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“E
rano in Milano al tempo di Lodovico Sforza Vesconte duca di
Milano alcuni gentiluomini nel monastero de le Grazie dei frati
di san Domenico, e nel refettorio cheti se ne stavano a contem-
plar il miracoloso e famosissimo cenacolo di Cristo con i suoi

discepoli che alora l’eccellente pittore Leonardo Vinci fiorentino dipingeva; il
quale … soleva anco spesso, ed io più volte l’ho veduto e considerato, andar la
matina a buon’ora e montar sul ponte, perché il cenacolo è alquanto da ter-
ra alto; soleva, dico, dal nascente sole sino a l’imbrunita sera non levarsi mai
il pennello di mano, ma scordatosi il mangiare e il bere, di continovo dipin-
gere”. Così Matteo Bandello (1485-1561) descrive, in una delle sue novelle, la
nascita di uno dei capolavori di Leonardo da Vinci, l’Ultima Cena. Bandello
entra comenovizio nel convento dei domenicani, annesso alla chiesa diSanta
Maria delle Grazie, nel 1497, a 12 anni: è il nipote del priore, Vincenzo, e ha
occasione di vedere più volte il maestro toscano, che ha iniziato a lavorare nel
refettorio nel 1495 e terminerà l’opera nel 1498. Per l’Ultima Cena Leonardo

Il Cenacolo affrescato
con l’Ultima Cena e i
codici dell’Ambrosiana.
La vigna in corso
Magenta e il Castello
Sforzesco. Ecco dove
ritrovare l’eredità
e il pensiero creativo
del maestro da Vinci

Particolare

di Leonardo da Vinci

Parade, la prima (fino

al 13 ottobre 2019)

delle mostre allestite

alMuseo Nazionale

Scienza e Tecnologia

per le celebrazioni

del 2019.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

18/12/2018
Pag. 32
LOMBARDIA

N.12 - dicembre 2018
diffusione:35409

tiratura:61189

8ARCHIVIO SNAI - LEONARDO -  Rassegna Stampa 01/07/2018 - 30/03/2019



3 4 D O V E

XXXXXXXXXXXXXXI LUOGHI DI LEONARDO 1

2
riceve dal suo committente, il ducaLudovicoMaria Sforza, detto ilMoro, una
pensione di duemila ducati e varie regalie, fra cui una vigna di circa un ettaro,
a poche centinaia di metri dal cenacolo, in fondo al giardino della Casa de-
gli Atellani, nel quartiere di Porta Vercellina (oggi corsoMagenta). Un dono
graditissimo per Leonardo, che discende da una famiglia di vignaioli: lo si può
immaginare uscire dal cantiere del cenacolo e dedicarsi alla coltivazione della
vite, unaMalvasia diCandia aromatica. L’UltimaCena, opera con cui “nasce la
sonda che, nei secoli, scenderà sempre più in profondità negli abissi del cuore
umano” (Flavio Caroli), e la vigna di Leonardo, riportata in vita in occasione
diExpo2015, sono ilpuntodipartenzadiun itinerarioper ripercorrere i luoghi
in cui il genio visse e lavorò, a 500 anni dalla suamorte.

UNA MENTE VULCANICA IN UNA CITTÀ PULSANTE
Leonardo (1452-1519) trascorre a Milano circa un terzo dei suoi 67

anni. Il periodo più lungo, dal 1482 al 1499, lo vede protagonista in una cit-
tà vivacissima. Arrivato dalla Firenze di Lorenzo il Magnifico alla corte degli
Sforza, si ritrova in unametropoli pulsante: centomila abitanti, oltre il doppio
di Firenze e Roma, cantieri ovunque (il Duomo non è ancora completato),
fermentoculturale. Sipresenta aLudovicoconunsupercurriculum: ingegnere
bellico e architetto civile, scultore e pittore, esperto in “conducer aqua da uno
loco ad uno altro” e capace anche di progettare un cavallo in bronzo che dia
gloria immortale eonoreeternoalla famigliadelduca.L’originale increta andrà
perduto; unesemplare inbronzo, sempreunpo’misconosciutodaimilanesi, è
davanti all’ippodromodi SanSiro.

Non è però il Moro a dargli uno dei primi incarichi, nel 1483. Glielo
conferisce la confraternita laica dell’Immacolata per una pala d’altare che raf-
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3

figuri laMadonna con bambino, angeli e profeti. Il contratto, con la firma au-
tografa di Leonardo, è conservato all’Archivio di Stato di via Senato. In realtà
Leonardo fa di testa sua e disegna un soggetto totalmente diverso, che è anche
il capolavoro da tutti conosciuto: laVergine delleRocce. Permolti studiosi il pae-
saggio che fa da sfondo al dipinto è quello dell’Adda e dellaValsassina.

Nei suoi anni milanesi Leonardo si sposta molto, in città e nel terri-
torio del ducato, esteso verso la Valtellina, il Canton Ticino, Trezzo d’Adda,
Vigevano e Pavia. In città si muove spesso fra quello che oggi è Palazzo Rea-
le, il Broletto (il centro economico, finanziario, giudiziario), ilCastello, che
sotto il Moro diventa una delle corti più eleganti d’Europa. Qui Leonardo
organizza, nel 1490, la sfarzosa Festa del Paradiso per le nozze di due nipo-
ti di Ludovico: Gian Galeazzo e Isabella d’Aragona, nipote anche del re di
Napoli. Un apparato di danze,musiche, una rappresentazione teatrale il cui
allestimento conmacchine sceniche che producono luci e suoni è curato nei
minimi particolari. Sempre al Castello, Leonardo decora conmotivi vegetali
(un pergolato arboreo, creato dall’intreccio delle fronde di 16 alberi di gelso e
impreziosito da corde), la Sala delle Asse, nel torrione nord-orientale, così
chiamataper il rivestimento ligneodelle pareti (1498). La scelta degli alberi di
gelsoo gelsomoro èun riferimento aLudovico, detto ilMoroper la carnagio-
ne scura, e ne ricorda il ruolo nella diffusione della piantagione dei gelsi, alla
base della fiorente produzione della seta in Lombardia. Dal punto di vista
simbolico, la pianta, definita sapientissima omnium arborum e probabilmente
accostata al duca diMilano dal poeta di corte Bernardo Bellincioni, celebra
la saggezza politica del Moro e la stabilità raggiunta sotto il suo governo.

Fra gli intellettuali che Leonardo conosce e frequenta ci sonoDonato
Bramante, architetto e pittore, eLucaPacioli, frate francescano e grandema-

A Milano, da Vinci trovò
un ambiente cosmopolita
nel quale mettere a frutto

il suo sapere eclettico

1 | Villa Melzi, a Vaprio d’Adda.

2 | Codice Atlantico, foglio 5 recto:

al centro, mantice; a destra,

prospettografo (strumento ottico)

con un uomo che vi osserva dentro.

Alla Biblioteca Ambrosiana. 3 | L’Ultima

Cena, nel refettorio di SantaMaria delle

Grazie. 4-5 | La Casa degli Atellani, in

corsoMagenta. Qui si trovava la vigna

regalata dal Moro a Leonardo, riportata

a vita nuova nel 2015 in occasione di

Expo. C’è anche un bistrot.

4
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tematico, inventoredellapartitadoppia, la scritturacontabile tuttora inuso.Di
Pacioli illustra il trattato sulla sezione aurea, ilDe divina proportione: una copia
del manoscritto è conservata alla Biblioteca Ambrosiana, in piazza Pio XI,
che custodisce soprattutto ilCodice Atlantico, la più vasta raccolta al mondo di
disegni e scritti autografi di Leonardo (1.119 fogli).Nello stesso edificio secente-
sco c’è anche la Pinacoteca Ambrosiana, dove è esposto il Ritratto di musico,
dipinto nel 1485 per ilMoro, che gli commissiona, fra gli altri, anche ilRitratto
di Dama o Belle Ferronnière (Louvre) e La dama con l’ermellino, ovvero Cecilia
Gallerani, amante di Ludovico (conservato a Cracovia). Accanto all’Ambro-
siana c’è la chiesa di San Sepolcro (XII sec.), la cui cripta, riadattata in età
romanica, si trova dove sorgeva l’antico Foro Romano. Leonardo la visita più
volte e ne traccia unamappa che si ritrova nelCodiceAtlantico.

AMilanoLeonardo impara il latino (l’inglese del tempo), legge trattati
di astronomia, filosofia, compulsamanuali di aritmetica, geometria,medicina,
studia e progetta opere idrauliche, disegna strumenti di ogni tipo: la vite aerea
e la nave apale, la gru girevole a braccio singolo edoppio e lemacchine volanti,
lo scafandro per palombaro e l’igrometro… si possono ammirare nei disegni
sui codici conservati all’Ambrosiana, mentre alMuseoNazionale Scienza e

Tecnologia è esposta lapiù importante collezione almondodimodelli storici,
realizzati interpretando i disegni di Leonardo: 140 (inclusi i plastici).

Molte ricerche del genio toscano hanno a che fare con l’idraulica e i
corsi d’acqua. LaMilano del Quattrocento è cinta dai Navigli: Grande (1177),
Pavese (1359), Bereguardo (1420),Martesana (1475). Con il Naviglio di Pader-
no, concepito da Leonardo, ma realizzato solo nel 1777, danno vita al Siste-
ma Navigli, un’area ricompresa tra i fiumi Ticino e Adda (naviglilombardi.

1 | LaSaladi letturaFedericiana,

nellaBibliotecaAmbrosiana,

volutadal cardinal Federico

Borromeo.2 |Modelli dinave

asperonemobile, alMuseo

NazionaleScienzaeTecnologia.

Alla cortediLudovico ilMoro il maestro toscanoportò le

competenzematuratenella Firenzedi Lorenzode’Medici

it). Leonardo se ne servirà per visitareMorimondo (con l’abbazia cistercense),
Abbiategrasso, Pavia e Vigevano. A Leonardo si devono anche le cosiddette
Porte Vinciane, il sistema di chiuse per facilitare l’immissione e l’emissione
dell’acqua delle conche, come risulta da disegni e appunti contenuti nelCodice
Atlantico. È opinione consolidata che siano state realizzate per la prima volta
sullaConcadell’Incoronata e su quella di SanMarco, nel quartiere di Brera.

Parte degli studi idraulici risale al soggiorno nella dimora della famiglia
Melzi, aVapriod’Adda.ÈospitediGirolamoeprecettoredel figlioFrancesco,
che sarà poi esecutore testamentario del genio. La villa fa da base per gli studi
del maestro sui paesaggi (riprodotti sugli sfondi dei suoi dipinti), sulle acque,
sulla flora. Qui sono stati conservati a lungo anche i fogli dei codici leonarde-
schi. Risalendo verso nord il corso del fiume, si arriva aVilla d’Adda, paese in
provincia di Bergamo collegato, sulla sponda opposta, con il lecchese Imber-

sago. Qui si sviluppa l’Ecomuseo Adda di Leonardo da Vinci, che segue il
corso del fiume fino al comune di Cassano d’Adda a sud, lungo un percorso
ciclopedonale di 21 chilometri. Per spostarsi da Villa a Imbersago, e viceversa,
si usa un’imbarcazione senza remi, che fa la spola da una riva all’altra con una
fune tesa, sfruttando la forza di propulsione della corrente dell’acqua. È noto
come il traghettodiLeonardo,manon loha inventato lui, anche se rimango-
noappunti edisegni suoi chenedescrivono il funzionamento (CodiceWindsor).
Seduto in riva al fiume, Leonardo guardava la chiatta andare avanti e indietro.
E, assorto nei suoi pensieri, progettava il nostro presente.

1

2
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3 | Il traghetto che collega ImbersagoeVilla d’Adda.

4 | La chiesadiSantaMaria delleGrazie.5 | Ladamacon

l’ermellino. Dipinta aMilano, è alMuseonazionale diCracovia.

CENACOLOVINCIANO
L’ex refettorio rinascimentale con l’affresco

dell’UltimaCena. Ingressoanumero chiuso

conprenotazioneobbligatoria.

Indirizzo:piazzaSantaMaria delleGrazie 2
Web: cenacolovinciano.vivaticket.it

LAVIGNADI LEONARDO
All’internodella Casadegli Atellani, un

palazzodel ‘400doveal tempodegli

Sforza si svolgevano feste edeventi. Qui

c’era il vigneto regalatoda Ludovico ilMoro

a Leonardo, ripristinato conun intervento

di ingegneria botanica.

Indirizzo: corsoMagenta65
Web: vignadileonardo.com

CASTELLOSFORZESCO
Il cuoredella cortedi Ludovico ilMoro. Dal 2

maggio 2019 sarà riaperta al pubblico la

Sala delle Asse, affrescatadaLeonardo.

Indirizzo:piazzaCastello
Web:milanocastello.it;

saladelleasse.milanocastello.it

VENERANDABIBLIOTECAAMBROSIANA
È il palazzo cheospita la Biblioteca e la

PinacotecaAmbrosiana.Qui sono

conservati ilCodiceAtlantico, la più vasta e

importante raccolta di disegni e scritti

autografi di Leonardo, e il Ritratto dimusico,

olio su tavola del 1485.

Indirizzo:piazzaPio XI 2
Web:ambrosiana.eu

MUSEONAZIONALE
SCIENZAETECNOLOGIA
Custodisce la più grande collezione (140

esemplari, inclusi i plastici) dimodelli storici

realizzati sulla basedegli schizzi di

Leonardo.Nel 2019 inaugureranno le

NuoveGallerie Leonardo.

Indirizzo: via SanVittore 21
Web:museoscienza.org

CHIESAECRIPTADISANSEPOLCRO
Costruita dove sorgeva il Foro romano, è

unodei luoghi che Leonardo visitò spesso

e ritrassenei suoi disegni. L’accessoalla

cripta è apagamento.

Indirizzo:piazzaSanSepolcro
Web: criptasansepolcromilano.it

CONCADELL’INCORONATA
Nel quartiere di Brera, prendenome

dalla vicina chiesa epermettedi vedere

il funzionamentodelle chiuse suiNavigli.

Indirizzo: via SanMarco

CAVALLODI LEONARDO
Concepito comemonumentoequestre in

onore ememoria di FrancescoSforza,

padredi Ludovico. Ilmodello in creta fatto

daLeonardo fudistruttodalle truppe

francesi nel 1499. Davanti all’Ippodromodi

SanSiro c’è una ricostruzione in scala,

basata sui disegni di Leonardo, della

scultriceNinaAkamu.

Indirizzo:piazzale dello Sport 16
Web: ippodromisnai.it/cavallo-di-leonardo/

VILLAMELZI
Ospitò a lungoLeonardo.Qui Francesco

Melzi, suo curatore testamentario,

conservòanchegli scritti. Nonè visitabile.

Indirizzo:piazza LeonardodaVinci, Vaprio
d’Adda (Mi)

TRAGHETTODI LEONARDO
CollegaVilla d’Adda (Bg) e Imbersago (Lc),

sulle spondeoppostedel fiumeAdda.

Esisteva già ai tempi di Leonardo; lui studiò

le correnti del fiumee raffigurò il traghetto.

Il disegnoènelCodiceWindsor, conservato

in Inghilterra.

Indirizzo:piazzale LeonardodaVinci,
Imbersago (Lc).

