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Why You Shouldn't Miss These
Blockbuster Exhibits in Europe in
2019
Catherine Sabino Contributor
Travel

The Castello Sforzesco in Milan will host a number of important da Vinci exhibitions in 2019.

GETTY

Milan, not Florence, Venice or Rome, is Italy’s most visited city (according to the
MasterCard Global Index) and it’s about to become an even more sought-after
destination with a blockbuster assortment of exhibits in 2019 honoring the 500th
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anniversary of the death of Leonardo da Vinci, one of history’s greatest minds,
who lived in the city for many years. There will also be important da Vinci shows
in the UK and Paris next year; one is already running in the Netherlands.)

The Biblioteca Ambrosiana in Milan is home to the Atlantic Codex, consisting of twelve volumes of da Vinci
drawings. GETTY

Earlier this year Bill Gates in his GatesNotes described the Renaissance polymath
as coming “close to understanding almost all of what was known on the planet at
the time.” Gates famously bought one of da Vinci’s rare surviving notebooks,
which he renamed the Codex Leicester; it is now on display at the Uffizi in
Florence (through January 20), part of several exhibits that serve as lead-ins to
the 2019 shows.
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Anatomy art by da Vinci from 1492.

GETTY

Both a scientific and artistic genius, da Vinci used each discipline to enhance his
understanding and mastery of the other. He not only produced some of the
world’s best-known paintings (The Mona Lisa and The Last Supper), but also
conceptualized what ultimately would become such modern-day inventions as the
helicopter and the submarine. His studies of human anatomy with thousands of
notes and painstakingly detailed drawings were unprecedented.

YOU MAY ALSO LIKE
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Hands of Mona Lisa sketch.

An allegory drawing.

GETTY

GETTY

For 2019 Milan has a nine-month extravaganza of events planned to honor the
artist and visionary with events kicking off in May (da Vinci died on May 2, 1519)
and ending in January 2020, although a few anticipatory exhibits are up and
running now. Here are the highlights you won’t want to miss:
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The Last Supper.

COURTESY OF MIBCAT

Leonardo da Vinci: First Ideas for The Last Supper, through January 13,
2019. Ten drawings serving as drafts for The Last Supper, worked on by both da
Vinci and his pupils, provide an intriguing glimpse into the creative steps taken to
complete the masterpiece. On display in the refectory of Santa Maria delle Grazie,
the site of The Last Supper.
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A drawing and notes in the Atlantic Codex, 1517

COURTESY OF CITTÀ DI MILANO

Leonardo and His School in the Ambrosiana's Collections. Four exhibits
beginning this December and running consecutively through January 2020 at
the Pinacoteca Ambrosiana will detail da Vinci’s drawing methods and his studies
in the fields of architecture and science.
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Wang Guangxi's The Last Supper.

COURTESY OF FONDAZIONE STELLINE

The Last Supper After Leonardo, April – June 2019, at the Stelline
Foundation. Da Vinci has influenced artists for centuries, and this exhibit will
look at how his work impacts contemporary pieces, executed by top artists like
Anish Kapoor, Wang Guangxi, Yue Minjun and Nicola Samori.
Opening of the restored Sala delle Asse, May 2, 2019 to January 12, 2020,
Museo d’Arte Antica, Castello Sforzesco. The Sala’s reopening, a milestone in
Milan’s cultural life, represents the official start of the 2019 quincentenary
celebration. Here you’ll find the dramatic nature-themed ceiling and wall
painting da Vinci created for the Duke of Milan, Ludovico Il Moro. The room will
have a multi-media installation to help visitors fully experience this masterwork.

Leonardo da Vinci worked in the Castello Sforzesco and also lived in it for a while.

GETTY

Virtual Museum of Leonardo’s Milan, May 2, 2019 to January 12, 2020, in
the Sala delle Armi, Museo d’Arte Antica, Castello Sforzesco. Want to see what
Milan was like when Leonardo lived here between 1482 and 1512? This virtual
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tour also highlights the parts of Milan associated with the artist that have
survived to the present.

Painting by Marco d’Oggiono that will be part of the Nature, Art and Science exhibition.

COURTESY OF CITTÀ DI

MILANO.

Leonardo and the Sala delle Asse between Nature, Art and
Science, May 16 to August 18, 2019, the Duke’s Chapel, Castello Sforzesco.
Nature drawings by da Vinci and other artistic stars of the Renaissance, both in
Italy and from abroad, highlighting stylistic connections to the iconic imagery in
the Salla delle Asse.
Leonardo’s Supper for Francis I: A Masterpiece in Silk and Silver,
October 7, 2019 to January 23, 2020 in the Palazzo Reale, will showcase for the
first time since its restoration a copy of The Last Supper on tapestry
commissioned by Luisa of Savoy and the Duke of Angoulême, who became
Francis I, King of France. The rare work is on loan from the Vatican Museums.
Leonardo da Vinci exhibits elsewhere in Europe:
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Teylers Museum Haarlem, The Netherlands.

GETTY

The Netherlands. Teylers Museum in Haarlem hosts "Leonardo da Vinci "
through January 6, 2019, an exhibit that includes 30 of the maestro’s drawings,
as well as an equal number of works by his contemporaries.

Buckingham Palace.

GETTY

U.K. "Leonardo da Vinci: A Life in Drawing" will be a nationwide event
beginning in February 2019 when 144 of the artist’s drawings will go on display
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throughout the country (12 drawings in 12 different locations). Starting May 24
and running through October 13, 2019, the art will be centralized in the Queen’s
Gallery, Buckingham Palace. Consisting of 200 drawings it will be the largest
exhibition of Da Vinci’s work in 65 years. Afterward a show with 80 drawings
goes to the The Queen's Gallery, Palace of Holyroodhouse in Edinburgh from
November 22 to March 15, 2020. For more information: rct.uk

The Louvre at sunset.

GETTY

France: "Leonardo da Vinci," Musée du Louvre, fall 2019. Da Vinci died in
France and the Louvre is home to nearly one-third of his paintings. The museum
plans to bring together as many of his other paintings as possible for the exhibit,
which will also include drawings and sculptures. For more information:
louvre.fr/en/
I have worked for Italian publications in the US and Italy, including Harper's
Bazaar, Mondadori's Linea Italiana and RAI's Moda. For Clarkson
Potter/Crown I produced and authored two books on design, 'Italian Style' and
'Italian Country.' In addition to living in Milan and ... MORE
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In bicicletta sulle tracce di Leonardo,
artista geniale
CICLOTURISMO

27 NOVEMBRE 2018

Dopo aver fatto ricerche su Leonardo500, il palinsesto di iniziative in atto in
tutta Italia, nel 2019, per celebrare il cinquecentenario della morte di
Leonardo da Vinci, ho inforcato la mia scassata bicicletta da città per tracciare
un itinerario, che abbia un senso sequenziale e un qualche fondamento, sui

Mariateresa Montaruli
Sono una quasi ladra di biciclette. Una se
d’inverno ho trovato una bici da corsa tr

luoghi del grande umanista vinciano nel centro di Milano. Città il cui fulcro

abbandonata. Era verde e con i ori non

Leonardo individuò nella Cripta sotterranea di San Sepolcro rappresentata in

appassiti. Ho cominciato a scrivere di lei

un foglio del Codice Atllantico.
Parto facilitata. Ho una cartina di base su cui tracciare, a priori, il mio
itinerario che risulterà a forma di chiocciola che si avvita, partendo da
sudovest, in senso orario. La mappa pieghevole I Luoghi di Leonardo da Vinci

I post più letti

mi è stata fornita dal Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci. Claudio Giorgione, curatore del dipartimento Leonardo Arte e Scienza,
mi ha spiegato che i luoghi leonardiani a Milano e negli immediati dintorni

Si può essere femmini
bicicletta in inverno?

sono di 4 tipologie:

I luoghi di Leonardo a Milano
1. Luoghi che conservano le sue opere come il Refettorio di Santa Maria
delle Grazie.

https://ladradibiciclette.it/milano-leonardo-in-bicicletta/

E’ vero che la bici ingr
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37/947

1/6

14/1/2019

In bicicletta tra i luoghi di Leonardo da Vinci a Milano
Via Francigena in bicic
cose che non ti dicono
bene sapere

2. Luoghi che furono oggetto di studi, disegni e osservazioni come i
Navigli.
3. Luoghi, come il Museo della Scienza e della Tecnologia, che

Fondello: tutto quello
avreste voluto sapere e
avete mai osato chiede

custodiscono macchine disegnate intorno al 1950 partendo dai sui
disegni.
4. Luoghi rappresentativi del contesto storico, della Milano di inizio

Cosa mangiano i ciclis
una gara? I consigli di
del Tour de France

Cinquecento in cui Leonardo operò o che potrebbe aver frequentato
come la Casa degli Atellani.

Il 72% degli Italiani no
sport: i dati dell’ultim
Eurobarometro

1° tappa Il Naviglio Grande
Cominciamo dal Naviglio Grande, da cui tutti noi ciclisti iniziamo. L’acqua che

Un euro a ruota per reg
bicicletta in Africa e m
un po’ il mondo

“non ha mai requie insino che si congiunge al suo marittimo elemento” e che
“piglia ogni odore, colore e sapore e da sé non ha niente…” accompagna il
respiro e la pedalata sulla pista ciclopedonale che arriva no a Sesto Calende.

Tutti i numeri della bic
dati e cifre nel rapport
Confartigianato

Leonardo ne è a ascinato. Appena trentenne, nel 1482, si era presenta alla
corte di Ludovico il Moro come suonatore di liuto, con uno strumento da lui
stesso forgiato. L’umanista, leggo nel Codice Urbinate 1270 della Vaticana, “era
grande e proporzionato nella persona, di compiuta bellezza nel volto e di

Ebike Taurus, la prima
elettrica che è anche b

eccezionale forza sica, a ascinante nei modi, eloquente e a abile con tutti.
Amava la bellezza anche nelle cose che lo circondavano”.
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cerca e clicca invio
La Darsena da cui parte il Naviglio Grande, ph Vittorio Sciosia

Leonardo e l’acqua
Artista, losofo e ingegnere dalla mente duttile e trasversale, Leonardo trova
Milano racchiusa nella Cerchia dei Navigli, corrispondente all’antico fossato
difensivo del 1157-1158 utilizzato per irrigare i campi e trasportare merci. Tra i
Navigli, quello cui Leonardo dedica maggiore attenzione, è il Grande costruito
nel 1177 dalla località di Tornavento e prolungato nel 1209 no a Milano. Nel
1272 quando diventa navigabile, viene usato anche per trasportare il marmo di
Candoglia no al Laghetto di Santo Stefano per la Fabbrica del Duomo.
Il suo interesse per le opere idrauliche, le sponde, le chiuse, la quantità
d’acqua erogata e per il moto perpetuo dell’acqua sono un aspetto del suo
metodo di osservazione. Del Naviglio Grande che scorre sfruttando la
leggerissima pendenza del terreno, privo di chiuse, Leonardo scriverà che è
lungo 40 miglia e largo braccia 20. Osservando le conche, Leonardo disegna (o
progetta?) alcune migliorie, come la descrizione dei gradoni e l’inserimento di
un portale inferiore nelle porte ad angolo. Il tema aveva implicazioni meno
poetiche di quanto si possa pensare: anche nella Milano rinascimentale,
l’acqua di irrigazione veniva fatta pagare. Ed era necessario mettere a punto
i t
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sistemi di misura delle once d’acqua molto precisi.

Mariateresa Montaruli
ladra di biciclette

La ciclabile del Naviglio Grande a Robecco, courtesy Susy Mezzanotte

2° tappa Il Museo della Scienza e della Tecnologia

Segui su

Da piazza XXIV Maggio, attraverso viale D’Annunzio e via Olona si arriva, con
qualche intoppo, visti i lavori per la nuova linea metropolitana, al Museo della
Scienza e della Tecnologia che ha sede nel bel Monastero Olivetano di San
Vittore. I suoi chiostri rinascimentali vennero costruiti da partire dal 1508 sui
resti di un edi cio benedettino. La Galleria di Leonardo, inaugurata nel 1953
con i modelli delle macchine costruiti a partire dall’interpretazione dei suoi

Seguimi su



disegni, è attualmente chiusa. Oggetto di un totale restyling, riapre a ne 2019
con un nuovo allestimento e maggiori spazi. In dialogo con le macchine ci
saranno anche opere pittoriche di autori leonardeschi no ad oggi concessi in
custodia al Museo dalla Pinacoteca di Brera e attualmente esposte nella mostra
Parade
temporanea Leonardo Parade.

3° tappa La Casa degli Atellani
Negli anni milanesi, tra il 1482 e il 1515, Leonardo cambiò casa di frequente. Di
certo abitò nella Corte Vecchia di Palazzo Reale. Pare che frequentasse
volentieri, specie durante la lentissima realizzazione del Cenacolo, la Casa
degli Atellani dove cresceva una vigna che fu donata al genio da Ludovico il
Moro. Scoperta nel 1919 dall’architetto Portaluppi durante i lavori di restauro
della Casa, bisogna aspettare il 2015, anno dell’Expo, con l’apertura al pubblico
perché, dopo studi agronomici che ne hanno recuperato le radici, venga fatta
rinascere.

4° tappa Il Cenacolo
Dopo aver compiuto minuziosi studi preparatori (alcuni di questi disegni, di
proprietà della collezione privata Windsor, in Inghilterra, sono stati esposti
no a gennaio 2019 nel Refettorio, davanti all’Ultima Cena), Leonardo lavorò
al Cenacolo per tre anni di seguito. Scrive Freud in Leonardo: “già di buon
mattino saliva sull’impalcatura, non deponendo il pennello no all’imbrunire
e non pensando né a mangiare né a bere. Poi passavano giorni senza che
mettesse mano al dipinto, indugiando talvolta ore e ore davanti a esso e
contentandosi di esaminarlo entro di sé”.
Realizzata tra il 1494 e il 1498 nel refettorio dominicano della chiesa
tardogotica di Santa Maria delle Grazie, l’Ultima Cena non è un a resco, ma
un dipinto di grande impianto scenogra co in cui Leonardo decide di

ra

gurare, a gruppi di tre, le reazioni psicologiche degli Apostoli

all’annuncio dell’imminente tradimento.
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Non riuscendo ad adattarsi alla tecnica dell’a resco che richiede un lavoro
rapido mentre il fondo è ancora umido, l’artista geniale scelse colori a
tempera e olio su un fondo di gesso e colla. L’e etto fu di insolita morbidezza
e luminosità. Non penetrando all’interno dell’intonaco, il colore cominciò
presto a staccarsi per e etto dell’umidità. L’ultimo restauro del 1999 ne ha
rivelato i colori originali. Quello voluto da Fernanda Wittgens, prima direttrice
donna della Pinacoteca di Brera, negli anni ’50, è stato di recente raccontato,
nel Refettorio, davanti a pochi ospiti, in un monologo recitato dall’attrice
Sonia Bergamasco.

5 tappa La Fondazione Stelline
Quasi drimpettaia di Santa Maria delle Grazie, la Fondazione Stelline e il suo
progetto Hub Leonardo accoglieranno dal prossimo 2 aprile no al 30 giugno
2019 la mostra internazionale L’Ultima Cena dopo Leonardo, un omaggio alla
contemporaneità del grande umanista vinciano, con opere, tra gli altri, di
Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Nicola Samorì invitati a rileggere
in chiave moderna il celeberrimo dipinto.

6 tappa Il Castello Sforzesco
Da via Caradosso e via Boccaccio, attraversato piazzale Cadorna e un breve
tratto di Foro Bonaparte (con ciclabile) si arriva al Castello. All’arrivo di
Leonardo a Milano, nel 1482, il Castello era la sede della corte ducale. Leonardo
ne osserva e disegna i torrioni. Costruisce macchine sceniche che avevano lo
scopo di meravigliare gli ospiti. Tra il 1497 e il 1498 dipinge la Sala delle Asse,
al pianterreno della Torre settentrionale, negli appartamenti ducali: 16 alberi
di gelso, pianta cara a Ludovico il Moro, scandiscono le pareti per unirsi nel
pergolato della volta. Attualmente in restauro, la Sala riapre al pubblico il
16 maggio 2019, per le celebrazioni Leonardo500. Esporrà il Monocromo, una
composizione naturalistico-illusionistica che rappresenta radici di gelso tra
grosse pietre squadrate, e frammenti di disegni preparatori svelati di recente,
l’ultima grande scoperta attribuita a Leonardo: una specie di sottobosco
vegetale, con case e colline all’orizzonte.
Le sale del Castello Sforzesco sono sede, nel corso del 2019, anche della mostra
“Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza” e del percorso
multimediale allestito nella Sala delle Armi che trasporterà il visitatore nella
Milano com’era ai tempi del grande artista geniale.
All’interno della Biblioteca Trivulziana del Castello è anche conservato il poco
gurativo Codice Trivulziano 2162: fogli sciolti fatti rilegare dall’allievo ed
erede Francesco Melzi, accessibili in formato multimediale, in modalità
touchscreen.

7 tappa Il Monumento a Leonardo
La pedonale via Dante e le viuzze di Brera (via Broletto, dei Bossi, via
Filodrammatici) portano a Piazza della Scala al Monumento a Leonardo,
realizzato dallo scultore Pietro Magni nel 1872. Il genio vinciano appare qui
circondato dai 4 allievi: Cesare da Sesto, Marco d’Oggiono, Giovanni Antonio
Boltra

o e Andrea Salaino.

8 tappa Palazzo Reale

Leonardo aveva la sua residenza e laboratorio in Corte Vecchia di Palazzo Reale
da cui poteva seguire il cantiere della nuova cattedrale, il Duomo, per cui eseguì
l

i di

i

d ll d l tib

i

https://ladradibiciclette.it/milano-leonardo-in-bicicletta/

D Pi

d ll S

l

b

t

40/947

4/6

14/1/2019

In bicicletta tra i luoghi di Leonardo da Vinci a Milano
alcuni disegni e un modello del tiburio. Da Piazza della Scala, basta
attraversare la Galleria Vittorio Emanuele II e piazza Duomo per raggiungere in
bici il Palazzo, dal 5 marzo 2019 sede della mostra Il meraviglioso mondo della
natura prima e dopo Leonardo e dal 7 ottobre 2019 di La cena di Leonardo per
Francesco I: un capolavoro in seta e argento, che esporrà un grandioso arazzo di
proprietà dei Musei Vaticani attualmente in restauro. Sempre a Palazzo Reale,
da marzo a luglio, il collettivo di artisti Studio Azzurro creerà un percorso
immersivo e interattivo dedicato a “Leonardo enciclopedico contemporaneo”:
con macchine leonarnesche che si trasformeranno in strumenti narranti.

9 tappa La Pinacoteca Ambrosiana
Nel cuore del centro storico, in piazza Pio XI, raggiungibile da piazza Duomo
attraverso via Ore ci e via Cantù, la Pinacoteca Ambrosiana custodisce lo
straordinario Codice Atlantico. Sfascicolato ed esposto a rotazione, è il fulcro
delle 4 mostre tematiche in programma per l’Anno leonardiano. Le mostre
proporranno nel complesso 46 tra i fogli più signi cativi illustranti gli studi
ingegneristici e militari, i progetti architettonici, no ai celebri studi per la
macchina volante.

10 tappa Il Cavallo Monumentale
Non resta che chiudere il cerchio pedalando no a piazzale dello Sport dove,
all’ingresso dell’Ippodromo, fuori dal centro, si trova il Cavallo Monumentale,
dell’artista cino-americana Nina Akamu, libera interpretazione del
monumento equestre mai realizzato in onore di Francesco Sforza,
commissionato a Leonardo da Ludovico il Moro nel 1494.

E per nire…
Vi segnalo anche che c’è un murale in via de Amicis che rappresenta l’artista
geniale con il suo volto barbuto illuminato da una candela. Fuori dagli itinerari
più classici e prestabiliti, a me ispira umanità e nostalgia.
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Murale di Leonardo in via de Amicis
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La Vergine delle rocce, Leonardo da Vinci (1483-1486)

Nei cinquecento anni dalla morte si moltiplicano le iniziative-omaggio del genio del Rinascimento: C
Palazzo Reale, Pinacoteca Ambrosiana e Museo del '900
di LUCIA LANDONI
20 dicembre 2018

Il 2019 a Milano sarà l'anno di Leonardo: molte delle grandi mostre in programma per i prossimi mesi sono infatti dedicate al ge
in occasione del 500° anniversario della morte. Palazzo Reale darà il via alla programmazione con "Il meraviglioso mondo dell
prima e dopo Leonardo", dal 4 marzo al 23 giugno, che illustrerà i cambiamenti nelle rappresentazioni naturalistiche introdotti da
opere.
TUTTE LE GRANDI MOSTRE DEL 2019 A MILANO
Sempre a marzo inizierà alla Pinacoteca Ambrosiana l'esposizione "Il meglio del Codice Atlantico", che racconterà il Leonardo
ingegnere, architetto e scienziato e si interromperà a giugno - lasciando spazio durante il periodo estivo a un'altra mostra ospita
all'Ambrosiana e dedicata a "I disegni del Codice Atlantico del periodo francese" - per poi riprendere a ottobre e proseguire fino
del 2020.

Da aprile a giugno alla Fondazione Stelline focus su 'L'Ultima Cena dopo Leonardo', che passerà in rassegna una serie di ope
contemporanei ispirate al Cenacolo vinciano, mentre a maggio inizieranno varie mostre allestite al Castello Sforzesco: il perco
multimediale "Museo virtuale della Milano di Leonardo" (dal 2 maggio 2019 al 12 gennaio 2020), ovvero un tour virtuale alla sco
luoghi leonardeschi in città così come l'artista doveva viverli durante i suoi soggiorni milanesi, "Leonardo e la Sala delle Asse tra
arte e scienza" (dal 16 maggio al 18 agosto), che guiderà i visitatori nella lettura della grandiosa opera ideata per celebrare Lud
Moro, e "Sotto l'ombra del Moro. La Sala delle Asse" (da maggio 2019 a gennaio 2020).
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Leonardo enciclopedico contemporaneo (Studio Azzurro, Palazzo Reale)
Condividi

La prima mostra farà riemergere, a distanza di cinque secoli, la composizione sociale e l'aspetto di spazi urbani, palazzi, giardin
edifici sacri, permettendo con una mappatura visiva georeferenziale di individuare quanto ancora si conservi di quei luoghi, men
dedicate alla riapertura della Sala delle Asse sono concepite attorno a una rigorosa selezione di disegni originali di Leonardo da
leonardeschi e di altri artisti del Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere.
La tarda primavera vedrà anche l'inizio delle iniziative incentrate sul "Cavallo di Leonardo": artisti, designer e illustratori reinterp
la gigantesca scultura realizzandone delle riproduzioni in scala, che da maggio a novembre resteranno all'Ippodromo per forma
un'installazione collettiva e verranno poi posizionate in vari punti di Milano. Inoltre, sempre da maggio a metà novembre, all'Ipp
verrà allestita una mostra antologica su Leonardo, realizzata con il supporto del Museo della Battaglia di Anghiari.
Da maggio ad agosto si terrà poi a Palazzo Reale l'esposizione "Leonardo enciclopedico contemporaneo": il collettivo di artisti S
Azzurro realizzerà un percorso immersivo e interattivo, popolato da macchine leonardesche. Il Museo del Novecento si inseris
calendario con la mostra "Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo" (in programma dal 14 giugno al 15 settembre): l'obiettivo è met
relazione una parte della ricerca artistica di Lucio Fontana, soprattutto degli anni Trenta, con l'opera di Leonardo da Vinci.

Condividi

In autunno sono in programma altre due iniziative: a Palazzo Reale la mostra "La Cena di Leonardo per Francesco I: un capola
seta e argento", dal 7 ottobre 2019 al 17 novembre, che presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo
Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca d'Angouleme (poi re
Francesco I di Francia), e a Palazzo Litta l'esposizione "La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles d'Amboise e il q
Porta Vercellina", incentrata sui fogli del Codice Atlantico in cui Leonardo disegnò l'isolato della residenza milanese di Charles d
ora Palazzo Litta.

Mi piace Piace a Nicholas Paielli ed altri 153.063.
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e
politici piu' rilevanti della prossima settimana: Sabato 5 gennaio
FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA -ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Domenica 6 gennaio FINANZA -CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Lunedi' 7 gennaio FINANZA -- CDA -ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma 11h30 Conferenza
stampa sul tema 'servizi di pulizia nelle scuole, le imprese
chiedono di fermare l'internazionalizzazione'. Partecipano il
Presidente di Anip Confindustria, Lorenzo Mattioli, e il
vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. Presso sala Stampa,
Camera dei Deputati Roma 16h00 Riunione sulla violenza negli
stadi. Partecipano il ministro dell'Interno e vice Premier, Matteo
Salvini, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, Giancarlo Giorgetti. Presso Scuola superiore di Polizia,
viale del Vignola, 60 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Martedi' 8
gennaio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA -ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Mercoledi' 9 gennaio FINANZA -CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h00 Iniziativa
'Come to Leonardo'. Tra i presenti l'assessore alla Cultura del
Comune di Milano, Filippo Del Corno e l'a.d. di BnpParibas
Cardif, Isabella Fumagalli. Presso Fondazione Stelline, corso
Magenta, 61 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Giovedi' 10 gennaio
FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma
16h00 Il Premier Giuseppe Conte incontra a palazzo Chigi i
rappresentanti del terzo settore ECONOMIA INTERNAZIONALE -Venerdi' 11 gennaio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA Milano 11h30 Conferenza stampa per la presentazione
del nuovo Competence Center Made. Tra i presenti, il vice
Presidente di Confindustria, Giulio Pedrollo, e il Presidente della
Regione Lomabrdia, Attilio Fontana (invitato). Presso Aula Magna
del Politecnico, Piazza Leonardo da Vinci, 32 ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- red/ofb (fine) MF-DJ NEWS 19:31 04 gen 2019
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della prossima settimana: Sabato 5 gennaio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Domenica 6 gennaio
FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Lunedi' 7 gennaio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -ECONOMIA POLITICA Roma 11h30 Conferenza stampa sul tema 'servizi di pulizia
nelle scuole, le imprese chiedono di fermare l'internazionalizzazione'. Partecipano il
Presidente di Anip Confindustria, Lorenzo Mattioli, e il vicepresidente della Camera,
Ettore Rosato. Presso sala Stampa, Camera dei Deputati Roma 16h00 Riunione sulla
violenza negli stadi. Partecipano il ministro dell'Interno e vice Premier, Matteo Salvini, e
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti.
Presso Scuola superiore di Polizia, viale del Vignola, 60 ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Martedi' 8 gennaio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Mercoledi' 9 gennaio
FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h00 Iniziativa
'Come to Leonardo'. Tra i presenti l'assessore alla Cultura del Comune di Milano,
Filippo Del Corno e l'a.d. di BnpParibas Cardif, Isabella Fumagalli. Presso Fondazione
Stelline, corso Magenta, 61 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Giovedi' 10 gennaio
FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma 16h00 Il Premier
Giuseppe Conte incontra a palazzo Chigi i rappresentanti del terzo settore ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Venerdi' 11 gennaio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -ECONOMIA POLITICA Milano 11h30 Conferenza stampa per la presentazione del
nuovo Competence Center Made. Tra i presenti, il vice Presidente di Confindustria,
Giulio Pedrollo, e il Presidente della Regione Lomabrdia, Attilio Fontana (invitato).
Presso Aula Magna del Politecnico, Piazza Leonardo da Vinci, 32 ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- red/ofb (fine) MF-DJ NEWS
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Alla Fondazione Stelline di Milano la proiezione del film: "Essere Leonardo da Vinci" di Massimiliano Finazzer Flory - PRIMAPRESS.IT
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Alla Fondazione Stelline di Milano la
proiezione del film: "Essere Leonardo
da Vinci" di Massimiliano Finazzer
Flory
4 Gennaio 2019

di RED-ROM

in Cultura
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(PRIMAPRESS) - MILANO - Sarà presentata il prossimo 9

A scuola di

gennaio, alla Fondazione Stelline di Milano, il programma delle

management dei

nuove tappe del tour internazionale per la presentazione del

Beni Culturali con le

palinsesto MilanoLeonardo500. Alla conferenza stampa saranno
presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del
Corno e

Classi Aperte della
Fondazione del
Mibact

il presidente della Fondazione Stelline, PierCarla

Delpiano. Nel corso dell’iniziativa verrà proiettato il cortometraggio
Essere Leonardo Da Vinci, il film di e con Massimiliano Finazzer
Flory. - (PRIMAPRESS)
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Fondazione Stelline: "Come to Leonardo, come to Milan"
Dopo l’appuntamento newyorkese alla Morgan Library, il Comune di Milano e la
Fondazione Stelline con Hub Leonardo volano a Londra
Si comincia alla National Gallery di
Londra venerdì 18 gennaio, si prosegue
il 12 febbraio alla Gare de Lyon di Parigi
e si conclude questo primo tour
dell’anno a Berlino il 25 febbraio
all’Istituto Italiano di Cultura. Tre,
dunque, le tappe che vedono Leonardo
da Vinci e la città di Milano
protagonisti in Europa.
“Come to Leonardo, Come to Milan” è il
claim che accompagna le tappe del
tour internazionale, incominciato lo
scorso ottobre con la presentazione del
Fondazione Stelline

ricco palinsesto di eventi di “Milano e
Leonardo 500” alla Morgan Library di
New York, a riprova di quanto il
prestigio culturale di Milano passi
anche attraverso la promozione del
capoluogo e dei territori lombardi,
dove Leonardo è vissuto per oltre un
ventennio e ha lasciato testimonianze

della sua capacità creativa in tutti i campi del sapere.
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In questo contesto di sviluppo e di valorizzazione del brand di Milano come
cultura, nel
2019 si
METEOcittà della
OROSCOPO
GIOCHI
colloca “Milano e Leonardo 500”, il palinsesto diffuso per celebrare il quinto centenario della morte del
Genio. Un intenso percorso che, grazie ai tanti partner, istituzionali e non, diventa uno straordinario
volano per sancire de nitivamente la vocazione turistica internazionale della città di Milano e della
Regione tutta.
Il primo appuntamento del 2019 di questo road show sarà il 18 gennaio alla prestigiosa National Gallery
di Londra che per l’occasione si trasformerà in un autorevole palcoscenico internazionale dove la nostra
città sarà la protagonista con la presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del
Corno, in una serata nel segno della contaminazione culturale, vero elemento distintivo del lascito
leonardiano oltre che fattore di sviluppo che consacra Milano come una delle migliori capitali del
mondo. Alla serata, che vede la proiezione in anteprima della versione in cortometraggio del lm
prodotto da RAI Cinema Essere Leonardo da Vinci, di e con Massimiliano Finazzer Flory, parteciperà
anche la Fondazione Stelline. «Dal 2015 il nostro progetto Hub Leonardo è cresciuto in maniera
esponenziale e siamo davvero orgogliosi di portarlo a Londra, dopo il successo newyorkese con il tutto
esaurito alla Morgan Library», afferma PierCarla Delpiano il presidente della Fondazione Stelline. «La
nostra mostra internazionale, L’Ultima Cena dopo Leonardo, che si aprirà il prossimo 2 aprile per
concludersi il 30 giugno 2019, è l’ultimo signi cativo omaggio alla contemporaneità di Leonardo come
dimostrano le adesioni alla nostra call internazionale di Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo,
Masbedo, Yue Minjun e Nicola Samorì, che abbiamo invitato a rileggere la contemporaneità del dipinto
più sacro e iconico della nostra cultura occidentale».
L'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno illustra alla stampa il calendario di
iniziative che Milano dedica a Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte.
Interviene PierCarla Delpiano, Presidente della Fondazione Stelline, che presenta la mostra “L’Ultima
Cena dopo Leonardo”, in programma nella sede milanese di corso magenta 61 dal 2 aprile al 30 giugno
2019.
Anteprima della versione in cortometraggio del lm “Essere Leonardo da Vinci”, di e con Massimiliano
Finazzer Flory.
Presente anche Martin Kemp, professore emerito di Storia dell’Arte alla Oxford University, tra i massimi
esperti internazionali di Leonardo da Vinci e autore del volume “Living with Leonardo” (Thames &
Hudson, 2018).
Parigi, Gare de Lyon > Train Bleu, Salon Tunisien, 12 febbraio 2019, ore 12. 00
Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, e Claudio Salsi, Coordinatore del
palinsesto “Milano e Leonardo 500”, illustrano alla stampa il calendario di iniziative che Milano dedica a
Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte, e insieme a SNCF – Société Nationale des Chemins de fer
Français presentano il treno TGV customizzato Leonardo, che per tutto il 2019 collegherà Milano e Parigi.
Berlino, Istituto Italiano di Cultura > 25 febbraio 2019
Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, e Claudio Salsi, Coordinatore del
palinsesto “Milano e Leonardo 500”, illustrano alla stampa il calendario di iniziative che Milano dedica a
Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte.
http://www.affaritaliani.it/milano/come-to-leonardo-come-to-milan-580907.html
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Dopo l’appuntamento del 18 gennaio, il tour prosegue con la tappa di Parigi
febbraio alla GIOCHI
Gare di
METEOdel 12OROSCOPO
Lyon, dove l’Assessore del Comune di Milano Filippo Del Corno e SNCF – Société Nationale des Chemins
de fer Français presentano il treno TGV customizzato Leonardo, che per tutto il 2019 collegherà Milano e
Parigi. In ne, “Milano e Leonardo 500” sarà protagonista anche a Berlino, dove il 25 febbraio il ricco
palinsesto meneghino sarà presentato all’Istituto italiano di Cultura.
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Come to Leonardo, come to Milan: il genio di
Leonardo in tour in Europa
Presentato alla Fondazione Stelline “Leonardo500”, promosso da
Comune Milano e Gruppo BNP Paribas per celebrare i 500 anni dalla
scomparsa del genio vinciano
Tre sono le tappe che
vedono Leonardo da
Vinci e la città di Milano
protagonisti in Europa. Si
comincia alla National
Gallery di Londra venerdì
18 gennaio, si prosegue il
12 febbraio alla Gare de
Lyon di Parigi e si
conclude questo primo
tour dell’anno a Berlino il
25 febbraio all’Istituto
Italiano di Cultura.
“Come to Leonardo, Come to
Milan” è il claim che accompagna
le tappe del tour internazionale,
http://www.aﬀaritaliani.it/culturaspettacoli/come-to-leonardo-come-to-milan-il-genio-di-leonardo-in-tour-in-europa-580889.html
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incominciato lo scorso ottobre con
la presentazione alla Morgan
Library di New York del ricco palinsesto di eventi di “Milano e Leonardo 500”. Un palinsesto diffuso per
celebrare il quinto centenario della morte del Genio. Un intenso percorso che, grazie ai tanti partner,
istituzionali e non, diventa uno straordinario volano per sancire definitivamente la vocazione turistica
internazionale della città di Milano.
Il roadshow dedicato a Leonardo, presentato questa mattina presso la Fondazione Stelline alla presenza
dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, vedrà come prima tappa la
prestigiosa National Gallery di Londra che, il 18 gennaio, si trasformerà in un autorevole palcoscenico
internazionale dove la nostra città sarà protagonista in una serata nel segno della contaminazione
culturale, “vero elemento distintivo del lascito leonardiano oltre che fattore di sviluppo che consacra
Milano come una delle migliori capitali del mondo”. Alla serata, che vede la proiezione in anteprima
della versione in cortometraggio del film prodotto da RAI Cinema Essere Leonardo da Vinci
Vinci, di e con
Massimiliano Finazzer Flory, parteciperà anche la Fondazione Stelline. “Dal 2015 il nostro progetto Hub
Leonardo è cresciuto in maniera esponenziale e siamo davvero orgogliosi di portarlo a Londra, dopo il
successo newyorkese con il tutto esaurito alla Morgan Library”, ha dichiarato il presidente della
Fondazione Stelline PierCarla Delpiano. “La mostra internazionale L’Ultima Cena dopo Leonardo
Leonardo, che
si aprirà il prossimo 2 aprile per concludersi il 30 giugno 2019, è l’ultimo significativo omaggio alla
contemporaneità di Leonardo come dimostrano le adesioni alla nostra call internazionale di Wang
Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun e Nicola Samorì, che abbiamo invitato a
rileggere la contemporaneità del dipinto più sacro e iconico della nostra cultura occidentale”.
Dopo l’appuntamento del 18 gennaio, il tour prosegue con la tappa di Parigi del 12 febbraio alla Gare di
Lyon, dove l’Assessore del Comune di Milano Filippo Del Corno e SNCF – Société Nationale des Chemins
de fer Français presentano il treno TGV customizzato Leonardo, che per tutto il 2019 collegherà Milano e
Parigi. Infine, “Milano e Leonardo 500” sarà protagonista anche a Berlino, dove il 25 febbraio il ricco
palinsesto meneghino sarà presentato all’Istituto italiano di Cultura.

Il sostegno alla cultura di BNP Paribas con il film "Essere Leonardo da Vinci"
Sono la sostenibilità e l’innovazione i motori che spingono il Gruppo bancario e assicurativo BNP Paribas
a promuovere il progetto dedicato a Leonardo nel quinto centenario della sua morte.
Isabella Fumagalli, CEO BNP Paribas Cardif e Coordinatore BNP Paribas IFS per l’Italia ha spiegato il
perché del coinvolgimento del Gruppo bancario in questo progetto. “L’idea è quella di sostenere il
talento e l’eccellenza italiana nel mondo, di cui Leonardo è esempio”. “È un’iniziativa”, ha continuato
Fumagalli ai microfoni di Affaritaliani.it, “nata da BNP Paribas Asset Management che sponsorizza il
cortometraggio – poi estesa anche al lungometraggio – ed è parte di una tradizione ultracentenaria del
Gruppo, il quale investe nella cultura e, in particolare, nel cinema. Il personaggio di Leonardo ci
interessa particolarmente per due tematiche: l’innovazione e la sostenibilità. A 500 anni dalla sua morte
continuiamo a stupirci per la sperimentazione di Leonardo, contaminata da settori diversi rispetto a
quello di sua pertinenza, e la capacità di innovare in modo semplice ma funzionale”.
http://www.aﬀaritaliani.it/culturaspettacoli/come-to-leonardo-come-to-milan-il-genio-di-leonardo-in-tour-in-europa-580889.html
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Fumagalli, BNPParibas Cardif: "Sosteniamo la cultura nel progetto Leona…

VIDEO - Fumagalli, BNPParibas Cardif: "Sosteniamo la cultura nel progetto Leonardo500"
Sottolinea l’impegno anche Marco Barbaro, General Manager BNP Paribas Asset Management FranceMilan Branch che, intervistato da Affaritaliani.it, ha dichiarato: “Abbiamo creduto in questo progetto fin
dal primo momento, tenendo conto dei collegamenti importanti con la figura geniale di Leonardo da
Vinci, un uomo che lega passato, presente e futuro su temi sfidanti come la sostenibilità e l’innovazione.
Lui prendeva ispirazione dalla natura per esprimersi in maniera molto innovativa rispetto ai tempi. La
stessa cosa avviene oggi con BNP Paribas che guarda alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica
come soluzioni alle domande attuali. Oltre a questi due collegamenti molto forti con la figura di
Leonardo, c’è anche un tema di dialogo Italia-Francia che portiamo avanti, come Leonardo stesso,
essendo la nostra una società francese”.

Barbaro, BNPParibas Asset Management: "Portiamo avanti l'eredità di L…
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VIDEO - Barbaro, BNPParibas Asset Management: "Portiamo avanti l'eredità di Leonardo"
Il film Essere Leonardo da Vinci
Vinci:: un’intervista impossibile
impossibile, prodotto da RAI Cinema con il sostegno
di BNP Paribas, è un’originale biografia del Genio Leonardo ma anche dell’uomo e del bambino. “Un
filosofo ha detto: il talento è colui che sa colpire un bersaglio che altri non sanno colpire; il genio colui
che sa colpire un bersaglio che gli altri non sanno vedere”, ha commentato Massimiliano Finazzer Flory,
regista e interprete del film, che ha proseguito: “Leonardo, in questo senso, è stato sia genio sia talento.
Nel film ho voluto indagare il Genio ma anche l’uomo. Un uomo ma anche il bambino che si allea con la
natura e con l’acqua, un elemento ricorrente”.
Si tratta di un cortometraggio tagliato non per le sale cinematografiche ma per i musei. Il
lungometraggio di 80 minuti uscirà in aprile e sarà proiettato in tutto il mondo.
“Leonardo, ha chiosato Finazzer Flory, “oltre alle sue tante attività è stato anche uomo di spettacolo. A
500 anni dalla sua scomparsa è il più grande spettacolo vivente, capace di intrattenere tutti noi e di
essere protagonista del mondo della cultura. Sta a noi continuare a portarne avanti l’eredità e a
diffondere non solo le sue opere ma anche la sua mentalità, quella di imparare a vedere l’invisibile”.

Milano: un palcoscenico per Leonardo
Nessun'altra città ha avuto il privilegio di una presenza così lunga e feconda. Molte le tracce della sua
attività a Milano, innumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali che ci ha lasciato, numerosi gli
interventi sul territorio giunti sino a noi, che ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di
navigazione dei Navigli lombardi al Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di
Musico all'invenzione grafica e pittorica della Sala delle Asse al Castello Sforzesco.
Milano celebra questa ricorrenza, e lo fa con un palinsesto di iniziative lungo nove mesi (maggio 2019 –
gennaio 2020) che ha il suo cuore al Castello.
Il palinsesto milanese dedicato a Leonardo da Vinci prenderà il via il 15 maggio 2019 con l’inaugurazione
delle iniziative che avranno luogo al Castello Sforzesco di Milano. Le sale del Castello Sforzesco saranno
sede di due progetti dedicati a Leonardo: la mostra “Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e
Scienza”, in programma dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, e il percorso
multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020, che trasporterà il
visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della nostra città così come doveva
apparire ai suoi occhi durante i soggiorni milanesi.
Palazzo Reale, ospiterà tre progetti espositivi a lui dedicati. Il primo, in programma da marzo a luglio
2019, dal titolo “Il meraviglioso mondo della natura”, ha come filo conduttore il modo in cui Leonardo è
stato in grado di modificare la percezione e la rappresentazione della natura. La seconda mostra, in
programma dal 7 ottobre 2019 al 17 novembre 2019, intitolata “La Cena di Leonardo per Francesco I: un
capolavoro in seta e argento”, presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di
Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca
d’Angouleme, poi re Francesco I di Francia. Sempre a Palazzo Reale, da marzo a luglio 2019, il collettivo di
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artisti di fama internazionale Studio Azzurro realizzerà un percorso immersivo e interattivo dedicato a
“Leonardo enciclopedico contemporaneo” e popolato da macchine leonardesche che si trasformano in
dispositivi narrativi, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.
La collezione del Museo del Novecento si arricchirà nel 2019 di due opere d'arte contemporanea
dedicate al genio di Leonardo: Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti i vincitori ex-aequo del
concorso indetto dal Comune di Milano-Cultura per una produzione originale ispirata ad aspetti specifici
della ricerca del maestro. “Atlantico”, l’opera di Favini, è un’installazione video che ha scelto come tema
la nebbia e l'influenza che questa ebbe sulla produzione artistica e scientifica di Leonardo; mentre
“Giardino Abusivo”, l’opera site specific di Tibaldi che coniuga elementi naturali come le piante con una
riflessione sul consumo e il decadimento dei beni nella società contemporanea, verrà realizzata presso il
Museo di Storia Naturale.
Il Museo del Novecento inoltre, dal 14 giugno al 15 settembre 2019, propone un “confronto possibile” tra
Lucio Fontana e Leonardo da Vinci, attraverso un focus centrato sull’iconografia del cavallo.
“Leonardo da Vinci Parade” è la prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo, a cui il
Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, la
mostra mette in dialogo, in una visione d’insieme inedita, i modelli storici e gli affreschi di pittori
lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da Fernanda Wittgens, allora Direttrice della
Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo.
La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle celebrazioni leonardesche, valorizzerà il proprio
patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostre
di alto profilo scientifico.
Nell'autunno del 2019 Palazzo Litta, con la mostra “La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles
d’Amboise e il quartiere di Porta Vercellina”, omaggerà la figura del mecenate Charles d'Amboise e, grazie
all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia il disegno dell’isolato della
sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà attraverso materiale ottocentesco inedito
l’aspetto del quartiere di Porta Vercellina (corso Magenta) ai tempi di Leonardo.
Fino al 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, il Polo Museale Regionale della
Lombardia presenta al pubblico “Leonardo da Vinci: prime idee per l'Ultima Cena”, una raccolta di
disegni di mano di Leonardo stesso, eseguiti in preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che è
allestita proprio davanti all’opera per consentire un immediato raffronto con il dipinto murale. La
mostra, aperta dallo scorso 13 ottobre, ha costituito una straordinaria anteprima del palinsesto “Milano
e Leonardo”.
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Milano, celebrazioni per Leonardo da Vinci al via il 15 maggio
Evento inaugurale al Castello Sforzesco, eventi per nove mesi

Milano, 9 gen. (askanews) – Sarà inaugurato il 15 maggio al Castello Sforzesco di Milano il palinsesto per le celebrazioni del 500esimo
anniversario della morte di Leonardo da Vinci. L’evento-simbolo sarà la riapertura della Sala delle Asse che accoglierà il pubblico dal
giorno seguente, dopo essere stata chiusa a lungo per una sessione di studi. Gli eventi dedicati al genio senza tempo, che a Milano ha
vissuto un ventennio, saranno di usi in tutta la città per nove mesi, da maggio 2019 fino a gennaio 2020. “Nessun’altra città ha avuto il
privilegio di una presenza così lunga e così feconda di Leonardo da Vinci che qui ha potuto esplorare tutti i campi del sapere”, ha
sottolineato l’assessore alla Cultura di Milano, Filippo Del Corno.
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Le iniziative in programma avranno il loro fulcro proprio nel Castello Sforzesco dove, oltre all’apertura della Sala delle Asse, sono in
agenda due mostre. Poi, tra le altre location, c’è Palazzo Reale, così come anche il più distante Museo del Novecento che celebrerà il genio
della Gioconda con due opere a lui dedicate in mostra e con un “confronto possibile” tra Leonardo da Vinci e Lucio Fontana, attraverso un
focus focalizzato sull’iconografia del cavallo.
Per promuovere il ricco palinsesto Palazzo Marino ha organizzato un vero e proprio road show internazionale. La prima tappa è stata a
New York, ora toccherà a Londra il 18 gennaio, Parigi il 12 febbraio e Berlino il 25 febbraio. A Londra, nella cornice della National Gallery,
sarà presentato in anteprima nella versione in cortometraggio il film prodotto da Rai cinema ‘Essere Leonardo da Vinci’, di Massimiliano
Finazzer Flory. Come ha spiegato Del Corno, il tour promozionale “ha un duplice obiettivo. Serve a spiegare come Milano intende
celebrare Leonardo Da Vinci nel 2019, ma ha anche una valenza politica: Leonardo è un genio che appartiene all’Europa, anzi al mondo,
ed è quindi ridicolo ogni tentativo di rinchiuderlo in confini nazionali”.
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Il palinsesto dedicato al genio multiforme di Leonardo da Vinci si
arricchisce di nuovi progetti e, dopo New York, verrà presentato a
Londra, Parigi, Berlino
L’inaugurazione delle celebrazioni milanesi avverrà il 15 maggio 2019 al
Castello Sforzesco
Milano, 9 gennaio 2019 - “Milano e
Leonardo”. Un connubio che va ben
oltre il titolo del palinsesto di
iniziative che la città dedica al
cinquecentenario della morte del
genio più eclettico della storia.
Nessun'altra città ha avuto il
privilegio di una presenza così lunga
e così feconda. Un legame durato
circa vent'anni, durante la sua età
matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del sapere ed era in
grado di o rire al duca Ludovico il Moro il meglio della sua capacità creativa.
Molte le tracce della sua attività a Milano, innumerevoli le suggestioni e le
eredità immateriali che ci ha lasciato, numerosi gli interventi sul territorio giunti
sino a noi, che ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di
navigazione dei Navigli lombardi al “Cenacolo” nel Refettorio di Santa Maria
delle Grazie, dal “Ritratto di Musico” all'invenzione gra ca e pittorica della Sala
delle Asse al Castello Sforzesco, che sarà straordinariamente riaperta al
pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri il 16 maggio 2019.
Milano celebra questa ricorrenza, e lo fa con un palinsesto di iniziative lungo
nove mesi (maggio 2019 – gennaio 2020) che ha il suo cuore al Castello – dove
Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue competenze a servizio del duca
Ludovico Sforza – ma coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e
società di usi su tutto il territorio lombardo. Il palinsesto tuttavia è stato e sarà
preceduto da una serie di importanti appuntamenti di preparazione e
approfondimento, già iniziate a partire dallo scorso luglio.
Dopo la presentazione a New York lo scorso novembre, il programma verrà
presentato dall’assessore alla Cultura Filippo Del Corno alla National Gallery di
Londra (18 gennaio), alla Gare de Lyon a Parigi (12 febbraio) e all’Istituto Italiano
di Cultura a Berlino (25 febbraio).
Il programma di “Milano e Leonardo”, in stretta connessione con il Comitato
Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è
realizzato grazie all'azione del Comitato di Coordinamento “Milano e l’eredità di
Leonardo 1519-2019” – istituito da Comune di Milano|Cultura, Regione
Lombardia|Direzione Generale Autonomia e Cultura) e Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali (Segretariato Regionale per la Lombardia e Polo
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Lombardia) che accoglie altre istituzioni coinvolte nella realizzazione di
iniziative di valorizzazione dell’eredità di Leonardo: Ente Raccolta Vinciana,
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Veneranda
Biblioteca Ambrosiana, Basilica di Santa Maria delle Grazie, Fondazione
Stelline, Triennale di Milano, Comune di Vaprio d'Adda e Comune di Vigevano.
Il palinsesto “Milano e Leonardo 500” è tuttora in progress: il Comitato
scienti co di esperti che ha vagliato tutte le iniziative entrate a far parte del
programma, sta tuttora veri cando le proposte che continuando ad arrivare,
ma il calendario è già ricco di iniziative e progetti artistici, culturali e scienti ci,
in linea con la molteplicità del genio leonardesco.
Il palinsesto dedicato a Leonardo da Vinci prenderà il via il 15 maggio 2019 con
l’inaugurazione delle iniziative che avranno luogo al Castello Sforzesco di
Milano.
Dal 16 maggio verrà riaperta al pubblico la Sala delle Asse. Il cantiere di studio
e restauro della Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso temporaneamente per
la prima volta durante il semestre di Expo 2015, permettendo ad oltre 355.000
visitatori di ammirare il “Monocromo” leonardesco, la possente radice che si
insinua tra le rocce disegnata sulla parete est della Sala, già stata oggetto di
un accurato restauro. Ora la Sala riapre, smonta integralmente i suoi ponteggi e
si ripresenta al pubblico dopo una nuova fase di lavori, svelando le molte
porzioni di disegno preparatorio emerse durante la rimozione degli strati di
scialbo dalle pareti. Nessuno infatti, a parte gli addetti ai lavori, ha ancora
potuto osservare a poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che
continuano ad a orare, cambiando progressivamente la percezione della Sala.
Attraverso una scenogra ca installazione multimediale i visitatori saranno poi
guidati nella lettura dello spazio integrale, spostando l’attenzione dalla volta
(molto compromessa dai restauri del passato e che sarà oggetto nel 2020 di
un restauro speci co) alle pareti e scoprirà come Leonardo abbia qui
sviluppato il suo concetto di imitazione della natura tanto da immaginare un
sottobosco, case e colline all’orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del
duca Sforza all’esterno, al territorio da lui governato.
Le sale del Castello Sforzesco saranno sede di altri due progetti dedicati a
Leonardo.
La mostra “Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza”, in
programma dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale,
permetterà di individuare le relazioni iconogra che e stilistiche tra le
decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la cultura gurativa di altri
maestri di ambito toscano, dei Paesi d’Oltralpe e della stessa Milano, grazie a
una selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri
artisti del Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere.
Un percorso multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio 2019 al
12 gennaio 2020, trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo,
conducendolo alla scoperta della nostra città così come doveva apparire ai
suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti tra il 1482 e il
1512). Nel percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di
quanto ancora si conserva di quei luoghi, sia in città che all’interno di musei,
chiese ed edi ci del territorio. Al visitatore non resterà quindi che uscire dal
Castello Sforzesco e passeggiare per Milano alla ricerca dei luoghi in cui
Leonardo si muoveva quotidianamente.
Palazzo Reale, luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria
milanese e che riacquistò importanza quando il Castello Sforzesco a inizio
Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo Ducale. Questa sede
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soggiorno milanese, ospiterà, anche se in altra foggia e in altro ruolo, tre
progetti espositivi a lui dedicati:
Il primo in ordine cronologico, dal titolo “Il meraviglioso mondo della natura”,
ha come lo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modi care
la percezione e la rappresentazione della natura. La mostra, in programma da
marzo a luglio 2019, si focalizza sul complesso di oltre venti grandi tele
conosciute come «Sala del Grechetto» provenienti dal distrutto Palazzo Lunati
Verri in via Montenapoleone, un unicum nella produzione gurativa italiana, sia
per le dimensioni che per la quantità di specie animali ra gurate.
La seconda mostra, intitolata “La Cena di Leonardo per Francesco I: un
capolavoro in seta e argento”, in programma dal 7 ottobre 2019 al 17 novembre
2019, presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo
di Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su commissione di Luisa di
Savoia e di Francesco Duca d’Angouleme, poi re Francesco I di Francia.
L’arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra su cartone di un artista
lombardo (forse Bramantino?), rappresenta una delle primissime copie del
capolavoro di Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze della corte
francese che intendeva portare con sé l'immagine di un'opera che non poteva
in alcun modo essere trasportata. Donato nel 1533 a Papa Clemente VII,
l’arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è mai uscito dai Musei Vaticani.
Sempre a Palazzo Reale, da marzo a luglio 2019, il collettivo di artisti di fama
internazionale Studio Azzurro realizzerà un percorso immersivo e interattivo
dedicato a “Leonardo enciclopedico contemporaneo” e popolato da macchine
leonardesche che si trasformano in dispositivi narrativi, grazie all’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia. I visitatori si avvicineranno alle macchine sensibili
progettate da Studio Azzurro per scoprire il genio eclettico di Leonardo,
enciclopedico e contemporaneo.
La collezione del Museo del Novecento si arricchirà nel 2019 di due opere
d'arte contemporanea dedicate al genio di Leonardo: Ettore Favini ed Eugenio
Tibaldi sono infatti i vincitori ex-aequo del concorso indetto dal Comune di
Milano|Cultura per una produzione originale ispirata ad aspetti speci ci della
ricerca del maestro. “Atlantico”, l’opera di Favini, è un’installazione video che ha
scelto come tema la nebbia e l'in uenza che questa ebbe sulla produzione
artistica e scienti ca di Leonardo, e verrà allestita da maggio a novembre
presso la GAM; mentre “Giardino Abusivo”, l’opera site speci c di Tibaldi che
coniuga elementi naturali come le piante con una ri essione sul consumo e il
decadimento dei beni nella società contemporanea, verrà realizzata presso il
Museo di Storia Naturale.
Il Museo del Novecento inoltre, dal 14 giugno al 15 settembre 2019, propone un
“confronto possibile” tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci, attraverso un
focus centrato sull’iconogra a del cavallo, del “cavallo rampante” e del “cavallo
e cavaliere”, così frequenti in importanti artisti del Novecento che si sono
inevitabilmente misurati con il passato.
“Leonardo da Vinci Parade” è la prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il
cinquecentenario della morte di Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato.
Curata e realizzata dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, la
mostra mette in dialogo, in una visione d’insieme inedita, i modelli storici e gli
a reschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da
Fernanda Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore
del Museo. Un'insolita parata, appunto, in cui si esibiscono sul palco del Museo
modelli e a reschi, in un accostamento inconsueto di arte e scienza. Un
percorso che permetterà di attraversare i diversi campi di interesse e studio di
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storica con cui il Museo apriva al pubblico nel 1953, in occasione dei 500 anni
dalla sua nascita.
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia inoltre, dal 20 febbraio al
19 maggio 2019, presenta per la prima volta in Italia le opere dell’artista
olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari
installazioni cinetiche e de nito dalla critica internazionale “un moderno
Leonardo da Vinci”. L’universalità e l’apertura che contraddistinguono
l’approccio di Jansen nei confronti del sapere creano un saldo legame con la
gura di Leonardo tecnologo e ingegnere, grazie ad una ricerca orientata
all’innovazione e soprattutto a un’attenta osservazione della natura. Frutto di
questo studio è appunto la mostra “Dream Beasts” che mette in dialogo arte e
scienza.
La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle celebrazioni
leonardesche, valorizzerà il proprio patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e
degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostre di alto pro lo
scienti co incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo si apre a dicembre
2018, con un’esposizione in due tempi, della durata di tre mesi ciascuno, che
presenta nel suo complesso 46 fogli, scelti tra i più famosi e importanti del
Codice Atlantico a cura del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca
Ambrosiana.
La terza rassegna, in programma da giugno a settembre, approfondirà gli
ultimi anni di attività del maestro, attraverso una selezione di 23 fogli dal
Codice Atlantico databili al soggiorno francese di Leonardo.
Il ciclo espositivo si concluderà a settembre 2019, con una mostra dedicata ai
disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, curata da
Benedetta Spadaccini. L’esposizione seguirà due linee di studio: da un lato ci si
concentrerà sulle diverse tecniche disegnative utilizzate da Leonardo e da lui
introdotte a Milano, secondo un percorso cronologico che mette in risalto le
personalità degli artisti coinvolti. Dall’altro si presenteranno i risultati di analisi
diagnostiche non invasive condotte in situ sui disegni stessi.
Nell'autunno del 2019 Palazzo Litta, con la mostra “La corte del gran maestro.
Leonardo da Vinci, Charles d’Amboise e il quartiere di Porta Vercellina”,
omaggerà la gura del mecenate Charles d'Amboise e, grazie all'esposizione
di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia il disegno
dell’isolato della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà
attraverso materiale ottocentesco inedito l’aspetto del quartiere di Porta
Vercellina (corso Magenta) ai tempi di Leonardo.
Fino al 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, il Polo
Museale Regionale della Lombardia presenta al pubblico “Leonardo da Vinci:
prime idee per l'Ultima Cena”, una raccolta di disegni di mano di Leonardo
stesso, eseguiti in preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che è allestita
proprio davanti all’opera per consentire un immediato ra ronto con il dipinto
murale. La mostra, aperta dallo scorso 13 ottobre, ha costituito una
straordinaria anteprima del palinsesto “Milano e Leonardo”.
Il 7 e 8 novembre l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibac e
Comune di Milano, organizzerà a Palazzo Reale un Convegno internazionale di
studi sull’ultimo decennio della vita di Leonardo, esaminando le sue attività, le
sue ricerche teoriche e i suoi diversi committenti fra il 1510 e il 1519, cercando
di mettere a fuoco il rapporto tra le sue attività teoriche e il fallimento dei
progetti, sia pittorici che architettonici che tecnici o ingegneristici che gli
venivano a dati. Nessuno infatti dei grandi progetti cui egli si dedicò
nell’ultimo decennio della sua vita venne mai portato a termine: dal
Monumento equestre al Maresciallo Trivulzio alla boni ca delle Paludi Pontine,
dai progetti per San Pietro a Roma a quelli per il Palazzo Reale di Romorantin.

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/cultura/palinsesto_dedicato_genio_leonardo

68/947

4/6

10/1/2019

Cultura. Il palinsesto dedicato al genio multiforme di Leonardo da Vinci si arricchisce di nuovi progetti e, dopo New York, verrà prese…

A proposito di opere incompiute, Snaitech, che ospita il Cavallo di Leonardo
realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di Leonardo
stesso e che dal 1999 accoglie i visitatori dell’Ippodromo Snai San Siro, ha
pensato in occasione di queste celebrazioni di valorizzare l'opera o rendola
come base per la creatività contemporanea. Snaitech selezionerà infatti un
pool di artisti e designer a cui assegnerà il compito di decorare, ognuno
secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le
riproduzioni d’autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno il soggetto di
un’installazione collettiva all’Ippodromo durante la Design Week ad aprile. Da
maggio a ottobre le opere saranno posizionate in diversi punti della città,
creando una contaminazione cittadina. Una app con contenuti di realtà
aumentata permetterà al pubblico di inquadrare il Cavallo di Leonardo i cavalli
dislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli
artisti che hanno realizzato le riproduzioni d’artista.
Dimostrare l’innegabile in uenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è
l’obiettivo della mostra che sarà allestita alla Fondazione Stelline dal 2 aprile
no al 30 giugno 2019. “L’Ultima Cena dopo Leonardo”, a cura di Demetrio
Paparoni, proporrà una rilettura contemporanea dell’Ultima Cena con la
presenza di importanti artisti, protagonisti della scena contemporanea - Wang
Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun, e Nicola Samorì in uno scambio dialettico tra oriente e occidente.
La storia delle Stelline è profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol,
infatti, ha realizzato proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last
Supper come omaggio al Cenacolo ora ospitato in Santa Maria delle Grazie.
I nove mesi di celebrazione del quinto centenario della morte di Leonardo Da
Vinci rappresentano anche un’ulteriore occasione per visitare Milano, che vede
crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del mondo: nel 2017 ha
registrato un incremento turistico del 10,2% rispetto all’anno precedente e nel
2018 (dati gennaio-novembre) vede un ulteriore aumento del 9,65%.
Il logo di “Milano e Leonardo” che accompagna gra camente tutte le iniziative
del palinsesto, realizzato dal Comune di Milano|Comunicazione, è un lettering
sullo sfondo di un’incisione che riproduce l’autoritratto di Leonardo da Vinci: la
bella stampa apre il trattato di Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo, volume
conservato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco.
Sono diversi gli itinerari turistici che daranno l’opportunità ai visitatori di entrare
nel mondo di Leonardo seguendo le orme delle ricerche portate avanti dal
genio di Vinci: dall’Ippodromo di San Siro no alla Conca dell’Incoronata,
passando dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, dal Cenacolo
di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna di Leonardo, proseguendo verso il
Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con una sosta in piazza della
Scala.

