
Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

32

Mostre

la più grande e importante esposizione
dedicata al Maestro di Vinci mai rea-
lizzata in Italia quella che, fino al 19 lu-
glio prossimo, è ospitata a Milano,

Palazzo Reale. Inaugurata il 15 aprile, “Leonardo 1453
– 1519. Il disegno del mondo”, coprodotta da Skira e
Comune di Milano e curata da Pietro C. Marani e
Maria Teresa Fiorio (tra gli storici dell’arte più im-
portanti per gli studi sul grande genio del Rinasci-
mento), raccoglie oltre 200 opere da un centinaio di
musei e istituzioni da tutto il mondo, che hanno ec-
cezionalmente prestato capolavori preziosi delle loro
collezioni, come i tre dipinti di Leonardo provenienti
dal Louvre e i trenta disegni autografi della collezione
di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Anche la Pi-
nacoteca Ambrosiana, considerata la casa milanese
di Leonardo, che presta il celebre Ritratto di Musico e
ben trentotto disegni dal Codice Atlantico, è tra i prin-
cipali protagonisti della mostra.
L’esposizione presenta una visione di Leonardo
non mitografica, né retorica o celebrativa, ma tra-
sversale su tutta l’opera del poliedrico personaggio
considerato come artista e scienziato, attraverso al-
cuni temi centrali individuati dai curatori: il disegno,
fondamentale nell’opera di Leonardo, il continuo
paragone tra le arti (disegno, pittura, scultura), il

confronto con l’antico, la novità assoluta dei moti
dell’animo, la tensione verso progetti utopistici,
l’automazione meccanica: temi, tutti, che lo hanno
reso un alfiere dell’unità del sapere, con l’intrecciarsi
continuo nella sua opera di scienze e arti.

DODICI SEZIONI AD ILLUSTRARE 
LE TEMATICHE CENTRALI DI 

LEONARDO, ARTISTA E SCIENZIATO
Dodici le sezioni della mostra (Il disegno come fon-
damento, Natura e scienza della pittura, Il paragone
delle arti, Il paragone con gli antichi, Anatomia, fi-
siognomica e moti dell’animo, Invenzione e mec-
canica, Il sogno, Realtà e utopia, L’unità del sapere,
De coelo e mundo: immagini del divino, I leonar-
deschi: la diffusione dei modelli di Leonardo e Trat-
tato della Pittura, Il mito di Leonardo), che
illustrano le tematiche centrali nella carriera artistica
e scientifica di Leonardo, abbracciando non solo
gli anni della sua formazione fiorentina, ma anche
i due soggiorni milanesi fino alla sua permanenza
in Francia, e sottolineando così alcune costanti della
sua visione artistica e scientifica. Dal percorso
espositivo risulta chiara anche la sua vocazione al-
l’interdisciplinarietà e al continuo intrecciarsi di in-
teressi, attraverso l’approccio analogico allo studio
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dei fenomeni e alla loro rappresentazione grafica,
riassunti e culminanti nei suoi dipinti più tardi.
La sequenza del percorso espositivo presenta,
nelle varie sezioni, opere autografe di Leonardo –
dipinti, disegni e manoscritti –, introdotte dalle
opere dei suoi predecessori – pittori, scultori, tec-
nici, teorici – che possano contestualizzare il con-
tributo di Leonardo nella storia dell’arte, della
scienza e della tecnica e offrire nel contempo una
visione della figura di Leonardo artista e scienziato
del suo tempo, senza concessioni alla mitografia
e alla banalizzazione. Due sezioni finali, tuttavia,
mostrano anche l’influenza di Leonardo pittore e
teorico dell’arte in età moderna e la formazione
del suo mito, incentrato sulla Gioconda.

CAPOLAVORI PITTORICI E CODICI 
ORIGINALI

In mostra, sette straordinari capolavori pittorici di Leo-
nardo: il San Gerolamo della Pinacoteca Vaticana, la Ma-
donna Dreyfus della National Gallery of  Art di
Washington, la Scapiliata della Galleria Nazionale di
Parma, il Ritratto di musico dell’Ambrosiana e ben tre ca-
polavori, vere icone, dal Museo del Louvre: la Belle Fer-
ronière, la piccola Annunciazione, il San Giovanni Battista.
Esposti inoltre alcuni dei codici originali di Leo-
nardo e un nucleo di almeno cento disegni auto-
grafi: Il Codice Trivulziano 2162, ovvero il Libretto
d’appunti autografo di Leonardo da Vinci, conser-
vato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello
Sforzesco (che può essere anche “virtualmente”
sfogliato presso una postazione touchscreen); tren-
totto disegni provenienti dal Codice Atlantico, grazie
alla Biblioteca Ambrosiana; trenta dalla Royal Col-
lection della Regina Elisabetta II, di cui sei visibili
al recto e al verso; cinque dal British Museum, quat-
tro dal Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli
Uffizi, cinque dal Metropolitan Museum di New
York e cinque dalla Biblioteca Reale di Torino e an-
cora altri disegni arrivano dalla Morgan Library di
New York e dalla Fondazione Custodia di Parigi.
Alcuni di questi musei prestano inoltre altri impor-
tanti disegni di pittori contemporanei di Leonardo.
E’ inoltre presentato un cospicuo numero di opere
d’arte – dipinti, disegni, manoscritti, sculture, codici,
incunaboli e cinquecentine – provenienti dai
maggiori Musei e Biblioteche del mondo e da
collezioni private, tra cui opere di Antonello da

Messina, Botticelli, Filippino Lippi, Paolo Uc-
cello, Ghirlandaio, Verrocchio, Lorenzo di Credi,
Francesco di Giorgio Martini, Bonaccorso Ghi-
berti, Bramante e di altri trattatisti anonimi dei
secoli XV e XVI.
La diffusione e la fortuna dell’arte e dei modelli di
Leonardo è rappresentata in mostra da splendide
opere di Giovanni Antonio Boltraffio, Marco
d’Oggiono, Francesco Napoletano, Solario, Fran-
cesco Melzi, Giampietrino, Cesare da Sesto, Giro-
lamo e Giovanni Ambrogio Figino e da altri
importanti artisti. Il Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia intitolato al grande Maestro pre-
sta inoltre due modelli storici di macchine – il carro
automotore e il maglio battiloro - realizzati dall’in-
terpretazione dei disegni di Leonardo.

“Leonardo 1453 – 1519. Il disegno del mondo”
Milano, Palazzo Reale, fino al 19 luglio 2015
Orari: Lunedì: 14.30-19.30 - Martedì e Mercoledì: 9.30-19.30 
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica: 9.30-24.00
Infoline: 02.92800375 
sito internet  www.mostraleonardodavinci.it 

www.comune.milano.it/palazzoreale
Biglietti Leonardo: intero € 12,00 - ridotto € 10,00

Studio di volto femminile (1468-1475 circa)
pietra nera (o punta di piombo), penna, pennello inchiostri marrone e grigio,
biacca (parzialmente ossidata), 
su carta preparata avorio, 281 x 199 mm
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi




