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ilano 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 che prosegue fino al gennaio 2020 e 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 continua evoluzione.
Ecco gli highlights del programma.

M

ilan 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 runs until January 2020 and 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 updates events schedule.
Here are the program highlights.
Il programma con tutti gli aggiornamenti è sul sito
The updated program is on the website
Con il sostegno di

I.Lab Leonardo

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
via san Vittore 21
dal 27 marzo 2018 (attività permanente del Museo)
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
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Leonardo Da Vinci Parade

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
via san Vittore 21
fino al 27 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
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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 delle mostre ancora in corso: Leonardo in Francia. Fogli del periodo francese
del Codice, fino 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 2020.
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 still in progress: Leonardo in France. Sheets from the French years
of the Codex, till September 15th 2019; 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

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.
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musei.lombardia.beniculturali.it

Leonardo Horse Project

Ippodromo di San Siro
piazzale dello Sport 16
fino al 9 novembre 2019
a cura di SNAITECH - Ippodromo Snai San Siro

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.
Always at the Hippodrome, an anthological
exhibition has been set up in collaboration
with the Museo della Battaglia di Anghiari,
dedicated to the studies that Leonardo made
on the figure of the horse.

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.
Sempre all’Ippodromo è allestita una mostra
antologica in collaborazione con il Museo della
Battaglia di Anghiari, dedicata agli studi che
Leonardo ha svolto sulla figura equestre.

ippodromisnai.it
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After Leonardo. Installazioni di Ettore Favini
ed Eugenio Tibaldi
Museo del Novecento
piazza Duomo 8
19 settembre 2019 – 12 gennaio 2020

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 ha come tema la
nebbia. Giardino Abusivo di Tibaldi 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.. Giardino Abusivo (Unauthorized Garden) by Tibaldi is a site-specific work where natural
elements like plants bring a reflection on consumption in contemporary society.
museodelnovecento.org
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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.
cinema.fondazionemilano.eu

Leonardo in giardino

MUBA - Museo dei bambini Milano
via Enrico Besana 12
5 - 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
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La Lombardia di
Leonardo dall’alto

Belvedere di Palazzo
Lombardia
piazza Città di Lombardia 1
fino al 22 dicembre 2019, ogni
domenica (agosto escluso)
a cura di Regione Lombardia – Giunta Regionale, Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Viene eccezionalmente aperto al pubblico il Belvedere di Palazzo Lombardia dove sono esposti
il modello dell’ala di Leonardo realizzata dal Museo della Scienza e della Tecnologia e pannelli
espositivi sulla vita e l’opera di Leonardo in Lombardia. Le vetrofanie sulle vetrate aiuteranno i
visitatori ad orientarsi e ad identificare i principali luoghi di Leonardo in Lombardia.
The Belvedere terrace of Palazzo Lombardia is exceptionally open to the public. On display are
the model of a wing realized by the Science and Technology Museum after Leonardo’s sketches,
and exhibitory panels about Leonardo’s life and work in Lombardy. The window decals will help
visitors around and identify the main Leonardo-related places in Lombardy.
regione.lombardia.it

Intorno a Leonardo. Opere grafiche dalle collezioni
milanesi
Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala dei Ducali
piazza Castello
11 settembre – 15 dicembre 2019

A cura di Giovanna Mori e Alessia Alberti

Attraverso una selezione di opere grafiche provenienti
dalle collezioni del Castello Sforzesco e della Biblioteca
Ambrosiana, la piccola ma preziosa rassegna illustra alcuni
temi di successo legati alle invenzioni di Leonardo da Vinci.
I focus proposti riguardano: gli intrecci di corde e nodi (un
chiaro richiamo al motivo dipinto nella volta della Sala delle
Asse); i cavalli e i progetti per i monumenti equestri; gli studi
di teste e la caricatura.
Through a selection of graphic works from the collections of
the Sforza Castle and the Biblioteca Ambrosiana, this small,
yet precious exhibition illustrates some successful themes
connected with Leonardo da Vinci’s inventions. Three main focuses are presented: the weaving
of ropes and knots (a clear reference to the motive painted on the vault of the Sala delle Asse);
horses and projects for equestrian monuments; studies of heads and the caricature.
milanocastello.it
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Sotto l’ombra del Moro.
La Sala delle Asse

Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala delle Asse
piazza Castello
fino al 12 gennaio 2020
Contenuti scientifici
a cura di Francesca Tasso, Michela Palazzo
Realizzazione multimediale
a cura di Culturanuova srl - 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 so-called 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

Leonardo a Milano

Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica,
Sala delle Armi
piazza Castello
fino al 12 gennaio 2020
Contenuti scientifici a cura di Edoardo Rossetti,
Ilaria De Palma
Realizzazione multimediale
a cura di Culturanuova srl - 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
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Leonardo in Lombardia

Castello Sforzesco, Sala degli Scarlioni
piazza Castello 1
fino al 12 gennaio 2020
contenuti scientifici a cura di Edoardo Rossetti, Progetto multimediale Culturanuova srl - Massimo Chimenti

Presentazione multimediale dei luoghi lombardi di Leonardo:
• Attorno al Naviglio Grande
• Leonardo tra Brescia e le valli Orobie e bresciane
• I laghi della Brianza, il corso dell’Adda e il Naviglio della Martesana
• Leonardo tra Lario, Valsassina e Valtellina
• Leonardo e Isabella d’Este a Mantova e Cremona
• Leonardo a Pavia
• il modello seriale della Vergine delle Rocce: i ricami al Sacro Monte di Varese
• Leonardo a Vigevano
Multimedia presentation of Leonardo’s places in Lombardy:
• Around the Naviglio Grande
• Leonardo between Brescia, the valleys around Brescia and the Orobic valleys
• The Lakes of Brianza, along the Adda river and the Martesana Canal
• Leonardo between Lario, Valsassina and Valtellina
• Leonardo and Isabella d’Este in Mantua and Cremona
• Leonardo in Pavia
• The pattern of the Vergine delle Rocce: the embroideries at the Sacro Monte in Varese
• Leonardo in Vigevano
regione.lombardia.it | in-lombardia.it
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Conversazioni d’Arte

Palazzo Reale
Sala Conferenze, piazza Duomo 14
11 settembre, 9 ottobre 2019, ore 21.00
a cura di Marco Carminati, coordinamento e organizzazione ArtsFor
Conversazioni d’Arte torna 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. Le date degli ultimi due incontri per entrare nel mondo di Leonardo.

11 settembre: LEONARDO & LE LETTERE con Stefano Zuffi
9 ottobre: LEONARDO & LA LUNA con Paolo Galluzzi
Ingresso gratuito su prenotazione

Conversazioni d’Arte (Conversations on Art) is back with a journey to the discovery of Leonardo’s
masterpieces hosted in Milan or created for the city. From the arts to science and technology,
from his relationship with major patrons to hand-on experiments. Last two conferences to enter
Leonardo’s world.
September 11th: Leonardo and Culture with Stefano Zuffi
October 9th: Leonardo and the Moon with Paolo Galluzzi
Book your free entrance
conversazionidarte.it

Leonardo da Vinci e Guido da Vigevano:
anatomie in figure

Castello di Vigevano – Scuderie del Castello
piazza Ducale 20 - Vigevano (PV)
fino al 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
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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
fino a dicembre 2019
a cura di FAI Lombardia