Aggiornato il: 09 gennaio 2019
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BIT 2019 Stand
Regione
Lombardia &
inLombardia –
Area Eventi
In occasione di BIT 2019
all’interno dello Stand di
Regione Lombardia &
inLombardia sarà
presente un’area eventi
attrezzata a disposizione
dei territori a titolo
gratuito per la
presentazione di
progetti, eventi ed
iniziative speciali di
promozione turistica. Per
l’edizione 2019 sono stati
individuati 4 macro temi:
• Leonardo500: progetti
ed eventi per la
celebrazione dei 500 […]

In occasione di BIT 2019 all’interno dello Stand di Regione
Lombardia & inLombardia sarà presente un’area eventi
attrezzata a disposizione dei territori a titolo gratuito per la
presentazione di progetti, eventi ed iniziative speciali di
promozione turistica.

EVENTI E
A P P U N TA M E N T I ,
NEWS

Monte Isola
candidata a
“European Best
Destination 2019”

70/947

http://explora.in-lombardia.it/bit-2019-stand-regione-lombardia-inlombardia-area-eventi/

1/3

10/1/2019

BIT 2019 Stand Regione Lombardia & inLombardia - Area Eventi - Explora

Per l’edizione 2019 sono stati individuati 4 macro temi:
• Leonardo500: progetti ed eventi per la celebrazione dei
500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci
• Lombardia Active: dalle Olimpiadi Invernali al golf, lo sport
come driver di attrattività turistica
• Lombardia Segreta: dai borghi ai cammini storici, uno
sguardo sulla Lombardia più inedita
• Sapore inLombardia: un viaggio tra le eccellenze
enogastronomiche del territorio
C’è tempo fino al 10 gennaio 2019 per presentare il proprio
progetto/iniziativa inviando una mail a
fiere@exploratourism.it e compilando il modulo allegato in
ogni sua parte.
Regione Lombardia ed Explora valuteranno le richieste
pervenute ed effettueranno la selezione in base alla effettiva
disponibilità degli slot.
Per info:
e-mail: fiere@exploratourism.it
telefono: 02 72628426 oppure 02 72628430

Modulo richiesta per palinsesto Area Eventi BIT 2019

Monte Isola è stato
selezionata tra le prime
20 destinazioni più
trendy da visitare nel
2019 e competerà per il
titolo di “European Best
Destination 2019”. Dal 15
gennaio al 5 febbraio
2019, centinaia di migliaia
di viaggiatori da tutto il
mondo voteranno per le
loro destinazioni
preferite con un semplice
clic. Monte Isola
gareggerà […]
B A N D I E I N I Z I AT I V E ,
NEWS

Approvato da
Regione il bando
per la promozione
dei borghi
Regione Lombardia ha
approvato il bando
“Viaggio #inLombardia”
per promuovere i piccoli
borghi lombardi, al fine di
valorizzarne il potenziale
di attrattività turistica e
di sviluppare prodotti
turistici esperienziali,
incrementando il flusso
dei visitatori. La misura,
approvata dalla giunta
regionale su proposta
dell’assessore al Turismo
Lara Magoni, prevede
una dotazione finanziaria
complessiva di 880.000
euro […]

Ultimi Tweets

exploratourism
@exploratourism
@RegLombardia ha
approvato il bando “Viaggio
#inLombardia” per
promuovere i piccoli borghi
lombardi. Le domande pot…
https://t.co/vSMqyV4VSM

21 ore
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Milano celebra Leonardo da Vinci: film, mostre ed eventi per i 500 anni dalla morte /VIDEO - Cultura

MILANO

TARIFFE ATM

PAPPAGALLI MONZA

MILANESE SCOMPARSO

HOME › MILANO › CULTURA

Milano celebra Leonardo da Vinci: lm, mostre ed eventi
per i 500 anni dalla morte /VIDEO
Un lungo palinsesto che durerà nove mesi
Ultimo aggiornamento il 9 gennaio 2019 alle 18:09

Articolo / 'Essere Leonardo da Vinci', il lm vola a Milano. "Saremo protagonisti"
2 voti

Leonardo Da Vinci

Milano, 9 gennaio 2019 - Milano celebra Leonardo da Vinci, in occasione del
500enario dalla morte. Numerosi gli eventi dedicati al Genio. Innanzitutto, un

cortometraggio di 24 minuti per raccontare il pensiero di Leonardo, le sue
massime e la sua loso a, rapportata al giorno d'oggi, con le domande che
ogni giornalista vorrebbe fare all'inventore per eccellenza. E' stato presentato
72/947
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Milano celebra Leonardo da Vinci: film, mostre ed eventi per i 500 anni dalla morte /VIDEO - Cultura

questa mattina in anteprima italiana a Palazzo delle Stelline a Milano 'Come
to Leonardo', opera del regista Massimiliano Finazzer Flory, che impersona
durante leTARIFFE
ripreseATM
anchePAPPAGALLI
il genio italiano.
MONZA
MILANESE SCOMPARSO
MILANO

Essere Leonardo da Vinci - Un'intervista impossibile | O cial Traile…

Il lm - che ha anche una versione lunga, di 80 minuti - racconta di un
possibile scoop, ricercato da due giornalisti, uno italiano e uno americano, in
occasione del 500enario dalla morte di Leonardo, che si celebra nel 2019. I
due pero', in cerca forse di un manoscritto o un'opera inedita, si trovano,
ripercorrendo i luoghi della sua vita no a Parigi, a tu per tu proprio con il
losofo, ingegnere, architetto, biologo, che spiega loro, nella sua lingua
medievale, il senso delle sue scoperte e i concetti che lo hanno portato a
essere precursore di molte innovazioni tecnologiche moderne.
Ambientazioni reali sono state usate come set, alcune milanesi come la
basilica di Santa Maria delle Grazie, che ancora oggi ospita l'opera forse piu'
celebre dopo la Monnalisa, il Cenacolo. La pellicola e' stata realizzata con il
contributo di Rai Cinema e Bnp Paribas, che l'ha promossa in eventi aziendali
per diffondere la cultura dell'"innovazione e della sostenibilita' ambientale".
"Sguardo al futuro e rispetto della natura" sono le caratteristiche del genio di
Vinci che trovano un "parallelismo con la vocazione dell'istituto bancario"
italo-francese, come ha spiegato Isabella Fumagalli, ceo di Bnp Paribas Cardif
e coordinatrice di Bnp Ifs Italia.
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Milano celebra Leonardo da Vinci: film, mostre ed eventi per i 500 anni dalla morte /VIDEO - Cultura

La proiezione di 'Come to Leonardo' è solo un tassello delle iniziative che
Milano ha in mente per dare inizio all'"anno vinciano": nel 500enario della
morte la citta'
nella
"ha vissuto
piu' a lungo
- ha spiegato
l'assessore
TARIFFE
ATMqualePAPPAGALLI
MONZA
MILANESE
SCOMPARSO
MILANO
comunale Filippo Del Corno - vuole dimostrare che il genio di Leonardo
appartiene all'Europa, anzi al mondo. Quindi e' ridicolo ogni tentativo di
rinchiuderlo in con ni nazionali". Tra le iniziative previste nel 2019, lungo un
palinsesto che dura 9 mesi, la riapertura al pubblico della Sala delle Asse a
Castello Sforzesco il 15 maggio. Dopo la presentazione delle celebrazioni a
New York, inaugurazioni u ciali si terranno anche a Londra (il 18 gennaio), a
Parigi (il 12 febbraio) e a Berlino (il 25 febbraio). Due inoltre le mostre
previste a Palazzo Reale, una dal titolo 'Il meraviglioso mondo della natura' e
l'altra concentrata sul rapporto tra l'intelligenza poliedrica e il potere,
rappresentato da Francesco I di Francia. Alla Veneranda Biblioteca
Ambrosiana saranno realizzate quattro mostre, mentre sulle sue scoperte
scienti che di concentreranno i percorsi pensati dal Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia.
© Riproduzione riservata
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Appuntamenti | Imprese Lavoro

Appuntamenti
09/01/2019

Appuntamenti
Milano – Commissione Sanita’ del Consiglio regionale in
visita all’Unita’ Spinale e al Centro Aims dell’Asst
Niguarda, Ospedale Niguarda (ore 9.30)
Milano – Conferenza stampa di presentazione Terza
Edizione Salone della Cultura, con Alessandro
Mattinzoli, Palazzo Lombardia (ore 11)
Conferenza stampa di presentazione di ‘Sesto Calende Comune Europeo dello Sport 2019’,
con l’assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi, Palazzo
Lombardia (ore 11:30)
Milano – Conferenza stampa di presentazione di Maggio Lab, concorso letterario dedicato
agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado del Comune di Milano, con assessore
Galimberti, Palazzo Marino (ore 12)
Milano – Conferenza stampa di presentazione del palinsesto ‘Milano e Leonardo 500’ e
proiezione del cortometraggio ‘Essere Leonardo da Vinci’, con assessore Del Corno e altri,
Fondazione Stelline,
Ste
C.so Magenta 61 (ore 12)
Milano – Commissione Consiliare Congiunta Urbanistica, Edilizia Privata, Sistema
ste
Agricolo
Milanese e Mobilità, Trasporti, Politiche Ambientali, Protezione Civile, Animali e Verde
(Presieduta dai Consiglieri Ceccarelli Bruno e Monguzzi Carlo)
Ordine del giorno: AREA VERDE, AGRICULTURA E ARREDO URBANO DEL. 118 CIRC. 180.
Approvazione del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta da parte
degli agricoltori. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Sono stati invitati ai lavori della Commissione l’Assessore Pierfrancesco Maran, l’Arch. Paola
Viganò e l’Arch. Franco Zinna. Palazzo Marino, sala commissioni (ore 14.30)
Lodi – Vertice dopo incidente causato da cinghiali in A1 con Autostrade, Anas, la Forestale,
Regione Lombardia, la Provincia di Lodi, gli allevatori con la sigla Aral e Coldiretti,
Prefettura (ore 16)
Utilizziamo i (Bergamo)
cookie per essere
sicuri che tu possa
avere la migliore
esperienza
di navigazionemons.
sul sito Mario
impreseCaravaggio
– Conferenza
Episcopale
Lombarda
con Arcivescovo
lavoro. Quindi, se vai avanti a navigare o schiacci ok, presumiamo tu sia d'accordo con l'uso dei cookies!

Delpini, V.le Giovanni XXIII, 10 (ore 16)
http://www.imprese-lavoro.com/2019/01/09/appuntamenti-570/

Ok
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Milano – Mandato ai giovani partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventu’ di Panama,
con mons. Mario Delpini, Arcivescovado, P.za Fontana 2 (ore 21)

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza di navigazione sul sito impreselavoro. Quindi, se vai avanti a navigare o schiacci ok, presumiamo tu sia d'accordo con l'uso dei cookies!

Ok
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Leonardo da Vinci farà tappa a Londra, Parigi e Berlino per promuovere il palinsesto eventi di Milano

Leonardo da Vinci farà tappa a Londra,
Parigi e Berlino per promuovere il
palinsesto eventi di Milano
Home Notizie Milano Milano Today
La National Gallery a Londra (18 gennaio), poi la Gare de Lyon di Parigi (12 febbraio) e infine l'Istituto Italiano d
Cultura a Berlino (25 febbraio): tre tappe che nei prossimi due mesi faranno di Leonardo da Vinci l’ambasciatore dell
cultura italiana e della città di Milano in Europa. Questo sarà il tour di promozione di "Milano e Leonardo 500",
palinsesto di iniziative lungo nove mesi (da maggio 2019 a gennaio 2020) per raccontare, anche grazie...
la provenienza: Milano Today

Ieri 17:37

Impostazioni sulla privacy
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Leonardo da Vinci farà tappa a Londra, Parigi e Berlino per promuovere il palinsesto eventi di Milano

Milano celebra Leonardo da Vinci: film, mostre ed
eventi per i 500 anni dalla morte
Milano, 9 gennaio 2019 - Milano celebra Leonardo da Vinci, in occasione del 500enario dalla morte.
Numerosi gli eventi dedicati al Genio. Innanzitutto, un cortometraggio di 24 minuti per raccontare il
pensiero di Leonardo, le sue massime e la sua filosofia, rapportata al giorno d'oggi, con
Il Giorno Ieri 16:25

La ridicola guerra tra Italia e Francia su Leonardo
da Vinci
Non ci sarà una guerra né fredda né calda, tra l’Italia e la Francia, ma la controversia su Leonardo da
Vinci, rispuntata in occasione del 500esimo anniversario della sua morte a Lucé d’ Amboise, nella
Turenna, ha assunto toni
L'Espresso 2019-01-07 07:28

Stx, Fincantieri in avaria in Borsa. Vendite dopo lo
stop di Parigi-Berlino
Brusco scivolone per Fincantieri, che perde il 5,78% a 0,9285 euro, segnando la seconda peggiore
performance del listino. L'antitrust tedesco e francese hanno chiamato in causa la Commissione europea
per ottenere un parere sulle conseguenze sulla concorrenza dell'acquisizione di Stx
Affari Italiani Ieri 13:49

Stop Ue agli elettrodomestici “usa e getta”: l’Italia
contraria come Londra e Berlino
Genova - In questi giorni il consiglio dell’Unione europea sta votando una serie di misure sull’Ecodesign.
Tra le proposte da approvare, anche quelle che sostengono il “diritto alla riparabilità” degli
elettrodomestici contro l’obsolescenza programmata . In
Il Secolo XIX Oggi 08:07

Una copia dell'”Ultima cena” di Leonardo da Vinci
ritrovata in Calabria
Una copia dell'”Ultima cena” di Leonardo da Vinci, di cui sono ignoti l’autore e l’epoca, è stata scoperta
nel refettorio del convento dei Cappuccini a Saracena, abbandonato da anni e ridotto a rudere
raggiungibile solo a piedi. Lo rendono noto le associazioni
Strettoweb 2019-01-07 15:04

Ultime notizie a Milano Today
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Leonardo da Vinci l’ambasciatore della cultura italiana e della città di Milano Video

Leonardo da Vinci farà tappa a Londra,
Parigi e Berlino per promuovere il
palinsesto eventi di Milano
Redazione
09 gennaio 2019 16:40
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L

a National Gallery a Londra (18 gennaio), poi la Gare de Lyon di Parigi (12 febbraio) e infine l'Istituto Italiano
di Cultura a Berlino (25 febbraio): tre tappe che nei prossimi due mesi faranno di Leonardo da Vinci
l’ambasciatore della cultura italiana e della città di Milano in Europa. Questo sarà il tour di promozione di
"Milano e Leonardo 500", il palinsesto di iniziative lungo nove mesi (da maggio 2019 a gennaio 2020) per raccontare,
anche grazie alla proiezione in versione cortometraggio del film “Essere Leonardo da Vinci” di Massimiliano Finazzer
Flory, la storia di Leonardo Da Vinci, a 500 anni dalla morte.
“L’obiettivo è duplice - ha spiegato l’assessore comunale alla Cultura, Filippo Del Corno, intervenuto alla Fondazione
Stelline per annunciare, insieme alla presidente PierCarla Delpiano, le tappe previste dal “viaggio” europeo -: da un lato
raccontare come Milano vuole celebrare i 500 anni, dall’altro definire una volta per tutte questo genio come una
proprietà di tutta l’Europa e del mondo”. Dopo il tutto esaurito della prima presentazione alla Morgan Library di New
York, le aspettative ora sono molto alte e puntano a ripetere il successo che appartiene a tutti e non può essere
ingabbiato da una sola identità nazionale”.
Pittore, inventore, appassionato studioso della Natura e dei suoi misteri: la vita di uno dei più grandi artisti italiani del
Rinascimento viene trasportata nel quotidiano dalla pellicola da Massimiliano Finazzer Flory. “Portare la biografia e le
sue stesse parole nel cinema contemporaneo è una sfida che sarebbe piaciuta anche allo stesso Leonardo. La
connessione tra arte e scienza che lui ha proposto è qualcosa di molto attuale, soprattutto oggi", ha concluso.
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A Londra il primo appuntamento del
road show "Come to Leonardo, come
to Milan" con lo storico Martin Kemp
9 Gennaio 2019

di RED-ROM

in Arte & Mostre
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(PRIMAPRESS) - MILANO - Presentato il road show “Come to
Leonardo, come to Milan” nella sede della Fondazione Stelline a
Milano, la mostra dedicata alla presentazione del palinsesto

di Carlo dell'Amico
nella mostra
Contemplare

“Milano e Leonardo500” con il primo appuntamento a Londra alla
National Gallery venerdì 18 gennaio e vedrà la presenza di Martin
Kemp, uno dei massimi esperti al mondo di Leonardo. L’Assessore
alla Cultura Filippo Del Corno ha illustrato le prime tre tappe del
tour internazionale che lo vedranno impegnato dopo Londra anche
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a Parigi il 12 febbraio alla Gare de Lyon e poi a Berlino il 25
febbraio all’Istituto Italiano di Cultura. «Il programma “Milano e
Leonarado 500”, dopo New York, sarà presentato a Londra, a
Parigi, a Berlino» ha dichiarato l’Assessore Del Corno che ha
voluto sottolineare come «il genio di Leonardo travalica i confini tra
i diversi rami della conoscenza, così come quelli di qualunque
nazione, consegnando la sua eredità al mondo intero».
Durante le tre tappe verrà presentato il cortometraggio del film
Essere Leonardo da Vinci, di e con Massimiliano Finazzer Flory,
che è stato proiettato in anteprima anche nella conferenza stampa
milanese alla presenza del regista.
Il presidente della Fondazione PierCarla Delpiano interverrà
all’evento della National Gallery per annunciare la mostra
internazionale L’Ultima Cena dopo Leonardo curata da Demetrio
Paparoni (2 aprile - 30 giugno 2019), un’esposizione che
attraverso le opere di artisti di fama internazionale vuole essere un
omaggio alla contemporaneità del Genio. “L’ultimo progetto del
nostro Hub Leonardo sarà la mostra che sei grandi artisti
contemporanei dedicheranno al grande capolavoro del Cenacolo,
proprio come fece Andy Warhol con la serie The Last Supper
esposta per la prima volta nel 1987 alle Stelline, di cui un’opera è
qui custodita dalla proprietà», ha dichiarato oggi PierCarla
Delpiano. «È un grande orgoglio poter portare a una platea
internazionale così importante la proposta dedicata all’arte
contemporanea che la Fondazione ha voluto mettere in campo per
questa straordinaria occasione”. - (PRIMAPRESS)
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Leonardo da Vinci a Milano: film e mostre
per i 500 anni dalla morte
Arte e Cultura

 09/01/2019

Lorenzo Maria Lucenti

Condividi

Anno 1482. Leonardo da Vinci arriva a Milano, su ordine di Lorenzo il Magnifico, per portare
un dono al duca Ludovico Sforza. Milano lo affascinò talmente tanto che restò lì per quasi
diciotto anni. Fu un periodo intenso per lui e la città di Milano a 500 anni dalla sua morte lo vuole
omaggiare. “Milano e Leonardo” è l’iniziativa del Comune di Milano che vedrà il toscano
protagonista per nove mesi, tra film e mostre.
È stato presentato ieri mattina a Palazzo delle Stelline di Milano il film del regista Massimiliano
Finazzer Flory. “Essere Leonardo da Vinci - Un'intervista impossibile
(https://www.youtube.com/watch?v=-sQQrKCHqsk)”, un’opera che riporta in vita il genio
facendolo scontrare con due giornalisti; un film che farà scoprire o apprezzare tutte le passioni
che Leonardo ha avuto durante la vita: dall’ingegneria alla natura, dalla pittura alla scultura.
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Alcune delle scene del film sono state girate proprio a Milano. Ad esempio, la basilica di Santa
Maria delle Grazie, che ospita il Cenacolo, è stata adibita a set. Un film di 80 minuti che sarà
distribuito nei musei nella sua versione tagliata (24 minuti).
Ma altre iniziative nella città lombarda meritano attenzione. Il palinsesto prenderà il via effettivo il
15 maggio 2019 con l’inaugurazione delle attività in programma al Castello Sforzesco. Dal 16
maggio sarà visitabile la Sala delle Asse. Dalle pareti partono sedici alberi che si slanciano
verso il soffitto, ricoprendolo di rami e foglie (proprio il soffitto sarà oggetto di restauro nel 2020).
Un pergolato arboreo fatto interamente di gelso, il cui frutto è il moro (un palese riferimento al
duca Ludovico Sforza detto il Moro). L’ultima volta la Sala delle Asse, divenuto cantiere di studio
e restauro, era stata aperta al pubblico durante EXPO 2015, lasciando ammirare il “Monocromo”
ad oltre 355 mila visitatori. Ora i visitatori, grazie a un’istallazione multimediale, potranno portare
ad un livello successivo la loro esperienza.
Da marzo a luglio 2019, Palazzo Reale ospiterà il collettivo di artisti di Studio Azzurro che ha
realizzato “Leonardo enciclopedico contemporaneo”, un percorso del tutto interattivo. La
collezione del Museo del Novecento verrà impreziosita da due opere: “Atlantico”,
un’istallazione video incentrata sul tema nebbia, di Ettore Favini e “Giardino Abusivo”, opera
incentrata sul tema natura, di Eugenio Tibaldi. Il Comune di Milano tempo fa aveva indetto un
concorso su Leonardo. I partecipanti avrebbero dovuto trovare ispirazione nel lavoro di
Leonardo per realizzare un’opera originale. 82 partecipanti e 2 vincitori ex-aequo, Favino e
Tibaldi.
Ancora il Museo del Novecento sarà luogo di un confronto che vede come protagonisti
Leonardo da Vinci e Lucio Fontana. Un confronto che si baserà sull’iconografia del cavallo,
del cavallo rampante e del cavallo e cavaliere.
Ma anche il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia avrà modo di omaggiare il
genio toscano. È in programma una mostra che permetterà di ammirare i diversi campi di studio
di Leonardo; un modo per ricordare anche l’apertura del museo stesso nel 1953, con la sua
collezione storica, in occasione dei 500 anni dalla nascita di Leonardo.
Dopo la presentazione delle celebrazioni a New York lo scorso novembre, le inaugurazioni
ufficiali si terranno anche a Londra (previste per il 18 gennaio), a Parigi (per il 12 febbraio) e a
Berlino (per il 25 febbraio).

 back
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“MILANO E LEONARDO 500”

PROSEGUE IL ROAD SHOW DI “MILANO E LEONARDO 500”
PRIMA TAPPA DEL 2019: LA NATIONAL GALLERY DI LONDRA
Dopo l’appuntamento newyorkese alla Morgan Library, il Comune di Milano e la Fondazione Stelline con Hub
Leonardo volano a Londra per promuovere Milano come città del Genio del Rinascimento e presentano nella
sede di corso Magenta 61 le nuove tappe del tour internazionale dedicato al palinsesto “Milano e Leonardo
500” con la proiezione in anteprima della versione in cortometraggio del lm ““Essere
Essere Leonardo da Vinci”,
Vinci” di e
con Massimiliano Finazzer Flory
[Milano, 09 gennaio 2019] Si comincia alla National Gallery di Londra venerdì 18 gennaio, si prosegue il
12 febbraio alla Gare de Lyon di Parigi e si conclude questo primo tour dell’anno a Berlino il 25 febbraio
all’Istituto Italiano di Cultura. Tre, dunque, le tappe che vedono Leonardo da Vinci e la città di Milano
protagonisti in Europa.
“Come to Leonardo, Come to Milan” è il claim che accompagna le tappe del tour internazionale,
incominciato lo scorso ottobre con la presentazione del ricco palinsesto di eventi di “Milano e Leonardo
500” alla Morgan Library di New York, a riprova di quanto il prestigio culturale di Milano passi anche
attraverso la promozione del capoluogo e dei territori lombardi, dove Leonardo è vissuto per oltre un
ventennio e ha lasciato testimonianze della sua capacità creativa in tutti i campi del sapere.

85/947

https://spettacoliarteecultura.myblog.it/2019/01/09/milano-e-leonardo-500/

1/3

10/1/2019

“MILANO E LEONARDO 500” | SPETTACOLI ARTE e CULTURA

In questo contesto di sviluppo e di valorizzazione del brand di Milano come città della cultura, nel 2019
si colloca “Milano e Leonardo 500”, il palinsesto diffuso per celebrare il quinto centenario della morte
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Il primo appuntamento del 2019 di questo road show sarà il 18 gennaio alla prestigiosa National Gallery
di Londra che per l’occasione si trasformerà in un autorevole palcoscenico internazionale dove la nostra
città sarà la protagonista con la presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del
Corno, in una serata nel segno della contaminazione culturale, vero elemento distintivo del lascito
leonardiano oltre che fattore di sviluppo che consacra Milano come una delle migliori capitali del
mondo. Alla serata, che vede la proiezione in anteprima della versione in cortometraggio del lm
prodotto da RAI Cinema Essere Leonardo da Vinci, di e con Massimiliano Finazzer Flory, parteciperà anche
la Fondazione Stelline. «Dal 2015 il nostro progetto Hub Leonardo è cresciuto in maniera esponenziale e
siamo davvero orgogliosi di portarlo a Londra, dopo il successo newyorkese con il tutto esaurito alla
Morgan Library», afferma PierCarla Delpiano il presidente della Fondazione Stelline. «La nostra mostra
internazionale, L’Ultima Cena dopo Leonardo,
Leonardo che si aprirà il prossimo 2 aprile per concludersi il 30
giugno 2019, è l’ultimo signi cativo omaggio alla contemporaneità di Leonardo come dimostrano le
adesioni alla nostra call internazionale di Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue
Minjun e Nicola Samorì, che abbiamo invitato a rileggere la contemporaneità del dipinto più sacro e
iconico della nostra cultura occidentale».
Dopo l’appuntamento del 18 gennaio, il tour prosegue con la tappa di Parigi del 12 febbraio alla Gare di
Lyon, dove l’Assessore del Comune di Milano Filippo Del Corno e SNCF – Société Nationale des Chemins
de fer Français presentano il treno TGV customizzato Leonardo, che per tutto il 2019 collegherà Milano
e Parigi. In ne, “Milano e Leonardo 500” sarà protagonista anche a Berlino, dove il 25 febbraio il ricco
palinsesto meneghino sarà presentato all’Istituto italiano di Cultura.
“Milano e Leonardo 500”: il Road show europeo
Londra, National Gallery > 18 gennaio 2019, ore 18.30
Come to Leonardo
L’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno illustra alla stampa il calendario di iniziative
che Milano dedica a Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte.
Interviene PierCarla Delpiano, Presidente della Fondazione Stelline, che presenta la mostra “L’Ultima Cena
dopo Leonardo”, in programma nella sede milanese di corso magenta 61 dal 2 aprile al 30 giugno 2019.
Anteprima della versione in cortometraggio del lm “Essere Leonardo da Vinci”, di e con Massimiliano Finazzer
Flory.
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Presente anche Martin Kemp, professore emerito di Storia dell’Arte alla Oxford University, tra i massimi esperti
internazionali di Leonardo da Vinci e autore del volume “Living with Leonardo” (Thames & Hudson, 2018).
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Parigi, Gare de Lyon > Train Bleu, Salon Tunisien, 12 febbraio 2019, ore 12. 00
MENUVIDEO

Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, e Claudio Salsi, Coordinatore del palinsesto
“Milano e Leonardo 500”, illustrano alla stampa il calendario di iniziative che Milano dedica a Leonardo da
Vinci a 500 anni dalla morte, e insieme a SNCF – Société Nationale des Chemins de fer Français
presentano il treno TGV customizzato Leonardo, che per tutto il 2019 collegherà Milano e Parigi.
Berlino, Istituto Italiano di Cultura > 25 febbraio 2019
Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, e Claudio Salsi, Coordinatore del palinsesto
“Milano e Leonardo 500”, illustrano alla stampa il calendario di iniziative che Milano dedica a Leonardo da
Vinci a 500 anni dalla morte.
Reposta per primo quest’articolo
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Gli appuntamenti di oggi
Milano, 09 gen 10:30 - (Agenzia Nova) - Di seguito un quadro dei principali
appuntamenti in programma oggi. COMUNE Presentazione della quarta edizione
di Maggio Lab, il concorso letterario dedicato agli studenti delle Scuole
Secondarie di Primo grado del Comune di Milano. Alla conferenza stampa,
condotta dall'attore comico Germano Lanzoni, intervengono l'assessore
all'Educazione Laura Galimberti, il vice presidente vicario di Coop Lombardia
Alfredo De Bellis e l'attrice e regista Lisa Capaccioli. In chiusura è previsto un
momento musicale a cura degli studenti dell'Orchestra Verdi di Milano. Palazzo
Marino, Sala dell'Orologio, piazza della Scala 2 (ore 12.00) L'assessore alla
Cultura Filippo Del Corno presenta gli ultimi aggiornamenti del palinsesto "Milano
e Leonardo 500" e le nuove tappe del tour internazionale dedicato al calendario.
Fondazione Stelline - Sala Leonardo, corso Magenta 61 (ore 12.00) REGIONE
L'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, partecipa alla
conferenza stampa di presentazione terza edizione Salone della Cultura. Palazzo
Lombardia - Sala Solesin, ingresso N4, primo piano, piazza Città di Lombardia 1
(ore 11.00) L'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, Martina
Cambiaghi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di 'Sesto Calende
Comune Europeo dello Sport 2019'. Intervengono anche il consigliere comunale
di Sesto Calende con delega allo Sport, Simone Pintori, i consiglieri regionali
Marco Colombo e Giacomo Cosentino e come testimonial sportive Gaia Piazza
dalla nazionale di canoa e l'atleta paralimpica Martina Rabbolini. Palazzo
Lombardia, Sala Opportunità, 13esimo piano, piazza Città di Lombardia 1 (ore
11.30) Una delegazione della commissione Sanità guidata dal presidente
Emanuele Monti (Lega) incontra la stampa dopo una visita all'ospedale Niguarda,
per approfondire la conoscenza relativa al funzionamento dell'Unità spinale e del
Centro Italiano Multidisciplinare di Formazione Chirurgia Mininvasiva, AIMS
Accademy. La commissione incontra il direttore generale dell'ASST Niguarda
Marco Bosio, il direttore dell'Unità Spinale Niguarda, Michele Spinelli, la
presidente del Coordinamento regionale Unità spinali, Laura Valsecchi, Simone
Paleari di AIMS Academy e il presidente dell'associazione AUS Niguarda, Angelo
Pretini. Alla visita partecipano la vice presidente della Commissione Simona
Tironi (FI), il vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti (Pd), i
consiglieri Alessandra Cappellari, Marco Mariani, Riccardo Pase (Lega), Franco
Lucente (Fd'I), Elisabetta Strada e Nicolò Carretta e il consigliere di +Europa,
Michele Usuelli. Ospedale Niguarda, ingresso di via Zubiani (ore 11.30) VARIE
Incontro stampa con Sara e Marti, le protagoniste dell'omonima serie tv
trasmessa da Disney Channel, sulle novità in arrivo in TV e al cinema. The Walt
Disney Company Italia, via Ferrante Aporti 6/8 (ore 11.00)
Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 9
gennaio: COMUNE Ore 9 - Palazzo Civico, sala Orologio: Riunione congiunta
della I e IV Commissione. Odg: Approfondimento interpellanza "Mantenimento
livelli comunali di spesa sociale". Ore 12.30 - Palazzo civico, sala Orologio:
Riunione della Commissione Controllo di gestione: Odg: "Audizione
amministratore delegato di GTT sul Piano industriale" (La seduta non è pubblica)
Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione: Odg:
approfondimento delle interpellanze "Quando penso che non è così, la città che
vorrei"; "Infrastrutture cittadine: fatti, non parole"; "Cara sindaca, mi si è ristretto il
bike sharing"" Ore 16 - Palazzo Civico, sala Orologio: Riunione della V
Commissione. Odg: "Incontro con la Fondazione Fitzcarraldo in merito alla
ricerca conoscitiva sulla Partecipazione culturale" Ore 17.15 - Sala Colonne:
Riunione della Commissione Diritti e Pari Opportunità. Odg: "Audizione della
Comunità Dominicana e significato del 25 novembre legato alle sorelle Mirabal.
Proiezione cortometraggio"
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REGIONE ore 9:30, Sala dei Morando, riunione della II Commissione
(Urbanistica e trasporti), presidente Nadia Conticelli. ore 10:00 e 11:00, visita di
Palazzo Lascaris da parte della Scuola media di Sanfront (Cn). ore 11:30, Sala
dei Morando, riunione della Commissione Nomine. ore 12:00, Sala dei Morando,
riunione della Conferenza dei capigruppo. ore 14:30, Sala dei Morando, riunione
della III Commissione (Attività produttive), presidente Raffaele Gallo. (Rem) ©
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Inaugurazioni celebrazioni
Leonardo, comincia il countdown
Milano, 10 gennaio 2018 - A proposito di opere incompiute, Snaitech, che ospita il
Cavallo di Leonardo realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su
disegno di Leonardo stesso e che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo Snai
San Siro, ha pensato in occasione di queste celebrazioni di valorizzare l'opera
o rendola come base per la creativitа contemporanea. Snaitech selezionerа infatti
un pool di artisti e designer a cui assegnerа il compito di decorare, ognuno secondo
la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le riproduzioni
d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno il soggetto di un'installazione
collettiva all'Ippodromo durante la Design Week ad aprile.
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Da maggio a ottobre 2019 le opere saranno posizionate in diversi punti della
cittа, creando una contaminazione cittadina. Una app con contenuti di realtа
aumentata permetterа al pubblico di inquadrare il Cavallo di Leonardo i cavalli
dislocati in cittа, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti
che hanno realizzato le riproduzioni d'artista. Dimostrare l'innegabile in uenza di
Leonardo sugli artisti contemporanei é l'obiettivo della mostra che sarа
allestita alla Fondazione Stelline dal 2 aprile no al 30 giugno 2019.
'L'Ultima Cena dopo Leonardo', a cura di Demetrio Paparoni, proporrа una rilettura
contemporanea dell'Ultima Cena con la presenza di importanti artisti, protagonisti
della scena contemporanea - Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo,
Yue Minjun, e Nicola Samorм - in uno scambio dialettico tra oriente e occidente. La
storia delle Stelline é profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol, infatti, ha
realizzato proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper come
omaggio al Cenacolo ora ospitato in Santa Maria delle Grazie. I nove mesi di

iCONDIVIDI jCONDIVIDI eCONDIVIDI CONDIVIDI zCONDIVIDI

celebrazione del quinto centenario della morte di Leonardo Da Vinci rappresentano

anche un'ulteriore occasione per visitare Milano, che vede crescere anno dopo anno
i turisti da ogni parte del mondo: nel 2017 ha registrato un incremento turistico del
10,2% rispetto all'anno precedente e nel 2018 (dati gennaio-novembre) vede un
ulteriore aumento del 9,65%.
Il logo di 'Milano e Leonardo' che accompagna gra camente tutte le iniziative del
palinsesto, realizzato dal Comune di Milano Comunicazione, é un lettering sullo
sfondo di un'incisione che riproduce l'autoritratto di Leonardo da Vinci: la bella
stampa apre il trattato di Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo, volume conservato
presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco. Sono diversi gli itinerari
turistici che daranno l'opportunitа ai visitatori di entrare nel mondo di Leonardo
seguendo le orme delle ricerche portate avanti dal genio di Vinci: dall'Ippodromo di

San Siro no alla Conca dell'Incoronata, passando dal Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia, dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna di
Leonardo, proseguendo verso il Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con
una sosta in piazza della Scala.
Fonte: Ansa

di Marta Fusetti
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Cultura, l’assessore Del Corno presenta gli aggiornamenti di “Milano e Leonardo 500”
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Cultura, l’assessore Del Corno presenta gli aggiornamenti di
“Milano e Leonardo 500”
Tweet

SPORT

di Redazione #Milano twitter@milanonewsgaia #Notizie

Il 9 gennaio, alle ore 12, presso la sala Leonardo della Fondazione Stelline, in corso Magenta 61, l’assessore
alla Cultura Filippo Del Corno presenterà gli ultimi aggiornamenti del palinsesto “Milano e Leonardo 500” e
le nuove tappe del tour internazionale dedicato al calendario. Durante la presentazione sarà proiettata in
anteprima la versione in cortometraggio (24’) del film “Essere Leonardo da Vinci”, di e con Massimiliano
Finazzer Flory, che fa parte del palinsesto.
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Preambolo con domanda:
una donna, vedova con due
figli piccoli, disoccupata… la
società deve
sostenerla? All’unisono tutti
rispondiamo: certo che sì!
Sono felice se le mie tasse
aiutano situazioni sociali in
difficoltà. Così che ecco la
storia in breve, molto
cruda. Una ragazza italiana
si fidanza con un ragazzo
arabo (con permesso di
soggiorno scaduto) perché
fortemente attratta da quel
genere di maschio e tutti i
falsi benpensanti ne sono
felici per l’integrazione che
ne consegue (tranne la
famiglia di lei…
normalmente anti razzisti
ma verso chi sta con la loro
piccola creatura fanno
fatica a mascherare
l’ipocrisia). La signorina è
disoccupata come il
ragazzo e dopo pochi mesi
lei scopre di essere incinta!
Tutti pensano che sia lui ad
averlo voluto per mettersi a
posto con i documenti
italiani…
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“Essere Leonardo Da Vinci”, il corto sarà il 18 alla National Gallery - Il Decoder
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“Essere Leonardo Da Vinci”, il corto
sarà il 18 alla National Gallery
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Pubblicato alle 10:43, 10 01 2019

Un Leonardo bambino che scruta l’acqua di un
ruscello nelle campagne della sua natia Vinci.
Da adulto mentre osserva i Navigli a Milano o
le cascate in Valchiavenna. Fino ad un’intervista
immaginaria con il genio del Rinascimento che,
trasportato ai giorni di oggi, risponde alle
domande di due giornalisti con alcune delle
sue frasi più note. È il cortometraggio “Essere
Leonardo da Vinci”, girato in collaborazione con Rai Cinema e Bnp Paribas, in coproduzione con
Francia e Usa, per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci e che sarà presentato il 18
gennaio a Londra alla National Gallery insieme a tutte le iniziative in programma a Milano per

La Tv di Maramaldo

l’importante anniversario.Regista è Massimiliano Finazzer Flory che interpreta pure Leonardo
da anziano. Proiettato in anteprima a Milano alla Fondazione Stelline, il documentario di 24

Sereno variabile

minuti è una parte di un lm di 80, tagliato apposta per essere di uso nei musei. A Milano le

L

celebrazioni cominceranno u cialmente il 15 maggio con la riapertura nel Castello Sforzesco

a

della Sala delle Assi, dove è possibile ammirare il Monocromo leonardesco, la radice tra le

T

rocce disegnata su una parete e già oggetto di un restauro.

v
d

ilmessaggero.it

i

Maramaldo Sereno variabile ha festeggiato

Tweet

quarant’anni di attività. La trasmissione di Rai

Tag:bnp paribas, Castello Sforzesco, Fondazione Stelline, francia, leonardo, Leonardo Da Vinci,
Massimiliano Finazzer Flory, milano, rai cinema, usa, Valchiavenna

2, che va in onda ogni sabato alle 18, ha
raggiunto un traguardo da Guinness dei
primati, 4.234 puntate, per un totale di 1.965
ore di trasmissione, sempre condotto dalla
stessa persona: un record mondiale. …
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E Leonardo da Vinci diventa star del cinema

cultura

E Leonardo da Vinci diventa star del cinema
Alla Fondazione Stelline di Milano, tra il Cenacolo Vinciano e la Vigna di Leonardo nella Casa degli
Atellani, presentato in anteprima italiana il film "Essere Leonardo da Vinci" di Massimiliano Finazzer
Flory, regista e protagonista
Luigi Mascheroni - Gio, 10/01/2019 - 11:21
Mi piace 1

commenta

Comincia l'Anno Leonardiano, a cinquecento anni dalla morte del maestro di Vinci (1452-1519).
Il

quale fu inventore, artista e scienziato - uomo d'ingegno e talento universale - ma anche uomo di spettacolo.
Macchine sceniche, effetti teatrali, illusioni e stupore. Leonardo fu, a suo modo, uno spettacolo vivente. E oggi,
mezzo millennio dopo, è ancora qui, a intrattenere tutti noi e a incantare i media. Di lui parlano i giornali, la tv, la
Rete e il cinema.
Ecco, il cinema. Delle mostre che il 2019 dedicherà a Leonardo da Vinci, da Milano a Parigi, si è già detto e si dirà
ancora moltissimo. Intanto ieri alla Fondazione Stelline di Milano, tra il Cenacolo Vinciano e la Vigna di Leonardo
nella Casa degli Atellani, è stato presentato in anteprima italiana il film Essere Leonardo da Vinci di Massimiliano
Finazzer Flory, regista e protagonista. Il sottotitolo è «Un'intervista impossibile» e vuole raccontare - attraverso
l'incontro tra due giornalisti e il genio toscano - il metodo di lavoro e il pensiero dell'artista, ma soprattutto l'anima e i
segreti dell'uomo.

Utilizziamo i cookies per garantire la funzionalità del sito e per tenere conto delle vostre preferenze di navigazione in modo
da offrirvi la migliore esperienza sul nostro sito. Inoltre ci riserviamo di utilizzare cookies di parti terze. Per saperne di più
consulta le nostre Privacy Policy e Cookie Policy. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookies.

OK

102/947

http://www.ilgiornale.it/news/cultura/e-leonardo-vinci-diventa-star-cinema-1626736.html

1/2

10/1/2019

E Leonardo da Vinci diventa star del cinema

Essere Leonardo da Vinci - Un'intervista impossibile | O ci…

In realtà, i film (una co-produzione italo-francese con set nella Loria, a Vinci, a Milano, a Firenze...) sono due. Un
cortometraggio di 24 minuti, mostrato ieri alla stampa. E un lungometraggio di 80, che sarà proiettato in anteprima
mondiale alla National Gallery di Londra il 18 gennaio, e poi a Parigi a febbraio prima di arrivare nelle sale ad aprile
e girare il mondo per tutto l'anno Vinciano.
E nell'attesa di vedere la versione lunga, l'impressione è che Massimiliano Finazzer Flory - attore, manager culturale
e già assessore alla Cultura del comune di Milano in età morattiana - abbia indovinato la formula «breve»: è
destinata (e siamo sicuri andrà benissimo) ai musei di mezzo pianeta, già sottotitolata oltre che in inglese e
francese, in russo, cinese, arabo... Per divulgare (e vendere) al meglio un genio, italiano di geografia e universale,
appunto, per fama.
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L'anno di Leonardo: dal Castello alla Gare de
Lyon, al via il grand tour del Genio
Per nove mesi mostre ed eventi per il cinquecentenario. L'assessore Del Corno: "Miope negare prestiti al
Louvre"
Mimmo Di Marzio - Gio, 10/01/2019 - 08:34

commenta

Mi piace 1

Tanto tuonò che piovve, e le celebrazioni per il cinquecentenario di Leonardo da Vinci, già ampiamente
preannunciate lo scorso anno, possono avere finalmente inizio.
Un

"The Last Supper", opera di Wang Guangyi

bell'antipasto si era già avuto prima di Natale all'Ambrosiana, con l'inaugurazione della prima mostra sui fogli del
Codice Atlantico. Ma tantissimo c'è da dire sui mille volti del Genio rinascimentale e mai come quest'anno l'occasione
è ghiotta anche per esportarne il «brand», emblema di italianità e volano per un turismo culturale mai degnamente
incentivato nel Belpaese.
eri allora la Fondazione Stelline e l'assessorato alla Cultura del Comune di Milano hanno presentato il palinsesto
delle iniziative che si susseguiranno per tutto il 2019 non soltanto tra le mura cittadine. «Come to Leonardo, Come to
Milan» è infatti lo slogan che fa da corollario a un vero e proprio tour internazionale che, da Londra a Parigi fino a
http://www.ilgiornale.it/news/milano/castello-gare-de-lyon-grand-tour-genio-1626635.html
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New York, racconterà il grande anno vinciano anche attraverso eventi negli istituti di cultura, nei grandi musei e nei
luoghi simbolo della modernità. Ad aprire gli appuntamenti di questo «Road show» sarà la National Gallery di Londra
il 18 gennaio, seguito il 12 febbraio dalla Gare de Lyon di Parigi e, il 25 febbraio dall'Istituto di Cultura di Berlino.
La
scelta
della

stazione parigina non è casuale perchè proprio grazie a un accordo con le ferrovie francesi sarà in quei giorni
presentato un TGV per la tratta Parigi-Lione-Milano interamente personalizzato sulla figura del Genio.
Figura che verrà ben mediaticamente sottolineata anche dal film Being Leonardo da Vinci diretto e interpretato dall'ex
assessore Massimiliano Finazzer Flory. Dal canto suo, l'attuale assessore Filippo Del Corno ha aggiornato il
calendario degli eventi cittadini dedicati al Cinquecentenario, non risparmiando una (sacrosanta) stoccata al governo
che ha bloccato i prestiti al Louvre per la prevista maxi-mostra su Leonardo. «Un atteggiamento miope verso un
grande museo che, non lo dimentichiamo, nel 2015 prestò a Palazzo Reale tre opere importanti». In cima alle date
che contano, spicca l'apertura ufficiale della Sala delle Asse del Castello Sforzesco fissata per il 15 maggio, con
l'eccezionale restauro delle decorazioni leonardesche riscoperte. Tra le mostre, invece, spunta anche in «confronto
possibile» al Museo del '900 tra la poetica del Genio e quella di Lucio Fontana, incentrato sull'iconografia del cavallo.
Via alle danze.

Ann.
Datemi tempo. Lo sviluppo autonomo...
37,44 € Spedizione con il Corriere a solo 1
euro!
libreriauniversitaria.it

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

http://www.ilgiornale.it/news/milano/castello-gare-de-lyon-grand-tour-genio-1626635.html

Pagina 2 di 3

105/947

10/1/2019

A maggio la Sala delle Asse, i dialoghi coi contemporanei
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A maggio la Sala delle Asse, i dialoghi coi
contemporanei
Il palinsesto vinciano: saranno visibili i restauri dei decori sforzeschi
Redazione - Gio, 10/01/2019 - 08:30
commenta

Mi piace 1

Lungo e articolato il programma di eventi dedicati per nove mesi all'anno leonardesco, tra mostre, focus e percorsi
multimediali.
Si

parte dalla mostra Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza in programma dal 16 maggio al 18
agosto 2019 nella Cappella Ducale del Castello Sforzesco, che permetterà di individuare le relazioni iconografiche e
stilistiche tra le decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la cultura figurativa di altri maestri contemporanei al
Genio.
Un percorso multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020, trasporterà il
visitatore nella Milano di Leonardo. Palazzo Reale ospiterà invece tre progetti espositivi: il primo, dal titolo Il
meraviglioso mondo della natura, ha come filo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modificare la
percezione della natura.
La mostra, da marzo a luglio 2019, si focalizza sul complesso di venti grandi tele conosciute come «Sala del
Grechetto». La seconda mostra, intitolata La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento (dal
7 ottobre al 17 novembre) presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo
realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510. Sempre a Palazzo Reale, da marzo a luglio, Studio Azzurro realizzerà un
percorso immersivo e interattivo dedicato a «Leonardo enciclopedico contemporaneo». Leonardo da Vinci Parade è
invece l'iniziativa realizzata dal Museo della Scienza, curata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera; la mostra
mette in dialogo i 4 modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da
Fernanda Wittgens, allora direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo. Un'insolita parata in cui si
esibiscono modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte e scienza.
Il Museo della Scienza inoltre, dal 20 febbraio al 19 maggio 2019, presenta per la prima volta in Italia le opere
dell'artista olandese Theo Jansen, conosciuto per le sue spettacolari installazioni cinetiche e definito «un moderno
Leonardo da Vinci». La Biblioteca Ambrosiana ha già a dicembre dato il via al ciclo di quattro mostre di alto profilo
106/947
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scientifico. L'influenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è infine l'obiettivo della mostra che sarà allestita alla
Fondazione Stelline dal 2 aprile fino al 30 giugno 2019. «L'Ultima Cena dopo Leonardo», a cura di Demetrio
Paparoni, proporrà una rilettura contemporanea dell'Ultima Cena con la presenza di importanti artisti, come Wang
Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun e Nicola Samorì.
Raccomandato da
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LE CELEBRAZIONI

Milano, la primavera di Leonardo: eventi e mostre dal 15
maggio
La Sala delle Asse sarà svelata il 16 gennaio. Invito all’Europa con film sul Genio

LAURA VINCENTI

di Laura Vincenti

La data da segnare in agenda è il 15
maggio, «giorno dell’inaugurazione delle
iniziative che avranno luogo al Castello
Sforzesco, mentre il 16 sarà riaperta al
pubblico la Sala delle Asse», ha svelato ieri
l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno.
Palazzo delle Stelline è stata la cornice
della presentazione del road show
europeo e degli aggiornamenti di
I lavori di recupero della Sala delle Asse (LaPresse)

«Milano e Leonardo 500». Il palinsesto
dedicato a Leonardo, a 500 anni dalla sua

morte (avvenuta il 2 maggio 1519), animerà la città per nove mesi, fino a gennaio 2020, con
eventi in diversi luoghi della città. Il Castello Sforzesco, dove il genio giunse nel 1482 per
mettere le sue competenze al servizio del duca Ludovico Sforza, è il cuore della manifestazione:
il pubblico, oltre a scoprire il restauro della Sala delle Asse, con le decorazioni dell’artista, potrà
visitare la mostra «Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza». Mentre nella Sala
delle Armi sarà allestito un percorso che trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo, alla
scoperta della città così come doveva apparire ai suoi occhi (visse qui in diversi momenti, tra il
1482 e il 1512). Tra le novità del programma, «Leonardo enciclopedico contemporaneo»,
installazione realizzata a Palazzo Reale dal collettivo Studio Azzurro. E poi il «Confronto
possibile» tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci al Museo del 900, con un focus sull’iconografia
del cavallo. E, ancora, al Museo della scienza e della tecnologia la prima mostra in Italia
dell’artista olandese Theo Jansen, conosciuto per le sue installazioni cinetiche e definito dalla
critica internazionale «un moderno Leonardo da Vinci». Dal sistema di navigazione dei Navigli
lombardi al Cenacolo nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di Musico
all’invenzione grafica e pittorica della Sala delle Assi, le suggestioni e le eredità che Leonardo ha
lasciato in città sono innumerevoli. «La Milano di oggi deve molto alla straordinaria presenza di
Leonardo: sicuramente questa celebrazione attrarrà ancora più turisti e sarà un motivo ulteriore
per visitare la nostra città. Nel 2017 il turismo a Milano ha registrato un incremento del 10,2 per
cento rispetto all’anno precedente; a novembre 2018 c’è stato un ulteriore aumento del 9 per
cento e ne 2019 ci aspettiamo cifre in crescita», ha continuato l’assessore. Del Corno ha
illustrato anche il programma di presentazione e promozione del palinsesto all’estero
accompagnato dal claim «Come to Leonardo, come to Milan»: dopo l’appuntamento newyorkese
alla Morgan Library, la prossima tappa sarà il 18 gennaio alla National Gallery di Londra e, poi, il
12 febbraio alla Gare de Lyon di Parigi e per finire il 25 dello stesso mese all’Istituto Italiano di
Cultura a Berlino. Ad accompagnare il tour a Londra anche il cortometraggio «Essere Leonardo
da Vinci», film prodotto da Rai Cinema firmato e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory.
L’artista ha realizzato due versioni: un corto di 24 minuti, «tagliato» apposta per essere
proiettato nei musei, e il lungometraggio di 80 minuti che uscirà nelle sale in primavera. «Il
filosofo Arthur Schopenhauer ha detto che “Un talento colpisce un bersaglio che nessun altro
può colpire; un genio colpisce un bersaglio che nessun altro può vedere”. Ecco, Leonardo è
stato sia un talento sia un genio. Nel film ho indagato Leonardo uomo e ho scoperto che dentro
era un bambino», spiega Finazzer Flory. Che conclude: «A 500 anni dalla sua scomparsa
Leonardo è più vivo che mai».
10 gennaio 2019 | 08:15
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accesso illimitato al sito: quattro settimane gratis, poi 50% di sconto.

ABBONATI ORA

124/947
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/19_gennaio_10/milano-primavera-leonardo-eventi-mostre-15-maggio-f65a62d4-14a5-11e9-b0de-82ca16…

1/4

Diffusione: 314.113

Pagina
Foglio

10-01-2019
20/23
1/4

041551

Data

Codice abbonamento:

Settimanale

125/947

Pagina
Foglio

10-01-2019
20/23
2/4

041551

Data

Codice abbonamento:

Settimanale

126/947

Pagina
Foglio

10-01-2019
20/23
3/4

041551

Data

Codice abbonamento:

Settimanale

127/947

Pagina
Foglio

10-01-2019
20/23
4/4

041551

Data

Codice abbonamento:

Settimanale

128/947

10/1/2019

Leonardo 500 | YesMilano

(HTTP://WWW.YESMILANO.IT/)

LEONARDO 500

TOP
GRATUITO
LEONARDO (/LEONARDO)
ARTE E CULTURA (/ARTE-E-CULTURA)
#mostre
#teatro

19

Dal
Luglio
2018

31

Al
Gennaio
2020

Luoghi vari

Milano è la città in cui Leonardo da Vinci ha soggiornato più a
lungo. Qui Leonardo giunge nel 1482, al servizio del duca
Ludovico Sforza, e la sua presenza lascia un segno indelebile
nella storia e nella produzione artistica della Città e dell’intero
territorio lombardo.
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Per questo motivo Milano celebra i 500 anni dalla sua morte
(HTTP://WWW.YESMILANO.IT/)
con un palinsesto di iniziative lungo nove mesi (maggio 2019 –
gennaio 2020) che ha il suo cuore al Castello Sforzesco.
Ecco gli highlights del programma.

Scarica gli highlights - pdf 2.72 MB
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Portami qui: Luoghi vari
(https://www.google.com/maps/dir/?
(HTTP://WWW.YESMILANO.IT/)
api=1&destination=45.470304,9.17942)

LEONARDO DA VINCI PARADE

MOSTRA AL MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA
VINCI

Una parata inedita ed evocativa in cui sfilano sul palco del
Museo i modelli storici leonardeschi da tempo non visibili e
affreschi di pittori lombardi del XVI secolo provenienti dalla
Pinacoteca di Brera. Accostamenti insoliti tra arte e scienza per
celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Dal 19
luglio 2018 al 13 ottobre 2019.
SCOPRI DI PIÙ
SITO UFFICIALE

LEONARDO DA VINCI: PRIME IDEE PER
L’ULTIMA CENA
MOSTRA AL CENACOLO VINCIANO

Dieci disegni preparatori per l’Ultima Cena eseguiti da
Leonardo e dai suoi allievi, provenienti dal Royal Collection
Trust, sono esposti nel refettorio di Santa Maria delle Grazie
per cogliere il processo creativo dell’artista, dalle prime idee al
capolavoro finale. 13 ottobre 2018 – 13 gennaio 2019.
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SCOPRI DI PIÙ
SITO UFFICIALE

LEONARDO E LA SUA SCUOLA NELLE
COLLEZIONI DELL’AMBROSIANA – QUATTRO
MOSTRE NEL V CENTENARIO DELLA MORTE
MOSTRE ALLA PINACOTECA AMBROSIANA

Le quattro mostre in programma indagano diversi aspetti
dell’arte di Leonardo e della sua cerchia, quali le diverse
tecniche disegnative introdotte dall’artista a Milano, gli studi
ingegneristici, architettonici e scientifici e l’attività artistica
durante il periodo francese. Le prime due mostre avranno lo
stesso tema, ma esporranno fogli diversi per motivi di
conservazione.
Questo il calendario:
18 dicembre 2018 - 17 marzo 2019
Leonardo da Vinci e i segreti del Codice Atlantico
19 marzo 2019 - 16 giugno 2019
Leonardo da Vinci e i segreti del Codice Atlantico
18 giugno 2019 - 15 settembre 2019
Leonardo in Francia. Fogli del periodo francese del Codice
17 settembre 2019 - 12 gennaio 2020
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Leonardo e il suo lascito: gli artisti e le tecniche. Disegni dalla
(HTTP://WWW.YESMILANO.IT/)
collezione della Biblioteca Ambrosiana
SCOPRI DI PIÙ
SITO UFFICIALE

IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA
MOSTRA A PALAZZO REALE

Leonardo ha modificato la percezione e la rappresentazione
della natura. Proprio la natura è il soggetto dello splendido
complesso di venti tele che costituiscono la cosiddetta Sala del
Grechetto, cui è dedicata la mostra: un unicum nella
produzione figurativa italiana, per le dimensioni e per la
quantità di specie animali raffigurate. Marzo – luglio 2019.
SITO UFFICIALE

L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
MOSTRA ALLA FONDAZIONE STELLINE

Leonardo continua a influenzare l’arte contemporanea, come
dimostrano Anish Kapoor, Wang Guangyi, Yue Minjun e Nicola
Samorì, alcuni degli artisti invitati a rileggere la
contemporaneità del dipinto più sacro e iconico della nostra
cultura occidentale. Aprile – giugno 2019.
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SITO UFFICIALE

ESSERE LEONARDO DA VINCI.
UN’INTERVISTA IMPOSSIBILE

SPETTACOLO AL PICCOLO TEATRO STUDIO MELATO

Attraverso la forma dell’intervista impossibile condotta da
Gianni Quillico e Jacopo Rampini, Massimiliano Finnazer Flory
veste i panni di Leonardo e ripercorre i principali avvenimenti
della vita, dell’arte e della poetica dell’artista. 2 – 5 maggio
2019.
SITO UFFICIALE

SOTTO L'OMBRA DEL MORO. LA SALA DELLE
ASSE
PERCORSO MULTIMEDIALE CASTELLO SFORZESCO, MUSEO D’ARTE
ANTICA, SALA DELLE ASSE

Rimossi i ponteggi del restauro, la Sala delle Asse di Leonardo
ritorna visibile e grazie a una passerella si possono ammirare
da vicino il cosiddetto Monocromo e i disegni preparatori
emersi sulle pareti. Un’installazione multimediale guida i
visitatori nella lettura della grandiosa opera ideata per
celebrare Ludovico il Moro. 16 maggio 2019 – 12 gennaio
2020.
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SITO UFFICIALE

MUSEO VIRTUALE DELLA MILANO DI
LEONARDO

PERCORSO MULTIMEDIALE CASTELLO SFORZESCO, MUSEO D’ARTE
ANTICA, SALA DELLE ARMI

Un tour virtuale conduce nei luoghi di Leonardo a Milano,
facendo riemergere, a distanza di cinque secoli, la
composizione sociale e l’aspetto di spazi urbani, palazzi,
giardini ed edifici sacri. Grazie a una mappatura visiva
georeferenziale è possibile individuare quanto ancora si
conserva di quei luoghi. 16 maggio 2019 – 12 gennaio 2020.
SITO UFFICIALE

LEONARDO E LA SALA DELLE ASSE TRA
NATURA, ARTE E SCIENZA

MOSTRA AL CASTELLO SFORZESCO, MUSEO D’ARTE ANTICA, SALA DEI
DUCALI

Una selezione di disegni di natura di Leonardo da Vinci e di altri
grandi maestri del Rinascimento rivelano stringenti relazioni
iconografiche e stilistiche con la Sala delle Asse e in particolare
con quanto è stato recentemente ritrovato sulle pareti al di
sotto di strati di intonaco. 16 maggio 2019 – 18 agosto 2019.
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SITO UFFICIALE

IL CAVALLO DI LEONARDO

INSTALLAZIONE, PERCORSO MULTIMEDIALE IPPODROMO DI SAN SIRO
SNAI

Il celebre “Cavallo di Leonardo” di Nina Akamu è l’opera cardine
a cui un pool di designer rende omaggio attraverso una
riproduzione in scala della scultura. Dopo l’esposizione
all’Ippodromo durante la Design Week, le opere d’artista
vengono posizionate in diversi punti della Città.
Un’applicazione permette inoltre di approfondire contenuti
esclusivi sulla storia del grande Cavallo e Leonardo. Maggio –
novembre 2019.
SITO UFFICIALE

LEONARDO ENCICLOPEDICO
CONTEMPORANEO
MOSTRA A PALAZZO REALE

L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani celebra
Leonardo con un progetto di mostra che racconta il genio
attraverso il linguaggio della contemporaneità. Il collettivo di
artisti Studio Azzurro realizza un percorso immersivo e
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interattivo, popolato da macchine leonardesche che si
(HTTP://WWW.YESMILANO.IT/)
trasformano in dispositivi narrativi grazie all’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia. Maggio - agosto 2019
SITO UFFICIALE

ATLANTICO - GIARDINO ABUSIVO

MOSTRA A GAM – GALLERIA D’ARTE MODERNA E MUSEO DI STORIA
NATURALE

Il Museo del Novecento si arricchirà nel 2019 di due opere
d’arte contemporanea dedicate a Leonardo. Ettore Favini ed
Eugenio Tibaldi sono i vincitori del concorso indetto nel 2018
per una produzione originale ispirata alle ricerche del maestro.
L’installazione Atlantico di Favini ha come tema la nebbia e
verrà allestita presso la Galleria d’Arte Moderna. Giardino
Abusivo di Tibaldi è un’opera site specific in cui elementi
naturali inducono a una riflessione sul consumo nella società
contemporanea e verrà allestita presso il Museo di Storia
Naturale. Maggio - dicembre 2019
SITO UFFICIALE

LUCIO FONTANA. OMAGGIO A LEONARDO
MOSTRA AL MUSEO DEL NOVECENTO
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Il focus propone un ragionamento
sull’iconografia del cavallo,
del cavallo rampante e del cavallo con cavaliere, frequenti
nell’arte del Novecento. Attraverso questi temi, si vuole
mettere in relazione una parte della ricerca artistica di Lucio
Fontana, soprattutto degli anni Trenta, con l’opera di Leonardo
da Vinci. 14 giugno – 15 settembre 2019

SITO UFFICIALE

GAFFURIO E I MAESTRI DI CAPPELLA NEL
DUOMO DI MILANO AL TEMPO DI LEONARDO
CONCERTO NELLA BASILICA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Le musiche di Franchino Gaffurio, accanto a quelle di Loyset
Compére, Gaspar van Weerbeke, Josquin Desprez, Alexander
Agricola, riportano le atmosfere sonore sullo sfondo delle quali
si svolgevano e si gustavano i riti della Milano sforzesca al
tempo di Leonardo. 17 giugno 2019 - ore 20:30.
SITO UFFICIALE

LA CENA DI LEONARDO PER FRANCESCO I:
UN CAPOLAVORO IN SETA E ARGENTO
MOSTRA A PALAZZO REALE
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Per la prima volta dopo(HTTP:/
il restauro
viene esposta una delle
primissime copie del Cenacolo di Leonardo. L’opera, di
proprietà dei Musei Vaticani, è stata realizzata ad arazzo tra il
1505 e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e Francesco
Duca d’Angoulême, poi re Francesco I di Francia. 7 ottobre
2019 – 17 novembre 2019.

