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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

LEONARDO3
LEONARDO3
Milano, Piazza della Scala, Ingresso Galleria Vittorio Emanuele II
La visita alla mostra è un’occasione da non perdere per scoprire e conoscere in prima persona il sorprendente mondo di Leonardo: attraverso disegni, ricostruzioni, prototipi, modellini e video ci verranno rivelati tutti
i segreti delle sue invenzioni, e indagheremo le straordinarie capacità del geniale maestro come artigiano, artista, ingegnere, scienziato, architetto, regista e scrittore. Sarà poi un’occasione per rivivere sia dal punto
di vista artistico che storico il Rinascimento delle grandi corti italiane.

>>Il mondo di Leonardo- percorso tematico
Scopriamo gli affascianti argomenti di studio del maestro toscano:
dalla meccanica alla pittura, dall’ingegneria alle indagini sull’animo
umano. Leonardo ci apparirà come originalissimo genio e insieme
uomo pienamente immerso nel suo tempo. La visita sarà accompagnata dalla lettura di brani tratti dai manoscritti leonardeschi e dalle
biografie illustri a lui dedicate.

>>La Milano di Leonardo - itinerario in città
In abbinamento alla visita alla mostra sarà possibile scegliere
questo itinerario in alcuni dei luoghi rimasti a testimonianza della
presenza di Leonardo a Milano. Al Castello Sforzesco rievocheremo
la temperie culturale e mondana della corte di Ludovico il Moro,
di cui il maestro fu uno dei protagonisti. Raggiungeremo poi la
chiesa di Santa Maria delle Grazie, per proseguire il racconto che
vede Leonardo attivo nei principali cantieri cittadini, a contatto con
artisti del calibro di Bramante.
Sistema di microfonaggio obbligatorio per la visita all’interno della
chiesa (1,5 € a persona).

Costi
Biglietto di ingresso: ridotto scuole 6 € ad alunno, gratuito per 2 insegnanti accompagnatori a gruppo (minimo 15 massimo 25 alunni).
Noleggio del sistema di microfonaggio: 17 € a gruppo
Percorso tematico - 1h15’ - 75 € a gruppo
Itinerario in città - 2h (spostamenti - a piedi - inclusi) - 120 € a gruppo

19