Sono molti gli appuntamenti che celebrano Leonardo da Vinci organizzati dal FAI sul territorio
lombardo. Qui di seguito, le iniziative:
Delegazione FAI Alta Brianza
Settembre/ottobre – conferenza dei professori Chiarella Sforza, Francesco Sardanelli, Daniele
Gibelli, Carmelo Messina, Andrea Cozzi L’Anatomia di Leonardo. Un confronto fra arte, scienza
e medicina.
Delegazione FAI Cremona
13 settembre, ore 18.30-20,30 – conferenza della dott.ssa Anna Maccabelli La lezione del
Cenacolo leonardesco tra Cremona e Crema e visite alla Chiesa di San Sigismondo e Monastero di
San Giuseppe
Delegazione FAI Vimercatese
20 ottobre, ore 15.00 - conferenza dott. Cristian Bonomi Leonardo e la poetica dell’acqua, a
seguire passeggiata nel centro storico di Vaprio d’Adda
Delegazione FAI Monza
26 ottobre, ore 17.00 – conferenza dott. Alessio Francesco Palmieri Marinoni Leonardo, la moda
e le acconciature femminili
9 novembre, ore 17.00 – conferenza della prof.ssa Francina Chiara L’universo tessile di Leonardo
23 novembre, ore 17.00 – conferenza prof.ssa Chiara Maggioni Leonardo e il gioiello
Many events have been organized by the FAI (Italian Fund for the Environment) to celebrate
Leonardo da Vinci in Lombardy. Following, the program:
FAI Alta Brianza
September/October – conference by Professors Chiarella Sforza, Francesco Sardanelli, Daniele
Gibelli, Carmelo Messina, Andrea Cozzi Anatomy in Leonardo’s works. A comparison between
art, science and medicine
FAI Cremona
September 13th, 18.30-20,30– conference by dr. Anna Maccebelli The heritage of The last Supper
in Cremona and Crema and Visits to the Church of Saint Sigismund and St. Joseph’s Monastery
Delegazione FAI Vimercatese
October 20th, h. 15.00 – conference by Dr. Cristian Bonomi Leonardo and the poetry of water,
to follow, walking tour of Vaprio d’Adda
Delegazione FAI Monza
October 26th, h. 17.00 – conference by Dr. Alessio Francesco Palmieri Marinoni Leonardo, fashion
and ladies’ hairdos
November 9th, h. 17.00 – conference by Prof. Francina Chiara Leonardo’s textile universe
November 23rd, h. 17.00 – conference by Prof. Chiara Maggioni Leonardo and jewellery
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fondoambiente.it
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Genio & Impresa

Palazzo Lombardia
piazza Città di Lombardia 1
fino al 15 settembre 2019
a cura di Assolombarda

Una mostra organizzata da
Assolombarda, in collaborazione
con
Regione
Lombardia,
che celebra il rapporto tra
Leonardo da Vinci e Ludovico
Sforza attraverso l’eccellenza
delle aziende del territorio
lombardo. Con un progetto
allestivo
multimediale
ed
esperienziale,
i
visitatori
verranno
accompagnati
alla scoperta di nuove Diadi
contemporanee di Genio –
Imprenditore, che ancora oggi
sono alla base delle principali
innovazioni delle imprese del
nostro territorio.
An exhibition organised by
Assolombarda, in partnership
with Regione Lombardia,
celebrating the relationship
between Leonardo da Vinci
and Ludovico Sforza through
the medium of high-end firms
in the Lombardia area. With a
multimedia and experimental
set up, visitors will be guided
to discover new contemporary
bonds between Genius and
Entrepreneur. These are still
to this day the basis of our
country’s
main
business
innovations.

assolombarda.it
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Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo
Museo del Novecento
piazza Duomo 8
fino al 15 settembre 2019
a cura di Davide Colombo

Il focus propone un ragionamento sull’iconografia del cavallo, del cavallo rampante e del cavallo con
cavaliere, frequenti nell’arte del Novecento. Attraverso questi temi si vuole mettere in relazione una
parte della ricerca artistica di Lucio Fontana, soprattutto degli anni Trenta, con l’opera di Leonardo
da Vinci.
The exhibition is focused on the iconography of the horse, on the prancing horse and on the
horse and rider, so frequent in 20th century art. Starting from these topics the aim is to create
a parallel between a segment of the artistic research of Lucio Fontana, especially from the
Thirties, with the work of Leonardo da Vinci.
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museodelnovecento.org

LEONARDO500 International Summer School:
LEONARDO DA VINCI AND THE CITY OF MILAN. 500 YEARS AFTER HIS DEATH
Università di Milano-Bicocca
piazza dell’Ateneo Nuovo 1
diversi siti leonardeschi in città
16 - 20 settembre ; 2 - 6 dicembre 2019
a cura della prof.ssa Marina Calloni, dott. Marco Versiero

500 anni dopo la morte di Leonardo, l’Università di Milano – Bicocca dedica la Summer School 2019
al polivalente inventore con l’obiettivo di sottolineare l’importanza che ha avuto nello sviluppo della
città di Milano come capitale Europea e come viceversa la città abbia giocato un ruolo fondamentale
nel rafforzamento della creatività di Leonardo.
500 years after Leonardo’s death, the University of Milan-Bicocca is interested in dedicating a
Summer School to the polyvalent inventor, in order to underline the importance that he had over
the development of Milan as a European capital, and vice-versa the role that the city played for
the strengthening of Leonardo’s creativity.

Dimore, luoghi e cronache al tempo di Leonardo in Lombardia. “Le dame, i cavalier,
l’arme, gli amori…”

Conferenze itineranti su alcuni aspetti delle famiglie e della vita sociale nelle città di Milano, Como e Lecco al
tempo di Leonardo da Vinci
21 settembre – 14 novembre 2019
a cura di Cristina Cenedella

12 ottobre ore 17.00, Bernardino Corio (1459-1519),
storico e biografo alla corte degli Sforza, a cura di A.
Terreni. A fine conferenza visita guidata della casa di
Bernardino Corio. Biblioteca Civica di Niguarda, casa di
Bernardino Corio

Un ciclo di conferenze ricostruisce la società che
circondava Leonardo e restituisce al pubblico le storie
di personaggi illustri eclissati a lungo dal genio di
Leonardo.
21 settembre ore 18.00, I banchetti Viscontei raccontati
dallo storico degli Sforza, Bernardino Corio, a cura di M.
Montecchiari e M. Rossetto. Assaggi di cibi dell’epoca.
Cascina Cotica

14 ottobre ore 18.00, Il re, il luogotenente, l’ingegnere:
Luigi XII, Gian Giacomo Trivulzio, Leonardo e le
fortificazioni milanesi (1499-1507), a cura di M. Viganò.
Castello Sforzesco, Sala “Weill Weiss”

3 ottobre ore 18.00, Le tecniche di produzione agricola
della pianura irrigua al tempo di Leonardo; storia della
Cascina Merlata, a cura di C. Cenedella. Cascina Merlata

9 novembre ore 10.00, IIl vescovo Guido Antonio
Arcimboldi attraverso il suo archivio, a cura di
C. Cenedella, Archivio di Stato di Milano

5 ottobre ore 17.00, Maestro Martino da Como e i
banchetti di corte, a cura di F. Fanizza. A fine conferenza
assaggi con le ricette di Maestro Martino da Como,
Biblioteca Civica di Niguarda, casa di Bernardino Corio

14 novembre ore 18.00, I banchetti di corte e la cucina
all’epoca di Leonardo, con degustazione dei cibi dalle
ricette di Maestro Martino e gli studenti dell’Istituto
Enogastronomico Carlo Porta, a cura di M. Rossetto.
Istituto Enogastronomico Carlo Porta
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October 12th 17.00, Bernardino Corio (1459– 1519):
Historian an Biographer at the Sforza Court,. At the
end of the conference guided tour of the house of
Bernardino Corio, by A. Terreni, Biblioteca Civica di
Niguarda, house of Bernardino Corio