SITO UFFICIALE

INTORNO A LEONARDO. LA MADONNA LITTA
E LA BOTTEGA DEL MAESTRO
MOSTRA AL MUSEO POLDI PEZZOLI

La Madonna Litta, fra le opere più famose nel mondo,
conservata al Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, ha
un’origine milanese: proviene infatti da una delle più
importanti collezioni private milanesi del XIX secolo, da cui
deriva il suo nome. In occasione dell’anniversario della morte di
Leonardo, la Madonna Litta ritorna nella città in cui si trovava
fino al 1865. Il celebre dipinto viene esposto accanto ad
un’altra opera della collezione Litta, la Madonna della Rosa di
Giovanni Antonio Boltraffio, il migliore degli allievi di Leonardo
a Milano. Attraverso il confronto con altri dipinti e disegni di
raffinata qualità, sarà possibile ricostruire l’attività della
bottega milanese di Leonardo negli ultimi due decenni del
Quattrocento e il rapporto di discepolato fra il maestro e i suoi
allievi diretti. 8 novembre 2019 - 10 febbraio 2020
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Milano e Leonardo: 9 mesi di eventi e mostre nei 500 anni dalla morte
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Venerdì 11 gennaio 2019

Milano e Leonardo: 9 mesi di eventi e mostre nei
500 anni dalla morte
Milano e Leonardo. Un connubio che va ben oltre il titolo
del palinsesto di iniziative che la città dedica ai 500 anni
dalla morte del genio più eclettico della storia.
Nessun'altra città ha avuto il privilegio di una presenza
così lunga e così feconda. Un legame durato circa
vent'anni, durante la sua età matura, mentre Leonardo
tava esplorando tutti i campi del sapere ed era in grado
di offrire al duca Ludovico il Moro il meglio della sua
capacità creativa.
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Molte le tracce dell'attività di Leonardo a Milano,
nnumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali che
© Flickr.com / Jeff Krause
ha lasciato, numerosi gli interventi sul territorio giunti
ino a noi, che ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di navigazione dei Navigli lombardi al
enacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di Musico all'invenzione gra ca e pittorica della

Sala delle Asse al Castello Sforzesco, che viene straordinariamente riaperta al pubblico dopo una lunga sessione
di studi e restauri giovedì 16 maggio 2019.
Milano celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519) con un palinsesto di iniziative lungo
nove mesi, da maggio 2019 a gennaio 2020. Il cuore delle celebrazioni è il Castello Sforzesco – dove Leonardo
giunse nel 1482 per mettere le sue competenze a servizio del duca Ludovico Sforza – ma il programma coinvolge
stituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e società diffusi su tutto il territorio lombardo.
palinsesto Milano e Leonardo 500 è tuttora in progress: il comitato scienti co di esperti che ha vagliato tutte le
niziative entrate a far parte del programma, sta tuttora veri cando le proposte che continuando ad arrivare, ma il
calendario è già ricco di iniziative e progetti artistici, culturali e scienti ci, in linea con la molteplicità del genio
eonardesco. Il via alle celebrazioni dedicate a Leonardo da Vinci è fossata per mercoledì 15 maggio 2019 con
inaugurazione delle iniziative che avranno luogo al Castello Sforzesco di Milano.
Da giovedì 16 maggio viene riaperta al pubblico la Sala delle Asse. Il cantiere di studio e restauro della Sala,
aperto nel 2013, era stato sospeso temporaneamente per la prima volta durante il semestre di Expo 2015,
permettendo ad oltre 355.000 visitatori di ammirare il Monocromo leonardesco, la possente radice che si insinua
ra le rocce disegnata sulla parete est della Sala, già stata oggetto di un accurato restauro. Ora la Sala delle Asse
iapre, smonta integralmente i suoi ponteggi e si ripresenta al pubblico dopo una nuova fase di lavori, svelando le
molte porzioni di disegno preparatorio emerse durante la rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Nessuno
nfatti, a parte gli addetti ai lavori, ha ancora potuto osservare a poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che
continuano ad af orare, cambiando progressivamente la percezione della Sala. Attraverso una scenogra ca
nstallazione multimediale i visitatori vengono poi guidati nella lettura dello spazio integrale, spostando
attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del passato e che sarà oggetto nel 2020 di un restauro
peci co) alle pareti e possono scoprire come Leonardo abbia qui sviluppato il suo concetto di imitazione della
natura tanto da immaginare un sottobosco, case e colline all’orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca
Sforza all’esterno, al territorio da lui governato.
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Le sale del Castello Sforzesco sono sede di altri due progetti dedicati a Leonardo. La mostra Leonardo e la Sala
elle Asse tra Natura, Arte e Scienza, in programma da giovedì 16 maggio a domenica 18 agosto 2019 nella
Cappella Ducale, permette di individuare le relazioni iconogra che e stilistiche tra le decorazioni artistiche della
Sala delle Asse e la cultura gurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d’Oltralpe e della stessa Milano,
grazie a una selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del Rinascimento,
provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere.
Un percorso multimediale, allestito nella Sala delle Armi da giovedì 16 maggio 2019 a domenica 12 gennaio
2020, trasporta invece il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della città così come
doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti tra il 1482 e il 1512). Nel
percorso viene inserita una mappatura visiva georeferenziata di quanto ancora si conserva di quei luoghi, sia in
città che all’interno di musei, chiese ed edi ci del territorio.
Palazzo Reale, luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria milanese e che riacquistò importanza
quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo Ducale. Questa
ede così ricca di storia, che Leonardo frequentò senz’altro durante il suo lungo soggiorno milanese, ospita, anche
e in altra foggia e in altro ruolo, tre progetti espositivi a lui dedicati. Il primo in ordine cronologico, dal titolo Il
meraviglioso mondo della natura, ha come lo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modi care la
percezione e la rappresentazione della natura. La mostra, in programma da marzo a luglio 2019, si focalizza sul
complesso di oltre venti grandi tele conosciute come Sala del Grechetto provenienti dal distrutto Palazzo Lunati
Verri in via Montenapoleone, un unicum nella produzione gurativa italiana, sia per le dimensioni che per la
quantità di specie animali raf gurate.
La seconda mostra a Palazzo Reale, intitolata La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e
rgento, in programma da lunedì 7 ottobre a domenica 17 novembre 2019, presenta per la prima volta dopo il suo
estauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su commissione di Luisa di
Savoia e di Francesco Duca d’Angouleme, poi re Francesco I di Francia. L’arazzo, che fu tessuto probabilmente in
Fiandra su cartone di un artista lombardo (forse Bramantino?), rappresenta una delle primissime copie del
capolavoro di Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese che intendeva portare con sé
immagine di un'opera che non poteva in alcun modo essere trasportata. Donato nel 1533 a Papa Clemente VII,
arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è mai uscito dai Musei Vaticani.
Sempre a Palazzo Reale, da marzo a luglio 2019, il collettivo di artisti di fama internazionale Studio Azzurro
ealizza un percorso immersivo e interattivo dedicato a Leonardo enciclopedico contemporaneo e popolato da
macchine leonardesche che si trasformano in dispositivi narrativi, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.
visitatori si possono avvicinare alle macchine sensibili progettate da Studio Azzurro per scoprire il genio eclettico
di Leonardo, enciclopedico e contemporaneo.
La collezione del Museo del Novecento si arricchisce nel 2019 di due opere d'arte contemporanea dedicate al
genio di Leonardo: Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti i vincitori ex-aequo del concorso indetto dal
Comune di Milano | Cultura per una produzione originale ispirata ad aspetti speci ci della ricerca del maestro.
Atlantico, l’opera di Favini, è un’installazione video che ha scelto come tema la nebbia e l'in uenza che questa
ebbe sulla produzione artistica e scienti ca di Leonardo (allestita da maggio a novembre presso la Gam); mentre
iardino Abusivo, l’opera site speci c di Tibaldi che coniuga elementi naturali come le piante con una ri essione
ul consumo e il decadimento dei beni nella società contemporanea, viene realizzata presso il Museo di Storia
Naturale. Il Museo del Novecento inoltre, da venerdì 14 giugno a domenica 15 settembre 2019, propone un
onfronto possibile tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci, attraverso un focus centrato sull’iconogra a del
cavallo, del cavallo rampante e del cavallo e cavaliere, così frequenti in importanti artisti del Novecento che si
ono inevitabilmente misurati con il passato.

eonardo da Vinci Parade è la prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia in
occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato. Già visitabile
dall'estate 2018 e no a domenica 13 ottobre 2019, la mostra mette in dialogo, in una visione d’insieme inedita, i
modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da Fernanda
Wittgens, allora direttrice della Pinacoteca di Brera, a Guido Ucelli, fondatore del Museo. Un'insolita parata,
appunto, in cui si esibiscono modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte e scienza. Un percorso
che permette di attraversare i diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul tema dell’ingegneria e della
ecnica, valorizzando la collezione storica con cui il Museo apriva al pubblico nel 1953, in occasione dei 500 anni
dalla sua nascita.
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia inoltre, da mercoledì 20 febbraio a domenica 19 maggio 2019,
presenta per la prima volta in Italia le opere dell’artista olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le
ue spettacolari installazioni cinetiche e de nito dalla critica internazionale un moderno Leonardo da Vinci.
L’universalità e l’apertura che contraddistinguono l’approccio di Jansen nei confronti del sapere creano un saldo
egame con la gura di Leonardo tecnologo e ingegnere, grazie ad una ricerca orientata all’innovazione e
oprattutto a un’attenta osservazione della natura. Frutto di questo studio è appunto la mostra Dream Beasts che
mette in dialogo arte e scienza.
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La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle celebrazioni leonardesche, valorizza il proprio patrimonio
di opere di Leonardo da Vinci, e degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostre di alto pro lo
cienti co incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo si è apertp a dicembre 2018, con un’esposizione in
due tempi, della durata di tre mesi ciascuno, che presenta nel suo complesso 46 fogli, scelti tra i più famosi e
mportanti del Codice Atlantico a cura del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. La terza
assegna, in programma da giugno a settembre 2019, intende approfondire gli ultimi anni di attività di Leonardo,
attraverso una selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico databili al soggiorno francese del maestro. Il ciclo
espositivo si conclude a settembre 2019 con una mostra dedicata ai disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti
della sua cerchia, curata da Benedetta Spadaccini.
Nell'autunno del 2019 Palazzo Litta, con la mostra La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles
’Amboise e il quartiere di Porta Vercellina, omaggia la gura del mecenate Charles d'Amboise e, grazie
all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia il disegno dell’isolato della sua
esidenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruisce attraverso materiale ottocentesco inedito l’aspetto del
quartiere di Porta Vercellina (corso Magenta) ai tempi di Leonardo.
Fino a domenica 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, il Polo Museale Regionale della
Lombardia presenta al pubblico Leonardo da Vinci: prime idee per l'Ultima Cena, una raccolta di disegni di mano
di Leonardo stesso, eseguiti in preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che è allestita proprio davanti all’opera
per consentire un immediato raffronto con il dipinto murale. La mostra, aperta dallo scorso 13 ottobre, ha
costituito una straordinaria anteprima del palinsesto Milano e Leonardo.
Giovedì 7 e venerdì 8 novembre 2019 l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibac e Comune di Milano,
organizza a Palazzo Reale un Convegno internazionale di studi sull’ultimo decennio della vita di Leonardo,
esaminando le sue attività, le sue ricerche teoriche e i suoi diversi committenti fra il 1510 e il 1519, cercando di
mettere a fuoco il rapporto tra le sue attività teoriche e il fallimento dei progetti, sia pittorici che architettonici che
ecnici o ingegneristici che gli venivano af dati. Infatti nessuno dei grandi progetti cui egli si dedicò nell’ultimo
decennio della sua vita venne mai portato a termine: dal Monumento equestre al Maresciallo Trivulzio alla
boni ca delle Paludi Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a quelli per il Palazzo Reale di Romorantin.
A proposito di opere incompiute, Snaitech, che ospita il Cavallo di Leonardo realizzato in epoca contemporanea da
Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso e che dal 1999 accoglie i visitatori dell’Ippodromo di San Siro, ha
pensato in occasione di queste celebrazioni di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività
contemporanea. Snaitech intende selezionare un pool di artisti e designer a cui assegnare il compito di decorare,
ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le riproduzioni d’autore, insieme
al Cavallo originale, diventano il soggetto di un’installazione collettiva all’Ippodromo durante la Milano Design
Week ad aprile 2019. Da maggio a ottobre le opere vengono poi posizionate in diversi punti della città, creando una
contaminazione cittadina: una app con contenuti di realtà aumentata permette al pubblico di inquadrare i cavalli
dislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che hanno realizzato le
iproduzioni d’artista.
Dimostrare l'in uenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è l’obiettivo della mostra allestita alla Fondazione
Stelline da martedì 2 aprile a domenica 30 giugno 2019: L’Ultima Cena dopo Leonardo, a cura di Demetrio
Paparoni, propone una rilettura contemporanea dell’Ultima Cena con la presenza di artisti della scena
contemporanea - Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun, e Nicola Samorì - in uno
cambio dialettico tra oriente e occidente. La storia delle Stelline è profondamente legata a Leonardo: Andy
Wharol, infatti, ha realizzato proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper come omaggio al
Cenacolo ora ospitato in Santa Maria delle Grazie.
nove mesi di celebrazione del quinto centenario della morte di Leonardo Da Vinci rappresentano anche
n’ulteriore occasione per visitare Milano, che vede crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del mondo (nel
2017 ha registrato un incremento turistico del 10,2% rispetto all’anno precedente e nel 2018, secondo i dati
gennaio-novembre, ha visto un ulteriore aumento del 9,65%). Il logo di Milano e Leonardo che accompagna
gra camente tutte le iniziative del palinsesto, realizzato dal Comune di Milano | Comunicazione, è un lettering
ullo sfondo di un’incisione che riproduce l’autoritratto di Leonardo da Vinci: la bella stampa apre il trattato di
Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo, volume conservato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco.
Sono diversi gli itinerari turistici che danno l’opportunità di entrare nel mondo di Leonardo seguendo le orme delle
icerche portate avanti dal genio di Vinci: dall’Ippodromo di San Siro no alla Conca dell’Incoronata, passando dal
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna di
Leonardo, proseguendo verso il Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con una sosta in piazza della
Scala.

programma di Milano e Leonardo, in stretta connessione con il Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è realizzato grazie all'azione del Comitato di Coordinamento Milano e
eredità di Leonardo 1519-2019 – istituito da Comune di Milano | Cultura, Regione Lombardia (direzione generale
Autonomia e Cultura) e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (segretariato regionale per la Lombardia e Polo
Museale Regionale della Lombardia) – e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie altre
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Museale Regionale della Lombardia) e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie altre
stituzioni coinvolte nella realizzazione di iniziative di valorizzazione dell’eredità di Leonardo: Ente Raccolta
Vinciana, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Basilica di
Santa Maria delle Grazie, Fondazione Stelline, Triennale di Milano, Comune di Vaprio d'Adda e Comune di
Vigevano.
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Dinosauri a Milano: la mostra per bambini (e non solo) alla Fabbrica del Vapore
Mostre a Milano. Il 2019 tra Leonardo e Lichtenstein, il 2020 l'anno delle donne
Il Pac di Milano riapre con la mostra di Eva Marisaldi: info, orari e biglietti
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Steve McCurry al Mudec di Milano: orari e biglietti della mostra Animals
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L’Ultima Cena dopo Leonardo al Palazzo delle
di Chiara Grippo
venerdì 11 gennaio 2019
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L’Ultima Cena dopo Leonardo: la mostra allestita al
Palazzo delle Stelline dal 2 aprile al 30 giugno
Milano e Leonardo. Quest’anno, nel 2019, si celebrano i 500 anni dalla morte del genio del
Rinascimento. La nostra città si prepara a celebrare questo anniversario con un palinsesto di
iniziative da maggio 2019 a gennaio 2020. Nove mesi di eventi e di mostre che coinvolgono
tutta Milano che vive un legame molto stretto con Leonardo: ha vissuto qui il suo periodo
più creativo. Tra queste iniziative troviamo L’Ultima Cena dopo Leonardo. Una mostra
allestita al Palazzo delle Stelline dal 2 aprile al 30 giugno.
La mostra è a cura di Demetrio Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani, e
ha l’obiettivo di rimarcare come l’arte di Leonardo continui a contaminare l’arte
contemporanea. La storia del Palazzo delle Stelline è profondamente legata a Leonardo:
Andy Wharol ha realizzato, infatti, proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last
Supper come omaggio al Cenacolo, ora ospitato in Santa Maria delle Grazie. Si tratta di
una mostra originale nella sua concezione e dal respiro internazionale.
Scopri QUI tu i gli eventi del palinsesto Milano Leonardo 500

L’innegabile in uenza di Leonardo sugli artisti contemporanei
Leonardo continua, ancora oggi, a in uenzare l’arte contemporanea, come dimostrano gli
artisti Anish Kapoor, Wang Guangyi, Yue Minjun e Nicola Samorì. Gli artisti stessi sono
stati invitati a rileggere la contemporaneità del dipinto più sacro e iconico della nostra
cultura occidentale. Con L’Ultima Cena dopo Leonardo si ha un originale dialogo tra oriente e
occidente. Il linguaggio di Leonardo offre, appunto, spunti di ogni tipo, per sviluppare nuovi
linguaggi e per affrontare tematiche classiche in modo innovativo.

La nostra mostra internazionale, L’Ultima cena dopo Leonardo, che si aprirà il
prossimo 2 aprile per concludersi il 30 giugno 2019, è l’ultimo significativo
omaggio alla contemporaneità di Leonardo come dimostrano le adesioni alla
nostra call internazionale di Wang Guangyi, Anish Kapoor, Roberto Longo,
Masbedo, Yue Minjun e Nicola Samorì. Pier Carla Delpiano, Presidente della
Fondazione Stelline
Scopri anche:
Leonardo3: da Vinci e le sue macchine in mostra
Leonardo: in mostra i segreti del Codice Atlantico
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Milano celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci con
nove mesi di eventi
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I 500 anni dalla morte di Leonardo: gli eventi in Italia
per celebrare il maestro rinascimentale
By Claudia Giraud - 16 gennaio 2019

Il 2019, anno delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte del grande artista rinascimentale, è iniziato.
Ecco una selezione di eventi del ricco palinsesto pensato in Italia per la celebre ricorrenza.

Con Milano e Leonardo 500, il palinsesto di uso per celebrare il quinto centenario della morte
del Genio, la città meneghina si colloca come capo la degli eventi ideati per festeggiare l’anno
leonardesco. Un cartellone ricco di appuntamenti che farà conoscere anche all’estero con un
serrato tour internazionale di promozione che toccherà il 18 gennaio la prestigiosa National
Gallery di Londra, il 12 febbraio la Gare di Lyon di Parigi – dove l’Assessore del Comune di
Milano Filippo Del Corno e SNCF – Société Nationale des Chemins de fer Français
presenteranno il treno TGV customizzato Leonardo, che per tutto il 2019 collegherà Milano e
Parigi – e il 25 febbraio l’Istituto italiano di Cultura di Berlino. Non mancheranno eventi
anche nel resto d’Italia, a partire da Torino, custode del suo celebre Autoritratto – di proprietà
dei Musei Reali –, all’interpretazione macabra dei suoi più celebri disegni anatomici, no alle
mostre nel borgo natale del Maestro, in provincia di Firenze. Eccone una selezione nel
dettaglio…

– Claudia Giraud
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Nell’occasione della presentazione del road show internazionale Come to Leonardo, come to
Milan dedicato all’illustrazione del palinsesto Milano e Leonardo500 all’estero, la presidente
della Fondazione Stelline PierCarla Delpiano ha annunciato la mostra L’Ultima Cena dopo

Leonardo che si aprirà negli spazi della Fondazione il prossimo 2 aprile ( no al 30 giugno
2019): “la nostra mostra internazionale, L’Ultima Cena dopo Leonardo è l’ultimo signi cativo
omaggio alla contemporaneità di Leonardo come dimostrano le adesioni alla nostra call
internazionale di Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun e Nicola
Samorì, che abbiamo invitato a rileggere la contemporaneità del dipinto più sacro e iconico
della nostra cultura occidentale». Evento di apertura dell’ArtWeek2019 della era d’arte
contemporanea miart, la mostra a cura di Demetrio Paparoni, ha infatti l’obiettivo di
rimarcare come l’opera di Leonardo continui a contaminare l’arte contemporanea.

L’Ultima Cena dopo Leonardo
Dal 2 aprile al 30 giugno 2019
Fondazione Stelline, Corso Magenta, 61 Milano
https://stelline.it/it
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relativa impaginazione degli articoli per l’agenzia di stampa specializzata in italiani
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Leonardo da Vinci aveva 30 anni, quando arrivò per la prima volta a Milano che, nella
seconda metà del ‘400, era tra le città europee più popolose e progredite. Vi era stato inviato
da Lorenzo il Magni co, che con dava nella singolare genialità dell’ancor giovane artista per
di ondere il predominio culturale di Firenze. A Ludovico il Moro si presentò suonando la
lira, strumento che, unico in Italia, padroneggiava alla perfezione, mentre in Lombardia
rimase per venti anni, a ascinato dal clima di apertura verso le novità scienti che e
tecnologiche, che lì si praticavano anche in conseguenza delle continue campagne militari.
La storia dell’incontro tra Milano e il genio vinciano ci racconta dell’Ultima Cena e della
Vergine delle Rocce ma anche delle fantasmagoriche scenogra e realizzate in occasione delle
nozze tra Gian Galeazzo Maria Sforza e Isabella d'Aragona. E oggi, in occasione del
cinquecentenario della morte di Leonardo, il connubio tra l’uomo e la città rivive con un
programma di eventi che andranno a ripercorrere le innumerevoli suggestioni, le eredità
immateriali e i numerosi gli interventi sul territorio giunti sino a noi, che ancora li guardiamo
con stupore e meraviglia, dal sistema di navigazione dei Navigli lombardi al Cenacolo nel
Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di Musico all'invenzione gra ca e pittorica
della Sala delle Asse al Castello Sforzesco. Un palinsesto di nove mesi, no a gennaio 2020,
che avrà il suo cuore al Castello e coinvolgerà istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e
società di usi su tutto il territorio lombardo.
Dopo la presentazione a New York lo scorso novembre, il programma verrà presentato
dall’assessore alla Cultura Filippo Del Corno alla National Gallery di Londra il 18 gennaio),
alla Gare de Lyon a Parigi, il 12 febbraio – pace fatta tra l’Italia e il Louvre? –, e all’Istituto
Italiano di Cultura a Berlino, il 25 febbraio. Ma il calendario di "Milano e Leonardo 500” è
tuttora in progress: il Comitato scienti co di esperti che ha vagliato tutte le iniziative entrate a
far parte del programma, sta tuttora veri cando le proposte che continuando ad arrivare.
Apertura u ciale, il 15 maggio, al Castello Sforzesco, mentre dal 16 maggio verrà riaperta al
pubblico la Sala delle Asse. Il cantiere di studio e restauro della Sala, aperto nel 2013, era
stato sospeso temporaneamente per la prima volta durante il semestre di Expo 2015. Ora la
Sala riapre, smonta integralmente i suoi ponteggi e si ripresenta al pubblico dopo una nuova
fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno preparatorio. Attraverso una scenogra ca

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=60813&IDCategoria=204

Mathera. Clip dal documentario al cinema il
21,22 e 23 gennaio

Degas. Passione e perfezione

155/947

1/4

17/1/2019

CINEMA
Santiago, Italia. L’amaro
documentario di Nanni
Moretti
di Antonio
Mastrogiacomo

TRE DOMANDE A…
Dove si incrociano arti
visive, coreogra a e
video: intervista ad
Ambra Pittoni
di Giulia Colletti

CONTROPELO
Centocelle: un’area
archeologica sepolta e
una città che non ama
la propria storia, e
neanche il proprio
futuro
di Mariasole Garacci

Leonardo, Studio Azzurro e Lucio Fontana. Gli appuntamenti che Milano dedica al Genio Vinciano - Exibart.com
installazione multimediale, i visitatori saranno poi guidati nella lettura dello spazio integrale,
spostando l’attenzione dalla volta, molto compromessa dai restauri del passato e che sarà
oggetto nel 2020 di un restauro speci co, alle pareti, scoprendo come Leonardo abbia qui
sviluppato il suo concetto di imitazione della natura. Le sale del Castello Sforzesco saranno
sede di altri due progetti dedicati a Leonardo. La mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra
Natura, Arte e Scienza”, in programma dal 16 maggio al 18 agosto, nella Cappella Ducale, e un
percorso multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020,
che trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo.
Palazzo Reale, luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria milanese e che
riacquistò importanza quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, ai tempi di
Leonardo era il Palazzo Ducale. Questa sede così ricca di storia, che Leonardo frequentò
senz’altro durante il suo lungo soggiorno milanese, ospiterà tre progetti espositivi a lui
dedicati. "Il meraviglioso mondo della natura”, da marzo a luglio 2019; "La Cena di Leonardo
per Francesco I: un capolavoro in seta e argento”, dal 7 ottobre 2019 al 17 novembre 2019,
che presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo
realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510; "Leonardo enciclopedico contemporaneo”, da marzo
a luglio 2019, un percorso immersivo e interattivo, popolato da macchine leonardesche che si
trasformano in dispositivi narrativi, a cura di Studio Azzurro.
Ancora sul contemporaneo, la collezione del Museo del Novecento si arricchirà nel 2019 di
due opere d'arte dedicate al genio di Leonardo: Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti
i vincitori ex-aequo del concorso indetto dal Comune di Milano per una produzione originale
ispirata ad aspetti speci ci della ricerca del maestro. Atlantico, l’opera di Favini, è
un’installazione video che ha scelto come tema la nebbia e l'in uenza che questa ebbe sulla
produzione artistica e scienti ca di Leonardo, e verrà allestita da maggio a novembre presso
la GAM. Giardino Abusivo, l’opera site speci c di Tibaldi, coniuga elementi naturali come le
piante con una ri essione sul consumo e il decadimento dei beni nella società
contemporanea e verrà realizzata presso il Museo di Storia Naturale. Sempre il Museo del
Novecento, dal 14 giugno al 15 settembre 2019, propone un confronto tra Lucio Fontana e
Leonardo da Vinci, attraverso un focus centrato sull’iconogra a del cavallo.
Dimostrare l’innegabile in uenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è l’obiettivo della
mostra che sarà allestita alla Fondazione Stelline dal 2 aprile no al 30 giugno 2019. "L’Ultima
Cena dopo Leonardo”, a cura di Demetrio Paparoni, proporrà una rilettura contemporanea
dell’Ultima Cena con la presenza di artisti come Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert
Longo, Masbedo, Yue Minjun e Nicola Samorì, in uno scambio dialettico tra oriente e
occidente. La storia delle Stelline è profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol, infatti,
ha realizzato proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper, come omaggio
al Cenacolo di Santa Maria delle Grazie.
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia presenterà "Leonardo da Vinci Parade”
che, in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, metterà in dialogo i modelli storici e gli
a reschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da Fernanda
Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo. Mentre dal
20 febbraio al 19 maggio 2019, il Museo ospiterà le opere dell’artista olandese Theo Jansen,
conosciuto per le sue spettacolari installazioni cinetiche e de nito "un moderno Leonardo da
Vinci”.
La Veneranda Biblioteca Ambrosiana valorizzerà il proprio patrimonio di opere di Leonardo e
degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostre di alto pro lo scienti co
incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo si apre a dicembre 2018, con
un’esposizione in due tempi, della durata di tre mesi ciascuno, che presenta nel suo
complesso 46 fogli, scelti tra i più famosi e importanti del Codice Atlantico a cura del Collegio
dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Il ciclo espositivo si concluderà a
settembre 2019, con una mostra dedicata ai disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della
sua cerchia, curata da Benedetta Spadaccini.
Fino al 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, il Polo Museale Regionale
della Lombardia presenterà al pubblico "Leonardo da Vinci: prime idee per l'Ultima Cena”,
una raccolta di disegni di mano di Leonardo stesso e di suoi allievi, eseguiti in preparazione
del Cenacolo, allestita proprio davanti all’opera per consentire un immediato ra ronto con il
dipinto murale.
Snaitech, che ospita il Cavallo di Leonardo realizzato in epoca contemporanea da Nina
Akamu su disegno di Leonardo stesso e che, dal 1999, accoglie i visitatori dell’Ippodromo
Snai San Siro, selezionerà un pool di artisti e designer a cui assegnerà il compito di decorare,
ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le
riproduzioni d’autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno il soggetto di un’installazione
collettiva all’Ippodromo durante la Design Week ad aprile.
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La Fondazione Stelline di Milano ha con Leonardo un legame speciale,
anche grazie al lavoro di Andy Wharol che ha realizzato la sua ultima
erie The Last Supper proprio alle Stelline nel 1987 come omaggio al
enacolo, ospitato nella vicina Santa Maria delle Grazie.
Per il 2019, che celebra in tutto il mondo l’opera e il pensiero di Leonardo
a 500 anni dalla sua morte, la Fondazione Stelline ha ideato e realizzato
n progetto per una mostra originale nella sua concezione e dal respiro
nternazionale, l’ultimo signi cativo omaggio alla contemporaneità di
Leonardo, come dimostrano gli artisti invitati a rileggere il dipinto più
acro e iconico della cultura occidentale.

Maggiori informazioni sul luogo

Fondazione Stelline

Allestita dal 2 aprile al 30 giugno 2019, la mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo vede la presenza di gure chiave
della scena artistica contemporanea, come Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi,
Yue Minjun.
Evento di apertura della Milano Art Week 2019, la mostra a cura di Demetrio Paparoni ha l’obiettivo di rimarcare
come l’opera di Leonardo continui a contaminare l’arte contemporanea. Trattandosi di una gura geniale e
poliedrica, il suo pensiero e il suo lavoro si prestano pertanto a fornire spunti per sviluppare linguaggi nuovi e per
affrontare tematiche classiche in modo innovativo. Artisti di diversa tradizione culturale presenti nella mostra
hanno così riletto il tema dell’Ultima Cena a partire dalla raf gurazione che ne ha dato Leonardo, facendone una
delle espressioni più alte della nostra cultura in un originale dialogo tra oriente e occidente.
La mostra è visitabile in orario 10.00-20.00 dal martedì alla domenica (lunedì chiuso). Il biglietto di ingresso ha un
prezzo di 8 euro (ridotto 6 euro).
Potrebbe interessarti anche:

 Inside Magritte. Emotion Exhibition, mostra multimediale, no al 10 febbraio 2019
https://www.mentelocale.it/milano/eventi//110457-ultima-cena-dopo-leonardo-mostra.htm
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LEONARDO, MILANO CELEBRA I 500 ANNI
DALLA MORTE DI DA VINCI CON NUOVE
SCOPERTE
18 GENNAIO 2019

Cultura

By Redazione

Leonardo. Milano celebra i 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci con nuove scoperte e ritorni a casa, a partire da quello
della Madonna Litta che l’Ermitage di San
Pietroburgo ha concesso in prestito al museo Poldi Pezzoli per una mostra.
Il palinsesto di eventi – presentato oggi alla National Gallery di Londra alla presenza
dell’ambasciatore Raffaele Trombetta e dell’assessore alla Cultura di Londra Justine
Simons – non e’ ancora completato, ma gia’ prevede una serie di esposizioni in tutta
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la citta’, dove Leonardo e’ stato attivo per vent’anni, lasciando segni indelebili: dal
sistema di chiuse dei Navigli al Cenacolo.
Diretta Live



L’inaugurazione ufficiale degli eventi di ‘Milano Leonardo 500′ sara’ il 15 maggio.
Dal 16 al Castello Sforzesco sara’ riaperta la Sala delle Asse, dopo un restauro
iniziato nel 2013 che ha permesso di scoprire nuovi frammenti di decorazione
monocroma di mano di Leonardo, in particolare le radici a carboncino che sono
disegno preparatorio del pergolato che conta 16 alberi di gelso.
Grazie alla rimozione dello scialbo con il laser i visitatori potranno ammirare quindi
nuove porzioni del disegno mai viste finora.
Dalle mostre (quattro) dei disegni del codice Atlantico alla biblioteca Ambrosiana,
all’esposizione alla Fondazione Stelline
di ‘L’Ultima cena dopo Leonardo’, con rilettura di artisti contemporanei del
capolavoro di Leonardo sono decine gli appuntamenti. E fra questo c’e’ anche un
ritorno a casa.
La Madonna Litta, che era stata venduta all’Ermitage dal duca Antonio Litta Visconti
Arese nel 1865, sara’ infatti esposta
dall’8 novembre al 10 febbraio 2020 al museo Poldi Pezzoli all’interno dellassmostra
‘Intorno a Leonardo. La Madonna Litta e la bottega del maestro’.
Un arrivo, a trent’anni dall’ultima
volta, reso possibile grazie a uno scambio (il Poldi ha prestato a San Pietroburgo
San Nicola di Tolentino di Piero Della Francesca) e all’impegno della fondazione
Bracco.
L’attribuzione a Leonardo del dipinto (che prima di arrivare a Milano potrebbe fare
una tappa a Venezia) e’ a dir poco controversa, c’e’ chi lo ritiene opera di un suo
allievo come Giovanni Antonio Boltraffio. E proprio con un capolavoro di Boltraffio
posseduto dal Museo Poldi Pezzoli, la Madonna della rosa, e con altre opere sue e
di altri suoi allievi, il dipinto dipinti grazie a nuove conoscenze e strumenti.
162/947
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A raccontare cosa offrira’ Milano a un auditorium gremito e’ stato l’assessore alla
Cultura Filippo Del Corno, intervenuto con la presidente della fondazione Stelline
PierCarla Del Piano. A concludere la visione del cortometraggio
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‘Essere Leonardo da Vinci’ di Massimiliano Finazzer Flory, a dimostrazione che
l’omaggio a Leonardo coinvolge tutte le arti.


artista, eventi, Leonardo, leonardo da vinci, Leonardo500, lombardia, maggio, morte, nascita, opere, pittore, programma,

quadri, scoperte

Sei arrivato fin qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di
persone legge Teleambiente.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti
i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo
che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per
coprire i costi di teleambiente.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di
informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro
lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana.
Grazie,
Stefano Zago
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Milano e Leonardo: 500 anni di rinascimento
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di Valentina Lonati
“Come to Leonardo, Come to Milan”. È questo lo slogan che accompagna il tour
promozionale “Milano e Leonardo 500” dedicato al cinquecentesimo anniversario
della morte del genio vinciano.
Partito lo scorso ottobre alla Morgan Library di New York, proseguirà alla National
Gallery di Londra il 18 gennaio, alla Gare de Lyon di Parigi il 12 febbraio per
terminare all’Istituto Italiano di Cultura di Berlino il 25 febbraio.

Milano città d’arte
Nato dalla collaborazione tra il Comune di Milano e Fondazione Stelline con Hub
Leonardo, è stato concepito come un vero proprio road show che promuoverà Milano
come città d’arte e cultura in giro per il mondo. Punto di partenza è un semplice
dato di fatto: tra le città in cui visse Leonardo da Vinci, Milano è quella in cui
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di opere. I suoi interventi sul territorio hanno impresso un’orma indelebile nella



città: basti pensare al sistema di navigazione dei Navigli
nel

 Lombardio al Cenacolo
Refettorio di Santa Marie delle Grazie, ﬁno all’invenzione graﬁca e pittorica della
Sala delle Asse al Castello Sforzesco (che verrà riaperta al pubblico dopo una serie

MAGAZINE 2019).
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studi il 16
maggio

Leonardo e Milano

Si parte da qui dunque, dal profondo legame tra Leonardo e Milano. E a Milano, il
palinsesto di eventi di “Milano e Leonardo 500” verrà inaugurato il 15 maggio
2019, preceduto dalla mostra “L’Ultima cena dopo Leonardo”, in scena alla
Fondazione Stelline dal 2 aprile al 30 giugno 2019. Un progetto espositivo che
presenterà le opere degli artisti internazionali che hanno risposto all’invito della
Fondazione a rileggere il dipinto di Leonardo. Tra i nomi che hanno aderito
all’iniziativa, alcuni degli interpreti più eminenti dell’arte contemporanea di oggi:
Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo e Masbedo e Nicola Samorì. A ispirare il
progetto è la celebre reinterpretazione serigrafata dell’Ultima Cena di Andy Warhol,
realizzata
neli cookie
1984.
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Durante le tre tappe europee si presenterà dunque il programma di eventi che



animerà Milano da maggio a gennaio 2020, ma nonsolo.

 Perché durante la soirée



alla National Gallery di Londra, si proietterà anche l’anteprima della versione in
cortometraggio del ﬁlm “Essere Leonardo da Vinci”, di e con Massimo Finazzer


ARGOMENTI
MAGAZINE
NEWSLETTER
Flory.
Un’intervista
impossibile
e immaginaria tra due giornalisti – uno newyorkese ,
l’altro italiano – e Leonardo da Vinci. «Il ﬁlm nasce da un interrogativo:
conosciamo tutti il Leonardo da Vinci artista, inventore, scienziato, ma chi era il
Leonardo da Vinci uomo? Ho voluto rintracciare il suo legame con la natura e con
l’acqua, elemento che percorre l’intera pellicola e che ricorre nell’operato di
Leonardo. E di questo, i Navigli di Milano sono ancora oggi uno splendido esempio»,
ha raccontato Massimo Finazzer Flory.
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Leonardo, a Milano capolavori scoperti e ritornati
Palinsesto svelato a Londra, dalla Russia arriva la Madonna Litta

- Dell'inviata Bianca Maria Manfredi - LONDRA
19 gennaio 2019 12:31 - NEWS

Milano celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci con nuove scoperte e ritorni a casa, a partire
da quello della Madonna Litta che l'Ermitage di San Pietroburgo ha concesso in prestito al museo Poldi
Pezzoli per una mostra. Il palinsesto di eventi - presentato oggi alla National Gallery di Londra alla
presenza dell'ambasciatore Raffaele Trombetta e dell'assessore alla Cultura di Londra Justine Simons non è ancora completato, ma già prevede una serie di esposizioni in tutta la città, dove Leonardo è stato
attivo per vent'anni, lasciando segni indelebili: dal sistema di chiuse dei Navigli al Cenacolo.
L'inaugurazione ufficiale degli eventi di 'Milano Leonardo 500' sarà il 15 maggio. Dal 16 al Castello
Sforzesco sarà riaperta la Sala delle Asse, dopo un restauro iniziato nel 2013 che ha permesso di scoprire
nuovi frammenti di decorazione monocroma di mano di Leonardo, in particolare le radici a carboncino
che sono disegno preparatorio del pergolato che conta 16 alberi di gelso. Grazie alla rimozione dello
scialbo con il laser i visitatori potranno ammirare quindi nuove porzioni del disegno mai viste finora. ßß
Dalle mostre (quattro) dei disegni del codice Atlantico alla biblioteca Ambrosiana, all'esposizione alla
Fondazione Stelline di 'L'Ultima cena dopo Leonardo', con rilettura di artisti contemporanei del
capolavoro di Leonardo sono decine gli appuntamenti. E fra questo c'è anche un ritorno a casa.
La Madonna Litta, che era stata venduta all'Ermitage dal duca Antonio Litta Visconti Arese nel 1865, sarà
infatti esposta dall'8 novembre al 10 febbraio 2020 al museo Poldi Pezzoli all'interno dellaßmostra
'Intorno a Leonardo. La Madonna Litta e la bottega del maestro'. Un arrivo, a trent'anni dall'ultima volta,
reso possibile grazie a uno scambio (il Poldi ha prestato a San Pietroburgo San Nicola di Tolentino di
167/947
Piero Della Francesca) e all'impegno della fondazione Bracco. ßß L'attribuzione a Leonardo del
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prima di arrivare a Milano potrebbe
farea una
tappa
a Venezia)
a dir- poco
controversa, c'è chi lo
ritiene opera di un suo allievo come Giovanni Antonio Boltraffio. E proprio con un capolavoro di
Boltraffio posseduto dal Museo Poldi Pezzoli, la Madonna della rosa, e con altre opere sue e di altri suoi
allievi, il dipinto dell'Ermitage sarà messo in dialogo. Un modo per spiegare al pubblico quanto Leonardo
abbia lasciato in eredità a Milano e anche come nel tempo possano cambiare le attribuzioni dei dipinti
grazie a nuove conoscenze e strumenti. A raccontare cosa offrirà Milano a un auditorium gremito è stato
l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, intervenuto con la presidente della fondazione Stelline
PierCarla Del Piano. A concludere la visione del cortometraggio 'Essere Leonardo da Vinci' di
Massimiliano Finazzer Flory, a dimostrazione che l'omaggio a Leonardo coinvolge tutte le arti.
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Partono da Londra le celebrazioni del
cinquecentenario di Leonardo
Arte e Cultura

 20/01/2019

--
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Sono partite da Londra le celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci.
Una serata di gala alla National Gallery e' stata l'occasione per presentare il fitto programma
che la citta' di Milano dedichera' all'artista, scienziato e filosofo che da cinque secoli e' oggetto di
culto e di studi. Un uomo che porto' la sua conoscenza in giro per l'Europa, e come ha
sottolineato il vice sindaco di Londra Justine Simmons, responsabile delle politiche culturali della
citta', "fa particolarmente piacere presentare questo ponte tra Milano e Londra, tra Italia e
Regno Unito, in questa settimana, cosi' difficile per il popolo inglese, dominata dall'incertezza
politica. La cultura e' un ponte tra i popoli, e anche noi faremo la nostra parte per rendere
omaggio alla figura di Leonardo". "Saranno oltre cinquanta gli eventi che l'Ambasciata Italiana a



Londra, insieme all'Istituto Culturale Italiano, organizzera' a Londra e in tutto il Regno Unito", ha
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puntualizzato l'ambasciatore Raffaele Trombetta, rafforzando ulteriormente il legame tra l'Italia e
Londra e la Gran Bretagna ricordando la grandissima comunita' italiana, che contribuisce in
maniera determinante all'economia del paese.
Da Londra, si e' poi passati a Milano, e al suo fittissimo programma di eventi, elencati
dall'assessore alla cultura del comune di Milano Filippo Del Corno, che un rapido ripasso
dell'esperienza di Leonardo alla corte di Ludovico Sforza, ha stilato la lista delle iniziative,
alcune delle quali gia' in corso, come la mostra dei disegni preparatori per L'Ultima Cena, e
quella sui segreti del Codice Atlantico. Un programma che prevede anche percorsi virtuali e
installazioni artistiche, come quella che da aprile presentera' la Fondazione Stelline, dal titolo
"L'ultima cena dopo Leonardo". Nove grandi artisti contemporanei, tra cui Anish Kapoor, Wang
Guangyi, Robert Longo, Nicola Samori, rileggono, secondo la loro visione, il capolavoro di
Leonardo. E non mancheranno teatro e cinema, grazie allo spettacolo Essere Leonardo Da
Vinci, di Massimiliano Finazzer Flory. Un'intervista impossibile al genio, un successo mondiale
partito nel 2012 proprio dalla prima messa in scena alla National Gallery e che dal 2 al 5 maggio
sara' in cartellone al Piccolo Teatro Studio Melato. (ITALPRESS) -

 back
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Milan to honour Leonardo
Programme presented in London, Madonna Litta on loan from Russia

- Redazione ANSA - LONDON
21 January 2019 14:14 - NEWS

(ANSA) - London, January 21 - Milan is gearing up to pay tribute to Leonardo da Vinci on the 500th
anniversary of his death with a series of events as part of the 'Milano Leonardo 500' programme, which
was presented in London on January 18.
Italian Ambassador to the UK Raffaele Trombetta and London Deputy Mayor for Culture Justine
Simons both attended the presentation.
One of the big events of the programme is the return to Milan of the Madonna Litta, which the
Hermitage Museum in St.
Petersburg is loaning to the Poldi Pezzoli Museum for a special exhibition.
Leonardo was active in Milan for 20 years, and his work there left indelible signs, from the canal locks
of the Naviglio Grande to the Last Supper.
The official inauguration of the Milano Leonardo 500 programme will take place on May 15.
Starting on May 16 at Castello Sforzesco, the Sala delle Asse will reopen after restoration work that
began in 2013.
The work uncovered new fragments of monochrome decoration by Leonardo's own hand, in particular
charcoal roots that were a preparatory drawing of the pergola that depicts 16 mulberry trees.
The restoration included the laser removal of a dulling layer known as scialbo, so visitors will now be
able to admire new portions of the drawing that have never been seen before.
There will be dozens of events, including four exhibitions of drawings from the Codex Atlanticus at the
Biblioteca Ambrosiana, as well as an exhibition titled "The Last Supper After Leonardo" at the
Fondazione Stelline, which includes contemporary artists' reinterpretations of Leonardo's masterpiece.
However, a main highlight of the programme is the return home of the Madonna Litta, which was was
sold to the Hermitage Museum in 1865 by Duke Antonio Litta Visconti Arese.
172/947
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painting will be on display from November
8, 2019
through
February
Museum as part of the exhibition "Around Leonardo: The Madonna Litta and the Artist's Workshop". The
loan of the painting, 30 years since the last time it visited Milan, was made possible through an exchange
- the Poldi Pezzoli Museum agreed to loan Piero Della Francesca's painting St. Nicholas of Tolentino to
the Hermitage - as well as the efforts of the Bracco Foundation.
The painting may first make a stop in Venice before coming to Milan.
The attribution of the painting to Leonardo is controversial, and there are some who claim it is the work
of one of his students, such as Giovanni Antonio Boltraffio.
In fact, the painting on loan from the Hermitage will go on display along with a masterpiece by
Boltraffio owned by the Poldi Pezzoli Museum, the Madonna of the Rose, as well as other works by
Boltraffio and other students of Leonardo.
This way, the public can come to know just how much cultural heritage Leonardo left to the city of
Milan, as well as how attributions can change over time due to new knowledge and tools.
The presentation of the programme in London, which took place in a full auditorium, was led by Milan
Culture Councillor Filippo Del Corno together with the president of Fondazione Stellina, PierCarla
Delpiano.
The presentation concluded with a screening of the short film "Being Leonardo da Vinci" by
Massimiliano Finazzer Flory, a testimony to the fact that paying tribute to Leonardo involves all art
forms.
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Greta Posca
Leonardo a Milano motore di un nuovo effetto Expo con un boom di
turisti. La città conta di vivere un altro anno col botto, come accadde
quattro anni fa per Expo, grazie al volano Leonardo da Vinci, l'artista di
cui si celebrano i 500 anni dalla morte (2 maggio 1519). D'altra parte
che Milano, dopo Expo, abbia guadagnato di anno in anno appeal
turistico lo confermano i numeri. Secondo il bilancio finale del Comune
i turisti nel 2018 sono stati 6,8 milioni (6.821.340) con una crescita
record di quasi il 10%. Visitatori che nel 2019 possono facilmente
diventare 7 milioni. «Un risultato straordinario che sancisce la natura
turistica di Milano, ormai tra le mete più ambite a livello
internazionale», ha commentato Roberta Guaineri, assessore al
Turismo. «L'impegno è di proseguire nella promozione della nostra
città. E nel 2019 avremo un'opportunità preziosa per raggiungere
questo scopo: le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo da Vinci».
L'artista toscano si può definire milanese d'adozione: soggiornò alla
corte degli Sforza per circa vent'anni, lavorando come pittore (L'Ultima
Cena) ma anche come scultore e ingegnere (basti ricordare il sistema
dei Navigli). Le celebrazioni per Milano Leonardo 500 partono il 15
maggio, quando al Castello Sforzesco sarà riaperta la Sala delle Asse,
dopo un restauro iniziato nel 2013 che ha permesso di scoprire nuovi
frammenti di decorazione monocroma di mano di Leonardo, in
particolare i disegni preparatori del pergolato che conta 16 alberi di
gelso. E poi le mostre: quattro lungo tutto l'anno alla biblioteca
Ambrosiana dedicate ai preziosissimi disegni del Codice Atlantico,
mentre alla Fondazione Stelline si tiene L'Ultima cena dopo Leonardo,
dove artisti contemporanei rileggono il capolavoro del genio toscano. E
una nuova chicca si aggiunge al palinsesto: il ritorno a casa della
Madonna Litta, venduta all'Ermitage nel 1865 dal duca Antonio Litta
Visconti Arese e che sarà esposta dall'8 novembre al 10 febbraio 2020
al museo Poldi Pezzoli nella mostra Intorno a Leonardo. La Madonna
Litta e la bottega del maestro.
riproduzione riservata ®
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Madonna Litta, attribuita a Leonardo: arriva a Milano dall’Ermitage
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MILANO Milano celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo Da
Vinci con nuove scoperte e “ritorni” a casa, a partire da quello della
Madonna Litta che l'Ermitage di San Pietroburgo ha concesso in
prestito al museo Poldi Pezzoli . Il palinsesto di eventi - presentato
alla National Gallery di Londra - non è ancora completato, ma
prevede una serie di esposizioni in tutta la città, dove Leonardo è
stato attivo per vent'anni, lasciando segni indelebili: dal sistema di
chiuse dei Navigli al Cenacolo. L'inaugurazione ufficiale di “Milano
Leonardo 500” sarà il 15 maggio. Dal 16 al Castello Sforzesco sarà
riaperta la Sala delle Asse, dopo un restauro iniziato nel 2013. Dalle
mostre (quattro) dei disegni del codice Atlantico alla biblioteca
Ambrosiana, all'esposizione alla Fondazione Stelline di “L'Ultima
cena dopo Leonardo”, con rilettura di artisti contemporanei del
capolavoro di Leonardo sono decine gli appuntamenti. E fra questi
il rientro di Madonna Litta, venduta all'Ermitage dal duca Antonio
Litta Visconti Arese nel 1865, sarà esposta dall'8 novembre al 10
febbraio 2020 al museo Poldi Pezzoli all'interno della mostra
“Intorno a Leonardo. La Madonna Litta e la bottega del maestro”.
Un arrivo, a trent'anni dall'ultima volta, reso possibile dopo uno
scambio a all’impegno della fondazione Bracco. L'attribuzione a
Leonardo del dipinto è a dir poco controversa, c'è chi lo ritiene
opera di un suo allievo Giovanni Antonio Boltraffio. E proprio con
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Milano celebra Leonardo da Vinci, gli eventi da non perdere

Milano celebra Leonardo da Vinci, gli eventi da non
perdere
4 Febbraio 2019

Leonardo da Vinci sarà protagonista degli eventi, tra mostre e dibattiti, che Milano gli ha
dedicato in onore dei 500 anni dalla sua scomparsa

MILANO – Milano e Leonardo da Vinci: un connubio perfetto. Quest’anno la città
meneghina in onore dei 500 anni dalla morte del genio più eclettico di tutta la storia,
propone un’agenda ricca di eventi tesa non solo a celebrare il già noto lavoro dell’artista
universale, ma anche a riscoprirne o scoprirne tratti interessanti e sconosciuti. Milano in
questo contesto celebra i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo invitando cittadini e turisti
a partecipare al numeroso palinsesto di eventi che si svolgeranno tra Palazzo Reale,
Castello Sforzesco, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Museo della Scienza e della
Tecnologia, Museo del Novecento, Palazzo Litta e Fondazione Stelline.
Ecco il calendario di iniziative che dureranno per 9 mesi,
mesi da maggio 2019 sino a gennaio
2020:




1
Palazzo Reale

A
La prima mostra intitolata “Il meraviglioso mondo della natura” sarà dedicata allo
straordinario rapporto tra Leonardo e la natura del ‘500 lombardo contestualizzate A
ad un suggestivo allestimento in cui le opere di ispirazione leonardesca
Milano a
dialogheranno con dei reperti del Museo di Storia Naturale di Milano,
https://libreriamo.it/arte/milano-celebra-leonardo-vinci-eventi-non-perdere/
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testimonianza del grande eclettismo del genio toscano. Tra maggio e agosto, invece, f
saranno esposte le installazioni multimediali di Studio Azzurro che ﬁgureranno nella
contemporaneo” Il ciclo si conclude poit
rassegna intitolata “Leonardo enciclopedico contemporaneo”.
argento” unav
con “La cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento”,
mostra che dal 7 ottobre al 17 novembre porta nella città meneghina l’arazzo dei
Musei Vaticani che rafﬁgura il Cenacolo leonardesco; una delle primissime copiev
© Riproduzione Riservata
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Fervono i preparativi per le celebrazioni del 500nario
dalla morte di Leonardo da Vinci, che spirò nel Castello
di Amboise il 2 maggio 1519.
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Leonardo mai visto: 5 chicche nascoste di Milano che il 500nario svelerà!

Forse non tutti sanno che non fu la Francia, né
Firenze, la città dove il genio trascorse la maggior

MILANOIN & BBC
TRAVEL SHOW

parte della sua vita, in totale ben 22 anni.
Quella città fu la Milano della corte di Ludovico il Moro,
dove Leonardo arrivò nel 1482 “spedito” a mo’ di
passepartout politico e omaggio strategico da parte di
Lorenzo il Magnifico.
A Milano Leonardo dipinse, progettò, studiò, prese le
misure, realizzò la prima mappa a volo d’uccello di una

SCRIVONO DI NOI,
ABBIAMO SCRITTO CON
LORO

Mediolanum in piena crescita a fermento post
Medievale, inventò la figura dell’event manager, fu il
primo designer, un artista amato e maledetto, perché
con quel suo modo di fare ossessionato per lo studio e
le prove tecniche non portava mai a compimento alcun
progetto…o quasi, per fortuna.
Perché non di solo Cenacolo, Cavallo eVigna è fatta la
Milano di Leonardo: di molti altri luoghi è composta la
mappa dei punti che ancora oggi respirano il suo estro.
Molti di loro spalancheranno le loro porte proprio in
occasione delle celebrazioni cui il Comune di Milano
darà il via il 15 maggio; alcune di queste saranno dei
grandi inediti che accenderanno i riflettori su una città
come mai era stata vista: con gli occhi di Leonardo da
Vinci.

PARTNER

Cominciamo a scoprire le prime 5 e come sarà possibile
visitarle!

#Leonardo mai visto 1: dentro Andy
Warhol alla Pinacoteca Ambrosiana
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Forse non tutti sanno che l’ultima grande mostra
personale di Andy Warhol avvenne a Milano, nel 1987, e
che uno dei temi più amati dal maestro della Pop Art fu
proprio l‘Ultima Cena di Leonardo da Vinci, la cui
immagine sacra era contenuta nel breviario della
cattolicissima madre.
Warhol interpretò l’iconicità del capolavoro vinciano con
una serie intitolata: The Last Supper.
Inoltre, forse non tutti sanno che l’ultima di quelle grandi
tele site-specific allestite per quella personale
organizzata dal Credito Valtellinese si trova ancora a
Milano e che sarà esposta dal 1 marzo al 30 giugno
2019 presso la Cripta di San Sepolcro a Milano in
occasione della mostra multimediale “LEONARDO &
WARHOL IN MILANO. The genius experience“,
un’iniziativa, curata da Giuseppe Frangi, nata dall’idea
del Gruppo MilanoCard, gestore della Cripta di San
Sepolcro, in co-produzione con la Veneranda
Pinacoteca e Biblioteca Ambrosiana e il Credito
Valtellinese (www.criptasansepolcromilano.it
www.thegeniusexperience.it).

#Leonardo mai visto 2: L’Ultima Cena
dopo Leonardo Fondazione Stelline di
Milano
207/947
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Wang Guangyi_The Last Supper (New Religion), 2011_oil o
Fondazione Stelline,

“L’Ultima Cena dopo Leonardo” è un’altra mostra che
indagherà l’iconografia del maestro vinciano secondo la
reinterpretazione proposta da alcune figure chiave della
scena artistica contemporanea, artisti come Anish
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang
Guangyi, Yue Minjun, nel luogo – la Fondazione Stelline
di Milano -, in cui avvenne la grande “prima” e ultima
milanese di Warhol.
La mostra, che ha la curatela di Demetrio Paparoni, si
terrà dal 2 aprile al 30 giugno 2019 ed è inserita nel
palinsesto istituzionale Milano e Leonardo 500, il
programma di iniziative e progetti che Milano proporrà
per tutto il 2019 e che celebra l’opera e il pensiero di
Leonardo in occasione del quinto centenario dalla sua
morte (Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it).

#Leonardo mai visto 3: riapre la Sala delle
Asse
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E’ la grande ospite, l’attesa delle attese di questo 2019.
Dopo lo straordinario successo della prima riapertura in
occasione di EXPO 2015, il 15 maggio 2019 ritorna al
pubblico, riportata ad una ancora più straordinaria
chiarezza visiva, la Sala delle Asse, la celebre sala che
Leonardo affrescò dentro Castello Sforzesco per
Ludovico il Moro a mò di pergolato (ne avevamo parlato
in questo articolo: la storia della Sala delle Asse).
Qualcuno dice che la realizzò per offrire un buen ritiro al
duca afflitto dalla perdita della giovane moglie, Beatrice
d’Este, in alternativa alle sue stanze telate di nero in
segno di lutto (www.saladelleassecastello.it).

#Leonardo mai visto 4: i Cavalli invadono
la Milano della Design Week. E’ Leonardo
Horse Project

Sì perché non si può non pensare a Leonardo, inventore
e protodesigner, senza metterlo in connessione con la
città del design per eccellenza, Milano, e il suo evento
degli eventi, la Milano Design Week.
Leonardo Horse Project è l’omaggio al Cavallo di
Leonardo in occasione della Milano Design Week
2019.
Dal 10 aprile 2019 il progetto di valorizzazione
coinvolgerà una selezione di più importanti artisti del
panorama internazionale nella realizzazione di Cavalli
d’Artista, che saranno prima accolti all’Ippodromo e
209/947
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successivamente esposti in luoghi chiave della città di
Milano.
Tra di loro: Matteo Cibic, Marcelo Burlon, Vito Nesta.
Leonardo Horse Project, che si concluderà nel mese di
novembre, è uno dei progetti scelti ed inseriti all’interno
del palinsesto del Comune
di Milano per le celebrazioni del cinquecentenario della
morte di Leonardo.

