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Grandi mostre. 10
Leonardo da Vinc a Miano

Sara TagIiaagamba

a mostra dal titolo Leouo,'i/ci 1452
151Q, organii'iata nella sccnogi'afier coi-n L'e di Pal 1)770 reale a
I\Iilano in oceasi me dell'Fpo(.
aiic,be pp. 14-17), è sLaLa I1iOL1CLLfaiS il 15 aprile, data che coh dde
con la ricorrenhi della nascita di
Leonardo da 'r me,. Curatori d'ce
cezionc di quella che vuole essere
la più grande esposi7ione dedi
calo al genio del Rinascimento ma i ideata in Italia
sono Pietrr C. \'Tai'an i e Maria Tci'esa Fiui'iu, Una
ti osi a di così ci a i ide i iii poi Luiisa a pci i sa e clic sia
l'arte la era pt-otagonista dell'evento internazionale
più atteso dell'c nono, I'Fspo 2015 1 a nimci ra raccoelie
da un punto di vista cIcale il lascito cielI espo-.iziune
cooi-dinata da Gioigio Nicoclemi a Milano nel 1929 in
occasione della Triennale che celehras a le invcn,uini
italiane I n'credi ta questa clic scrrihi a dea Li nata a essei e sope i alci dalla iii osti o in coi so pci qualità e insentis a gi a/ic dla scelta del percorso per temi che ha
come li lo conduttore l'ar e dcl disegno.
Il pi-ugello prevede la pi-cscnea di oltre cento disegni
autografi pi'os'cnienti dalla Biblioteca amhn'osiana di
Milano,dalla Royal Lihrars di kVmcdsoG dal Bi-itish Mmmsenm di Londra, dal Gabinetto disegni e stampe degli
L Ifi 7i di Licenze, dalla Biblioteca 'caLi di Tori mio, dalla
Fomidaioi i Custodia ch Pan ipi, dalla Moi'gc i LUi a i s e

L

Testa Pi fanciulla
1La S'apiliatal
P528 c'cp,

dal Metropolitan Museum
cli New York. Sono piesen i
alctini capolavori pittorici di
Parnia,
Lcum ci'do: il San Cii idanio
Galleria riaz oncia,
della Phoacoteca saticana,
la ,Ihidiiina Di'evliis della
National Galierv ol Ari di
Wash in''t un, il Ri1(0110 iii
un csico
del la Pinacoteca
ambrosiano la Sentii/io/a
della Gr I lei'ia nazionale di
Pai'ma e, i oli ne, dal Lous i e
la piccola ho iimi icia.iouc', la
Belle Jei'i'ouoièie e il San Gioi'annil Battista. Alle opere
aulogi afe si aggitinmilo dipinti, disegni manoscritti,
scoli mie, codici e incunaboli ci predecessori e contemporanei di I eonai'dn, t'a ciii spiceailo opcm e cli An onello da Messina, Jan an Escls, Luca della Rubbia,
Paolo Lccell , B ttieelli, Filippino Lippi, Ghù landaio,
Vcrroccbio, Lorenzo di Ci cdi, Antonio e Pieio del PoIaiolo, Fi ancesco di Giorgio Martini, Giuliano cia Sangallo e F2i-amante.
Il destinaro della mosti'a non e lo specialista ma
un pu h o]meo vasto al qua le si ofI i e una visione a i i ipia
dcll'upci a cli Leonardo cunic uomo del suo tempo.
L'iniLeuto è illusLiare trilli gli snodi principali della
carriei a di Leunai do i-estituenclone inaltei'ata la si
sione di ai tisici e sc cn/iato.
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Palazzo reale, in concomitanza con Expo 2015, ospita
la rassegna più completa mai dedicata in Italia
a Leonardo da Vinci. Oltre cento disegni aurografl
e alcuni capolavori pittorici, con opere di suoi predecessori
e contemporanei, rendono conto della straordinaria varietà
dei suoi talenti e dei suoi interessi.
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da ieonardo
propro daHa mano

p Hvi egiato

-

poiche

guidata daH'occbio nascono

ogni dea e ccmpos 7IO)C

t5tudo ai psesaggio,
datato i 5 agosto i C73),
FI enze, Gabinetto disegn
o stampo ctegl

