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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

Leonardo. 1452-1519 
 

- giovedì 7 maggio 2015 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 
10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  16,00 
Non Socio    €  19,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� noleggio di 
radio-cuffie ���� assistenza culturale di uno 
storico dell’arte ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 

Gruppi: 
 

1 Ore  13.50 
2 Ore  14.05 
3 Ore  15.05 
4 Ore  15.50 
5 Ore  16.20 
6 Ore  17.05 
 
1 Ore  14.00 
2 Ore  14.15 
3 Ore  15.15 
4 Ore  16.00 
5 Ore  16.30 
6 Ore  17.15 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 – San 
Gerolamo, 

1480 circa 
 

2 – Scapigliata, 
1508 circa 
 

 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
 
 
 
Inizio visita guidata alla mostra “Leonardo Da vinci. 
1452-1519” della durata di un’ora e trenta minuti 
circa 
 
 

1      2  
 

Leonardo da Vinci, uomo poliedrico e d’ingegno, talento assoluto del Rinascimento italiano, incarnò in pieno 
lo spirito universalista della sua epoca. Pittore, scultore, ingegnere, anatomista, musicista e inventore, fu attivo 
nei più disparati campi dell'arte e della scienza, ed è oggi considerato il più noto tra i protagonisti della cultura, 
non solo del Rinascimento, ma di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Da un lato l’estro, dall’altro una mente 
razionale, così Leonardo viene identificato con l’immagine del Genio, grazie alla sua abilità di saper spaziare 
in ogni campo del sapere umano del suo tempo: dagli studi di anatomia alla progettazione di macchine da 
guerra, dalla fisica alla filosofia, dalla botanica alle lettere, dalla pittura alla scultura. In occasione di Expo 
2015, una mostra monografica, la più importante mai organizzata in Italia. Promossa dal Comune di Milano e 
ideata e prodotta da Palazzo Reale e Skira editore, rappresenta un’occasione unica per ammirare e 
comprendere in una visione d’insieme la straordinaria complessità di questa figura come artista, pittore e 
disegnatore, e, in parte, la sua attività di scienziato e tecnologo, mai considerata nelle mostre sinora realizzate. 
Dodici sezioni accompagneranno i visitatori a scoprire l’attività poliedrica del Genio, attraverso i suoi codici 
originali, oltre cento disegni autografi (di cui circa trenta dal celeberrimo “Codice Atlantico”) ed un cospicuo 
numero di opere d’arte: disegni, manoscritti, sculture, incunaboli e cinquecentine provenienti dai più celebri 
Musei e Biblioteche del Mondo, tra cui: il Louvre, la Royal Collection Trust, il British Museum, il 
Metropolitan di New York, la National Gallery di Washington, la Pinacoteca Ambrosiana e i Musei Vaticani. 
Significativo il numero di dipinti di Leonardo presenti in mostra: San Gerolamo della Pinacoteca Vaticana, 
Madonna Dreyfuss della National Gallery of Art di Washington, Scapigliata della Galleria Nazionale di 
Parma. Particolarmente importante, poi, il prestito di ben tre dipinti dal Museo del Louvre: Belle Ferronière, 
Annunciazione, San Giovanni Battista. Un Genio universale a celebrazione dell’indiscusso simbolo dell’arte e 
della creatività italiana, figura immediatamente riconoscibile dal pubblico internazionale, e simbolo anche di 
Milano e della sua attività eclettica nel campo delle arti, dell’industria e della tecnologia. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 29 aprile 2015: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