A series of conferences analyzing the society
surrounding Leonardo and reliving stories of
prominent people who were long obscured by the
genius of Leonardo.
September 21st 18.00, The Visconti Banquets told
by the Sforza’s Historian, Bernardino Corio, with
Renaissance food tastings, by M. Montecchiari and
M. Rossetto, Cascina Cotica

October 14th 18.00, The King, the Lieutenant,
the Engineer: Louis XII, Gian Giacomo Trivulzio,
Leonardo and Milanese Fortification, by M. Viganò,
“Weill Weiss” hall, Sforza Castle

October 3rd 18.00, Agricoltural Production
Techniques in the irrigated lowlands in Leonardo’s
Time: history of Cascina Merlata, by C. Cenedella,
Cascina Merlata

November 9th 10.00, Bishop Guido Antonio
Arcimboldi through His Archives, by C. Cenedella,
Archivio di Stato di Milano

October 5th 17.00, Master Martino da Como and
Court Banquets, At the end of the conference
delicatessen tasting with the recipes by Maestro
Martino da Como, by F. Fanizza, Biblioteca Civica di
Niguarda, house of Bernardino Corio

November 14th 18.00, Court banquets and cuisine
at Leonardo’s time, with food tastings from Master
Martino’s recipes and the students of Istituto
Enogastronomico Carlo Porta, by M. Rossetto,
Istituto Enogastronomico Carlo Porta
museomartinittestelline.it | iltrivulzio.it

Frussi, refrussi e re
bertigini. Leonardo e
“l’artifiziosa natura”

Museo Diocesano Carlo Maria
Martini
piazza Sant’Eustorgio 3
24 settembre 2019, ore 17.30
a cura di Stefano Zuffi

Conferenza a cura dello storico
dell’arte Stefano Zuffi sul tema
del rapporto tra Leonardo da
Vinci e la natura.
Conference by art historian
Stefano Zuffi regarding the bond
between Leonardo da Vinci and
nature.

chiostrisanteustorgio.it
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Il miracolo della cena

Teatro Grassi
via Rovello 2
24 settembre 2019, ore 19.30
25 settembre 2019, ore 20.30

Sonia Bergamasco legge scritti, appunti
e note di Fernanda Wittgens, storica e
critica d’arte, donna determinata che
sempre antepose l’amore per l’arte e il
proprio senso etico e civile a scelte di
convenienza.
Raffinata
studiosa,
prima
donna
Soprintendente alle Gallerie di Milano
e prima donna in Italia a vincere tale
concorso nel 1940, Wittgens partecipò
con tempestività ed energia alla
salvaguardia di numerosi monumenti
milanesi contro il rischio di irreparabili
danni di guerra.
Anche l’Ultima cena di Leonardo da Vinci
venne riparata dai colpi d’arma da fuoco,
dalla violenza delle esplosioni e sottratta
miracolosamente alla distruzione: “Il
Cenacolo è salvo!“ Si legge negli appunti
e nelle relazioni dopo i bombardamenti.
Sonia Bergamasco reads writings and
notes by Fernanda Wittgens, historian
and art critic, a headstrong woman who
always put her love for the arts and her
ethics and sense of civic duty first.
A fine scholar, the first woman to be
Superintendent to the Milan Galleries
and the first woman in Italy to win
a selection for that position in 1940,
Wittgens took part at once and with
great energy in the safeguard of
numerous Milanese monuments against
the risks of war-caused damage.
Even Leonardo da Vinci’s Last Supper
was
protected
from
gunshots,
explosions and miraculously avoided
destruction: “The Last Supper is
safe!“ she wrote in her notes after the
bombings.
piccoloteatro.org
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Premio internazionale Leonardo da Vinci

Comune di Vigevano - Castello di Vigevano
piazza Ducale 20, Vigevano (PV)
Premiazione vincitori 20-21 settembre 2019, ore 10.00 - 18.00
a cura di Simone Ferrari

La Città di Vigevano propone una iniziativa esclusiva, con
cadenza annuale, volta a valorizzare le migliori ricerche
nazionali ed internazionali dedicate al genio di Leonardo
da Vinci (monografie, cataloghi di mostre, saggi su rivista,
contributi in volumi miscellanee). Una giuria prestigiosa composta da cinque persone deciderà i
vincitori del premio.
The City of Vigevano proposes an annual exclusive event, with the aim of highlighting the
best national and international research papers dedicated to the genius of Leonardo da Vinci
(monographs, exhibition catalogues, essays on journals, contributions in miscellaneous volumes).
A high-profile jury of five will select the winners of the award.

Il Salvator Mundi. Storia, attribuzione, polemiche: quando il
marketing incontra l’arte
Biblioteca Nazionale Braidense - Sala Maria Teresa
via Brera 28
3 ottobre 2019, ore 17.30
a cura di Pietro C. Marani

Società Storica Lombarda
Biblioteca Nazionale Braidense

Le recenti polemiche sull’acquisto, per un’ingente somma, del Salvator
Mundi attribuito a Leonardo da Vinci non dovrebbero incidere sulle
considerazioni storiche, qualitative e interpretative di quest’opera, per cui
esistono disegni preparatori di Leonardo e che è ricordata nei documenti, a far
tempo dal 1525, fino a quelli che la citano come in proprietà del re d’Inghilterra.
La conferenza di Pietro C. Marani si sofferma sull’iconografia del Salvatore nella pittura bizantina,
fiamminga e italiana ponendo in evidenza l’apporto originale del prototipo allestito da Leonardo,
l’alta qualità della versione ora riapparsa e la sua fortuna presso i seguaci del maestro.
The recent controversy surrounding the purchase - upon payment of a huge amount of money
- of the Salvator Mundi, a painting attributed to Leonardo, should not affect considerations on
the history, the quality and the interpretation of this masterpiece, of which preparatory sketches
by Leonardo himself exist and are witnessed in documents dating back to 1525. Some of them
even testify it belonged to the King of England. The conference by Pietro C. Marani concentrates
on the iconography of the Saviour in Byzantine, Flemish and Italian painting, stressing the
original contribution of the prototype prepared by Leonardo, the high quality of the version now
resurfaced and its fortune among the Master’s disciples.
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societastoricalombarda.it

Nel segno di Leonardo.
Artisti leonardeschi a confronto

Comune di Vigevano - Castello di Vigevano
piazza Ducale 20, Vigevano (PV)
4 ottobre 2019 – 6 gennaio 2020
a cura di Simone Ferrari

Questa mostra, attraverso l’esposizione di dieci dipinti, intende
mettere la produzione artistica di Vigevano al centro di una
complessa trama di riferimenti e scambi culturali che toccano
non soltanto Milano ma anche il vicino Piemonte. Il catalogo,
con saggi e schede di noti docenti e specialisti dell’argomento,
partirà dalle presenze sicure di Bramante e Leonardo per
studiare e delineare l’ampio raggio di influenze esercitato sugli
artisti piu disparati, con opere di grande qualità da collezioni pubbliche e private e anche attraverso
opere poco note o inedite.
This exhibion shows, through the display of 10 paintings, the artistic production of Vigevano, at
the center of a complex net of references and cultural exchanges regarding not just Milano, but
also the nearby region of Piedmont. The catalogue, including essays and files from renowned
scolars and specialists on the subject, will start from the indisputable presence of Bramante and
Leonardo in order to study and define the vast range of influences over the most diverse artists,
with high quality works from public and private collections some of them little known or never
before seen.
							
comune.vigevano.pv.it

La cena di Leonardo per Francesco I:
un capolavoro in seta e argento
Palazzo Reale
piazza Duomo 12
7 ottobre - 17 novembre 2019
a cura di Pietro Cesare Marani