Web:navigazionefiumeadda.it

GLI INDIRIZZI

3

4

5
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TGR LOMBARDIA - IPPODROMO DI SAN SIRO - 19:30 
Durata: 00:00:50 - Tags: sport 
 
Si e' conclusa oggi la 131esima stagione del galoppo all'IPPODROMO DI SAN SIRO, ci si
prepara per l'anno prossimo, anche alla valorizzazione del Cavallo di Leonardo. int. FABIO
SCHIAVOLIN Amm. Del SNAITECH.
  Download della clip
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LEONARDO500 - MOSTRA “ IL CODICE LEICESTER DI LEONARDO DA
VINCI - L’ACQUA MICROSCOPIO DELLA NATURA “; INT FABIO
SCHIAVOLIN ( AD. SNAI TECH ) - 00:39 
Durata: 00:03:54 - Tags: attualità 
 
La mostra “ Il codice Leicester di Leonardo Da Vinci - L’acqua microscopio della natura “
edizione speciale Leonardo 500; viaggio a Milano all’IPPODROMO DI SAN SIRO perché anche
da cui passa il rapporto tra Leonardo e la città di Milano; int. Fabio Schiavolin ( Ad. SNAI Tech
) 
  Download della clip
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TGR LOMBARDIA - IL CAVALLO DI LEONARDO. - 14:00 
Durata: 00:01:47 - Tags: cultura 
 
Il cavallo di bronzo realizzato sui disegni di Leonardo da Vinci resta all'IPPODROMO SAN SIRO
di Milano, lo ha confermato l'assessore alla cultura. int. Filippo Del Corno Assessore alla
Cultura Comune di Milano, int. alcuni cittadini. 
  Download della clip
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APERTURA MUSICALE - VALORIZZAZIONE DELL’OPERA CAVALLO DI
LEONARDO - 06:51 
Durata: 00:02:32 - Tags: attualità 
 
Il cavallo di Leonardo è nel posto giusto davanti all' IPPODROMO DI MILANO e lì resterà, per
nulla è dimenticato anzi al centro di un progetto che porterà nel 2019 per i 500 anni dalla
morte del genio toscano a disseminare 10 copie d'artista dell' opera per la città 
  Download della clip
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GR LOMBARDIA - IL CAVALLO DI LEONARDO. - 12:10 
Durata: 00:01:22 - Tags: cultura 
 
Il Cavallo realizzato su disegni di Leonardo da Vinci per alcuni cittadini la collocazione posta
nell'IPPODROMO DI SAN SIRO non gli rende giustizia, ma l'assessore alla Cultura del Comune
di Milano ribadisce:- Resta a SAN SIRO, di li il Cavallo non si muove-. 
  Download della clip
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MILANOW - IL CAVALLO DI LEONARDO ALL’IPPODROMO DI SAN
SIRO - 01:00 
Durata: 00:02:53 - Tags: attualità 
 
Si parla del cavallo di Leonardo da Vinci, la maestosa statua equestre realizzato in memoria di
Francesco Sforza e situata oggi all’ingresso della tribuna secondaria dell’IPPODROMO DI SAN
SIRO. E’ alto più di 7 metri e pesa circa 10 tonnellate
  Download della clip
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Opere, invenzioni, eredità: Leonardo da Vinci, star del 2019. Tutte le

mostre che lo celebrano a Milano
LINK: http://milano.repubblica.it/cronaca/2018/12/20/news/mostre_milano_2019_leonardo_da_vinci_celebrazioni_500_anni-214729039/ 

Opere, invenzioni, eredità: Leonardo da Vinci, star del 2019. Tutte le mostre che lo celebrano
a Milano La Vergine delle rocce, Leonardo da Vinci (1483-1486) Nei cinquecento anni dalla
morte si moltiplicano le iniziative-omaggio del genio del Rinascimento: Castello, Palazzo
Reale, Pinacoteca Ambrosiana e Museo del '900 di LUCIA LANDONI 20 dicembre 2018 Il 2019
a Milano sarà l'anno di Leonardo: molte delle grandi mostre in programma per i prossimi mesi
sono infatti dedicate al genio di Vinci in occasione del 500° anniversario della morte. Palazzo
Reale darà il via alla programmazione con "Il meraviglioso mondo della natura prima e dopo
Leonardo", dal 4 marzo al 23 giugno, che illustrerà i cambiamenti nelle rappresentazioni
naturalistiche introdotti dalle sue opere. TUTTE LE GRANDI MOSTRE DEL 2019 A MILANO
Sempre a marzo inizierà alla Pinacoteca Ambrosiana l'esposizione "Il meglio del Codice
Atlantico", che racconterà il Leonardo ingegnere, architetto e scienziato e si interromperà
agiugno - lasciando spazio durante il periodo estivo a un'altra mostra ospitata all'Ambrosiana
e dedicata a "I disegni del Codice Atlantico del periodo francese" - per poi riprendere a
ottobre e proseguire fino a gennaio del 2020. Da aprile a giugno alla Fondazione Stelline focus
su 'L'Ultima Cena dopo Leonardo', che passerà in rassegna una serie di opere di artisti
contemporanei ispirate al Cenacolo vinciano, mentre a maggio inizieranno varie mostre
allestite al Castello Sforzesco: il percorso multimediale "Museo virtuale della Milano di
Leonardo" (dal 2 maggio 2019 al 12 gennaio 2020), ovvero un tour virtuale alla scoperta dei
luoghi leonardeschi in città così come l'artista doveva viverli durante i suoi soggiorni milanesi,
"Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza" (dal 16 maggio al 18 agosto), che
guiderà i visitatori nella lettura della grandiosa opera ideata per celebrare Ludovico il Moro, e
"Sotto l'ombra del Moro. La Sala delle Asse" (da maggio 2019 a gennaio2020). Leonardo
enciclopedico contemporaneo (Studio Azzurro, Palazzo Reale) Condividi La prima mostra farà
riemergere, a distanza di cinque secoli, la composizione sociale e l'aspetto di spazi urbani,
palazzi, giardini interni, edifici sacri, permettendo con una mappatura visiva georeferenziale di
individuare quanto ancora si conservi di quei luoghi, mentre le due dedicate alla riapertura
della Sala delle Asse sono concepite attorno a una rigorosa selezione di disegni originali di
Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del Rinascimento, provenienti da importanti
istituzioni italiane e straniere. La tarda primavera vedrà anche l'inizio delle iniziative
incentrate sul "Cavallo di Leonardo": artisti, designer e illustratori reinterpreteranno la
gigantesca scultura realizzandone delle riproduzioni in scala, che da maggio a novembre
resteranno all'Ippodromo per formare un'installazione collettiva e verranno poi posizionate in
vari punti di Milano. Inoltre, sempre da maggio ametà novembre, all'Ippodromo verrà allestita
una mostra antologica su Leonardo, realizzata con il supporto del Museo della Battaglia di
Anghiari. Da maggio ad agosto si terrà poi a Palazzo Reale l'esposizione "Leonardo
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enciclopedico contemporaneo": il collettivo di artisti Studio Azzurro realizzerà un percorso
immersivo e interattivo, popolato da macchine leonardesche. Il Museo del Novecento si
inserisce nel calendario con la mostra "Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo" (in programma
dal 14 giugno al 15 settembre): l'obiettivo è mettere in relazione una parte della ricerca
artistica di Lucio Fontana, soprattutto degli anni Trenta, con l'opera di Leonardo da Vinci.
Condividi In autunno sono in programma altre due iniziative: a Palazzo Reale la mostra "La
Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento", dal 7 ottobre 2019 al 17
novembre, che presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di
Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510 sucommissione di Luisa di Savoia e di
Francesco Duca d'Angouleme (poi re Francesco I di Francia), e a Palazzo Litta l'esposizione
"La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles d'Amboise e il quartiere di Porta
Vercellina", incentrata sui fogli del Codice Atlantico in cui Leonardo disegnò l'isolato della
residenza milanese di Charles d'Amboise, ora Palazzo Litta. Tags Argomenti: Milano mostre
milano mostre milano 2019 Protagonisti:
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Design e app, ippodromo Snai S.Siro celebra Cavallo Leonardo

LINK: http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/ansacom/Snaitech/2018/11/11/design-e-app-ippodromo-snai-s.siro-celebra-cavallo-leonardo_769248ef... 
Design e app, ippodromo Snai S.Siro celebra Cavallo Leonardo ANSAcom Design e app,
ippodromo Snai S.Siro celebra Cavallo Leonardo Ad Snaitech Schiavolin 'ippica,concerti e
scuole,2018 da record' MILANO Scrivi alla redazione Non solo ippica, ma anche
intrattenimento per ogni età. Nella giornata che conclude la stagione del galoppo, l'ippodromo
Snai San Siro ha confermato la vocazione voluta da Snaitech, che tre anni fa ha avviato il
piano di rilancio del tempio dell'ippica milanese. Così, mentre in pista andavano in scena le
corse, nei viali dell'ippodromo quasi tremila persone in un clima decisamente autunnale hanno
vissuto l'atmosfera di un'enoteca a cielo aperto, degustando bianchi, rossi e bollicine
seguendo i consigli dei sommelier dell'evento 'I vini d'Italia'. E può brindare a un anno da
record Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, la società che controlla gli
ippodromi milanesi di galoppo e trotto: "Nel triennio abbiamo superato il mezzo milione di
accessi fra ippica, concerti, gite scolastiche e iniziative culturali, e chiudiamo questa la
stagione con oltre 200mila visitatori, di cui circa 70mila legati a Milano Summer Festival che
sta crescendo e crescerà ancora l'anno prossimo". Il calendario dei concerti estivi prevede
infatti già due date attese dagli appassionati, i Metallica l'8 maggio e poi il 2 luglio l'unica
apparizione italiana dei Kiss nel loro tour d'addio. Inoltre San Siro è stato visitato da 1500
bambini nell'ambito del progetto aperto alle scuole, patrocinato dal Comune di Milano, è
entrato nel circuito delle giornate del Fai, e si prepara nel 2019 a "un ulteriore cambio di
passo", ha assicurato Schiavolin, mentre in pista andava in scena la corsa clou, la Gran Corsa
Siepi di Milano, nel paddock decine di bambini giocavano con gli animatori della Fondazione
Francesca Rava, e altri provavano l'ebbrezza di sentirsi fantini in sella a un pony. Nel tardo
pomeriggio, come da tradizione, un colpo di cannone dello storico Reggimento Artiglieria a
Cavallo 'Voloire' ha chiuso la stagione. Ma Snaitech è già concentrata sull'anno prossimo,
quando il tempio dell'ippica milanese diventerà un luogo centrale per le celebrazioni in
occasione dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, con un progetto di valorizzazione
della maestosa statua equestre donata nel 1999 alla città di Milano dalla 'Leonardo da Vinci's
Horse Foundation', che scelse proprio l'Ippodromo come destinazione ideale per l'opera. "Il
2019 sarà per noi l'anno del Cavallo di Leonardo - ha dichiarato l'ad di Snaitech. Fabio
Schiavolin -. Avremo un palinsesto di iniziative per 12 mesi, partendo dalla Design Week. Se
in questi anni abbiamo lavorato per portare i cittadini all'ippodromo, con questo progetto
porteremo l'ippodromo in città attraverso dieci riproduzioni d'autore del Cavallo, decorate da
artisti di fama internazionale. E abbiamo sviluppato una app di realtà aumentata che servirà a
conoscere i luoghi leonardeschi e l'ippodromo". In collaborazione con:
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Ippica, Schiavolin (Ad Snaitech): "Stagione record e nel 2019

l'ippodromo San Siro va in città"
LINK: https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/Ippica-Schiavolin-Ad-Snaitech-ippodromo-San-Siro-id.149923 

Ippica, Schiavolin (Ad Snaitech): "Stagione record e nel 2019 l'ippodromo San Siro va in
città" ROMA - «Abbiamo portato all'ippodromo, in questi tre anni, oltre mezzo milione di
milanesi che non lo conoscevano. E nel 2019 l'ippodromo uscirà dalle sue mura ed entrerà in
città». Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, la società che a Milano controlla
gli ippodromi Snai San Siro e Snai La Maura, stila un bilancio della stagione appena conclusa e
anticipa le prossime sfide, in un'intervista al Giorno. «Chiudiamo con 210mila accessi. Da
quando tre anni fa Snaitech, nata dalla fusione di Snai e Cogetech, ha rilanciato il concetto di
ippodromo come contenitore di eventi, non solo sportivi, c'è stata una seconda giovinezza. Un
posto che era stato - nell'immaginario e anche nei fatti - abbandonato dai milanesi ha accolto
nel 2016 100mila persone, raddoppiate nel 2017 e che continuano a crescere. Nelle 439
giornate di corse con 3.804 cavalli partiti (+8% sul 2017) sono stati registrati 120mila
accessi. In 70mila hanno partecipato ai concerti del Milano Summer Festival, siamo stati
inseriti per la prima volta nelle giornate del Fai: abbiamo avuto 1.200 visitatori in due giorni e
un riconoscimento reciproco», spiega. Schiavolin anticipa anche i progetti per il 2019.
«Rinnoveremo il Summer Festival che si aprirà col concerto dei Metallica 1'8 maggio e
ospiterà anche l'ultimo concerto dei Kiss il 2 luglio, il loro addio. Ma sarà soprattutto l'anno in
cui si celebreranno i 500 anni dalla morte del genio toscano e stiamo dando vita al "Leonardo
Horse Project". Partiamo dalla statua donata nel 1999 alla città dalla Fondazione Leonardo da
Vinci's Horse Foundation, che scelse proprio l'Ippodromo Snai San Siro come destinazione
ideale per l'opera. Vogliamo tornare a valorizzarlo facendolo diventare il fulcro della struttura.
E c'è un percorso condiviso con l'assessorato alla Cultura che ci ha inserito tra i 10 principali
eventi in palinsesto», spiega. «Ci sarà una sorta di contest che si chiuderà con un'invasione
pacifica della città: 10 designer, selezionati da Cristina Morozzi, avranno il compito di
decorare secondo il loro estro 10 riproduzioni in scala del cavallo. Durante il Salone del
Mobile, dal 9 al 14 aprile, ci sarà un'installazione collettiva nell'ippodromo, cuore pulsante.
Perché per noi Leonardo è stato il designer ante litteram più innovativo della storia e siamo
nella città che celebra il design», prosegue. «Dopo la Design Week questi cavalli partiranno in
un viaggio ideale e si andranno a posizionare in diversi punti della città e luoghi leonardeschi
che conservano il suo lascito ideale. L'ippodromo esce così dai suoi confini. Ci sarà anche una
App di realtà aumentata che con lo smartphone, inquadrando il cavallo, racconterà la storia di
quell'opera specifica e il contributo di Leonardo in città. Escono i cavalli dall'ippodromo ed
entra un'altra mostra, in collaborazione col Museo della Battaglia di Anghiari. Siamo partiti tre
anni fa con una sfida: sdoganare un luogo che la maggioranza dei milanesi non conosceva, e
adesso portiamo l'ippodromo a Milano», conclude Schiavolin. RED/Agipro
 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/11/2018 09:50
Sito Web agipronews.it

45ARCHIVIO SNAI - LEONARDO -  Rassegna Stampa 01/07/2018 - 30/03/2019



 
Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record

LINK: http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/ippodromo-snai-san-siro-brinda-2018-record/AE09E2eG 

Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record 11 Nov 2018 200mila visitatori e il 2019
sara' l'anno del Cavallo di Leonardo
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Ippodromo Snai San Siro, Schiavolin (ad Snaitech): 'Stagione da

record, nelle 439 giornate di corse con 3.804 cavalli partiti sono stati
registrati 120mila accessi. Il 2019, l'anno

LINK: https://www.agimeg.it/ippica/ippodromo-snai-san-siro-schiavolin-ad-snaitech-stagione-da-record-nelle-439-giornate-di-corse-con-3-804-cavalli... 

