
                                                                                  
 

Comunicato n° 21/2019 

 MOSTRA LEONARDO DA VINCI. 

 DISEGNARE IL FUTURO. 
MUSEI REALI 

  SALE PALATINE DELLA GALLERIA SABAUDA  
Mercoledì  15 maggio 2019  ore 17,30 

 

Le celebrazioni che commemorano il cinquecentenario della morte del genio assoluto del Rinascimento a Torino 

prendono avvio dalla GALLERIA SABAUDA dove saranno esposti i tesori frutto del collezionismo sabaudo di Leonardo 
tra i quali il celeberrimo AUTORITRATTO, il CODICE DEL VOLO DEGLI UCCELLI, lo STUDIO PER L’ANGELO DELLA VERGINE DELLE 

ROCCE ed altri disegni autografi. 
Il percorso espositivo si articola in sei sezioni dedicate alle chiavi di lettura dell’opera del maestro e poste in 
relazione con altre opere di artisti del Rinascimento: l’eredità dell’arte antica; l’esplorazione dell’anatomia e delle 

proporzioni del corpo umano; il paragone tra arte e poesia; l’autoritratto; lo studio dei volti e la sfida della 

rappresentazione delle emozioni. 
In conclusione, gli studi sul volo ed un aspetto poco noto del Maestro: LEONARDO E IL PIEMONTE, alla ricerca dei 
luoghi piemontesi presenti nei suoi studi e dove verrà presentato il foglio del Codice Atlantico con il Naviglio di 
Ivrea, fulcro della sezione. 
 

                                           

 

                                    RITROVO:  ore 17,15 a TORINO Musei Reali piazza Castello  

ORARIO: La Visita inizia inderogabilmente alle h 17,30 

COSTI:  
3 euro SOCI con Tessera Musei e bambini SOCI sotto 6 anni.    18  euro SOCI 

8 euro NON SOCI con Tessera Musei e bambini sotto 6 anni.   23  euro NON SOCI  

ISCRIZIONI: 

Causa problemi logistici, l’evento avrà luogo con un numero minimo di 15 e massimo di 25 partecipanti, con precedenza ai Soci. 

Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria del Circolo (Str. del Nobile 12 – tel. 011.6606356) con pagamento immediato della 

quota, entro e non oltre il 13  maggio, salvo esaurimento posti. 

N.B. Qualora Soci iscritti all’evento cedessero il proprio posto a persone non in regola con l’iscrizione al CRAL, queste ultime 

dovranno obbligatoriamente corrispondere la differenza. 
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