
L'omaggio di Milano a Leonardo 
Dal logo al palinsesto di nove mesi Si parte dal Museo della Scienza 

di STEFANIA CONSENTI 

C'È UN LOGO, che accompa
gnerà tutte le iniziative, una scrit
ta in rosso e blu "Milano Leonar
do 500" con sullo sfondo un'inci
sione dell'autoritratto di Leonar
do da Vinci; la stampa apre il trat
tato di Giuseppe Bossi dedicato al 
Cenacolo, volume conservato nel
la Biblioteca Trivulziana del Ca
stello Sforzesco. C'è un luogo, cuo
re delle iniziative, il Castello Sfor
zesco, dove Leonardo giunse nel 
1482 per mettere le sue competen
ze a servizio del duca Ludovico 
Sforza. E c'è un palinsesto ricchis
simo di iniziative che si snoderà 
per nove mesi, da maggio 2019 a 
gennaio 2020. Con delle sorprese, 
gli itinerari turistici che daranno 
l'opportunità ai visitatori di entra
re nel mondo del genio di Vinci, 
seguendo le tracce lasciate dalle 
sue ricerche, dell'enogastronomia 
alla botanica. 

MILANO SI PREPARA così a 
celebrare i 500 anni dalla morte 
di Leonardo. L'avvio ufficiale è 
fissato per il 2 maggio 2019 con la 
riapertura straordinaria della Sala 
delle Asse del Castello Sforzesco, 
con il Monocromo leonardesco. 
Ma ci sono delle anticipazioni. 
Tocca al Museo della Scienza e 
delle Tecnologia aprire le celebra
zioni con "Leonardo da Vinci Pa
rade" (19 luglio), una mostra che 
mette in dialogo i modelli storici 

leonardeschi, alcuni da tempo 
non esposti, e gli affreschi di pitto
ri lombardi del XVI secolo prove
nienti da chiese ed edifici di Mila
no e dintorni concessi in deposito 
nel 1952 da Fernanda Wittgens, 
allora direttrice della Pinacoteca 
di Brera, a Guido Ucelli, fondato
re del Museo. La Sala delle Asse 
del Castello Sforzesco si ripresen
terà dopo una nuova fase di lavori 
di restauro: il pubblico potrà os
servare da vicino tronchi, rami, fo
glie e paesaggi che stanno emer
gendo. I visitatori saranno guida
ti nella lettura dello spazio inte
grale, attraverso un'installazione 
multimediale che sposterà la loro 

attenzione dalla volta alle pareti 
per scoprire come Leonardo ab
bia sviluppato il suo concetto di 
imitazione della natura tanto da 
immaginare un sottobosco, case e 
colline all'orizzonte, aldilà degli 
alberi: dalla stanza del duca Sfor
za all'esterno, al territorio da lui 
governato. Un meraviglioso «pa
diglione arboreo», idea innovati
va per i tempi. Milano e Leonar-

UN LOGO E GLI ITINERARI 
Leonardo ha lasciato 
innumerevoli tracce nei 
suoi 20 anni di residenza 

do, un legame che pochi possono 
vantare. E qui che il «genio» da 
Vinci ha vissuto gli anni migliori, 
come ha ricordato anche l'assesso
re alla Cultura Filippo del Corno. 
E le tracce sono innumerevoli, 
dal sistema di navigazione dei Na
vigli lombardi al Cenacolo, e al 
«Ritratto di Musico». Per l'asses
sore regionale alla Cultura, Stefa
no Bruno Galli, Leonardo «è una 
figura di prima grandezza in tanti 
campi, protagonista del passaggio 
d'epoca fra il Quattrocento e il 
Cinquecento in cui si posero le ba
si per lo sviluppo della modernità 
politica in Europa occidentale». 

GLI EVENTI 

I tesori 
La Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana presenterà 
quattro mostre, la prima 
a partire da dicembre, 
dedicata ai disegni 
di Leonardo. A marzo 
il Codice Atlantico con 23 
tra i fogli più significativi 

L'esposizione 
Palazzo Reale ospiterà 
due mostre 
La prima 
è "Il meraviglioso mondo 
della natura prima 
e dopo Leonardo" 
dal 4 marzo 
al 23 giugno 2019 
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A L PICCOLO In teatro andrà in scena il Volo di Leonardo 
in occasione dell'anniversario della morte del Genio 
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