Ippodromo Snai San Siro, Schiavolin (ad Snaitech): 'Stagione da record, nelle 439 giornate di
corse con 3.804 cavalli partiti sono stati registrati 120mila accessi. Il 2019, l'anno del
Leonardo Horse Project" 12/11/2018 "Abbiamo portato all'ippodromo, in questi tre anni, oltre
mezzo milione di milanesi che non lo conoscevano. E nel 2019 l'ippodromo uscirà dalle sue
mura ed entrerà in città". Sono le parole di Fabio Schiavolin, amministratore delegato di
Snaitech, la società che a Milano controlla gli ippodromi Snai San Siro e Snai La Maura,
riportate in un'intervista su Il Giorno Milano. "Chiudiamo con 210mila accessi. Da quando tre
anni fa Snaitech, nata dalla fusione di Snai e Cogetech, ha rilanciato il concetto di ippodromo
come contenitore di eventi, non solo sportivi, c'è stata una seconda giovinezza. Un posto che
era stato abbandonato dai milanesi ha accolto nel 2016 100mila persone, raddoppiate nel
2017 e che continuano a crescere. Nelle 439 giornate di corse con 3.804 cavalli partiti (+8%
sul 2017) sono stati registrati 120mila accessi. In 70mila hanno partecipato ai concerti del
Milano Summer Festival, siamo stati inseriti per la prima volta nelle giornate del Fai: abbiamo
avuto 1.200 visitatori in due giorni e un riconoscimento reciproco", ha aggiunto. Per quanto
riguarda il progetto scuole, Schiavolin ha detto: "Quest'anno abbiamo ospitato mille bambini
di più di dieci scuole ma vogliamo estendere il progetto con il patrocinio della Città di Milano e
dell'assessorato alla Cultura e all'Istruzione. In concomitanza con le corse, continuano le
attività per le famiglie in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava. Col master in
Management dei Beni culturali del Politecnico è nata una partnership importante". E per
quanto concerne i progetti per il 2019: "Rinnoveremo il Summer Festival che si aprirà col
concerto dei Metallica l'8 maggio e ospiterà anche l'ultimo concerto dei Kiss il 2 luglio. Ma sarà
soprattutto l'anno in cui si celebreranno i 500 anni dalla morte del genio toscano e stiamo
dando vita al "Leonardo Horse Project". Partiamo dalla statua donata nel 1999 alla città dalla
Fondazione Leonardo da Vinci's Horse Foundation, che scelse proprio l'Ippodromo Snai San
Siro come destinazione ideale per l'opera. Vogliamo tornare a valorizzarlo facendolo diventare
il fulcro della struttura. E c'è un percorso condiviso con l'assessorato alla Cultura che ci ha
inserito tra i 10 principali eventi in palinsesto. Ci sarà una sorta di contest che si chiuderà con
un'invasione pacifica della città: 10 designer, selezionati da Cristina Morozzi, avranno il
compito di decorare secondo il loro estro 10 riproduzioni in scala del cavallo. Durante il Salone
del Mobile, dal 9 al 14 aprile, ci sarà un'installazione collettiva nell'ippodromo. Dopo la Design
Week questi cavalli partiranno in un viaggio ideale e si andranno a posizionare in diversi punti
della città e luoghi leonardeschi che conservano il suo lascito ideale", ha concluso Schiavolin.
cdn/AGIMEG
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Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record

LINK: https://video.virgilio.it/guarda-video/ippodromo-snai-san-siro-brinda-a-2018-da-record_bc5860648602001?ref=libero 
Ippodromo Snai San Siro brinda a 2018 da record 200mila visitatori e il 2019 sara' l'anno del
Cavallo di Leonardo OGGI SETTIMANA MESE TUTTI I VIDEO Alcuni video presenti in questa
sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti
in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare
richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it . Provvederemo alla
cancellazione del video nel minor tempo possibile.
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Ippica, Schiavolin (Ad Snaitech): ?San Siro patrimonio culturale, il

2019 sarà l?anno del Cavallo di Leonardo?
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/Ippica-Schiavolin-Snaitech-San-Siro-Cavallo-Leonardo-id.149915 

Ippica, Schiavolin (Ad Snaitech): "San Siro patrimonio culturale, il 2019 sarà l'anno del
Cavallo di Leonardo" MILANO - «Nel 2016 abbiamo avviato un progetto volto a spalancare le
porte di un luogo unico, un patrimonio culturale di Milano che volevamo vivesse oltre l'ippica,
diventando un centro di aggregazione al servizio dei cittadini. In queste tre stagioni abbiamo
registrato oltre 500.000 accessi tra ippica, concerti, gite scolastiche e iniziative culturali, un
numero che testimonia come l'Ippodromo SNAI San Siro sia sempre più apprezzato e
frequentato dai cittadini di tutte le età». E' quanto spiega Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech, la società che a Milano controlla gli Ippodromi SNAI San Siro e SNAI La
Maura, a margine della chiusra della stagione di galoppo. «Il 2019 - ha detto ancora
Schiavolin - sarà per noi l'anno del Cavallo di Leonardo. Se in questi anni abbiamo lavorato
per portare i cittadini all'ippodromo, grazie a questo progetto il prossimo anno porteremo
l'ippodromo in città attraverso le riproduzioni d'autore del Cavallo, che di questo luogo è
divenuto il simbolo. Spero che questa iniziativa possa dare un'idea concreta dell'importanza
che diamo a questo monumento e dell'impegno che dedichiamo in termini di energie e
investimenti per valorizzarlo al massimo». RED/Agipro
 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

11/11/2018 17:08
Sito Web agipronews.it

49ARCHIVIO SNAI - LEONARDO -  Rassegna Stampa 01/07/2018 - 30/03/2019



 
L'arte di Leonardo Da Vinci attraverso il cavallo. Il Museo di Anghiari

all'ippodromo del galoppo di Milano
LINK: http://www.arezzonotizie.it/cultura-eventi-spettacolo/larte-di-leonardo-da-vinci-attraverso-il-cavallo-il-museo-di-anghiari-allippodromo-del... 

Tweet Nel 2019 da maggio a novembre, all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano sarà
possibile vivere esperienze sui disegni di Leonardo Da Vinci a cura del Museo della Battaglia e
di Anghiari. Questa la notizia riportata dal Corriere della Sera qualche giorno fa. L'iniziativa è
promossa dal Comune di Milano, da Snaitech (che sosterrà l'iniziativa) e dal Museo di Anghiari
ed è uno degli eventi organizzati per celebrare i cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da
Vinci. All'Ippodromo di Milano si trova una statua equestre monumentale che a molti piace
chiamare "la statua postuma di Leonardo", di cui spesso si è sentito parlare. In realtà si tratta
di una realizzazione dall'artista statunitense Nina Akamu promossa da Charles Dent che venne
donata alla città lombarda nel 1999. La statua rappresenta il sogno, mai concretamente
realizzato, del genio di Vinci: creare un monumento equestre gigantesco in onore di Francesco
Sforza. Il "Cavallo di Milano" è il risultato di un progetto contemporaneo sorprendente,
veramente maestoso, ispirato da bozzetti e da studi di fine XV secolo. In questo momento
l'Ippodromo di San Siro è al centro di numerosi piani di sviluppo e miglioramento, mentre la
valorizzazione della statua rappresenta uno dei punti di forza della zona. "Il ruolo del Museo
della Battaglia e di Anghiari in questa iniziativa - ci ha spiegato il direttore Gabriele Mazzi -
sarà quello di raccontare l'arte di Leonardo Da Vinci attraverso la rappresentazione del
cavallo. Ancora è presto per svelare ciò che verrà allestito presso i locali immediatamente
adiacenti al monumento, ma ci saranno aggiornamenti, il 2019 è vicino". Tag:
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I cavalli di Leonardo Da Vinci fra la Toscana e la Lombardia. Il

prossimo anno all'Ippodromo di Milano un'iniziativa che coinvolge il
Museo della Battaglia e di Anghiari

LINK: https://www.primopianonotizie.com/cavalli-leonardo-vinci-fra-la-toscana-la-lombardia-prossimo-anno-allippodromo-milano-uniniziativa-coinvolg... 

I cavalli di Leonardo Da Vinci fra la Toscana e la Lombardia. Il prossimo anno all'Ippodromo di
Milano un'iniziativa che coinvolge il Museo della Battaglia e di Anghiari Nel 2019 da maggio a
novembre all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano sarà possibile vivere esperienze sui
disegni di Leonardo Da Vinci a cura del Museo della Battaglia e di Anghiari. Questa la notizia
riportata dal Corriere della Sera qualche giorno fa. L'iniziativa è promossa dal Comune di
Milano, da Snaitech (che sosterrà l'iniziativa) e dal Museo di Anghiari ed è uno degli eventi
organizzati per celebrare i cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. All'Ippodromo
di Milano si trova una statua equestre monumentale che a molti piace chiamare 'la statua
postuma di Leonardo', di cui spesso si è sentito parlare. In realtà si tratta di una realizzazione
dall'artista statunitense Nina Akamu promossa dal Sig.Charles Dent che venne donata alla
città lombarda nel 1999. La statua rappresenta il sogno, mai concretamente realizzato, del
genio di Vinci: creare un monumento equestre gigantesco in onore di Francesco Sforza. Il
'Cavallo di Milano' è il risultato di un progetto contemporaneo sorprendente, veramente
maestoso, ispirato da bozzetti e da studi di fine XV secolo. In questo momento l'Ippodromo di
San Siro è al centro di numerosi piani di sviluppo e miglioramento, mentre la valorizzazione
della statua rappresenta uno dei punti di forza della zona. 'Il ruolo del Museo della Battaglia e
di Anghiari in questa iniziativa - ci ha spiegato il direttore Gabriele Mazzi - sarà quello di
raccontare l'arte di Leonardo Da Vinci attraverso la rappresentazione del cavallo. Ancora è
presto per svelare ciò che verrà allestito presso i locali immediatamente adiacenti al
monumento, ma ci saranno aggiornamenti, il 2019 è vicino'.
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I cavalli di Leonardo Da Vinci fra la Toscana e la Lombardia

LINK: http://www1.saturnonotizie.it/news/read/125485/milano-cavalli-ippodromo.html%22%20style=%22color:%20#337ab7;%20text-decoration:%20none; 

I cavalli di Leonardo Da Vinci fra la Toscana e la Lombardia Iniziativa che coinvolge il Museo
della Battaglia e di Anghiari Nel 2019 da maggio a novembre all'interno dell'Ippodromo del
Galoppo di Milano sarà possibile vivere esperienze sui disegni di Leonardo Da Vinci a cura del
Museo della Battaglia e di Anghiari. Questa la notizia riportata dal Corriere della Sera qualche
giorno fa. L'iniziativa è promossa dal Comune di Milano, da Snaitech (che sosterrà l'iniziativa)
e dal Museo di Anghiari ed è uno degli eventi organizzati per celebrare i cinquecento anni
dalla morte di Leonardo Da Vinci. All'Ippodromo di Milano si trova una statua equestre
monumentale che a molti piace chiamare "la statua postuma di Leonardo", di cui spesso si è
sentito parlare. In realtà si tratta di una realizzazione dall'artista statunitense Nina Akamu
promossa dal Sig.Charles Dent che venne donata alla città lombarda nel 1999. La statua
rappresenta il sogno, mai concretamente realizzato, del genio di Vinci: creare un monumento
equestre gigantesco in onore di Francesco Sforza. Il "Cavallo di Milano" è il risultato di un
progetto contemporaneo sorprendente, veramente maestoso, ispirato da bozzetti e da studi di
fine XV secolo. In questo momento l'Ippodromo di San Siro è al centro di numerosi piani di
sviluppo e miglioramento, mentre la valorizzazione della statua rappresenta uno dei punti di
forza della zona. "Il ruolo del Museo della Battaglia e di Anghiari in questa iniziativa - ci ha
spiegato il direttore Gabriele Mazzi - sarà quello di raccontare l'arte di Leonardo Da Vinci
attraverso la rappresentazione del cavallo. Ancora è presto per svelare ciò che verrà allestito
presso i locali immediatamente adiacenti al monumento, ma ci saranno aggiornamenti, il
2019 è vicino". Redazione © Riproduzione riservata 05/09/2018 14:03:44
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Milano, il cavallo di Leonardo non sarà dimenticato

LINK: https://www.tgtourism.tv/2018/08/milano-cavallo-leonardo-non-sara-dimenticato-69891/ 

Eventi Milano, il cavallo di Leonardo non sarà dimenticato Post on: Ago 29, 2018 Camilla
Giantomasso - Il cosiddetto Cavallo di Leonardo è nel posto giusto, davanti all'Ippodromo di
Milano, e lì resterà, per nulla dimenticato. Anzi, è al centro di un progetto che porterà nel
2019, per i 500 anni dalla morte del genio toscano, a disseminare la città con dieci copie
d'artista dell'opera. L'assessore alla Cultura di Milano, Filippo Del Corno, lo ha ribadito dopo
che un comitato ha scritto al sindaco Giuseppe Sala chiedendo di valorizzarlo. "Quello non è il
cavallo di Leonardo" ha ricordato, ma un'opera della scultrice contemporanea Nina Akamu,
anche se realizzata partendo dagli schizzi di Leonardo. "Dobbiamo smettere di chiamarlo il
cavallo di Leonardo, è un errore clamoroso - ha aggiunto -. Certo, è un'opera che può avere
un valore simbolico per la storia della città. E' bellissimo e mi piace tanto, ma cambiamo
nome. Chiamiamolo il cavallo di Milano".   Fonte: Comune Milano Potrebbe interessare:
Milano, 9 mesi di eventi per celebrare il genio di Leonardo a 500 anni dalla scomparsa Da
settembre ritorna l'appuntamento con 'Milano Film Festival' Riproduzione riservata. Non
perdere le notizie Top e le Offerte riservate ai nostri lettori. Iscriviti alla Newsletter Inserisci la
tua email Iscrivendomi accetto le regole per la Privacy  
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Milano, l'Idroscalo vuole il Cavallo di Leonardo. In arrivo tanti mini

«cloni»
LINK: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_agosto_28/idroscalo-cavallo-leonardo-horse-parade-salone-mobile-copie-miniatura-cc42b65e-aa9c-1... 

l'anniversario 28 agosto 2018 - 10:45 Milano, l'Idroscalo vuole il Cavallo di Leonardo. In
arrivo tanti mini «cloni» Snaitech ha un progetto per omaggiare l'opera nel 2019: a una
squadra di designer e creativi selezionati da Cristina Morozzi sarà affidato il compito di
decorare alcune riproduzioni in scala da esporre all'Ippodromo di Sara Bettoni di A-A+ Il
Cavallo di Leonardo all'Ippodromo (LaPresse) shadow Stampa Email Una mostra dedicata e la
disponibilità dell'Idroscalo ad accogliere la statua. L'appello per la valorizzazione del Cavallo di
Leonardo non lascia indifferente la città. Il comitato nato a sostegno dell'opera ha scritto il
primo agosto al sindaco Beppe Sala. Obiettivo: chiedere di spostare dall'Ippodromo il
monumento o almeno darsi da fare per rimetterlo al centro dell'attenzione (vedi il Corriere di
lunedì). Un segno di rispetto per Charles Dent, l'americano che finanziò il progetto poi
ultimato da una fondazione e per l'artista che vi mise mano, Nina Akamu. Qualcosa in realtà
si sta già muovendo. Snaitech, la società proprietaria degli ippodromi Snai San Siro e Snai La
Maura, ha un progetto per omaggiare l'opera nel 2019, in occasione dei 500 anni dalla morte
di Leonardo da Vinci. A una squadra di designer e creativi selezionati da Cristina Morozzi sarà
affidato il compito di decorare alcune riproduzioni in scala del Cavallo. Durante il Salone del
Mobile, dal 9 al 14 aprile, gli omaggi d'autore diventeranno un'installazione collettiva
all'Ippodromo. Non solo. Dopo la Design Week i cavalli reinterpretati saranno posizionati in
diversi punti della città, scelti in base al loro legame con la presenza di Leonardo a Milano.
Una app di realtà aumentata permetterà al pubblico di conoscere qualcosa in più sia su Da
Vinci sia sugli artisti che lo hanno omaggiato nella Horse Parade. L'esposizione diffusa è
prevista da maggio a novembre e nello stesso periodo all'Ippodromo sarà allestita una mostra
antologica di Leonardo, con il Museo della Battaglia di Anghiari. Eppure la collocazione del
Cavallo di bronzo non convince. Il colosso di sette metri e venti per otto di lunghezza è stato
donato nel 1999 dalla Leonardo da Vinci's Horse Foundation a Milano, che ne ha deciso la
collocazione all'Ippodromo. Oggi si trova all'ingresso della tribuna secondaria, un po'
decentrato rispetto al fulcro delle attività dell'impianto. Alberto Artioli, ex sovrintendente, non
apprezzava la location e lo studioso Carlo Pedretti suggeriva di trasferire la statua al Castello,
idea mai andata in porto. L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno sull'argomento è chiaro:
«Prima di tutto non è un'opera di Leonardo. Sue sono l'Ultima cena, il Ritratto di musico, il
progetto della Sala delle Asse. La scultura invece è solo basata su suoi bozzetti ed è di Nina
Akamu. Perciò chiamiamolo in altro modo, ad esempio il Cavallo di Milano». Del Corno è
soddisfatto anche della sua attuale collocazione. «È doveroso che la città sia grata al
benefattore che l'ha donata e l'Ippodromo è un luogo di alto valore architettonico e
paesaggistico». L'iniziativa di Snaitech è stata condivisa con l'amministrazione. C'è però chi è
interessato a ospitare l'opera e a rilanciarla. «Portiamola all'Idroscalo» suggerisce il direttore
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Alberto Di Cataldo, rispolverando un'opzione già emersa in passato. Un'opportunità di
rinascita per la periferia. Si oppone invece Marco Bestetti, presidente del Municipio 7: «Il
nostro patrimonio storico, artistico e culturale va difeso e valorizzato, non certo trasferito». 28
agosto 2018 | 10:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cavallo di Leonardo? Per Milano è già valorizzato

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/08/27/milano-cavallo-leonardo-gia-valorizzato_e043d77e-7763-40d8-a204-51e9eba27c67.html 