i1

U li

Atticociso uil ci coi so ideale olio si articola rì dodici se,ioni, sono p1 osi in esamo tono coi lenti doante tutto il coi-so della sita dell'ai'tcsta, dagli anni
de]la su a [or inn/101 iO I io enti no fino a I poi io do t aido
in Francia alla cortc cli Francesco 1.
i a prima se,ione à dccl icata al Di'iìo ro,in'fondaIfo. (n'vero come ]intinggin pri'ilcgiaio scelto da
Leonardo poi studiare o catalogare cio che lo eircondava, poiche, Come sostcneia, proprio dalla mano gui
data da Il i hio nascono ogni idea e composi,done.
Segue la scJiono dedicato alla Na(zim e la scic'un
della pittura. Per Leonaiclo la pittura capacc cli imiLare Lutto lo cose riatLiral i e gonei arno alti e a proprio
piacere, e la più importante dellc sciCnve in quanto
unii coiinsccuLd in iioi salo elio s bosa sui ji in
eipi matematici della prospctti\a, ricorre alla verifica
dall'esperienia e dcscrice la natura attraverso 1'oservazione. Pci questo l'occhio e lo st iii mento fonda men
tale del pitturo. Seguono due sezioni dedicate al pafoca I itti a sLil Poi ogoio [lo/le ai/I tei Ii
agoilo: ciiia
a frnntatn nel la prima parte del libia di jiittom carapi lato dall'allie o Francesco Melzi, do 'e decretata la
superiorità dello pittura a confronto con la scultura, la
nusica e la poesia l'altra sezione 5 inc entrata ms ecc'

•

44'
r

,4
- I .-

i

Il

j

L

'

'

':

r

'

-

Page 3
3 // 6
6
This article is intended for
prohibited.
for personal and internal information only.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

—

)ti
-'

/r'
5f

'-;

(

e

\

"

{,

::;/a

/

'-:

—

'L4

f/ì
J)

-

--

'/___

s

///t
c
2

Para,.otie' ceni gli wiiicli dove sullo esposti i disegni
di stampo classico,\ ai i progetti per il Monu
mento Slorea e pe il Monumento Tenulcio, gli studi
per la Leda per la Da Uag/ia di An gli mi i, per l'Fo oli-' e
per il /Veitocio, che stimolarono Leunaido a un "collaquiiini fecondo con l'antico. Nella se7ione successiva
l'uomo e il protagonista assoluto attraverso gli studi
di ,l'ucttoiiuia, fìsiognomica e no/i ddIl'ai?il'?o. Pi ()pri<i
quc'ti ultimi sono cnnsidei citi da Lcoriaudo come
un'adin iti niotouia: l'cspressionc dei sen imenti e delle
eruniioni luuuiesca la muniti ai.ionc dei iiiusculi delle
labbra e degli occhi, alla bc se della gcstualita comonicativa. i a sesto sezirme dal i il olo (uiiiic'iauum e mecconica, si occupa della tecnica: i li qucsta sono esposti
anche ti e modelli storici di macchine del Museo nayionale della seien,a e della tecnologia (Milann) il
carro automotore, il niaglio battiloro, il telaio meccauuiiui muuie cluiuio uOliiCglu cuI peiiodu lombardo
di Leunaido. Segue la sej.ione sull'Unità dei capeil
in ciii si con Irnntano architettura, anatomia e meciii

di
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Stadio pecco
cailica
Altre due se/ioni,
11 sogno e Rea/id e zitop, oquactrc 1489 1490 circa),
Wirdso', Rnva Cc ection.
sono dedicate ai progetti
i il op si ii. i mule il so gnu del
solo o qnello cli camminale
sull'acqua, che già lasciano
presagire ambiti cli riflessione interessanti. La decinici sci ione O dedicata alle
immagini dcl divino, iiassunte Sotto il titolo Di nelo
c'i 'iuiiui/o dal sapore aristotelico. Le due se/ioni linali
sono concentrate sull'influenza di Leonardo teorico
dell'arte e pittore in cia inudei un e contemporanea.
Lna parte si intitola La di//ti nane le fortuna dai le
aiiai-deselui al li-attila del/a )nutu,ra, e s'i con fliiisconn
sia manoscritti e testi a stampa dcris aLi dal Li/no i/i
pii/n'a, Sia opci e i cciliii,alc cliii seguaci tra cui Boltrallio, Marco d Oggiono, Francesco Napoletano, An
drea Solario, Francesco Melzi, Giampictrino, C'escie
da Sesto, Gii'olamo e Giuis anni Ambrogio Figino.
monumento