Per la prima volta dopo il restauro viene
esposta una delle primissime copie del
Cenacolo di Leonardo. L’opera, di proprietà
dei Musei Vaticani, è stata realizzata ad arazzo
tra il 1505 e il 1510 su commissione di Luisa di
Savoia e Francesco Duca d’Angoulême, poi re
Francesco I di Francia.
One of the first copies of Leonardo’s ‘Last Supper’ is exhibited for the first time after its restoration.
The work of art, which is the property of the Musei Vaticani, was produced on tapestry between
1505 and 1510, commissioned by Luisa of Savoy and Francis Duke of Angoulême, who later
became King Francis I of France.
palazzorealemilano.it
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Il genio di Leonardo: scrittore, artista, scienziato

Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Sala delle Adunanze
Palazzo di Brera
via Brera 28
10 ottobre 2019, ore 9.30-13.00/ 14.30-18.00
a cura di Mons. Marco Ballarini, prof. Silvio Beretta

Il Convegno programmato intende fornire, attraverso le dieci relazioni previste, un quadro della
straordinaria personalità di Leonardo per fare luce sia su alcuni aspetti della sua opera, sia sulle
vicende di alcuni degli innumerevoli “prodotti” della sua attività, sia infine su aspetti anticipatori del
suo pensiero scientifico.
The meeting intends to provide, through the ten planned reports, a picture of Leonardo’s
extraordinary personality in order shed a light on some aspects of his work as well as on the
events involving the innumerable “products” of his activity, and finally on some forward-looking
aspects of his scientific thought.
istitutolombardo.it

Lezione davanti al Capolavoro. L’eredità
di Leonardo: Marco d’Oggiono e
Giampietrino
Museo Diocesano Carlo Maria Martini
piazza Sant’Eustorgio 3
13 ottobre 2019, ore 11.00
a cura di Leonardo Catalano

Lezione di storia dell’arte davanti alle opere
leonardesche del Museo Diocesano: il grande
polittico di Mezzana e la Madonna in trono
con i Santi dalla parrocchiale di San Michele
Arcangelo a Besate di Marco d’Oggiono, e il
Cristo portacroce di Giampietrino dalla chiesa
rettoriale di San Tommaso in Terramara a Milano.
An art history lesson in front of Leonardoinspired works at the Museo Diocesano:
the big Mezzana polyptych; the Madonna in
throne with Saints of the Parish Church of
San Michele Arcangelo in Besate by Marco
d’Oggiono and Christ bearing the Cross
by Giampietrino from the Church of San
Tommaso in Terramara, Milan.
chiostrisanteustorgio.it
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Leonardo e la città ducale

Politecnico di Milano - Aula Rogers
via Ampère 2
16 ottobre 2019, ore 9.30
a cura di Francesco Repishti

Il convegno promosso dal Politecnico di Milano aspira ad
affrontare il tema della Milano sforzesca cercando di cogliere
le relazioni fra il potere ducale e i modi di rappresentazione e
costruzione urbana e, di riflesso, il ruolo svolto da Leonardo
da Vinci (1482-1499) nel dare forma a questa “politica delle
immagini”.
The meeting promoted by the Politecnico di Milano
wishes to explore the theme of Milan in the days of the
Sforza, and to understand the relationship between
the Dukes’power and the ways in which the city was
represented and constructed and, in this sense, the role
of Leonardo da Vinci (1482-1499) in shaping this “policy
of images”.
eventi.polimi.it

L’ultimo Leonardo. Leonardo tra Milano, Roma e
Amboise: tra arte, scienza e tecnica, c. 1510-1519
Sala Conferenze di Palazzo Reale
piazza Duomo 14
7 - 8 novembre 2019
a cura di Pietro Cesare Marani

Il convegno internazionale di studi si propone di considerare
l’attività dell’ultimo decennio della vita di Leonardo,
esaminando le sue attività, le sue ricerche teoriche e i suoi
diversi committenti fra il 1510 e il 1519, cercando di mettere
a fuoco il rapporto tra le sue attività teoriche e il fallimento
dei progetti, sia pittorici che architettonici che tecnici o
ingegneristici che gli venivano affidati.
The international study conference wishes to consider
the final ten years of Leonardo’s activity, examining his
works, his research and his several commissions between
1510 and 1519, trying to focus on the relationship between
his theoretical activities and the failure of the projects,
both pictorial and architectural, technical or engineering,
that were entrusted to him.
palazzorealemilano.it
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Intorno a Leonardo: la Madonna
Litta e la bottega del maestro

Museo Poldi Pezzoli
via Manzoni 12
8 novembre 2019 - 10 febbraio 2020
a cura di Pietro Cesare Marani, Andrea Di Lorenzo

La Madonna Litta, fra le opere più famose nel
mondo, conservata al Museo dell’Ermitage
di San Pietroburgo, ha un’origine milanese:
proviene infatti da una delle più importanti
collezioni private milanesi del XIX secolo,
da cui deriva il suo nome. In occasione
dell’anniversario della morte di Leonardo,
la Madonna Litta ritorna nella città in cui si
trovava fino al 1865. Il celebre dipinto viene
esposto accanto ad un’altra opera della
collezione Litta, la Madonna della Rosa di
Giovanni Antonio Boltraffio, il migliore degli
allievi di Leonardo a Milano. Attraverso
il confronto con altri dipinti e disegni di
raffinata qualità, sarà possibile ricostruire
l’attività della bottega milanese di Leonardo
negli ultimi due decenni del Quattrocento e
il rapporto di discepolato fra il maestro e i
suoi allievi diretti.
The Madonna Litta, one of the most
famous paintings in the world, and
masterpiece of the Ermitage Museum
of Saint Petersburg, has a Milanese
origin. It comes from one of the most
important Milanese private collections of
the 19th Century, hence its own name. The
famous painting is now displayed next to
another work from the Litta Collection,
the Madonna della Rosa by Giovanni
Antonio Boltraffio, the best of Leonardo’s
pupils in Milan. Through the comparison
with other fine paintings and drawings, it
will be possible to reconstruct Leonardo’s
Milanese workshop activity in the late 15th
Century and the relationship between
Leonardo and his pupils.
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museopoldipezzoli.it

Incontri d’arte

Fondazione Culturale San Fedele
Auditorium San Fedele
via Hoepli 3B
12, 19, 26 novembre 2019, dalle ore 18.15 alle ore 19.30
a cura di Andrea Dall’Asta, Luca Frigerio

Tre incontri d’arte e teologia, con proiezione
d’immagini sull’opera artistica di Leonardo Da
Vinci.
Programma:
12 novembre 2019, IL CENACOLO DI LEONARDO.
Un emozionante viaggio tra arte, storia e fede nel
cuore di uno dei capolavori di tutti i tempi, alla
scoperta di simbologie e richiami biblici.
19 novembre 2019, LA VERGINE DELLE ROCCE.
La teologia di Leonardo attraverso i principali temi
che mettono a fuoco il tema dell’Incarnazione,
tra scienza, mito e teologia.
26 novembre 2019, I RITRATTI DI LEONARDO.
La ricerca dell’uomo, in viaggio tra alcuni
capolavori assoluti del Rinascimento a iniziare
dalla Gioconda, in una continua dialettica tra
teologia e indagine psicologica.