Il cavallo di Leonardo? Per Milano è già valorizzato Il cavallo di Leonardo? Per Milano è già
valorizzato Ass. Cultura, non è di Da Vinci, chiamiamolo cavallo di Milano © ANSA Scrivi alla
redazione Archiviato in (ANSA) - MILANO, 27 AGO - Il cosiddetto Cavallo di Leonardo è nel
posto giusto, davanti all'Ippodromo di Milano e lì resterà, per nulla dimenticato. Anzi, al
centro di un progetto che porterà nel 2019, per i 500 anni dalla morte del genio toscano, a
disseminare dieci copie d'artista dell'opera per la città. L'assessore alla Cultura di Milano,
Filippo Del Corno, lo ha ribadito dopo che un comitato ha scritto al sindaco Giuseppe Sala
chiedendo di valorizzarlo. "Prima di tutto - ha spiegato Del Corno all'ANSA - bisogna iniziare a
chiamare le cose con il loro nome: quello non è il cavallo di Leonardo" ma un'opera della
scultrice contemporanea Nina Akamu, anche se realizzata partendo dagli schizzi di Leonardo.
"Dobbiamo smettere di chiamarlo il cavallo di Leonardo, è un errore clamoroso. Certo è
un'opera che può avere un valore simbolico per la storia della città. E' bellissimo e mi piace
tanto, ma cambiamo nome. Chiamiamolo il cavallo di Milano". Negli anni sono state fatte
diverse ipotesi per spostare la statua, che è stata collocata davanti all'ippodromo di San Siro
nel 1999: si è parlato della Stazione Centrale, del Castello Sforzesco, "ma - ha assicurato
l'assessore - la sua posizione attuale è perfetta. E' davanti all'ippodromo, un capolavoro
dell'architettura, dove vanno migliaia di persone, connessa al centro con i mezzi pubblici". In
occasione di 'Milano e Leonardo', il palinsesto di eventi e mostre organizzati in città a partire
dal 2 maggio 2019, a cinquecento anni esatti dalla morte di Da Vinci, Snaitech ha deciso di
affidare a dieci artisti la decorazione di dieci copie in scala del Cavallo. Durante la design
week, ad aprile, formeranno una installazione collettiva all'ippodromo e poi, terminato il
Salone del Mobile, saranno sistemate in alcuni luoghi simbolo della città dal centro alle
periferie fino a novembre. Inquadrandoli con una App si potranno vedere dei contenuti di
realtà aumentata. Insomma, nessuno dimentica il cavallo anche se a Milano, ha ricordato Del
Corno, ci sono opere veramente di Leonardo come l'Ultima Cena, il Ritratto del musico
all'Ambrosiana e la Sala delle Asse, al Castello Sforzesco, ora in restauro, che sarà
straordinariamente aperta nel periodo dei festeggiamenti. Si tratta di un palinsesto corposo
che Del Corno (e non solo) presenterà il mese prossimo alla Morgan Library di New York per il
pubblico americano RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Milano e Leonardo: un anno di mostre ed eventi

LINK: https://www.milanoweekend.it/articoli/milano-e-leonardo/ 

L'anno di Leonardo: a Milano mostre e spettacoli per celebrare il genio Mariangela Traficante 8
ore fa Milano e Leonardo. Conto alla rovescia per le celebrazioni dell'anno prossimo, 2019,
quando ricorreranno i 500 anni dalla morte del genio del Rinascimento. Un anniversario
importante, per una città legata a doppio filo alla sua figura. Sarà Milano e Leonardo quindi,
un connubio che va oltre il titolo del palinsesto di iniziative che la città dedica al
cinquecentenario della morte del genio più eclettico della storia. Un legame durato circa
vent'anni, durante la sua età matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del
sapere ed era in grado di offrire al duca Ludovico il Moro il meglio della sua capacità creativa.
Molte le tracce della sua attività a Milano, innumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali
che ci ha lasciato, numerosi gli interventi sul territorio giunti sino a noi: dal sistema di
navigazione dei Navigli lombardi al Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal
Ritratto di Musico all'invenzione grafica e pittorica della Sala delle Asse al Castello Sforzesco,
che sarà straordinariamente riaperta al pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri
proprio il 2 maggio 2019, a 500 anni esatti dalla morte di Leonardo ad Amboise. Milano
celebra questa ricorrenza, e lo fa con un palinsesto di iniziative lungo nove mesi (maggio
2019 - gennaio 2020) che ha il suo cuore al Castello - dove Leonardo giunse nel 1482 per
mettere le sue competenze a servizio del duca Ludovico Sforza - ma coinvolge istituzioni, enti
pubblici e privati, associazioni e società diffusi su tutto il territorio lombardo. Il palinsesto
viene preceduto da una ricca serie di importanti appuntamenti di preparazione e
approfondimento, già in avvio durante questo mese di luglio. Si parte a maggio: programma
Il palinsesto dedicato a Leonardo da Vinci prenderà il via il 2 maggio 2019 con la riapertura
straordinaria della Sala delle Asse del Castello Sforzesco. Il cantiere di studio e restauro della
Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso temporaneamente per la prima volta durante il
semestre di Expo 2015, permettendo ad oltre 355.000 visitatori di ammirare
il Monocromo leonardesco. Ora la Sala riapre, smonta integralmente i suoi ponteggi e si
ripresenta al pubblico dopo una nuova fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno
preparatorio emerse durante la rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Attraverso una
scenografica installazione multimediale i visitatori saranno poi guidati nella lettura dello spazio
integrale, spostando l'attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del passato e
che sarà oggetto nel 2020 di un restauro specifico) alle pareti e scoprirà come Leonardo abbia
qui sviluppato il suo concetto di imitazione della natura tanto da immaginare un sottobosco,
case e colline all'orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca Sforza all'esterno, al
territorio da lui governato. Milano e Leonardo, mostre al Castello Sforzesco Le sale
del Castello Sforzesco saranno sede di altri due progetti dedicati a Leonardo. La
mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza", in programma dal 16
maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, permetterà di individuare le relazioni
iconografiche e stilistiche tra le decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la cultura
figurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d'Oltralpe e della stessa Milano, grazie a
una selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del
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Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere. Un percorso
multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 2 maggio 2019 al 2 gennaio 2020, trasporterà
il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della nostra città così come
doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti tra il 1482
e il 1512). Nel percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di quanto ancora
si conserva di quei luoghi, sia in città che all'interno di musei, chiese ed edifici del territorio. Al
visitatore non resterà quindi che uscire dal Castello Sforzesco e passeggiare per Milano alla
ricerca dei luoghi in cui Leonardo si muoveva quotidianamente. Milano e Leonardo: mostre a
Palazzo Reale Palazzo Reale, luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria
milanese e che riacquistò importanza quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento
decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo Ducale. Questa sede così ricca di storia, che
Leonardo frequentò senz'altro durante il suo lungo soggiorno milanese, ospiterà due mostre a
lui dedicate. La prima in ordine cronologico, dal titolo "Il meraviglioso mondo della natura
prima e dopo Leonardo", ha come filo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di
modificare la percezione e la rappresentazione della natura nella Lombardia del Cinquecento.
La mostra, in programma dal 4 marzo al 23 giugno 2019, seguirà le tracce dell'eredità
leonardesca fino più o meno al 1570, data in cui si colloca la realizzazione della pala di San
Marco di Paolo Lomazzo. Fondamentale sarà anche il rapporto con il Museo di Storia Naturale,
dove il rimando agli elementi naturali (animali impagliati, fossili, minerali) potrà aggiungere
senso alla comprensione delle opere d'arte. Leonardo a Milano: il Cenacolo La seconda
mostra, dal titolo "La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento", in
programma dal 7 ottobre 2019 al 23 gennaio 2020, presenterà per la prima volta dopo il suo
restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su
commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca d'Angouleme, poi re Francesco I di
Francia. Donato nel 1533 a Papa Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è
mai uscito dai Musei Vaticani. Il Polo Museale Regionale della Lombardia propone dal 13
ottobre 2018 al 13 gennaio 2019 un'anteprima del palinsesto "Milano e Leonardo". "Leonardo
da Vinci: prime idee per l'Ultima Cena" presenta infatti al pubblico una raccolta di disegni di
mano di Leonardo stesso, eseguiti in preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che sarà
allestita proprio davanti all'opera nel refettorio di Santa Maria delle Grazie per consentire un
immediato raffronto con il dipinto murale. In questo modo il visitatore potrà ripercorrere il
tortuoso e sofferto processo creativo, scoprendo come l'artista toscano iniziò a concepire
l'Ultima Cena e come la composizione dell'opera crebbe nelle sue mani, per diventare quel
capolavoro assoluto che oggi vediamo. Da Vinci Parade al Museo della scienza "Leonardo da
Vinci Parade" è la prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo, a
cui il Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata dal Museo in collaborazione con la
Pinacoteca di Brera, la mostra mette in dialogo, in una visione d'insieme inedita, i modelli
storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da
Fernanda Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo. Un
percorso che permetterà di attraversare i diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul
tema dell'ingegneria e della tecnica, valorizzando la collezione storica con cui il Museo apriva
al pubblico nel 1953, in occasione dei 500 anni dalla sua nascita. Milano e Leonardo:
Veneranda Biblioteca Ambrosiana La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle
celebrazioni leonardesche, valorizzerà il proprio patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e
degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostre di alto profilo scientifico
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incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo si aprirà a dicembre 2018, con un progetto
dedicato ai disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, mentre nel marzo
2019 una mostra dedicata al Codice Atlantico a cura del Collegio dei Dottori della Veneranda
Biblioteca Ambrosiana proporrà 23 tra i fogli più significativi della raccolta. E proprio su
questo tema si concentrerà la terza rassegna, a cura di Pietro C. Marani, che presenterà una
selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico databili al soggiorno francese di Leonardo. Si tratterà
quindi di un approfondimento sugli ultimi anni di attività del maestro, con l'obiettivo di
realizzare una pubblicazione che includa tutti i fogli del Codice databili a questo periodo. A
settembre, il ciclo espositivo si concluderà con una seconda mostra dedicata ai fogli più
celebri del Codice Atlantico, in continuità con la precedente e sempre curata dal Collegio dei
Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Milano e Leonardo: Palazzo Litta Nell'autunno
del 2019 Palazzo Litta, con la mostra "La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles
d'Amboise il quartiere di Porta Vercellina", omaggerà la figura del mecenate Charles
d'Amboise e, grazie all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia
il disegno dell'isolato della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà
attraverso materiale ottocentesco inedito l'aspetto del quartiere di Porta Vercellina (corso
Magenta) ai tempi di Leonardo. Un convegno a Palazzo Reale Tra novembre e dicembre 2019,
l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibact e Comune di Milano, organizzerà a
Palazzo Reale un Convegno internazionale di studi sull'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.
Nessuno infatti dei grandi progetti cui egli si dedicò nell'ultimo decennio della sua vita venne
mai portato a termine: dal Monumento equestre al Maresciallo Trivulzio alla bonifica delle
Paludi Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a quelli per il Palazzo Reale di Romorantin.
Il Cavallo di Leonardo dall'Ippodromo all'installazione collettiva Snaitech, proprietaria del
Cavallo di Leonardo (realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di
Leonardo stesso), che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo di San Siro, ha pensato in
occasione di queste celebrazioni di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività
contemporanea. Snaitech selezionerà infatti un pool di artisti, designer e illustratori, a cui
assegnerà il compito di decorare, ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione
in scala del Cavallo. Le riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno da
maggio a novembre 2019 il soggetto di un'installazione collettiva all'Ippodromo, per poi
essere posizionati in diversi punti della città, creando una contaminazione cittadina. Una app
di realtà aumentata permetterà al pubblico di inquadrare i cavalli dislocati in città, attivando
contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che hanno realizzato le riproduzioni
d'autore. Alle Stelline L'ultima cena dopo Leonardo Dimostrare l'innegabile influenza di
Leonardo sugli artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra che sarà allestita alla
Fondazione Stelline tra aprile e giugno 2019. "L'Ultima Cena dopo Leonardo" - questo il titolo
del progetto - sottolineerà come Leonardo da Vinci sia stato (e sia tuttora) fonte di ispirazione
per artisti di diversa tradizione culturale, come Anish Kapoor, Nicola Samorì, Wang Guangyi,
Yue Minjun, Zhang Huan. Il volo di Leonardo, foto Attilio MarascoDall'intervista impossibile al
volo: Leonardo al Piccolo Teatro Al palinsesto concorreranno anche le istituzioni e i soggetti
culturali cittadini dedicati allo spettacolo, a partire dal Piccolo Teatro di Milano che ha
programmato tre progetti speciali dedicati a Leonardo: "Il miracolo della cena", produzione
del Piccolo Teatro che vedrà nell'autunno 2019 l'attrice Sonia Bergamasco leggere - sia al
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Museo del Cenacolo Vinciano che al Teatro Grassi - scritti, appunti e note di Fernanda
Wittgens, storica dell'arte che divenne una figura di cruciale importanza sia nell'opera di
protezione della Pinacoteca di Brera e dei principali luoghi e monumenti milanesi, sia nel
sostenere con passione l'urgenza della loro ricostruzione.  Un'altra produzione, in scena nel
gennaio 2019, è dedicata ai ragazzi e alla passione per il volo. "Il volo di Leonardo" appunto,
scritto, diretto e interpretato da Flavio Albanese, racconterà la vita, le peripezie, i miracoli e i
segreti del più grande genio dell'umanità e, soprattutto, la ragione della sua voglia di volare.
Il Piccolo Teatro Studio Melato, infine, dal 2 al 5 maggio 2019 ospiterà "Essere Leonardo da
Vinci. Un'intervista impossibile", diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory.
L'intervista, scritta in una lingua che ricostruisce il parlato dell'epoca rinascimentale, sarà
condotta da Gianni Quillico e Jacopo Rampini, mentre la sceneggiatura è costruita su testi
originali di Leonardo, in particolare dal Trattato di Pittura. Ecco tutti i primi highlights di quello
che sarà un anno ricco di celebrazioni e visioni straordinarie nel nome di Leonardo a Milano. Vi
terremo informati nel corso dei prossimi mesi.
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Verso il 2019 nel segno di Leonardo

LINK: http://www.arte.it/notizie/milano/verso-il-2019-nel-segno-di-leonardo-14779 

Un ricco palinsesto in programma a Milano dal 19 luglio a gennaio 2020 Verso il 2019 nel segno di

Leonardo Leonardo da Vinci, L'ultima Cena, 1495-1498, 8,8 x 4,6 m, Milano, Chiesa di Santa Maria delle

Grazie. Per gentile concessione del MIBACT. Courtesy of Ufficio Stampa Comune di Milano   Samantha De

Martin 19/07/2018 Milano - Deve esserci un motivo se ancora oggi, la sua Monna Lisa, vestita dal Louvre

con la maglia dei Bleus per festeggiare la vittoria ai Mondiali di calcio, continua a scatenare appassionate

querelle al vetriolo in salsa tricolore, tra Italia e Francia. Il belpaese, che ha a cuore il suo ineguagliabile

genio forse più di qualunque altro artista, non poteva non celebrare il pittore di Vinci, a 500 anni dalla sua

morte, con una festa degna del grande maestro. Nove mesi di mostre ed eventi interamente dedicati al

pittore, allo scienziato, all'ingegnere e musicista che fece dono all'umanità del suo impareggiabile estro. A

tessere il nutrito palinsesto dedicato alle celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo è

soprattutto Milano, la città che dovette affascinarlo per la sua apertura alle novità scientifiche e

tecnologiche, e che dal Cenacolo al sistema dei navigazione dei Navigli lombardi, accoglie diverse tracce e

vestigia dell'artista depositate durante la sua presenza quasi ventennale. E mentre una pergola di gelsi,

nella piazza d'armi del Castello Sforzesco, si appresta a riprodurre, tra trompe l'oeil e rami intrecciati, il

celebre pergolato dipinto da "Mastro Lonardo" all'interno del monumentale edificio, noto come Sala delle

Asse - che verrà aperta al pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri - il palinsesto di eventi che

rende omaggio al poliedrico astro del Rinascimento ha già messo in moto la sua imponente macchina

organizzativa. Si comincia ufficialmente il prossimo 2 maggio - giorno della morte del pittore ad Amboise - e

si prosegue fino a gennaio 2020 tra mostre, aperture straordinarie, anteprime, percorsi multimediali. Il

programma di "Milano e Leonardo", in stretta connessione con il Comitato Nazionale per la celebrazione

dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è realizzato grazie all'azione del Comitato di Coordinamento

"Milano e l'eredità di Leonardo 1519-2019" e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie

altre istituzioni coinvolte nella realizzazione di iniziative di valorizzazione dell'eredità di Leonardo. Al Museo

Nazionale della Scienza e della Tecnologia una "sfilata" per Leonardo In realtà la prima iniziativa prevista

dell'agenda di "Milano e Leonardo" inaugura oggi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.