#Leonardo mai visto 5: il Leonardo dei
giorni nostri

Si chiama Theo Jansen, è un artista olandese e per la
prima espone in Italia, al Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnica Leonardo da Vinci, le sue creature
zoomorfe che si muovono con il vento. Sono
Strandbeest, creature ibride, macchine che uniscono il
sapere scientifico a suggestioni di carattere umanistico
(www.museoscienza.org).
Chi sono

Ultimi post

Paola Perfetti
Sono nata al Fatebenefratelli, zona Brera,
una delle zone più bohemienne di Milano,
che non poteva che portarmi alla laurea in
Storia dell'Arte. Nel 2009 ho fondato
Milanoincontemporanea per non metterla
da parte.
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A MILANO DAL 2 APRILE AL 30 GIUGNO

ALLE STELLINE UN DIALOGO CONTEMPORANEO, DA ANISH
KAPOOR A ROBERT LONGO, NEL SEGNO DI LEONARDO
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VEDI ANCHE
MILANO | ECCEZIONALMENTE VISIBILE A MILANO LA
COPIA FEDELE DEL CAPOLAVORO DI LEONARDO

APRE AL PUBBLICO LA VERGINE DELLE
ROCCE DEL BORGHETTO
ROVIGO | A PALAZZO ROVERELLA DAL 23 MARZO AL
30 GIUGNO

DALLA PITTURA ALLA FOTOGRAFIA,
L'UNIVERSO DELLE GIOSTRE SECONDO I
GRANDI MAESTRI
FIRENZE | FIRENZE SI PREPARA ALLA GRANDE
MOSTRA SUL MAESTRO DI LEONARDO

RESTAURO APERTO PER UN CAPOLAVORO
DEL VERROCCHIO

Wang Guangyi, The Last Supper (New Religion), 2011, olio su tela, 400 x 160 cm. Courtesy the artist and Fondazione Stelline,
Milano
SAMANTHA DE MARTIN
26/02/2019

Milano - Un inedito dialogo tra oriente e occidente prende forma nelle sale della
Fondazione Stelline, ispirato all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, sono chiamati a rileggere la
contemporaneità del dipinto più sacro e iconico della cultura occidentale a partire dalla
raffigurazione che ne ha dato il maestro.
Dal 2 aprile al 30 giugno 2019 Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì,
Wang Guangyi, Yue Minjun portano alle Stelline L’Ultima cena dopo Leonardo, un

MONDO | A NEW YORK A PARTIRE DAL 21 FEBBRAIO

MORONI, BERTOLDO DI GIOVANNI E IL
TIEPOLO "PERDUTO": ALLA FRICK
COLLECTION IN MOSTRA L'ARTE ITALIANA

significativo omaggio alla contemporaneità del genio nell’anno in cui ricorre il
cinquecentenario della morte.
Era il 1987 quando Andy Warhol, proprio alle Stelline, realizzava la sua ultima serie The
Last Supper come omaggio al Cenacolo, ospitato in Santa Maria delle Grazie.

VEDI TUTTE LE NOTIZIE >

Arte.it
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«Questa mostra, originale nella sua concezione e dal respiro internazionale - sottolinea il
presidente della Fondazione, PierCarla Delpiano - mira a contribuire alla politica culturale
che la città di Milano attua con successo e con riscontri internazionali. Leonardo, icona
mondiale di arte, bellezza e genialità, è lo spunto migliore per rivolgersi a tutto il mondo».
Prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di Demetrio Paparoni, la mostra, che si inserisce

Mi piace questa Pagina

Scopri di più

Piace a 28 amici

nel palinsesto istituzionale Milano e Leonardo 500, è l’evento di apertura dell’ArtWeek2019.
Anish Kapoor, l’artista che più di ogni altro incarna lo spirito leonardesco e che incentrerà
la propria ricerca sul rapporto tra arte e scienza, tra sparizione e apparizione della
forma, sarà accanto a Robert Longo, l’americano che ha ridefinito in chiave attuale una
rilettura dei capolavori del passato, facendone espressione del presente.
Rendendo palpabile il tema della morte biologica della pittura, Nicola Samorì affronta
la narrazione di opere classiche, caricandole di nuovi significati. Accanto a lui, gli artisti
multimediali Masbedo si concentrano sulle mani di Pinin Brambilla Barcilon, la
restauratrice che ha salvato l’Ultima Cena di Leonardo in oltre 22 anni di ininterrotto
lavoro.
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Se l’artista cinese Yue Minjun indaga il tema della confusione della mente attraverso
l’impenetrabilità dell’immagine sacra, il collega Wang Guangyi si cimenterà in un grande

arteit

polittico di sedici metri, che è anche la più importante rappresentazione dell’Ultima Cena

@ARTEit

realizzata in tempi recenti in Cina e mai esposta in Occidente. L’artista sovrappone infatti

Con Tintoretto Roberto Pisoni presenta la
sfida di Sky Arte arte.it/notizie/italia…

l’iconografia leonardesca al paesaggio e alla tecnica pittorica tradizionale cinese del Wu Lou
Hen.
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Milano e il suo Leonardo LE FOTO - Cultura - L'Unione Sarda.it

CULTURA
Ieri alle 08:20, aggiornato ieri alle 12:15

IL GENIO

Milano e il suo Leonardo LE FOTO
(https://bit.ly/2SuQxjp)
Molte le iniziative per il cinquecentenario dalla morte del più grande artista
del Rinascimento

L'arazzo de L'Ultima cena di Leonardo che sarà esposto a Palazzo Reale

Leonardo visse a Milano a più riprese per circa una ventina di anni nel
periodo che va dal 1482 al 1512 e vi trascorse la stagione più eclettica di
una carriera che proprio dell'eclettismo ha fatto la sua cifra. Dipinse in
quegli anni la famosa Ultima Cena e la Vergine delle rocce, quest'ultima
oggi al Louvre. Si occupò di opere idrauliche, di forti cazioni, riempì
pagine e pagine di codici con disegni, calcoli, teorie.
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Per questo il capoluogo lombardo è per tutto il 2019 al centro delle
celebrazioni del cinquecentenario leonardesco con l'iniziativa "Milano e
Leonardo 500". Naturalmente non mancheranno eventi collegati ai
tradizionali luoghi leonardeschi di Milano come il Cenacolo vinciano dove
è, appunto, conservata la celeberrima Ultima cena o come la Biblioteca
Ambrosiana, che conserva lo straordinario Codice Atlantico di Leonardo e
che nella propria Pinacoteca ospita il famoso Ritratto di musico.
Proprio la Biblioteca Ambrosiana o re nel corso del 2019 ben quattro
mostre tematiche in cui saranno esposti i fogli più interessanti del Codice
Atlantico di Leonardo. Non può poi mancare alle celebrazioni
leonardesche il più importante museo tecnico-scienti co d'Italia, il Museo
della Scienza e della Tecnica di Milano, intitolato proprio a Leonardo da
Vinci.

Particolare dell'esposizione al Museo della Scienza e della Tecnica (foto @LeonardoParade)

Il museo riunisce una vastissima collezione di progetti e macchine
leonardesche, progetti e macchine che no al 13 ottobre 2019 saranno al
centro della mostra Leonardo da Vinci Parade. Si tratta di un originale
percorso tra arte e scienza incentrato sugli spettacolari modelli
221/947
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leonardeschi realizzati negli anni Cinquanta del Novecento interpretando
i disegni di Leonardo e sugli a reschi di pittori lombardi del XVI secolo,
concessi in deposito nel 1952 dalla Pinacoteca di Brera.

In mostra molte delle straordinarie invenzioni del genio toscano (foto @LeonardoParade)

L'evento più atteso del 2019 è però la riapertura della Sala delle Asse del
Castello Sforzesco, alle cui decorazioni Leonardo lavorò alla ne del
Quattrocento e che sono state recentemente oggetto di un lunghissimo
restauro. La sala sarà il fulcro della mostra Leonardo e la Sala delle Asse
tra Natura, Arte e Scienza, aperta dal 16 maggio al 18 agosto 2019.
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Le straordinarie macchine (foto @LeonardoParade)

Sempre al Castello Sforzesco di Milano, dal 2 maggio 2019 al 2 gennaio
2020, un percorso multimediale intitolato "Museo virtuale della Milano di
Leonardo" accompagnerà il visitatore alla scoperta della Milano
leonardesca. Non lontano dal castello, nel Palazzo Reale di fronte al
Duomo del capoluogo lombardo, sarà invece possibile visitare due
mostre dedicate all'eredità artistica di Leonardo. Dal 4 marzo al 23
giugno 2019 aprirà al pubblico Il meraviglioso mondo della natura prima e
dopo Leonardo, mentre dal 2 ottobre 2019 al 23 gennaio 2020 verrà
esposta una delle prime copie del Cenacolo vinciano, l'arazzo realizzato
tra il 1505 e il 1510 su commissione del futuro re di Francia Francesco I,
prestato dai Musei Vaticani. Sarò questo capolavoro al centro della
mostra La Cena di Leonardo per Francesco I, un capolavoro in seta e
argento.
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Le imbarcazioni avveniristiche (foto @LeonardoParade)

Poi un salto nella contemporaneità: l'immortalità della lezione di
Leonardo e la sua in uenza sugli artisti contemporanei saranno al centro
della mostra L'Ultima Cena dopo Leonardo, programmata tra aprile e
giugno del 2019 alla Fondazione Stelline di Milano.
Saranno esposte opere di Anish Kapoor, Nicola Samorì, Wang Guangyi,
Yue Minjun, Zhang Huan, ispirate al genio toscano. Insomma, sarà un
2019 veramente leonardesco a Milano!
IL CODICE DI LEONARDO ALL'AMBROSIANA, LA GALLERY:

224/947

https://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2019/02/27/milano-e-il-suo-leonardo-8-840756.html

5/10

28/2/2019

Milano e il suo Leonardo LE FOTO - Cultura - L'Unione Sarda.it

In mostra alla Biblioteca Ambrosiana i fogli del Codice Atlantico
(Ansa)
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Leonardo 500: tutti gli eventi che Milano
dedica al genio ﬁorentino
Dal Castello Sforzesco ai musei più importanti che ospitano mostre ed eventi, dalle serate
musicali alle opere contemporanee come omaggio all’Ultima Cena: ecco cosa non perdere
durante l’anno dedicato al Cinquecentenario dalla sua morte



di Valentina Castellano Chiodo - 27 febbraio 2019

GUARDA LE FOTO
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Leonardo 500: tutti gli eventi che Milano dedica al genio fiorentino

i chiama Leonardo 500 ed è la programmazione più lunga e importante che Milano dedica al genio
Leonardo Da Vinci per celebrare i 500 anni dalla sua scomparsa.
scomparsa La città di Milano e Leonardo sono un

binomio inscindibile e il capoluogo meneghino non può che dedicare una serie di mostre ed eventi,
concerti e spettacoli a uno dei suoi artisti più cari e inﬂuenti. Lo scienziato, uomo colto e curioso, che dal
1482 fu al servizio del Moro, il duca Ludovico Sforza. Lasciando tracce indelebili del suo passaggio nella

storia e nella produzione artistica lombarda.
Leonardo 500: il programma
Il palinsesto è già partito con alcune mostre. Le iniziative ufﬁciali si svolgeranno lungo nove mesi. Da
maggio 2019 (il giorno della morte ricorre il 2 maggio 1519) ﬁno a gennaio 2020. Partendo dal cuore della
città, il Castello Sforzesco,
Sforzesco, ma coinvolgendo anche musei e fondazioni, enti pubblici e associazioni
pubbliche o private in tutta la Lombardia. Tutti in pista per un calendario di eventi in continuo
aggiornamento.
Musei, eventi, laboratori
Quali sono quindi le manifestazioni da non perdere? Le location più importanti e le esposizioni da visitare?
Si parte con le mostre della Pinacoteca Ambrosiana e si passa ai laboratori del Museo della scienza e della
Tecnica intitolato proprio a Leonardo da Vinci. Fino alle avanguardie contemporanee della Fondazione
Stelline o del Museo del Novecento. E alle proposte del Palazzo Reale e del Museo Poldi Pezzoli.
Senza dimenticare il sito più importante. Ovvero il Cenacolo Vinciano, che insieme al Duomo è il luogo più
visitato e ambito dai turisti di tutto il mondo.
Ecco di seguito, nella gallery gli eventi leonardeschi da segnare in agenda. Info sul sito del Comune di
Milano..
Milano

Top 10 Patrimonio Unesco Italia: la Milano di
Leonardo

A ognuno il suo relax: a Milano tra terme,
hammam e bagni russi
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Grazie per aver stampato questa news di MFFashion.com.

Leonardo superstar
Dalla mostra che mette in relazione il genio di da Vinci con Andy
Warhol alle installazioni di Theo Jansen ﬁno al cinema e al design,
Milano mette in moto il suo omaggio all’artista, architetto, scienziato
toscano, che nella città visse 20 anni e di cui ricorre nel 2019 il
cinquecentenario dalla morte
di Cristina Cimato

01/03/2019
Un legame che attraversa 500 anni di storia. Milano e
Leonardo da Vinci, che qui abitò per 20 anni della sua
vita, oggi sono più uniti che mai. Proprio nel 2019, in
occasione del cinquecentenario dalla sua morte, la città, e il
mondo intero, dedicano mostre, eventi, appuntamenti
all’uomo d’ingegno che radunava in sé un grandioso pittore,
uno scienziato illuminato, un architetto visionario, uno
scenografo, un inventore. Un genio tra i geni.



Tra i primi omaggi che la metropoli ha organizzato
quest’anno, la mostra che apre oggi alla Cripta di San
Sepolcro e che fa un balzo dal ‘400 alla pop art. Fino al 30
giugno 2019 è infatti visitabile «Leonardo & Warhol. The genius experience». L’iniziativa, curata da
Giuseppe Frangi e nata dall’idea di MilanoCard che gestisce la Cripta, rappresenta un percorso
espositivo multimediale capace di far immergere il visitatore nella città vissuta e immaginata da
Leonardo da Vinci per culminare in The last supper, opera site speciﬁc di Andy Warhol realizzata
nel 1987 come omaggio psichedelico al Cenacolo vinciano.
Th e L a s t S u p p e r d i A n d y Wa r h o l

«Et fu valentissimo in ediﬁzi d’acque ed altri
sghiribizzi, né mai co l’animo suo si
quietava, ma sempre con l’ingegno
fabbricava cose nuove». In un manoscritto
conser vato alla Biblioteca nazionale
centrale di Firenze così ci si riferiva a
Leonardo nel XVI secolo. E nel Museo della
scienza e della tecnologia che porta il suo
nome, nel quale lo scorso ottobre è stato
ospitato il Milano fashion global summit
(vedere MFF del 17 ottobre 2018
L a m o s t ra « I l m e rav i g l i o s o m o n d o d e l l a n a t u ra » a P a l az z o R e a l e

(https://www.mffashion.com/news/livestage/mfgs-2018-nel-segno-della-sostenibilita201810161820226643)) ha luogo ﬁno al 19 maggio la mostra di opere dell’artista olandese Theo
Jansen, famoso nel mondo per le sue spettacolari installazioni cinetiche e deﬁnito dalla critica
internazionale «un moderno Leonardo da Vinci». Inoltre, dal prossimo 19 luglio e ﬁno al 13 ottobre
andrà in scena «Leonardo da Vinci Parade», una selezione di spettacolari modelli realizzati negli
anni 50 del Novecento, frutto dell’interpretazione dei disegni dell’artista originario di Anchiano
(frazione di Vinci) messi in relazione con affreschi di pittori lombardi del XVI secolo.
Nel cuore di Milano, a Palazzo Reale, sarà inaugurata il prossimo 5 marzo «Il meraviglioso mondo
della natura», mostra dedicata al rapporto tra Leonardo e la natura della Lombardia del
Cinquecento. Tra maggio e agosto, invece, saranno esposte le installazioni di Studio Azzurro dal
titolo Leonardo enciclopedico contemporaneo. In ottobre «La cena di Leonardo per Francesco I: un
capolavoro in seta e argento» porterà in città l'arazzo dei Musei vaticani che rafﬁgura il Cenacolo.
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Appuntamenti anche al Castello sforzesco, che
vedrà la grande riapertura della Sala delle asse,
alla Veneranda biblioteca ambrosiana, al Museo
del Novecento e poi anche a Palazzo Litta e alla
Fondazione Stelline.
Il design
fa la sua
parte
con il
Salone
del

Viridiana di Luis Buñuel

mobile.Milano, che ha trovato in Leonardo una
chiave di lettura inedita per raccontare la città. Il
concept del Salone, che dal 2018 si è arricchito di
un Manifesto con i temi portanti della
manifestazione, quest’anno si è arricchito di un
L a m o s t ra « Aq u a . L a v i s i o n e d i L e o n a r d o » d i M a r co B a l i c h
nuovo capitolo dedicato all’ingegno, proprio in
rimando a Leonardo. La sua spinta creativa rappresenta un’eredità per la città e presso la Conca
dell’Incoronata il Salone realizzerà un’installazione dedicata al suo genio e ai suoi studi sull’acqua.

L e o n a r d o P a ra d e a l M u s e o d e l l a s c i e nza e d e l l a t e c n o l o g i a d i M i l a n o

A cura di Marco Balich, «Aqua. La visione
di Leonardo» racconterà, tra ragione e
incanto, un piccolo frammento del
Rinascimento e del futuro di Milano.
Inoltre, presso il padiglione 24, in ﬁera,
sarà ospitato un progetto teso a
celebrare il lascito di da Vinci alla
cultura del progettare. «De-signo. La
cultura del design italiano prima e dopo
Leonardo» illustrerà in modo suggestivo
il genio rinascimentale e il suo rapporto
con il design italiano contemporaneo.

Tra le altre iniziative che guardano a
Leonardo a tutto tondo, «L’ultima cena per immagini», una rassegna cinematograﬁca, una mostra e
un ciclo di incontri per misurare la portata visiva della sua opera e la sua inﬂuenza nei secoli.

LISTA NEWS

(/livestage)
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HOME › SPECIALI › LEONARDO-DIGITALE

L’ultima cena dopo Leonardo: il capolavoro attraversa il
tempo
e riesce a scon ggere la caducità.
Una mostra internazionale alla fondazione Stelline di Milano per rendere omaggio alla
straordinaria attualità del suo messaggio dopo le apprezzate installazioni nel 2015
durante Expo

di Piercarla Delpiano
Ultimo aggiornamento il 28 febbraio 2019 alle 16:24
Vota questo articolo

The Lastest Supper
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La Fondazione Stelline, nata nel 1986 per volontà di Regione Lombardia e
Comune di Milano, ha un legame naturale con Leonardo da Vinci, perché è
situata sull’antica Vigna donata al grande Genio da Ludovico il Moro
nell’aprile del 1499 per ringraziarlo dei suoi servizi e per la sua straordinaria
opera de L’Ultima Cena che si trova di fronte al Palazzo delle Stelline.
Il perimetro d’azione di Leonardo era, infatti, compreso tra gli attuali Orti di
Leonardo – dove pare, oltre alla Vigna, egli avesse uno studiolo in cui
sperimentava la fusione in bronzo – l’attigua Casa degli Atellani, la chiesa di
Santa Maria delle Grazie e il Castello Sforzesco. Sono sempre più convinta
che per dare ai cittadini italiani e ai turisti stranieri la consapevolezza e la
percezione che il grande Genio qui abitava ed era solito passeggiare,
meditare, inventare e studiare, occorra pensare oggi a un progetto di
comunicazione per la valorizzazione di questa porzione di città, che mi piace
de nire la Cittadella di Leonardo. L’emozione di passare in questi luoghi dove
ancora aleggia lo spirito del Genio deve diventare un’esperienza unica e
irripetibile.
GIÀ DAL 2015, su proposta degli Amici delle Stelline, la Fondazione ha fatto
nascere l’Hub Leonardo, che utilizza linguaggi performativi e multimediali per
rileggere l’opera di Leonardo e guardare al presente con gli occhi del Genio,
anche in una logica di marketing territoriale diffuso ed e cace. Abbiamo
iniziato questo percorso in occasione di Expo attraverso l’installazione di
quattro padiglioni funzionali e un infopoint in Santa Maria delle Grazie,
realizzati con il contributo della Fondazione Cariplo, la mostra multimediale
Inside the Last Supper di Studio Azzurro, l’installazione interattiva Leonardo
racconta Leonardo progettata con il Politecnico di Milano, le lectio magistralis
I Lunedì di Leonardo e lo spettacolo teatrale di Massimiliano Finazzer Flory.
Un modello di internazionalizzazione e contaminazione culturale, dunque,
protagonista di un road show che ha toccato la Morgan Library & Museum di
New York e la National Gallery di Londra.
MA IL LEGAME con Leonardo della Fondazione passa anche attraverso
l’opera The Last Supper di Andy Warhol, esposta alle Stelline nel 1987. È da
qui che abbiamo tratto ispirazione per realizzare la grande mostra
internazionale L’Ultima Cena dopo Leonardo, omaggio dell’arte
258/947
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Una settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea: la Milano Art Week

Una settimana dedicata all'arte moderna e
contemporanea: la Milano Art Week
Una settimana di appuntamenti che conferma la vitalità della scena culturale di Milano
Redazione
14 marzo 2019 15:58

A

nche quest’anno il Comune di Milano| Cultura accompagna miart - la fiera internazionale di arte moderna e
contemporanea organizzata da Fiera Milano - con un’intera settimana di inaugurazioni, mostre e performance
diffuse in tutta la città, coinvolgendo istituzioni, fondazioni, soggetti pubblici e privati nella costruzione di un
ricco calendario di iniziative dedicate all’arte moderna e contemporanea. Tra le novità del 2019 c’è il sostegno diBanca
Generali che, in qualità di main partner del ricco programma milanese, offre al pubblico l’apertura straordinaria della
mostra “Hana to Yama” di Linda Fregni Nagler presso la sede di Palazzo Pusterla e l’ingresso gratuito al Museo del
Novecento durante tutta la giornata di sabato 6 aprile.
Una settimana di appuntamenti che conferma la vitalità della scena culturale di Milano come destinazione internazionale
per gli amanti dell’arte. Un palinsesto attraversato quest’anno dalle tematiche più attuali e urgenti a livello globale: dalla
creatività femminile alle emergenze climatiche, dalla riscoperta di posizioni artistiche non ancora pienamente esplorate
all’espansione delle forme dell’identità individuale fino ai nuovi scenari della tecnologia.
La ricchezza del programma indica chiaramente come la Milano Art Week sia rivolta ai molti differenti pubblici che
vivono o visitano Milano.
Molti gli opening dedicati all’arte contemporanea: dalla mostra “Renata Boero. Kromo-Kronos” al Museo del Novecento,
dove si racconta il percorso dell’artista genovese attiva nella scena internazionale a partire dagli anni '60, e dove è già
aperta al pubblico l’esposizione dedicata al cinema sperimentale di Marinella Pirelli; all’inaugurazione de “L’Ultima
Cena dopo Leonardo” presso la Fondazione Stelline, dove alcuni importanti artisti contemporanei rileggono il dipinto più
iconico della cultura occidentale. Dalla personale dell’artista e performer Anna Maria Maolino “O Amor Se Faz
Revolucionário” al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea; alla mostra dedicata all’artista Sheela
Gowdaall’HangarBicocca.
E ancora: il focus sulla cultura peruviana dedicata a Jorge Eduardo Eielson al Mudec|Museo delle Culture; l’opening della
mostra “Teresa Maresca. Song of Myself” all’Acquario Civico, che mette in dialogo la serie pittorica dell’artista, ispirata
alla meditazione sulla natura, con la poesia di Walt Whitman; l’inaugurazione di “De-Coding. Alcantara nelle Sale degli
Arazzi”, l’esposizione a Palazzo Reale nella quale gli episodi delle Metamorfosi di Ovidio, narrati sugli Arazzi, vengono
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de-codificati e quindi ri-narrati con l’utilizzo di Alcantara® come materiale di supporto; la prima mostra personale di uno
dei grandi scultori della seconda metà del '900, Hans Josephson, alla Fondazione ICA Milano.
Anche il Museo Poldi Pezzoli, in occasione della Milano Art Week, si dedica al contemporaneo con una mostra-dossier in
cui l’artista Anj Smith dialoga con i capolavori del Museo, mentre alla Fondazione Pini Gabi Scardi cura un’esposizione
dedicata a Carlos Amorales dal titolo “L’Ora Dannata”.
L’arte performativa, oltre che al PAC e al Teatro dell’Arte della Triennale, entra anche al carcere San Vittore, dove un
gruppo di detenuti dà vita a una performance prodotta da Casa Testori dal titolo “Come costruire una direzione”
(prenotazione obbligatoria all’indirizzo info@casatestori.it).
I caselli daziari di Porta Venezia sono interessati da un’imponente installazione site-specific dal titolo “A Friend”,
realizzata proprio per l’Art Week milanese dall’artista ghanese Ibrahim Mahama e prodotta da Fondazione Trussardi, che
propone una riflessione sul concetto di soglia, interno/esterno, amico/nemico; anche Fondazione Prada presenta una
grande installazione multimediale, realizzata da Lizzie Fitch e Ryan Trecartin, dove i due artisti indagano il concetto di
“nuova” terra promessa.
Una passeggiata “artistica” lungo il percorso del Parco delle sculture “Artline” a Citylife è in programma domenica
mattina alle ore 12.
Iniziative dedicate all’arte moderna sono invece in programma a Palazzo Reale, con la grande mostra di Jean-AugusteDominique Ingres, e alla GAM Galleria d’Arte Moderna con la rassegna-focus su Angelo Morbelli.
Si conferma anche per il 2019 l’Art Night, con l’apertura straordinaria, sabato 6 aprile, di alcuni spazi no-profit diffusi in
città.

I più letti della settimana
Incendio bus sulla Paullese: autista dirotta e dà fuoco al mezzo: "Voglio vendicare i morti
in mare"
Autista dirotta autobus con ragazzini e poi gli dà fuoco: "Da qui non esce vivo nessuno"
Incidente a Buccinasco, auto pirata investe famiglia e fugge: 4 bimbi travolti, tre sono
gravi
Meningite, morta Federica: ragazza di 24 anni
Senza biglietto, non scendono e bloccano il treno: "Siamo ambasciatori fuori da
giurisdizione planetaria"
"C'è una bomba vicino al Duomo": telefonata fa scattare l'allarme, denunciato mitomane
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Miart 2018
La Milano Art Week 2019 è stata presentata questa mattina alla Galleria di Arte Moderna dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore Filippo Del
Corno e occuperà la prima settimana del mese, dal 1 al 7 di aprile.
Scorre rapido il calendario artistico di questo marzo milanese, tanto che un’inaugurazione dopo l’altra siamo giunti alle soglie della primavera. Dunque
è il momento di pensare ad aprile e alla settimana centrale nel programma culturale del capoluogo lombardo.
Costruita intorno alla sempre più importante Miart (5-7 aprile), la fiera di arte moderna e contemporanea di Milano, la Milano Art Week 2019
coinvolge l’intera città in un fitto susseguirsi di inaugurazioni, mostre e performance. All’impegno delle istituzioni pubbliche si aggiunge il sostegno
dei soggetti privati, tra cui spicca Banca Generali come main partner. Come principale promotore, Generali offre l’ingresso gratuito al Museo del
Novecento durante la giornata di sabato 6 aprile e ha inoltre organizzato la mostra Hana to Yama, di Linda Fregni Nagler presso Palazzo Pusterla.

La creatività femminile, l’emergenza climatica, lo sviluppo tecnologico e l’espressione indentitaria individuale alcune delle tematiche di questa
edizione, che si declineranno in un fitto programma di eventi. Un palinsesto profondo e attuale, volto a definire una volta di più la città di Milano come
un polo vitale e dinamico.
Sono state numerose infatti le istituzioni che hanno risposto prontamente presenti. Il Museo del Novecento, per esempio, che alla mostra (già in corso)
su Marinella Pirelli affianca Renata Boero. Kromo-Kronos. Spazio anche alla più diretta contemporaneità, con la Fondazione Stelline che ne L’ultima
Cena dopo Leonardo invita alcuni artisti a rileggere oggi uno dei quadri più iconici di sempre; al Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC) si esibirà
l’artista e performer Anna Maria Maolino in O Amor Se faz revolicionàrio; l’Hangar Bicocca inaugurerà invece la mostra dedicata a Sheela Gowda.

Ibrahim Mahama, Samsia, Towers of Emancipation
http://www.artslife.com/2019/03/15/milano-art-week-il-programma-degli-eventi-2019/
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Torna l'appuntamento con Miart e Milano Art Week 2019
ARTE & CULTURA

-

A Milano torna Miart edizione 2019 e la città si prepara a un'intensa
settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea



Cerca...



Torna Miart la ﬁera internazionale di arte moderna e contemporanea
organizzata da Fiera Milano, che coinvolge istituzioni, fondazioni, soggetti pubblici e
privati nella costruzione di un ricco calendario di iniziative dedicate all’arte
moderna e contemporanea. E anche per questa edizione il Comune di Milano –
settore cultura – la accompagna con una settimana di inaugurazioni, mostre e
performance diﬀuse
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Milano Art week andrà in scena dall’1 al 7 aprile 2019 e quest’anno vede il
sostegno di Banca Generali che, in qualità di main partner, oﬀrirà al pubblico
l’apertura straordinaria della mostra “Hana to Yama” di Linda Fregni Nagler presso
la sede di Palazzo Pusterla e l’ingresso gratuito al Museo del Novecento durante
tutta la giornata di sabato 6 aprile.
Un palinsesto che in questa edizione è caratterizzato dalle tematiche più attuali e
urgenti a livello globale: dalla creatività femminile alle emergenze climatiche,
dalla riscoperta di posizioni artistiche non ancora pienamente esplorate,
all’espansione delle forme dell’identità individuale ﬁno ai nuovi scenari della
tecnologia.
Molti gli opening dedicati all’arte contemporanea: dalla mostra “Renata Boero.
Kromo-Kronos” al Museo del Novecento, all’inaugurazione de “L’Ultima Cena dopo
Leonardo”presso la Fondazione Stelline, dove alcuni importanti artisti
contemporanei rileggono il dipinto più iconico della cultura occidentale. E ancora
dalla personale dell’artista e performer Anna Maria Maolino “O Amor Se
FazRevolucionário” al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, ﬁno alla mostra
dedicata all’artista Sheela Gowda all’Hangar Bicocca. Solo per ricordare alcuni dei



numerosi appuntamenti in calendario a Milano.

Non mancano iniziative relative all’arte performativa, che oltre al PAC e al Teatro
dell’Arte della Triennale, entra anche al carcere San Vittore, dove un gruppo di
detenuti dà vita a una performance prodotta da Casa Testori dal titolo “Come

Cerca...

costruire una direzione”.



Appuntamenti dedicati all’arte moderna sono invece in programma a Palazzo
Reale, con la grande mostra di Jean-Auguste-Dominique Ingres, e alla GAM Galleria
d’Arte Moderna con la rassegna-focus su Angelo Morbelli. Si conferma anche per il
2019 l’Art Night, con l’apertura straordinaria, sabato 6 aprile, di alcuni spazi noproﬁt diﬀusi in città.
Per quanto riguarda Miart, la ﬁera internazionale d’arte moderna e
contemporanea, andrà in scena dal 5 al 7 aprile 2019 a Fieramilanocity.
Organizzata da Fiera Milano e diretta da Alessandro Rabottini ha il sostegno di
Intesa Sanpaolo
in qualità di main
iniziative, visibili sul sito

 partner. Tante le

2
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internet, all’interno del padiglione 3 186 gallerie provenienti da 19 paesi
esporranno opere di maestri moderni, artisti contemporanei aﬀermati ed
emergenti e designer storicizzati e sperimentali. Attraverso le sue sette sezioni,
Miart conferma la formula che l’ha resa negli anni la ﬁera in Italia con la più ampia
oﬀerta cronologica. 18 direttori di musei internazionali e curatori di prestigiose
istituzioni provenienti da 10 paesi faranno parte delle giurie responsabili del Fondo
di acquisizione Fondazione Fiera Milano e dei 5 premi che Miart assegna alle
gallerie e agli artisti.
Apertura al pubblico: venerdì e sabato dalle 12 alle 20, domenica dalle 11 alle 19.

SCELTI PER VOI:
Arte Fiera Bologna 2019: programma e novità
San Marino, alla scoperta della Galleria Nazionale d'arte moderna
A Villa dei Capolavori la Pop Art di Lichtenstein e Warhol
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Una settimana all'insegna dell'arte e della cultura. Ecco un po' di idee su cosa fare dal 1 al 7 aprile
MILANO
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(https://insideart.eu/wp-content/uploads/2019/03/Why-Milano-2.jpg)
Dal 1 al 7 aprile torna la Milano Art week,
week una settimana di opening, performance diffuse in tutta la città, coinvolgendo fondazioni, centri
d’arte, istituzioni, location. Unico filo conduttore: l’arte contemporanea. Una delle principali novità di quest’anno è l’ingresso nel board
organizzatore della rassegna di Banca Generali, che chiaramente ha calato i suoi assi nell’organizzazione. Nella sua sede di Palazzo Pusterla,
Pusterla
infatti, viene organizzata la mostra Hana to Yama di Linda Fregni Nagler.
Nagler Non solo, sabato 6 aprile per tutta la giornata l’ingresso al Museo
del Novecento sarà gratuito, sarà così possibile vedere la mostra di Renata Boero, l’artista genovese attiva nella scena internazionale negli
anni Sessanta, e quella sul cinema sperimentale di Marinella Pirelli.
Tra gli altri appuntamenti segnaliamo: L’Ultima Cena dopo Leonardo alla Fondazione Stelline,
Stelline dove alcuni importanti artisti contemporanei
rileggono il dipinto più iconico della cultura occidentale. La personale dell’artista e performer Anna Maria Maolino al PAC Padiglione d’Arte
Contemporanea;la mostra dedicata all’artista Sheela Gowdaall’Hangar
Gowdaall
Bicocca. Il focus sulla cultura peruviana dedicata a Jorge Eduardo
Eielson al Mudec – Museo delle Culture;
Culture l’opening della mostra Teresa Maresca. Song of Myself all’Acquario
Acquario Civico,
Civico che mette in dialogo la
serie pittorica dell’artista, ispirata alla meditazione sulla natura, con la poesia di Walt Whitman; l’inaugurazione di De-Coding. Alcantara nelle
Sale degli Arazzi, l’esposizione a Palazzo Reale nella quale gli episodi delle Metamorfosi di Ovidio, narrati sugli arazzi, vengono decodificati e
quindi rinarrati con l’utilizzo di Alcantara come materiale di supporto; la prima mostra personale di uno dei grandi scultori della seconda
metà del ‘900, Hans Josephson,
Josephson alla Fondazione ICA Milano.
E ancora: al carcere di San Vittore un gruppo di detenuti dà vita a una performance prodotta da Casa Testori dal titolo Come costruire una
direzione (prenotazione obbligatoria all’indirizzo info@casatestori.it); i caselli daziari di Porta Venezia sono interessati da un’imponente
installazione site-specific dal titolo A Friend, realizzata proprio per l’Art Week milanese dall’artista ghanese Ibrahim Mahama e prodotta da
Fondazione Trussardi,
Trussardi che propone una riflessione sul concetto di soglia, interno/esterno, amico/nemico; anche Fondazione Prada presenta
una grande installazione multimediale, realizzata da Lizzie Fitch e Ryan Trecartin, dove i due artisti indagano il concetto di nuova terra
promessa. A Palazzo Reale c’è la mostra di Jean-Auguste-Dominique Ingres,
Ingres e alla GAM Galleria d’Arte Moderna la rassegna-focus su
Angelo Morbelli.
Morbelli
Sabato 6 aprile è confermata l’Art night, con apertura straordinaria di alcuni spazi no-profit diffusi in città.
Si conferma anche per il 2019 l’Art Night, con l’apertura straordinaria, sabato 6 aprile, di alcuni spazi no-profit diffusi in città.
Info: www.milanoartweek.it (http://www.milanoartweek.it)
https://insideart.eu/2019/03/15/arriva-la-milano-art-week/
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"Dopo Leonardo". L'Ultima Cena si rinnova: i grandi artisti del presente alle prese con la grande arte del passato - Glitch Magazine

“Dopo Leonardo”. L’Ultima Cena si rinnova: i
grandi artisti del presente alle prese con la
grande arte del passato A Milano l'esposizione di un
intramontabile classico della storia dell'arte rinnovato e reinterpretato da
alcuni dei massimi artisti contemporanei, che ne esaltano l'attualità
attraverso forme di espressione moderne e innovative.
By Giuseppe Comerci - marzo 19, 2019

Wang Guangyi, The Last Supper (New Religion), 2011, olio su tela, 400 x 160 cm. Courtesy the artist and Fondazione
Stelline, Milano

MILANO – Dal 2 aprile al 30 giugno 2019 alla Fondazione Stelline sei grandi
artisti di fama internazionale si confrontano con l’Ultima Cena di Leonardo.
Aprirà al pubblico dal 2 aprile al 30 giugno 2019, presso la Fondazione Stelline di
Milano, L’ultima Cena dopo Leonardo, un’esposizione che si propone di rivisitare
l’omonima opera del genio rinascimentale rileggendola alla luce delle contaminazioni di
linguaggi e delle rivoluzioni artistiche operate da una pletora di artisti di spicco del
panorama contemporaneo.
Sei gli artisti coinvolti e chiamati a misurarsi con il capolavoro vinciano, di cui
presenteranno
ognuno
una personale
rielaborazione,
gli stili
e le tecniche
che
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già nel 1987 era stata teatro della realizzazione dell’ultima serie di The Last Supper di
Andy Warhol, tributo del grande genio della pop art al Cenacolo, ospitato non a caso in
Santa Maria delle Grazie, proprio di fronte alla sede della fondazione.
L’esposizione è a cura del noto critico Demetrio Paparoni ed è inserita nel palinsesto
istituzionale di “Leonardo 500”, il programma volto a celebrare il quinto centenario della
morte di Leonardo da Vinci attraverso mostre e progetti ripartiti durante tutto l’arco del
2019.
“L’Ultima Cena dopo Leonardo” verrà presentata nel corso di Milano ArtWeek 2019 ed
esporrà le opere prodotte per l’occasione da: Anish Kapoor, Robert Longo, Nicola
Samorì, Masbedo, Yue Minjun, mentre di Wang Guangyi verrà esposto, per la prima
volta in italia, il grande polittico di 16 metri realizzato nel 2011, la più importante
rappresentazione dell’Ultima Cena realizzata in tempi recenti in Oriente e mai esposta in
Occidente.
Una rivisitazione collettiva e contemporanea dell’Ultima Cena che, esaltando l’opera di
Leonardo nella sua intramontabile attualità, e caricandola allo stesso tempo di nuovi
significati

e

suggestioni,

mira

a

esaltarne

l’inesauribile

spirito

innovativo,

in

un

dialogo aperto tra Oriente e Occidente, cultura classica e contemporanea, passato, presente
e futuro.
INFO
L’ultima Cena dopo Leonardo
Dal 02 Aprile 2019 al 30 Giugno 2019
Fondazione Stelline
C.so Magenta 61, Milano
www.stelline.it
www.facebook.com/fondazione.stelline
ORARI: martedì – domenica, h. 10.00-20.00
(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto
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Nicola Samorì, "Ultima Cena (interno assoluto)", olio e zolfo su rame

Giuseppe Comerci
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Inaugurazioni, mostre, performance e aperture speciali di
musei, fondazioni e luoghi dedicati all’arte. Torna Milano
Art Week, la settimana che trasforma la città in un
museo diffuso e anticipa la grande stagione milanese
dedicata alla creatività, tra MiArt e Salone del Mobile
La primavera milanese è all’insegna dell’arte. Torna infatti Milano Art Week, la più grande
festa diffusa dedicata all’arte moderna e contemporanea. Per una settimana, dall’1 al 7
aprile, la nostra città si trasforma così in un grande museo diffuso con mostre, eventi,
inaugurazioni, aperture speciali di fondazioni e istituzioni pubbliche e private. Anche
quest’anno, l’evento clou della manifestazione è MiArt, la era d’arte milanese organizzata da
Fiera Milano (dal 9 al 14 aprile). Non solo. Negli stessi giorni, dal 9 al 14 aprile, il capoluogo
lombardo ospita il Salone del Mobile e sarà invaso dal ricco programma di eventi del
Fuorisalone.
Il Canale arte & design di Milanodabere.it QUI

Milano Art Week, le tematiche dell’edizione 2019
La settimana dell’arte milanese conferma la nostra città come una delle destinazioni
internazionali più importanti per gli amanti dell’arte e della creatività. Le tematiche al centro
del ricco palinsesto di iniziative sono di grande attualità e spaziano dalla creatività
femminile alle emergenze climatiche. Dalla riscoperta di posizioni artistiche non ancora
pienamente esplorate all’espansione delle forme dell’identità individuale. Fino ai nuovi
scenari della tecnologia. Tra le novità di questa edizione c’è il sostegno di Banca
Generali che, in qualità di main partner del programma milanese, offre al pubblico l’apertura
straordinaria della mostra Hana to Yama di Linda Fregni Nagler (Palazzo Pusterla).
E l’ingresso gratuito al Museo del Novecento durante tutta la giornata di sabato 6 aprile.

Le mostre della se imana dell’arte milanese
Tra gli opening dedicati all’arte contemporanea che avranno luogo durante la Milano Art
Week, la mostra al Museo del Novecento Renata Boero. Kromo-Kronos racconta il percorso
dell’artista genovese attiva nella scena internazionale a partire dagli anni ’60. Il museo ospita
inoltre l’esposizione già in corso dedicata al cinema sperimentale di Marinella Pirelli. La
Fondazione Stelline, poi, inaugura L’Ultima Cena dopo Leonardo: artisti contemporanei
rileggono il dipinto più iconico della cultura occidentale. Al PAC Padiglione d’Arte
Contemporanea si può ammirare la personale dell’artista e performer Anna Maria Maolino O
298/947
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Amor Se Faz Revolucionário. Per la settimana dell’arte milanese HangarBicocca presenta la



mostra dedicata all’artista Sheela Gowda.

Angelo Morbelli, Le guglie del Duomo, 1915-1917, Olio su tela, Milano, Palazzo Morando –costume,
d

Dal Mudec a Palazzo Reale
Il Mudec presenta un focus sulla cultura peruviana con la mostra dedicata a Jorge Eduardo
Eielson. All’Acquario Civico, invece, l’opening della mostra Teresa Maresca. Song of Myself
espone la serie pittorica dell’artista, ispirata alla meditazione sulla natura, accompagnandola
con la poesia di Walt Whitman. A Palazzo Reale inaugura la mostra De-Coding. Alcantara

nelle Sale degli Arazzi, nella quale gli episodi delle Metamorfosi di Ovidio, narrati sugli arazzi,
vengono de-codi cati e quindi ri-narrati con l’utilizzo di Alcantara® come materiale di
supporto. Palazzo Reale ospita inoltre la mostra già in corso di Jean-Auguste-Dominique
Ingres. La neonata Fondazione ICA Milano presenta la prima mostra personale di uno dei
grandi scultori della seconda metà del ‘900, Hans Josephson.
Anche il Museo Poldi Pezzoli, in occasione di Milano Art Week, si dedica al contemporaneo
con una mostra-dossier in cui l’artista Anj Smith dialoga con i capolavori del Museo.
Fondazione Prada presenta una grande installazione multimediale, realizzata da Lizzie Fitch
e Ryan Trecartin, dove i due artisti indagano il concetto di nuova terra promessa. Tra le
iniziative dedicate all’arte moderna, da non perdere è la rassegna-focus su Angelo Morbelli in
corso alla GAM. In ne sabato 6 aprile, l’iniziativa Art Night offre l’apertura straordinaria di
alcuni spazi no-pro t diffusi in città.
https://www.milanodabere.it/evento/milano-art-week-torna-la-settimana-dell-arte-contemporanea/
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DALL’1 AL 7 APRILE LA SETTIMANA DEDICATA ALL’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CON INAUGURAZIONI,
MOSTRE E PERFORMANCE DIFFUSE IN CITTÀ.
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Miart – la era internazionale di arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano – si svolge con
un’intera settimana di inaugurazioni, mostre e performance diffuse in tutta la città, coinvolgendo istituzioni,
fondazioni, soggetti pubblici e privati nella costruzione di un ricco calendario di iniziative dedicate all’arte
moderna e contemporanea. Tra le novità del 2019 c’è il sostegno di Banca Generali che offre al pubblico
l’apertura straordinaria della mostra “Hana to Yama” di Linda Fregni Nagler presso la sede di Palazzo Pusterla
e l’ingresso gratuito al Museo del Novecento durante tutta la giornata di sabato 6 aprile.
Un palinsesto attraversato dalle tematiche più urgenti a livello globale: dalla creatività femminile alle
emergenze climatiche, dalla riscoperta di posizioni artistiche non ancora pienamente esplorate all’espansione
delle forme dell’identità individuale no ai nuovi scenari della tecnologia.
Molti gli opening dedicati all’arte contemporanea: dalla mostra “Renata Boero. Kromo-Kronos” al Museo del
Novecento, in cui si racconta il percorso dell’artista genovese attiva nella scena internazionale a partire dagli
anni ’60, e dove è aperta al pubblico l’esposizione dedicata al cinema sperimentale di Marinella Pirelli;
all’inaugurazione de “L’Ultima Cena dopo Leonardo” presso la Fondazione Stelline, dove importanti artisti
contemporanei rileggono il dipinto più iconico della cultura occidentale. Dalla personale dell’artista e performer
Anna Maria Maolino “O Amor Se Faz Revolucionário” al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea; alla mostra
dedicata all’artista Sheela Gowdaall’HangarBicocca.
Il focus sulla cultura peruviana dedicata a Jorge Eduardo Eielson al Museo delle Culture; l’opening della mostra
“Teresa Maresca. Song of Myself” all’Acquario Civico, che mette in dialogo la serie pittorica dell’artista, ispirata
alla meditazione sulla natura, con la poesia di Walt Whitman; l’inaugurazione di “De-Coding. Alcantara nelle
Sale degli Arazzi”, l’esposizione a Palazzo Reale nella quale gli episodi delle Metamorfosi di Ovidio, narrati sugli
Arazzi, vengono de-codi cati e ri-narrati con l’utilizzo di Alcantara® come materiale di supporto; la prima
mostra personale di uno dei grandi scultori della seconda metà del ‘900, Hans Josephson, alla Fondazione ICA
Milano.
Anche il Museo Poldi Pezzoli si dedica al contemporaneo con una mostra-dossier in cui l’artista Anj Smith
dialoga con i capolavori del Museo, mentre alla Fondazione Pini Gabi Scardi cura un’esposizione dedicata a
Carlos Amorales dal titolo “L’Ora Dannata”.
L’arte performativa, oltre che al PAC e al Teatro dell’Arte della Triennale, entra anche al carcere San Vittore, dove
un gruppo di detenuti dà vita a una performance prodotta da Casa Testori dal titolo “Come costruire una
direzione” (prenotazione obbligatoria all’indirizzo info@casatestori.it
info@casatestori.it).
I caselli daziari di Porta Venezia sono interessati da un’imponente installazione site-speci c dal titolo “A
Friend”, realizzata dall’artista ghanese Ibrahim Mahama e prodotta da Fondazione Trussardi, che propone una
ri essione sul concetto di soglia, interno/esterno, amico/nemico; Fondazione Prada presenta un’installazione
multimediale, realizzata da Lizzie Fitch e Ryan Trecartin, con cui i due artisti indagano il concetto di “nuova”
terra promessa.
Una passeggiata “artistica” lungo il percorso del Parco delle sculture “Artline” a Citylife è in programma
domenica mattina alle ore 12. Iniziative dedicate all’arte moderna sono Privacy
invece in
programma
a Palazzo Reale,
& Cookies
Policy
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con la grande mostra di Jean-Auguste-Dominique Ingres, e alla GAM Galleria d’Arte Moderna con la rassegnafocus su Angelo Morbelli.
Si conferma anche per il 2019 l’Art Night, con l’apertura straordinaria, sabato 6 aprile, di alcuni spazi no-pro t
diffusi in città.
Informazioni su www.milanoartweek.it
Programma completo al link www.milanoartweek.it/programma.pdf

Pierangela Guidotti
Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.
Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media
relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata)
Milano.
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Il museo è un'istituzione
permanente, senza scopo di
lucro, al servizio della società e
del suo sviluppo …
ICOM Attività Documenti Network Servizi

Home » Eventi » Le iniziative di aprile dei Soci
Istituzionali di ICOM

Le iniziative di aprile dei Soci
Istituzionali di ICOM

ICOM Italia comunica le iniziative del mese di aprile
segnalate dai suoi Soci Istituzionali.

Emilia Romagna

MIC Museo Internazionale delle Ceramiche
– Faenza (RA)
Fino al 28 aprile 2019. Mostra Aztechi,
Maya, Inca e le culture dell’antica
America. La mostra presenta circa trecento
reperti (terrecotte e tessuti) della collezione del MIC di
Faenza insieme ad altre opere (propulsori dorati, sculture,
stele, ecc.) provenienti dai più importanti musei italiani di
antropologia e da due collezioni private.
Fino all’8 maggio 2019. Mostra Il restauro delle maioliche
306/947
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del Museo Correr. Concluso il meticoloso restauro di 18
pezzi provenienti dalla collezione del Museo Correr di
Venezia che ha impegnato il MIC di Faenza da giugno dello
scorso anno.
Consultare il sito del MIC di Faenza per maggiori
informazioni sulla mostra.
Museo Magi’900 – Pieve di Cento (BO)
Mostra dal 13 aprile al 31 luglio
2019. De Chirico oltre il quadro.
Manichini e miti nella scultura

meta sica. Inaugurazione sabato 13 aprile alle ore 17.
Per presentare al pubblico un importante nucleo composto
da 19 sculture in bronzo di Giorgio de Chirico,
recentemente acquisite nella collezione permanente del
MAGI’900 insieme a pregevoli opere gra che, il museo
propone un allestimento particolare, che intende mettere
in relazione le rappresentazioni bidimensionali e la loro
restituzione a tutto tondo.
Consultare il sito del Museo Magi 900 per maggiori
informazioni sull’iniziativa.

Lazio

ANISA – Associazione Nazionale Insegnanti di
Storia dell’Arte
10 aprile 2019, dalle ore 15 alle 17, presso
l’Istituto Centrale per la Gra ca in Via della
Stamperia 6, Roma. Secondo incontro sul tema:

Storia della Gra ca e delle Tecniche di Incisione rivolto a
docenti di storia dell’arte e discipline artistiche. E’ la prima
attività di formazione prevista dalla Convenzione rmata il
6 febbraio 2019 tra Anisa e Istituto Centrale per la Gra ca.
Maggiori informazioni sul sito web di ANISA
Istituto Svizzero di Roma
Dal 28 marzo al 30 giugno 2019. La
prima mostra personale in Italia
dell’artista
Sylvie
Fleury Chaussures italiennes.
Il titolo della mostra è connesso, seppur non limitato, a un
importante lavoro intitolato Retrospective: si tratta di una
scarpiera nella quale l’artista ha inserito le sue scarpe con
www.icom-italia.org/eventi/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom/
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tacco alto più stravaganti, indossate durante i vernissage e
le sue performance riepilogando, in parte, l’idea alla base
della mostra. Per la sua personale a Roma, Sylvie Fleury
occuperà
le
sale
espositive
no
a
giugno,
con Retrospective e altri lavori provenienti dalla sua
proli ca produzione: opere realizzate appositamente per la
mostra convivono insieme ad altre tra le più
rappresentative.
Consultare il sito dell’Istituto Svizzero di Roma per
maggiori informazioni sull’iniziativa. LOCANDINA
Keats-Shelley House – Roma
11 aprile 2019, dalle 18:00 alle
19:30. BOB GELDOF READS FROM

THE LETTERS AND POEMS OF
JOHN KEATS. In lingua inglese, partecipazione solo su
prenotazione, maggiori informazioni sul sito del KeatsShelley House
12 aprile 2019 dalle 16:00 alle 18:00, Here Lies One Whose
Name Was Writ … Keats and Water: an afternoon of
reading and conversation. In lingua inglese, raccomandata
la prenotazione, maggiori informazioni sul sito del KeatsShelley House

Lombardia

Accademia Carrara – Bergamo
Dal 25 aprile al 21 luglio 2019,
evento espositivo RE • M
MANTEGNA BERGAMO
Nuovamente
attribuita
al
Maestro del Rinascimento veneto, recentemente
restaurata e presentata a Londra e a Berlino, La

Resurrezione di Cristo di Andrea Mantegna torna in
Accademia Carrara, cuore di un evento espositivo
innovativo. Un’esperienza di visita multimediale e
immersiva, per sognare a occhi aperti, incontrare e vivere la
grande scoperta dell’arte. La prima proposta multimediale
immersiva inserita in un percorso museale; l’occasione
irripetibile di vivere i luoghi e i momenti della “scoperta”,
per vedere da vicino la tavola di Andrea Mantegna, per
conoscerla, per osservarla insieme ai tanti capolavori del
Museo, dove sarà accolta. Per maggiori informazioni
www.icom-italia.org/eventi/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom/
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consultare il sito web dell’iniziativa
©Foto Linoolmo Studio
Ente Villa Carlotta – Tremezzina (CO)
Dal 30 marzo al 14 aprile 2019.
Mostra di Silvana Rava. Natura dipinta
3 aprile ore 15:00. Incontra il
Direttore per scoprire il il volto
nascosto di Villa Carlotta
6 e 7 aprile 2019 ore 10:30/ 14:00. Camelie sul Lario –
Bellezza fai da te: dalla camelia alla Biocosmesi |Visita alle
collezioni di camelie e laboratorio Biocosmesi
Dal 12 aprile al 9 giugno 2019. Chiare, fresche e dolci
acque. Viaggi fotogra ci sul Lago di Como
14 aprile 2019 ore 15:00. Il Secolo d’oro a Villa
Carlotta. Percorso tematico alla scoperta dei primi
proprietari della dimora tremezzina
Dal 18 aprile al 16 giugno 2019. Viaggio nelle collezioni. Il

risveglio del giovin signore
22 aprile 2019. Caccia al tesoro botanico di Villa
Carlotta. In collaborazione con Grandi Giardini Italiani, ore
11:00 età 3-5 anni, ore 14:30 età 6-12 anni, ore 16:30 età
6-12 anni. In occasione di Pasquetta Villa Carlotta
organizza una giornata molto speciale per famiglie e
bambini. I piccoli esploratori potranno svolgere tante
attività divertenti e stimolanti e mettersi in gioco in una
caccia al tesoro fra parco e museo.
30 aprile ore 15:00. Incontra il giardiniere di villa per
scoprire i segreti della cura di diverse essenze botaniche
Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito o
contattare lo staff di Villa Carlotta
Fondazione Arnaldo Pomodoro –
Milano
6 aprile 2019 ore 12:15, MiArt, Viale
Scarampo. Va Edizione del “Premio

Arnaldo Pomodoro per la Scultura” – Cerimonia di
proclamazione e Simposio sulla scultura contemporanea. La
Fondazione dal 2006 assegna il suo riconoscimento a un
artista tra i 25 e i 45 anni la cui ricerca esprima una
ri essione sull’idea stessa e sulla pratica della scultura,
ovvero un contributo signi cativo allo sviluppo della
scultura nella sua contemporaneità. LOCANDINA e
programma.
www.icom-italia.org/eventi/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom/
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6 aprile 2019, Visite guidate e laboratori nello Studio di
Arnaldo Pomodoro, ore 10:30 (laboratorio colata di gesso
per bambini) ore 14:30 (laboratorio colata di gesso per
adulti), ore 17:00 (visita guidata per adulti). Sito web
10, 11, 12, 17, 18, 23 aprile 2019, Visite guidate al Labirinto
di Via Solari 35. Ingresso nel Labirinto è un’installazione
ambientale di circa 170 mq realizzata da Arnaldo
Pomodoro nell’arco di sedici anni, dal 1995 al 2011, come
ri essione e sintesi del proprio percorso di artista. Per
prenotazioni e biglietti visitare il sito web della Fondazione.
Fino al 31 maggio 2019, Mostra Project Room #10 – Sophia
Al-Maria. Mirror Cookie. Le Project Room sono l’iniziativa
con la quale la Fondazione intende esplorare le ultime
tendenze della scultura contemporanea. Mirror Cookie di
Sophia Al-Maria è l’installazione dove il visitatore si trova
immerso in un ambiente bianco circondato da specchi, con
al centro uno schermo di tre metri. LOCANDINA e Sito web
della mostra
©Foto di Dario Tettamanzi
Fondazione Stelline – Milano
Dal 2 aprile al 30 giugno
2019, mostra “L’Ultima Cena dopo

Leonardo” .
Alla Fondazione Stelline di Milano sei gure chiave della
scena artistica contemporanea per una grande mostra
internazionale che celebra la contemporaneità dell’opera e
del pensiero di Leonardo. Anish Kapoor, Robert Longo,
Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun hanno
riletto il tema dell’Ultima Cena a partire dalla raf gurazione
che ne ha dato Leonardo, in un originale dialogo tra oriente
e occidente. COMUNICATO STAMPA e LOCANDINA
MUMAC Museo della Macchina
per Caffè Gruppo Cimbali –
Binasco (MI)
Dal 10 al 13 aprile 2019,
inaugurazione 10 aprile ore 18:30, presso l’Archivio
Giovanni Sacchi via Luigi Granelli 1 | Sesto San Giovanni.
Mostra “In principio era la matita Disegnare il progetto”. In
occasione della Milano Design Week 2019 torna la mostra
del Circuito Lombardo Musei del Design, presso l’Archivio
Giovanni Sacchi, via Luigi Granelli 1, a Sesto San Giovanni,
dal 10 al 13 aprile 2019. Anche MUMAC, come
310/947
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appartenente al Circuito lombardo dei Musei del Design è
parte incisiva della mostra “In Principio era la matita.
Disegnare il progetto” grazie ai disegni e progetti d’archivio
della prima macchina per caffè espresso progettata da
Angelo Moriondo nel 1884. Sito web del Museo
14 aprile 2019, STREET ART COFFEE INSIPIRED ACT
II, apertura al pubblico per visite libere e gratuite dalle 14
alle 17.30: alle 15.30 è prevista una visita guidata gratuita.
In occasione della Milano Design week, sarà inaugurata la
seconda parte del murales “Street Art Coffee Inspired”,
realizzato da un gruppo di giovani writer locali lungo il muro
di cinta del Museo. Sito web dell’iniziativa e LOCANDINA
MUST
Museo
del
territorio
vimercatese – Vimercate (MB)
13 aprile 2019, FARE MONDI: TRA
ARTE, SCIENZA E ROBOTICA –
Corso di aggiornamento, giornata dedicata alla conoscenza
della robotica educativa, uno strumento didattico
trasversale per imparare facendo e applicare il pensiero
computazionale a differenti contesti. Robot didattici come
mediatori di conoscenze, di relazioni e di scambi. Per
informazioni e iscrizioni contattare il Museo, Artebambini e
visitare il sito del MUST. LOCANDINA
Pirelli HangarBicocca – Milano
3 aprile 2019 ore
19:00, Inaugurazione della mostra

“Remains” di Sheela Gowda,
ingresso libero. Sito web
6 aprile 2019 ore 11:00, From Distance to
Intimacy, Conversazione itinerante tra Jessica Morgan e
Sheela Gowda. Ingresso libero no ad esaurimento
posti. Consultare il sito web di Pirelli HangarBicocca per
maggiori informazioni sull’iniziativa.
© Foto: Lorenzo Palmieri, Courtesy Pirelli HangarBicocca.
Regione Lombardia – Milano
15 aprile 2019, Sala Biagi, Palazzo
Lombardia, Milano. Cerimonia di
consegna delle targhe e dei diplomi
agli istituti museali che hanno ottenuto il riconoscimento
regionale con i provvedimenti approvati nel 2018.
L’incontro sarà anche occasione di confronto e dibattito su
temi di interesse professionale. LOCANDINA
www.icom-italia.org/eventi/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom/
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Piemonte

Museo delle Antichità
Egizie di Torino
Dal 13 marzo 2019 al 6
gennaio
2020,
mostra
Archeologia

Invisibile. Lo scopo dell’allestimento è illustrare principi,
strumenti, esempi e risultati della meticolosa opera di
ricomposizione di informazioni, dati e nozioni resa oggi
possibile dall’applicazione delle scienze alla propria
disciplina e, in particolare, allo studio dei reperti.
Consultare il sito del Museo per maggiori informazioni
sull’iniziativa. LOCANDINA
© Foto Museo Egizio
Museo Nazionale del Cinema – Torino
Fino al 20 maggio 2019, Mostra Gulp!

