
   

“Leonardo mai visto”  
La grande mostra al Castello Sforzesco celebra Leonardo a 500 anni dalla sua morte 

 

 
 

Domenica 06 Ottobre 2019 
 

 

RITROVO ORE 16:00 Castello Sforzesco, davanti alla Caffetteria (subito oltre il Cortile delle Armi).  

MM linea rossa fermata Cairoli  

 
Visiteremo alcuni ambienti dei Musei del Castello magistralmente riallestiti per raccontare gli anni del Maestro nella città di 
Milano ospite di Ludovico il Moro. 
SOTTO L’OMBRA DEL MORO. LA SALA DELLE ASSE 

Così chiamata per via del rivestimento ligneo che un tempo copriva le pareti, si tratta di un ambiente riaperto al pubblico 
dopo sei anni di studi e restauri. L’eccezionalità della Sala sta nella sua decorazione pittorica: Leonardo vi lavorò nel 1498 
su incarico di Ludovico il Moro, poco dopo aver terminato il Cenacolo, ma la sala subì nel tempo numerosissimi 
rimaneggiamenti quindi ci si siede in una sorta di piccolo anfiteatro e si assiste alla scenografica installazione multimediale. 
LEONARDO A MILANO 
Un tour virtuale in cui è Leonardo stesso a condurre i visitatori alla scoperta dei luoghi così come l’artista li doveva vivere 
durante i suoi soggiorni milanesi avvenuti in diversi momenti tra il 1482 e il 1512. Un Portale quattrocentesco del Banco 
Mediceo fa da “finestra” a una scenografia di palazzi e case ricreati per l'occasione, in cui l’ologramma del Maestro dialoga 
con quello del suo allievo Cesare da Sesto. Si scoprono così eventi e particolari sia della città sia della vita in città, che a 
quei tempi era seconda solo a Parigi per popolazione. 

 
Biglietto d’ingresso acquistabile presso la biglietteria del Castello.  
In occasione della prima domenica del mese il costo è ridotto a €  5,00 comprende tutti i musei del Castello e il percorso 
Leonardo mai visto.  
Non è richiesto alcun anticipo. A causa del grande afflusso si prega di contattarci al più presto. 
Inizio visita ore 16:30 
Durata visita: circa due ore e si effettua con qualsiasi condizione meteorologica. 

 
ADESIONI 
Inviare mail a Danilla Castoldi danidanic@hotmail.com.  
La mail deve contenere i seguenti dati: cognome nome, cellulare, indirizzo mail. 
Massimo 20 persone.  
Termine Venerdì 27 Settembre 2019 e comunque fino ad esaurimento biglietti online.. 

 

 
INFORMAZIONI: 
Danilla Castoldi danidanic@hotmail.com cel. 3490716454 
Paola Bonazzi cel 3336464733 

 
AVVERTENZA! L'attività culturale in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali costituiscono un 
gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori, i referenti e l’Associazione da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa 
verificarsi durante l’attività prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai soci) è limitato al fine di 
aggregare i soci su un programma comune. I partecipanti pertanto intratterranno rapporti personali con i fornitori di servizi ed utilizzeranno 
le proprie autovetture, moto o mezzi pubblici per raggiungere le località previste. 

Visita il sito www.viaggiavventurenelmondo.it 
dove alla sezione Vita associativa \ Lombardia \ Milano \ Milanocentro troverai le nostre iniziative  

ed altre  proposte di attività escursionistiche, culturali, sociali e di Mondo Giovani. 
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