Three encounters on art and theology, with
a screening of images on the artistic work of
Leonardo Da Vinci.
Program:
November 12th 2019, THE LAST SUPPER. An
emotional journey through art, history and faith
in the heart of one of the all-time masterpieces,
discovering symbols and biblical references.
November 19th 2019, THE VIRGIN OF THE
ROCKS. Leonardo’s theology through its main
themes, focusing on the Incarnation between
science, myth and theology.
November 26th 2019, THE PORTRAITS OF
LEONARDO. A man’s research, a journey
through some of the masterpieces of the
Renaissance starting from the Mona Lisa, in
a constant dialogue between theology and
psychological investigation.
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L’Accademia di Brera e Leonardo da Vinci
Accademia di Brera - Salone Napoleonico
via Brera 28
15 novembre 2019 - 12 gennaio 2020
a cura di Anna Mariani, Paola Salvi

Il ruolo dell’Accademia di Brera nella diffusione ottocentesca dell’eredità materiale e immateriale
di Leonardo da Vinci è centrale e particolarmente significativo. Tramite disegni, sculture, incisioni,
documenti, per la maggior parte provenienti dal proprio patrimonio, la mostra «L’Accademia di Brera
e Leonardo da Vinci» darà conto di questo periodo e dell’eredità storica di Leonardo per la prestigiosa
Istituzione artistica milanese.
The role of the Accademia di Brera in spreading the material and spiritual legacy of Leonardo during
the 19th Century is crucial and especially meaningful. Through sketches, sculptures, engravings,
documents, mostly coming from its own collections, the exhibition «The Accademia di Brera and
Leonardo da Vinci» will delve on those days and on the historical legacy of Leonardo for Milan’s
prestigious artistic institution.
accademiadibrera.milano.it
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Maurizio Galimberti. Il Cenacolo di Leonardo da Vinci
Gallerie d’Italia - piazza Scala
Sala delle Colonne
piazza della Scala 6
21 novembre 2019 - 12 gennaio 2020
a cura di Denis Curti

Nel suo progetto dedicato al capolavoro di Leonardo, Maurizio Galimberti racconta la sua personale
interpretazione del dipinto murale rileggendone la grandezza e ricomponendone lo splendore in un
mosaico dalle sfumature dadaiste e cubiste attraverso una serie di fotografie istantanee scattate in diversi
mesi di lavoro.
In his project dedicated to Leonardo’s masterpiece, Maurizio Galimberti creates his own personal
interpretation of the wall painting, interpreting its greatness and recomposing its splendour in a
mosaic with Dadaist and Cubist overtones through a series of polaroids taken over a period of several
months of work.
gallerieditalia.com
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Una scrittura allo specchio. I segreti della «sinistra mano» di Leonardo
Castello Sforzesco, Sala del Tesoro
piazza Castello
dicembre 2019 - marzo 2020
a cura di Isabella Fiorentini

La mostra ripercorre alcune fasi della formazione del genio vinciano attraverso un’analisi della sua
scrittura: uno specchio in grado di restituirci le componenti fondamentali di una cultura personale
sviluppatasi tra ambiente famigliare, apprendistato in bottega e frequentazione delle corti.
The exhibition analyzes some phases of the formation of the Da Vinci Genius through an exam of
his writings: a mirror that can give us back the basic components of a personal culture developing
between family, laboratory activities and life at court.
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milanocastello.it

Leonardo da Vinci. Genio e sregolatezza
(per Il carattere degli italiani - Lezioni di Storia - Editori Laterza)
Teatro Carcano
corso di Porta Romana 63
24 febbraio 2020 ore 20.30

La genialità di Leonardo si espresse soprattutto nella divorante sete di conoscenza e nel tentativo
di indagare le regole del mondo naturale. Antonio Forcellino, storico, scrittore e restauratore, si
concentrerà sugli episodi della sua biografia che meglio illustrano la sua italianità.
The genius of Leonardo expressed itself especially in its devouring thirst for knowledge and in
the attempt to explore the rules of the world of nature. Antonio Forcellino, historian, writer and
restorer, focuses on episodes in Leonardo’s life that better show his “Italianness”
teatrocarcano.com
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M

ilano 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 che prosegue fino al gennaio 2020 e 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 continua evoluzione.
Ecco il programma delle iniziative ideate e proposte dagli operatori del territorio
milanese.

M

ilan 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 runs until January 2020 and 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 updates events schedule.
Here is the program of the initiatives conceived and proposed by the Milan Area’s
cultural operators.
Il programma con tutti gli aggiornamenti è sul sito
The updated program is on the website
Con il sostegno di
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La discesa dalle Alpi lungo
le vie di Leonardo
Tour cicloturistico
St. Moritz, Valtellina, Lecco, Milano
fino al 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
ARTI VISIVE

Leonardo al Castello Sforzesco
Visite guidate
Castello Sforzesco
piazza Castello
fino al 15 settembre 2019

Visite guidate ai Musei del Castello Sforzesco e
ai suoi percorsi segreti, alle nuove installazioni
multimediali. Visite con attore, escape room, game
tour e realtà virtuale, per trasformare in esperienza
culturale la memoria del Castello al tempo di
Leonardo.
Guided visits to the Sforza Castle Museums and its
secret spaces, and to its new multimedia installations.
Acted visits, escape rooms, game tours and virtual
reality, making the cultural memory of the Castle in
Leonardo’s days into a new cultural experience.
operadartemilano.it - adartem.it - milanocastello.it
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KIDS

Bimbi al Castello Estate 2019
Attività didattica
Castello Sforzesco
piazza Castello
fino al 15 settembre 2019

Un ricco calendario di attività per famiglie: laboratori,
giochi, cacce al tesoro trasformano le visite guidate
in appassionanti percorsi per conoscere Leonardo da
Vinci e la sua opera. Le proposte sono differenziate su
tre diverse fasce d’età: 4-5 anni, 6-10 anni, dai 10 anni
in su.
A rich calendar of activities for families: laboratories,
games, treasure hunts - transforming guided visits in
thrilling itineraries discovering Leonardo da Vinci and his
works. Proposals change according to three different
age groups: 4-5 year-old, 6-10 year-old, 10 year-old and
onwards.
operadartemilano.it - adartem.it - milanocastello.it
MULTIMEDIA

Leonardo da Vinci 3D

Mostra
Fabbrica del Vapore - La Cattedrale
via C. Procaccini 4
fino al 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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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 500 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
ARTI VISIVE

Vaprio e la Valle dell’Adda: lo sguardo di Leonardo

Mostra
Vaprio d’Adda - Casa del Custode delle Acque
via Alzaia Sud 3
fino al 29 settembre 2019

Un percorso espositivo che indaga il legame di Leonardo
con il territorio dell’Adda attraverso i disegni e gli studi che
qui ha realizzato. I preziosi fogli tornarono in questi luoghi
dopo la morte del Maestro grazie a Francesco Melzi, allievo
prediletto cui Leonardo donò «tutti et ciaschaduno li libri».
Dei numerosi disegni, giunti fino a noi e sparsi nei diversi Codici, sono stati selezionati i più
significativi per il territorio: Vaprio d’Adda, il territorio circostante e gli studi sulle acque.
An exhibition itinerary exploring the bond between Leonardo and the Adda river territory through
the sketches and studies he realised there. Those precious sheets came back home after the Master’s
death thanks to Francesco Melzi, the beloved pupil to whom Leonardo left «tutti et ciaschaduno li
libri» (each and everyone of the books). Of the numerous sketches that reached the present day
spread in the various Codexes, the most important for the area of Vaprio d’Adda, its surroundings and
Leonardo’s studies on water have been selected.
comune.vapriodadda.mi.it
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Un weekend leonardesco, tour
cicloturistico da Lecco a Milano
Tour cicloturistico
da Lecco a Milano
fino all’11 ottobre 2019