Goal! Ciak! Cinema e Fumetti. La
mostra multimediale Cinema e Fumetti
alla Mole Antonelliana presenta le
analogie e le differenze del linguaggio
cinematogra co e di quello dei fumetti
in oltre cento anni di storia, con l’esposizione di tavole
originali dei più importanti fumetti, postazioni interattive e
proiezioni. Ulteriori informazioni e prenotazioni sul sito del
Museo.
Dal 24 al 28 aprile 2019, 34° Lovers Film Festival, Torino
LGBTQI Visions, Cinema Massimo. Primo Festival di cinema
gay italiano e tra i più importanti a livello internazionale,
Lovers Film Festival, racconta attraverso il cinema le
diversità e la complessità dei rapporti umani, ma anche la
profonda attenzione per la comunità LGBTQI, offrendo
punti di vista narrativi nuovi e visionari sulla realtà
contemporanea. Sito Web

Toscana

Museo del Tessuto – Prato (PO)
Nell’ambito

della

mostra

Leonardo da Vinci, l’Ingegno, il
Tessuto Lo spettacolo del genio
www.icom-italia.org/eventi/le-iniziative-di-aprile-dei-soci-istituzionali-di-icom/
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vinciano: feste, apparati, automi
4 aprile 2019, ore 18:00. Conferenza di Teresa Megale,
Docente di Discipline dello Spettacolo del SAGAS di
Firenze
18 aprile 2019 ore 18:00. Conferenza di Claudio Giorgione,
Storico dell’arte e curatore del dipartimento Leonardo, arte
e scienza del Must, Milano
Ingresso libero per entrambe le iniziative no ad
esaurimento posti, consultare il sito del Museo del Tessuto
di Prato per maggiori informazioni.

Valle d’Aosta

Forte di Bard – Bard (AO)
6 aprile 2019. I colloqui del Forte,
tema l’Accoglienza. Sito web per
iscrizione e comunicato stampa
dell’iniziativa
Dal 5 aprile 2019. Mostra Il Guercino. Opere da quadrerie e

collezioni del Seicento. Sito web e comunicato
stampa dell’iniziativa
Dal 19 marzo al 17 novembre 2019. Mostra Storia di
un’avventura. Forte di Bard 1999-2019. Fotogra e di
Gianfranco
Roselli.
Sito
web
e
comunicato
stampa dell’iniziativa
Regione autonoma Valle d’Aosta
– Dipartimento Soprintendenza
per i beni e le attività culturali
6 aprile 2019, dalle 15:00 alle
19:00. MAR – Museo Archeologico Regionale, laboratorio
esperienziale per adulti alla scoperta dei diversi volti della
bellezza nel mondo romano. Visite guidate del Museo
sabato 20, 27 e domenica 28 aprile alle 14:30 e 16:00.
13 aprile 2019, dalle 15:00 alle 19:00. Area megalitica –
Parco archeologico e Museo di Saint-Martin-deCorléans, atelier artistico per adulti. Visite guidate del
Parco Archeologico e Museo sabato 20, 27 e domenica 28
aprile alle 14:30 e 16:00. LOCANDINA

Veneto
313/947
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M9 Museo del ‘900 – Mestre (VE)
Dal 3 al 18 aprile 2019. Ciclo di
incontri Capire il ’900 – Quando c’era

lui.
A cento anni dalla fondazione dei fasci di
combattimento, Conoscere le ragioni
che gli storici hanno ricostruito per
spiegare tanto la crescita del movimento fascista quanto
poi la presa del potere è fondamentale per tenere salda la
coscienza storica antifascista nel nostro paese. Per questo
motivo M9 ha deciso di avviare un ciclo di incontri per
parlare di Fascismo. Ingresso libero no ad esaurimento
posti. LOCANDINA con date e elenco degli incontri
11 e 12 aprile 2019, ore 17, Auditorium. Short Film Festival,
M9 ospita il Ca’ Foscari Short Film Festival, dedicato ai corti
provenienti da tutto il mondo gestito da studenti
universitari che si propone come piattaforma di lancio per il
cinema del futuro.
Dal 24 aprile al 2 maggio, Foyer, tutto il giorno. In occasione
della Festa della Liberazione, sarà ospitata nel Foyer
l’installazione “Torino, 12 giugno 1940”, un’esperienza di
realtà virtuale con cui rivivere i bombardamenti sulla città
piemontese, primo tragico evento di una guerra che
coinvolse milioni di italiani no al 25 aprile del 1945, in
collaborazione con il Polo del 900 di Torino. Maggiori
informazioni sulle iniziative sul sito di M9.
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I grandi maestri contemporane riflettono sul sacro dipinto: vera icona mondiale dell'arte - Cultura

HOME › SPECIALI › LEONARDO-DIGITALE

I grandi maestri contemporane ri ettono sul sacro
dipinto: vera icona mondiale dell'arte
I cinesi Wang Guangyi e Yue Minjun, il britannico Anish Kapoor e l’americano Robert
Longo ride niscono l’immortale opera
nell’era attuale assieme agli italiani Samorì e Masbedo
di Anna Mangiarotti
Ultimo aggiornamento il 28 febbraio 2019 alle 16:58
Vota questo articolo

Nicola Samorì, Studio per L’Ultima Cena (Interno assoluto), 2019, olio e zolfo su rame

Miracolo di continuità, l’Ultima Cena di Leonardo. Lo specchio più grande in
cui ognuno possa proiettare i propri segreti. Dimostrazione che la pittura, da
lui collocata nel cuore delle attività dell’intelletto, nel cuore di ogni cultura, è
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un meccanismo d’instancabile fascinazione. Prodigio che suscita in nite
ri essioni. Niente di più insidioso si poteva proporre agli artisti chiamati a
misurarsi con la gloria ostinata di un capolavoro portato a termine nel 1497. E
che è ancora il più famoso del mondo. Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo,
Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun per L’Ultima Cena dopo Leonardo,
alla Fondazione Stelline di Milano (2 aprile-30 giugno). Strategicamente
davanti al Cenacolo delle Grazie. La mostra germoglia da un’idea di
Alessandra Klimciuk, che delle Stelline è la responsabile Arte e Cultura, e
s’impegna a prolungare la risonanza emotiva della serie The Last Supper,
l’interpretazione di Andy Warhol inaugurata proprio nel Refettorio delle
Stelline il 22 gennaio 1987, esattamente un mese prima che l’autore morisse
a New York per una crisi cardiaca: «Dell’icona delle icone aveva preferito
rielaborare i souvenir, le immagini prodotte per uso commerciale, facendo
anche riproduzioni di una riproduzione in bianco e nero di una nota incisione
del XIX secolo.
APPARENTEMENTE deciso a disattivare il sacro. Ma la sua ultima, quasi
profetica, performance ha assunto all’improvviso un nuovo signi cato:
epilogo di un percorso intimo volutamente nascosto intorno al tema religioso
della ne della vita. Questo il segreto. Proiettato da the Pope of the pop (o
padre della pop art) anche nella versione color magenta (in onore di corso
Magenta, indirizzo del Cenacolo e delle Stelline), ora di proprietà del Credito
Valtellinese». E i nuovi sei ardimentosi non temono il confronto con Warhol
oltre che con l’originale leonardesco? «Solo gli artisti mediocri si sentirebbero
intimiditi» non ha dubbi il curatore Demetrio Paparoni nel presentarli: «Tre
opere sono realizzate appositamente da Robert Longo, Nicola Samorì e Yue
Minjun. Il grande polittico di Wang Guangyi (mai uscito dalla Cina) è un
inedito in Occidente, ed è stato importante averlo perché è la più importante
opera dedicata all’Ultima Cena di Leonardo realizzata in Cina. I Masbedo
hanno rielaborato un’opera che ci sembrava perfetta per la mostra, perché ha
come soggetto le mani della restauratrice del Cenacolo: “Madame Pinin”,
video dedicato a Pinin Brambilla Barcilon (22 anni passati sui ponteggi di
Santa Maria delle Grazie a salvare il trionfo di dettagli che Leonardo aveva
a dato a una tecnica temeraria e fallimentare, per portare su muro gli effetti
della pittura da cavalletto ndr). Abbiamo lasciato Kapoor libero di scegliere
quel che voleva in quanto, essendo un artista astratto, certamente non
avrebbe potuto fare una rivisitazione in chiave gurativa; lui, il più leonardiano
dei contemporanei per il suo rapporto con la scienza, è anche uno dei più
grandi artisti viventi, gli sono legato dagli inizi degli anni Ottanta».
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PREVEDIBILE che si discuterà molto attorno all’olio e zolfo su rame di Samorì.
Il suo Cristo risulta scarni cato, solo un contorno. Del resto, girava già nel
1584 l’aneddoto secondo cui Leonardo, in di coltà col volto della divinità,
avesse preferito lasciarlo incompiuto. Insomma, la mostra tiene alta la
tensione, un “metti, una sera a cena” per niente scontato: «Tutte le opere promette Paparoni - sono mozza ato. Messe in gioco in un equilibrio corale».
© Riproduzione riservata
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Un anno con Leonardo da Vinci: le principali mostre a Firenze, Milano,
Roma e Venezia
Un Giro d'Italia di mostre, convegni, seminari, spettacoli dedicati a Leonardo Da Vinci, genio poliedrico di cui quest'anno ricorrono i
550 dalla morte. E per soggiornare i consigli della guida Condé Nast Johansens.
Di Carlotta Andrea Buracchi Bresciani - 29 Marzo 2019

Nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte del grande Leonardo da Vinci. In tutta
Italia il Maestro sarà celebrato con mostre, allestimenti, convegni, giornate di studio e
spettacoli che ne metteranno in luce l’eclettismo e gli aspetti meno conosciuti del suo
operato, dalle opere ingegneristiche al talento in campo gastronomico e banchettistico. É
sconosciuto ai più il fatto che appartengono a Leonardo l’invenzione degli antenati del
macinapepe, dell’a ettauova, del trita aglio, dello scaldavivande, del girarrosto
meccanico, del cavatappi e di una macchina per fare gli spaghetti. Nel suo capolavoro
noto come ‘L’Ultima Cena’, l’artista inserì addirittura un elemento mai visto prima: il
tovagliolo mentre a Firenze si vocifera che per un breve periodo, assieme all’amico Sandro
Botticelli, Leonardo avrebbe gestito una locanda dove proponeva piatti sperimentali ed
esteticamente gradevoli. Una sorta di nouvelle cuisine ante-litteram, che per la frugalità
delle porzioni non riscosse successo. Ma torniamo alla lista dei principali eventi nelle città
di Firenze, Milano, Roma e Venezia, proponendovi una carrellata a cura della celebre
guida per viaggiatori indipendenti Condé Nast Johansens, sul cui sito web è possibile
trovare un alloggio esclusivo per lanciarsi anche alla scoperta di queste città.

Firenze: la città di Leonardo lo festeggia per prima
Sono iniziate già l’anno scorso le celebrazioni dedicate dalla città di Firenze al suo
eclettico concittadino.
Inaugurata pochi giorni fa a Palazzo Strozzi (in programma no al 14 luglio 2019) la mostra
“Verrocchio, il maestro di Leonardo”, con opere anche di Botticelli, Perugino, Ghirlandaio.
Esposti anche alcuni disegni e gli studi del maestro. Palazzo Vecchio ospita no al 24
giugno 2019 nella sala dei Gigli la mostra “Leonardo e Firenze”: una selezione di fogli
attinenti a lavori e studi svolti da Leonardo a Firenze. In ne a Santa Maria Novella, dal 13
settembre al 15 dicembre avrà luogo la mostra “Leonardo da Vinci e la botanica”.

Milano: 9 mesi di eventi per Leonardo da Vinci
Milano è la città che dedica il maggior numero di iniziative al genio leonardesco che qui
trascorse circa 20 anni, fra il 1482 e il 1512 alla corte di Ludovico il Moro, che contribuì a
rendere splendida ed erudita. Da maggio 2019 a gennaio 2020 a Milano verranno
organizzati mostre, riaperture, convegni, una installazione collettiva, spettacoli teatrali.
334/947
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Il 16 maggio sarà riaperta al pubblico dopo le operazioni di restauro la Sala delle Asse del
Castello Sforzesco, svelando i disegni leonardeschi anche grazie ad una installazione
multimediale. Sempre il 16 maggio e sempre al Castello ma nella Sala delle Armi, aprirà
invece un percorso multimediale (in calendario no al 12 gennaio 2020) dedicato alla
Milano ai tempi di Leonardo. Nella stessa data ma nella Cappella Ducale del Castello
verrà invece inaugurata la mostra “Intorno alla Sala delle Asse. Leonardo tra natura, arte
e scienza“, che mostrerà no al 18 agosto una selezione di disegni di Leonardo e di altri
artisti rinascimentali, mettendo in luce le relazioni iconogra che e stilistiche tra le
decorazioni della Sala delle Asse e la cultura gurativa toscana, d’Oltralpe e milanese.
A Palazzo Reale due importanti e avvincenti esposizioni. La prima, aperta no al 23 giugno
e dal titolo “Il meraviglioso mondo della natura prima e dopo Leonardo“, indaga il modo
in cui il genio leonardesco è stato in grado di modi care la percezione e la
rappresentazione della natura nella Lombardia del Cinquecento. Dal 7 ottobre 2019 al 23
gennaio 2020 con “La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento”
si presenterà invece per la prima volta, dopo il suo restauro, la copia del Cenacolo,
realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510.
Il Cenacolo è anche il tema della mostra organizzata alla Fondazione Stelline dal 2 aprile
al 30 giugno: in “L’Ultima Cena dopo Leonardo” sarà evidente l’in uenza dell’artista sui
nostri contemporanei.
Al Museo della Scienza e Tecnologia invece, no al 13 ottobre 2019, “Leonardo da Vinci
Parade“ in collaborazione con la Pinacoteca di Brera espone 52 modelli storici
leonardeschi e 29 a reschi di pittori lombardi del XVI secolo mentre al Museo del
Novecento saranno esposte due nuove opere d’arte contemporanea dedicate a
Leonardo e dal 14 giugno al 15 settembre andrà in scena un confronto tra Lucio Fontana
e Leonardo da Vinci, attraverso un focus incentrato sull’iconogra a del cavallo.
Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana è stato organizzato un ciclo di quattro mostre che
illustreranno sezioni di fogli del Codice Atlantico: “Leonardo e la sua Scuola nelle
collezioni dell’Ambrosiana“ mentre in autunno a Palazzo Litta (residenza milanese di
Leonardo) è in programma la mostra “La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci,
Charles d’Amboise il quartiere di Porta Vercellina“, che ricostruirà l’aspetto della zona di
Corso Magenta ai tempi di Leonardo.
L’ultimo decennio della vita del Maestro verrà indagato durante un Convegno
internazionale di studi organizzato a Palazzo Reale dall’Ente Raccolta Vinciana, tra
novembre e dicembre 2019, esaminandone progetti, attività e committenti fra il 1510 e il
1519. Anche l’Ippodromo di San Siro ospiterà, da maggio a novembre 2019, un’iniziativa
celebrativa: una installazione collettiva di riproduzioni del Cavallo di Leonardo,
decorate da artisti e designer. I cavalli saranno poi posizionati in diversi punti della città e
rintracciabili con una app. E per chi ama il teatro: il Piccolo Teatro Studio Melato dal 2 al 5
maggio 2019 ospiterà “Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile“, mentre in
autunno “Il miracolo della cena“ andrà in scena al Museo del Cenacolo Vinciano e al
Teatro Grassi.

A Roma una mostra, laboratori didattici e due cicli di
incontri di studio
Aperta da pochi giorni, no al 30 giugno, alle Scuderie del Quirinale una esposizione
dedicata all’opera di Leonardo sul fronte tecnologico e scienti co: “Leonardo da Vinci. La
scienza prima della scienza“. Dalla formazione toscana, al soggiorno milanese, no al
tardo periodo romano, ponendo l’artista in connessione con i suoi contemporanei. Le
sezioni della mostra sono de nite dai suoi interessi: dalle macchine per i grandi cantieri di
costruzione al disegno e prospettiva come strumenti di conoscenza e rappresentazione;
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l’arte della guerra; lo studio di ‘macchine fantastiche’ – come quelle ideate per il volo al
quale sono dedicate alcune pagine del Calendesercito 2019 -; l’ideazione di soluzioni negli
ambiti del lavoro e della produzione; la ri essione sulla città ideale e lo studio delle vie
d’acqua; la riscoperta del mondo classico e una ri essione su come sia nato e si sia
sviluppato il mito di Leonardo. Assieme alla mostra anche laboratori didattici divisi per
fasce d’età, con lo scopo di illustrare e far provare ai più piccoli gli aspetti pratici e
culturali della vita di Leonardo piuttosto che per far cimentare gli adulti con la tecnica
dell’a resco ed un ciclo di incontri i cui protagonisti saranno i massimi studiosi
leonardeschi, in diverse location culturali prestigiose (calendario disponibile sul sito del
museo).
Sempre nella capitale, l’Accademia Nazionale dei Lincei organizza un ciclo di incontri a
tema “Leonardo a Roma. In uenza ed eredità”, da aprile a settembre 2019.

A Venezia una mostra no a luglio
Anche Venezia celebra Leonardo da Vinci: alle Gallerie dell’Accademia, dal 17 aprile no al
14 luglio, la mostra “Leonardo da Vinci. L’uomo modello del mondo” presenta i 25 fogli di
Leonardo appartenenti al museo veneziano, tra cui il celebre studio noto come ‘Uomo
vitruviano‘, e la ‘Madonna Litta‘ dall’Ermitage.

L’Annunciazione, olio e tempera su tavola attribuito a Leonardo da Vinci, conservato nella Galleria degli U zi di Firenze

Informazioni e consigli sulle migliori location per alloggiare nelle 4 città italiane sul sito web di Condé Nast
Johansens www.condenastjohansens.com, espressione della guida pubblicata per la prima volta 36 anni fa dagli
editori di Vogue, GQ, Condé Nast Traveller e Glamour, comprendente oltre 550 strutture selezionate e monitorate
ogni anno tra hotel indipendenti, Spa, residenze d’epoca, location per eventi in 60 paesi del mondo.

Carlotta Andrea Buracchi Bresciani
http://www.italyaddicted.com

Brand journalist e blogger specializzata in enogastronomia e turismo. Pendolare tra osterie, cantine e biblioteche, scrivo da
sempre e leggo da prima. Mi occupo di comunicazione del cibo, gra ca, social media e fotogra a. Nel tempo libero viaggio,
assaggio e curo l'azienda vitivinicola di famiglia, che produce Vino Nobile nelle dolci colline di Montepulciano.
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Un anno con Leonardo da Vinci

TURISMO&ATTUALITÀ
la rivista online

27 Marzo 2019

Il 2019 ricorre il cinquecentenario della morte di Leonardo da
Vinci. In tutta Italia pullulano eventi dedicati alla sua arte ed
ingegnosità: il Maestro sarà celebrato tutto l’anno, con mostre,
allestimenti, convegni, giornate di studio e spettacoli che
metteranno in luce l’eclettismo e gli aspetti meno conosciuti del
suo operato. Non solo il Cenacolo, ma anche le opere

N° 5

ingegneristiche come il sistema di navigazione dei navigli, e

MARZO 2019

forse non tutti sanno che l’estro di Leonardo scon nava anche

SFOGLIA ONLINE

in campi quali quello gastronomico e banchettistico: suoi sono i
primi tentativi di nouvelle cuisine, o l’uso del tovagliolo a tavola...Leonardo era un vero visionario e ogni
iniziativa ne illustra ed indaga una parte. Milano, Roma, Firenze, Venezia...gli eventi sono tanti e la
celebre guida Condé Nast Johansens segnala i migliori, nelle città in cui consiglia alberghi af liati.
Milano è senza dubbio la città che dedica il maggior numero di iniziative a Leonardo da Vinci. Qui
trascorse 20 anni in età matura, a periodi alterni fra il 1482 e il 1512: alla corte di Ludovico il Moro, che
contribuì a rendere splendida ed erudita. Da maggio 2019 a gennaio 2020 a Milano verranno
organizzati mostre, riaperture, convegni, una installazione collettiva, spettacoli teatrali.
Il 16 maggio sarà riaperta al pubblico dopo restauri la Sala delle Asse del Castello
Sforzesco, svelando i disegni leonardeschi anche grazie ad una installazione multimediale. Sempre il 16
maggio e sempre al Castello, ma nella Sala delle Armi aprirà una mostra ( no al 12 gennaio 2020)
con percorso multimediale dedicata alla Milano ai tempi di Leonardo.
Nella stessa data ma nella Cappella Ducale del Castello inaugurerà la mostra “Intorno alla Sala delle
Asse. Leonardo tra natura, arte e scienza”, che mostrerà no al 18 agosto una selezione di disegni di
Leonardo e di altri artisti rinascimentali, mettendo in luce le relazioni iconogra che e stilistiche tra le
decorazioni della Sala delle Asse e la cultura gurativa toscana, d’Oltralpe e milanese.
A Palazzo Reale due importanti e avvincenti esposizioni. Aperta no al 23 giugno “Il meraviglioso
mondo della natura prima e dopo Leonardo“ indaga il modo in cui è stato in grado di modi care la

Agente di Viaggio
Giuseppe Focone

percezione e la rappresentazione della natura nella Lombardia del Cinquecento. Dal 7 ottobre 2019 al
23 gennaio 2020 con “La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento” si
presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo

ANTONELLA MUSI ICEBERG TRAVEL

fra il 1505 e il 1510.
Il Cenacolo è anche il tema della mostra organizzata alla Fondazione Stellinedal 2 aprile al 30
giugno: in “L’Ultima Cena dopo Leonardo” sarà evidente l’in uenza di Leonardo sugli artisti a noi
contemporanei. Al Museo della Scienza e Tecnologia no al 13 ottobre 2019, “Leonardo da Vinci
Parade”: in collaborazione con la Pinacoteca di Brera espone 52 modelli storici leonardeschi e 29
affreschi di pittori lombardi del XVI secolo.
Al Museo del Novecento saranno esposte due nuove opere d'arte contemporanea dedicate a

CALIFORNIA ROADTRIPS

Leonardo e dal 14 giugno al 15 settembre un confronto tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci,
attraverso un focus centrato sull’iconogra a del cavallo. Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana un
ciclo di quattro mostre che illustreranno sezioni di fogli del Codice Atlantico: Leonardo e la sua Scuola
nelle collezioni dell’Ambrosiana.

giorni

In autunno a Palazzo Litta (residenza milanese di Leonardo) la mostra “La corte del gran maestro.
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Leonardo da Vinci, Charles d’Amboise il quartiere di Porta Vercellina” ricostruirà l’aspetto della zona di
Corso Magenta ai tempi di Leonardo. L’ultimo decennio della vita del Maestro verrà indagato durante
un Convegno internazionale di studi organizzato a Palazzo Reale dall’Ente Raccolta Vinciana tra
novembre e dicembre 2019, esaminandone progetti, attività e committenti fra il 1510 e il 1519.
Anche l’Ippodromo di San Siro ospiterà, da maggio a novembre 2019, un’iniziativa celebrativa: una
installazione collettiva di riproduzioni del Cavallo di Leonardo, decorate da artisti e designer. I
cavalli saranno poi posizionati in diversi punti della città e rintracciabili con una app. E per chi ama il
teatro: il Piccolo Teatro Studio Melato dal 2 al 5 maggio 2019 ospiterà “Essere Leonardo da
Vinci. Un’intervista impossibile“, mentre in autunno “Il miracolo della cena” andrà in scena al Museo del
Cenacolo Vinciano e al Teatro Grassi.
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L'ultima cena dopo Leonardo - Lombardia - ANSA.it

Ultima Ora

L'ultima cenaIn Evidenza
dopo Leonardo

Lifestyle

Sei big dell'arte si confrontano con capolavoro alle Stelline

12:55 29 marzo 2019- NEWS - Redazione ANSA - MILANO

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Esplosa con le 'The Last Supper' di Andy Warhol, la capacità generativa
dell'Ultima Cena viene indagata nella mostra 'L'Ultima Cena dopo Leonardo', ideata e realizzata dalla
Fondazione Stelline, aperta dal 2 aprile al 30 giugno. A confrontarsi con il capolavoro di Santa Maria
delle Grazie, sei figure chiave della scena artistica contemporanea: Anish Kapoor, Robert Longo,
Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun.
La mostra, curata da Demetrio Paparoni, aprirà la Milano Art Week ed è inserita nel palinsesto
istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di iniziative e progetti pensati in occasione del quinto
centenario della morte di Leonardo.
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LEONARDO & WARHOL IN MILANO. The genius experience - Glitch Magazine

LEONARDO & WARHOL IN MILANO. The genius
experience La Critpta del Santo Sepolcro rende omaggio al grande
genio rinascimentale di Leonardo, con un percorso dai tratti ipercontemporanei che passa (anche) per la Pop Art
By Piera Pastore - marzo 29, 2019

Andy Warhol, The last supper | Courtesy of Collezione Creval

MILANO — In occasione delle celebrazioni per il V centenario della morte di
Leonardo, dal 1 marzo al 30 giugno 2019 la Cripta di San Sepolcro a Milano ospita
la prima mostra immersiva dedicata a Leonardo da Vinci e Andy Warhol.
Un lungo viaggio nel tempo, dalla Milano del Quattrocento a quella verticale dei nostri
giorni. Un itinerario di sei secoli accompagnati da Leonardo da Vinci e Andy Warhol, due
protagonisti delle loro rispettive epoche che hanno avuto in Milano un loro punto di
incontro, seppur a quattro secoli di distanza l’uno dall’altro.
LEONARDO & WARHOL IN MILANO. The genius experience è un’iniziativa, curata da
Giuseppe Frangi, nata dall’idea del Gruppo MilanoCard, gestore della Cripta di San
Sepolcro, in co-produzione con la Veneranda Pinacoteca e Biblioteca Ambrosiana e la
Fondazione del Credito Valtellinese.
Utilizziamo i cookie per ottimizzare la tua esperienza sul nostro sito. Proseguendo la navigazione accetti la
nostra Cookie Policy
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Il percorso espositivo prende avvio dalla sala Sottofedericiana della Pinacoteca Ambrosiana
e si apre con un’installazione multimediale che, attraverso immagini di grande
suggestione, guiderà il visitatore nella Milano vissuta, disegnata e immaginata da
Leonardo da Vinci per condurlo alla visione di The Last Supper di Andy Warhol, l’opera
con cui nel 1986 il padre della Pop Art reinterpretò il capolavoro leonardesco.
Sarà un viaggio scandito per temi che la mente visionaria di Leonardo aveva anticipato e
che hanno segnato la storia e lo sviluppo di Milano. Il percorso narrerà l’uso delle acque, il
rapporto con la terra e con la natura, l’innovazione tecnologica e quella architettonica che
ha portato alla Milano dei grattacieli e del Bosco verticale. A Milano Leonardo inventa un
nuovo modo di guardare il mondo con la sua pittura, con una capacità di osservazione
che ha aperto la strada allo sviluppo della scienza. Ma ci sarà anche la Milano della musica
e quella solidale prefigurata dalla tavola dell’Ultima Cena, che approda alla tavola del
Refettorio Ambrosiano e allo svelamento dell’opera di Warhol.
Quindi, passando lungo il corridoio leonardiano, il percorso si chiuderà nella cripta della
chiesa del Santo Sepolcro, un luogo a cui Leonardo era molto legato e che, in una
mappa del Codex Atlanticus, indicava come il vero centro di Milano. La cripta, i cui restauri
saranno a breve completati, è uno straordinario monumento artistico e archeologico nel
cuore dell’antica Milano.
Tra le iniziative collaterali segnaliamo che a partire dal 15 Marzo, ogni weekend,
sarà possibile cenare all’interno della cripta, immersi nella storia della Milano vissuta ed
immaginata da Leonardo Da Vinci ed Andy Warhol (info e prenotazioni qui). Sono inoltre
previsti nel periodo della mostra speciali laboratori per bambini, alla scoperta dei due grandi
artisti tra immagini e animazioni 3D, opere originali e colorati disegni.
INFO
LEONARDO & WARHOL IN MILANO. The genius experience
01 marzo – 30 giugno 2019
Cripta di San Sepolcro, Piazza San Sepolcro – Milano
www.criptasansepolcromilano.it
Per informazioni: +39 02 92965790 | cripta@milanocard.it
ORARI:
Dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00.
I lavori
di restauro in Cripta sono visitabili dal martedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00, il
Utilizziamo i cookie per ottimizzare la tua esperienza sul nostro sito. Proseguendo la navigazione accetti la
sabato e la domenica tutto il giorno
nostra Cookie Policy
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L'ultima cena dopo Leonardo
Sei big dell'arte si confrontano con capolavoro alle Stelline

(ANSA) – MILANO, 29 MAR – Esplosa con le ‘The Last Supper’ di Andy Warhol, la capacità
generativa dell’Ultima Cena viene indagata nella mostra ‘L’Ultima Cena dopo Leonardo’, ideata
e realizzata dalla Fondazione Stelline, aperta dal 2 aprile al 30 giugno. A confrontarsi con il
capolavoro di Santa Maria delle Grazie, sei gure chiave della scena artistica contemporanea:
Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun.
La mostra, curata da Demetrio Paparoni, aprirà la Milano Art Week ed è inserita nel palinsesto
istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di iniziative e progetti pensati in occasione
del quinto centenario della morte di Leonardo.
ANSA | 29-03-2019 11:36
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Fondazione Stelline: L'ultima cena dopo Leonardo | Radiomamma

Eventi per bambini, ragazzi e adolescenti nella
Città Metropolitana di Milano
29 Apr 2019

Fondazione Stelline: L'ultima
cena dopo Leonardo
Percorso espositivo dedicato all'opera di Leonardo

MUSEO
BAMBINI

genitori
e
famiglie

FONDAZIONE STELLINE , MOSTRE RAGAZZI MILANO, MUSEI BAMBINI MILANO, LEONARDO

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://www.radiomamma.it/eventi-bambini-famigliemilano/fondazione-stelline-lultima-cena-dopo-leonardo-2)
 (https://twitter.com/intent/tweet?
url=https://www.radiomamma.it/eventi-bambini-famigliemilano/fondazione-stelline-lultima-cena-dopo-leonardo-2)

La mostra "L'ultima cena dopo Leonardo"

no al 30 giugno 2019

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la
Fondazione Stelline ha ideato e realizzato una grande mostra
internazionale intitolata L’Ultima Cena dopo Leonardo, che si terrà dal 2
aprile al 30 giugno 2019. Il percorso espositivo prevede la presenza di
sei gure chiave della scena artistica contemporanea: Anish Kapoor,
Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun,
invitati a rileggere L'ultima Cena, in un originare dialogo tra oriente e
occidente. Oltre alla mai esposta in Occidente The Last Supper di Wang
345/947
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Guangyi, la mostra presenta opere espressamente realizzate per la
Fondazione Stelline da Robert Longo, Nicola Samorì e da Yue Minjun,
un video di Masbedo incentrato sulle mani che hanno restaurato il
Cenacolo e un omaggio di Anish Kapoor all’opera di Leonardo.
La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di Demetrio
Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani, è inserita nel
palinsesto istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di
iniziative e progetti che celebra l’opera e il pensiero di Leonardo in
occasione del quinto centenario dalla sua morte, e sarà l’evento di
apertura della Milano Art Week 2019 (1-7 aprile).
Durante la mostra saranno previste anche visite guidate, di cui
verranno dati in tempo aggiornamenti, anche sul sito www.stelline.it
(http://www.stelline.it/)

Orario: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto
(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Biglietti online: http://bit.ly/vivaticketprevendita
(http://bit.ly/vivaticketprevendita)

346/947

https://www.radiomamma.it/eventi-bambini-famiglie-milano/fondazione-stelline-lultima-cena-dopo-leonardo-2

2/6

4/4/2019

Fondazione Stelline: L'ultima cena dopo Leonardo | Radiomamma

errore
nella mappa (https://www.google.com/maps/@45.5425392,8.6417058,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=45.542539,8.641706&z=14&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)
Dati mappa ©2019 Google

10

 17:00-19:00

APR 2019

Zona
Zona 1 - Centro storico

Contatti
Corso Magenta, 61
Milano (MI)
 0245462.431 (tel:0245462.431)
 fondazione@stelline.it (tel:fondazione@stelline.it)
 https://stelline.it/it (https://stelline.it/it)

Costo
Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto
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Le mostre d'arte da vedere a Milano durante Art Week 2019



 ABBONATI

TUTTA L'ARTE DI MILANO DA VEDERE AD APRILE
Da Miart ai caselli di Porta Venezia impacchettati da Ibrahim Mahama, Milano ad aprile non è solo
design
DI SILVIA AIROLDI 30/03/2019

Courtesy the artist and Apalazzogallery

Prima di affrontare la frenetica settimana del design, perché non lasciarsi coinvolgere da
una full immersion nel mondo dell'arte contemporanea, con incursioni nella fotografia e
nella grafica? Milano è un'ospite meravigliosa, con sedi istituzionali, gallerie d'arte e spazi
privati che diventano location d'eccezione per eventi imperdibili, alla scoperta delle voci
più interessanti del panorama internazionale ma anche dei giovani artisti emergenti.
L'obiettivo è quello di farsi sorprendere da opere, spesso site-specific, linguaggi e materiali
diversi, fino a originali installazioni multimediali o a scala urbanistica, che indagano i temi
sociali dei nostri giorni. Ecco una lista degli eventi più interessanti da visitare nell'Art week
2019 di Milano.

MIART
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Courtesy Häusler Contemporary, Zurich, Switzerland

185 gallerie internazionali provenienti da 19 paesi compongono la scena di miart, la fiera
internazionale di arte moderna e contemporanea, diretta da Alessandro Rabottini, ospitata
dal 5 al 7 aprile a fieramilanocity. Miart è anche l'anima e il fulcro di una costellazione di
eventi, mostre e aperture speciali disseminate in tutta la città che fanno capo alla Milano
Art Week, realizzata in collaborazione con il Comune di Milano | Cultura. Chiuderanno il
programma l’Art Night degli spazi no-profit sabato 6 aprile e l'opening speciale delle
gallerie private di Milano domenica 7 aprile.
Leggi tutto l'articolo

PROSPETTIVA ARTE CONTEMPORANEA. LA COLLEZIONE DI
FONDAZIONE FIERA MILANO
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®Emmestudio_Jacopo Menzani

Il viaggio per delineare i mille volti e i diversi linguaggi dell'arte contemporanea fa tappa
alla mostra, ospitata alle Gallerie d'Italia, che presenta per la prima volta parte della
collezione di Fondazione Fiera Milano: 82 opere acquisite nell'ambito di Miart dal 2012 ad
oggi, espressione della visione artistica internazionale. I 43 lavori esposti, dalla seconda
metà del Novecento ad oggi, si scoprono percorrendo le varie stanze, come di una 'domus',
ricreate nella Sala Delle Colonne dall'originale progetto di allestimento di Andrea
Anastasio. Fino al 7 maggio.
Leggi tutto l'articolo

TRE STUDI PER UN RITRATTO - GOLDSCHMIED & CHIARI
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Courtesy Photo

Tre studi per un ritratto è l'opera del duo artistico Goldschmied & Chiari, costituito da
Sara Goldschmied e Eleonora Chiari, studiata appositamente per le vetrine–lunette del
ristorante Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele. Terzo intervento per il progetto
Galleria Cracco, dopo Patrick Tuttofuoco e i Masbedo, le artiste presentano in anteprima
una serie inedita delle loro superfici specchianti, parte del lavoro di ricerca Untitled
Portraits avviato nel 2014. Tre specchi sui quali sono fissati gli scatti fotografici di fumi
colorati, sprigionati dall’uso di fumogeni, compongono l'installazione site specific che
acquista la sua forza espressiva nella visione complessiva del trittico, una messa in scena
dell’atto stesso di ritrarre un’idea. Dal 6 aprile al 30 novembre.
https://www.ristorantecracco.it

IBRAHIM MAHAMA. A FRIEND
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Courtesy The Artist

I Caselli neoclassici di Porta Venezia 'impacchettati' con sacchetti di juta. Si presenta così,
A Friend, la sorprendente installazione di Ibrahim Mahama, commissionata da Fondazione
Trussardi e a cura di Massimilano Gioni, che sarà visibile dal 2 al 14 aprile. Un'altra
"dimostrazione civile" come definisce l'artista ghanese le sue opere site-specific, che
"raccontano un mondo più complesso di tensioni sociali". Mahama indaga nelle sue opere
su larga scala i temi attuali della migrazione e dell'economia globale, attribuendo ai
materiali impiegati, frammenti provenienti da ambiti urbani, e in particolare, appunto ai
sacchi di juta, un significato simbolico. La 'seconda pelle' dei Caselli di Porta Venezia
invita a riflettere riflessione sul concetto di soglia, sul limite che definisce l’interno e
l’esterno, il sé e l’altro, l'amico e il nemico.
www.fondazionenicolatrussardi.com

L'ORA DANNATA
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Diego Perez

Un'invasione di 15000 farfalle occupa le sale della Fondazione Adolfo Pini, già dallo
scalone d'entrata. Black Cloud, opera dell'artista messicano che combina in un grande
rigore formale arte visiva, musica, animazione e poesia fa parte della mostra "L'Ora
Dannata", a cura di Gabi Scardi, aperta dal 2 aprile all'8 luglio.
Oltre all'installazione di grandi dimensioni sono presenti silhouette, altre opere e vari
elementi del progetto 'Life in the folds', incentrato sul tema della violenza dell’uomo sui
propri simili. Amorales riflette sulle tensioni che interessano non solo il suo Paese ma più
in generale tutto il mondo, e sul bisogno di riconoscere l'origine dei nostri fantasmi,
capirne la forza e il loro valore ideologico.
www.fondazionepini.net

SHEELA GOWDA. REMAINS
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Courtesy the artist and Pérez Art Museum Miami. Photo: Oriol Tarridas



Dal 4 aprile al 15 settembre, Pirelli HangarBicocca apre i suoi spazi alla prima personale
italiana dedicata a Sheela Gowda, a cura di Nuria Enguita e Lucia Aspesi. Le opere esposte
realizzate dal 1996 ad oggi, che includono installazioni, sculture site-specific e acquerelli,
interpretano le varie fasi del percorso artistico dell'artista indiana, diverse anche nell'uso
dei materiali e nelle dimensioni. Il lavoro della Gowda, quale capacità profonda di capire e
guardare il mondo, di attribuire valore metaforico o simbolico a materiali e scarti - come il
letame usato per Mortar Line, ma anche sostanze di uso quotidiano come catrame,
pigmenti, incenso, corde fatte di capelli, aghi, fili e gomma - assume un significato politico
e una dimensione poetica. Per l'artista la forma, definita da un intenso lavoro, è una
modalità di trasformazione dei significati.
www.hangarbicocca.org

IMMERSIONE LIBERA
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Courtesy Photo Delﬁno Sisto Legnani e Marco Cappelletti

Gli interpreti più interessanti e innovativi del panorama artistico contemporaneo sono stati
invitati a interpretare le belle atmosfere della Palazzina dei Bagni Misteriosi. Il progetto di
Immersione Libera, dell'imprenditrice Marina Missim a cura di Giovanni Paolin, invita a
scoprire le proposte molto diverse, nei linguaggi, nei materiali o nelle tecniche, di: Alfredo
Aceto, Agreements to Zinedine, Antonello Ghezzi, Calori & Maillard, Campostabile,
Giovanni Chiamenti, Alessandro Fogo, Francesco Fonassi, Valentina Furian, Raluca
Andreea Hartea, Ornaghi & Prestinari, Marta Spagnoli. L'aspetto, però, che accomuna
tutti gli artisti è la realizzazione di opere che si possano 'immergere" negli spazi espositivi
per interagire con i visitatori.
Dal 2 aprile al 18 maggio.
www.teatrofrancoparenti.it

WHETHER LINE. LIZZIE FITCH | RYAN TRECARTIN
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Courtesy Photo

L'installazione multimediale di grandi dimensioni di Lizzie Fitch e Ryan Trecartin,
commissionata da Fondazione Prada, è il primo esito del lungo lavoro intrapreso dagli
artisti nel 1996 sul concetto di “nuova” terra promessa e di appropriazione territoriale.
Influenzato dalle ideologie sul “ritorno alla terra”, il progetto esprime una doppia anima,
sia di un ritorno ma anche di una fuga. Gli artisti indagano anche la pervasività delle
nostre connessioni alle tecnologie. Dal 6 aprile al 5 agosto.
fondazioneprada.org

ANNA MARIA MAIOLINO. O AMOR SE FAZ REVOLUCIONÁRIO
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Courtesy of the artist, Private collection, Modena and Galleria Raﬀaella Cortese, Milan

Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea dedica una grande retrospettiva all'artista italobrasiliana Anna Maria Maiolino, curata da Diego Sileo. Sono presentate oltre 400 opere,
dai disegni della Maiolino studentessa d'arte alle sue più recenti realizzazioni, che
definiscono il suo originale percorso artistico, mélange vitale di creatività italiana e di
sperimentazione delle avanguardie brasiliane. Il tema dell’amore, per le sue origini, la
famiglia, la sua terra d’adozione e il suo lavoro, a dispetto anche delle condizioni politiche
avverse del Brasile in questi ultimi decenni, sono l'energia pulsante che emerge dalle sue
opere. Fino al 9 giugno.
pacmilano.it

GUIDO GUIDI. ALTRE STORIE
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® Guido Guidi, courtesy Viasaterna

La personale del fotografo Guido Guido, a cura di Marco De Michelis e Paola Nicolin
presenta negli spazi di galleria Viasaterna una selezione di circa sessanta fotografie, alcune
delle quali. inedite. Il percorso espositivo intreccia diversi ambiti narrativi, quelli relativi
all'architettura e al paesaggio - che corrispondono alle fotografie in mostra al primo piano e quello, mai presentato prima, incentrato sui ritratti, dedicati alla figlia di Guidi, Anna,
esposti al piano inferiore. Due volti, speculari, del lavoro di uno dei maestri della fotografia
italiana. Dal 2 aprile al 24 maggio.
www.viasaterna.com

L'ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
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Courtesy the Artist

Un omaggio al genio di Leonardo e alla sua 'Ultima Cena'. Dal 2 aprile al 30 giugno, la
mostra alla Fondazione Stelline, a cura di Demetrio Paparoni, presenta le opere di sei
importanti artisti internazionali, che reinterpretano le tematiche e la raffigurazione
dell'Ultima Cena attraverso nuovi linguaggi e modalità espressive. I protagonisti del
progetto espositivo sono Anish Kapoor che con la sua opera celebra lo spirito leonardesco;
Robert Longo, Nicola Samorì e Yue Minjun con lavori realizzati espressamente; Wang
Guangyi che espone The Last Supper, un polittico di sedici metri, per la prima volta in
Occidente e i Masbedo con un video dedicato alle mani della restauratrice del capolavoro
di Leonardo.
www.stelline.it

ANDY REMENTER | OLIMPIA ZAGNOLI. QUANDO, QUANDO, QUANDO
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Courtesy Photo

Dal 4 aprile all'11 maggio, la galleria Antonio Colombo Arte Contemporanea dedica una
doppia personale agli artisti Andy Rementer e Olimpia Zagnoli. Nei loro lavori si possono
ritrovare atmosfere e accenti rétro, come sottolinea il titolo della mostra rubato a una hit
degli anni '60 di Tony Renis. Le tele colorate di Andy Rementer raccontano figure
influenzate dalla Pop Art e, mediate dalla sua formazione legata al mondo del design, non
si soffermano su aspetti spazio-temporali, restando immerse in una dimensione sospesa.
L'illustratrice Olimpia Zagnoli ha sviluppato un originale linguaggio visivo che combina
forme geometriche e linee essenziali a una grande capacità cromatica. In questa occasione,
per la prima volta, niente colore ma solo grafiche in bianco e nero. L’esposizione include
una trentina di opere, fra dipinti, edizioni, disegni e neon.
www.colomboarte.com

ROOM #10. SOPHIA AL-MARIA. MIRROR COOKIE
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Courtesy Sophia Al-Maria, Anna Lena Films and Project Native Informant, London.

Sophia Al-Maria è la prima ospite del ciclo Project Room 2019, a cura di Cloé Perrone,
dedicato alla scoperta degli artisti under 40 più significativi della scena internazionale,
interessati a interpretare la scultura in modo innovativo. In questi progetti la Fondazione
Arnaldo Pomodoro commissiona espressamente all'artista un lavoro che interessa l'intero
spazio espositivo. Nell'installazione Mirror Cookie dell'artista qataro-americana, un video
proiettato in una stanza piena di superfici specchianti, la scultura è strumento per
'costruire' l'ambiente. Il monologo raccolto nel video, ispirato alla 'tecnica dello specchio'
per rafforzare l'autostima, sembra affidare alla video ripresa il compito di abbattere, quale
quarta parete, il proprio riflesso. Fino al 31 maggio.
https://www.fondazionearnaldopomodoro.it

Falcetta in acciaio inox, lunghezza lama 22 cm e peso 1,34 Kg
€ 56,84 - gastrodomus.it | Sponsorizzato

SUV Peugeot 2008. Anticipo 0, 229 €/mese, tan 4,75% taeg 6,65%.
Peugeot | Sponsorizzato

L'uomo dietro Chiara Ferragni e la sua casa, Riccardo Pozzoli e l'RPCAVE
Scopri di più su RPCAVE, la casa di Riccardo Pozzoli, ex CEO di The Blonde Salade, a metà tra
pubblico e privato.
ELLE Decor
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Blog Notes di Marta
DI MARTA CALCAGNO

31 marzo 2019

"Miart 2019"- una Fiera per
capire dove sta andando l'arte
contemporanea
Miart è la Fiera d’arte contemporanea a Milano, nel 2019 avrà luogo da 5 al 7
aprile a Fieramilanociy, padiglione 3 gate 5. Certo è che, secondo Alessandro
Rabottini, direttore del Miart, “questo appuntamento è anzitutto un momento di
ri essione. Si pongono le basi per valutare i cambiamenti che stanno avvenendo
nell’arte contemporanea”. Il motto sotto cui si svolgono le tre giornate è “Abbi
cara ogni cosa”, per una Fiera che vuole essere “un invito all’attenzione: l’arte
non esplora solo gli aspetti più estremi della vita, ma anche quelli all’apparenza
meno rilevanti, trasformando ciò che appare insigni cante in un simbolo
potente dell’esistenza umana”. Ecco perché, speci ca subito Rabottini alla
presentazione della Fiera, “la parte a cui quasi teniamo di più sono i
‘miartalks’”, ovvero le conversazioni e le tavole rotonde che coinvolgeranno per
le tre giornate di apertura al pubblico del miart, 40 artisti, curatori, collezionisti,
designer, direttori di musei e critici d’arte. Venerdì 5 aprile si parlerà di
“Commissionare, produrre e collezionare nel contesto degli attuali cambiamenti
367/947
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sociali, economici e climatici”, conversazione a cura di Matteo Lucchetti, Capo
Curatore Visible (città dell’arte-Fondazione Pistoletto/Fondazione Zegna).
Sabato 6 aprile Alberto Salvatori, curatore delle sezioni Established Masters e
Decades della Fiera, coordinerà la conversazione su “La storia dell’arte italiana
come patrimonio collettivo e la sua di usione a livello internazionale”.
Domenica 7 aprile, in ne, il critico, giornalista e curatore della sezione Object in
Fiera, curerà la conversazione a tema “Lo spazio e gli usi del bene comune: le
s de del design”. Per una Fiera che, con le sue 186 gallerie provenienti da 19
paesi del mondo, è sempre più caratterizzata dal suo essere veramente un
momento di analisi sulla situazione dell’arte oggi. Le sette sezioni in cui si
suddividono le varie gallerie, infatti, non guardano solo all’arte degli ultimi anni,
ma analizzano anche il secolo scorso per capire meglio i cambiamenti attuali: se
45 sono le gallerie che partecipano al miart per la prima volta, ben 72 gallerie
sulle 186 presenti sono estere.le sezioni in cui saranno divise sono “Established”
(le 129 gallerie di arte moderna e contemporanea), “Generations” (8 gallerie che
propongono dialoghi tra artisti di generazioni diverse), “Decades” (9 gallerie
che danno vita ad un percorso che attraversa il Ventesimo secolo in una
scansione per decenni), “Emergent” (21 gallerie emergenti impegnate nella
promozione delle generazioni più recenti di artisti), “On Demand”, sezione
trasversale dedicata a opere che vivono nella relazione con il contesto e con il
pubblico, e “Object”, con gallerie che operano nel campo del design in edizione
limitata. È confermato anche per quest’anno il Fondo Acquisizioni Fiera Milano,
che prevede da metà marzo a metà maggio una selezione delle opere di
Fondazione Fiera Milano esposte alle Gallerie d’Italia in piazza Scala, e anche per
il 2019 in città durante il miart sono previste inaugurazioni di mostre parallele
(come “Carlos Amorales” alla Fondazione Adolfo Pini in corso Garibaldi a cura di
Gabi Scardi, “The last supper after Leonardo” alla Fondazione Stelline in corso
Magenta a cura di Demetrio Paparoni, “Lygia Pape” alla Fondazione Carriero in
via Cinodel Duca, “Anna Maria Maiolino, I amore se faz revolucionario” al Pac di
via Palestro). www.miart.it
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L’Ultima Cena dopo Leonardo, mostra - Milano

M ILA N O E D IN TOR N I



L’Ultima Cena dopo
Leonardo, mostra
 Fino a domenica 30 giugno 2019
Milano

Fondazione Stelline

ACQUISTA BIGLIETTI
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WANG GUANGYI, THE LAST SUPPER (NEW RELIGION), 2012
© COURTESY THE ARTIST AND FONDAZIONE STELLINE
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Fondazione Stelline
La Fondazione Stelline di Milano ha
con Leonardo un legame speciale,
anche grazie al lavoro di Andy Wharol
che ha realizzato la sua ultima serie
The Last Supper proprio alle Stelline nel
1987 come omaggio al Cenacolo,
ospitato nella vicina Santa Maria delle
Grazie.

Per il 2019, che celebra in tutto il
mondo l’opera e il pensiero di Leonardo
a 500 ACQUISTA
anni dalla sua BIGLIETTI
morte, la
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Fondazione Stelline ha ideato e
realizzato un progetto per una mostra
originale nella sua concezione e dal
respiro internazionale, l’ultimo
signi cativo omaggio alla
contemporaneità di Leonardo, come
dimostrano gli artisti invitati a
rileggere il dipinto più sacro e iconico
della cultura occidentale.
Allestita dal 2 aprile al 30 giugno 2019,
la mostra L’Ultima Cena dopo
Leonardo vede la presenza di gure
chiave della scena artistica
contemporanea, come Anish Kapoor,
Robert Longo, Masbedo, Nicola
Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun.

ACQUISTA BIGLIETTI
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Evento di apertura della Milano Art
Week 2019, la mostra a cura di
Demetrio Paparoni ha l’obiettivo di
rimarcare come l’opera di Leonardo
continui a contaminare l’arte
contemporanea. Trattandosi di una
gura geniale e poliedrica, il suo
pensiero e il suo lavoro si prestano
pertanto a fornire spunti per sviluppare
linguaggi nuovi e per affrontare
tematiche classiche in modo
innovativo. Artisti di diversa tradizione
culturale presenti nella mostra hanno
così riletto il tema dell’Ultima Cena a
partire dalla raf gurazione che ne ha
dato Leonardo, facendone una delle
ACQUISTA
BIGLIETTI
espressioni
più alte della
nostra cultura
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in un originale dialogo tra oriente e
occidente.

La mostra è visitabile in orario 10.0020.00 dal martedì alla domenica
(lunedì chiuso). I biglietti per L'Ultima
Cena dopo Leonardo hanno un prezzo
di 8 euro (ridotto 6 euro).

Potrebbe interessarti anche:
Art of Banksy.
A Visual
 The
ACQUISTA
BIGLIETTI
Protest, mostra, no al 14 aprile
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In mostra 'L'Ultima cena dopo Leonardo' - Arte - ANSA

Ultima Ora

In Evidenza

Lifestyle

In mostra 'L'Ultima cena dopo Leonardo'
A Milano fino al 30/6 opere inedite reinterpretano tema vinciano

- Redazione ANSA - MILANO

01 aprile 2019 17:05 - NEWS

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Il polittico di 16 metri dell'artista Wang Guangyi è arrivato su un cargo
dalla Cina: otto tele che per la prima volta vengono esposte in Italia e in Occidente. Con lui anche le due
opere di Anish Kapoor; e ancora Robert Longo, Yue Minjun e gli italiani Nicola Samorì e Masbedo (la
coppia di artisti multimediali Nicolò Massanza e Iacopo Bedogni). Sei star dell'arte contemporanea
reinterpretano da domani alla Fondazione Stelline di Milano con opere tutte rigorosamente inedite
l'Ultima Cena di Leonardo.
Intitolata "L'Ultima cena dopo Leonardo", la rassegna che inaugura la Milano Art Week, rimarrà aperta
fino al 30 giugno.
"Dopo Andy Wharol l'Ultima Cena è diventata un'icona della contemporaneità - spiega il curatore
Demetrio Paparoni - si sono fatti tanti rifacimenti dell'opera; noi abbiamo puntato sugli inediti, creando
anche un dialogo tra Oriente e Occidente".
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L’Ultima Cena dopo Leonardo
Milano - 01/04/2019 : 30/06/2019










Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima
Cena a partire dal dipinto di Leonardo, partire dalla ra gurazione che ne ha dato Leonardo,
facendone una delle espressioni più alte della nostra cultura, in un originale dialogo tra oriente e
occidente.
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L'Ultima Cena dopo Leonardo | Artribune

Luogo: FONDAZIONE STELLINE
Indirizzo: Corso Magenta 61 - Milano - Lombardia
Quando: dal 01/04/2019 - al 30/06/2019
Vernissage: 01/04/2019 su invito
Curatori: Demetrio Paparoni
Generi: arte contemporanea, collettiva
Orari: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Biglietti: Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto (ultimo ingresso un’ora prima della
chiusura) Biglietti online: http://bit.ly/vivaticketprevendita Catalogo Skira (24x28 cm, 168 pagg.):
€ 29,00
U

ci stampa: STUDIO BONNEPRESSE

Editori: SKIRA

Comunicato stampa
Questa mostra, originale nella sua concezione e dal respiro internazionale, è il contributo che la
Fondazione Stelline dedica a Leonardo, icona mondiale di arte, bellezza e genialità. Simbolo della
nostra meravigliosa Italia, di una Milano sempre più aperta alla contaminazione culturale e di una
Lombardia operosa ed eccellente».
Trattandosi di una gura geniale e poliedrica, il suo pensiero e il suo lavoro si prestano a fornire
spunti per sviluppare linguaggi nuovi e per a rontare tematiche classiche in modo innovativo
Leggi tutto
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Art Week Milano 2019. Da Prada all'Hangar Bicocca, da Leonardo ai caselli di Ibrahim Mahama. Le 10 cose da non perdere in città - …
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A Friend by Ibrahim Mahama (April 2-14, 2019) FONDAZIONE TRUSSARDI
Milano museo a cielo aperto, a poche ore dall’inizio dell’Art Week meneghina la città sboccia tra l’azzurro primaverile del cielo e il rosa dei ciliegi in
fiore. La settimana più attesa nel mondo dell’arte contemporanea è alle porte. Dall’1 al 7 aprile 2019 istituzioni museali, fondazioni, gallerie e spazi
indipendenti offriranno un calendario fitto e diversificato di eventi legati al panorama artistico nazionale e internazionale, che faranno capo alla
regina indiscussa della rassegna Miart, dal 4 al 7 aprile 2019.
Qui di seguito gli appuntamenti assolutamente da non perdere selezionati da ArtsLife.

Ibrahim Mahama, A Friend
Fondazione Nicola Trussardi
dal 2 al 14 aprile 2019

Ibrahim Mahama, A Friend
Ospitato dalla Fondazione Nicola Trussardi l’artista ghanese Ibrahim Mahama presenta, esclusivamente in occasione della rassegna milanese dal 2 al
14 aprile, A Friend, un’installazione su scala urbana che coinvolge uno dei centri più identitari della città, i caselli daziari di Porta Venezia. Curato da
Massimiliano Gioni, il progetto site-specific si fa veicolo di un’azione profondamente concettuale e simbolica oggettivizzando i concetti di esterno e
interno, la distanza tra sé e l’altro, la differenza tra l’amico e il nemico.
L’Ultima Cena dopo Leonardo
Fondazione Stelline
dal 2 aprile al 30 giugno 2019
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Leonardo da Vinci, L’ Ultima Cena, 1495-98
La Fondazione Stelline, in occasione del cinquecentenario dalla morte del genio di Vinci, ha invitato sei artisti di fama internazionale, quali Anish
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun, a rielaborare, attraverso i diversi linguaggi espressivi che spaziano
dall’Oriente all’Occidente, l’iconico affresco dell’Ultima Cena, a cura di Demetrio Paparoni.

Sheela Gowda, Remains
Pirelli Hangar Bicocca
dal 3 aprile al 15 settembre 2019

Sheela Gowda, Remains
Remains, a cura di Nuria Enguita e Lucia Aspesi, è la prima personale di Sheela Gowda in Italia che per l’occasione presenta una serie di opere
realizzate dal 96 ad oggi. Negli spazi dell’Hangar Bicocca, tra acquerelli, stampe e sculture site-specific, la mostra offre una visione completa sul
lavoro dell’artista, compreso tra figurazione e astrazione.
Anna Maria Maiolino, O Amor se Faz Revolucionàrio
PAC, Padiglione d’Arte Contemporanea
dal 29 marzo al 9 giugno 2019

Entrevidas, da série Fotopoemaçâo (Tra le vite, dalla serie Fotopoemazione), 1981-2010,
Fotografia i bianco e nero e stampa digitale| foto Artslife
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Per la prima volta un’istituzione pubblica italiana accoglie i lavori dell’artista italo-brasiliana Anna Maria Maiolino (Scalea, 1942). O Amor se Faz
Revolucionàrio, curata da Diego Sileo, presenta oltre 400 opere, dai primi disegni fino alle ultime creazioni, offrendo una rilettura del quotidiano
femminile e della dittatura oppressiva e censoria brasiliana degli anni Settanta e Ottanta.

Linda Fregni Nagler, Things that death cannot destroy. Part#9
Triennale Teatro dell’Arte
performance, 3 aprile 2019

Linda Fregni Nagler
A metà tra una lezione di antropologia, un reportage storico documentario, un racconto di finzione surreale e una riflessione sulla natura
stessa della fotografia, l’ opera consiste in una doppia proiezione di antichi vetri per lanterna magica e si inserisce nel ciclo intitolato Things That
Death Cannot Destroy iniziato nel 2009, a cura di Paola Nicolin.
Gallery Focus
ICA Milano
dal 25 marzo al 6 giugno 2019

ICA Milano
Gallery Focus, presso la neonata Fondazione ICA Milano, è una rassegna dedicata alle gallerie italiane che dalla seconda metà del 900 hanno
operato per la diffusione della conoscenza dell’arte in Italia. Cataloghi, manifesti delle mostre, schede delle opere, fotografie e riviste dagli anni 50
ad oggi, costituiscono la prima edizione della proposta curata da Caterina Toschi.
The Uncanny Valley e Hypertime
FuturDome
dal 1 aprile al 25 maggio 2019
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Oliver Beer, Composition For Mouth (Songs My Mother Taught Me), 2018, video
frame
FuturDome, spazio espositivo e residenziale votato alla ricerca e alla promozione dell’arte contemporanea, ospita The Uncanny Valley e Hypertime,
due mostre incentrate rispettivamente sul tema di esclusione e spostamento e sul concetto di tempo e transitorietà, entrambe realizzate dal lavoro
collettivo e diversificato di più personalità artistiche attraverso il medium fotografico e la video-arte.

