PROPOSTE DIDATTICHE
Per l’esposizione L’Ultima Cena dopo Leonardo ideata e realizzata dalla Fondazione Stelline
nell’ambito del ciclo di iniziative dedicate ai 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci,
L’Associazione Culturale Art-U propone alcune attività didattiche rivolte sia al pubblico adulto che a
bambini e ragazzi, da svolgersi su prenotazione.

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA
L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
Durata: 1 ora
Una grande mostra internazionale che testimonia la contemporaneità del linguaggio di Leonardo
anche per l’arte contemporanea. Sei grandi artisti, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il
tema dell’Ultima Cena in un originale dialogo tra oriente e occidente.
Il percorso espositivo prevede la presenza di figure chiave della scena artistica contemporanea,
come Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun.

BIGLIETTO DI INGRESSO ALLA MOSTRA
Biglietto gruppo per mostra "L'Ultima Cena dopo Leonardo" € 5,00 cad. (oltre i diritti di prevendita)
TARIFFA VISITA GUIDATA (1 ora)
€ 80,00 tariffa ordinaria (lingua italiana)
€ 96,00 tariffa in lingua
APERTURE STRAORDINARIE
Visite guidate in esclusiva della mostra (al di fuori dell'orario di apertura al pubblico) potranno
essere concordate con un preventivo su misura.

PACCHETTI VISITE GUIDATE
ULTIME CENE A CONFRONTO
Visita guidata alla mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo e al Cenacolo Vinciano
Durata: 2 ore
Dalle riletture all’originale. Visita guidata alla mostra e al dipinto di Leonardo, dichiarato
patrimonio dell’umanità dall’Unesco e dipinto sulla parete Nord del Refettorio di Santa Maria delle
Grazie. L’Ultima Cena è espressione finale della lunga riflessione che l’artista conduce sui “moti
dell’animo”, una delle massime innovazioni artistiche attribuibili alla ricerca leonardesca.
LEONARDO: DALLA CENA ALLA VIGNA
Visita guidata alla mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo e alla Casa degli Atellani – Vigna di Leonardo
Durata: 2 ore
Conclusa la visita alla mostra, spostandosi di soli pochi passi, si trova la Casa degli Atellani, una
dimora privata di inalterato fascino rinascimentale, poi rimodernata dall’architetto Portaluppi.
Nel giardino, oggi popolato da statue e roseti, si conserva traccia della vigna di Leonardo, un luogo
sconosciuto ai più, custode di una storia che ha per protagonista il maestro fiorentino.

BIGLIETTO DI INGRESSO ALLA MOSTRA
Biglietto gruppo per mostra "L'Ultima Cena dopo Leonardo": € 5,00 cad. (oltre i diritti di prevendita)
TARIFFA VISITA GUIDATA (2 ore)
€ 130,00 tariffa ordinaria (lingua italiana)
€ 156,00 tariffa in lingua
I costi non includono il biglietto di ingresso al Cenacolo Vinciano e alla Casa degli Atellani.
Si segnala inoltre che l’accesso dipende dalle disponibilità dei siti.

INFO E PRENOTAZIONI
Art-U Associazione Culturale
T. + 39 331 70 63 429 | E. info@artuassociazione.org
via del Borgo 12, 20882 Bellusco (MB) | C.F. 94053710151 | P.I. 08182460967

LABORATORI DIDATTICI
A CURA DI ARTEBAMBINI LOMBARDIA
A partire dal concetto della re-interpretazione del capolavoro alla base della mostra, vengono
proposte tre attività didattiche attraverso le quali adulti e bambini (5-10 anni) potranno rileggere in
modo personale l’opera del genio vinciano “L’uomo vitruviano”, costruire ex novo opere secondo il
suo caratteristico modus operandi teso alla ricerca dell’armonia e della perfezione delle forme o
giocare a trasfigurare la sua famosa Ultima Cena.
CORPI NEL CERCHIO
Partendo dall’Uomo Vitruviano di Leonardo si costruirà un cubo su ogni faccia del quale il nostro
corpo può essere inscritto assumendo varie posizioni in ambienti diversi.
ARMONICHE BELLEZZE
Come Leonardo, useremo la perfezione matematica della sezione aurea per creare opere dalle
proporzioni divine.
ULTIMA CENA BESTIALE
Un giocoso e irriverente laboratorio che, ispirandosi alla famosa opera di Leonardo, con fantasia e
creatività, darà vita a una cena in cui i commensali avranno un aspetto... bestiale. Un gioco di
sfondi e sovrapposizioni per dare vita ad un’opera pop!

TARIFFE LABORATORI
Laboratorio didattico della durata di 2 ore:
€ 150,00 inclusi materiali
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