Un viaggio in bicicletta adatto a tutti,
ciclisti esperti o neofiti. Pedalare sulle
tracce di Leonardo: da Lecco verso
il Lago di Como, in discesa lungo la
ciclovia dell’Adda, museo leonardesco a
cielo aperto, fino a Milano.
A bike tour for everybody, trained and
less trained bikers. Biking on Leonardo’s
tracks: from Lecco towards Lake Como,
down the Adda river bike route, a true
open air museum regarding Leonardo, to
Milan.
funactive.info
ITINERARIO TURISTICO

Sulle tracce di Leonardo
Tour cicloturistico
Bergamo, Lecco, Milano
fino al 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
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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
SCIENZA

Leonardo 3 – 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
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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
MULTIMEDIA

Leowalk - Sulle tracce di Leonardo
Attività di promozione del territorio
attraverso una web-app
Online/app
fino al 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 webapp will make it possible to access the text and photo
contents and the five audio tracks narrated by Carlo
Pastore, accompanying the different routes.
leowalk.it
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MULTIMEDIA

Seeties

Guida interattiva in realtà aumentata
Online/app
fino al 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.
seeties.org
FOOD

I ludi geometrici di Leonardo
Mostra
Strati Atelier della Pastafrolla
via Bernardino Lanino 11
fino al 31 dicembre 2019

Strati Atelier celebra il 500° 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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ARTI VISIVE

“Ornitottero” di Leonardo a Milano Malpensa
Installazione
Aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1
Area controllo passaporti Extra-Schengen
fino all’8 gennaio 2020

Volandia, Parco e Museo del Volo di Somma
Lombardo, ha nelle sue collezioni una macchina
volante di Leonardo Da Vinci, il progetto con
propulsione a braccia denominato “Ornitottero”.
Ora viene esposta all’Aeroporto di Malpensa dalla
Società Esercizi Aeroportuale, che vuole così
celebrare il 500° anniversario dalla morte del
grande Maestro.
Volandia, Parco e Museo del Volo in Somma
Lombardo, host an arm-powered flying machine
by Leonardo Da Vinci, the so-called “Ornitottero”. It is now on display inside Malpensa Airport
on behalf of the Società Esercizi Aeroportuali (SEA) to celebrate the 500th anniversary of the
great Maestro’s death.
ARTI VISIVE

A come Leonardo. Arte-Architettura e Acqua in
Villa Arconati-Far
Mostra
Villa Arconati-FAR
via Fametta 1 - Bollate (MI)
fino al 31 gennaio 2020

Un racconto per immagini, che si sviluppa all’interno
degli ambienti di Villa Arconati-FAR mai aperti prima,
proponendo 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.
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villaarconati-far.it

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)
fino al 31 gennaio 2020

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
ARTI VISIVE

Il Cenacolo Nudo

Pittura Digitale
Il Tempietto Studio di Mataro da Vergato
via Termopili 25 - Milano
L’opera è visitabile su appuntamento fino al 31 gennaio 2020

Un’opera di pittura digitale, realizzata a seguito di
un lungo decorso creativo e di ricerca sul tema e sui
personaggi dell’Ultima Cena, costruita visivamente a
partire dal punto fissato da Leonardo, nel momento in
cui Cristo pronuncia le parole “uno di voi mi tradirà”.
L’opera immortala la reazione emotiva dei vari apostoli,
messi a nudo, a seconda dei loro differenti caratteri.
A work of digital painting, the result of a long creative
and research process on the theme and on the characters
of The Last Supper, visually set up from the point indicated by Leonardo, at the very moment
where Christ says “one of you will betray me”. The work portrays the emotional reaction of the
different disciples, each one uncovered in his own different character.
Per informazioni: ilcenacolonudo@gmail.com 02/91664476 – 3471658384
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MULTIMEDIA

Video “Il milanese imbruttito”

Video di divulgazione Palinsesto Leonardo 500 presso le scuole
Online
da maggio 2019

L’Assessorato all’Educazione e Istruzione del Comune di
Milano, con la Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti,
ha realizzato un filmato avente come 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
MULTIMEDIA

Sulle tracce di Leonardo
Documentario per web tv
Online
da luglio 2019

Il documentario di MemoMI, la web tv sulla
memoria di Milano, ripercorre le tracce lasciate
nella città ambrosiana da Leonardo da Vinci in
quasi 20 anni. In particolare il Cenacolo, la Sala
delle Asse, il Codice Atlantico e il Ritratto di
Musico.
This documentary by MemoMI, a web TV
focused on the history of Milan, follows the
tracks Leonardo da Vinci left in the city in almost
20 years. The Last Supper, the Sala delle Asse,
the Codex Atlanticus and the Ritratto di Musico
(Portrait of a Musician) in particular.
memomi.it
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ARTI VISIVE

Leonardo Street Art

Percorso di murales-street art per la riqualificazione territoriale
BELL NETT, serrande della sede Radio Nolo Largo Fratelli Cervi
via Mosso 4 angolo Via Venini
STREET ORT, orti urbani
via Esterle angolo via Palmanova
esposizione permanente

Tre interventi di arte pubblica/street art, sempre visibili.
Realizzati dall'Associazione Atelier Spazio Xpò, per
un percorso "urbano" che vede come protagonista
Leonardo in luoghi significativi per la cittadinanza, come
buone pratiche di riqualificazione.
Three permanently visible public art/street art interventions.
Created by Associazione Atelier Spazio Xpò as good
renovation practices, within an “urban” itinerary to important
spots of the city loved by the Milanese, with Leonardo as the
main character.
facebook.com/comunicarearte

ARTI VISIVE

Galleria Interattiva Leonardo in Adda

Mostra e attività didattica
Vaprio d’Adda (MI)-Casa Custode delle Acque
via Alzaia sud 3
aperta domenica 29 settembre e poi su prenotazione
tutti i giorni

Nella prestigiosa cornice di Casa del Custode delle
Acque, tre sale multimediali per scoprire il legame
tra Leonardo e l’Adda: i Moti delle Acque, il Teatro
del Codice Atlantico, il Trattato del Paesaggio.
In the prestigious setting of Casa del Custode delle
Acque, three multimedia spaces to discover the link
between Leonardo and the Adda river: Moti delle
Acque, Teatro del Codice Atlantico, Trattato del
Paesaggio.
comune.vapriodadda.mi.it - prolocovaprio.it
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ARTI VISIVE

Memoriae 2019

Murales
Ponte delle Milizie
Alzaia Naviglio Grande
esposizione permanente

L’artista Elisabetta Mastro ha voluto recare il suo omaggio
personale al grande inventore rinascimentale con un
suo murales, nel quale è rivisitato anche il suo grande
capolavoro (l’Ultima Cena) in una chiave interpretativa
nuova, personale, con essenzialità del tratto, enfasi del
colore e gioco morbido, segmentato delle infinite sfumature
suggerite dalle forme.
The artist Elisabetta Mastro wanted to pay her personal
tribute to the great Renaissance inventor with one of
her murals, in which his masterpiece (The Last Supper)
is revisited in a new, personal interpretative key, with
an essential trait, emphasis on colour and subtle play,
segmented by infinite form-suggested nuances.
elisabettamastro.it - urbanheart.it
ARTIGIANATO

La quadratura del cerchio

Esposizione di manufatti artigianali
Arci Casciavit
via Tortona 12
6 - 30 settembre 2019