Lizzie Ficht e Ryan Trecartin, Whether Line
Fondazione Prada, sede di Milano (Largo Isarco, 2)
dal 6 aprile al 5 agosto 2019

Lizzie Fitch e Ryan Trecartin, Whether Line
Whether Line è l’intervento immersivo di Lizzie Fitch (USA 1981) e Ryan Trecartin (USA 1981), concepita per il Podium, il Deposito e gli spazi
esterni della sede di Fondazione Prada in Largo Isarco 2. I due artisti sperimentano il concetto di “nuova” terra promessa e quello di appartenenza
territoriale tramite echi sonori e visivi della natura che coinvolgono direttamente la percezione sensoriale dello spettatore.
ArtLine Milano
City Life
in progress
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Rendering progettuale dell’opera di Pascale Marthine Tayou, Coloris
ArtLine Milano è una mostra a cielo aperto, un percorso ideale curato da Roberto Pinto che, attraverso l’esposizione di oltre venti opere, costituisce
l’incontro tra artisti emergenti under 40 -tra cui Riccardo Benassi, Rossella Biscotti, Linda Fregni Nagler, Shilpa Gupta, Adelita Husni-Bey,
Wilfredo Prieto, Matteo Rubbi e Serena Vestrucci– e altrettanti internazionali già affermati. Aperta sette giorni su sette nel parco pubblico di City
Life, l’esposizione è costituita da opere installate a partire dal 2016 che, in un ideale work in progress, si sono integrate via via con le architetture di
Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. In occasione dell’Art Week, domenica 15 aprile 2019 alle ore 12 sarà in programma una passeggiata
artistica in compagnia dei protagonisti della mostra a cielo aperto Riccardo Benassi, Judith Hopf, Ornaghi & Prestinari, Pascale Marthine Tayou e
Serena Vestrucci.
Per ulteriori informazioni QUI il programma completo della Milano Art Week 2019.
[*Linda Fregni Nagler, Things That Death Cannot Destroy]
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Sei big dell'arte si confrontano con capolavoro alle
Stelline
MILANO, 29 MAR – Esplosa con le 'The Last Supper' di
Andy Warhol, la capacità generativa dell'Ultima Cena
viene indagata nella mostra 'L'Ultima Cena dopo
Leonardo', ideata e realizzata dalla Fondazione Stelline,
aperta dal 2 aprile al 30 giugno. A confrontarsi con il
capolavoro di Santa Maria delle Grazie, sei figure chiave
della scena artistica contemporanea: Anish Kapoor,
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L'ultima cena dopo Leonardo

Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi,
Yue Minjun.
La mostra, curata da Demetrio Paparoni, aprirà la
Milano Art Week ed è inserita nel palinsesto
istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di
iniziative e progetti pensati in occasione del quinto
centenario della morte di Leonardo.
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HAPPENING

Milano Art week 2019, una settimana di mostre e
installazioni spettacolari
Vernissage diffusi in città da lunedì intorno alla fiera Miart che apre giovedì

FRANCESCA BONAZZOLI

di Francesca Bonazzoli

Quest’anno l’Art Week milanese, il
programma di mostre ed eventi di arte
contemporanea che inizia oggi e termina
domenica 7, lascerà un segno spettacolare
nella città: i caselli daziari di porta Venezia
completamente ricoperti di sacchi di juta.
Una monumentale installazione
(l’inaugurazione sarà domani alle 18.30)
del geniale artista ghanese Ibrahim
L’intervento dell’artista ghanese Ibrahim Mahama ai
Caselli di Porta Venezia (Furlan/LaPresse)

Mahama che, utilizzando la grande scala e
materiali simbolici, riesce a offrire sia
emozioni indimenticabili che riflessioni

politiche. Voluta dalla Fondazione Trussardi, l’opera è imperdibile e di sicuro rimarrà nella storia
di Milano. Ma l’intera città offre molte altre occasioni, persino di notte con l’apertura, sabato 6, di
alcuni spazi no-profit che accolgono iniziative artistiche, dalla Fonderia Battaglia a Mars,
Standards, Dimora Artica. La mappa di tutte le sedi e gli eventi è pubblicata in un depliant del
Comune disponibile in musei e gallerie o sul sito milanoartweek.it.

Fra i principali appuntamenti di oggi ricordiamo l’opening alle 18 al Museo del Novecento
della personale «Kromo-Kronos» di Renata Boero attiva nella scena internazionale dagli anni
‘60 (tra l’altro sabato 6 l’ingresso al museo sarà gratuito). Vernissage anche alla Fondazione
Adolfo Pini, alle 18.30, per «L’ora dannata» di Carlos Amorales che ha rappresentato il Messico
all’ultima Biennale di Venezia; e alla Palazzina dei Bagni Misteriosi di via Botta inaugura dalle
18.30 la collettiva con opere site specific «Immersione libera».

Da domani, invece, alla Fondazione Stelline è visitabile «L’ultima Cena dopo Leonardo»,
collettiva di sei grandi nomi della contemporaneità che reinterpretano l’icona leonardesca.
Mercoledì ci si sposta all’Hangar Bicocca dove, dalle ore 19, è in programma l’opening della
prima grande personale in Italia dell’indiana Sheela Gowda Remains (sabato alle ore 11
conversazione itinerante tra Sheela Gowda e Jessica Morgan, direttrice della Dia Art Foundation
di New York). Sempre mercoledì l’artista Linda Fregni Nagler (la cui mostra è allestita nella sede
di Banca Generali, sponsor della Art Week) sarà protagonista, dalle 10 alle 12 al Triennale
Teatro dell’Arte, di una open classrom in cui inviterà i partecipanti alle prove generali delle
performance live in programma dalle ore 19 alle 21.
L’arte performativa entra anche al carcere San Vittore su iniziativa di Casa Testori (prenotazione
obbl. info@casatestori.it). E ancora, venerdì alle 19 performance inedita al Pac (che durante
l’intera settimana prolunga l’apertura fino alle 22.30 con biglietto ridotto dalle 18) di Anna Maria
Maiolino interpretata da Gaya Rachel.
Dal 3 aprono «Milano Pop» allo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia e «La stanza di Filippo
De Pisis» a Villa Necchi Campiglio. Anche il Museo Poldi Pezzoli fa un’incursione nel
contemporaneo con la mostra-dossier di Anj Smith in dialogo con i capolavori antichi della
collezione. Fra gli imperdibili, infine, l’installazione multimediale di Lizzie Fitch e Ryan Trecartin
da sabato alla Fondazione Prada. E poi, domenica mattina alle ore 12, passeggiata guidata
lungo il percorso del Parco delle sculture «Artline» a Citylife.

1 aprile 2019 | 08:51
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[Vedi la foto originale]
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L’Ultima Cena dopo Leonardo
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Sei grandi artisti internazionali si confrontano con l’“Ultima Cena” di Leonardo
[Milano, 8 marzo 2019] In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Stelline ha
ideato e realizzato una grande mostra internazionale intitolata L’Ultima Cena dopo Leonardo, che si terrà dal 2
aprile al 30 giugno 2019. Il percorso espositivo prevede la presenza di sei gure chiave della scena artistica
contemporanea: Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. La mostra,
prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di Demetrio Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani,
è inserita nel palinsesto istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di iniziative e progetti che celebra
l’opera e il pensiero di Leonardo in occasione del quinto centenario dalla sua morte, e sarà l’evento di apertura
della Milano Art Week 2019 (1-7 aprile).
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima Cena a partire
dalla ra gurazione che ne ha dato Leonardo, facendone una delle espressioni più alte della nostra cultura, in
un originale dialogo tra oriente e occidente.
L’Ultima Cena dopo Leonardo ha l’obiettivo di sottolineare come l’opera di Leonardo continui a contaminare
l’arte contemporanea. Questa mostra include, oltre alla mai esposta in Occidente The Last Supper di Wang
Guangyi, opere espressamente realizzate da Robert Longo, Nicola Samorì e da Yue Minjun, un video di Masbedo
incentrato sulle mani che hanno restaurato l’opera e un omaggio di Anish Kapoor all’opera di Leonardo.
«La Fondazione Stelline ha un forte legame con il Genio del Rinascimento», sottolinea il presidente PierCarla
Delpiano, «anche grazie al lavoro di Andy Wharol, che ha realizzato la sua ultima serie The Last Supper proprio
per le Stelline dove l’ha esposta nella famosa mostra del 1987 in omaggio al Cenacolo, ospitato in Santa Maria
delle Grazie, davanti alla sede della fondazione. È sembrato, quindi, naturale rilanciare questa s da, in occasione
delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Genio, a sei grandi artisti internazionali. Un progetto importante
e ambizioso, L’Ultima Cena dopo Leonardo è un signi cativo omaggio alla contemporaneità di Leonardo, come
dimostrano le opere di Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun.
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Questa mostra, originale nella sua concezione e dal respiro internazionale, è il contributo che la Fondazione
Stelline dedica a Leonardo, icona mondiale di arte, bellezza e genialità. Simbolo della nostra meravigliosa Italia,
di una Milano sempre più aperta alla contaminazione culturale e di una Lombardia operosa ed eccellente».
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Trattandosi di una gura geniale e poliedrica, il suo pensiero e il suo lavoro si prestano a fornire spunti per
sviluppare linguaggi nuovi e per a rontare tematiche classiche in modo innovativo. Come spiega il curatore
Demetrio Paparoni, le presenze in mostra rispondono a precisi criteri: Anish Kapoor è l’artista che più di ogni
altro incarna lo spirito leonardesco, incentrando la propria ricerca sul rapporto tra arte e scienza, tra sparizione
e apparizione della forma; Robert Longo è l’artista americano che ha ride nito in chiave attuale una rilettura dei
capolavori del passato, facendone espressione del presente. Rendendo palpabile il tema della morte biologica
della pittura, Nicola Samorì a ronta la narrazione di opere classiche, caricandole di nuovi signi cati; gli artisti
multimediali Masbedo focalizzano la loro attenzione sulle mani di Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice che
ha salvato l’Ultima Cena di Leonardo in oltre 22 anni di costante e ininterrotto lavoro. E ancora, Yue Minjun
indaga il tema della confusione della mente attraverso l’impenetrabilità dell’immagine sacra; Wang Guangyi, in
un grande polittico di sedici metri, che è la più importante rappresentazione dell’Ultima Cena realizzata in tempi
recenti in Cina e mai esposta in Occidente, sovrappone l’iconogra a leonardesca al paesaggio e alla tecnica
pittorica tradizionale cinese del Wu Lou Hen.
Lo smembramento del “corpo sacro” dell’Ultima Cena di Leonardo ad opera di artisti alla ricerca dei misteri che
questo dipinto ancora racchiude ci può regalare in nite rivelazioni, come testimoniano le opere esposte e gli
esempi portati nel catalogo che accompagna la mostra (Skira Editore, 24x28 cm, 168 pagg., prezzo di copertina:
€ 29,00).
L’ampia indagine critica sulle opere degli artisti che hanno guardato al dipinto di Santa Maria delle Grazie di
Milano – Salvador Dalí, Shusaku Arakawa, Mary Beth Edelson, Marlen Dumas, Andy Warhol, Andres Serrano, Vik
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L'Ultima Cena dopo Leonardo: a Milano una mostra sulle interpretazioni contemporanee del capolavoro leonardiano
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L'Ultima Cena dopo Leonardo: a Milano una mostra
sulle interpretazioni contemporanee del capolavoro
leonardiano
Scritto in data 01/04/2019, 11:45:16

Tra i tanti appuntamenti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da
Vinci si aggiunge L’Ultima Cena dopo Leonardo, una mostra aperta dal 2 aprile al 30
giugno 2019 alla Fondazione Stelline di Milano. La mostra vede sei esponenti dell’arte
contemporanea, ovvero Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang
Guangyi, Yue Minjun, tutti di diversa tradizione culturale, rileggere L’Ultima Cena a
partire dalla ra

gurazione che ne ha dato Leonardo, facendone una delle espressioni

più alte della nostra cultura, in un dialogo tra oriente e occidente.
Sottolineando come il celebre dipinto di Leonardo continui a in uenzare l’arte
contemporanea, l’esposizione mette in mostra The Last Supper di Wang Guangyi, mai
arrivata in occidente, le opere espressamente realizzate da Robert Longo, Nicola
Samorì e da Yue Minjun, un video di Masbedo incentrato sulle mani che hanno
restaurato l’opera e un omaggio di Anish Kapoor all’opera di Leonardo.
La mostra è prodotta dalla stessa Fondazione e curata da Demetrio Paparoni. Per tutte
le informazioni potete visitare il sito u

ciale della Fondazione.
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Golden Backstage: 'L'Ultima Cena dopo Leonardo', le opere di sei grandi artisti
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Apre domani, in concomitanza con l'avvio della Milano Ar
Week, e si potrà vedere fino al prossimo 30 giugno, la
mostra 'L'Ultima Cena dopo Leonardo - The Last
Supper after Leonardo' allestita alla Fondazione Stellin
di Milano. Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola
Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun, tutti artisti di fama e
diversa tradizione culturale, hanno riletto in chiave
personale 'L'Ultima Cena' di Leonardo, a 500 anni dalla
morte del genio vinciano. La mostra, un originale dialogo
tra oriente e occidente che rende omaggio alla
contemporaneità di Leonardo, è prodotta dalla stessa
Fondazione Stelline e curata da Demetrio Paparoni, tra
più importanti critici e curatori d'arte italiani. In esposizion
il mai esposto polittico di grande formato 'The Last Suppe
di Wang Guangyi, opere espressamente realizzate da
Robert Longo, Nicola Samorì e Yue Minjun, un video di
Masbedo incentrato sulle mani che hanno restaurato
l'opera e un omaggio di Anish Kapoor al celebre dipinto
murale di Leonardo.

Pubblicato da Laura Brivio a 17:15
Etichette: eventi, Fondazione Stelline, L'Ultima cena dopo Leonardo, Leonardo 500, Leonardo da Vinci, Milano
Art Week, mostra
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Settimana d’arte a Milano
Di Daniele Perra
1 aprile 2019
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Settimana d’arte a Milano

È tutto pronto in città per la settimana più artistica dell’anno dall’1 al 7 aprile.
L’occasione è la fiera miart (dal 5 al 7 aprile, padiglione 3 di fieramilanocity)
frequentata da artisti, curatori, critici, appassionati, fashionisti, advisor, e
soprattutto da collezionisti esperti e alle prime armi che arrivano a Milano da
ogni parte del mondo. Con la direzione di Alessandro Rabottini, la
manifestazione presenta 186 gallerie provenienti da 19 paesi con opere di artisti
moderni, contemporanei sia giovani che affermati e designer sia storicizzati che
sperimentali. In poche parole ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tra le
gallerie new entry da tenere d’occhio: Cabinet, Corvi-Mora, Marian Goodman
Gallery e Hauser & Wirth. Dopo la tappa obbligatoria in fiera non vi resta che
fare un tour (de force) per le tante mostre in spazi pubblici, fondazioni e gallerie.
Prima tappa, la nuova straordinaria sede della Galleria Massimo De Carlo in
viale Lombardia 17 ospitata nella Casa Corbellini-Wasserman costruita nel 1934
e disegnata da Piero Portaluppi.
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Opera di Thomas Grünefeld installata nella mostra collettiva MCMXXXIV nella nuova galleria
Massimo De Carlo a Milano. Foto Daniele Perra
In zona, da non perdere AMOR SE FAZ REVOLUCIONARIO, la prima mostra
italiana in un’istituzione pubblica dell’artista italo-brasiliana Anna Maria
Maiolino. Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea (fino al 9 giugno) ha
raccolto circa 300 opere che vanno dai disegni di quando l’artista era studentessa
a Caracas fino alle ultime sue creazioni. Sempre per rimanere in area, tra Loreto
e San Babila, e in Brasile, la Fondazione Carriero ospita (fino al 21 luglio) la
mostra dedicata a Lygia Pape, una delle migliori esponenti del Neoconcretismo
in Brasile, a quindici anni dalla sua scomparsa. Sosta obbligata ai Caselli Daziari
di Porta Venezia per ammirare la monumentale installazione di Ibrahim
Mahama, promossa dalla Fondazione Nicola Trussardi. Alla Chiesa di San
Paolo Converso è invece di scena Words di Allan Kaprow, opera collettiva
multi sensoriale organizzata per la prima volta nel 1962 e riproposta per le
suggestive sale della chiesa.
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Lygia Pape, 2019, veduta dell'installazione della mostra alla Fondazione Carriero, Milano. Foto di
Christian Kain. Courtesy Fondazione Carriero, Milano
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E ancora: la mostra di Antonello da Messina a Palazzo Reale, WHETHER
LINE di Lizzie Fitch e Ryan Trecartin alla Fondazione Prada (dal 6 aprile al 5
agosto), Sheela Gowda all’HangarBicocca (dal 4 aprile al 15 settembre), IL
SOGGETTO IMPREVISTO. 1978 Arte e Femminismo in Italia presso FM
Centro per l’Arte Contemporanea (dal 4 aprile al 26 maggio), RENATA
BOERO. KROMO-KRONOS al Museo del Novecento (dal 2 aprile al 23
giugno), La stanza di Filippo de Pisis. Luigi Vittorio Fossati Bellani e la sua
collezione a Villa Necchi Campiglio organizzata dal FAI – Fondo Ambiente
Italiano (dal 3 aprile al 15 settembre), le sculture di Hans Josephson, al neonato
ICA, Istituto Contemporaneo per le Arti (fino al 2 giugno), l*’Ultima Cena*
di Leonardo rivista da autori contemporanei alla Fondazione Stelline (dal 2
aprile al 30 giugno), alla Palazzina dei Bagni Misteriosi (dal 2 aprile al 18
maggio) la mostra Immersione libera che raccoglie i lavori di 12 giovani artisti
attivi in Italia, L*’ORA DANNATA* di Carlos Amorales alla Fondazione Pini
(dal 2 aprile all’8 luglio) e HYPERTIMES Ten gazes across pastness, presentness
and futurity al FutureDome (dal 2 aprile al 25 maggio). Da segnare in agenda
anche la consueta Art Night (6 aprile) con le gallerie private in città aperte fino a
tardi.
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"L'Ultima Cena dopo Leonardo", sei artisti contemporanei alle Stelline

milano

"L'Ultima Cena dopo Leonardo", sei artisti
contemporanei alle Stelline
Miano Art Week: fino al 30 giugno mostra con opere internazionali che reinterpretano il capolavoro del
Maestro rinascimentale
Alberto Taliani - Lun, 01/04/2019 - 18:56
commenta

Mi piace 77

Iconica, coinvolgente per le visioni delle opere esposte e del modello che le ha ispirate: quello dell’Ultima Cena di
Leonardo.
È la

internazionale “L’Ultima Cena dopo Leonardo” allestita fino al 30 giugno 2019 a Palazzo delle Stelline a
due passi da Santa Maria delle Grazie dove è custodito il Cenacolo, che segna l’inizio della Milano Art Week
dedicata all’arte moderna e contemporanea e si inserisce nel contesto delle celebrazioni Milano e Leonardo 500.
mostra

Grande operazione culturale ideata, prodotta e realizzata dalla Fondazione Stelline e curata da Demetrio Paparoni,
la mostra propone alla riflessione del pubblico lavori di sei figure chiave di artisti contemporanei con il polittico di 16
metri, formato da otto tele, esposto per la prima volta in Italia e in Occidente “The Last Supper” dell’artista cinese
Wang Guangyi , assieme a opere realizzate per questo evento da Robert Longo , Nicola Samorì e da Yue Minjun
oltre a un video di Masbedo incentrato sulle mani che hanno restaurato l'opera e un omaggio di Anish Kapoor
all'opera di Leonardo da Vinci.
“Questa mostra si inserisce nel percorso iniziato con il road show internazionale dedicato al Genio del Rinascimento
che la Fondazione porta avanti dal 2015 quando, proprio nel Palazzo sede della Fondazione e di fronte al Cenacolo,
si è costituito l'Hub Leonardo con i suoi progetti e le sue iniziative a Milano e nel mondo - ha spiegato PierCarla
Delpiano , presidente della Fondazione Stelline -. L’Ultima Cena dopo Leonardo è originale nella sua concezione
che sottolinea la contemporaneità di Leonardo da Vinci icona mondiale di arte, bellezza e genialità. La Fondazione
ha un forte legame con il Genio del Rinascimento anche grazie al lavoro di Andy Wharol, che ha realizzato la sua
ultima serie The Last Supper proprio per le Stelline dove l’ha esposta nella famosa mostra del 1987.
È sembrato, naturale rilanciare questa sfida, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Genio,
con un significativo omaggio alla contemporaneità di Leonardo, come dimostrano le opere esposte”. Concetto
ripreso da Demetrio Paparoni che ha ricordato come dopo l’Ultima cena sia diventata anche un simbolo della
420/947
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contemporaneità e “la mostra, puntando su opere inedite crea un dialogo artistico e culturale fra Oriente e
Occidente”.
Lo sguardo contemporaneo al futuro rappresenta il valore per nulla retorico di una mostra che è punto ideale di
intersezione tra il palinsesto Milano e Leonardo 500, nel quale anche L'Ultima Cena dopo Leonardo si inserisce, e la
"Milano Art Week", che in questa edizione ha chiesto agli artisti del presente di riflettere sulla storia della nostra città
- ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno -. Quindi una rilettura contemporanea
dell'arte che, appunto, la mostra alla Fondazione Stelline ha interpretato al meglio, rileggendo l'opera forse più
rappresentativa della nostra città".
L’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli ha ricordato come la regione abbia il primato di
siti Patrimonio dell’umanità Unesco, tra i quali c’è il Cenacolo vinciano: “Di questa mostra mi piace sottolineare due
aspetti su tutti: la vicinanza al Cenacolo e quanto essa riesca a mettere in luce l'indubbio valore del Leonardo artista,
un aspetto questo che non sempre è valorizzato come si dovrebbe privilegiando invece l'opera scientifica del Genio
del Rinascimento".
Da segnalare che l'associazione culturale Art-U propone per adulti, bambini e ragazzi visite guidate su
prenotazione alla mostra (durata 1 ora) e quella alla mostra e poi alla adiacente Casa degli Atellani – Vigna di
Leonardo, dimora privata dove si conserva traccia della vigna di Leonardo, un luogo sconosciuto ai più (durata 2
ore).
propone una speciale promozione per l’ingresso: gli abbonati e un loro eventuale accompagnatore,
potranno accedere alla mostra con uno sconto sull’acquisto del biglietto di ingresso: 6 euro per gli adulti anziché 8 e
5 per ragazzi (fino ai 13 anni) anziché 6.
Trenord

L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO

a cura di Demetrio Paparoni
2 aprile – 30 giugno 2019

Orario: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Ingresso a pagamento: 8 euro intero; 6 euro ridotto
(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Biglietti online: http://bit.ly/vivaticketprevendita
Catalogo Skira: 29 euro
Fondazione Stelline, corsoso Magenta 61, Milano
Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it
ARTWEEK (1-7 aprile 2019)
Biglietto speciale 6 euro
Sabato 6 aprile ore 17 -19: 4 visite guidate gratuite (a parte il biglietto speciale Milano Art Week)
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Eventi (/it/eventi) / L'Ultima Cena dopo Leonardo

Leonardo continua a in uenzare l'arte contemporanea, come dimostrano Anish
Kapoor, Wang Guangyi, Yue Minjun e Nicola Samorì, alcuni degli artisti invitati a
rileggere la contemporaneità del dipinto più sacro e iconico della nostra cultura
occidentale.
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MILANO, 01 APR - Il polittico di 16 metri dell'artista Wang Guangyi è arrivato su un
cargo dalla Cina: otto tele che per la prima volta vengono esposte in Italia e in
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Occidente. Con lui anche le due opere di Anish Kapoor; e ancora Robert Longo, Yue
Minjun e gli italiani Nicola Samorì e Masbedo (la coppia di artisti multimediali Nicolò
Massanza e Iacopo Bedogni). Sei star dell'arte contemporanea reinterpretano da
domani alla Fondazione Stelline di Milano con opere tutte rigorosamente inedite
l'Ultima Cena di Leonardo. Intitolata "L'Ultima cena dopo Leonardo", la rassegna che
inaugura la Milano Art Week, rimarrà aperta

no al 30 giugno. "Dopo Andy Wharol
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MILANO, 01 APR - Il polittico di 16 metri dell'artista Wang Guangyi è arrivato su un cargo dalla Cina: otto tele che per la prima
volta vengono esposte in Italia e in Occidente. Con lui anche le due opere di Anish Kapoor; e ancora Robert Longo, Yue Minjun e
gli italiani Nicola Samorì e Masbedo (la coppia di artisti multimediali Nicolò Massanza e Iacopo Bedogni). Sei star dell'arte
contemporanea reinterpretano da domani alla Fondazione Stelline di Milano con opere tutte rigorosamente inedite l'Ultima
Cena di Leonardo. Intitolata "L'Ultima cena dopo Leonardo", la rassegna che inaugura la Milano Art Week, rimarrà aperta no
al 30 giugno. "Dopo Andy Wharol l'Ultima Cena è diventata un'icona della contemporaneità - spiega il curatore Demetrio
Paparoni - si sono fatti tanti rifacimenti dell'opera; noi abbiamo puntato sugli inediti, creando anche un dialogo tra Oriente e
Occidente".
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano Art Week 2019: mostre e aperture straordinarie per la settimana dell'arte
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Lunedì 1 aprile 2019

Milano Art Week
2019: mostre e
aperture
straordinarie per la
settimana dell'arte
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Anna Maria Maiolino, Entrevidas, 1981-2000
© Forlanelli

Anche quest’anno il Comune di Milano Cultura accompagna la era internazionale
di arte moderna e contemporanea MiArt
2019 con un’intera settimana di
inaugurazioni, mostre e performance
diffuse in tutta la città. La Milano Art Week
2019 si svolge da lunedì 1 a domenica 7
aprile coinvolgendo istituzioni, fondazioni,
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soggetti pubblici e privati nella costruzione
di un calendario di iniziative dedicate
all’arte moderna e contemporanea. Il
culmine della Art Week è poi MiArt 2019,
da venerdì 5 a domenica 7 aprile nel
padiglione 3 di Fieramilanocity.
Tra le novità del 2019 c’è il sostegno di
Banca Generali che, in qualità di main
partner del programma della Milano Art
Week, offre al pubblico l’apertura
straordinaria della mostra Hana to
Yama di Linda Fregni Nagler da lunedì 1 a
venerdì 5 aprile presso la sede di Palazzo
Pusterla e l’ingresso gratuito al Museo del
Novecento durante tutta la giornata di
sabato 6 aprile.

Il palinsesto della Milano Art Week 2019 è
attraversato dalle tematiche più attuali e
urgenti a livello globale: dalla creatività
428/947
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femminile alle emergenze climatiche,
dalla riscoperta di posizioni artistiche non
ancora pienamente esplorate
all’espansione delle forme dell’identità
individuale no ai nuovi scenari della
tecnologia.
Molti gli opening dedicati all’arte
contemporanea: dalla mostra Renata
Boero. Kromo-Kronos al Museo del
Novecento, dove si racconta il percorso
dell’artista genovese attiva nella scena
internazionale a partire dagli anni '60, e
dove è già aperta al pubblico l’esposizione
dedicata al cinema sperimentale di
Marinella Pirelli; all’inaugurazione della
mostra L'Ultima Cena dopo
Leonardo presso la Fondazione Stelline,
dove alcuni importanti artisti
contemporanei rileggono il dipinto più
iconico della cultura occidentale; dalla
429/947
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personale dell’artista e performer Anna
Maria Maolino O Amor Se Faz
Revolucionário al Pac - Padiglione d’Arte
Contemporanea alla mostra Remains
dedicata all’artista Sheela Gowda
all’Hangar Bicocca.
E ancora: il focus sulla cultura peruviana
al Mudec - Museo delle Culture; l’opening
della mostra Teresa Maresca. Song of
Myself all’Acquario Civico, che mette in
dialogo la serie pittorica dell’artista,
ispirata alla meditazione sulla natura, con
la poesia di Walt Whitman; l’inaugurazione
di De Coding. Alcantara nelle Sale degli
Arazzi, l’esposizione a Palazzo Reale nella
quale vengono de-codi cati e quindi rinarrati gli episodi delle Metamorfosi di
Ovidio illustrati sugli arazzi; la prima
mostra personale di uno dei grandi scultori
430/947
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della seconda metà del '900, Hans
Josephsohn, alla Fondazione Ica Milano.

Anche il Museo Poldi Pezzoli, in occasione
della Milano Art Week 2019, si dedica al
contemporaneo con una mostra-dossier in
cui l’artista Anj Smith dialoga con i
capolavori del museo, mentre alla
Fondazione Adolfo Pini Gabi Scardi cura
un’esposizione dedicata a Carlos
Amorales dal titolo L’Ora Dannata.
L’arte performativa, oltre che al Pac e al
Teatro dell’Arte della Triennale, entra per la
prima volta anche al carcere di San
Vittore, dove l'artista Andrea Bianconi,
insieme a un gruppo di detenuti dà vita a
una performance Come costruire una
direzione (prenotazione obbligatoria).
I caselli daziari di Porta Venezia sono
interessati da un’imponente installazione
431/947
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site-speci c dal titolo A Friend, realizzata
proprio per la Milano Art Week 2019
dall’artista ghanese Ibrahim Mahama e
prodotta da Fondazione Trussardi, che
propone una ri essione sul concetto di
soglia, interno/esterno, amico/nemico;
anche Fondazione Prada presenta
una grande installazione multimediale,
realizzata da Lizzie Fitch e Ryan Trecartin,
dove i due artisti indagano il concetto di
nuova terra promessa.

Iniziative dedicate all’arte moderna sono
invece in programma a Palazzo Reale, con
la grande mostra di Jean-AugusteDominique Ingres, e alla Gam - Galleria
d’Arte Moderna con la rassegna-focus su
Angelo Morbelli.
Si conferma anche per il 2019 l’Art Night,
con l’apertura straordinaria in orario serale,
432/947
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sabato 6 aprile, di alcuni spazi no-pro t
diffusi in tutta Milano. Il programma
dettagliato della Milano Art Week 2019 è
consultabile on line sul sito Yes Milano.

Potrebbe interessarti anche:


Lambrate, design e sostenibilità
per il Fuorisalone 2019: dove
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Milano Art Week: torna la settimana dell'arte contemporanea - Milanodabere.it





Inaugurazioni, mostre, performance e aperture speciali di
musei, fondazioni e luoghi dedicati all’arte. Torna Milano
Art Week, la settimana che trasforma la città in un
museo diffuso e anticipa la grande stagione milanese
dedicata alla creatività, tra MiArt e Salone del Mobile
La primavera milanese è all’insegna dell’arte. Torna infatti Milano Art Week, la più grande
festa diffusa dedicata all’arte modena e contemporanea. Per una settimana, dall’1 al 7
aprile, la nostra città si trasforma così in un grande museo diffuso con mostre, eventi,
inaugurazioni, aperture speciali di fondazioni e istituzioni pubbliche e private. Anche
quest’anno, l’evento clou della manifestazione è MiArt, la era d’arte milanese organizzata da
Fiera Milano (dal 9 al 14 aprile). Non solo. Negli stessi giorni, dal 9 al 14 aprile, il capoluogo
lombardo ospita il Salone del Mobile e sarà invaso dal ricco programma di eventi del

IlFuorisalone.
Canale arte & design di Milanodabere.it QUI

Milano Art Week, le tematiche dell’edizione 2019
La settimana dell’arte milanese conferma la nostra città come una delle destinazioni
internazionali più importanti per gli amanti dell’arte e della creatività. Le tematiche al centro
del ricco palinsesto di iniziative sono di grande attualità e spaziano dalla creatività
femminile alle emergenze climatiche. Dalla riscoperta di posizioni artistiche non ancora
pienamente esplorate all’espansione delle forme dell’identità individuale. Fino ai nuovi
scenari della tecnologia. Tra le novità di questa edizione c’è il sostegno di Banca
Generali che, in qualità di main partner del programma milanese, offre al pubblico l’apertura

SOCIAL
MILANODABERE.IT
straordinaria
della mostra Hana to Yama di Linda Fregni Nagler (Palazzo Pusterla).

E l’ingresso gratuito al Museo del Novecento durante tutta la giornata di sabato 6 aprile.











Le mostre della se imana dell’arte milanese
Tra gli opening dedicati all’arte contemporanea che avranno luogo durante la Milano Art
Week, la mostra al Museo del Novecento Renata Boero. Kromo-Kronos racconta il percorso
dell’artista genovese attiva nella scena internazionale a partire dagli anni ’60. Il museo ospita
inoltre l’esposizione già in corso dedicata al cinema sperimentale di Marinella Pirelli. La
Fondazione Stelline, poi, inaugura L’Ultima Cena dopo Leonardo: artisti contemporanei
rileggono il dipinto più iconico della cultura occidentale. Al PAC Padiglione d’Arte



Contemporanea si può ammirare la personale dell’artista e performer Anna Maria Maolino O
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Amor Se Faz Revolucionário. Per la settimana dell’arte milanese HangarBicocca presenta la



mostra dedicata all’artista Sheela Gowda.

Fondazione ICA Milano è una fondazione no pro t per le arti, in zona Ripamonti

Dal Mudec a Palazzo Reale
Il Mudec presenta un focus sulla cultura peruviana con la mostra dedicata a Jorge Eduardo
Eielson. All’Acquario Civico, invece, l’opening della mostra Teresa Maresca. Song of Myself
espone la serie pittorica dell’artista, ispirata alla meditazione sulla natura, accompagnandola
con la poesia di Walt Whitman. A Palazzo Reale inaugura la mostra De-Coding. Alcantara

nelle Sale degli Arazzi, nella quale gli episodi delle Metamorfosi di Ovidio, narrati sugli arazzi,

SOCIAL
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vengono de-codi
cati e quindi ri-narrati con l’utilizzo di Alcantara® come materiale di

supporto. Palazzo Reale ospita inoltre la mostra già in corso di Jean-Auguste-Dominique

 Milano
 presenta

primamostra personale di uno dei
Ingres. La neonata Fondazione ICA
la
grandi scultori della seconda metà del ‘900, Hans Josephson.
Anche il Museo Poldi Pezzoli, in occasione di Milano Art Week, si dedica al contemporaneo
con una mostra-dossier in cui l’artista Anj Smith dialoga con i capolavori del Museo.
Fondazione Prada presenta una grande installazione multimediale, realizzata da Lizzie Fitch
e Ryan Trecartin, dove i due artisti indagano il concetto di nuova terra promessa. Tra le
iniziative dedicate all’arte moderna, da non perdere è la rassegna-focus su Angelo Morbelli in



corso alla GAM. In ne sabato 6 aprile, l’iniziativa Art Night offre l’apertura straordinaria di
alcuni spazi no-pro t diffusi in città.
https://www.milanodabere.it/evento/milano-art-week-torna-la-settimana-dell-arte-contemporanea/

439/947

3/11

4/4/2019

"Milano Art Week 2019", installazioni ed esposizioni dedicate all'arte in giro per la città | 4-7 aprile | Milano Eventi a Milano

"Milano Art Week": dal 4 al 7 aprile
installazioni ed esposizioni dedicate
all'arte in giro per la città
Milano
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9-20
Prezzo non disponibile

Sito web
milanoartweek.it

Redazione
29 marzo 2019 15:14

D

al 4 al 7 aprile Milano si animerà grazie ad Art Week, una settimana di performance, passeggiate e aperture
straordinarie che si concluderanno la notte di sabato 6 aprile l’Art Night. L'occasione della manifestazione sarà
Mi Art, la Fiera dell'Arte Moderna e Contemporanea a Fieramilanocity in quegli stessi giorni.

Milano Art Week
Il ricco calendario dell' "Art "Week" prevede il coinvolgimento di musei, fondazioni, gallerie private e spazi urbani
attraverso temi di grande attualità: dai cambiamenti climatici alla creatività femminile, fino alle nuove tecnologie.
L'edizione 2019 vede inoltre Banca Generali tra i main partner, con l’apertura straordinaria della mostra Linda Fregni
Nagler. Hana to Yama nella propria sede di piazza Sant’Alessandro e l’ingresso gratuito al Museo del Novecento nella
giornata di sabato 6.
Numerose le esposizioni che inaugureranno per l’occasione: dalla Fondazione Stelline, con L’Ultima Cena dopo
Leonardo attraverso le opere di sei artisti internazionali (dal 2 aprile) al Museo Poldi Pezzoli, con una mostra-dossier in
cui la pittrice britannica Anj Smith dialoga con i capolavori della collezione.
E poi: al PAC la personale di Anna Maria Maiolino porterà alla ribalta i linguaggi della performance, mentre all’Hangar
Bicocca la mostra dell'artista di origine indiana Sheela Gowda metterà in luce installazioni e opere di importanti
collezioni internazionali (dal 3 aprile).
Al Museo del Novecento la mostra dedicata a Marinella Pirelli fa scoprire nuovi lati del cinema sperimentale di Marinella
Pirelli; a Palazzo Reale sarà possibile ammirare i capolavori di Ingres con la grande mostra Jean Auguste Dominique
Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone. Presso i centralissimi caselli daziari di Porta Venezia, inoltre, si potrà
scoprire l’imponente installazione "A Friend", realizzata per l’occasione dall’artista ghanese Ibrahim Mahama e prodotta
da Fondazione Trussardi. La mostra di Carlos Amorales alla Fondazione Pini farà meravigliare il pubblico tra arti visive,
musica e animazione.
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Non solo musei
Anche l’aeroporto di Malpensa si trasforma in location artistica: al Terminal 1, infatti, il Novecento sarà protagonista con
un allestimento speciale dedicato ai Sette Savi di Fausto Melotti. Al carcere di San Vittore, inoltre, un gruppo di detenuti
darà vita a un’azione prodotta da Casa Testori (accessibile su prenotazione scrivendo a info@casatestori.it).
Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito www.milanoartweek.it.

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti
Fuorisalone 2019: dall'8 al 14 aprile arriva a Milano la Design Week. Tutti i distretti e gli
eventi.
GRATIS

dal 8 al 14 aprile 2019
Milano

Salone Internazionale del Mobile 2019: dal 9 al 14 aprile tutte le novità dell'arredamento e
del design a Fiera Milano Rho
dal 9 al 14 aprile 2019
Rho Fiera Milano

Fuorisalone 2019: gli eventi e gli appuntamenti delle 5 Vie durante la Design Week dal 9
al 14 aprile
GRATIS

dal 9 al 14 aprile 2019
5 Vie

I più visti
Al Mudec di Milano la mega mostra su Banksy (senza l'autorizzazione dello stesso
Banksy)
dal 21 novembre 2018 al 14 aprile 2019
Mudec

Cripta di San Sepolcro a Milano, la magia dei ritrovamenti dei restauri: le visite notturne
dal 21 agosto 2017 al 30 aprile 2019
Cripta di San Sepolcro
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Il percorso dei segreti della Cà Granda tra documenti antichi e 150.000 scheletri
dal 27 gennaio 2018 al 30 giugno 2019
Cà Granda

Aperitivo gratuito in vigna sui tetti della Galleria
dal 13 ottobre 2018 al 31 luglio 2019
Highline Galleria
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"L'Ultima Cena dopo Leonardo": dal 2
aprile al 30 giugno presso la Fondazione
Stelline
Fondazione Stelline
Corso Magenta, 61
Dal 02/04/2019 al 30/06/2019
10-18
Prezzo non disponibile

Sito web
stelline.it

Redazione
29 marzo 2019 16:15

D

al 2 aprile al 30 giugno presso Fondazione Stelline arriva la mostra L'Ultima Cena dopo Leonardo, in cui sei
figure chiave della scena artistica contemporanea si confronteranno con il capolavoro di Santa Maria delle
Grazie. Tra gli artisti rappresentati: Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue

Minjun.

La mostra
La mostra, curata da Demetrio Paparoni, aprirà la Milano Art Week e si inserisce nel palinsesto istituzionale "Milano e
Leonardo 500", il programma di iniziative e progetti pensati in occasione del quinto centenario della morte di Leonardo.
Credit immagine

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Fondazione Stelline
Linee che fermano vicino a Corso Magenta, 61

Crea il tuo widget
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A proposito di Mostre, potrebbe interessarti
Al Mudec di Milano la mega mostra su Banksy (senza l'autorizzazione dello stesso
Banksy)
dal 21 novembre 2018 al 14 aprile 2019
Mudec

Il percorso dei segreti della Cà Granda tra documenti antichi e 150.000 scheletri
dal 27 gennaio 2018 al 30 giugno 2019
Cà Granda

"Leonardo da Vinci Parade": dal 19 luglio al 13 ottobre 2019 al Museo Nazionale Scienza
e Tecnologia
dal 19 luglio 2018 al 13 ottobre 2019
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
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I più visti
Al Mudec di Milano la mega mostra su Banksy (senza l'autorizzazione dello stesso
Banksy)
dal 21 novembre 2018 al 14 aprile 2019
Mudec

Cripta di San Sepolcro a Milano, la magia dei ritrovamenti dei restauri: le visite notturne
dal 21 agosto 2017 al 30 aprile 2019
Cripta di San Sepolcro

Il percorso dei segreti della Cà Granda tra documenti antichi e 150.000 scheletri
dal 27 gennaio 2018 al 30 giugno 2019
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L’ultima cena dopo Leonardo alla Fondazione Stelline di Milano – Alla Fondazione
Stelline di Milano sei gure chiave della scena artistica contemporanea, di
diversa tradizione culturale, per una grande mostra internazionale che celebra la
contemporaneità dell’opera e del pensiero di Leonardo. Anish Kapoor, Robert
Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun hanno riletto il tema
dell’Ultima Cena a partire dalla ra gurazione che ne ha dato Leonardo in un
originale dialogo tra oriente e occidente. Oltre alla mai esposta in Occidente The
Last Supper di Wang Guangyi, un grande polittico di sedici metri, la mostra
presenta opere espressamente realizzate per la Fondazione Stelline da Robert
Longo, che ha ride nito in chiave attuale una rilettura dei capolavori del passato,
Nicola Samorì che a ronta la narrazione di opere classiche, caricandole di nuovi
signi cati e rendendo palpabile il tema della morte biologica della pittura e da
Yue Minjun, che indaga il tema della confusione della mente attraverso
l’impenetrabilità dell’immagine sacra, un video degli artisti multimediali Masbedo
incentrato sulle mani che hanno restaurato il Cenacolo riuscendo a salvare il
grande capolavoro e un omaggio di Anish Kapoor all’opera di Leonardo
focalizzato sul rapporto tra arte e scienza.
Evento di apertura della Milano Art Week 2019, la mostra a cura di Demetrio
Paparoni, è inserita nel palinsesto istituzionale Milano e Leonardo 500, il
programma di iniziative che celebra l’opera di Leonardo in occasione del quinto
centenario dalla sua morte.

L’Ultima Cena dopo Leonardo ha l’obiettivo di sottolineare come l’opera di
Leonardo continui a contaminare l’arte contemporanea, trattandosi di una gura
geniale e poliedrica, il suo pensiero e il suo lavoro si prestano ancora oggi a
fornire spunti per sviluppare linguaggi nuovi e per a rontare tematiche classiche
in modo innovativo.
L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
a cura di Demetrio Paparoni
2 aprile – 30 giugno 2019
Orario: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
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martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto
(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Biglietti online: https://www.vivaticket.it/ita/event/l-ultima-cena-dopoleonardo/126852
Catalogo Skira (24×28 cm, 168 pagg.): € 29,00
Fondazione Stelline, c.so Magenta 61, Milano
Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it

Categorie più lette

ARTWEEK (1-7 aprile 2019)
Biglietto speciale € 6
Sabato 6 aprileore 17 – 19: 4 visite guidate gratuite (a parte il biglietto speciale
Milano Art Week)
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L’ultima cena dopo Leonardo: il capolavoro attraversa il
tempo
e riesce a scon ggere la caducità.
Una mostra internazionale alla fondazione Stelline di Milano per rendere omaggio alla
straordinaria attualità del suo messaggio dopo le apprezzate installazioni nel 2015
durante Expo

di Piercarla Delpiano
Ultimo aggiornamento il 28 febbraio 2019 alle 16:24
Vota questo articolo

The Lastest Supper
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La Fondazione Stelline, nata nel 1986 per volontà di Regione Lombardia e
Comune di Milano, ha un legame naturale con Leonardo da Vinci, perché è
situata sull’antica Vigna donata al grande Genio da Ludovico il Moro
nell’aprile del 1499 per ringraziarlo dei suoi servizi e per la sua straordinaria
opera de L’Ultima Cena che si trova di fronte al Palazzo delle Stelline.
Il perimetro d’azione di Leonardo era, infatti, compreso tra gli attuali Orti di
Leonardo – dove pare, oltre alla Vigna, egli avesse uno studiolo in cui
sperimentava la fusione in bronzo – l’attigua Casa degli Atellani, la chiesa di
Santa Maria delle Grazie e il Castello Sforzesco. Sono sempre più convinta
che per dare ai cittadini italiani e ai turisti stranieri la consapevolezza e la
percezione che il grande Genio qui abitava ed era solito passeggiare,
meditare, inventare e studiare, occorra pensare oggi a un progetto di
comunicazione per la valorizzazione di questa porzione di città, che mi piace
de nire la Cittadella di Leonardo. L’emozione di passare in questi luoghi dove
ancora aleggia lo spirito del Genio deve diventare un’esperienza unica e
irripetibile.
GIÀ DAL 2015, su proposta degli Amici delle Stelline, la Fondazione ha fatto
nascere l’Hub Leonardo, che utilizza linguaggi performativi e multimediali per
rileggere l’opera di Leonardo e guardare al presente con gli occhi del Genio,
anche in una logica di marketing territoriale diffuso ed e cace. Abbiamo
iniziato questo percorso in occasione di Expo attraverso l’installazione di
quattro padiglioni funzionali e un infopoint in Santa Maria delle Grazie,
realizzati con il contributo della Fondazione Cariplo, la mostra multimediale
Inside the Last Supper di Studio Azzurro, l’installazione interattiva Leonardo
racconta Leonardo progettata con il Politecnico di Milano, le lectio magistralis
I Lunedì di Leonardo e lo spettacolo teatrale di Massimiliano Finazzer Flory.
Un modello di internazionalizzazione e contaminazione culturale, dunque,
protagonista di un road show che ha toccato la Morgan Library & Museum di
New York e la National Gallery di Londra.
MA IL LEGAME con Leonardo della Fondazione passa anche attraverso
l’opera The Last Supper di Andy Warhol, esposta alle Stelline nel 1987. È da
qui che abbiamo tratto ispirazione per realizzare la grande mostra
internazionale L’Ultima Cena dopo Leonardo, omaggio dell’arte
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L’ultima cena dopo Leonardo

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Stelline ha ideato e realizzato una grande mostra internazionale intitolata
L’Ultima Cena dopo Leonardo, che si terrà dal 2 aprile al 30 giugno 2019. Il percorso espositivo prevede la presenza di sei gure chiave della scena artistica
contemporanea: Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a
cura di Demetrio Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani, è inserita nel palinsesto istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di
iniziative e progetti che celebra l’opera e il pensiero di Leonardo in occasione del quinto centenario dalla sua morte, e sarà l’evento di apertura della Milano
Art Week 2019 (1-7 aprile).
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima Cena a partire dalla ra gurazione che ne ha dato Leonardo,
facendone una delle espressioni più alte della nostra cultura, in un originale dialogo tra oriente e occidente.

L’Ultima Cena dopo Leonardo ha l’obiettivo di sottolineare come l’opera di Leonardo continui a contaminare l’arte contemporanea. Questa mostra include,
oltre alla mai esposta in Occidente The Last Supper di Wang Guangyi, opere espressamente realizzate da Robert Longo, Nicola Samorì e da Yue Minjun, un
video di Masbedo incentrato sulle mani che hanno restaurato l’opera e un omaggio di Anish Kapoor all’opera di Leonardo.
«La Fondazione Stelline ha un forte legame con il Genio del Rinascimento», sottolinea il presidente PierCarla Delpiano, «anche grazie al lavoro di Andy
Wharol, che ha realizzato la sua ultima serie The Last Supper proprio per le Stelline dove l’ha esposta nella famosa mostra del 1987 in omaggio al Cenacolo,
ospitato in Santa Maria delle Grazie, davanti alla sede della fondazione. È sembrato, quindi, naturale rilanciare questa s da, in occasione delle celebrazioni
per i 500 anni dalla morte del Genio, a sei grandi artisti internazionali. Un progetto importante e ambizioso, L’Ultima Cena dopo Leonardo è un signi cativo
omaggio alla contemporaneità di Leonardo, come dimostrano le opere di Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e Yue
Minjun.
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Questa mostra, originale nella sua concezione e dal respiro internazionale, è il contributo che la Fondazione Stelline dedica a Leonardo, icona mondiale di
arte, bellezza e genialità. Simbolo della nostra meravigliosa Italia, di una Milano sempre più aperta alla contaminazione culturale e di una Lombardia
operosa ed eccellente».
Trattandosi di una gura geniale e poliedrica, il suo pensiero e il suo lavoro si prestano a fornire spunti per sviluppare linguaggi nuovi e per a rontare
tematiche classiche in modo innovativo. Come spiega il curatore Demetrio Paparoni, le presenze in mostra rispondono a precisi criteri: Anish Kapoor è
l’artista che più di ogni altro incarna lo spirito leonardesco, incentrando la propria ricerca sul rapporto tra arte e scienza, tra sparizione e apparizione della
forma; Robert Longo è l’artista americano che ha ride nito in chiave attuale una rilettura dei capolavori del passato, facendone espressione del presente.
Rendendo palpabile il tema della morte biologica della pittura, Nicola Samorì a ronta la narrazione di opere classiche, caricandole di nuovi signi cati; gli
artisti multimediali Masbedo focalizzano la loro attenzione sulle mani di Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice che ha salvato l’Ultima Cena di Leonardo
in oltre 22 anni di costante e ininterrotto lavoro. E ancora, Yue Minjun indaga il tema della confusione della mente attraverso l’impenetrabilità
dell’immagine sacra; Wang Guangyi, in un grande polittico di sedici metri, che è la più importante rappresentazione dell’Ultima Cena realizzata in tempi
recenti in Cina e mai esposta in Occidente, sovrappone l’iconogra a leonardesca al paesaggio e alla tecnica pittorica tradizionale cinese del Wu Lou Hen.
Lo smembramento del “corpo sacro” dell’Ultima Cena di Leonardo ad opera di artisti alla ricerca dei misteri che questo dipinto ancora racchiude ci può
regalare in nite rivelazioni, come testimoniano le opere esposte e gli esempi portati nel catalogo che accompagna la mostra (Skira Editore, 24×28 cm, 168
pagg., prezzo di copertina: € 29,00).
L’ampia indagine critica sulle opere degli artisti che hanno guardato al dipinto di Santa Maria delle Grazie di Milano – Salvador Dalí, Shusaku Arakawa, Mary
Beth Edelson, Marlen Dumas, Andy Warhol, Andres Serrano, Vik Muniz, Hiroshi Sugimoto, Zhang Huan, Zeng Fanzhi, Wang Guangyi, Yue Minjun, Robert
Longo, Anish Kapoor, Masbedo e Nicola Samorì – e le interviste inedite agli artisti presenti in mostra fanno di questo libro un documento sulla capacità
generativa dell’opera di Leonardo. Interviste a cura di Maria Cannarella, Marta Gnyp, Alessandra Klimciuk e Richard Milazzo.
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In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Stelline ha ideato e realizzato una
grande mostra internazionale intitolata "L'ultima cena dopo Leonardo" . Il percorso espositivo prevede la
presenza sulla scena di sei figure chiave della scena artistica contemporanea: ANISH KAPOOR, ROBERT
LONGO, MASBEDO, NICOLA SAMORì, WANG GUANGY, JUE MINJUN.
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MOSTRA L'ULTIMA CENA DOPO LEONARDO - MILANO

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Stelline ha ideato e realizzato una
grande mostra internazionale intitolata L'Ultima Cena dopo Leonardo, che si terrà dal 2 aprile al 30 giugno
2019. La mostra "L'Ultima Cena dopo Leonardo" celebra la contemporaneità dell'opera e del pensiero di
Leonardo attraverso sei figure chiave della scena artistica contemporanea. Anish Kapoor, Robert Longo,
Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun hanno riletto il tema dell'Ultima Cena a partire dalla
raffigurazione che ne ha dato Leonardo, in un originale dialogo tra oriente e occidente.

Se sei un abbonatoTrenord in possesso di tessera elettronica, per te ingresso alla Mostra scontato

CON TRENORD CONVIENE!

Per tutti gli abbonati Trenord biglietto d'ingresso alla Mostra a soli 6€ anzichè 8€ (adulti) oppure 5€ anzichè
6€ (ragazzi 4-13 anni).
Promozione valida dal 2 aprile al 30 giugno 2019.
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Il polittico di 16 metri dell'artista
Wang Guangyi è arrivato su un
cargo dalla Cina: otto tele che per
la prima volta vengono esposte in
Italia e in Occidente. Con lui anche
le due opere di Anish Kapoor; e
ancora Robert Longo, Yue Minjun e
gli italiani Nicola Samorì e
Masbedo (la coppia di artisti
multimediali Nicolò Massanza e Iacopo Bedogni). Sei star dell'arte
contemporanea reinterpretano da domani alla Fondazione Stelline di Milano con
opere tutte rigorosamente inedite l'Ultima Cena di Leonardo. Intitolata "L'Ultima
cena dopo Leonardo", la rassegna che inaugura la Milano Art Week, rimarrà
aperta fino al 30 giugno. "Dopo Andy Wharol l'Ultima Cena è diventata un'icona
della contemporaneità - spiega il curatore Demetrio Paparoni - si sono fatti tanti
rifacimenti dell'opera; noi abbiamo puntato sugli inediti, creando anche un
dialogo tra Oriente e Occidente".
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Il polittico di 16 metri dell'artista
Wang Guangyi è arrivato su un
cargo dalla Cina: otto tele che per
la prima volta vengono esposte in
Italia e in Occidente. Con lui
anche le due opere di Anish
Kapoor; e ancora Robert Longo,
Yue Minjun e gli italiani Nicola
Samorì e Masbedo (la coppia di
artisti multimediali Nicolò Massanza e Iacopo Bedogni). Sei star dell'arte
contemporanea reinterpretano da domani alla Fondazione Stelline di
Milano con opere tutte rigorosamente inedite l'Ultima Cena di Leonardo.
Intitolata "L'Ultima cena dopo Leonardo", la rassegna che inaugura la
Milano Art Week, rimarrà aperta no al 30 giugno. "Dopo Andy Wharol
l'Ultima Cena è diventata un'icona della contemporaneità - spiega il
curatore Demetrio Paparoni - si sono fatti tanti rifacimenti dell'opera; noi
abbiamo puntato sugli inediti, creando anche un dialogo tra Oriente e
Occidente".
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Milano e Leonardo 500: 6 Interpretationen des
Letzten Abendmahls in der Fondazione Stellini
(https://www.zero39tv.com/milano-e-leonardo500-6-interpretationen-des-letzten-abendmahlsin-der-fondazione-stellini/)
Mailand. Die Fondazione Stelline in Mailand zeigt anlässlich des 500. Todestages Leonardo Da
Vincis sechs renommierte zeitgenössische Neuinterpretationen seines Werkes „Das Abendmahl“.
Unter dem Titel „L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO“ (dt. „Das Letzte Abendmahl nach
Leonardo“) sind die Arbeiten der von Kurator Demetrio Paparoni ausgewählten Künstler Anish
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi und Yue Minjunvom vom 2. April
bis 30. Juni 2019 in Mailand zu sehen. Das Projekt ist Teil von „Milano e Leonardo 500“, einem
institutionellen Veranstaltungsprogramm mit Initiativen und Projekten, das die Arbeit und den
Geist Leonardos anlässlich seines 500. Todestages feiert und das parallel zur Milano Art Week
2019 (1. bis 7. April) startet.
Leonardo Da Vincis Bedeutung für die Nachwelt steht außer Frage, ebenso die Bedeutung eines
seiner Schlüsselwerke. „Das Abendmahl“ oder auch „Das letzte Abendmahl“, das der große
Meister der Renaissance im Auftrag des Mailänder Herzoges 1498 an den Wänden der Kirche
Santa Maria delle Grazie in Mailand vollendete, und auf das sich bereits zahlreiche Künstler
direkt bezogen. Im zur Ausstellung erscheinenden Katalog sind neben den Arbeiten der sechs in
der Schau vertretenen Künstler auch Arbeiten von Salvador Dalí, Shusaku Arakawa, Mary Beth
Edelson, Marlen Dumas, Andy Warhol, Andres Serrano, Vik Muniz, Hiroshi Sugimoto, Zhang
Huan und Zeng Fanzhi abgebildet, die sich wie Wang Guangyi, Yue Minjun, Robert Longo, Anish
Kapoor, Masbedo und Nicola Samorì auf die Suche nach dem Geheimnis dieses großen
Wandgemäldes gemacht haben.
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Neben Wang Guangyi (China) „Letzten Abendmahl“, das in der westlichen Welt noch nie gezeigt
wurde, umfasst die Ausstellung eigens erstellte Werke von Robert Longo (USA), Nicola Samorì
(Italien) und Yue Minjun (China), sowie ein Video von Masbedo (das italienische Künstlerduo
bestehend aus Nicolò Massazza und Iacopo Bedogni, das seit 1999 als Masbedo mit
Videoarbeiten und Installationen auf sich aufmerksam machen), das sich auf die Hände
konzentriert, die das Original Da Vinci Werk wiederhergestellt haben. Last but not least wird die
Liste der sechs zeitgenössischen Künstler vervollständigt vom großen Anish Kapoor (Indien) mit
seiner Hommage an Leonardo ‘s Meisterwerk. Warum Paparoni als Kurator auch 2019 auf eine
weibliche Position verzichtet, bleibt sein Geheimnis, im Katalog zumindest sind Künstlerinnen
dabei.
Sechs bedeutende internationale Künstler aus unterschiedlichen kulturellen Traditionen haben
das Thema des letzten Abendmahls basierend auf Leonardos Darstellung erneut aufgegriffen.
Kurator Demetrio Paparoni hat für diese Unternehmung sechs ganz verschiedene künstlerische
Positionen aus Ost und West ausgewählt, die sich Leonardos Werk nähern, zeigen welchen
Einfluss er noch bis heute hat und diesen vor verschiedenen kulturellen Hintergründen und
künstlerischer Praxen zu reflektieren.
Mit seinen Forschungen über die Beziehung zwischen Kunst und Wissenschaft und der
Konzentration auf das Verschwinden und Aussehen der Form ist Anish Kapoor der Künstler unter
ihnen, der den Geist Leonardos am meisten verkörpert. Der US-Amerikaner Robert Longo ist
spezialisiert auf die Neuinterpretation vergangener Meisterwerke, die er modernisiert und zu
Ausdrucksformen der Gegenwart macht, während Nicola Samorì in seinen Arbeiten den
biologischen Tod der Malerei zu einem greifbaren Thema macht, sich der Erzählung klassischer
Werke stellt, um diese mit einer neuen Bedeutung aufzuladen. Der Zugang der
Multimediakünstler Masbedo ist wieder ein anderer, sie richten ihre Aufmerksamkeit auf die
Hände von Pinin Brambilla Barcilon, der Restauratorin, die es geschafft hat, „Das Letzte
Abendmahl“ durch mehr als 22 Jahre ununterbrochener Arbeit zu retten.
Während der Chinese Yue Minjun das Thema geistige Verwirrung durch die Undurchdringlichkeit
des heiligen Bildes erforscht, hat sein Landsmann Wang Guangyi mit einem großen Polyptychon
von 16 Metern, der wichtigsten Darstellung des letzten Abendmahls, das in China in letzter Zeit
entstanden ist und in der westlichen Welt noch nie gezeigt wurde, geschaffen. Bei Wang Guangyi
treffen zwei Kulturen aufeinander, denn die Ikonographie Leonardos wird von den Landschaften
und der traditionelle chinesische Bildtechnik, das Wu Lou Hen, bei dem die Farbe wie von
Wasser verwischt wirkt, überlappt.
Zur Mailänder Art Week, 1. Bis 7. April 2019, gelten für den Besuch der Ausstellung reduzierte
Ticketpreise, gleichzeitig werden in der Woche Gratisführungen angeboten.
THE LAST SUPPER AFTER LEONARDO
curated by Demetrio Paparoni
2 April – 30 June 2019
Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it
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L'ultima cena dopo Leonardo: mostra alla Fondazione Stelline di Milano
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L’ultima cena dopo Leonardo, il dolore del commiato del Dio che si
è fatto uomo: la mostra alla Fondazione Stelline di Milano
di Maria Elena Perrero
Pubblicato il 2 aprile 2019 11:53 | Ultimo aggiornamento: 2 aprile 2019 11:53
MILANO – Il dolore lacerante dell’addio. Lo strazio del commiato della divinità che si è
fatta uomo, carne e sangue. Il prezzo del tradimento di chi un tempo amava. L’ultima
cena di Leonardo da Vinci (https://www.blitzquotidiano.it/arte/milanoltima+cena+dopo+Leonardo%2C+il+dolore+del+commiato+del+Dio+che+si+%C
leonardo-vinci-palinsesto-mostre-2980042/) si fa Passione nelle sette opere di
Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun

cenadopoesposte alla Fondazione Stelline nell’ambito della mostra L’ultima cena dopo Leonardo
leonardocurata da Demetrio Paparoni.
fondzioneL’ultima cena dopo Leonardo, il dolore del
stellinecommiato del Dio che si è fatto uomo: la mostra E’ una trasposizione tragica quella degli artisti contemporanei, evidente soprattutto nelle
3018778%2F)
due opere plastiche di Anish Kapoor: la materia rossa del silicone invade lo spettatore,
alla Fondazione Stelline di Milano (The Last
Supper di Wang Guanyi)

(https://twitter.com/intent/tweet?

come se il dolore dell’ultimo saluto lo penetrasse.

