
Da Vinci a Milano, da Firenze a Venezia, il calendario 2019

Leonardo da Vinci: gli eventi e le mostre in Italia per 
celebrare i 500 anni dalla morte
A MILANO
Molto ricco (probabilmente il più ricco d'Italia) il calendario milanese dedicato a Leonardo da Vinci,
che in città passò 17 anni della sua vita. Aspettando il nuovo allestimento del Museo della Scienza 
e della Tecnologia, previsto per l'autunno, ecco una selezione delle mostre in programma. 
Ricordando che ad aprile è previsto un ciclo di incontri Touring con un grande esperto del Maestro 
(qui tutte le info). 

- Palazzo Reale. Tre le mostre in programma a Palazzo Reale. Si inizia con Il meraviglioso mondo 
della natura (dal 5 marzo al 7 luglio, date provvisorie), dedicata al rapporto tra Leonardo e la 
natura della Lombardia del Cinquecento. Suggestivo l'allestimento: opere di ispirazione 
leonardesca saranno fatte dialogare con reperti del Museo di Storia Naturale di Milano. Tra 
maggio e agosto, invece, saranno esposte le installazioni di Studio Azzurro dedicate al genio di 
Leonardo: il titolo è Leonardo enciclopedico contemporaneo. Si conclude con La cena di Leonardo
per Francesco I: un capolavoro in seta e argento, mostra che dal 7 ottobre al 17 novembre porta a
Milano l'arazzo dei Musei Vaticani che raffigura il Cenacolo leonardesco (una delle primissime 
copie dell'affresco, realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese che intendeva portare
con sé l'immagine di un'opera che non poteva essere trasportata). Info: sito dedicato; sconti per i 
soci Tci. https://www.milanocastello.it/

- Castello Sforzesco. Due gli appuntamenti, entrambi in partenza a maggio 2019: nella Cappella Ducale la 
mostra Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza(dal 16 maggio fino al 18 agosto) espone vari
disegni di Leonardo e dei suoi contemporanei; nella Sala delle Armi ci sarà invece il Museo virtuale della 
Milano di Leonardo, un percorso multimediale alla scoperta dei luoghi di Leonardo a Milano, così come il 
Maestro li vedeva ai suoi tempi (dal 16 maggio al 12 gennaio 2020).

Ma il grande avvenimento sarà la riapertura della Sala delle Asse, il 16 maggio, che si ripresenta al pubblico
dopo una nuova fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno preparatorio leonardesco emerse 
durante la rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Attraverso una scenografica installazione 
multimediale i visitatori saranno guidati nella lettura dello spazio, spostando l’attenzione dalla volta alle 
pareti. Info: sito dedicato. https://www.ambrosiana.it/

- Museo del Novecento. Due nuove opere d'arte contemporanea dedicate a Leonardo saranno esposte 
nelle sale del museo; inoltre, dal 14 giugno al 15 settembre un “confronto possibile” tra Lucio Fontana e 
Leonardo da Vinci, attraverso un focus centrato sull’iconografia del cavallo, del “cavallo rampante” e del 
“cavallo e cavaliere”. Info: sito dedicato. https://www.museodelnovecento.org/it/
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Ippodromo e altri luoghi della città. La statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita all’ippodromo Snai
San Siro, a Milano, è protagonista del progetto di valorizzazione lanciato da Snaitech. Il 10 aprile saranno 
svelate tredici riproduzioni in scala dell’opera, personalizzate da artisti e designer, che resteranno esposte 
per tutta la Milano Design Week. Nella serata dell’opening party del Leonardo Horse Project sono 
previsti uno show di video-mapping, che ripercorre la storia del Cavallo, e una mostra multimediale 
realizzata con il Museo della Battaglia e di Anghiari. Il progetto include anche una app di realtà 
aumentata per conoscere la storia del Cavallo attraverso le interviste agli artisti che hanno interpretato le 
riproduzioni e gli studi equestri del genio toscano.

E inoltre: in autunno a Palazzo Litta mostra “La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles 
d’Amboise e il quartiere di Porta Vercellina”, con due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia il 
disegno dell’isolato della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta); alla Fondazione Stelline (2 aprile - 
30 giugno) “L’Ultima Cena dopo Leonardo": una rilettura contemporanea dell’Ultima Cena con la presenza 
di importanti artisti, protagonisti della scena contemporanea.

A VENEZIA
Anche Venezia celebra il genio leonardiano: alle Gallerie dell'Accademia, dal 19 aprile fino al 14 luglio, la 
mostra Leonardo da Vinci. L'uomo è modello del mondo presenta i 25 fogli di Leonardo appartenenti al 
museo veneziano, tra cui il celebre studio noto come Uomo vitruviano. Dall'Ermitage arriva anche la 
Madonna Litta. Info: sito dedicato. http://www.gallerieaccademia.it/

A GENOVA
A Genova, l'Associazione Art Commission presenta la mostra d'arte 
contemporanea Leonardesca (27 aprile-31 maggio), allestita al Museo di Sant’Agostino. In 
mostra le opere di 19 artisti, chiamati a cogliere gli spunti che il Maestro ha disseminato nelle sue 
opere e a interpretarli attraverso i linguaggi artistici del contemporaneo.

A FIRENZE
Firenze non poteva non partecipare alle celebrazioni. Anzi, le ha anticipate: la mostra dedicata al Codice 
Leicester alla Galleria degli Uffizi ha aperto i battenti già nel 2018. Ecco dove andare per cercare le tracce di 
Leonardo da Vinci (annunciata anche la mostra "Leonardo da Vinci e la botanica” nel complesso di Santa 
Maria Novella: dovrebbe svolgersi tra settembre e dicembre).

