
tra arte e scienza che si svolge in un contesto d’eccezione.

Exhibitions, performances, meetings and laboratories to 
explore the interdisciplinary aspect of Leonardo da Vinci. 
It is the 5th Edition of Festival Internazionale dei Depuratori 
(International Water Purification Systems Festival), format 
between art and science taking place in a very special context.

artedamangiare.it

PERFORMANCE
Leonardo – Un cervello in fuga
Lettura scenica con immagini e suoni
Nuovo Teatro Ariberto
via Daniele Crespi 9 
16 e 17 maggio 2019

Una lettura scenica che racconta Leonardo 
in maniera appassionata e non molto 
ortodossa, un viaggio nel tempo al di là dei 
luoghi comuni fino a una delle epoche più 
affascinanti della storia, sulle tracce di uno dei 
suoi più grandi protagonisti.

A reading performance speaking of 
Leonardo in a passionate and not very 
orthodox way, a journey through time 
beyond clichés to one of the most 
fascinating eras in history, on the tracks of 
one of its most illustrious protagonists.

nuovoteatroariberto.it

PERFORMANCE
Milan In - Leonardo, un genio a Milano
Spettacolo teatrale
Teatro LabArca 
via Marco D’Oggiono 1 
18 maggio 2019

Leonardo a Milano è riuscito a dispiegare il suo sterminato 
ingegno e nel farlo ha trasformato la città. Lo spettacolo 
racconta il rapporto con l’uomo che più di ogni altro ha 
contribuito alla nascita del suo successo: Ludovico il Moro. Il 
conduttore è Gian Luca Margheriti, scrittore, esperto di storia 
milanese: i suoi racconti si alternano con interventi musicali e 
letture di approfondimento sull’argomento trattato.

Leonardo in Milan was able to fully express his endless 
genius and, by so doing, he transformed the city. The 
performance tells about his bond with the man who more 
than anyone else contributed to his success: Ludovico 
il Moro. Directed by Gian Luca Margheriti, writer and 
expert in Milanese history: his tales alternate with musical 
performances and readings to dive deep in the subject.

lab-arca.it
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PERFORMANCE
13° Festa del punto Parco Agricolo Sud Milano
Rievocazione storica, mostra, animazione e intrattenimento
Polo museale di Cascina Favaglie 
via Merendi 28 Cornaredo (MI)
24 - 26 maggio 2019

Varie iniziative: mostra di modelli di macchine leonardesche 
in miniatura; conferenza “I manoscritti di Leonardo: 
un’avventura iniziata nel castello di Clos Lucè”; visite guidate 
e percorsi interattivi nell’area museale Cascina Favaglie; Cena 
Rinascimentale in costume “Al Convivio di Leonardo”.

Various events: an exhibition of miniature leonardesque 
machines; a lecture on “Leonardo’s Manuscripts: an 
Adventure beginning at the castle of Clos Lucè”; guided 
visits and interactive itineraries in the Cascina Favaglie 
museum area; a Renaissance dinner in costume at 
“Leonardo’s Banquet”.

italianostramilano-nordovest.org
comune.cornaredo.mi.it

ITINERARIO TURISTICO
La discesa dalle Alpi lungo le vie di Leonardo, 
tour cicloturistico da St. Moritz a Milano
Tour cicloturistico
St. Moritz, Valtellina, Lecco, Milano
25 maggio - 14 settembre 2019

Un viaggio in bicicletta adatto a tutti, ciclisti esperti o 
neofiti. Pedalare sulle tracce di Leonardo: da St. Moritz 
verso il Lago di Como, in discesa lungo la ciclovia dell’Adda, 
museo leonardesco a cielo aperto, fino a Milano. 

A bike tour for everyone, bikers or amateurs. By bike 
on the tracks of Leonardo: from St. Moritz towards 
Lake Como, down along the Adda river cycling 
routes, an open air museum on Leonardo, all the 
way to Milan. 

funactive.info

PERFORMANCE
L‘uomo e la natura
Spettacolo
Teatro Filodrammatici
via Filodrammatici 1 
20 maggio 2019

Musica dal vivo con movimenti mimici e voce 
recitante. 
Luca Uslenghi movimenti mimici e voce 
recitante, Miklos Papp Violino, Giovanni Timpano 
Flauto, Federica Colombo Violoncello, Iacopo 
Rossi  Pianoforte, Clavicembalo, Organo.

Live music with pantomime and reciting 
voice. 
Luca Uslenghi pantomime and reciting 
voice, Miklos Papp Violin, Giovanni 
Timpano Flute, Federica Colombo Cello, 
Iacopo Rossi Piano, Harpsicord, Organ.

lucauslenghi.com
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ITINERARIO TURISTICO 
Leonardo500 in bicicletta: 
sulle sue tracce in città
Conferenza in bicicletta 
punto di incontro: Palazzo Reale
piazza Duomo 14 
26 maggio 2019

Un percorso in bicicletta nella città in 
cui Leonardo ha prodotto la maggior 
parte delle sue opere, Milano, alla 
scoperta di angoli nascosti che lo 
hanno visto come protagonista.

A bike tour along the city where 
Leonardo created the majority of his 
works, discovering secret corners in 
Milan that saw him pass by.

fiabmilano.it

MULTIMEDIA 
Leonardo da Vinci 3D
Mostra 
Fabbrica del Vapore - La Cattedrale
via C. Procaccini 4 
30 maggio - 22 settembre 2019

In uno scenario straordinario e suggestivo, una 
mostra rivoluzionaria e futuristica che racconta il 
genio assoluto di Leonardo da Vinci attraverso un 
linguaggio multisensoriale fra realtà aumentata, 
ologrammi, percorsi immersivi.

In an extraordinary and picturesque scenario, a 
revolutionary and futuristic exhibition celebrating 
Leonardo da Vinci’s immense genius in a 
multisensorial language through augmented reality, 
holograms, immersive routes.

leonardodavinci3D.it
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