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LEONARDO DA VINCI. DISEGNARE IL FUTURO 
LEONARDO, IL GENIO CHE IMMAGINO’ IL FUTURO 

 
Un genio instancabile, un talento universale, una mente agitata sempre in movimento. È stato artista, 

architetto, naturalista, stratega militare, ingegnere. Ma più di tutto è stato un osservatore: la natura ha 
ispirato i suoi progetti fantastici e lo ha spinto costantemente alla ricerca di nuove scoperte, appuntate 

in una miriade di schizzi e disegni 
 

 

Sabato 11 maggio 
Ore 10,00 

Ritrovo nella corte di Palazzo Reale, alla caffetteria. Formalità di ingresso. E visita guidata alla mostra di 

Leonardo da Vinci che con oltre cinquanta opere che racconta le ricerche tra scienza e arte di Leonardo da 

Vinci attraverso lo strumento del disegno. Il percorso ruota intorno al nucleo di disegni autografi di 

Leonardo conservati alla Biblioteca Reale di Torino, che comprende tredici disegni acquistati dal re Carlo 

Alberto nel 1840, e il celebre Codice sul volo degli uccelli, donato nel 1893 da Teodoro Sabachnikoff al re 

Umberto I. Uno straordinario insieme di opere databili all’incirca tra il 1480 e il 1515, diverse per soggetto e 

per ispirazione, ma in grado di documentare l’attività di Leonardo dalla giovinezza alla piena maturità. 

Alcuni disegni sono in relazione con opere note e celebrate del maestro: i nudi per la Battaglia d’Anghiari, i 

cavalli per i monumenti Sforza e Trivulzio, lo straordinario studio per l’angelo della Vergine delle Rocce, 

noto come Volto di fanciulla. Oltre all’unicum, il celeberrimo Ritratto di vecchio, ritenuto l’Autoritratto di 

Leonardo. 

Quota di partecipazione Euro 9 

 il costo include visita guidata spese di prenotazione e noleggio microfonaggio 

Biglietto di ingresso euro 10, gratuito con Abbonamento Musei 
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