Rosso,
arancio e nero sono colori onnipresenti, i colori della passione e del lutto. Come
rdo%2C+il+dolore+del+commiato+del+Dio+che+si+%C3%A8+fatto+uomo%3A+la+
cena- nell’opera di Nicola Samorì, una lastra di rame industriale in cui le figure degli apostoli contrastano con il vuoto lasciato dalla sagoma
dopo- di Cristo, diventato pura luce, mentre la sua pelle cade in un drappeggio rinascimentale che ha tutta la concretezza della cute ormai
logora.
leonardofondzioneIl rosso torna prepotente sullo sfondo nero nel monumentale polittico formato da otto tele dell’artista cinese Wang Guangyi.
stellineUn’ultima
3018778%2F) cena in cui Gesù e gli apostoli sono ridotti a sagome, e la tecnica di gocciolamento tradizionale cinese del Wu Lou Hen
ricorda lo scorrere del sangue, o delle lacrime. A differenza dell’opera di Samorì, qui il volto di Cristo c’è e appare doloroso come nel
viso disegnato a carboncino dall’americano Robert Longo, in cui il chiaroscuro esasperato emana un alone di profonda tragicità. Sotto
(https://plus.google.com/share?
all’immagine – quasi una sindone – la borsa di pelle con i trenta denari ricevuti da Giuda in cambio del tradimento. Come sfondo, una
url=https%3A%2F%2Fwww.blitzquotidiano.it%2Farte%2Flultimaparete rossa, chiesta espressamente dall’artista, in modo da poter immergere il volto rassegnato di Cristo in una macchia di color
cenasangue.
dopoleonardoE il rosso ricompare nell’opera di Yue Minjun, appositamente realizzata per la mostra alla Fondazione Stelline, che propone una
fondzionerivisitazione dell’ultima cena con dei numeri color porpora al posto degli apostoli, per svuotare la scena della presenza umana e
stellineamplificare quella della luce. Ma la carnalità riappare nel video di Masbedo (Nicolò Massazza e Iacopo Bedoni), che per quasi due
3018778%2F)
minuti e mezzo insiste sulle mani ormai anziane di Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice che per 22 anni ha curato la Cena di
Leonardo.
(http://pinterest.com/pin/create/button/?
Mani che lavorano, si muovono, comunicano. Come le mani degli apostoli di Cristo: indicano, domandano, implorano, asseriscono. E
url=https%3A%2F%2Fwww.blitzquotidiano.it%2Farte%2Flultimaquasi, nell’imponente tela di Guangyi, sembrano presentire la fine vicina. Mani appassionate, come il corpo e il viso del Dio che si è
cenafatto uomo e si è offerto in sacrificio.
dopoleonardofondzioneLA MOSTRA
e-

min- Fondazione Stelline, corso Magenta 61, Milano
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“L’Ultima Cena dopo Leonardo”, a
cura di Demetrio Paparoni, alla
Fondazione Stelline
 2 aprile 2019  GDA  Anish Kapoor, Demetrio Paparoni, Fondazione Stelline di
Milano, leonardo da vinci, L’Ultima Cena, Masbedo, Milano Art Week 2019, Nicola Samorì,
Robert Longo, Wang Guangyi, Yue Minjun  Arte  4
Dal 2 aprile al
30 giugno
2019, alla
Fondazione
Stelline di
Milano,
sei grandi artisti internazionali si confrontano con l’“Ultima Cena” di Leonardo
In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione
Stelline ha ideato e realizzato una grande mostra internazionale intitolata L’Ultima Cena dopo
Leonardo, che si terrà dal 2 aprile al 30 giugno 2019. Il percorso espositivo prevede la presenza
di
sei figure chiave della scena artistica contemporanea: Anish Kapoor,
Longo,
Masbedo,
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Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a
cura
di Demetrio Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani, è inserita nel palinsesto
istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di iniziative e progetti che celebra l’opera e
il
pensiero di Leonardo in occasione del quinto centenario dalla sua morte, e sarà l’evento di
apertura della Milano Art Week 2019 (1-7 aprile).
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima
Cena a partire dalla raffigurazione che ne ha dato Leonardo, facendone una delle espressioni più
alte della nostra cultura, in un originale dialogo tra oriente e occidente.
L’Ultima Cena dopo Leonardo ha l’obiettivo di sottolineare come l’opera di Leonardo continui a
contaminare l’arte contemporanea. Questa mostra include, oltre alla mai esposta in Occidente
The Last Supper di Wang Guangyi, opere espressamente realizzate da Robert Longo, Nicola
Samorì
e da Yue Minjun, un video di Masbedo incentrato sulle mani che hanno restaurato l’opera e un
omaggio di Anish Kapoor all’opera di Leonardo.
«La Fondazione Stelline ha un forte legame con il Genio del Rinascimento», sottolinea il
presidente PierCarla Delpiano, «anche grazie al lavoro di Andy Wharol, che ha realizzato la sua
ultima serie The Last Supper proprio per le Stelline dove l’ha esposta nella famosa mostra del
1987
in omaggio al Cenacolo, ospitato in Santa Maria delle Grazie, davanti alla sede della fondazione.
È
sembrato, quindi, naturale rilanciare questa sfida, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni
dalla morte del Genio, a sei grandi artisti internazionali. Un progetto importante e ambizioso,
L’Ultima Cena dopo Leonardo è un significativo omaggio alla contemporaneità di Leonardo,
come
dimostrano le opere di Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e
Yue
Minjun.
Questa mostra, originale nella sua concezione e dal respiro internazionale, è il contributo che la
Fondazione Stelline dedica a Leonardo, icona mondiale di arte, bellezza e genialità. Simbolo
della
nostra meravigliosa Italia, di una Milano sempre più aperta alla contaminazione culturale e di
una
Lombardia operosa ed eccellente».
Trattandosi di una figura geniale e poliedrica, il suo pensiero e il suo lavoro si prestano a fornire
spunti per sviluppare linguaggi nuovi e per affrontare tematiche classiche in modo innovativo.
Come spiega il curatore Demetrio Paparoni, le presenze in mostra rispondono a precisi criteri:
Anish Kapoor è l’artista che più di ogni altro incarna lo spirito leonardesco, incentrando la
propria
ricerca sul rapporto tra arte e scienza, tra sparizione e apparizione della forma; Robert Longo è
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l’artista americano che ha ridefinito in chiave attuale una rilettura dei capolavori del passato,
facendone espressione del presente. Rendendo palpabile il tema della morte biologica della
pittura, Nicola Samorì affronta la narrazione di opere classiche, caricandole di nuovi significati;
gli
artisti multimediali Masbedo focalizzano la loro attenzione sulle mani di Pinin Brambilla
Barcilon,
la restauratrice che ha salvato l’Ultima Cena di Leonardo in oltre 22 anni di costante e
ininterrotto
lavoro. E ancora, Yue Minjun indaga il tema della confusione della mente attraverso
l’impenetrabilità dell’immagine sacra; Wang Guangyi, in un grande polittico di sedici metri, che
è
la più importante rappresentazione dell’Ultima Cena realizzata in tempi recenti in Cina e mai
esposta in Occidente, sovrappone l’iconografia leonardesca al paesaggio e alla tecnica pittorica
tradizionale cinese del Wu Lou Hen.
Lo smembramento del “corpo sacro” dell’Ultima Cena di Leonardo ad opera di artisti alla
ricerca
dei misteri che questo dipinto ancora racchiude ci può regalare infinite rivelazioni, come
testimoniano le opere esposte e gli esempi portati nel catalogo che accompagna la mostra (Skira
Editore, 24×28 cm, 168 pagg., prezzo di copertina: € 29,00).
L’ampia indagine critica sulle opere degli artisti che hanno guardato al dipinto di Santa Maria
delle
Grazie di Milano – Salvador Dalí, Shusaku Arakawa, Mary Beth Edelson, Marlen Dumas, Andy
Warhol, Andres Serrano, Vik Muniz, Hiroshi Sugimoto, Zhang Huan, Zeng Fanzhi, Wang
Guangyi,
Yue Minjun, Robert Longo, Anish Kapoor, Masbedo e Nicola Samorì – e le interviste inedite
agli
artisti presenti in mostra fanno di questo libro un documento sulla capacità generativa dell’opera
di Leonardo. Interviste a cura di Maria Cannarella, Marta Gnyp, Alessandra Klimciuk e Richard
Milazzo.
Durante la mostra saranno previste anche visite guidate, di cui verranno dati in tempo
aggiornamenti, anche sul sito www.stelline.it
Le prime inizieranno con la Milano Art Week durante la quale, dal 2 al 7 aprile, si potrà visitare
la
mostra con ingresso ridotto a 6 euro. In quest’occasione, sabato 6 aprile, dalle 17.00 alle 19.00,
si
terranno quattro visite guidate gratuite (a parte il biglietto speciale per la Milano Art Week).
L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
a cura di Demetrio Paparoni
2 aprile – 30 giugno 2019
Orario: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
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Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto
(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Biglietti online: http://bit.ly/vivaticketprevendita
Catalogo Skira (24×28 cm, 168 pagg.): € 29,00
Fondazione Stelline, c.so Magenta 61, Milano
Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it
ARTWEEK (1-7 aprile 2019)
Biglietto speciale € 6
Sabato 6 aprile ore 17 -19: 4 visite guidate gratuite (a parte il biglietto speciale Milano Art
Week)
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L'"Ultima cena" non è mai finita, per fortuna
Luigi Mascheroni - Mar, 02/04/2019 - 08:38
commenta

Mi piace 21

Tra i tanti appuntamenti della Milano Art Week ce n'è uno che è davvero un evento. Una mostra piccola per spazi,
enorme per l'impatto.
È

L'Ultima cena dopo Leonardo, aperta da oggi al 30 giugno alla Fondazione Stelline (dove Andy Warhol nel 1987
portò la sua serie The Last Supper, rileggendo per la prima volta il capolavoro di Leonardo in chiave pop) e curata
da Demetrio Paparoni. Il quale, grazie ai suoi pesanti agganci internazionali, ha riunito un gruppo di opere di sei
artisti protagonisti della scena contemporanea - Wang Guangyi e Yue Minjun (che hanno aperto la Cina al
moderno), Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo e Nicola Samorì - che si confrontano con L'Ultima cena di
Leonardo, l'originale, a pochi metri da qui: Santa Maria delle Grazie è dall'altra parte del marciapiede. E l'effetto è
potente, trascinante. Il polittico di 16 metri di Wang Guangyi è una Cena ridipinta con la tecnica della pittura
gocciolante che vista da lontano appare un paesaggio cinese: i gruppi di apostoli sono montagne, la tovaglia un
lago, le pieghe delle vesti i fiumi... I Masbedo dedicano un omaggio silenzioso alle mani di Pinin Brambilla Barcilon,
la restauratrice che ha dedicato vent'anni al capolavoro di Leonardo, mentre Nicola Samorì porta un lavoro inedito e
ambizioso - cinque enormi lastre di rame saldate, per 400 chili di peso - in cui il colore, l'ambiente e gli apostoli si
materializzano attraverso l'azione-reazione dello zolfo sul rame, mentre del Cristo, scarnificato, resta solo un labile
profilo, il contorno. Che forse è tutto ciò che rimane, oggi, del Sacro.
Raccomandato da
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“L’Ultima cena dopo Leonardo” in
mostra a Milano
Redazione • 2 Aprile 2019

 Meno di un minuto

MILANO. Il polittico di 16 metri dell’artista Wang Guangyi è arrivato su un
cargo dalla Cina. Si tratta di otto tele esposte in Italia e in Occidente per la
prima volta. Altre opere arricchiranno la mostra “L’Ultima cena dopo
Leonardo”, come quelle di Anish Kapoor e ancora Robert Longo, Yue
Minjun, e gli italiani Nicola Samorì e Masbedo (la coppia di artisti
multimediali Nicolò Massanza e Iacopo Bedogni). Sei star dell’arte
contemporanea reinterpretano l’Ultima Cena di Leonardo alla Fondazione
Stelline di Milano attraverso lavori inediti, nella rassegna che inaugura la
Milano Art Week, aperta fino al 30 giugno 2019. «Dopo Andy Wharol
l’Ultima Cena è diventata un’icona della contemporaneità si sono fatti tanti
rifacimenti dell’opera; noi abbiamo puntato sugli inediti, creando anche un
dialogo tra Oriente e Occidente», afferma il curatore Demetrio Paparoni.
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Un altro artista italiano, Lorenzo Puglisi, nato a Biella nel 1971, rende un
personale omaggio a Leonardo, presentando dal 3 al 28 aprile 2019 sempre
a Milano, il monumentale (sei metri di lunghezza e due di altezza) e inedito
dipinto “Il Grande Sacrificio”, realizzato per l’esposizione a cura di Giovanni
Gazzaneo nella Sacrestia del Bramante in Santa Maria delle Grazie,
proponendo una propria visione dell’Ultima Cena.
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Da Kapoor ai Masbedo per “L’Ultima cena dopo Leonardo” a
Milano
02/04/2019

Il grande polittico di 16 metri dell’artista Wang Guangyi è arrivato su un cargo dalla Cina: otto tele
che per la prima volta vengono esposte in Italia e in Occidente. Con lui anche le due opere di Anish
Kapoor; e ancora Robert Longo, Yue Minjun e gli italiani Nicola Samori e Masbedo (la coppia di
artisti multimediali Nicolo’ Massanza e Iacopo Bedogni). Sei star dell’arte contemporanea
reinterpretano alla Fondazione Stelline di Milano con opere tutte rigorosamente inedite l’Ultima
Cena di Leonardo . Intitolata «L’Ultima cena dopo Leonardo», la rassegna che ha inaugurato la
Milano Art Week e rimarrà aperta fino al 30 giugno. «Dopo Andy Wharol l’Ultima Cena è diventata
un’icona della contemporaneità - spiega il curatore Demetrio Paparoni - si sono fatti tanti
rifacimenti dell’opera; noi abbiamo puntato sugli inediti, creando anche un dialogo tra Oriente e
Occidente».
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"L’Ultima Cena dopo Leonardo" in mostra
alle Stelline di Milano
A pochi metri da Santa Maria delle Grazie, dove l’originale sfoggia la sua carica
evergreen, il Cenacolo è reinterpretato in una grande esposizione internazionale che
testimonia la contemporaneità dell’artista geniale.
di Chiara Corridori

02/04/2019



COURTESY PHOTO

Nella foto in apertura: MASBEDO, Madame Pinin, 2017, Video
monocanale.
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Nicola Samorì, L’Ultima Cena (Interno assoluto), 2019, olio e zolfo su rame.
Courtesy the Artist and Fondazione Stelline, Milano

1494-1497: per volere di Ludovico il Moro. Leonardo da Vinci dipinge a
Milano su una parete del refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie
l’episodio più drammatico del Vangelo. Cristo è al centro di una mensa
con gli apostoli ai lati. Immobile fulcro del convivio, ha appena dichiarato che
uno di loro lo tradirà e i commensali, ritratti in gruppi di tre, esprimono
stupore, scandalo, timore, commozione. La scena si muove con tensione
emotiva. E diventa indimenticabile. Nonostante la sua intrinseca fragilità –
Leonardo trattò il muro come una tavola, con una tecnica mista di olio e
tempera – l’opera resiste al tempo, tra intemperie e indicibili
maltrattamenti, mantenendo un magnetismo evergreen. Che ammalia nei
secoli, fino al nostro. Cosa produce quest’icona ancora oggi nello sguardo
della contemporaneità? La domanda è il filo rosso della mostra "L’ultima cena
dopo Leonardo", che apre oggi al pubblico per proseguire fino al prossimo 30
giugno, alla Fondazione Stelline di Milano. In un luogo simbolicamente a
pochi passi dalla sede dell’originale leonardesco, rispondono alla domanda
sei firme star del panorama internazionale, ciascuna con una
personalissima prospettiva sul Cenacolo vinciano. Il trait d’union: un atto
d’amore. Verso di sé e il capolavoro fonte di riflessione. «Anish Kapoor,
Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun hanno
dato la propria interpretazione rispettando profondamente l’opera di
475/947
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Leonardo, senza mai tradire se stessi. E questo è un grande risultato. Agli
artisti non interessa mostrare bellezza, ma qualcosa che colpisca lo stomaco. I
centri espositivi sono luoghi dove raccogliere semi pronti a germogliare», dice
il curatore, Demetrio Paparoni. Alle Stelline: missione compiuta con The
Last Supper del cinese Wang Guangyi, mai esposta in Occidente, un video
calamita di Masbedo, opere espressamente realizzate da Robert Longo, Nicola
Samorì e da Yue Minjun, un omaggio di Anish Kapoor.


Wang Guangyi, The Last Supper (New Religion), 2011, oil on canvas, 400 x 1600.
Courtesy the Artist and Fondazione Stelline, Milano.

La presenza più monumentale è The Last Supper di Wang Guangyi: polittico
del 2011 formato da otto tele di quattro metri per due. Riprende
l’immagine del Cenacolo tratteggiata su fondo nero con colore a olio rosso,
molto diluito, che lascia evidenti sgocciolature sulla tela. Ma Pollock e l’action
painting non c’entrano nulla. «Metodo e tecnica adottati sono lo strumento
per collegare la lettura dell’opera leonardesca a concezioni filosofiche della
tradizione cinese», afferma Paparoni. E Wang Guangyi li ha utilizzati come se
stesse lavorando a un panorama wide screen: «Da lontano le sagome delle
figure umane evocano quelle delle montagne nel paesaggio tradizionale
cinese. Avvicinandosi un po’ si riconosce invece il celebre dipinto murale di
Leonardo. Avvicinandosi ancora di più si possono individuare tracce di colore
che, evocando il gocciolare della pioggia sulla parete di una casa, fanno
476/947
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riferimento a una tecnica di pittura cinese tradizionale, chiamata Wu lou
hen”.


Yue Minjun, Digitalized survival, 2019, acrilico su tela, 190 x 346.
Courtesy the Artist and Fondazione Stelline, Milano

Tracce Wu lou hen sono richiamate anche dall’opera di Yue Minjun,
Digitalized survival (2019), un’altra partecipazione cinese alla collettiva
delle Stelline. Qui la diluizione del colore è tale da lasciare, anche se solo
accennate, le sgocciolature tipiche dell’antica tecnica. La scena del Cenacolo si
svuota della presenza umana e trasmette un profondo senso di sospensione.
Gesù e gli apostoli sono sostituiti da numeri rossi casuali, senza un
significato preciso. E anche per questo stranianti. L’assenza dei personaggi
amplifica la luce che entra copiosa dalle finestre sullo sfondo. Svuotato, lo
scenario si apre a infinite possibilità di azione. E il pensiero vola.
Una dedica ad alto tasso di poesia, rivolta a una figura chiave del
contemporaneo, che si è occupata con amore e sapienza del Cenacolo
vinciano, è invece il video Madame Pinin (2017), firmato Masbedo (Nicolò
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Massazza e Iacopo Bedogni). Sul monitor, sorretto da una base in ferro
disegnata dai due artisti, scorrono (mute) le immagini delle mani di Pinin
Brambilla Barcilon, autrice del restauro dell’Ultima Cena durato 22 anni,
dal 1977 and 1999. Per due minuti e 24 secondi, con movimenti lenti e
misurati, le sue mani mostrano dettagli del restauro su fotografie del dipinto
di Leonardo. E raccontano una meravigliosa storia, senza parole. «È stata
un’idea nata in progress. Riprendendo solo le mani, e non il viso, pur
bellissimo di Pinin Brambilla Barcilon, emerge l’immaginazione e la
dimensione poetica del racconto. Per lo stesso motivo il video è privo di
sonoro», dice Nicolò Massazza. Senza musica e parole, in primo piano restano
le dita diafane della restauratrice, simbolo di un complesso lavoro di
svelamento e interpretazione dell’immagine vinciana. Le maniche bianche
del camice. Mani elegantissime, illuminate da gioielli sobri, delicate, di altri
tempi, indicano quelle degli apostoli e di Gesù. Una leggera dominante verde,
che riprende le vene in trasparenza, toglie attualità al girato, come se si
trattasse di un filmato d’epoca. E l’opera, priva di intento documentativo,
trasporta in universo magico, intitolato Madame Pinin.
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Robert Longo, Untitled (Head of Christ), 2019, carboncino su carta intelaiata, cornice in
foglia d’oro, 30 monete di argento.
Courtesy the Artist and Galleria Mazzoli (particolare).

Si è concentrato invece sul volto di Cristo, Robert Longo, che lo ha ripreso
dall’ultimo restauro e lo ha disegnato in una scala maggiore rispetto
all’originale con carboncini di diverse tonalità di nero. Nella sua opera
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Untitled (Head of Christ), utilizzando una carta da archivio – con una grana
che fa percepire l’immagine come una fotografia – l’artista ha esasperato il
chiaroscuro, mettendo così enfasi sulle crepe che percorrono il volto. E poi ci
sono due particolari chiave. Il primo è la parete rossa su cui Longo fa
risaltare l’opera, immergendo idealmente il corpo di Cristo nel colore del vino
offerto agli apostoli come simbolo del suo sangue. Il secondo dettaglio
richiama il tema centrale del Cenacolo: alla base della cornice ricoperta di
foglia d’oro che fa da perimetro è appesa una borsa di pelle contenente trenta
monete d’argento, il prezzo del tradimento.
Il dialogo simbolico con gli apostoli torna ne L'Ultima Cena (Interno
assoluto), di Nicola Samorì. Realizzata nel 2019 a olio e zolfo su una lastra di
rame lunga 5,5 metri e alta 3,5 ritrae Gesù che offre letteralmente ai
commensali il suo corpo raschiato dal supporto e adagiato sulla tavola. «La
pelle pende da un corpo liberato dalle fattezze umane. Scura e raggrinzita
racchiude in sé tracce di quelle sembianze, come il lenzuolo che ha avvolto il
corpo di Cristo», spiega Paparoni. «Privato della sua carne, Gesù si trasforma
in una sagoma di luce: di lui rimane solo il bagliore della lastra di rame che
fa da supporto all’intero dipinto e ci trasmette il senso del sacro delle
antiche icone».
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Anish Kapoor per L’Ultima Cena dopo Leonardo.
Roberto Marossi, courtesy Fondazione Stelline.

La riflessione più metaforica è di Anish Kapoor, che ha selezionato tra i suoi
lavori Untitled (del 2015) e Flayed II (del 2016), come le opere più adatte ad
essere esposte in questo contesto delle Stelline. «Inserite in una mostra
dedicata all’Ultima Cena si lasciano percepire come una prefigurazione della
passione e del sacrificio che da lì a poco si sarebbe consumato», afferma
Paparoni. «Nel prefigurare la Passione e il sacrificio Flayed II dà immagine a
un bagno di sangue che impregna come una sindone l’intera tovaglia,
Untitled diviene invece una visione macroscopica di una ferita. Nel ricordare
le caratteristiche del lavoro di Leonardo, Kapoor evidenzia l’importanza che
per il maestro fiorentino hanno avuto lo studio delle vesti e del
panneggio, panneggio che purtroppo nel dipinto di Santa Maria delle Grazie
è andato in gran parte perduto. Kapoor vede nella stoffa l’equivalente della
pelle. Se si guarda alle pieghe della carne che riconosciamo in queste opere di
Kapoor come a un panneggio possiamo capire cosa egli intenda nel
considerare la stoffa il leggero velo che separa la superficie del corpo dalla sua
realtà di carne e sangue».
Metafore, poesia, trasfigurazioni. La mostra ideata e realizzata dalla
Fondazione Stelline accompagna con i suoi protagonisti in un percorso
avvincente e stimolante, che rivela quanto il Cenacolo lasci ancora spazio alla
ricerca dei misteri e dei significati racchiusi nel dipinto. L’Ultima Cena ha
fatto un salto di secoli e Leonardo, attraverso lo sguardo dei contemporanei –
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Milano museo a cielo aperto, a poche ore dall’inizio dell’Art Week meneghina la città sboccia tra l’azzurro





primaverile del cielo e il rosa dei ciliegi in ore. La settimana più attesa nel mondo dell’arte contemporanea è
alle porte. Dall’1 al 7 aprile 2019 istituzioni museali, fondazioni, gallerie e spazi indipendenti offriranno
un calendario tto e diversi cato di eventi legati al panorama artistico nazionale e internazionale, che faranno
capo alla regina indiscussa della rassegna Miart, dal 4 al 7 aprile 2019.
Qui di seguito gli appuntamenti assolutamente da non perdere selezionati da ArtsLife.
Ibrahim Mahama, A Friend
Fondazione Nicola Trussardi
dal 2 al 14 aprile 2019
Ospitato dalla Fondazione Nicola Trussardi l’artista ghanese Ibrahim Mahama presenta, esclusivamente in
occasione della rassegna milanese dal 2 al 14 aprile, A Friend, un’installazione su scala urbana che coinvolge
uno dei centri più identitari della città, i caselli daziari di Porta Venezia. Curato da Massimiliano Gioni, il
progetto site-speci c si fa veicolo di un’azione profondamente concettuale e simbolica oggettivizzando i
concetti di esterno e interno, la distanza tra sé e l’altro, la differenza tra l’amico e il nemico.
L’Ultima Cena dopo Leonardo
Fondazione Stelline
dal 2 aprile al 30 giugno 2019
La Fondazione Stelline, in occasione del cinquecentenario dalla morte del genio di Vinci, ha invitato sei artisti di
fama internazionale, quali Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, WangGuangyi e
YueMinjun, a rielaborare, attraverso i diversi linguaggi espressivi che spaziano dall’Oriente all’Occidente,
l’iconico affresco dell’Ultima Cena, a cura di Demetrio Paparoni.
SheelaGowda, Remains
Pirelli Hangar Bicocca
dal 3 aprile al 15 settembre 2019
Remains, a cura di NuriaEnguita e Lucia Aspesi, è la prima personale di SheelaGowda in Italia che per
l’occasione presenta una serie di opere realizzate dal 96 ad oggi. Negli spazi dell’Hangar Bicocca, tra acquerelli,
stampe e sculture site-speci c, la mostra offre una visione completa sul lavoro dell’artista, compreso tra
gurazione e astrazione.
Anna Maria Maiolino, O Amor se FazRevolucionàrio
PAC, Padiglione d’Arte Contemporanea
dal 29 marzo al 9 giugno 2019
Per la prima volta un’istituzione pubblica italiana accoglie i lavori dell’artista italo-brasiliana Anna Maria
Maiolino (Scalea, 1942). O Amor se FazRevolucionàrio, curata da Diego Sileo, presenta oltre 400 opere, dai primi
Privacy & Cookies Policy
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disegni no alle ultime creazioni, offrendo una rilettura del quotidiano femminile e della dittatura oppressiva e





censoria brasiliana degli anni Settanta e Ottanta.
Linda FregniNagler, Things that death cannot destroy. Part#9
Triennale Teatro dell’Arte
performance, 3 aprile 2019
A metà tra una lezione di antropologia, un reportage storico documentario, un racconto di nzione surreale e
una ri essione sulla natura stessa della fotogra a, l’ opera consiste in una doppia proiezione di antichi vetri
per lanterna magica e si inserisce nel ciclo intitolato ThingsThat Death CannotDestroy iniziato nel 2009, a cura
di Paola Nicolin.
Gallery Focus
ICA Milano
dal 25 marzo al 6 giugno 2019
Gallery Focus, presso la neonata Fondazione ICA Milano, è una rassegna dedicata alle gallerie italiane che
dalla seconda metà del 900 hanno operato per la diffusione della conoscenza dell’arte in Italia. Cataloghi,
manifesti delle mostre, schede delle opere, fotogra e e riviste dagli anni 50 ad oggi, costituiscono la prima
edizione della proposta curata da Caterina Toschi.
The Uncanny Valley e Hypertime
FuturDome
dal 1 aprile al 25 maggio 2019
FuturDome, spazio espositivo e residenziale votato alla ricerca e alla promozione dell’arte contemporanea,
ospita The Uncanny Valley e Hypertime, due mostre incentrate rispettivamente sul tema di esclusione e
spostamento e sul concetto di tempo e transitorietà, entrambe realizzate dal lavoro collettivo e diversi cato di
più personalità artistiche attraverso il medium fotogra co e la video-arte.
LizzieFicht e Ryan Trecartin, Whether Line
Fondazione Prada, sede di Milano (Largo Isarco, 2)
dal 6 aprile al 5 agosto 2019
Whether Line è l’intervento immersivo di LizzieFitch (USA 1981) e Ryan Trecartin (USA 1981), concepita per il
Podium, il Deposito e gli spazi esterni della sede di Fondazione Prada in Largo Isarco 2. I due artisti
sperimentano il concetto di “nuova” terra promessa e quello di appartenenza territoriale tramite echi sonori e
visivi della natura che coinvolgono direttamente la percezione sensoriale dello spettatore.
ArtLine Milano
City Life
in progress
Privacy & Cookies Policy
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ArtLine Milano è una mostra a cielo aperto, un percorso ideale curato da Roberto Pinto che, attraverso





l’esposizione di oltre venti opere, costituisce l’incontro tra artisti emergenti under 40 -tra cui Riccardo Benassi,
Rossella Biscotti, Linda Fregni Nagler, ShilpaGupta, Adelita Husni-Bey, Wilfredo Prieto, Matteo Rubbi e Serena
Vestrucci– e altrettanti internazionali già affermati. Aperta sette giorni su sette nel parco pubblico di City Life,
l’esposizione è costituita da opere installate a partire dal 2016 che, in un ideale work in progress, si sono
integrate via via con le architetture di Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. In occasione dell’Art
Week, domenica 15 aprile 2019 alle ore 12 sarà in programma una passeggiata artistica in compagnia dei
protagonisti
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L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
2 aprile 2019 – 30 giugno 2019
Fondazione Stelline
Corso Magenta 61, Milano

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Stelline
ha ideato e realizzato una grande mostra internazionale intitolata L’Ultima Cena
dopo Leonardo, che si terrà dal 2 aprile al 30 giugno 2019. Il percorso espositivo
prevede la presenza di sei figure chiave della scena artistica contemporanea: Anish
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. La
mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di Demetrio Paparoni, uno dei
più riconosciuti critici e curatori italiani, è inserita nel palinsesto istituzionale Milano
e Leonardo 500, il programma di iniziative e progetti che celebra l’opera e il
pensiero di Leonardo in occasione del quinto centenario dalla sua morte, e sarà
l’evento di apertura della Milano Art Week 2019 (1-7 aprile).
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema
dell’Ultima Cena a partire dalla raffigurazione che ne ha dato Leonardo, facendone
una delle espressioni più alte della nostra cultura, in un originale dialogo tra oriente
e occidente.
L’Ultima Cena dopo Leonardo ha l’obiettivo di sottolineare come l’opera di
Leonardo continui a contaminare l’arte contemporanea. Questa mostra include,
oltre alla mai esposta in Occidente The Last Supper di Wang Guangyi, opere
espressamente realizzate da Robert Longo, Nicola Samorì e da Yue Minjun, un
video di Masbedo incentrato sulle mani che hanno restaurato l’opera e un omaggio
di Anish Kapoor all’opera di Leonardo.

L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
ANISH KAPOOR • ROBERT LONGO • MASBEDO • NICOLA SAMORÌ • WANG
GUANGYI • YUE MINJUN
a cura di Demetrio Paparoni
martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
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(https://design.pambianconews.com/)

A Miart 185 gallerie internazionali


2 APR 2019

DI REDAZIONE

ESTABLISHED CONTEMPORARY - Madragoa Matos

Torna miart, la era internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da
Fiera Milano e diretta da Alessandro Rabottini, con il sostegno di Intesa Sanpaolo in
qualità di main partner.
All’interno del padiglione 3 di eramilanocity, dal 5 al 7 aprile 2019, miart 2019 presenta
185 gallerie internazionali provenienti da 18 Paesi oltre all’Italia (70 gallerie provengono
da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Messico, Perù,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera,
Turchia e Ungheria), che portano a Milano un ampio ventaglio qualitativo dell’offerta di
arte moderna e contemporanea e del design in edizione limitata.

Gallerie al debutto
Oltre alle numerose e in uenti gallerie provenienti da tutto il mondo che consolidano il
rapporto con Milano confermando la loro partecipazione, saranno molte le gallerie
internazionali che per la prima volta hanno scelto Milano come palcoscenico in Italia, tra
488/947
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gli altri Cabinet (Londra), Corvi-Mora (Londra), Marian Goodman Gallery (New York –
Parigi – Londra), Hauser & Wirth (Hong Kong – Londra – Los Angeles – New York –
Somerset – St. Moritz – Gstaad – Zurigo), Herald St (Londra), Galerie Thaddaeus Ropac
(Parigi – Londra – Salisburgo) e Tucci Russo (Torre Pellice).

Cinque i premi previsti
18 direttori di musei internazionali e curatori di prestigiose istituzioni provenienti da 10
Paesi assegneranno il fondo di acquisizione Fondazione Fiera Milano e i 5 premi che
miart ha concepito per le gallerie e gli artisti, e che da anni ormai confermano la
collaborazione tra la era e i suoi partner: Fondo di Acquisizione Fondazione Fiera
Milano, Premio Herno, Premio Fidenza Village per Generations, Premio On Demand by
Snaporazverein, Premio LCA per Emergent, Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte
contemporanea e i giovani artisti.

Spazio ai talks sul Bene Comune aperti al pubblico
Un nuovo ciclo di miartalks segna la rinnovata collaborazione tra miart e In Between Art
Film: tre giornate di conversazioni aperte al pubblico coinvolgeranno oltre quaranta
artisti, curatori e direttori di musei, collezionisti, designer e scrittori internazionali,
riuniti attorno al tema “Il bene comune”. Il tema di cosa sia il bene comune, come vada
creato e preservato sarà esplorato in relazione ai tre principali ambiti di miart, ovvero
l’arte moderna, l’arte contemporanea e il design, intesi come spazi di relazione con la
realtà che ci circonda.

L’arte scende in strada con la Milano Art Week
Come da tradizione miart diventa l’epicentro della Milano Art Week, un ricco calendario
di mostre, eventi e aperture speciali promosso in collaborazione con il Comune di Milano
| Cultura e che ha come protagonisti le maggiori istituzioni pubbliche, le fondazioni
private e gli spazi no-pro t della città. Giunta alla sua edizione più ambiziosa di sempre,
la Milano Art Week vede la partecipazione, tra gli altri, di Citylife / Parco delle Sculture,
Chiostri di Sant’Eustorgio / Museo Diocesano, FM – Centro per l’Arte Contemporanea,
Fondazione Adolfo Pini, Fondazione Arnaldo Pomodoro, Fondazione Carriero, Fondazione
ICA Milano, Fondazione Nicola Trussardi, Fondazione Prada Milano, Fondazione Stelline,
Gallerie d’Italia, GAM – Galleria d’Arte Moderna, Museo del ‘900, Museo Poldi Pezzoli,
Osservatorio Fondazione Prada, PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, Palazzo
Dugnani, Palazzo Reale, Pirelli HangarBicocca, Triennale Milano / Triennale Teatro
dell’Arte.

Due eventi collettivi chiuderanno la settimana
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A conferma della ricchezza e vivacità del programma che caratterizzerà le giornate di
miart, due eventi collettivi chiuderanno la settimana dell’arte: l’Art Night degli spazi nopro t sabato 6 aprile e l’apertura speciale domenica 7 aprile delle gallerie private di
Milano.

Visite guidate gratuite e installazioni luminose
L’impegno divulgativo di miart continua a esprimersi attraverso miarteducational, il
servizio di visite guidate gratuite realizzate grazie al supporto di Fidenza Village e Value
Retail, per rendere accessibile l’arte al grande pubblico. Da questo stesso principio è nato
anche LOVE, un progetto parallelo ideato dall’illustratrice Camilla Falsini per Fidenza
Village in collaborazione con miart: un’invasione di colori, simboli e personaggi che per
oltre tre mesi – da febbraio ad aprile – con l’energia dell’arte trasforma e reinventa diversi
spazi, dalla metropolitana di Milano alla Torre più alta di Fidenza Village, per far vivere al
grande pubblico un’esperienza artistica immersiva unica, irripetibile e vitale, in attesa
della era milanese.
Si rinnova il contributo artistico di FLOS, azienda leader a livello internazionale nel
settore dell’illuminazione residenziale e architetturale. Dopo Michael Anastassiades,
quest’anno sarà Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi e Simone Farresin) a realizzare
un’installazione luminosa site-speci c all’interno della VIP Lounge. Questo spazio di
accoglienza sarà inoltre arricchito da un nuovo progetto artistico promosso da Ruinart e
che avrà come protagonista l’artista brasiliano Vik Muniz e dal contributo di B&B Italia,
Kartell e Kvadrat.
Il coinvolgimento dei partner di miart alla promozione dell’arte contemporanea si
esprime anche in progetti che vanno oltre i padiglioni di eramilanocity, come
l’intervento di Marcello Maloberti presso lo store di Herno in via Montenapoleone 3 e la
realizzazione di un’opera inedita di Massimo Grimaldi, vincitore dell’On Demand Prize by
Snaporazverein nel 2017, che verrà presentata presso la galleria Zero… di Milano.

TAGS

ALESSANDRO RABOTTINI (HTTPS://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/TAG/ALESSANDRO-RABOTTINI/)

FIERA MILANO (HTTPS://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/TAG/FIERA-MILANO/)
IN BETWEEN ART FILM (HTTPS://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/TAG/IN-BETWEEN-ART-FILM/)
MIART (HTTPS://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/TAG/MIART/)

 (http://www.facebook.com/sharer.php?

u=https%3A%2F%2Fdesign.pambianconews.com%2Fa-miart-185-gallerieinternazionali%2F)
(https:/
/twitter.com/intent/tweet?text=A
Miart 185 gallerie

internazionali&url=https%3A%2F%2Fdesign.pambianconews.com%2Fa-miart-185gallerie-internazionali%2F)
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Società
Da Leonardo all’Inﬁnito 2019 #1
ELENA FRANCHI - 03 APRILE 2019

Il 13 marzo 2019 è stato illustrato presso la Presidenza del Consiglio il programma per le celebrazioni
uﬃciali del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, scomparso nel 1519 in Francia. Durante
la conferenza stampa è stato presentato anche il sito uﬃciale delle celebrazioni, con le diverse iniziative
(mostre, convegni, attività di ricerca) organizzate in tutta Italia, suddivise per area geograﬁca e periodo
di svolgimento. Sono comprese anche quelle iniziative che hanno ottenuto il patrocinio del Comitato
nazionale, formato da esperti italiani e stranieri.

Milano e la Lombardia, ma anche Firenze e la Toscana, offriranno itinerari tematici sulle tracce di Leonardo, con
esposizioni e convegni. Il 15 aprile sarà la mostra Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio, nella città toscana, a dare
uf cialmente il via alle celebrazioni, alla presenza del presidente Mattarella. Proprio in onore di Leonardo, la 1000
Miglia 2019, la “corsa più bella del mondo”, passerà da Vinci il 17 maggio.
A Milano, il 2 maggio verrà riaperta la Sala delle Asse del Castello Sforzesco, dopo 5 anni di restauri che hanno riportato
alla luce brani della pittura originaria e tracce del disegno preparatorio. Una passerella consentirà ai visitatori di vedere
il monocromo leonardesco da vicino, e un’installazione multimediale li guiderà nella lettura dell’opera. Il Cortile delle
Armi, inoltre, grazie alla collaborazione fra il Comune e Orticola di Lombardia, ospiterà un vero pergolato di gelsi, a
riprodurre la vegetazione dipinta nella Sala delle Asse dove Ludovico il Moro riceveva gli ospiti più illustri.
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Da Leonardo all’Infinito 2019 #1
La ricerca
@LaRicercaOnl
Leonardo: celebrazioni
corso. Una rassegna di
tutti gli eventi legati ai
cinquecento anni dalla
morte.
di @ElenaFranchi8
laricerca.loescher.it/soc
/1870-d…

Sempre a Milano, alla Fondazione Stelline, da aprile a giugno, l’esposizione L’Ultima Cena dopo Leonardo porterà
l’attenzione sull’interpretazione di Leonardo da parte di sei noti artisti contemporanei internazionali: Anish Kapoor,
Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. La Biblioteca Ambrosiana dedica quattro mostre
all’artista, con I segreti del Codice Atlantico. Leonardo all’Ambrosiana, e importanti iniziative sono previste anche al
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, intitolato a Leonardo da Vinci.

La ricerca
@LaRicercaOnl
Leonardo!
feat.
Scuderie del Quirinale
Museo Leonardo Da Vin
Piazza Della Scala
Castello Sforzesco di
Milano
Orticola di Lombardia
Fondazione Stelline
Biblioteca Ambrosiana
Gallerie dell'Accademia
Venezia...
facebook.com/LaRicerc
ost…
3 apr 2
Ritwittato da La
ricerca

Il Codice Atlantico

Organizzata in collaborazione proprio con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” e
con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, la mostra Leonardo Da Vinci. La scienza prima della scienza,
inaugurata a Roma presso le Scuderie del Quirinale e aperta no a giugno, ha già registrato oltre 3500 ingressi nel
primo ne settimana e oltre 300 prenotazioni da parte delle scuole.
La Zecca dello Stato, inoltre, ha coniato una moneta da due euro dedicata a Leonardo, con la raf gurazione di un
particolare della Dama con l’ermellino conservata a Cracovia.
Le gallerie del Quirinale

Elisa Lucchesi
@IsaInghirami
È possibile fare o divulg
letteratura su @twitter,
coinvolgendo la scuola?
Ne parlo su
#rivistadellistruzione,
sezione #futura
Grazie @danielebarca p
la bella opportunità.
cc. @00doppiozero
@MiurSocial @raiscuol
@Treccani

2 apr 2
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Se spetta all’Italia aprire le celebrazioni, sarà la Francia a chiuderle, con la grande mostra, prevista per l’autunno al
Louvre, che presenterà il maggior numero di opere dell’artista, gli studi più recenti e le ultime scoperte scienti che. Non
arriveranno a Parigi i dipinti degli Uf zi, l’Annunciazione e l’Adorazione dei Magi, dichiarati inamovibili dal 2008, sia per
ragioni conservative sia perché sono i dipinti che ogni visitatore si aspetta di trovare agli Uf zi, ma sicuramente l’Italia
presterà altre importanti opere.

L’uomo di Vitruvio

Le trattative fra i due paesi non sono sempre prive di polemiche. È il caso, ad esempio, del prezioso Uomo Vitruviano
conservato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, e che le Gallerie esporranno nella mostra Leonardo da Vinci. L'uomo
modello del mondo dal 17 aprile al 14 luglio, accanto a fogli provenienti da Windsor e ad alcune pagine del codice
Huygens provenienti dalla Morgan Library di New York. «Le Figaro» ne ha annunciato la presenza a Parigi, subito
smentita dal Ministero italiano. Sono infatti ancora in corso le trattative fra i ministeri competenti per de nire gli
scambi di opere fra i due paesi, che prevedono anche il prestito di opere di Raffaello dalla Francia all’Italia, in occasione
del quinto centenario della morte dell’artista urbinate che verrà celebrato l’anno prossimo.
La regione della Loira, dove Leonardo visse alla corte di Francesco I, presenta un programma ricco di iniziative, mostre e
spettacoli. Nel castello di Clos Lucé verrà esposto da giugno a settembre l’arazzo dell’Ultima Cena proveniente dai
Musei Vaticani.
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La Royal Collection di Londra, che possiede il maggior numero di disegni leonardeschi al mondo – oltre 500 – acquistati
nel Seicento da Carlo II, ne presenterà 144 in contemporanea in 12 diverse città della Gran Bretagna. Più di 200
disegni saranno esposti da maggio a ottobre a Londra, nella Queen’s Gallery di Buckingham Palace, quindi l’esibizione si
sposterà nel Palace of Holyroodhouse di Edimburgo. La Spagna esporrà due codici originali di Leonardo conservati
nella Biblioteca Nacional.

Ricordiamo inoltre che l’anniversario sarà l’occasione anche per vedere la Madonna Litta, tradizionalmente attribuita a
Leonardo, ma più probabilmente opera della sua cerchia, conservata all’Ermitage di San Pietroburgo. L’opera verrà
infatti esposta nell’ambito della mostra Intorno a Leonardo. La Madonna Litta e la bottega del maestro che si terrà al
Poldi Pezzoli di Milano.

La Madona Litta

Elena Franchi
500/947

www.laricerca.loescher.it/societa/1870-da-leonardo-all-infinito-2019-1.html

4/5

4/4/2019

Da Leonardo all’Infinito 2019 #1

è storica dell’arte, giornalista e membro di commissioni dell’International Council of Museums (ICOM).
Candidata nel 2009 all’Emmy Award, sezione “Research”, per il documentario americano “The Rape of Europa” (2006),
partecipa attualmente al progetto europeo “Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century”.
Fra le sue pubblicazioni: “I viaggi dell’Assunta. La protezione del patrimonio artistico veneziano durante i con itti
mondiali”, Pisa, 2010; “Arte in assetto di guerra. Protezione e distruzione del patrimonio artistico a Pisa durante la
Seconda guerra mondiale”, Pisa, 2006.
Ambiti di ricerca principali: protezione del patrimonio culturale nei con itti (dalle guerre mondiali alle aree di crisi
contemporanee); tutela e educazione al patrimonio; storia della divulgazione e della didattica della storia dell’arte;
musei della scuola.

Altri articoli dello stesso autore:
Insegnare la Mesopotamia con il Virtual Museum of Iraq
Le piogge di novembre: Firenze, 1966
Top ten #4
Destination Modern Art
Un pesce con le ruote
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“ L’ultima cena dopo Leonardo” - La Stampa
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“ L’ultima cena dopo Leonardo”
Al Palazzo delle stelline fino al 30 giugno in occasione del cinquecentenario
VIDEO CONSIGLIATI
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primo posto. Ecco la GUIDA GRATUITA
Oeno Future
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Pubblicato il 03/04/2019
Ultima modifica il 03/04/2019 alle ore 18:42

Cinque artisti contemporanei (anzi sei: visto che la firma Masbedo racchiude le
personalità di Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni) al cospetto di Leonardo da
Vinci. È il tema della mostra in corso al Palazzo delle Stelline fino al 30 giugno,
intitolata “L’Ultima Cena dopo Leonardo” e curata da Demetrio Paparoni.
Coinvolti nell’operazione, oltre ai Masbedo, Anish Kapoor, Robert Longo, Nicola
Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. L’esposizione partecipa alle celebrazioni per
il cinquecentenario leonardiano ed è collocata in un luogo pieno di reminiscenze,
a poche centinaia di metri dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dagli Orti di
Leonardo. In questa zona della città, non lontano dal Castello, il genio abitava e
lavorava.
Probabilmente l’opera di maggior impatto immediato è “The Last Supper (New
Religion)” del cinese Wang Guanguyi, un polittico di 16 metri di lunghezza.
L’immagine stranota è riprodotta su fondo nero con un colore a olio rosso molto
diluito ed evidenti sgocciolature sulla tela. Visto alla giusta distanza, rende l’idea
di un paesaggio orientale. Anish Kapoor ha mandato da Londra due opere dense,
rosse e materiche, ragionando sulla qualità delle pieghe di stoffa nella pittura
rinascimentale e sulla sostanza del corpo di Cristo come carne sacrificale. Nicola
Samorì ha lavorato sull’olio e sullo zolfo versato su lastre di rame industriale, in
un gioco di cancellature che esalta per sottrazione la figura di Gesù.
Robert Longo si è concentrato sulla testa del Redentore; Yue Minjun, che è
partito da una serie di fotografie, sostituisce alle figure sedute al tavolo cifre
senza senso, proprio per significare l’inesplicabilità delle cose. Ed è emozionante
il video dei Masbedo, confinato sulle mani di Pinin Brambilla, la restauratrice che
per 22 anni si è dedicata immersivamente alla cura della Cena. Il catalogo, edito
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da Skira, ripercorre la storia dell’ossessione del mondo per l’affresco, dai
ripensamenti di Salvador Dalì (1950) ad Andy Warhol (1987, la sua opera finale).
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Ausstellungen in Italien



Aktuelles
› Die Scala und die Saudi – Debatte um die Mailänder Oper
› In den Süden träumen: Dieter Richters Portät „Die Insel Capri“
› Lesenswert – Titel & Tipps
› Gestern… im Kino: „Capri-Revolution“ von Mario Martone
› Ausstellungen: 240 Jahre Teatro alla Scala von Piermarini bis Botta
› Ausstellungskalender
› Unterwegs in Salerno

Jüngste Artikel
› Wo ist eigentlich Leonardos Salvator Mundi abgeblieben?
› Montecassinio (1) : Eine sinnlose Zerstörung vor 75 Jahren
› Montecassino (2) : Benediktiner und Unesco – ein Gespräch
› Montecassino (3) : Wer rettete Kunstschätze und Dokumente?
› Lebensqualität in Mailand (1) – erster Platz in Italien
› Lebensqualität in Mailand (2) – Licht und Schatten
› Globale Gegenwart – Gespräch mit Jürgen Osterhammel
› Kochen mit Philosophie: Besuch beim Dreisternekoch Max Alajmo
› Venedig feiert 500 Jahre Tintoretto
› Zum Tod von Inge Feltrinelli
› Vor 70 Jahren – Herbert Kappler in Rom verurteilt
› Hölderlin und Europa – ein Gespräch mit Markus Ophälders
› Der Vorläufer – ein Porträt des Architekten Andreas Kipar
› Theaterszene Italien – ein aktueller Überblick
› Imago Mundi – Weltheimat Kunst in Treviso und Trienst
› Biennale (1): 16. internationale Architekturbiennale 2018
507/947
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› Biennale (2): Der deutsche Pavillon
› Abenteuer auf dem Po – ein Gespräch mit Paolo Rumiz
› Wie Adriano Sofri mit Kafka in Prag Straßenbahn fährt

Gäste
› Carl Wilhelm Macke: Claudio Magris zum 80. Geburtstag
› Peter Kammerer: Un ricordo di Ekkehart Krippendorff
› Giuseppe Mazza : Renzi, Bersani e la comunicazione
› Antonella Romeo: Crimini del passato, crimini del presente
› Rudolf Großkopff: Ein Hilferuf aus Berlin – Die Stadt als Hindernis


› Elli Carrano: Moda Made in Italy

Aus dem Archiv
› Tag der Befreiung – ein Gespräch mit Claudio Magris (2008)
› Zwischen Trümmern – Das Erdbeben von L’Aquila (2009)
› Balzan Preisträger Aleida und Jan Assmann im Gespräch (2017)
› Renzis Niederlage beim Referendum (2016)
› Die Ziele der Fünf-Sterne-Bewegung (2013)
› Liana Millu, Schreiben über den Holocaust – ein Besuch (1998)
› Klaus Mann und Eduard Bargheer in Florenz (2004)

Außerdem (eine kleine Auswahl)
4 Jun, 2018
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Mit einer Schwefel-Ätztechnik hat Nicola Samorì Leonardos Abendmahl auf
Kupferplatten bearbeitet. Ausgespart und auf einem Tuch übermalt hat er allein den
Körper Christi, wobei die Malfläche am Ende auf den Tisch abgleitet und Christus nur
noch als ein Licht durchfluteter Umriss erscheint. Samorìs großfläche „L’ultima Cena –
Interno assoluto“ (350 x 550 x 4,4, cm) ist eine der Arbeiten von Gegenwartskunst, die
auf der kleinen, aber höchst anregenden Ausstellung „L’ultima Cena dopo Leonardo“
(„Leonardos Abendmahl später“) zu sehen sind. Präsentiert werden außerdem Werke
von Anish Kapoor, Roberto Longo, Masbedo, Wang Guangyi und Yue Minjun in der
Fondazione Stelline (Mailand) – direkt gegenüber der Kirche S.Maria delle Grazie und
dem originalen Leonardo. Bis 30. Juni tgl außer Mo 10 bis 20 Uhr, Eintritt 8 Euro,
Katalog italienisch/englisch (Skira) 29 Euro. Info: hier
Bergamo: Birgit Jürgenssen – I Am. GAMeC. Bis 19.5.
Bologna: Thomas Struth. Fondazione Must Gallery. Bis 22.4.
Bologna: Ex Africa – Storie e identità. Museo Civico Archeologico. Bis 8.9.
Cagliari: Le Civiltà e il Mediterraneo. Museo Archeologico/Palazzo di Città/Museo Civici. Bis 16.6.
Florenz: Exit Morandi. Museo Novecento. Bis 27.6.
Florenz: Verrocchio – il maestro di Leonardo. Palazzo Strozzi. Bis 14.7.
Genua: De Chirico – il volto della metafisica. Palazzo Ducale. Bis 7.7.
Mailand: 240 Jahre Teatro alla Scala. Museo Teatrale alla Scala. Bis 30.4.
Mailand: Antonello da Messina. Palazzo Reale, Mailand. Bis 2.6.
Mailand: Anna Maria Maiolino. PAC. Bis 9.6.
Mailand: Jean-Auguste-Dominique Ingres. Palazzo Reale. Bis 23.6.
Mailand: Emilio Tadini 1967-1972. Fond. Marconi. Bis 30.6.
509/947
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Mailand: L’ultima cena dopo Leonardo. Fondaz. Stelline. Bis 30.6.
Mailand: Il mondo della natura – Ciclo Orfeo. Palazzo Reale. Bis 14.7.
Mailand: Jaime Diamond/Elena Dorfman: Surrogati. Fond. Prada (Osservatorio). Bis 22.7.
Mailand: Broken Nature: Design Takes on Human Survival. Triennale. Bis 1.9.
Mendrisio: Piero Guccione – La pittura come il mare. Museo d’Arte. 8.4. bis 30.6.
Neapel: Robert Mapplethorpe. Museo Madre, Neapel. Bis 18.4.
Neapel: Canova e l’Antico. MANN, Neapel. Bis 30.6.
Rivoli: Hito Steyerl. Castello di Rivoli. Bis 30.6.



Rom: Classico pop. Museo Naz. Romano (Pal. Massimo). Bis 7.4.
Rom: La strada. Dove si crea il monde. MaXXI. Bis 28.4.
Rom: Leonardo da Vinci – La scienza. Scuderie del Quirinale. Bis 30.6.
Rom: Severi. Roma Universalis. La dinastia venuta dall’Africa. Colosseo/Foro. Bis 25.8.
Treviso: Poetic Boom Boom – Imgo Mundi. Gallerie delle Prigioni (Benetton Collection). Bis 7.4.
Turin: Leonardo – tesori nascosti. Palazzo Cavour. Bis 12.5.
Turin: Michael Armitage. Fond. Sandretto Re Rebaudengo. Bis 26.5.
Venedig-Mestre: L’Italia dei fotografi. Museo M9, Bis 16.6.
Venedig: Luc Tuymans – La Pelle. Palazzo Grassi. Bis 6.1.2020

Demnächst erö nen:
Gerhard Demetz / Laisvyde Šalciute. La Galleria – Palazzo Ducale, Mantua, 5.4. bis 26.5.
Caravaggio. L’ultimo tempo. Museo Capodimonte, Neapel, 12.4. bis 14.7.
Il Cinema Post Futurista (Anni 30). Casa Depero, Rovereto, 13.04. bis 20.10.
Jannis Kounellis. Fondazione Prada /Ca‘ Corner della Regina, Venedig, 11.5. bis 24.11.
Biennale Arte 2019. Giardini/Arsenale u. andere Orte, Venedig 11.5. bis 24.11.
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La rivisitazione contemporanea dell’Ultima Cena, Banksy e la Pop Art milanese: le mostre da non perde
Cristina Maccarrone 6 giorni fa
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Giangiacomo Spadari - Metropolitana 1973 (particolare) Credit: Bruno Bani
Tra ondate di caldo e giornate in cui la temperatura scende di parecchi gradi, siamo entrati nel mese di aprile. Un mese pieno anche per quanto riguarda l’arte: da Milan
che si tengono all’inizio del mese a mostre nuove – alcune in concomitanza del Fuorisalone – come o Amor o se Faz al PAC, a quelle in onore dei 500 anni dalla morte
Vinci, ce n’è davvero per tutti i gusti.
E come ogni mese, il nostro #spiegonemostre vi suggerisce quelle che non dovete assolutamente perdere.

Mostre al Palazzo delle Stelline
L’ultima cena dopo Leonardo [fino a 30 giugno 2019]
Ha preso il 2 aprile per concludersi il 30 giugno la mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo che la Fondazione Stelline ha ideato e progettato per ricordare sì il Genio in
dalla morte, ma che prevede anche la presenza di figure chiave della scena artistica contemporanea, come Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì,
Yue Minjun.
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima Cena a partire dalla raffigurazione che ne ha dato Leonardo, facendone
espressioni più alte della nostra cultura.
“La Fondazione Stelline ha un forte legame con il Genio del Rinascimento” ha sottolineato il presidente PierCarla Delpiano, “anche grazie al lavoro di Andy Wharol,
sua ultima serie The Last Supperproprio alle Stellinenel 1987 come omaggio al Cenacolo, ospitato in Santa Maria delle Grazie, davanti alla nostra sede.
È per noi naturale, quindi, aderire al comitato e al programma ufficiale delle celebrazioni di Milano e Leonardo 500 con la mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo, l’ulti
omaggio alla contemporaneità di Leonardo, come dimostrano le adesioni alla nostra call internazionale di Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue
Samorì, che abbiamo invitato a rileggere la contemporaneità del dipinto più sacro e iconico della nostra cultura occidentale. Questa mostra, originale nella sua concezio
internazionale, mira a contribuire alla politica culturale che la città di Milano attua con successo e con riscontri internazionali. Leonardo, icona mondiale di arte, bellez
spunto migliore per rivolgersi a tutto il mondo”.
L’Ultima Cena dopo Leonardo, evento di apertura dell’Art Week 2019, ha l’obiettivo pertanto di rimarcare come l’opera di Leonardo continui a contaminare l’arte co
Trattandosi di una figura geniale e poliedrica, il suo pensiero e il suo lavoro si prestano pertanto a fornire spunti per sviluppare linguaggi nuovi e per affrontare tematic
modo innovativo.
L’ultima cena dopo Leonardo
Palazzo delle Stelline
fino al 30 giugno 2019
Per ulteriori informazioni: stelline.it/it

Mostre al Pac – Milano
O amor se faz revolucionario [fino al 9 giugno 2019]
Il curatore è lo stesso della mostra di successo dedicata a Frida Kahlo, ossia quel Diego Sileo che probabilmente conoscete già, protagonista è sempre una donna, ma g
brasiliana: Anna Maria Maiolino.
Si intitola O amor se faz revolucionario, l’esposizione che mette in scena oltre 400 opere che spaziano dai disegni della giovanissima Anna Maria, allora studentessa
Venezuela, dove si era trasferita in un primo tempo con la famiglia dall’Italia, fino alle ultime sue creazioni in cui sono inclusi anche prestiti dai più importanti musei B
MAM Museo d’Arte Moderna di Rio de Janeiro, il MASP Museo d’Arte di San Paolo e la Pinacoteca di Stato di San Paolo.
Cosa vedrete al Padiglione d’Arte Contemporanea? Disegni, dipinti (tra cui le grandi pitture degli anni ’90, mai esposte prima), sculture, fotografie, video e installaz
all’ingresso, un’installazione “site specific” realizzata interamente in argilla, materiale iconico per l’artista.
Alla mostra sono collegati vari eventi collaterali.
O amor se faz revolucionario
PAC – Padiglione Arte Contemporanea
fino al 9 giugno 2019
Per ulteriori informazioni: www.pacmilano.it

Mostre a Palazzo Lombardia
Milano Pop. Pop Art e dintorni nella Milano degli anni ’60/70
Una mostra dedicata alla Pop Art, ma soprattutto a come l’ha vissuta la nostra città. Si tiene fino al 29 maggio a Palazzo Lombardia ed è un percorso espositivo che si
approfondire un segmento di storia recente del nostro Paese – gli anni Sessanta e Settanta – attraverso 50 lavori (molti dei quali inediti) dei principali protagonisti mila
Un movimento artistico che più di ogni altro ha saputo esprimere le icone e le contraddizioni della società contemporanea e che, muovendo dagli Stati Uniti, ha animat
specialmente dopo la celebre Biennale di Venezia del 1964.
516/947
https://www.milanoweekend.it/articoli/mostre-milano-aprile-2019/
2/6

11/4/2019

Le mostre da non perdere a Milano nel mese di aprile

Esposizione che muove da un panorama della Pop Art italiana con i grandi protagonisti della corrente, da Mario Schifano a Tano Festa, da Mimmo Rotella a Giosetta F
Pozzati, per poi concentrarsi sull’ambiente milanese con Valerio Adami, Enrico Baj, Paolo Baratella, Gianni Bertini, Fernando De Filippi, Lucio Del Pezzo, Umberto M
Pasotti, Sergio Sarri, Giangiacomo Spadari, Tino Stefanoni, Emilio Tadini.
Tutto questo per mettere in evidenza i diversi punti di contatto ma anche le differenze evidenti tra l’Italia e gli Stati Uniti indagando, in particolar modo, come gli artist
milanesi abbiano interpretato questa tendenza sullo sfondo di un’Italia inquieta che da un lato conosce il boom economico e dall’altro si avvicina ai tempi bui degli “an
La mostra si completa di un video-documentario con testimonianze e interviste esclusive agli artisti e alla curatrice raccolte da Stefano Sbarbaro, prodotto da TVN Me
Cultura.
Accompagna l’esposizione un approfondito catalogo con un testo critico di Elena Pontiggia e altre interviste inedite agli artisti. A latere di questa mostra, l’esposizione
“CINEMA POP” che sarà inaugurata il 10 aprile.

