
A 500 ANNI DALLA MORTE 

Così Milano ora celebra 
il suo Leonardo da Vinci 

| Milano anticipa già le celebrazioni del 
«suo» Leonardo Da Vinci a (quasi) 500 anni 
dalla morte. Il genio universale morì il 2 
maggio del 1519. Per ricordare questa data 
- le celebrazioni saranno l'anno prossimo -
in città ci sono i primi eventi. Quante opere 
e tesori da (riscoprire e vedere. Una map
pa delle iniziative che stanno per partire. 
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Il genio (1519-2019) 
Così Milano celebra il suo Leonardo 

Per i 500 anni dalla morte, la città anticipa il ricordo con mostre ed eventi 
II 2 maggio del 1519 Leonardo moriva ad Amboise, in m o r te , Milano e Leonardo presenta da maggio 2019 -
Francia: il 2019 sarà un «anno vinciano» con celebrazio- c o n qualche anticipazione nelle prossime settimane -
ni in tutto il mondo, e Milano ne sarà protagonista. Non m o c o } e v e n t i . G r a n d e a t t e s a l a r ia tu. 
potrebbe essere altrimenti: giunto nel 1482 per servire f a u 2 m a ^ 0 ^ Sa la ^ Asse ; fl r e s ( a u r o gta we]/m_ 
gli Sforza, Leonardo ideo il sistema dei Navigli, il Cena- d o d i s e g n i v e g e t a l i finora sco„osciuti. La cautela è d'ob-
colo, la Sala della Asse al Castello. In nessun'altra ha bligo, ma potrebbero essere un nuovo tassello della feli-
soggiornato così a lungo come a Milano, in nessun'altra Ce storia tra Leonardo e Milano, 
ha lasciato un'eredità così tangibile. Per i 500 anni della 
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CASTELLO SFORZESCO 

Cappella ducale da visitare 
Un'esposizione sui decori 

| Il Castello Sforzesco è il cuore delle celebrazioni leonar
desche: nella Cappella Ducale, a dieci metri dalla Sala 
delle Asse (nella foto), una mostra analizzerà i celebri 
decori vegetali di Leonardo e della sua bottega confrontan
doli con i maestri dell'epoca (18 maggio-18 agosto). La 
chicca: dieci disegni originali del da Vinci, provenienti del 
Codice Atlantico. L'Armeria ospiterà invece il progetto 
multimediale Milano di Leonardo sugli «anni meneghini» 
del genio (2 maggio 2019-2 gennaio 2020). 

VIAGGIO NELL'INVENTIVA 

Modellini rari da ammirare 
al Museo della Scienza 
| La prima iniziativa della 
rassegna apre già tra pochi 
giorni al Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnolo
gia, che nei prossimi mesi rin
noverà anche l'allestimento 
della storica Galleria Leonar
do. In collaborazione con la 
Pinacoteca di Brera, Leonar
do da Vinci Parade, presenta 
un evocativo viaggio tea arte 
e scienza accostando opere 
di pittori lombardi del Cin
quecento, tea cui Bernardino 
Luini, e i modellini storici di 
Leonardo (nella foto) meno 
noti ed esposti, dal 19 luglio 
al 13 ottobre. 
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I TESORI NASCOSTI 

Dentro la «Sala delle Asse»: 
restauri e nuove scoperte 

• Il prossimo 2 maggio riapre la straordinaria Sala delle 
Asse, ora sotto cantiere di restauro: grazie a un particolare 
ponteggio sopraelevato sarà possibile non solo ammirare 
da vicino il celebre Monocromo leonardesco (nella foto), 
ma anche osservare i nuovi disegni vegetali che stanno 
emergendo dai lavori di ripulitura di questi giorni. Un 
Leonardo ritrovato? «Serve cautela - commenta Claudio 
Salsi, direttore del Castello -, ma siamo di fronte alla sco
perta di una decorazione tutta nuova». 

BIBLIOTECA AMBROSIANA 

Ecco il «Codice Atlantico» 
Il mistero degli ultimi anni 

• Con il patrimonio in suo 
possesso (il Codice Atlantico, 
che è la più ampia raccolta di 
disegni - nella foto - e scritti di 
Leonardo e Ritratto di Musico, 
unico suo dipinto su cavallet
to) la Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana realizzerà quattro 
mostre sulle ricerche ingegne
ristiche e scientifiche del mae
stro. A novembre 2019, Pietro 
Marani, presidente dell'Ente 
Raccolta Vinciana, organizze
rà a Palazzo Reale anche un 
convegno che parte da una do
manda: perché nell'ultimo de
cennio di vita Leonardo non 
ha prodotto nulla? 
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GENESI DI UN CAPOLAVORO 

A Santa Maria delle Grazie 
i disegni dell'«Ultima Cena » 

• Anteprima autunnale delle celebrazioni in quel luogo 
speciale che è la sala antistante il refettorio della Chiesa di 
Santa Maria delle Grazie, in corso Magenta: il Polo Musea
le Regionale della Lombardia presenta una raccolta di 
disegni preparatori dell' «Ultima Cena» per meglio capire 
(nella foto), dal confronto diretto con l'affresco, la difficile 
genesi che portò alla creazione di un'opera unica al mon
do: Leonardo da Vinci: prime idee per lVUltima Cena» 
(dal 18 ottobre al 13 gennaio 2019). 

SCULTURA ALL'IPPODROMO 

Quel cavallo «incompiuto) 
che ancora fa discutere 

• Il Cavallo fu commissionato nel 1482 da Ludovico il Mo
ro, ma rimase incompiuto: i disegni sono serviti alla scultei-
ce giappo-americana Nina Akamu per realizzare nel '99 
l'opera ora all'Ippodromo (nella foto). Sarà il centro di pro
getti di artisti, designer e illustratori, da maggio a novembre 
2019. Innegabile l'influenza di Leonardo per chiunque oggi 
si accosti all'arte: se ne parlerà alla Fondazione Stelline, tra 
aprile e giugno 2019, con L'Ultima Cena dopo Leonardo 
(lavori di artisti quali Anish Kapoor e Zhang Huan). 

TRA STORIA E CULTURA 

Progetti del Piccolo Teatro 
con intervista impossibile 

• Tre i progetti del Piccolo Teateo: Sonia Bergamasco 
legge gli appunti di Fernanda Wittegens, storica dell'arte e 
tra le maggiori sostenitrici del restauro del Cenacolo dopo 
la guerra, in «Il miracolo della cena» che verrà recitato al 
Museo del Cenacolo e al Teatro Grassi. Flavio Albanese 
(nella foto) con «Il volo di Leonardo» penserà a svelare ai 
ragazzi una delle passioni del genio. Dal 2 al 5 maggio 
2019 Massimiliano Finazzer Flory interpreterà «Essere 
Leonardo da Vinci. Un'intervista impossibile». 

Milann 
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