Fino al 13 ottobre prossimo, l'esposizione, a cura del Museo e realizzata in collaborazione con la

Pinacoteca di Brera, accoglierà un'insolita esibizione in parata sul palco del Museo di modelli storici ispirati

ai disegni di Leonardo e affreschi, in un inedito accostamento di arte e scienza. Leonardo da Vinci Parade

vede l'esposizione temporanea di una ricca selezione di spettacolari modelli realizzati negli anni '50 del XX

secolo interpretando i disegni di Leonardo, oltre 50 modelli storici leonardeschi - tra prototipi di macchine e

di architetture militari e civili in gesso e terracotta, recentemente restaurati - e 29 affreschi di pittori lombardi

del XVI secolo, concessi in deposito al Museo nel 1952 dalla Pinacoteca di Brera, diretta allora da

Fernanda Wittgens. Gli appuntamenti al Castello Sforzesco Cuore della manifestazione "Milano e

Leonardo" sarà il Castello Sforzesco, dove l'artista giunse nel 1482 per porre le sue competenze al servizio

del duca Ludovico Sforza. Ad accogliere la kermesse, il 2 maggio 2019, sarà l'apertura straordinaria della

Sala delle Asse recentemente restaurata. Eccezionale testimonianza della presenza di Leonardo alla corte
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sforzesca, questo spazio - che deve il suo nome al rivestimento ligneo adoperato per rendere alcuni

ambienti meno freddi e più confortevoliè - è l'ambiente più illustre del Castello. Ornato di affreschi a motivi

araldici per Galeazzo Maria Sforza, ha ricevuto, nel 1498 sotto Ludovico il Moro, la celebre decorazione

leonardesca. Dal 2013 la Sala delle Asse è oggetto di un restauro che ha rivelato nuovi frammenti a

monocromo sulle pareti, come la possente radice che si insinua tra le rocce disegnata sulla parete est della

Sala. Smontati integralmente i suoi ponteggi, questo prezioso spazio si ripresenta al pubblico dopo una

nuova fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno preparatorio emerse durante la rimozione degli

strati di scialbo dalle pareti. Una scenografica installazione multimediale guiderà i visitatori nella lettura

dello spazio integrale. Tra le altre iniziative accolte dal Castello Sforzesco si inserisce il percorso

multimediale allestito dal 2 maggio 2019 al 2 gennaio 2020 nella Sala delle Armi, che condurrà il visitatore

alla scoperta della città, così come doveva apparire agli occhi di Leonardo al tempo dei suoi soggiorni

milanesi. Un altro percorso intitolato Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza, che include la

selezione di disegni originali dell'artista e dei leonardeschi, in mostra dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella

Cappella Ducale, rivela le relazioni iconografiche e stilistiche che legano l'artista ai maestri d'Oltralpe e a

quelli di ambito toscano. Due appuntamenti a Palazzo Reale Luogo tradizionalmente deputato al potere

della signoria milanese, anche Palazzo Reale celebra Leonardo con due mostre. La prima, realizzata in

collaborazione con il Museo di Storia Naturale che vedrà parte della sua collezione trasferita a Palazzo,

permetterà un confronto diretto tra fossili, minerali e animali impagliati, parte della collezione del Museo,

con la natura di Leonardo e dei suoi seguaci. L'appuntamento, dal titolo "Il meraviglioso mondo della natura

prima e dopo Leonardo", in programma dal 4 marzo al 23 giugno 2019, seguirà invece le tracce dell'eredità

leonardesca più o meno fino al 1570. Esplorando la seconda mostra, La Cena di Leonardo per Francesco I:

un capolavoro in seta e argento - in programma dal 7 ottobre 2019 al 23 gennaio 2020 - gli appassionati

potranno ammirare per la prima volta dopo il restauro la copia del Cenacolo realizzata ad arazzo fra il 1505

e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca d'Angouleme. Tessuto probabilmente in

Fiandra su cartone di un artista lombardo, il raffinato lavoro rappresenta una delle primissime copie del

capolavoro di Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese che intendeva portare

con sé l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo essere trasportata. Donata nel 1533 a Papa

Clemente VII, aveva fatto ritorno in Italia per rimanere all'interno dei Musei Vaticani. "Dentro" l'Ultima cena

Una raccolta di disegni eseguiti in preparazione del Cenacolo si potrà ammirare proprio davanti all'opera

custodita nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, approfondendo così un raffronto immediato con il

dipinto murale. Al visitatore sarà pertanto concesso di ripercorrere il tortuoso e sofferto processo creativo

che portò l'artista toscano a concepire l'Ultima cena. Questo appuntamento intitolato "Leonardo da Vinci:

prime idee per l'Ultima Cena" è un'iniziativa del Polo Museale Regionale della Lombardia e, in programma

dal 13 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019, costituisce una straordinaria anteprima del palinsesto "Milano e

Leonardo". La Veneranda Biblioteca Ambrosiana espone il Codice Atlantico Il Leonardo scienziato e

ingegnere sarà invece al centro del ciclo di quattro mostre allestite dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana

a partire da dicembre 2018. A marzo 2019 un'esposizione dedicata al Codice Atlantico, a cura del Collegio

dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proporrà 23 tra i fogli più significativi della più vasta

raccolta al mondo di disegni, studi ingegneristici, progetti architettonici e scritti autografi di Leonardo,

ripercorrendo la carriera dell'artista nella sua quasi totalità, dagli anni fiorentini fino all'ultimo periodo

trascorso in Francia al servizio di Francesco I. Il ciclo espositivo si concluderà a settembre con una nuova

mostra dedicata ai fogli più celebri del Codice Atlantico. Le attività svolte nell'ultimo decennio di vita

dell'artista, le sue ricerche toeriche, i committenti, i progetti incompiuti, saranno al centro di convegni e

dibattiti tra novembre e dicembre 2019. Anche il Cavallo Snaitech partecipa alle celebrazioni  Snaitech,

proprietaria del Cavallo di Leonardo (realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di

Leonardo stesso), che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo di San Siro, in occasione delle
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celebrazioni offrirà l'opera come base per la creatività contemporanea, selezionando un pool di artisti,

designer e illustratori, incaricati di decorare, ognuno secondo la propria sensibilità stilistica, una

riproduzione in scala del Cavallo. Dal Piccolo Teatro di Milano - che dedicherà a Leonardo tre progetti

speciali - agli itinerari turistici, botanici ed enogastronomici, quello dedicato al padre della Gioconda sarà un

carosello di appuntamenti imperdibili. Alla Fondazione Stelline Leonardo a confronto con Nicola Samorì e

Anish Kapoor Un percorso dedicato all'influenza che Leonardo continua a esercitare sugli artisti

contemporanei. Con questo omaggio intitolato L'ultima cena dopo Leonardo, la Fondazione Stelline

presenta le opere di sette protagonisti della scena contemporanea, da Anish Kapoor a Nicola Samorì, da

Wang Guangyi a Zhang Huan accanto ad alcuni quadri particolarmente rappresentativi dell'arte

contemporanea cinese, incentrati proprio sul tema dell'Ultima Cena leonardiana. La mostra, che vuole

essere uno scambio dialettico tra oriente e occidente, incentrato proprio sul famoso dipinto murale del

refettorio della Chiesa di S. Maria delle Grazie, presenterà per la prima volta fuori dalla Cina la famosa The

Last Supper (New Religion) di Wang Guangyi. La vita di Leonardo diventa un film In vista delle celebrazioni

per i 500 anni dalla morte di Leonardo, anche Sky annuncia il nuovo film d'arte dedicato all'artista, che

arriverà nelle sale italiane nel 2019 con Lucky Red, per raggiungere poi i cinema di tutto il mondo dopo

l'approdo in tv su Sky. Le riprese - che saranno ambientate prevalentemente a Firenze, a Vinci e nella

campagna toscana, ma anche a Milano, Roma e in Francia - inizieranno a settembre, ma quello che è certo

è che la nuova produzione, dal titolo, ancora provvisorio, Inside Leonardo, vedrà Luca Argentero nei panni

del genio toscano. Avvalendosi della consulenza scientifica di Pietro C. Marani, professore ordinario di

Storia dell'Arte Moderna e Museologia al Politecnico di Milano, il docufilm punterà i riflettori sull'uomo,

pittore, scienziato e inventore, attraverso un viaggio unico nella mente di Leonardo, "molto lontano dagli

stereotipi". Sempre a Leonardo sarà dedicata una delle prossime produzioni firmate Magnitudo Film, che,

con il docufilm Leonardo 500, porterà nelle sale una vera indagine a 360 gradi intorno a questa

straordinaria figura, con riprese esclusive in 8K, con l'obiettivo di raccontare al pubblico la poliedrica mente

del gigante senza tempo. Leggi anche:
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Milano. Gli eventi dedicati a Leonardo a 500 anni dalla sua morte

LINK: https://www.laprimapagina.it/2018/07/06/milano-gli-eventi-dedicati-a-leonardo-a-500-anni-dalla-sua-morte/ 
Redazione 0 Commenti "Milano e Leonardo". Un connubio che va ben oltre il titolo del palinsesto di

iniziative che la città dedica al cinquecentenario della morte del genio più eclettico della storia. Nessun'altra

città ha avuto il privilegio di una presenza così lunga e così feconda. Un legame durato circa vent'anni,

durante la sua età matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del sapere ed era in grado di

offrire al duca Ludovico il Moro il meglio della sua capacità creativa. Molte le tracce della sua attività a

Milano, innumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali che ci ha lasciato, numerosi gli interventi sul

territorio giunti sino a noi, che ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di navigazione dei

Navigli lombardi al Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di Musico all'invenzione

grafica e pittorica della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, che sarà straordinariamente riaperta al

pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri proprio il 2 maggio 2019, a 500 anni esatti dalla morte

di Leonardo ad Amboise. Milano celebra questa ricorrenza, e lo fa con un palinsesto di iniziative lungo nove

mesi (maggio 2019 - gennaio 2020) che ha il suo cuore al Castello - dove Leonardo giunse nel 1482 per

mettere le sue competenze a servizio del duca Ludovico Sforza - ma coinvolge istituzioni, enti pubblici e

privati, associazioni e società diffusi su tutto il territorio lombardo. Il palinsesto viene preceduto da una ricca

serie di importanti appuntamenti di preparazione e approfondimento, già in avvio durante questo mese di

luglio. Il programma di "Milano e Leonardo", in stretta connessione con il Comitato Nazionale per la

celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è realizzato grazie all'azione del Comitato di

Coordinamento "Milano e l'eredità di Leonardo 1519-2019" - istituito da Comune di Milano|Cultura, Regione

Lombardia|Direzione Generale Autonomia e Cultura e Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo (Segretariato Regionale per la Lombardia e Polo Museale Regionale della Lombardia) - e del

Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie altre istituzioni coinvolte nella realizzazione di

iniziative di valorizzazione dell'eredità di Leonardo: Ente Raccolta Vinciana, Museo Nazionale Scienza e

Tecnologia "Leonardo da Vinci", Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Basilica di Santa Maria delle Grazie,

Fondazione Stelline, Triennale di Milano, Comune di Vaprio d'Adda e Comune di Vigevano. Un Comitato

scientifico di esperti vaglierà le proposte che arriveranno nei prossimi mesi e che andranno ad arricchire il

palinsesto, ma il calendario, per il quale si è al lavoro da molti mesi, è già ricco di iniziative e progetti

artistici, culturali e scientifici, in linea con la molteplicità del genio leonardesco. Gli highlights del palinsesto

"Milano e Leonardo" sono stati presentati al Castello Sforzesco dall'assessore alla Cultura di Milano Filippo

Del Corno, dall'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli,

dall'assessore al Turismo e Marketing Metropolitano del Comune di Milano Roberta Guaineri, dal

Presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci Paolo

Galluzzi, dal Direttore dell'Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici Claudio Salsi,

dal Direttore dell'Area Polo Mostre e Musei Scientifici Domenico Piraina, dal Direttore del Polo Museale

della Lombardia Stefano L'Occaso, dal Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza Tecnologia

"Leonardo da Vinci" Fiorenzo Galli, dal Viceprefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e delegato per

le mostre leonardiane Mons. Marco Navoni e dal Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana Pietro C. Marani. Il

palinsesto dedicato a Leonardo da Vinci prenderà il via il 2 maggio 2019 con la riapertura straordinaria della

Sala delle Asse del Castello Sforzesco. Il cantiere di studio e restauro della Sala, aperto nel 2013, era stato

sospeso temporaneamente per la prima volta durante il semestre di Expo 2015, permettendo ad oltre

355.000 visitatori di ammirare il Monocromo leonardesco, la possente radice che si insinua tra le rocce

disegnata sulla parete est della Sala, già stata oggetto di un accurato restauro. Ora la Sala riapre, smonta

integralmente i suoi ponteggi e si ripresenta al pubblico dopo una nuova fase di lavori, svelando le molte

porzioni di disegno preparatorio emerse durante la rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Nessuno
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infatti, a parte gli addetti ai lavori, ha ancora potuto osservare a poca distanza tronchi, paesaggi, rami e

foglie che continuano ad affiorare, cambiando progressivamente la percezione della Sala. Attraverso una

scenografica installazione multimediale i visitatori saranno poi guidati nella lettura dello spazio integrale,

spostando l'attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del passato e che sarà oggetto nel 2020

di un restauro specifico) alle pareti e scoprirà come Leonardo abbia qui sviluppato il suo concetto di

imitazione della natura tanto da immaginare un sottobosco, case e colline all'orizzonte, al di là degli alberi:

dalla stanza del duca Sforza all'esterno, al territorio da lui governato. Le sale del Castello Sforzesco

saranno sede di altri due progetti dedicati a Leonardo. La mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura,

Arte e Scienza", in programma dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, permetterà di

individuare le relazioni iconografiche e stilistiche tra le decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la

cultura figurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d'Oltralpe e della stessa Milano, grazie a una

selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del Rinascimento,

provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere. Un percorso multimediale, allestito nella Sala delle

Armi dal 2 maggio 2019 al 2 gennaio 2020, trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo

alla scoperta della nostra città così come doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in

diversi momenti tra il 1482 e il 1512). Nel percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di

quanto ancora si conserva di quei luoghi, sia in città che all'interno di musei, chiese ed edifici del territorio.

Al visitatore non resterà quindi che uscire dal Castello Sforzesco e passeggiare per Milano alla ricerca dei

luoghi in cui Leonardo si muoveva quotidianamente. Palazzo Reale, luogo tradizionalmente deputato al

potere della Signoria milanese e che riacquistò importanza quando il Castello Sforzesco a inizio

Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo Ducale. Questa sede così ricca di storia, che

Leonardo frequentò senz'altro durante il suo lungo soggiorno milanese, ospiterà, anche se in altra foggia e

in altro ruolo, due mostre a lui dedicate. La prima in ordine cronologico, dal titolo "Il meraviglioso mondo

della natura prima e dopo Leonardo", ha come filo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di

modificare la percezione e la rappresentazione della natura nella Lombardia del Cinquecento. La mostra, in

programma dal 4 marzo al 23 giugno 2019, seguirà le tracce dell'eredità leonardesca fino più o meno al

1570, data in cui si colloca la realizzazione della pala di San Marco di Paolo Lomazzo. Fondamentale sarà

anche il rapporto con il Museo di Storia Naturale, dove il rimando agli elementi naturali (animali impagliati,

fossili, minerali) potrà aggiungere senso alla comprensione delle opere d'arte. La seconda mostra, dal titolo

"La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento", in programma dal 7 ottobre 2019

al 23 gennaio 2020, presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo

realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca

d'Angouleme, poi re Francesco I di Francia. L'arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra su cartone di

un artista lombardo (forse Bramantino?), rappresenta una delle primissime copie del capolavoro di

Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese che intendeva portare con sé

l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo essere trasportata. Donato nel 1533 a Papa

Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è mai uscito dai Musei Vaticani. Il Polo Museale

Regionale della Lombardia propone dal 13 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019 una straordinaria anteprima

del palinsesto "Milano e Leonardo". "Leonardo da Vinci: prime idee per l'Ultima Cena" presenta infatti al

pubblico una raccolta di disegni di mano di Leonardo stesso, eseguiti in preparazione del Cenacolo, e di

suoi allievi, che sarà allestita proprio davanti all'opera nel refettorio di Santa Maria delle Grazie per

consentire un immediato raffronto con il dipinto murale. In questo modo il visitatore potrà ripercorrere il

tortuoso e sofferto processo creativo, scoprendo come l'artista toscano iniziò a concepire l'Ultima Cena e

come la composizione dell'opera crebbe nelle sue mani, per diventare quel capolavoro assoluto che oggi

vediamo. "Leonardo da Vinci Parade" è la prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e

della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo, a cui il
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Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, la

mostra mette in dialogo, in una visione d'insieme inedita, i modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del

XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da Fernanda Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a Guido

Ucelli, fondatore del Museo. Un'insolita parata, appunto, in cui si esibiscono sul palco del Museo modelli e

affreschi, in un accostamento inconsueto di arte e scienza. Un percorso che permetterà di attraversare i

diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul tema dell'ingegneria e della tecnica, valorizzando la

collezione storica con cui il Museo apriva al pubblico nel 1953, in occasione dei 500 anni dalla sua nascita.