Sei artigiani lombardi presentano una collezione ispirata all’opera
di Leonardo. Punto di partenza è la geometria sacra dell’Uomo
Vitruviano, unita agli studi geometrici presenti nel Codice Atlantico
sul fiore della vita, a quelli sulle proporzioni e la sezione aurea. Questi
elementi sono ripresi nella creazione di una collezione di prodotti
d’abbigliamento, accessori in pelle, borse, scarpe, gioielli e orologi.
Six craftsmen from Lombardy present a collection inspired by the works
of Leonardo. The starting point is the sacred geometry of the Uomo
Vitruviano (Vitruvian Man), together with the geometrical studies
contained in the Codex Atlanticus concerning the flower of life and
those regarding proportions and the Golden Ratio. These elements are
evoked in the creation of a collection of clothing, leather accessories,
bags, shoes, jewels and watches.
quadraturadelcerchio.com
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ITINERARIO TURISTICO

You are Leo

Virtual reality guide street tour
Punto di incontro:
piazza Duomo – piazzetta Reale
fino al 31 maggio 2020

Una passeggiata nel centro di Milano e insieme un viaggio nel tempo reso possibile grazie
ad avanzate tecnologie immersive che permettono al visitatore di ripercorrere i passi di
Leonardo dalla zona del Duomo (aveva bottega nell’antica Corte Vecchia) al complesso
di Santa Maria delle Grazie, passando per la Pinacoteca Ambrosiana e la Porta Vercellina.
Scoprire Milano nel 1494 con gli occhi di Leonardo: i visitatori, muniti di avanzatissimi visori
VR, vedono ricostruirsi e animarsi l’area intorno a sé, alternando l’osservazione reale a quella
virtuale.
A walk around Milan’s city center and a journey back in time made possible thanks to innovative
immersive technologies allowing the visitor to follow Leonardo’s steps from the Duomo area
(he had his laboratory near the old Corte Vecchia) to the complex of Santa Maria delle Grazie,
passing by the Pinacoteca Ambrosiana and Porta Vercellina. Discover Milan in 1494 with the eyes
of Leonardo: visitors, equipped with very modern VR sensors, will see the area around them
come to life, alternating real and virtual vision.
youareleo.com
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ARTI VISIVE

Spolvero. Il Cenacolo Rivelato
Installazione Multisensoriale
Fondazione Stelline - Galleria 1
corso Magenta 61
dal 13 settembre al 13 ottobre 2019

Il titolo Spolvero rende omaggio a ciò che non si vede mai, che esiste ancora prima dell’opera.
L’installazione rivela il non visibile: è pensata per una fruizione collettiva al buio e pone sullo
stesso piano ipovedenti, non vedenti e vedenti. Da una parte è presente una scultura di
2x4 metri che riproduce il Cenacolo di Leonardo da Vinci ispirandosi alla tecnica Braille,
l’alfabeto creato per chi non può vedere; dalla parte opposta è riflessa la sua costellazione
luminosa. Ad ogni punto toccato, infatti, ne corrisponde uno che attiva anche il suono riferito
al dialogo dell’Ultima Cena. Il ribaltamento di prospettiva rende visibile l’immagine a chi non
vede ma può toccare, che a sua volta restituisce l’immagine dell’opera a chi può vedere,
chiudendo il cerchio.
The title Spolvero is a tribute to what you never see, that still exists before the work. The art
installation is thought to be enjoyed in the dark in order to disclose what is not visible, putting on
the same footing people who can’t see and people who can. One side there is a sculpture of 2x4
metres of The Last Supper by Leonardo da Vinci made using the technique of Braille, the writing
system used by people who are visually impaired. On the other side there is its correspondent
constellation. Every time you touch a point, you light up its luminous matching one on the
opposite side together with the sound linked to the dialogue of The Last Supper.
spolvero.it
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MULTIMEDIA

StraVinci!

Caccia al tesoro cittadina
In diversi punti della città di Milano
13 settembre 2019

Assolombarda organizza, nell’ambito del progetto Genio e Impresa,
una caccia al tesoro cittadina con l’obiettivo di far conoscere al
pubblico – anche straniero – le storie delle imprese e delle intuizioni
che hanno reso Milano la città che tutti conoscono. Un percorso
che attraversa la città: tappe culturali, turistiche, storiche, enogastronomiche, naturalistiche, panoramiche ed esclusive, alla
scoperta dei luoghi legati a Leonardo da Vinci.
Assolombarda is organizing, whitin the project Genio e Impresa
the a city treasure hunt with the aim of allowing the public –
foreigners included – to know about the stories of the enterprises
and intuitions that made Milan the city we all know. An itinerary
through the city: cultural, touristic, historical, food-and-wine, naturalistic, panoramic and
exclusive stops, to discover the places connected to Leonardo da Vinci.
stravinci.com - assolombarda.it
ARTI VISIVE

Fabriano Festival del Disegno

Atelier d’Artista, attività ludiche e ricreative
Castello Sforzesco
piazza Castello
14 e 15 settembre 2019

Manifestazione ideata e prodotta da
Fabriano per riavvicinare grandi e piccoli
al mondo del disegno. Laboratori, incontri,
atelier per tutte le età e capacità, con la
partecipazione di grandi artisti. Il Festival
parte da Milano e prosegue in tutta Italia
per un mese.
An event created and produced by Fabriano
to introduce both kids and adults to drawing.
Laboratories, meetings, ateliers for all ages
and skills, with the participation of great artists.
The Festival will start from Milano to continue
throughout Italy for a month.
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fabriano.com/festivaldisegno

ITINERARIO TURISTICO

Leonardo500 in bicicletta:
la cerchia e il Naviglio piccolo
Conferenza in bicicletta
Punto di incontro:
Palazzo Reale, piazza Duomo 14
22 settembre 2019

Un percorso in bicicletta nella città in cui
Leonardo ha prodotto la maggior parte delle sue
opere, Milano, alla scoperta dei navigli milanesi
all’epoca degli Sforza: la cerchia interna, con le
sue misurazioni; le conche con le sue soluzioni e
la Martesana.
A bike tour around the city where Leonardo created
the majority of his masterpieces, Milan, discovering the
Milanese canals at the times of the Sforza: the inner circle,
with the measurements he did back then; the basins
with the solutions he designed and the Martesana.
fiabmilano.it
PERFORMANCE

Paradiso 1490

Spettacolo
Castello Sforzesco
25 settembre 2019

Un evento che racconta un aspetto inedito di
Leonardo: uomo di spettacolo e scenografo.
Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Sforza
convolano a nozze in una location unica: il
Castello Sforzesco e, soprattutto, con un
wedding planner d’eccezione: Leonardo Da
Vinci. Il pubblico si immerge in una festa
quattrocentesca che unisce coreografie, giochi
di luce, proiezioni e musiche inedite.
An event narrating an unknown aspect of Leonardo: showman and scenographer. Isabella
d’Aragona and Gian Galeazzo Sforza get married in a unique location: the Castello Sforzesco
and above all with an exceptional wedding planner: Leonardo Da Vinci. The audience is
immersed in XIV century-style party which merges choreographies, games of light, projections
and music.
paradiso1490.it

16

SCIENZA

BAM meets Aboca live. Noi, la natura e Leonardo
Attività didattiche e ludiche
BAM Biblioteca degli Alberi e Fondazione Riccardo Catella
via G. de Castillia 28
28 settembre 2019

BAM Biblioteca degli Alberi e Aboca dedicano un’intera giornata alla figura di Leonardo,
sulla base di valori comuni quali il rispetto per l’ambiente e per la persona, l’innovazione,
la sostenibilità, l’inclusione. In programma quattro attività: laboratori per bambini; una
conferenza a cura di Stefano Mancuso e Fritjof Capra; una passeggiata botanica dal Parco
all’Orto Botanico di Brera (focalizzata sulla ricerca delle piante “leonardiane” che vivono nel
cuore della città); una caccia al tesoro per bambini e famiglie alla scoperta delle 100 specie
botaniche della Biblioteca degli Alberi.
BAM Biblioteca degli Alberi and Aboca dedicate an entire day to the person of Leonardo, on the basis of
shared values such as respect for the environment and people, innovation, sustainability, inclusion. Four
activities are scheduled: laboratories for children; a conference by Stefano Mancuso and Fritjof Capra;
a botanical tour from the Park to the Brera Botanical Garden (focused on “Leonardo’s plants” living in
the heart of the city); a treasure hunt for kids and families to discover the 100 botanical species of the
Biblioteca degli Alberi.
bam.milano.it
ITINERARIO TURISTICO

