DOMENICA 14 GIUGNO 2015
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

“ LEONARDO DA VINCI 1452 - 1519 ”

PALAZZO REALE - MILANO
Leonardo da Vinci, uomo poliedrico e d’ingegno, talento assoluto del Rinascimento italiano, incarnò in pieno lo spirito universalista della sua epoca. Pittore, scultore, ingegnere, anatomista, musicista e inventore, fu
attivo nei più disparati campi dell'arte e della scienza, ed è oggi considerato il più noto tra i protagonisti della
cultura, non solo del Rinascimento, ma di tutti i tempi e di tutti i luoghi.
Quale migliore occasione di Expo 2015, dunque, per dedicargli una monografica, la più importante mai
organizzata in Italia. La mostra, promossa dal Comune di Milano e ideata e prodotta da Palazzo Reale e
Skira editore, rappresenta un’occasione unica per ammirare e comprendere in una visione d’insieme la straordinaria complessità di questa figura come artista, pittore e disegnatore, e, in parte, la sua attività di scienziato e tecnologo, mai considerata nelle mostre sinora realizzate.
Dodici sezioni accompagneranno i visitatori a scoprire l’attività poliedrica del Genio, attraverso i suoi codici
originali, oltre cento disegni autografi (di cui circa trenta dal celeberrimo “Codice Atlantico”) e un cospicuo numero di opere d’arte: disegni, manoscritti, sculture, incunaboli e cinquecentine provenienti dai più celebri Musei e Biblioteche del Mondo, tra cui: il Louvre, la Royal Collection Trust, il British Museum, il Metropolitan di New York, la National Gallery di Washington, la Pinacoteca Ambrosiana e i Musei Vaticani.
Significativo il numero di dipinti di Leonardo presenti in mostra: San Gerolamo della Pinacoteca Vaticana, Madonna Dreyfuss della National Gallery of Art di Washington, Scapiliata della Galleria Nazionale di
Parma. Particolarmente importante, poi, il prestito di ben tre dipinti dal Museo del Louvre: Belle Ferronière,
Annunciazione, San Giovanni Battista.

Un Genio universale, per un’esposizione universale, a celebrazione dell’indiscusso simbolo dell’arte
e della creatività italiana, figura immediatamente riconoscibile dal pubblico internazionale, e simbolo
anche di Milano e della sua attività eclettica nel campo delle arti, dell’industria e della tecnologia.

Partenza ore 9.00 in pullman - Piazzale del Cimitero
Durata visita guidata 2 h ca. (Mostra a Palazzo Reale)
Rientro previsto per le ore 13.30 circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Max. 50 partecipanti): € 25,00 SOCI
CONFERMA PARTECIPAZIONE ENTRO GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2015
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, costo della visita guidata con
microfonaggio alla mostra, biglietto di ingresso.
L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci partecipanti alla visita nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374
www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00