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle celebrazioni leonardesche, valorizzerà il proprio

patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostre di

alto profilo scientifico incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo si aprirà a dicembre 2018, con un

progetto dedicato ai disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, mentre nel marzo 2019

una mostra dedicata al Codice Atlantico a cura del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca

Ambrosiana proporrà 23 tra i fogli più significativi della raccolta: dagli studi ingegneristici e militari, ai

progetti architettonici, fino ai celebri studi per la macchina volante, ripercorrendo la carriera dell'artista nella

sua quasi totalità, dagli anni fiorentini fino all'ultimo periodo trascorso in Francia al servizio di Francesco I. E

proprio su questo tema si concentrerà la terza rassegna, a cura di Pietro C. Marani, che presenterà una

selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico databili al soggiorno francese di Leonardo. Si tratterà quindi di un

approfondimento sugli ultimi anni di attività del maestro, con l'obiettivo di realizzare una pubblicazione che

includa tutti i fogli del Codice databili a questo periodo. A settembre, il ciclo espositivo si concluderà con

una seconda mostra dedicata ai fogli più celebri del Codice Atlantico, in continuità con la precedente e

sempre curata dal Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Nell'autunno del 2019

Palazzo Litta, con la mostra "La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles d'Amboisee il quartiere

di Porta Vercellina", omaggerà la figura del mecenate Charles d'Amboise e, grazie all'esposizione di due

fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia il disegno dell'isolato della sua residenza milanese

(l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà attraverso materiale ottocentesco inedito l'aspetto del quartiere di Porta

Vercellina (corso Magenta) ai tempi di Leonardo. Tra novembre e dicembre 2019, l'Ente Raccolta Vinciana,

in collaborazione con Mibact e Comune di Milano, organizzerà a Palazzo Reale un Convegno

internazionale di studi sull'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. Nessuno infatti dei grandi progetti cui egli si dedicò nell'ultimo decennio della sua vita

venne mai portato a termine: dal Monumento equestre al Maresciallo Trivulzio alla bonifica delle Paludi

Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a quelli per il Palazzo Reale di Romorantin. A proposito di

opere incompiute, Snaitech, proprietaria del Cavallo di Leonardo (realizzato in epoca contemporanea da

Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso), che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo di San Siro,

ha pensato in occasione di queste celebrazioni di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività

contemporanea. Snaitech selezionerà infatti un pool di artisti, designer e illustratori, a cui assegnerà il

compito di decorare, ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le

riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno da maggio a novembre 2019 il soggetto di

un'installazione collettiva all'Ippodromo, per poi essere posizionati in diversi punti della città, creando una

contaminazione cittadina. Una app di realtà aumentata permetterà al pubblico di inquadrare i cavalli

dislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che hanno realizzato le

riproduzioni d'autore. Dimostrare l'innegabile influenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è l'obiettivo

della mostra che sarà allestita alla Fondazione Stelline tra aprile e giugno 2019. "L'Ultima Cena dopo

Leonardo" - questo il titolo del progetto - sottolineerà come Leonardo da Vinci sia stato (e sia tuttora) fonte

di ispirazione per artisti di diversa tradizione culturale, come Anish Kapoor, Nicola Samorì, Wang Guangyi,
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Yue Minjun, Zhang Huan. Sempre in chiave di riflessi sul presente, il Comune di Milano|Cultura, attraverso

il Museo del Novecento, sta attivando un percorso per giungere nel 2019 all'acquisizione di una nuova

opera d'arte contemporanea dedicata al genio di Leonardo, che andrà ad incrementare la collezione

permanente del Museo. Al palinsesto concorreranno anche le istituzioni e i soggetti culturali cittadini

dedicati allo spettacolo, a partire dal Piccolo Teatro di Milano che ha programmato tre progetti speciali

dedicati a Leonardo: "Il miracolo della cena", produzione del Piccolo Teatro che vedrà nell'autunno 2019

l'attrice Sonia Bergamasco leggere - sia al Museo del Cenacolo Vinciano che al Teatro Grassi - scritti,

appunti e note di Fernanda Wittgens, storica dell'arte che divenne una figura di cruciale importanza sia

nell'opera di protezione della Pinacoteca di Brera e dei principali luoghi e monumenti milanesi, sia nel

sostenere con passione l'urgenza della loro ricostruzione. All'Ultima Cena di Leonardo e al suo restauro

dopo le profonde ferite belliche diede un tributo fondamentale che lei stessa descrive con "una quantità di

forza vitale" sacrificata, per otto anni, a Leonardo. Un'altra produzione, in scena nel gennaio 2019, è

dedicata ai ragazzi e alla passione per il volo. "Il volo di Leonardo" appunto, scritto, diretto e interpretato da

Flavio Albanese, racconterà la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell'umanità e,

soprattutto, la ragione della sua voglia di volare. Il Piccolo Teatro Studio Melato, infine, dal 2 al 5 maggio

2019 ospiterà "Essere Leonardo da Vinci. Un'intervista impossibile", diretto e interpretato da Massimiliano

Finazzer Flory. L'intervista, scritta in una lingua che ricostruisce il parlato dell'epoca rinascimentale, sarà

condotta da Gianni Quillico e Jacopo Rampini, mentre la sceneggiatura è costruita su testi originali di

Leonardo, in particolare dal Trattato di Pittura. I nove mesi di celebrazione del quinto centenario della morte

di Leonardo Da Vinci rappresentano anche uno straordinario volano per sancire la vocazione turistica della

città di Milano, che nel 2017 ha registrato un aumento dei visitatori del 10,2% rispetto all'anno precedente.

Il Comune di Milano|Turismo è infatti già al lavoro per definire un piano integrato di marketing e promozione

internazionale, che nei mesi prossimi verrà ulteriormente implementato, mirato ad attrarre nuovi flussi

turistici, dall'Europa come dall'Asia, e in particolare dalla Cina, dal Nord America e da tutto il resto del

mondo. Anche a questo scopo è stato realizzato dal Comune di Milano|Comunicazione il logo di "Milano e

Leonardo", che accompagnerà graficamente tutte le iniziative del palinsesto. È stato scelto un lettering sullo

sfondo di un'incisione riproducente l'autoritratto di Leonardo da Vinci: la bella stampa apre il trattato di

Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo, volume conservato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello

Sforzesco. Sono già allo studio nuovi itinerari turistici che daranno l'opportunità ai visitatori di entrare nel

mondo di Leonardo seguendo le orme delle ricerche portate avanti dal genio di Vinci, dall'enogastronomia

alla botanica. A proposito di botanica, è in progress un progetto di Orticola di Lombardia che legherà

l'universo verde alla storia di Leonardo, e in particolare alla Sala delle Asse del Castello Sforzesco. Sono

inoltre già stati avviati contatti e si stanno definendo intese con fondazioni, aziende, organizzazioni di

rappresentanza e stakeholder che saranno partner attivi nello sforzo comune di valorizzazione e

promozione della nostra città in questa storica ricorrenza. Condividi su...
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MILANO. CELEBRAZIONI DEI 500 ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO

DA VINCI
LINK: http://www.24orenews.it/eventi/altro/lombardia/19892-milano-celebrazioni-dei-500-anni-dalla-morte-di-leonardo-da-vinci 

MILANO. CELEBRAZIONI DEI 500 ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI | "MILANO E

LEONARDO" GLI HIGHLIGHTS DEL PALINSESTO 2019 DEDICATO AI 500 ANNI DALLA MORTE E LE

INIZIATIVE GIÀ IN PROGRAMMA NEL 2018 "Milano e Leonardo". Un connubio che va ben oltre il titolo del

palinsesto di iniziative che la città dedica al cinquecentenario della morte del genio più eclettico della storia.

Nessun'altra città ha avuto il privilegio di una presenza così lunga e così feconda. Un legame durato circa

vent'anni, durante la sua età matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del sapere ed era in

grado di offrire al duca Ludovico il Moro il meglio della sua capacità creativa. Molte le tracce della sua

attività a Milano, innumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali che ci ha lasciato, numerosi gli

interventi sul territorio giunti sino a noi, che ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di

navigazione dei Navigli lombardi al Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di

Musico all'invenzione grafica e pittorica della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, che sarà

straordinariamente riaperta al pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri proprio il 2 maggio 2019,

a 500 anni esatti dalla morte di Leonardo ad Amboise. Milano celebra questa ricorrenza, e lo fa con un

palinsesto di iniziative lungo nove mesi (maggio 2019 - gennaio 2020)che ha il suo cuore al Castello - dove

Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue competenze a servizio del duca Ludovico Sforza - ma

coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e società diffusi su tutto il territorio lombardo. Il

palinsesto viene preceduto da una ricca serie di importanti appuntamenti di preparazione e

approfondimento, già in avvio durante questo mese di luglio. Il programma di "Milano e Leonardo", in stretta

connessione con il Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è

realizzato grazie all'azione del Comitato di Coordinamento "Milano e l'eredità di Leonardo 1519-2019" -

istituito da Comune di Milano|Cultura, Regione Lombardia|Direzione Generale Autonomia e Cultura e

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Segretariato Regionale per la Lombardia e Polo

Museale Regionale della Lombardia) - e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie altre

istituzioni coinvolte nella realizzazione di iniziative di valorizzazione dell'eredità di Leonardo: Ente Raccolta

Vinciana, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci", Veneranda Biblioteca Ambrosiana,

Basilica di Santa Maria delle Grazie, Fondazione Stelline, Triennale di Milano, Comune di Vaprio d'Adda e

Comune di Vigevano. Un Comitato scientifico di esperti vaglierà le proposte che arriveranno nei prossimi

mesi e che andranno ad arricchire il palinsesto, ma il calendario, per il quale si è al lavoro da molti mesi, è

già ricco di iniziative e progetti artistici, culturali e scientifici, in linea con la molteplicità del genio

leonardesco. Gli highlights del palinsesto "Milano e Leonardo" sono stati presentati oggi al Castello

Sforzesco dall'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno, dall'assessore all'Autonomia e Cultura

della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, dall'assessore al Turismo e Marketing Metropolitano del

Comune di Milano Roberta Guaineri, dal Presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500

anni dalla morte di Leonardo da Vinci Paolo Galluzzi, dal Direttore dell'Area Soprintendenza Castello,

Musei Archeologici e Musei Storici Claudio Salsi, dal Direttore dell'Area Polo Mostre e Musei Scientifici
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Domenico Piraina, dal Direttore del Polo Museale della Lombardia Stefano L'Occaso, dal Direttore

Generale del Museo Nazionale Scienza Tecnologia "Leonardo da Vinci" Fiorenzo Galli, dal Viceprefetto

della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e delegato per le mostre leonardiane Mons. Marco Navoni e dal

Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana Pietro C. Marani. Il palinsesto dedicato a Leonardo da Vinci

prenderà il via il 2 maggio 2019 con la riapertura straordinaria della Sala delle Asse del Castello Sforzesco.

Il cantiere di studio e restauro della Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso temporaneamente per la

prima volta durante il semestre di Expo 2015, permettendo ad oltre 355.000 visitatori di ammirare il

Monocromo leonardesco, la possente radice che si insinua tra le rocce disegnata sulla parete est della

Sala, già stata oggetto di un accurato restauro. Ora la Sala riapre, smonta integralmente i suoi ponteggi e si

ripresenta al pubblico dopo una nuova fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno preparatorio

emerse durante la rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Nessuno infatti, a parte gli addetti ai lavori,

ha ancora potuto osservare a poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che continuano ad affiorare,

cambiando progressivamente la percezione della Sala. Attraverso una scenografica installazione

multimediale i visitatori saranno poi guidati nella lettura dello spazio integrale, spostando l'attenzione dalla

volta (molto compromessa dai restauri del passato e che sarà oggetto nel 2020 di un restauro specifico)

alle pareti e scoprirà come Leonardo abbia qui sviluppato il suo concetto di imitazione della natura tanto da

immaginare un sottobosco, case e colline all'orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca Sforza

all'esterno, al territorio da lui governato. Le sale del Castello Sforzesco saranno sede di altri due progetti

dedicati a Leonardo. La mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza", in programma

dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, permetterà di individuare le relazioni iconografiche

e stilistiche tra le decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la cultura figurativa di altri maestri di ambito

toscano, dei Paesi d'Oltralpe e della stessa Milano, grazie a una selezione di disegni originali di Leonardo

da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e

straniere. Un percorso multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 2 maggio 2019 al 2 gennaio 2020,

trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della nostra città così come

doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti tra il 1482 e il 1512). Nel

percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di quanto ancora si conserva di quei luoghi,

sia in città che all'interno di musei, chiese ed edifici del territorio. Al visitatore non resterà quindi che uscire

dal Castello Sforzesco e passeggiare per Milano alla ricerca dei luoghi in cui Leonardo si muoveva

quotidianamente. Palazzo Reale, luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria milanese e che

riacquistò importanza quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era

il Palazzo Ducale. Questa sede così ricca di storia, che Leonardo frequentò senz'altro durante il suo lungo

soggiorno milanese, ospiterà, anche se in altra foggia e in altro ruolo, due mostre a lui dedicate. La prima in

ordine cronologico, dal titolo "Il meraviglioso mondo della natura prima e dopo Leonardo", ha come filo

conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modificare la percezione e la rappresentazione della

natura nella Lombardia del Cinquecento. La mostra, in programma dal 4 marzo al 23 giugno 2019, seguirà

le tracce dell'eredità leonardesca fino più o meno al 1570, data in cui si colloca la realizzazione della pala di

San Marco di Paolo Lomazzo. Fondamentale sarà anche il rapporto con il Museo di Storia Naturale, dove il

rimando agli elementi naturali (animali impagliati, fossili, minerali) potrà aggiungere senso alla

comprensione delle opere d'arte. La seconda mostra, dal titolo "La Cena di Leonardo per Francesco I: un

capolavoro in seta e argento", in programma dal 7 ottobre 2019 al 23 gennaio 2020, presenterà per la

prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510

su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca d'Angouleme, poi re Francesco I di Francia.