Leonardo500 in bicicletta:
la mossa del cavallo
Conferenza in bicicletta
Punto di incontro:
Palazzo Reale, piazza Duomo 14
29 settembre 2019

Un percorso in bicicletta nella città in cui
Leonardo ha prodotto la maggior parte delle
sue opere, Milano, alla scoperta del cavallo
colossale progettato da Leonardo: dal luogo di
modellazione, a dove sarebbe stato collocato e
per finire all'Ippodromo di San Siro dove si trova
un fac-simile a grandezza naturale.
A bike tour around the city where Leonardo created
the majority of his masterpieces, Milan, discovering the
gigantic horse designed by Leonardo: from the place
where it was modeled, to the place where it would have been located to finish off with the San Siro
Hippodrome, where it is possible to admire a life-size facsimile.
fiabmilano.it
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PERFORMANCE

Il volo di Leonardo a Scalo Milano Outlet &
More
Spettacolo
Locate di Triulzi (MI)
Scalo Milano Outlet & More F-Hub Sala Congressi
via Milano 5
29 settembre 2019

Spettacolo teatrale, scritto e diretto da Michele
Visione, che rappresenta un viaggio senza tempo
per scoprire le gesta, le invenzioni e la scienza di
Leonardo (costumi d’epoca, proiezioni, musiche
inedite e danze). Linguaggio semplice per
appassionare grandi e piccoli, cultori e curiosi.
A play written and directed by Michele Visione,
representing a timeless journey to the discovery of Leonardo’s achievements, inventions and his science
(costumes, projections, never before released music and dances). All in simple language, to attract kids and
adults, experts and amateurs.
scalomilano.it/eventi
SCIENZA

Le macchine di Leonardo Da Vinci a Scalo
Milano Outlet & More
Mostra
Locate di Triulzi (MI)
Scalo Milano Outlet & More F-Hub Sala Congressi
via Milano 5
29 settembre 2019

In esposizione quattro fedeli riproduzioni delle
più importanti macchine di Leonardo Da Vinci
(paracadute, vite aerea, ala battente, macchina
volante), per immergersi in un passato di
straordinaria attualità. Ricostruzioni minuziose,
realizzate interamente in legno con procedimenti
artigianali.
Four accurate reproductions of Leonardo Da Vinci’s
most important machines (the parachute, the aerial
screw, the flapping wing, the flying machine), to
dive into an extraordinarily actual past. Meticulous
reconstructions, entirely made in wood with nonindustrial procedures.
scalomilano.it/eventi
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ARTI VISIVE

Omar Galliani - Vero sfumato leonardesco
Mostra
Salamon Fine Art - Palazzo Cicogna
via San Damiano 2
10 - 31 ottobre 2019

Omar Galliani, noto maestro del disegno, riflette
sull’elemento tecnico innovativo dello sfumato
leonardesco, proponendo i suoi disegni degli anni
‘70 ispirati ai Codici di Leonardo, alcune opere
a lui dedicate in mostra nel 2015 all'Acquario
Civico di Milano e l’inedita serie Botanica.
Omar Galliani, a renowned master of drawing, reflects
on the innovative technique of Leonardo’ shading,
presenting his own drawings from the 70’s inspired
by Leonardo’s writings, some works dedicated to
Leonardo on display at the Milan Acquario Civico in
2015 and the never before released series Botanica.
salamonfineart.com
ARTI VISIVE

La voce dell’Adda. Leonardo e la civiltà
dell’acqua
Mostra
Casa dell’Energia e dell’Ambiente
piazza Po 3
25 ottobre - 27 dicembre 2019

Una mostra dedicata al fiume Adda, con un percorso
che parte dalle sorgenti e arriva fino a Cremona,
portando con sé non solo immagini delle centrali AEM
ma anche del territorio e del contesto naturalistico,
tecnologico e sociale, che Leonardo studiò e a cui si
ispirò per celebri ambientazioni pittoriche.
An exhibition dedicated to the Adda river, from its sources
to the city of Cremona, with images not just of the AEM
power plants, but also of the territory and of its natural,
technological and social background, that Leonardo
studied and which inspired his most famous pictorial
backgrounds.
fondazioneaem.it
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FOOD

Il genio e il gusto: Leonardo
Talk show e showcooking
Mi.Co fieramilanocity Gate 3
via Gattamelata
26 ottobre 2019

Golosaria Milano 2019 dedica un talk show al rapporto tra Leonardo, il cibo e la natura, che per
molti versi rispecchia alcune tendenze oggi più che mai attuali, soprattutto per quanto riguarda
la ricerca della leggerezza degli alimenti, la “dieta vegetariana” e la presentazione dei piatti che
sembra anticipare il moderno food design. Non si possono dimenticare le eccellenti competenze in
campo agronomico ed enologico di Leonardo messe a punto proprio nella vigna di Milano. L'evento
si completa con uno show cooking dedicato ad alcune ricette ed ai consigli per la tavola attribuiti a
Leonardo ancora oggi di grande interesse.
Golosaria Milano 2019 dedicates a talk show to the relationship connecting Leonardo, food and nature,
which
in many ways reflects some of today's most diffuse trends, especially with regards to "light" food,“vegeterian
diets” and the presentation of dishes, in which he appears a forerunner of modern food design. We cannot
forget Leonardo's deep knowledge in the fields of agronomy and oenology - which he developed right
while working at his vineyard in Milan. The event is completed by a show cooking dedicated to some
recipes and table tips credited to Leonardo, which are of great interest to this day.
golosaria.it
SCIENZA

Mostra delle macchine leonardesche
Mostra e Laboratori
Cologno Monzese Sala Oriana Fallaci
piazza San Matteo
9 novembre 2019 - 1 marzo 2020

Un’esposizione di 30 macchine, ideate da Leonardo, ricostruite dalle sapienti mani di artigiani
toscani. Obiettivo della mostra è stimolare la creatività dei giovani, incoraggiando lo sviluppo di
nuove idee attraverso forme dirette di interazione per comprendere ciò che il Genio fiorentino
ci ha lasciato in eredità. La mostra consente ai visitatori di divertirsi e imparare, scoprendo i
fondamentali principi da lui studiati e ancora oggi applicati. Nei laboratori si apprendono: le
tecniche di costruzione con attività sulla meccanica, gli ingranaggi e le trasformazioni dei moti;
le tecniche artistiche con approfondimenti sulla pittura, e le tecniche di disegno con un ampio
focus sugli strumenti per la prospettiva.
An exhibition of 30 machines, conceived by Leonardo, reconstructed by expert craftsmen from
Tuscany. The aim of the exhibition is to stimulate creativity in young people, encouraging the
development of new ideas through direct forms of interaction in order to understand what the
Genius from Vinci left us as his legacy. The exhibition allows visitors to have fun and discover the
main principles that Leonardo studied, still applied to this day. Workshops will make it possible
to understand construction techniques through activities on mechanics, mechanisms and the
transformation of motions; artistic techniques - especially in painting, and drawing techniques,
with a wide focus on perspective-creating instruments.
comune.colognomonzese.mi.it
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