lt-i
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i ('ieol, di San a Mc i. delle
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'
i azie, la Sala delle asse' dcl Castello stor
,esco ancora in tace cli restauro ma accen
sibile per l'occasrone e anche il Naviglio
randc.
L'importante mostra di l'ala/il) 'calo si
conferma dunque un appirntanic io da
im de e, von il quale Milui io ci L-b a Lco
aldo e apre la sirada ai [cs eggiamenti iiiìc'sc,ì odo il e oncu alla ros escia PCI i! ci iique
d'I 11('11111 il) del]a sua morte nel 20]9, Conto
vile dos i-ebbe d'ora in poi essere scandito cia
Il la d'ole'

a pjrr liti ni ent 1 C l'id orrenze tisse,

Sarr G/rulajrl'j
480- 1482 circa.
Citta dcl Vat caso,
P nacoteca vaI cena.
Nela

pagnea 'arie'- ,

le belle fereon'r,ere
''185-1495 ordIi.
arrgi Musee da Loucre

Per Lecnardo la piffua offre una
conoscenza uHversale
che si basa SUi princip
matematici della prospeffi\Ja

MOSTRE E INIZIATIVE A MILANO
.5,ru5l/ il O Scollati] i 1452-1819 a a 'ci fIlO dl 19 eg o a Palo rade ,-77d Stiamo 12, ele1orlo 02-92800e'o. er'aro 9.30-'15, qiovt-' Il e aabalo 9.90 22.20, luiiec 14 1019.30, WWVOTC
leorar5odavn' ti a cera dl Plet o O. Marar e Mara Teresa
C'IO, cap'
-ndnt

da .5k a leilltoro dal ('ala 0901 in coleborazone

d jr serie d -nocI-e e
ce)ecco etere i. I celcncaric completo e '.isrbile ne rt.exoornotba
in, n m eaziorre crodicata a Loonaroo. In cit d Ecr
('e' ao di Senta Maria delle Graz e acceseror e e-a o eri prenota7 n'le
ww.vivaticket,il e '-lato data o ti ai irr.ovo niplc' lo 1) Il err re
.'rnne, reall7'ato 5,5 Gcl7z al men2e e stato sospeso I rea coro della
a delle asse ll'irterrro del Castello sferzeaco, per offrire la posaIr I Cimune dl M ano e accornpiagro'o

Li.iltima parte iliustra la fornsazionc dcl lliio in
centrato sulla diffusione della Gioceiic/a, il quadro più
O inosciutu iii miindii, att rai Ci 50 le' i iii i' cii iii itc's li
nioclerni che i-estituiseono la i Oi'O per'soila le i sii inc
dIci I 'ei'ed il a ai ti si ca di Lconcu'clu. Ti a queste, I a celeben lilla O aliclace i niei je c'te,iuiw cli Ma ccl Ducliani i
a c'in i is poiide pci cubi ia ciuella cli Eni ico Baj, PCI poi
cccii e ci ciciellu in i_li ai e pop cli Ande ViTa rhul fino
allo iritei-pi-etazioni più iassicuranti ma non meno in
teressanti di Stefano ,4rienti, Franco Bulleiti, Fuls io
Di Piazza, Agostino Ai i-ivahene e Fi'ancesco Pignatc'llr.
E stato inolt i-e icimito in itinerario più casto per

li

a di errliil rare la deccrazone n-u-ale ascrrca oa e font a cono'
r azze Ceatello, svswerr'lanocastello. tI
a e rrroalrc, d'Acque
-

IO 0500 e avolge un approfendrrrerlo niaressai a so Leonardo e
equa- i ai l'e arr cauti rru a 31 ctlobre ce mente dl' Laon&do.

eyri di Leorrarcuc osI Ood,tc atiorrt'co, a cura di 2etro C. Maran,
I

C apaz della Pnacoteoaambrasar.a)piazzaPioXl, o-ano 10

181

la Saciresla ce) Bramante 1''
, a Caradosso 1, oresan, la ,ias

I CH
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Santa MarIa de e GrSzle, arai o t'Si 19, lrrnerr 99119 14-14
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