L'arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra su cartone di un artista lombardo (forse Bramantino?),

rappresenta una delle primissime copie del capolavoro di Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze

della corte francese che intendeva portare con sé l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo
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essere trasportata. Donato nel 1533 a Papa Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è

mai uscito dai Musei Vaticani. Il Polo Museale Regionale della Lombardia propone dal 13 ottobre 2018 al

13 gennaio 2019 una straordinaria anteprima del palinsesto "Milano e Leonardo". "Leonardo da Vinci:

prime idee per l'Ultima Cena" presenta infatti al pubblico una raccolta di disegni di mano di Leonardo

stesso, eseguiti in preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che sarà allestita proprio davanti all'opera

nel refettorio di Santa Maria delle Grazie per consentire un immediato raffronto con il dipinto murale. In

questo modo il visitatore potrà ripercorrere il tortuoso e sofferto processo creativo, scoprendo come l'artista

toscano iniziò a concepire l'Ultima Cena e come la composizione dell'opera crebbe nelle sue mani, per

diventare quel capolavoro assoluto che oggi vediamo. "Leonardo da Vinci Parade" è la prima iniziativa

realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il

cinquecentenario della morte di Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata dal Museo

in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, la mostra mette in dialogo, in una visione d'insieme inedita, i

modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da Fernanda

Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo. Un'insolita parata,

appunto, in cui si esibiscono sul palco del Museo modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte

e scienza. Un percorso che permetterà di attraversare i diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul

tema dell'ingegneria e della tecnica, valorizzando la collezione storica con cui il Museo apriva al pubblico

nel 1953, in occasione dei 500 anni dalla sua nascita. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione

delle celebrazioni leonardesche, valorizzerà il proprio patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e degli

artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostre di alto profilo scientifico incentrate su tre temi

principali. Il ciclo espositivo si aprirà a dicembre 2018, con un progetto dedicato ai disegni realizzati da

Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, mentre nel marzo 2019 una mostra dedicata al Codice Atlantico a

cura del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana proporrà 23 tra i fogli più significativi

della raccolta: dagli studi ingegneristici e militari, ai progetti architettonici, fino ai celebri studi per la

macchina volante, ripercorrendo la carriera dell'artista nella sua quasi totalità, dagli anni fiorentini fino

all'ultimo periodo trascorso in Francia al servizio di Francesco I. E proprio su questo tema si concentrerà la

terza rassegna, a cura di Pietro C. Marani, che presenterà una selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico

databili al soggiorno francese di Leonardo. Si tratterà quindi di un approfondimento sugli ultimi anni di

attività del maestro, con l'obiettivo di realizzare una pubblicazione che includa tutti i fogli del Codice databili

a questo periodo. A settembre, il ciclo espositivo si concluderà con una seconda mostra dedicata ai fogli più

celebri del Codice Atlantico, in continuità con la precedente e sempre curata dal Collegio dei Dottori della

Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Nell'autunno del 2019 Palazzo Litta, con la mostra "La corte del gran

maestro. Leonardo da Vinci, Charles d'Amboisee il quartiere di Porta Vercellina", omaggerà la figura del

mecenate Charles d'Amboise e, grazie all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo

traccia il disegno dell'isolato della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà attraverso

materiale ottocentesco inedito l'aspetto del quartiere di Porta Vercellina (corso Magenta) ai tempi di

Leonardo. Tra novembre e dicembre 2019, l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibact e

Comune di Milano, organizzerà a Palazzo Reale un Convegno internazionale di studi sull'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. Nessuno infatti dei grandi

progetti cui egli si dedicò nell'ultimo decennio della sua vita venne mai portato a termine: dal Monumento

equestre al Maresciallo Trivulzio alla bonifica delle Paludi Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a

quelli per il Palazzo Reale di Romorantin. A proposito di opere incompiute, Snaitech, proprietaria del

Cavallo di Leonardo (realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso),

che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo di San Siro, ha pensato in occasione di queste celebrazioni
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di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività contemporanea. Snaitech selezionerà infatti un

pool di artisti, designer e illustratori, a cui assegnerà il compito di decorare, ognuno secondo la propria cifra

stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale,

diventeranno da maggio a novembre 2019 il soggetto di un'installazione collettiva all'Ippodromo, per poi

essere posizionati in diversi punti della città, creando una contaminazione cittadina. Una app di realtà

aumentata permetterà al pubblico di inquadrare i cavalli dislocati in città, attivando contenuti interattivi

esclusivi su Leonardo e sugli artisti che hanno realizzato le riproduzioni d'autore. Dimostrare l'innegabile

influenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra che sarà allestita alla Fondazione

Stelline tra aprile e giugno 2019. "L'Ultima Cena dopo Leonardo" - questo il titolo del progetto - sottolineerà

come Leonardo da Vinci sia stato (e sia tuttora) fonte di ispirazione per artisti di diversa tradizione culturale,

come Anish Kapoor, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun, Zhang Huan. Sempre in chiave di riflessi

sul presente, il Comune di Milano|Cultura, attraverso il Museo del Novecento, sta attivando un percorso per

giungere nel 2019 all'acquisizione di una nuova opera d'arte contemporanea dedicata al genio di Leonardo,

che andrà ad incrementare la collezione permanente del Museo. Al palinsesto concorreranno anche le

istituzioni e i soggetti culturali cittadini dedicati allo spettacolo, a partire dal Piccolo Teatro di Milano che ha

programmato tre progetti speciali dedicati a Leonardo: "Il miracolo della cena", produzione del Piccolo

Teatro che vedrà nell'autunno 2019 l'attrice Sonia Bergamasco leggere - sia al Museo del Cenacolo

Vinciano che al Teatro Grassi - scritti, appunti e note di Fernanda Wittgens, storica dell'arte che divenne

una figura di cruciale importanza sia nell'opera di protezione della Pinacoteca di Brera e dei principali luoghi

e monumenti milanesi, sia nel sostenere con passione l'urgenza della loro ricostruzione. All'Ultima Cena di

Leonardo e al suo restauro dopo le profonde ferite belliche diede un tributo fondamentale che lei stessa

descrive con "una quantità di forza vitale" sacrificata, per otto anni, a Leonardo. Un'altra produzione, in

scena nel gennaio 2019, è dedicata ai ragazzi e alla passione per il volo. "Il volo di Leonardo" appunto,

scritto, diretto e interpretato da Flavio Albanese, racconterà la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più

grande genio dell'umanità e, soprattutto, la ragione della sua voglia di volare. Il Piccolo Teatro Studio

Melato, infine, dal 2 al 5 maggio 2019 ospiterà "Essere Leonardo da Vinci. Un'intervista impossibile", diretto

e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory. L'intervista, scritta in una lingua che ricostruisce il parlato

dell'epoca rinascimentale, sarà condotta da Gianni Quillico e Jacopo Rampini, mentre la sceneggiatura è

costruita su testi originali di Leonardo, in particolare dal Trattato di Pittura. I nove mesi di celebrazione del

quinto centenario della morte di Leonardo Da Vinci rappresentano anche uno straordinario volano per

sancire la vocazione turistica della città di Milano, che nel 2017 ha registrato un aumento dei visitatori del

10,2% rispetto all'anno precedente. Il Comune di Milano|Turismo è infatti già al lavoro per definire un piano

integrato di marketing e promozione internazionale, che nei mesi prossimi verrà ulteriormente

implementato, mirato ad attrarre nuovi flussi turistici, dall'Europa come dall'Asia, e in particolare dalla Cina,

dal Nord America e da tutto il resto del mondo. Anche a questo scopo è stato realizzato dal Comune di

Milano|Comunicazione il logo di "Milano e Leonardo", che accompagnerà graficamente tutte le iniziative del

palinsesto. È stato scelto un lettering sullo sfondo di un'incisione riproducente l'autoritratto di Leonardo da

Vinci: la bella stampa apre il trattato di Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo, volume conservato presso la

Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco. Sono già allo studio nuovi itinerari turistici che daranno

l'opportunità ai visitatori di entrare nel mondo di Leonardo seguendo le orme delle ricerche portate avanti

dal genio di Vinci, dall'enogastronomia alla botanica. A proposito di botanica, è in progress un progetto di

Orticola di Lombardia che legherà l'universo verde alla storia di Leonardo, e in particolare alla Sala delle

Asse del Castello Sforzesco. Sono inoltre già stati avviati contatti e si stanno definendo intese con

fondazioni, aziende, organizzazioni di rappresentanza e stakeholder che saranno partner attivi nello sforzo

comune di valorizzazione e promozione della nostra città in questa storica ricorrenza. Per informazioni
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MILANO E LEONARDO. 500 ANNI DALLA MORTE

LINK: https://www.imgpress.it/caffetteria/milano-e-leonardo-500-anni-dalla-morte/ 

Home Caffetteria MILANO E LEONARDO. 500 ANNI DALLA MORTE MILANO E LEONARDO. 500 ANNI

DALLA MORTE luglio 5, 2018 Caffetteria "Milano e Leonardo". Un connubio che va ben oltre il titolo del

palinsesto di iniziative che la città dedica al cinquecentenario della morte del genio più eclettico della storia.

Nessun'altra città ha avuto il privilegio di una presenza così lunga e così feconda.   Un legame durato circa

vent'anni, durante la sua età matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del sapere ed era in

grado di offrire al duca Ludovico il Moro il meglio della sua capacità creativa. Molte le tracce della sua

attività a Milano, innumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali che ci ha lasciato, numerosi gli

interventi sul territorio giunti sino a noi, che ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di

navigazione dei Navigli lombardi al Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di

Musico all'invenzione grafica e pittorica della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, che sarà

straordinariamente riaperta al pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri proprio il 2 maggio 2019,

a 500 anni esatti dalla morte di Leonardo ad Amboise. Milano celebra questa ricorrenza, e lo fa con

un palinsesto di iniziative lungo nove mesi (maggio 2019 - gennaio 2020)che ha il suo cuore al Castello -

dove Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue competenze a servizio del duca Ludovico Sforza - ma

coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e società diffusi su tutto il territorio lombardo. Il

palinsesto viene preceduto da una ricca serie di importanti appuntamenti di preparazione e

approfondimento, già in avvio durante questo mese di luglio. Il programma di "Milano e Leonardo", in stretta

connessione con il Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è

realizzato grazie all'azione del Comitato di Coordinamento "Milano e l'eredità di Leonardo 1519-2019" -

istituito da Comune di Milano|Cultura, Regione Lombardia|Direzione Generale Autonomia e Cultura e

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Segretariato Regionale per la Lombardia e Polo

Museale Regionale della Lombardia) - e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie altre

istituzioni coinvolte nella realizzazione di iniziative di valorizzazione dell'eredità di Leonardo: Ente Raccolta

Vinciana, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci", Veneranda Biblioteca Ambrosiana,

Basilica di Santa Maria delle Grazie, Fondazione Stelline, Triennale di Milano, Comune di Vaprio d'Adda e

Comune di Vigevano. Un Comitato scientifico di esperti vaglierà le proposte che arriveranno nei prossimi

mesi e che andranno ad arricchire il palinsesto, ma il calendario, per il quale si è al lavoro da molti mesi, è

già ricco di iniziative e progetti artistici, culturali e scientifici, in linea con la molteplicità del genio

leonardesco. Gli highlights del palinsesto "Milano e Leonardo" sono stati presentati oggi al Castello

Sforzesco dall'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno, dall'assessore all'Autonomia e Cultura

della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, dall'assessore al Turismo e Marketing Metropolitano del

Comune di Milano Roberta Guaineri, dal Presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500

anni dalla morte di Leonardo da Vinci Paolo Galluzzi, dal Direttore dell'Area Soprintendenza Castello,

Musei Archeologici e Musei Storici Claudio Salsi, dal Direttore dell'Area Polo Mostre e Musei Scientifici

Domenico Piraina, dal Direttore del Polo Museale della Lombardia Stefano L'Occaso, dal Direttore

Generale del Museo Nazionale Scienza Tecnologia "Leonardo da Vinci" Fiorenzo Galli, dal Viceprefetto
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della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e delegato per le mostre leonardiane Mons. Marco Navoni e dal

Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana Pietro C. Marani. Il palinsesto dedicato a Leonardo da Vinci

prenderà il via il 2 maggio 2019 con la riapertura straordinaria della Sala delle Asse del Castello Sforzesco.

Il cantiere di studio e restauro della Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso temporaneamente per la

prima volta durante il semestre di Expo 2015, permettendo ad oltre 355.000 visitatori di ammirare

il Monocromo leonardesco, la possente radice che si insinua tra le rocce disegnata sulla parete est della

Sala, già stata oggetto di un accurato restauro. Ora la Sala riapre, smonta integralmente i suoi ponteggi e si

ripresenta al pubblico dopo una nuova fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno preparatorio

emerse durante la rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Nessuno infatti, a parte gli addetti ai lavori,

ha ancora potuto osservare a poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che continuano ad affiorare,

cambiando progressivamente la percezione della Sala. Attraverso una scenografica installazione

multimediale i visitatori saranno poi guidati nella lettura dello spazio integrale, spostando l'attenzione dalla

volta (molto compromessa dai restauri del passato e che sarà oggetto nel 2020 di un restauro specifico)

alle pareti e scoprirà come Leonardo abbia qui sviluppato il suo concetto di imitazione della natura tanto da

immaginare un sottobosco, case e colline all'orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca Sforza

all'esterno, al territorio da lui governato. Le sale del Castello Sforzesco saranno sede di altri due progetti

dedicati a Leonardo. La mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza", in programma

dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, permetterà di individuare le relazioni iconografiche

e stilistiche tra le decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la cultura figurativa di altri maestri di ambito

toscano, dei Paesi d'Oltralpe e della stessa Milano, grazie a una selezione di disegni originali di Leonardo

da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e

straniere. Un percorso multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 2 maggio 2019 al 2 gennaio 2020,

trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della nostra città così come

doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti tra il 1482 e il 1512). Nel

percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di quanto ancora si conserva di quei luoghi,

sia in città che all'interno di musei, chiese ed edifici del territorio. Al visitatore non resterà quindi che uscire

dal Castello Sforzesco e passeggiare per Milano alla ricerca dei luoghi in cui Leonardo si muoveva

quotidianamente. Palazzo Reale, luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria milanese e che

riacquistò importanza quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era

il Palazzo Ducale. Questa sede così ricca di storia, che Leonardo frequentò senz'altro durante il suo lungo

soggiorno milanese, ospiterà, anche se in altra foggia e in altro ruolo, due mostre a lui dedicate. La prima in

ordine cronologico, dal titolo "Il meraviglioso mondo della natura prima e dopo Leonardo", ha come filo

conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modificare la percezione e la rappresentazione della

natura nella Lombardia del Cinquecento. La mostra, in programma dal 4 marzo al 23 giugno 2019, seguirà

le tracce dell'eredità leonardesca fino più o meno al 1570, data in cui si colloca la realizzazione della pala di

San Marco di Paolo Lomazzo. Fondamentale sarà anche il rapporto con il Museo di Storia Naturale, dove il

rimando agli elementi naturali (animali impagliati, fossili, minerali) potrà aggiungere senso alla

comprensione delle opere d'arte. La seconda mostra, dal titolo "La Cena di Leonardo per Francesco I: un

capolavoro in seta e argento", in programma dal 7 ottobre 2019 al 23 gennaio 2020, presenterà per la

prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510

su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca d'Angouleme, poi re Francesco I di Francia.