- Galleria degli Uffizi. La mostra Il codice Leicester. L'acqua microscopio della natura è in chiusura (dura 
fino al 20 gennaio): ancora pochi giorni per ammirare il manoscritto prestato da Bill Gates, sfogliabile grazie 
alla tecnologia multimediale. Esposti anche fogli del Codice Atlantico, provenienti dall'Ambrosiana di 
Milano. Info: sito dedicato. https://www.uffizi.it/

 Palazzo Strozzi. Inaugura l'8 marzo (fino al 14 luglio 2019) la mostra dedicata al Verrocchio, il maestro di 
Leonardo, con opere anche di Botticelli, Perugino, Ghirlandaio. Esposti anche alcuni disegni e studi di 
Leonardo. Info: sito dedicato, sconti per i soci Tci.  https://www.palazzostrozzi.org/

- Palazzo Vecchio. Dal 29 marzo al 24 giugno 2019 la sala dei Gigli ospita Leonardo e Firenze, una selezione 
di fogli attinenti a lavori e studi svolti da Leonardo a Firenze. Info: sito dedicato. 
https://cultura.comune.fi.it/pagina/musei-civici-fiorentini
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A VINCI (FI)
Nel borgo natale del Maestro, che tra l'altro è stato insignito della Bandiera arancione del Touring Club 
Italiano per le sue qualità turistiche e ambientali, sono due le sedi espositive dove nel 2019 si alterneranno 
mostre dedicate a Leonardo da Vinci.

- Museo Leonardiano/Castello dei Conti Guidi. Nel museo dedicato a Leonardo, sede anche di 
un'esposizione permanente (vedi articolo dedicato)  https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/dove-
vedere-le-opere-di-leonardo-da-vinci-in-italia, dal 15 aprile al 15 ottobre 2019 andrà in scena la mostra 
"Leonardo da Vinci. Le origini del Genio" che presenta la sua prima opera datata, il Paesaggio prestato dagli
Uffizi, e il libro notarile dove il nonno Antoniò segnò la nascita di Leonardo, il 15 aprile 1452. Info: sito 
dedicato; sconti per i soci Tci. http://www.museoleonardiano.it/

- Fondazione Rossana & Carlo Pedretti. Nella Villa Baronti-Pezzatini, fino al 5 maggio 2019 la piccola e
preziosa mostra Leonardo disegnato da Hollar (artista boemo del Seicento che studiò i disegni di

Leonardo). Seguirà la mostra Leonardo Scultore, in cui si potrà ammirare l'Arcangelo Gabriele, unica
scultura del Maestro. E dal 6 settembre al 6 gennaio 2020 la mostra L'Orfeo di Leonardo. Scene, feste e

costumi, per celebrare Leonardo come scenografo di spettacoli teatrali. Info: sito
dedicato. http://www.fondazionerossanaecarlopedretti.org/

AD ANGHIARI (AR)
Anche nel borgo Bandiera arancione di Anghiari, in provincia di Arezzo, si ricorda Leonardo da Vinci: il 
motivo è la famosa Battaglia di Anghiari del 1440, protagonista di un famoso e misterioso affresco murale 
che Leonardo aveva dipinto a Firenze (e che poi subì danni e forse venne distrutto, o forse ancora 
ricoperto). Nel borgo si visita il Museo della Battaglia e di Anghiari (sito dedicato;   
https://www.battaglia.anghiari.it/ sconti per i soci Tci) dove per il 2019 sono in programma due eventi:

- Isgrò per la Battaglia di Anghiari di Leonardo (1 maggio-4 agosto 2019). Emilio Isgrò realizzerà un’opera 
dedicata alla battaglia scomparsa di Leonardo Da Vinci. 

- L’arte di governo e la battaglia di Anghiari (1 settembre 2019 - 12 gennaio 2020). La mostra ripercorrerà i 
fatti della battaglia di Anghiari tramite un duplice percorso di visita: sulla vita delle personalità che ebbero 
rilevanti ruoli politici o militari (illustrati anche dai ritratti della Serie Gioviana); e sull’opera di Leonardo Da 
Vinci per il soggetto dell'affresco.

A PRATO
Chi programma un tour tra Vinci e Firenze può anche fare una sosta a Prato, dove al Museo del 
Tessuto fino al 26 maggio è organizzata la mostra Leonardo da Vinci, l'ingegno, il tessuto: un racconto 
originale sul lavoro fatto dal Maestro in merito all'arte tessile, con lo sviluppo e lo studio di macchinari 
dedicati. Info: sito dedicato;   https://www.museodeltessuto.it/  sconti per i soci Tci.   

A ROMA
La mostra alle Scuderie del Quirinale "Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza" va in scena dal 13 
marzo al 30 giugno 2019. L'esposizione ripercorre l’opera di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico e 
traccia le connessioni culturali con i suoi contemporanei, per offrire una visione più ampia di questa 
grande figura, spesso presentata come genio isolato. Oltre a corsi e laboratori didattici ospitati 
direttamente all’interno delle Scuderie del Quirinale, la città di Roma diventa inoltre palcoscenico 
dell’iniziativa “Leonardo in città” una ricca serie di appuntamenti e incontri sulla figura di Leonardo e sul 
suo pensiero. https://www.mostradileonardo.com/

A cura di Roberto Paolino
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