L'arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra su cartone di un artista lombardo (forse Bramantino?),

rappresenta una delle primissime copie del capolavoro di Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze

della corte francese che intendeva portare con sé l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo

essere trasportata. Donato nel 1533 a Papa Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è

mai uscito dai Musei Vaticani. Il Polo Museale Regionale della Lombardia propone dal 13 ottobre 2018 al

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/07/2018 15:10
Sito Web IMGpress

74ARCHIVIO SNAI - LEONARDO -  Rassegna Stampa 01/07/2018 - 30/03/2019



13 gennaio 2019 una straordinaria anteprima del palinsesto "Milano e Leonardo". "Leonardo da Vinci:

prime idee per l'Ultima Cena" presenta infatti al pubblico una raccolta di disegni di mano di Leonardo

stesso, eseguiti in preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che sarà allestita proprio davanti all'opera

nel refettorio di Santa Maria delle Grazie per consentire un immediato raffronto con il dipinto murale. In

questo modo il visitatore potrà ripercorrere il tortuoso e sofferto processo creativo, scoprendo come l'artista

toscano iniziò a concepire l'Ultima Cena e come la composizione dell'opera crebbe nelle sue mani, per

diventare quel capolavoro assoluto che oggi vediamo. "Leonardo da Vinci Parade" è la prima iniziativa

realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il

cinquecentenario della morte di Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata dal Museo

in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, la mostra mette in dialogo, in una visione d'insieme inedita, i

modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da Fernanda

Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo. Un'insolita parata,

appunto, in cui si esibiscono sul palco del Museo modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte

e scienza. Un percorso che permetterà di attraversare i diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul

tema dell'ingegneria e della tecnica, valorizzando la collezione storica con cui il Museo apriva al pubblico

nel 1953, in occasione dei 500 anni dalla sua nascita. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione

delle celebrazioni leonardesche, valorizzerà il proprio patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e degli

artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostre di alto profilo scientifico incentrate su tre temi

principali. Il ciclo espositivo si aprirà a dicembre 2018, con un progetto dedicato ai disegni realizzati da

Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, mentre nel marzo 2019 una mostra dedicata al Codice Atlantico a

cura del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana proporrà 23 tra i fogli più significativi

della raccolta: dagli studi ingegneristici e militari, ai progetti architettonici, fino ai celebri studi per la

macchina volante, ripercorrendo la carriera dell'artista nella sua quasi totalità, dagli anni fiorentini fino

all'ultimo periodo trascorso in Francia al servizio di Francesco I. E proprio su questo tema si concentrerà la

terza rassegna, a cura di Pietro C. Marani, che presenterà una selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico

databili al soggiorno francese di Leonardo. Si tratterà quindi di un approfondimento sugli ultimi anni di

attività del maestro, con l'obiettivo di realizzare una pubblicazione che includa tutti i fogli del Codice databili

a questo periodo. A settembre, il ciclo espositivo si concluderà con una seconda mostra dedicata ai fogli più

celebri del Codice Atlantico, in continuità con la precedente e sempre curata dal Collegio dei Dottori della

Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Nell'autunno del 2019 Palazzo Litta, con la mostra "La corte del gran

maestro. Leonardo da Vinci, Charles d'Amboise e il quartiere di Porta Vercellina", omaggerà la figura del

mecenate Charles d'Amboise e, grazie all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo

traccia il disegno dell'isolato della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà attraverso

materiale ottocentesco inedito l'aspetto del quartiere di Porta Vercellina (corso Magenta) ai tempi di

Leonardo. Tra novembre e dicembre 2019, l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibact e

Comune di Milano, organizzerà a Palazzo Reale un Convegno internazionale di studi sull'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. Nessuno infatti dei grandi

progetti cui egli si dedicò nell'ultimo decennio della sua vita venne mai portato a termine: dal Monumento

equestre al Maresciallo Trivulzio alla bonifica delle Paludi Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a

quelli per il Palazzo Reale di Romorantin. A proposito di opere incompiute, Snaitech, proprietaria del

Cavallo di Leonardo (realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso),

che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo di San Siro, ha pensato in occasione di queste celebrazioni

di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività contemporanea. Snaitech selezionerà infatti un

pool di artisti, designer e illustratori, a cui assegnerà il compito di decorare, ognuno secondo la propria cifra
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stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale,

diventeranno da maggio a novembre 2019 il soggetto di un'installazione collettiva all'Ippodromo, per poi

essere posizionati in diversi punti della città, creando una contaminazione cittadina. Una app di realtà

aumentata permetterà al pubblico di inquadrare i cavalli dislocati in città, attivando contenuti interattivi

esclusivi su Leonardo e sugli artisti che hanno realizzato le riproduzioni d'autore. Dimostrare l'innegabile

influenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra che sarà allestita alla Fondazione

Stelline tra aprile e giugno 2019. "L'Ultima Cena dopo Leonardo" - questo il titolo del progetto - sottolineerà

come Leonardo da Vinci sia stato (e sia tuttora) fonte di ispirazione per artisti di diversa tradizione culturale,

come Anish Kapoor, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun, Zhang Huan. Sempre in chiave di riflessi

sul presente, il Comune di Milano|Cultura, attraverso il Museo del Novecento, sta attivando un percorso per

giungere nel 2019 all'acquisizione di una nuova opera d'arte contemporanea dedicata al genio di Leonardo,

che andrà ad incrementare la collezione permanente del Museo. Al palinsesto concorreranno anche le

istituzioni e i soggetti culturali cittadini dedicati allo spettacolo, a partire dal Piccolo Teatro di Milano che ha

programmato tre progetti speciali dedicati a Leonardo: "Il miracolo della cena", produzione del Piccolo

Teatro che vedrà nell'autunno 2019 l'attrice Sonia Bergamasco leggere - sia al Museo del Cenacolo

Vinciano che al Teatro Grassi - scritti, appunti e note di Fernanda Wittgens, storica dell'arte che divenne

una figura di cruciale importanza sia nell'opera di protezione della Pinacoteca di Brera e dei principali luoghi

e monumenti milanesi, sia nel sostenere con passione l'urgenza della loro ricostruzione. All'Ultima Cena di

Leonardo e al suo restauro dopo le profonde ferite belliche diede un tributo fondamentale che lei stessa

descrive con "una quantità di forza vitale" sacrificata, per otto anni, a Leonardo.  Un'altra produzione, in

scena nel gennaio 2019, è dedicata ai ragazzi e alla passione per il volo. "Il volo di Leonardo" appunto,

scritto, diretto e interpretato da Flavio Albanese, racconterà la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più

grande genio dell'umanità e, soprattutto, la ragione della sua voglia di volare. Il Piccolo Teatro Studio

Melato, infine, dal 2 al 5 maggio 2019 ospiterà "Essere Leonardo da Vinci. Un'intervista impossibile", diretto

e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory. L'intervista, scritta in una lingua che ricostruisce il parlato

dell'epoca rinascimentale, sarà condotta da Gianni Quillico e Jacopo Rampini, mentre la sceneggiatura è

costruita su testi originali di Leonardo, in particolare dal Trattato di Pittura. I nove mesi di celebrazione del

quinto centenario della morte di Leonardo Da Vinci rappresentano anche uno straordinario volano per

sancire la vocazione turistica della città di Milano, che nel 2017 ha registrato un aumento dei visitatori del

10,2% rispetto all'anno precedente. Il Comune di Milano|Turismo è infatti già al lavoro per definire un piano

integrato di marketing e promozione internazionale, che nei mesi prossimi verrà ulteriormente

implementato, mirato ad attrarre nuovi flussi turistici, dall'Europa come dall'Asia, e in particolare dalla Cina,

dal Nord America e da tutto il resto del mondo. Anche a questo scopo è stato realizzato dal Comune di

Milano|Comunicazione il logo di "Milano e Leonardo", che accompagnerà graficamente tutte le iniziative del

palinsesto. È stato scelto un lettering sullo sfondo di un'incisione riproducente l'autoritratto di Leonardo da

Vinci: la bella stampa apre il trattato di Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo, volume conservato presso la

Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco. Sono già allo studio nuovi itinerari turistici che daranno

l'opportunità ai visitatori di entrare nel mondo di Leonardo seguendo le orme delle ricerche portate avanti

dal genio di Vinci, dall'enogastronomia alla botanica. A proposito di botanica, è in progress un progetto di

Orticola di Lombardia che legherà l'universo verde alla storia di Leonardo, e in particolare alla Sala delle

Asse del Castello Sforzesco. Sono inoltre già stati avviati contatti e si stanno definendo intese con

fondazioni, aziende, organizzazioni di rappresentanza e stakeholder che saranno partner attivi nello sforzo

comune di valorizzazione e promozione della nostra città in questa storica ricorrenza.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/07/2018 15:10
Sito Web IMGpress

76ARCHIVIO SNAI - LEONARDO -  Rassegna Stampa 01/07/2018 - 30/03/2019



 
Il Cavallo Snaitech al centro delle celebrazioni di "Milano e Leonardo"

LINK: http://www.cavallomagazine.it/il-cavallo-snaitech-al-centro-delle-celebrazioni-di-milano-e-leonardo-1.4019334 

Il Cavallo Snaitech al centro delle celebrazioni di "Milano e Leonardo" 5 luglio 2018 Milano si prepara a

ricordare il genio Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua morte, il Cavallo di Leonardo

dell'ippodromo di San Siro al centro delle celebrazioni della città meneghina da maggio a novembre 2019 di

Marta Fusetti Milano, 5 luglio 2018 - 'Milano e Leonardo' una serie di eventi per celebrare il genio più

eclettico della storia Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua scomparsa ( 2 maggio 1519). Fra i tanti eventi

del 2019 in palinsesto a Milano, anche appuntamenti irrinunciabili all'Ippodromo di San Siro, struttura

meravigliosa che ospita il "Cavallo di Leonardo" realizzato in epoca contemporanea dalla statunitense Nina

Akamu grazie alla Leonardo da Vinci's Horse Foundation. Snaitech, proprietaria del Cavallo di Leonardo, in

occasione delle celebrazioni 'Milano e Leonardo', valorizzerà l'opera offrendola come base per la creatività

contemporanea. Nei prossimi mesi verranno selezionati un pool di artisti, designer e illustratori, a cui

Snaitech assegnerà il compito di decorare, ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in

scala del Cavallo. Le riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno da maggio a

novembre 2019 il soggetto di un'installazione collettiva all'Ippodromo, per poi essere posizionati in diversi

punti della città, creando una 'contaminazione' cittadina. Inoltre una app di realtà aumentata permetterà al

pubblico di inquadrare i cavalli dislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli

artisti che hanno realizzato le riproduzioni d'autore.   Fonte: OmniMilano di Marta Fusetti
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Milano e Leonardo: in città nove mesi di iniziative per ricordare il genio

rinascimentale
LINK: http://www.milanotoday.it/cultura/milano-e-leonardo.html 

Milano e Leonardo: in città nove mesi di iniziative per ricordare il genio rinascimentale Da maggio 2019 a

gennaio 2020 tantissimi eventi per omaggiare Leonardo Da Vinci Redazione 05 luglio 2018 13:06 I più letti

di oggi 1 Milano e Leonardo: in città nove mesi di iniziative per ricordare il genio rinascimentale "Milano e

Leonardo", il palinsesto di eventi che omaggia il genio rinascimentale nel 500° della sua morte, arriverà in

città dal 2 maggio 2019 - giorno della morte di Da Vinci - a gennaio 2020. Per nove mesi Milano sarà

animata da aperture straordinarie, mostre, percorsi multimediali, anteprime e una "Leonardo Da Vinci

Parade". La manifestazione culturale metterà in evidenza il ruolo di Milano nella vita di Leonardo, che qui

soggiornò e lavorò a lungo. Molti sono ancora oggi gli interventi visibili della sua opera: dal sistema di

navigazione dei Navigli lombardi al Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di

Musico all'invenzione grafica e pittorica della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, che sarà

straordinariamente riaperta al pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri proprio il 2 maggio 2019.

Cuore della manifestazione sarà il Castello Sforzesco - dove Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue

competenze a servizio del duca Ludovico Sforza - ma saranno coinvolti anche enti pubblici e privati,

associazioni e società su tutto il territorio lombardo. Ad aprire "Milano e Leonardo" il 2 maggio 2019

l'inaugurazione della Sala delle Asse del Castello Sforzesco, recentemente restaurata. Mostre Tra i

percorsi espositivi previsti: "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza", in programma dal 16

maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, con una selezione di disegni originali di Leonardo Da

Vinci, di suoi allievi e di altri artisti del Rinascimento; un percorso multimediale, allestito nella Sala delle

Armi dal 2 maggio 2019 al 2 gennaio 2020, che rievocherà la Milano leonardesca; "Il meraviglioso mondo

della natura prima e dopo Leonardo" e "La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e

argento", le due mostre in programma a Palazzo Reale, con tele dedicate alla natura, la prima, e una copia

su arazzo del Cenacolo di Leonardo, la seconda. Iniziative speciali Tanti anche i progetti speciali. Dalle

anteprime al Polo Museale Regionale della Lombardia alla "Leonardo da Vinci Parade", l'iniziativa

realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, ricca di modelli storici, affreschi. Al

palinsesto parteciperanno anche la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Palazzo Litta, l'Ippodromo di San

Siro, la Fondazione Stelline e il Piccolo Teatro di Milano. In programma, poi, itinerari turistici studiati ad hoc

per dare ai visitatori la possibilità di seguire le orme di Leonardo in giro per la città.
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Nove mesi di mostre ed eventi per celebrare i 500 anni dalla morte di

Leonardo Da Vinci
LINK: https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/leonardo-da-vinci-1.4019181 

Nove mesi di mostre ed eventi per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci La città celebra la

ricorrenza con numerose iniziative dedicate al Genio Pubblicato il 5 luglio 2018 Ultimo aggiornamento: 5

luglio 2018 ore 14:23 Leonardo da Vinci a Milano Leonardo da Vinci a Milano 5 min Milano, 5 luglio 2018 -

Milano si prepara a celebrare i 500 anni dalla morte del genio di Leonardo da Vinci. Verrà messo in campo

un palinsesto di iniziative lungo nove mesi (da maggio 2019 a gennaio 2020), che ha il suo cuore nel

Castello Sforzesco, e coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e società. Il palinsesto è

preceduto da diversi appuntamenti di preparazione e approfondimento già a partire da questo mese. E'

stato poi creato un apposito logo che accompagnerà tutte le iniziative: la scritta in rosso e blu "Milano

Leonardo 500" con sullo sfondo un'incisione riproducente l'autoritratto di Leonardo da Vinci (lo stesso che

apre il trattato di Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo). E sono allo studio nuovi itinerari turistici che

daranno l'opportunità ai visitatori di entrare nel mondo di Leonardo seguendo le orme delle ricerche portate

avanti dal genio di Vinci, dell'enogastronomia alla botanica. L'evento è stato presentato questa mattina nel

Portico dell'elefante del Castello Sforzesco di Milano alla presenza, tra gli altri, dell'assessore comunale alla

Cultura Filippo Del Corno, di quello al Turismo Roberta Guaineri e dell'assessore regionale alla Cultura e

Autonomia Stefano Bruno Galli. Il programma per il cinquecentenario è stato realizzato grazie all'azione del

comitato di coordinamento "Milano e l'eredità di Leonardo 1519-2019", in stretta connessione con il

comitato nazionale, e del comitato territoriale che accoglie diverse istituzioni. Il palinsesto prenderà

ufficialmente il via il 2 maggio 2019 con la riapertura straordinaria della Sala delle Asse del Castello

Sforzesco. Vengono svelate le molte porzioni di disegno preparatorio emerse durante la rimozione degli

strati di scialbo dalle pareti. Finora nessuno, a parte qualche addetto ai lavori, ha potuto osservare le figure

di tronchi, rami, foglie e paesaggi che stanno emergendo dalla Sala. Inoltre i visitatori saranno guidati nella

lettura dello spazio integrale, attraverso un'installazione multimediale che sposterà la loro attenzione dalla

volta alle pareti. Le sale del Castello ospiteranno anche due altri progetti dedicati a da Vinci. In primis la

mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza", in programma dal 16 maggio al 18

agosto 2019 nella Cappella Ducale, che permetterà di individuare le relazioni tra le decorazioni della Sala

delle Asse e la cultura figurativa di altri maestri toscani, dei Paesi d'Oltralpe e della stessa Milano. Poi ci

sarà un percorso multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 2 maggio 2019 al 2 gennaio 2020, che

trasporterà il visitatore nella Milano dei tempi di Leonardo. Anche Palazzo Reale ospiterà due mostre. "Il

meraviglioso mondo della natura prima e dopo Leonardo", dal 4 marzo al 23 giugno 2019, ha come filo

conduttore il modo in cui l'artista è stato in grado di modificare la percezione e la rappresentazione della

natura nella Lombardia del Cinquecento. La seconda, "La Cena di Leonardo per Francesco I: un

capolavoro in seta e argento", dal 7 ottobre 2019 al 23 gennaio 2020, presenterà la copia del Cenacolo

realizzata ad arazzo tra il 1505 e il 1510. Il Polo Museale Regionale presenta invece, dal 13 ottobre di

quest'anno al 13 gennaio 2019, "Leonardo da Vinci: prime idee per l'Ultima Cena", una raccolta di disegni

eseguiti dal genio toscano o da suoi allievi in preparazione della realizzazione del Cenacolo. Mentre il
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Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia presentera' "Leonardo da Vinci Parade", che mette a

dialogo i modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo. Un ciclo di quattro mostre verrà

allestito dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, mentre Palazzo Litta e Palazzo delle Stelline cureranno

altri appuntamenti e ci sarà un convegno internazionale a Palazzo Reale e tre rappresentazioni messe in

campo dal Piccolo Teatro. Tra le altre iniziative la selezione di un pool di artisti, da parte di Snaitech, che

decoreranno una riproduzione del Cavallo di Leonardo. Infine il Comune di Milano, attraverso il Museo del

Novecento, sta attivando un percorso per giungere nel 2019 all'acquisizione di un'opera d'arte

contemporanea dedicata al genio di Leonardo. Partecipando alla conferenza stampa, l'assessore Del

Corno ha sottolineato che "non esiste una città dove Leonardo ha soggiornato più a lungo di Milano. Il suo

lascito alla città è di enorme importanza. La stessa conformazione di Milano è figlia del pensiero di

Leonardo". Riproduzione riservata
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UBUNTU - 21:00 
Durata: 00:00:23 - Tags: Eventi 
 
Focus sul progetto dedicato a Leonardo Da Vinci: Intervista ad un ascoltatore che cita
L'IPPODROMO DI SAN SIRO nell'ambito di questo evento
  Download della clip

14/05/2018
RADIO POPOLARE
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