Mostre al Mudec
The art of Banksy. A visual protest [fino al 14 aprile 2019]
Per le nuove mostre che aprono, ce ne sono alcune di imperdibili che stanno per chiudere. E se non ci siete ancora stati, parliamo di The art of Banksy. A visual prote
dedicata all’artista e writer inglese, considerato uno dei maggiori esponenti della street art contemporanea, le cui opere sono spesso connotate da uno sfondo satirico
universali come la politica, la cultura e l’etica.

Avete tempo fino al 4 aprile per vedere l’esposizione curata da Gianni Mercurio che raccoglie oltre 70 lavori tra dipinti, sculture, prints dell’artista inglese, corredati
fotografie e video, che racconteranno attraverso uno sguardo retrospettivo l’opera e il pensiero di Banksy. Mostra, va da sé, non autorizzata dall’artista.
The art of Banksy. A visual protest
Mudec – Museo delle Culture
fino al 14 aprile 2019
Per informazioni: www.mudec.it
Etichette:

MUDEC
Pac Milano
Palazzo delle Stelline
Palazzo Lombardia
Spiegone Mostre
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L’Ultima Cena dopo Leonardo
 Arte e cultura

Condividi

In mostra alla Fondazione Stelline, sei gure chiave della scena artistica contemporanea hanno
riletto L'Ultima Cena di Leonardo
La Fondazione Stelline ha ideato e realizzato un progetto per una grande mostra internazionale intitolata “L’Ultima Cena dopo Leonardo”,
che si terrà dal 2 aprile al 30 giugno 2019.

Il percorso espositivo prevede la presenza di gure chiave della scena artistica contemporanea, come Anish Kapoor, Robert Longo,
Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun.
Questi sei grandi artisti internazionali,di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima Cenaa partire dalla ra gurazione
che ne ha dato Leonardo, facendone una delle espressioni più alte della nostra cultura.
La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di Demetrio Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani, è uno degli
eventi di apertura della Milano Art Week 2019 (https://www.mymi.it/milano-art-week-2019/) ed è inserita nel palinsesto
istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di iniziative e progetti che Milano proporrà per tutto il 2019 e che celebra l’opera e il
pensiero di Leonardo in occasione del quinto centenario dalla sua morte.
La mostra include, oltre alla mai esposta in Occidente The Last Supper di Wang Guangyi, opere espressamente realizzate da Robert Longo,
Nicola Samorì e da Yue Minjun, un video di Masbedo incentrato sulle mani che hanno restaurato l’opera e un omaggio di Anish Kapoor
all’opera di Leonardo.
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Dal martedì 2 aprile a domenica 30 giugno 2019
Orari: da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 20.00
Biglietti: intero €8,00 ; ridotto €6,00
Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!
Il tuo indirizzo email

Invia

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali nalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa
(https://www.mymi.it/privacycookie/).

*

Data e luogo
Dal 02 aprile 2019 - 10:00
al 30 giugno 2019 - 20:00
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, Milano
https://stelline.it/it
(https://stelline.it/it)
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Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 6-7 aprile | Sky TG24
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Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 6-7 aprile

I TITOLI DI SKJY TG24 DELLE ORE 13 DEL 5/4

6' di lettura

A Milano riapre il Padiglione di Arte Contemporanea con una retrospettiva dedicata all’artista Anna
Maria Maiolino. Un’esposizione diffusa invece occupa gli spazi della Basilica di Sant'Eustorgio e il
Museo Diocesano con opere dell’artista Stefano Arenti

Questa settimana si apre la Milano Art Week, caratterizzata da inaugurazioni, eventi e progetti speciali
dedicati all’arte. Sette giorni dedicati all’arte moderna e contemporanea, capaci di coinvolgere anche le
gallerie private e gli spazi no profit più interessanti in città, preparando il terreno per il Salone del Mobile.
Tra le mostre della Milano Art Week, è da segnalare L’ORA DANNATA di Carlos Amorales alla Fondazione
Pini.
MENU

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana
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Carlos Amorales L’ORA DANNATA alla Fondazione Pini
In occasione della Milano Art Week 2019, dal 2 aprile all’8 luglio 2019, la Fondazione Adolfo Pini presenta la
mostra L’ORA DANNATA di Carlos Amorales, a cura di Gabi Scardi. La mostra è incentrata sull’installazione
di dimensioni ambientali ‘Black Cloud’ e su diversi elementi afferenti al progetto ‘Life in the folds’. La
mostra comprende inoltre silhouettes e altre opere dell’artista, in un continuo slittamento tra immagini e
segni. In particolare, con Black Cloud uno sciame di migliaia di farfalle nere invade gli ambienti della
Fondazione già a partire dallo scalone d’ingresso. 15.000 farfalle popolano gli spazi nuovi e quelli già
esistenti della Fondazione. Dal 2 aprile all’8 giugno presso la Fondazione Pini. Dal lunedì al venerdì 10:00 –
13:00 e 15:00 – 17:00.
"L'Ultima Cena dopo Leonardo” alla Fondazione Stelline
Dal 2 aprile al 30 giugno presso Fondazione Stelline arriva la mostra "L'Ultima Cena dopo Leonardo", in

cui sei figure chiave della scena artistica contemporanea si confronteranno con il capolavoro di Santa
Maria delle Grazie. La mostra, curata da Demetrio Paparoni, aprirà la Milano Art Week e si inserisce nel
palinsesto "Milano e Leonardo 500", il programma di iniziative e progetti pensati in occasione del quinto
centenario della morte di Leonardo. Tra gli artisti rappresentati ci sono Anish Kapoor, Robert Longo,
Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun. Durante la Milano Art Week, dal 2 al 7 aprile, si potrà
visitare la mostra con ingresso ridotto a 6 euro. Da martedì a domenica, dalle 10 alle 20. Lunedì chiuso.

Mostre ed eventi in corso a Milano a marzo 2019
"Broken Nature: Design Takes on Human Survival" alla Triennale
Alla XXII Triennale di Milano, intitolata "Broken Nature:Design Takes on Human Survival", inaugurano una
mostra tematica e una serie di partecipazioni di Paesi da tutto il mondo. Tema centrale dell’evento è
indagare attraverso architettura e design quali siano le prospettive dei legami tra gli esseri umani e il
contesto in cui vivono, esplorando il concetto di "design ricostituente": far sì che tutti facciano la propria
parte per salvare il pianeta. Orari: 10:30 – 20:30, dal 1° marzo al 1° settembre.
Leonardo e Warhol alla Cripta di San Sepolcro
La Cripta di San Sepolcro ospita "Leonardo and Warhol in Milano. The genius experience", allestita in
occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo e visitabile fino al 30 giugno.
In un viaggio multimediale scandito per temi, la mostra mette in relazione la Milano vissuta, disegnata e
immaginata da Leonardo da Vinci con "The Last Supper", l'opera con cui nel 1986 Warhol reinterpretò il
capolavoro leonardesco. Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 20:00.
Antonello da Messina a Palazzo Reale
È l'Annunciata, con i suoi occhi scuri e profondi e il viso luminoso incorniciato dall'azzurro del velo, l'opera
icona della mostra che Palazzo Reale dedica ad Antonello da Messina, visitabile fino al 2 giugno. Accanto
alla Vergine, altri 18 dei 35 capolavori autografi di uno dei più importanti ritrattisti del Quattrocento: un
tesoro prezioso, considerando il corpus limitato delle opere dell'artista messinese, conservato in
differenti musei italiani e internazionali. La mostra nasce con l’intento di indagare l’arte di Antonello da
MENU
Messina con uno sguardo analitico, preciso, capace di mettere a fuoco ogni singolo tratto della sua
tecnica senza eguali. Per questo motivo, accanto alle opere di Antonello, saranno esposti i taccuini di
Giovan Battista Cavalcaselle, critico che per primo ricostruì il catalogo dell’artista siciliano. Orari:
lunedì
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dalle 14:30 alle 19:30, martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:30 alle 19:30, giovedì e sabato dalle
9:30 alle 22:30.
Banksy al Mudec
Fino al 14 aprile sarà aperta la mostra "A visual protest. The art of Banksy". È la prima mostra in Italia

dedicata al celebre street artist inglese. Curata da Gianni Mercurio raccoglie circa 80 lavori dell’artista,
narrando attraverso le opere il pensiero artistico di Banksy. Sarà possibile visitare la mostra lunedì dalle
14:30 alle 19:30, da martedì a domenica dalle 9:30 alle 19:30, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 22:30.
"Leonardo da Vinci Parade" al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia
"Leonardo da Vinci Parade", aperta fino al 13 ottobre al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di
Milano, è stata ideata e curata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera. Per celebrare i cinquecento
anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Museo ritorna alle sue origini esponendo in modo evocativo le
due collezioni con cui ha aperto al pubblico il 15 febbraio 1953. Mette in scena una ricca selezione degli
spettacolari modelli realizzati negli anni ’50 interpretando i disegni di Leonardo e affreschi di pittori
lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 dalla Pinacoteca di Brera, diretta allora da
Fernanda Wittgens. La mostra è compresa nel biglietto d’ingresso per il museo. Orari: martedì e venerdì
dalle 9:30 alle 17:00, sabato e festivi dalle 9:30 alle 18:30.

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia
Vivian Maier alle Scuderie del Castello di Pavia
Oltre cento fotografie, in bianco e nero e a colori, dell’artista americana saranno esposte fino al 5 maggio
presso le scuderie del castello Visconteo di Pavia. Vivian Maier, classe 1926, è considerata una delle
massime esponenti della street photography. La sua opera è stata scoperta soltanto nel 2007, grazie alla
testardaggine di John Maloof, figlio di un rigattiere.
Gli Animali nell'Arte dal Rinascimento a Ceruti – Palazzo Martinengo, Brescia
Ottanta capolavori documentano come la rappresentazione degli animali ha trovato ampia diffusione
nell'arte tra XVI e XVIII secolo. La mostra, curata da Davide Dotti, consente al visitatore di comprendere
come l'animale abbia da sempre avuto un ruolo fondamentale nella grande pittura. Il percorso espositivo
è suddiviso in dieci sezioni che raccontano la presenza dell'animale nella pittura a soggetto sacro e
mitologico, mettendo in evidenza le simbologie e i significati ad esso connessi, per poi addentrarsi in sale
tematiche dedicate a cani, gatti, uccelli, pesci, rettili e animali della fattoria, spesso raffigurati in
compagnia dell'uomo. Tra le opere da segnalare ci sono quattro capolavori del Pitocchetto, per la prima
volta esposti in una mostra pubblica. La mostra è organizzata dall’Associazione Amici di Palazzo
Martinengo. Aperto mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 17:30; sabato, domenica e festivi dalle
10:00 alle 20:00.

MENU

Milano, presentato il museo del Design alla Triennale. FOTO
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Milano si veste d’arte con Miart 2019

Cultura

Milano si veste d’arte con Miart
2019
La mostra a eramilanocity, eventi collaterali, opening, incontri
animeranno la città no a domenica

Apre oggi, no a domenica, Miart, la era internazionale d’arte moderna e
contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta da Alessandro Rabottini.
All’interno del padiglione 3 di eramilanocity miart 2019 presenta 185 gallerie
internazionali provenienti da 18 paesi oltre all’Italia (70 gallerie provengono da
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Messico, Perù,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Stati Uniti, Sud Africa,
Svizzera, Turchia e Ungheria), che portano a Milano un ampio ventaglio
qualitativo dell’offerta di arte moderna e contemporanea e del design in edizione
limitata.
Diciotto direttori di musei internazionali e curatori di prestigiose istituzioni
provenienti da dieci paesi assegneranno il fondo di acquisizione Fondazione
Fiera Milano e i 5 premi che miart ha concepito per le gallerie e gli artisti, e che da
anni ormai confermano la collaborazione tra la era e i suoi partner.
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Come da tradizione miart diventa l’epicentro della Milano Art Week, un ricco
calendario di mostre, eventi e aperture speciali promosso in collaborazione con il
Comune di Milano | Cultura e che ha come protagonisti le maggiori istituzioni
pubbliche, le fondazioni private e gli spazi no-pro t della città. Giunta alla sue
edizione più ambiziosa di sempre, la Milano Art Week vede la partecipazione, tra
gli altri, di Citylife / Parco delle Sculture, Chiostri di Sant’Eustorgio / Museo
Diocesano, FM – Centro per l’Arte Contemporanea, Fondazione Adolfo Pini,
Fondazione Arnaldo Pomodoro, Fondazione Carriero, Fondazione ICA Milano,
Fondazione Nicola Trussardi, Fondazione Prada Milano, Fondazione Stelline,
Gallerie d’Italia, GAM – Galleria d’Arte Moderna, Museo del ‘900, Museo Poldi
Pezzoli, Osservatorio Fondazione Prada, PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea,
Palazzo Dugnani, Palazzo Reale, Pirelli HangarBicocca, Triennale Milano /
Triennale Teatro dell’Arte. A conferma della ricchezza e vivacità del programma
che caratterizzerà le giornate di miart, due eventi collettivi chiuderanno la
settimana dell’arte: l’Art Night degli spazi no-pro t sabato 6 aprile e l’apertura
speciale domenica 7 aprile delle gallerie private di Milano.
miart 2019
5 – 7 aprile 2019
eramilanocity
ingresso viale Scarampo, Milano
gate 5, padiglione 3
www.miart.it
di Erika La Rosa

Pubblicato il 05 aprile 2019

erika@varesenews.it
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Tragedia in via Deledda: 31enne trovata senza vita in auto
La donna è stata trovata da un passante che ha chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine.
Inutile l'intervento dei soccorritori
Varese News

Nuova smart suitegrey. Bella scoperta. Con capote BRABUS.
smart un marchio Daimler | Sponsorizzato
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À Milan, Léonard par
la racine

Castello Sforzesco, Sala delle Asse. Dessin mural après restauration, 2015 ©Mauro
Ranzani

Au Castello Sforzesco de Milan, la découverte
de dessins muraux éclaire d’un nouveau jour le
fabuleux décor végétal imaginé par Léonard de
Vinci pour Ludovic le More. Visite en avantpremière.
À la gare de Lyon, heureux augure, la Joconde habille une des
voitures de notre TGV Paris-Milan* : le voyage nous sourit ! Mais
dans le bar du train, le dessin d’une racine fantastique tapissant
la paroi, une énorme racine forçant son chemin entre les pierres,
nous plonge dans la stupeur. Une application chargée sur le
téléphone portable épaissit le mystère avec une poétique
expérience de « réalité augmentée ». De quoi s’agit-il ?
Découvert à la n du XIXe siècle lors de la restauration du
Castello Sforzesco, la gigantesque forteresse des ducs de Milan,
ce dessin monochrome tracé au pinceau appartient au grand
décor inachevé de la « Sala delle Asse », ou salle des lambris,
conçue par Léonard de Vinci. Arrivé en 1482 à Milan, l’artiste est
527/947
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au service du duc Ludovic le MoreCONFÉRENCES
pendant ABONNEMENT
16 ans. ÀNEWSLETTER
la cour des
Sforza, il est à la fois architecte, ingénieur militaire, peintre,
sculpteur, grand ordonnateur des fêtes princières. C’est à Milan,
ville où l’artiste a séjourné le plus durablement, qu’il peint deux
de ses plus grands chefs-d’œuvre, La Cène du couvent de Santa
Maria delle Grazie et La Vierge aux rochers aujourd’hui au Louvre.
Moins connue du public, la Sala delle Asse a subi maints
déboires. Une correspondance d’avril 1498 entre Ludovic le More
et son secrétaire nous dit que « Maître Léonard promet de la nir
entièrement en septembre ». En réalité, elle est inachevée
lorsque les troupes françaises s’emparent de Milan trois ans plus
tard. Fragile car exécutée à sec, par opposition à la fresque plus
résistante, elle se dégrade rapidement. Endommagé par
l’humidité des murs exposés au nord, encore détérioré par
l’utilisation de cette salle comme écurie lors des occupations
autrichienne puis française, le décor a rapidement disparu sous
des couches de chaux blanche. Il est redécouvert lors de la
spectaculaire réhabilitation du château menée par Luca Beltrami
(1854-1933), le Viollet-le-Duc milanais, à partir de 1892.
On met alors également au
jour les vestiges du fabuleux
décor de la voûte, des

Fragment de paysage au fusain,
redécouvert en 2014, mur sudouest de la Sala delle Asse,
Castello Sforzesco ©Mauro
Ranzani

branchages
entrelacés
et
noués par des cordages, « une
pergola de roses peinte avec
un raf nement exceptionnel »,

dit
Beltrami.
Mais
les
peintures sont terriblement
lacunaires. Beltrami demande
alors au peintre Ernesto Rusca
de reconstituer l’immense
composition en s’appuyant sur
l’analyse des motifs conservés. Au cours de ce travail, on
découvre que les « roses » admirées par Beltrami sont en fait des
baies de mûrier, symbole de prudence dans la Grèce antique,
allusion au surnom « le More » (« il Moro ») donné à Ludovic
Sforza. La splendide pergola de mûriers reconstituée en 1902
échappe au bombardement de 1943, mais pas au regard puriste
de la commission consultée lors de la restauration du Castello
Sforzesco après la guerre. Celle-ci la juge plus « Art nouveau »
que « Quattrocento ». Décision est donc prise de l’« alléger ».
C’est ainsi qu’au début des années 1950, la Sala delle Asse prend
son apparence de vaisseau fantôme, navigant entre deux eaux,
entre deux siècles, le XVe et le début du XXe, n’appartenant plus
ni à l’un ni à l’autre. La restauration menée depuis 2013 par les
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/milan-leonard-par-la-racine-11118169/#
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spécialistes de l’Opi cio delle Pietre
Dure de
Florence
a bloqué
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la dégradation des peintures et leur a rendu une certaine
lisibilité, sans remettre en question les interventions radicales
des XIXe et XXe siècles. Des analyses ont cependant permis de
retrouver, sous la peinture de Rusca, de nombreuses traces de la
peinture d’origine, prouvant que celui-ci n’avait pas travaillé
d’imagination. Trop lacunaire pour être entièrement dégagée, la
peinture originale a néanmoins été laissée visible en plusieurs
endroits de la voûte. Les recherches menées sur les murs ont en
revanche permis de retrouver intact une partie du dessin mural
réalisé, sinon par Léonard lui-même, du moins par son atelier
d’après les projets du maître. Recouvert par quatorze couches
successives de chaux minutieusement éliminées au laser, ce
dessin d’une grande spontanéité est d’autant plus précieux qu’il
n’a subi aucune altération au cours des siècles. Il permet de
mieux comprendre la composition projetée par l’artiste : une
pergola naturelle jaillissant de dix-huit grands mûriers,
composant une allégorie à la gloire de Ludovic le More dont les
armes se détachent au centre de la voûte.
Entre les troncs qui devaient se
dresser tout autour de la salle, on
voit des fragments de paysage
exécutés au fusain et au pinceau.
Premier trompe-l’œil réalisé à une
grande échelle, la peinture était
conçue en totale négation de
l’architecture, laissant entrer le
paysage lombard, l’air et le ciel au Les armes de Ludovic
cœur du château. Ce parti Sforza au centre de la voûte
illusionniste sera repris plus tard de la Sala delle Asse, avant
par Giulio Romano dans ses restauration, 2012, Castello
fameuses fresques de la Salle des Sforzesco
Géants au Palazzo Te de Mantoue. ©Haltade nizione
Quant à la fameuse racine, que
Beltrami et Rusca, ne pouvant la relier à la composition du
plafond, avaient préservée et masquée (ils la croyaient du XVIIe
siècle), elle a été restaurée. Les troncs qu’elle porte coïncident
avec ceux peints en partie haute, sous la voûte. Elle faisait donc
bien partie du projet originel. Une passerelle permet au public de
l’approcher de plus près. Outre une installation multimédia qui
permet de redonner sa cohérence au grandiose palimpseste, une
exposition de dessins de nature de Léonard de Vinci et de grands
maîtres de la Renaissance accompagne cette redécouverte de la
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Sala delle Asse, ainsi qu’une série
de manifestations
dans le
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cadre des célébrations du 500e anniversaire de la mort de
Léonard.

« À l’ombre de Ludovic le More. La Sala delle Asse »
Du 16 mai 2019 au 12 janvier 2020
Castello Sforzesco, Museo d’Arte antica, Sala delle Asse,
Piazza Castello, Milan

« Léonard et la Sala delle Asse à travers la nature, l’art et
la science »
Castello Sforzesco, Museo d’Arte antica, Sala dei Ducali,
Piazza Castello, Milan
Du 16 mai au 18 août 2019

* Proposant trois liaisons quotidiennes aller-retour entre Paris,
Lyon, Chambéry et Milan, SNCF Voyages Italia s’associe à la
Mairie de Milan, la Région Centre-Val de Loire et au Musée du

Louvre dans le cadre des célébrations du 500e anniversaire de la
mort Léonard de Vinci, en France et en Italie.

© Connaissance des Arts 2019
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L'Ultima Cena dopo Leonardo, una reinterpretazione di 6 artisti contemporanei in mostra


(https://www.faceboo
362678289965/)
(http://giornaledeinavigli.it/)

Giornale dei Navigli (http://giornaledeinavigli.it) > Cultura e turismo (http://giornaledeinavigli.it/notizie-cultura-e-turismo/milano-sud-navigli/cultura-e-turismo/) >
L’Ultima Cena dopo Leonardo, una reinterpretazione di 6 artisti contemporanei in mostra

CULTURA E TURISMO (HTTP://GIORNALEDEINAVIGLI.IT/NOTIZIE-CULTURA-E-TURISMO/MILANO-SUD-NAVIGLI/CULTURA-ETURISMO/) Naviglio grande - 8 Aprile 2019

L’Ultima Cena dopo Leonardo, una
reinterpretazione di 6 artisti contemporanei in
mostra
Fino al 30 giugno alla Fondazione Stelline di corso Magenta a Milano.
20

Shares

L’Ultima Cena dopo Leonardo, una reinterpretazione di 6 artisti contemporanei in mostra.

L’Ultima Cena dopo Leonardo, una reinterpretazione di 6 artisti contemporanei in mostra
Fino al 30 giugno la Fondazione Stelline di corso Magenta ospita, nell’ambito della Milano Art Week 2019 e in occasione
delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la mostra internazionale “L’ultima cena dopo
Leonardo”.

La rilettura dell’Ultima Cena di sei artisti contemporanei
Sei grandi artisti contemporanei – Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun –
che attingono ciascuno a una diversa tradizione culturale, si confrontano sul tema dell’Ultima Cena, partendo dalla
rappresentazione che ne ha dato Leonardo e reinterpretandola in modo originale. Leonardo, quindi, a distanza di secoli
Impostazioni sulla privacy
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continua a in uenzare e a contaminare l’arte, dando lo spunto per opere di diversa natura, siano essi dipinti, disegni,
opere in silicone, video o
fotogra e.

Dopo Andy Wharol l’Ultima Cena è diventata un’icona della contemporaneità
L’evento è stato ideato dalla Fondazione come ideale continuazione di un’altra mostra storica dedicata a Leonardo: Andy
Warhol nel 1987 realizzò proprio per le Stelline l’ultima serie di “The Last Supper”.
Il catalogo della mostra, edito da Skira, oltre alle immagini delle opere esposte, riporta interessanti approfondimenti su
tutti gli artisti che si sono ispirati al Cenacolo, da Salvador Dalì allo stesso Warhol, e interviste inedite ai sei artisti
contemporanei.

Attività anche per bambini e ragazzi
A cura della Associazione Culturale Art-U vengono poi proposte alcune attività didattiche, rivolte sia a un pubblico adulto,
sia a ragazzi e bambini, che si svolgono su prenotazione: oltre alla visita guidata al percorso espositivo, è possibile
partecipare a “Leonardo: dalla Cena alla Vigna”; con la visita cumulativa alla mostra e poi alla Casa degli Atellani e alla
famosa vigna di Leonardo, e a “Ultime cene a confronto”, con l’aggiunta della visita al Cenacolo in Santa Maria delle
Grazie, permettendo così di passare dalle riletture all’originale.

Orari, costi e info
La mostra è aperta da martedì a domenica (chiuso il lunedì), con orario 10-20, e il biglietto intero è di 8 euro.
Per informazioni: https://stelline.it/it/la-fondazione/mostre/l%E2%80%99ultima-cena-dopo-leonardo-2-aprile-30-giugno2019 (https://stelline.it/it/la-fondazione/mostre/l%E2%80%99ultima-cena-dopo-leonardo-2-aprile-30-giugno-2019)
Vincenza Formica
TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI (http://giornaledeinavigli.it/)
RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?
Segui la nostra pagina Facebook u ciale Giornale dei Navigli (https://www.facebook.com/GiornaledeiNavigli): clicca
“Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e noti che in modo da non perderti più nemmeno una notizia!

(http://giornaledeinavigli.it/wp-content/uploads/2018/10/Schermata-2018-10-18-alle-14.53.24.png)

Ti potrebbe interessare:

Impostazioni sulla privacy
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Ponte di Pasqua e Pasquetta a Milano 19, 20, 21 e 22 Aprile 2019 | Cosa fare domenica, lunedì e tutti gli eventi in città

Cosa fare a Milano per il ponte di Pasqua e
Pasquetta 2019
Mercatini, concerti, eventi gratuiti e per bambini
Valeria Di Terlizzi
08 aprile 2019 10:45

← indietro

2/2

Cinema e teatro
Tra le iniziative al cinema: il Cinema Bianchini segreto con percorsi dedicati ai grandi capolavori
(domenica).
Mostre
Tra le mostre in città: L’utima cena dopo Leonardo presso la Fondazione Stelline (tutto il week-end);
Leonardo & Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San
Sepolcro (tutto il week-end); la mostra dell’artista italo-brasiliana Anna Maria Maiolino al Pac (tutto
il week-end); la mostra dedicata a Marinella Pirelli al Museo del Novecento (tutto il week-end);
Broken Nature, dedicata al legame tra uomo e natura in Triennale (tutto il week-end); Antonello da
Messina a Palazzo Reale (tutto il week-end); la mostra dedicata al Perù al Mudec (tutto il week-end);
le creature straordinarie di Theo Jansen al Museo della Scienza e della Tecnologia (tutto il weekend); la mostra fotografica Surrogati. Un amore ideale presso l’Osservatorio della Fondazione Prada
(tutto il week-end) e quella di Vivian Maier presso le Scuderie del Castello (tutto il week-end).
E poi: la mostra di Igres a Palazzo Reale, dedicata al grande artista francese e, sempre a Palazzo
Reale, Il meraviglioso mondo della natura (entrambe tutto il week-end); la personale di Renata Boero
al Museo del Novecento (tutto il week-end); Capire il cambiamento climatico al Museo di storia
533/947
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naturale (tutto il week-end); Animals, la mostra fotografica di Steve Mc Curry al Mudec (tutto il
week-end); Human Rights. La storia dell’Onu alla Casa di Vetro (tutto il week-end); Il viaggio della
Chimera al Museo Archeologico (tutto il week-end).
Infine: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V
centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end).
Bambini
Il divertimento nel week-end è assicurato anche ai più piccoli: Dinosaur Invasion presso Il Centro di
Arese, un percorso coinvolgente da togliere il fiato (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco al
MUBA dedicata alla scoperta degli elementi naturali (tutto il week-end); il corso di teatro per
bambini presso Teat-Ring (tutto il week-end).
Credit immagine
← indietro

2/2

I più letti della settimana
Tragedia a Melegnano, ragazzo di 23 anni muore decapitato da un treno: convogli in tilt
Addio a Cesare Cadeo, conduttore televisivo gentiluomo e milanese "innamorato di
Milano"
C'è la Milano Marathon: autobus e tram Atm deviati in città, chiusa stazione della metro
Bovisio, ricoverato in ospedale per un malore improvviso: calciatore muore a 29 anni
Milano, idraulico scende in cantina per fare dei lavori e scopre il cadavere di un uomo: i
fatti
Corse fino alle 2 di notte, più treni e annunci in quattro lingue: la metro Atm per il
Fuorisalone
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Fondazione Stelline: L'ultima cena dopo Leonardo | Radiomamma

Eventi per bambini, ragazzi e adolescenti nella
Città Metropolitana di Milano
08 Apr 2019

Fondazione Stelline: L'ultima
cena dopo Leonardo
Percorso espositivo dedicato all'opera di Leonardo

MUSEO
BAMBINI

genitori
e
famiglie

FONDAZIONE STELLINE , MOSTRE RAGAZZI MILANO, MUSEI BAMBINI MILANO, LEONARDO

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://www.radiomamma.it/eventi-bambini-famigliemilano/fondazione-stelline-lultima-cena-dopo-leonardo-6)
 (https://twitter.com/intent/tweet?
url=https://www.radiomamma.it/eventi-bambini-famigliemilano/fondazione-stelline-lultima-cena-dopo-leonardo-6)

La mostra "L'ultima cena dopo Leonardo"

no al 30 giugno 2019

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la
Fondazione Stelline ha ideato e realizzato una grande mostra
internazionale intitolata L’Ultima Cena dopo Leonardo, che si terrà dal 2
aprile al 30 giugno 2019. Il percorso espositivo prevede la presenza di
sei gure chiave della scena artistica contemporanea: Anish Kapoor,
Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun,
invitati a rileggere L'ultima Cena, in un originare dialogo tra oriente e
occidente. Oltre alla mai esposta in Occidente The Last Supper di Wang
535/947
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Guangyi, la mostra presenta opere espressamente realizzate per la
Fondazione Stelline da Robert Longo, Nicola Samorì e da Yue Minjun,
un video di Masbedo incentrato sulle mani che hanno restaurato il
Cenacolo e un omaggio di Anish Kapoor all’opera di Leonardo.
La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di Demetrio
Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani, è inserita nel
palinsesto istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di
iniziative e progetti che celebra l’opera e il pensiero di Leonardo in
occasione del quinto centenario dalla sua morte, e sarà l’evento di
apertura della Milano Art Week 2019 (1-7 aprile).
Durante la mostra saranno previste anche visite guidate, di cui
verranno dati in tempo aggiornamenti, anche sul sito www.stelline.it
(http://www.stelline.it/)

Orario: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto
(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Biglietti online: http://bit.ly/vivaticketprevendita
(http://bit.ly/vivaticketprevendita)
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errore
nella mappa (https://www.google.com/maps/@45.5425392,8.6417058,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=45.542539,8.641706&z=14&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)
Dati mappa ©2019 Google

19

 17:00-19:00

APR 2019

Zona
Zona 1 - Centro storico

Contatti
Corso Magenta, 61
Milano (MI)
 0245462.431 (tel:0245462.431)
 fondazione@stelline.it (tel:fondazione@stelline.it)
 https://stelline.it/it (https://stelline.it/it)

Costo
Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto
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Eventi e mostre

L’Ultima Cena dopo Leonardo

Alla Fondazione Stelline di Milano si indaga su come il Cenacolo Vinciano in uenzi l’arte di tutto il mondo ancora oggi di Alberto
Villa - 09.04.2019
Dal 2 aprile al 30 giugno 2019, la Fondazione Stelline di Milano ospita un’interessante mostra nella quale sei protagonisti della
scena artistica internazionale rendono omaggio al genio di Leonardo da Vinci, scomparso cinquecento anni fa, attraverso
538/947la
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rivisitazione e la conseguente ri essione su uno dei suoi capolavori: l’Ultima Cena.

Il chiostro della Fondazione Stelline di Milano. Fonte: stelline.it
La Fondazione Stelline è, sin dalla sua costituzione (risalente al 1986), profondamente legata al Cenacolo, in quanto la sede si trova
esattamente di fronte alla basilica di Santa Maria delle Grazie, il cui refettorio ospita la tanto rinomata quanto delicata opera. La
storia della rivisitazione in chiave moderna del Cenacolo inizia con Salvador Dalì, con la sua reinterpretazione in chiave mistica. Fu
Andy Warhol, però, a dare la svolta: nel 1987 espone, proprio per le Stelline, l’immensa serie “The Last Supper”. Warhol rende
l’Ultima Cena un’icona della contemporaneità, dando il via a un’innumerevole serie di riproduzioni e rivisitazioni che trovano il
culmine nella mostra curata da Demetrio Paparoni e presentata oggi alle Stelline.
Gli artisti che si sono cimentati nella s da di onorare il genio rinascimentale sono Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo (duo
artistico della scena milanese), Nicola Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun.

Una delle tante riproduzioni dell’Ultima Cena della serie di Andy Warhol. Fonte: oggiscopri.it
All’ingresso dell’esposizione non si può non rimanere meravigliati davanti all’immensa opera dell’artista cinese Wang Guangyi,
“The Last Supper”, il progetto più grande del suo programma “New Religion”. Si tratta di un polittico composto da otto tele di
grandi dimensioni in cui le gure di Gesù e degli apostoli spiccano sullo sfondo nero, rese attraverso la tecnica tradizionale cinese
Wu Lou Hen (lasciare che il colore goccioli per dare l’effetto dei rivoli di pioggia sulle pareti). L’artista, nel realizzarle, si comporta
come se stesse dipingendo un paesaggio, poiché, da lontano, le sagome possono ricordare le forme delle montagne cinesi. La
rivisitazione orientale proviene anche dall’artista (connazionale di Guangyi) Yue Minjun, che, con l’opera intitolata “Digitalized
Survival”indaga sulla confusione dell’uomo contemporaneo, il quale sente il bisogno di riempire i vuoti che gli si parano di fronte,
per una sorta di horror vacui moderno; per questo motivo Minjun realizza l’Ultima Cena svuotandola di ogni presenza umana, e
sostituendo Cristo e gli apostoli con numeri in rosso acceso. Il Cenacolo diventa dunque un punto di incontro tra arte orientale e
occidentale, attraverso un dialogo che sintetizza la gura di Leonardo e la sensibilità cinese.
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Wang Guangyi, The Last Supper (New Religion), 2011, particolare. Foto di Alberto Villa

Yue Minjun, Digitalized survival, 2019. Foto di Alberto Villa
Altro tema portante della mostra è la storia dell’opera stessa, tanto travagliata quanto segnata dal miracolo. Realizzato tra il 1495 e
il 1498, il Cenacolo risultò danneggiato già pochi decenni dopo la sua conclusione, a causa dell’incompatibilità tra la tecnica
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utilizzata (inventata appositamente da Leonardo, il quale non apprezzava il semplice affresco) e l’umidità della parete esposta a
nord. Le gure erano talmente illeggibili che i monaci di Santa Maria delle Grazie, ritenendo il dipinto perduto per sempre, non si
fecero molti scrupoli nell’aprire una porta nella parete che collegasse il refettorio alla cucina, condannando così all’oblio eterno i
piedi di Cristo. Il refettorio venne poi distrutto da una bomba durante la seconda guerra mondiale e, incredibilmente, l’unica parete
che rimase intatta fu quella del Cenacolo. Oggi, però, possiamo ammirarlo in tutto il suo splendore, grazie all’immane lavoro di
restauro che Pinin Brambilla Barcilon ha condotto sull’opera per oltre ventidue anni, cercando di recuperare i colori, le gure e la
bellezza del capolavoro leonardesco.
È proprio sulle mani di questa formidabile artista che si concentra il video dei Masbedo, intitolato “Madame Pinin”. Come Leonardo
rende le manid egli apostoli protagoniste della scena rappresentata, così in “Madame Pinin” lo spettatore può osservare
esclusivamente le anziane ed eleganti mani della restauratrice che scorrono sulle foto del Cenacolo.

Alcune immagini tratte dal video dei Masbedo, “Madame Pinin”, 2017. Foto di Alberto Villa
Anche Robert Longo, rinomato artista americano, decide di confrontarsi col tema del degrado dell’opera, realizzando a carboncino
“Untitled (Head of Christ)”, un macro-ingrandimento del volto di Cristo, basandosi su una delle fotogra e scattate durante l’ultimo
restauro, e quindi catturando anche le crepe dell’opera, crepe che, rese mediante un utilizzo magistrale del chiaroscuro,
percorrono il viso di Gesù come un reticolo che sembra sul punto di sgretolarsi. Il sacri cio di Cristo, rappresentato anche dal
colore rosso sangue che fa da sfondo al quadro e dal sacchetto di pelle contenente trenta vere monete d’argento (il prezzo del
tradimento), e l’aspetto rovinato dell’opera, creano così una corrispondenza tra l’effettiva gura storico-religiosa di Gesù e la sua
rappresentazione artistica.
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Robert Longo, Untitled (Head of Christ), 2019. Foto di Alberto Villa
Il disgregamento del corpo di Cristo è l’oggetto di indagine delle opere “Flayed II” e “Untitled”di Anish Kapoor, che, esaminate alla
luce della mostra, ben si prestano alla passione di Cristo, evento che segue l’Ultima Cena. In Kapoor il silicone colorato da un
pigmento rosso diventa il mezzo dell’espressione di una forte corporeità del Cristo: in “Flayed II”un telo sembra staccarsi dalla tela,
come una sindone (o una pelle), rivelando uno strato di carne e sangue; in “Untitled”, invece, è la visione macroscopica di una ferita
a sconcertare l’osservatore e a incantarlo in un intrico di muscoli e tendini, rappresentando egregiamente lo smembramento del
corpo sacro.
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Anish Kapoor, Flayed II, 2016. Foto

Anish Kapoor, Untitled, 2015. Foto di Alberto Villa

L’ultima opera, intitolata “L’Ultima Cena (Interno assoluto) è quella di Nicola Samorì, che riproduce l’Ultima Cena su lastre di rame
trattate con particolari acidi che vanno a formare i personaggi canonici del dipinto, tutti meno uno: Cristo. La sua gura, infatti si
accascia sul tavolo, lasciando una sagoma vuota, splendente di luce dorata: è così che Cristo, spogliatosi del corpo che lo legava al
mondo terreno, può rivelare la luminosità della sua natura divina.
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Nicola Samorì, L’Ultima Cena (Interno assoluto), 2019. Foto di Alberto Villa

La scoperta
Ma c’è un altro fatto degno di nota riguardante Leonardo: nella mattinata di lunedì 8 aprile 2019, i ricercatori dell’Opi cio delle
Pietre Dure di Firenze (il più importante laboratorio di restauro al mondo) hanno presentato la scoperta di scritte, simboli, volti e
altre raf gurazioni nel “Paesaggio“, il primo disegno conosciuto di Leonardo. In particolare, le scritte confermerebbero l’ipotesi
secondo cui il genio rinascimentale fosse ambidestro, ossia era in grado di scrivere con entrambe le mani.
L’analisi ai raggi infrarossi ha inoltre rivelato la presenza di altri paesaggi nascosti nel disegno e successivamente scomparsi.
Insomma, Leonardo è il protagonista indiscusso del panorama artistico (italiano e non solo) del 2019. Chi può dire quando niranno
le scoperte sul suo operato, quando saranno risolti tutti i misteri della gura più eclettica del Rinascimento? Non è possibile
conoscere la risposta a tali domande, ma possiamo respirare quest’aria di contemporaneità tra la nostra epoca e quella di
Leonardo, personalità che, come abbiamo visto, continua a in uenzare il presente, oggi più che mai.

Dettagli evento
Luogo:
Il Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61, 20123 Milano
Date:
02/04/2019 - 30/06/2019
Orario:
martedì – domenica: 10.00-20.00
Chiuso il lunedì
Costo:
€ 8 intero; € 6 ridotto
Sito web:
stelline.it
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Leonardo da Vinci, le imperdibili
mostre in Italia
Firenze, Milano, Roma: 3 tappe fondamentali per ricostruire la vita, le
opere e il pensiero di Leonardo da Vinci
F. G.

©ISTOCKPHOTO

Il 2 maggio 2019, l’Italia e il mondo intero sono pronti a ricordare il giorno in cui morì
Leonardo da Vinci, celebrando il cinquecentenario. Per tutto l’anno si alternano grandi
mostre a lui dedicate. Spunto per andare alla scoperta dei luoghi che lo hanno visto
protagonista durante la sua vita.
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Leonardo, le mostre in Italia
Il grande genio nacque il 15 aprile 1452, in una fattoria ai margini del Villaggio di
Anchiano, nell’attuale Toscana. Era glio illegittimo di un rispettato notaio orentino.
E fu allevato da suo padre e dalla sua matrigna nella tenuta di famiglia nella vicina
Vinci. Visse con zio e nonni a Vinci no ai 14 anni. Poi si trasferì a Firenze per
l’apprendistato nella bottega di Andrea del Verrocchio, dove acquisì le competenze
tecniche.
Scopri le macchine del grande genio con i modellini

A Firenze e dintorni
– A Palazzo Strozzi, no al 14 luglio, una mostra unirà capolavori di Andrea del
Verrocchio e altri grandi del Quattrocento con opere di Leonardo da Vinci.
– Palazzo Vecchio parteciperà alla celebrazione esponendo il Codex Atlanticus,
elaborato quando viveva ancora in Toscana .
– Il Museo Galileo ha in programma da giugno una mostra sul tema “Leonardo e i suoi
libri”, dove sarà esposta una replica della macchina del Moto Perpetuo.
-A Prato, una mostra multimediale aperta no al 26 maggio al Museo del Tessuto
racconta le ricerche di Leonardo sulla meccanizzazione della tessitura attraverso
disegni, dipinti e modelli.
– A Vinci i visitatori potranno vedere la prima opera documentata di Leonardo, datata
1473, considerata da molti il primo paesaggio europeo. Essendo molto fragile l’opera
può essere esposta solo per brevi periodi di tempo e sarà quindi visibile a Vinci per sole
5 settimane a partire dal 15 aprile 2019, anniversario della nascita di Leonardo a Vinci.
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(https://www.amazon.it/Italeri-3109-Leonardo-Orologiomodellismo/dp/B00LO4BBHW?
SubscriptionId=AKIAITVPX6A2YZDNHGFA&tag=stile0521&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00LO4BBHW)
Italeri 3109 - Leonardo Da Vinci: Orologio - Da Vinci's Clock modellismo Model Kit
(https://www.amazon.it/Italeri-3109-Leonardo-Orologiomodellismo/dp/B00LO4BBHW?
SubscriptionId=AKIAITVPX6A2YZDNHGFA&tag=stile0521&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00LO4BBHW)

22,99€
23,09€
disponibile
8 nuovo da 22,99€

Acquista ora (https://www.amazon.it/Italeri-3109-Leonardo-Orologio-modellismo/dp/B00LO4
Amazon.It
Spedizione gratuita

Ultimo aggiornamento il 11 Aprile 2019 16:52 

A Milano
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Leonardo visse a Milano per un periodo che durò 17 anni. Durante il suo soggiorno
Milanese a Leonardo fu chiesto di lavorare su molti progetti, tra cui l’Ultima Cena. Tra
le principali mostre gurano:
– Leonardo e la sua scuola nelle Collezioni dell’Ambrosiana. Quattro mostre si
svolgeranno consecutivamente nel corso di tutto l’anno ( no a Gennaio 2020) alla
Pinacoteca Ambrosiana, mostrando le tecniche di disegno e gli studi di Leonardo
sull’architettura e sulla scienza.
– L’Ultima Cena dopo Leonardo, da Aprile a Giugno 2019, alla Fondazione Stelline. La
mostra approfondirà l’impatto dell’opera di Leonardo sull’arte contemporanea, con
opere di Anish Kapoor, Wang Guangxi e altri.
– Al Castello Sforzesco, dove Leonardo visse, apertura della Sala delle Asse restaurata,
dal 2 maggio a gennaio 2020. Qui si potranno vedere le pareti e il so

tto a rescati a

tema naturale creati da Leonardo per il Duca di Milano, Ludovico il Moro. La sala sarà
attrezzata con una installazione multimediale per aiutare i visitatori a vivere
pienamente l’esperienza di questo capolavoro.
Leggi anche : Milano, quello che c’è da sapere sul Castello Sforzesco
– Natura, Arte, Scienza. Dal 16 maggio al 18 agosto nella Cappella Ducale. Disegni sulla
natura di Leonardo e di altri artisti del Rinascimento italiani e stranieri.
– La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in Seta e Argento, dal 7 ottobre
2019 al 23 Gennaio 2020 a Palazzo Reale. Esposta per la prima volta dopo il restauro
una copia dell’Ultima Cena in forma di arazzo, commissionata da Luisa di Savoia e dal
Duca di Angoulême, che divenne re di Francia come Francesco I. La rarissima opera è in
prestito dai Musei Vaticani.

(http://rover.ebay.com/rover/1/724-53478-19255-0/1?
3=2&toolid=10044&campid=5338442373&customid=&lgeo=1&vectorid=229494&ite
m=112869260206)
https://www.stile.it/2019/04/09/leonardo-da-vinci-mostre-in-italia-id-212522/
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Leonardo da Vinci - Gioconda 'Monna Lisa' Stampa Fine Art su tela Canvas Dipinto
(http://rover.ebay.com/rover/1/724-53478-19255-0/1?
3=2&toolid=10044&campid=5338442373&customid=&lgeo=1&vectorid=229494&it
em=112869260206)

15,90€
disponibile

Acquista ora (http://rover.ebay.com/rover/1/724-53478-19255-0/1? 3=2&toolid=10044&camp
Ebay.It

A Roma
Da Vinci si trasferì a Roma nel 1513. Assieme a lui il grande amico, conte milanese
Francesco Melzi, e due assistenti di studio. Giuliano de’ Medici gli garantì uno
stipendio mensile insieme a un appartamento nella sua residenza al Vaticano. A Roma
imperdibili sono le seguenti mostre:
– Scuderie del Quirinale: Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza, no al 28
luglio. La mostra include opere che permettono di scoprire le scoperte tecniche e
scienti che del genio nell’ambito del contesto culturale della sua era. In mostra i
progetti delle macchine volanti, l’uso della prospettiva, gli studi della città ideale e
l’incredibile unione di tradizione classica e innovazione scienti ca.
Per andare alla scoperta dei luoghi dove ha vissuto e lavorato Leonardo da Vinci
hotels.com ha selezionato una serie di soggiorni:
Hotel Palazzo Guicciardini, Firenze, a partire da 99 euro per camera a notte
Art Hotel Navigli, Milano, a partire da 113 euro per camere a notte
Baglioni Hotel Regina, Roma, a partire da 342 euro per camera a notte
*****AVVISO AI LETTORI******
Segui le news di Stile.it su Twitter e su Facebook
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Tredici cavalli di design
pronti a invadere Milano
Rachele Schirle

10 aprile 2019

Società

Questa sera all’ippodromo Snai San Siro va in scena il
Leonardo Horse Project. Un grande progetto di Snaitech
per celebrare i cinquecento anni dalla morte del genio
toscano

0
Shares

Immaginatevi tredici cavalli personalizzati da artisti e
designer diversi di fama internazionale. Tredici
riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo, la possente
statua equestre progettata da Leonardo Da Vinci e
realizzata nel 1999 dall’artista giapponese Nina Akamu,
https://www.tempi.it/tredici-cavalli-di-design-pronti-a-invadere-milano/
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oggi custodita all’Ippodromo Snai San Siro: proprio qui,
questa sera, nella cornice della magni cente struttura
liberty inaugurata nel 1920 su progetto dell’architetto
Paolo Vietti Violi, verranno svelati i cavalli del Leonardo
Horse Project, curato da Cristina Morozzi e Massimo
Temporelli, e ideato da Snaitech per celebrare i 500 anni
dalla morte di Leonardo da Vinci.

ARTE, MUSICA E DESIGN
In occasione della Milano Design Week l’unico ippodromo
al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale
non poteva infatti che celebrare il genio del “primo
designer della storia” con una serata capace di fare
incontrare arte, cittadini e tecnologia: oltre alla musica di
deejay di fama internazionale (tra gli altri Lele Sacchi e
Marcelo Burlon) l’opening party organizzato per questa
sera darà vita a uno show di video-mapping che
ripercorrerà la storia dalla bestia colossale di bronzo tesa
nella sgambata, e una mostra multimediale realizzata con
il Museo della Battaglia e di Anghiari, che racconterà
Leonardo attraverso gli studi anatomici sull’animale, gli
schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale
della battaglia di Anghiari.

L’INVASIONE DELLA CITTÀ
Nel corso della serata verrà anche presentata un’app di
realtà aumentata per permettere al pubblico di conoscere
la storia della statua del Cavallo e delle altre opere in
modo nuovo e immersivo: una volta svelati al pubblico, i
cavalli saranno infatti esposti presso l’Ippodromo per tutta
la settimana del Salone del Mobile per poi invadere, da
maggio no a novembre, i luoghi leonardeschi della città.
Eclettici, ricchi di contaminazioni materiche, spettacolari, la
collettiva di Cavalli di Design, sarà rappresentata da
Markus Benesch, Marcelo Burlon, Matteo Cibic, Serena
Confalonieri, Simone Crestani, Roberto Fragata, Andrea
Mancuso, Antonio Marras, Vito Nesta, Mario Trimarchi,
Daniele Papuli, Napayshni Napayshni con Elena
Salmistraro, Marcel Wanders.

DAL CASTELLO SFORZESCO AL CENACOLO
Il progetto, inserito nel palinsesto delle celebrazioni del
Comune di Milano “#Leonardo 500”, la programmazione
più lunga e importante organizzata dalla città per lo
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scienziato toscano: partendo dal cuore della città, il
Castello Sforzesco, dal mese di maggio e no al gennaio
2020 i più grandi musei, le fondazioni, gli enti e le
associazioni pubbliche o private di tutta la Lombardia
diventeranno sede di mostre, eventi e iniziative. Dalla
Pinacoteca Ambrosiana al Museo della scienza e della
tecnica, dalla Fondazione Stelline al Museo del Novecento,
da Palazzo Reali al Museo Poldi Pezzoli, ovunque verrà
celebrato Leonardo Da Vinci, senza dimenticare il sito più
importante: il Cenacolo Vinciano, che insieme al Duomo è
il luogo più visitato e ambito dai turisti di tutto il mondo.

NUOVA JEEP® RENEGADE

Leggi il nuovo report
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Il 2 maggio del 1519 Leonardo da Vinci moriva ad Amboise, nella Valle della Loira,
lasciandosi dietro una leggenda destinata a crescere nel tempo e una serie di inestimabili
capolavori. Opere delicatissime rese ancor più preziose dal numero limitato, che nell’ultimo
anno i musei di mezza Europa si sono contese a suon di polemiche in vista delle
celebrazioni per i 500 anni dalla scomparsa del maestro.
Il momento è arrivato: a meno di un mese dall’anniversario leonardiano, ecco una piccola
guida ai principali eventi che in Italia e all’estero festeggeranno uno dei più grandi geni

Dagli autori di Michelangelo Infinito. Dal regista di
Caravaggio - L'anima e il sangue. Luca Argentero in
Io Leonardo, il nuovo film d'arte dedicato a Leonardo
da Vinci in occasione del cinquecentenario dalla
morte del Genio del Rinascimento.
Sito ufficiale leonardofilm.it

BIOGRAFIA

VINCI, 1452 - AMBOISE, 1519

LEONARDO DA VINCI

della storia.
• Milano
In Italia è Milano a fare la parte del leone, in omaggio ai fecondi rapporti che il maestro
intrattenne con la corte di Ludovico il Moro, lasciando il segno con opere d’arte e incredibili

CAPOLAVORI

studi scientifici.

RUSSIA

Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana è già partito il programma di mostre tematiche

MADONNA BENOIS

dedicate al Codice Atlantico, compendio della straordinaria varietà di interessi di uno
scienziato prestato all’arte: ingegnosi meccanismi idraulici, macchine per l’edilizia e per le
necessità quotidiane, gli studi portati avanti oltralpe e l’influenza di Leonardo sui secoli a
venire sono gli argomenti che animano la prestigiosa biblioteca meneghina per tutto il
2019.
Al Castello Sforzesco, cuore dei festeggiamenti, si attende invece l’apertura straordinaria
della Sala delle Asse, il salone di corte che cela ancora i resti delle decorazioni realizzate
per il duca. Dal 2 maggio accanto ai frammenti svelati da un recente restauro, i visitatori

DA NON PERDERE
DAL 22/03/2019 AL 22/06/2019
ROMA | BRACCIO DI CARLO MAGNO

LEONARDO. IL SAN GIROLAMO DEI MUSEI
VATICANI

potranno scoprire l’ambiente originario e la sua storia grazie a una scenografica
installazione multimediale, mentre nella piazza d’armi del castello una pergola di gelsi
riprodurrà i motivi vegetali dipinti da Leonardo.
Nella Cappella Ducale una selezione di disegni servirà a indagare le relazioni tra l’artista e i

DAL 01/05/2019 AL 30/09/2019
BIELLA | GIARDINO BOTANICO DI OROPA

LA BOTANICA DI LEONARDO

suoi epigoni italiani e francesi (dal 16 maggio al 18 agosto). La Sala delle Armi sarà infine
il teatro di un percorso multimediale alla scoperta della città ai tempi del pittore.
Due grandi mostre attendono il pubblico a Palazzo Reale: fino al 23 giugno Il
meraviglioso mondo della natura svela gli originalissimi affreschi staccati da Palazzo
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DAL 13/04/2019 AL 29/09/2019
PALERMO | PALAZZO BONOCORE

Visconti a confronto con animali e reperti del Museo di Storia Naturale, mentre dal 7
ottobre La cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro di seta e argento sarà

LEONARDO DA VINCI, LA RAGIONE DEI
SENTIMENTI. MACCHINE, DISEGNI E ANATOMIA

l’occasione per ammirare il prezioso arazzo dell’Ultima Cena voluto dal re francese.
Sempre a proposito del Cenacolo, la Fondazione Stelline ha appena inaugurato L’Ultima
Cena dopo Leonardo, alla scoperta dell’ispirazione del genio vinciano nell’opera di sette
noti artisti contemporanei, da Anish Kapoor a Masbedo e Yue Minjun.
• Firenze e dintorni

FOTO

A Firenze Leonardo crebbe e formò il suo talento d’artista. La città lo festeggia perciò con
due importanti eventi espositivi. A Palazzo Strozzi è già in corso Verrocchio e
Leonardo, una sfilata di 120 dipinti, disegni e sculture, compresi alcuni inediti, che
ripercorre i primi anni di attività dell’artista a confronto con illustri colleghi della sua epoca,
da Perugino a Botticelli e Ghirlandaio, con particolare riguardo per la bottega del maestro
Andrea del Verrocchio.
A Palazzo Vecchio, invece, fino al 24 giugno Leonardo e Firenze evidenzia i profondi
rapporti del genio con la sua città: in primo piano i capolavori giovanili, ma anche gli studi
sull’anatomia, gli esperimenti per deviare il corso dell’Arno e l’impresa della Battaglia
d’Anghiari, la grande pittura murale della quale ancora oggi gli studiosi cercano le tracce
nel Salone dei Cinquecento.
Il 15 aprile il Museo Leonardiano di Vinci presenterà Leonardo da Vinci. Le origini

MULTIMEDIA > IMMAGINI | LEONARDO DA VINCI 500

LE MERAVIGLIE DI LEONARDO

del genio, con la prima opera datata dell’artista – un paesaggio in prestito dagli Uffizi – e
il libro notarile in cui nonno Antonio segnò la nascita di Leonardo il 15 aprile del 1452.
Nel borgo natale del maestro i festeggiamenti proseguono alla Fondazione Rossana e
Carlo Pedretti: fino al 5 maggio con Leonardo disegnato da Hollar, grande incisore boemo
del Seicento, poi con Leonardo scultore, che porterà in scena l’Arcangelo Gabriele, unica
statua realizzata dall’artista, e con L’Orfeo di Leonardo. Scene feste e costumi, che
indagherà i rapporti del pittore con il teatro e le feste di corte.
Fino al 26 maggio, infine, il Museo del Tessuto di Prato racconta il prezioso contributo di

NOTIZIE
ROMA - AL BRACCIO DI CARLO MAGNO FINO AL 22
GIUGNO

IL SAN GIROLAMO DI LEONARDO IN
MOSTRA A PIAZZA SAN PIETRO

Leonardo all’arte tessile con studi e macchinari di notevole inventiva (Leonardo da Vinci.
L’ingegno, il tessuto).
• Roma, Torino e Venezia
Il cinquecentenario di Leonardo ha messo in subbuglio i musei dell’intera penisola. A Roma
l’appuntamento è alle Scuderie del Quirinale, per una mostra che esplora la figura di un
artista-scienziato. Tra i 200 pezzi esposti in Leonardo da Vinci. La scienza prima della
scienza (fino al 30 giugno) spiccano 10 disegni del Codice Atlantico, in un allestimento che
evidenzia l’intelletto poliedrico del maestro ponendolo in relazione con le ricerche e le
scoperte del suo tempo in tutta Europa.
I Musei Reali di Torino puntano i riflettori su un altro aspetto fondamentale del lavoro
dell’artista: il disegno, da scoprire in 13 rari fogli acquistati dal re Carlo Alberto nel 1840
e nelle pagine del Codice sul volo degli uccelli, ricevuto in dono da Umberto I. Tra le
principali attrattive della mostra, il celeberrimo Ritratto di vecchio, noto a tutti come
l’Autoritratto di Leonardo (Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro, dal 15 aprile al 14
luglio).
A Venezia le Gallerie dell’Accademia propongono Leonardo da Vinci. L’uomo modello
del mondo. A partire dall’iconico Uomo Vitruviano si dipana un viaggio tra preziosi fogli
autografi del maestro: a quelli conservati in laguna si aggiungono chicche in arrivo dalla
Royal Collection del Castello di Windsor, dalla National Gallery di Washington, dal
Fitzwilliam Museum di Cambridge e dalla Morgan Library&Museum di New York.
Osservazioni di ottica, botanica, anatomia, fisica affiancano mirabili studi preparatori per
opere come la Battaglia d’Anghiari e Sant’Anna con la Vergine e il Bambino, fino a
documenti degli ultimi anni di vita di Leonardo come le Tre figure femminili danzanti (dal
17 aprile al 14 luglio).
• Francia
Dopo la morte del duca di Milano Ludovico il Moro, la Francia accolse Leonardo a braccia
aperte: l’artista visse per due anni nel Castello di Clos-Lucé come “primo pittore,
architetto e ingegnere del re” Francesco I. Ed è proprio la Valle della Loira
l’epicentro delle celebrazioni del 2019: più di 500 eventi animeranno la regione,
spaziando tra arte, tecnologia, spettacoli e rievocazioni storiche, oltre a itinerari tematici
nella culla del Rinascimento francese.
Tra le esposizioni principali, 1519, la morte di Leonardo da Vinci: la costruzione di un
mito al Castello di Amboise (da maggio ad agosto) e Leonardo da Vinci, i suoi allievi,
il Cenacolo e Francesco I, costruita a Clos-Lucé intorno al leggendario arazzo dell’Ultima
Cena oggi di proprietà dei Musei Vaticani (dal 1° giugno al 2 settembre).
Ma l’evento più atteso oltralpe è sicuramente la grande mostra annunciata dal
Louvre per l’autunno, che oltre a riunire un esorbitante numero di capolavori presenterà
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al pubblico nuove chiavi di lettura e i risultati delle più recenti analisi sulle opere del genio
vinciano.
• Regno Unito e Spagna
La Gran Bretagna punta tutto sui tesori della Royal Collection, che comprendono la più
importante raccolta di disegni di Leonardo esistente al mondo. Dal 24 maggio al 13
ottobre le Queen’s Galleries di Buckingham Palace sveleranno ai visitatori più di 200
fogli, alcuni dei quali mai esposti prima d’ora. Dal 22 novembre 80 opere voleranno a
Edimburgo per mostrarsi al Palazzo di Holyroodhouse.
Anche la Spagna conserva due preziosi codici leonardiani, in occasione del
cinquecentenario protagonisti di una doppia esposizione da scoprire tra la Biblioteca
Nacional e il Palacio de las Alajas di Madrid (Leonardo da Vinci. Los rostros del
genio, fino al 19 maggio): sistemi di realtà aumentata e installazioni audiovisive
aiuteranno i visitatori a immergersi nel mondo dell’artista, fino all’incontro con la discussa
Tavola Lucana, che alcuni esperti ritengono un autoritratto del maestro.
• Leonardo sul grande schermo
E per incontrare al cinema il genio del Rinascimento, è prossimo al debutto nelle sale
italiane Io, Leonardo, il nuovo film prodotto da Sky e Progetto Immagine: un viaggio
nella mente dell’artista dal taglio non convenzionale, con Luca Argentero nei panni di un
Leonardo nel fiore dei suoi anni.
Girato tra Firenze, Vinci e la campagna toscana, per poi toccare Milano, Roma e la Francia,
il lungometraggio porta la firma di Jesus Garcés Lambert (già regista di Caravaggio –
L’Anima e il Sangue) e si avvale della consulenza scientifica del professor Pietro Cesare
Marani del Politecnico di Milano.
Leggi anche:
• Milano: verso il 2019 nel segno di Leonardo
• Viva Leonardo! La Francia celebra il genio toscano
• Firenze e Leonardo nel racconto del Codice Atlantico
• Verrocchio e Leonardo: a Palazzo Strozzi una retrospettiva con capolavori
inediti
• I disegni di Leonardo e il celebre autoritratto presto in mostra a Torino
• Alle Stelline un dialogo contemporaneo nel segno di Leonardo
• Leonardo tra umanesimo e tecnica alle Scuderie del Quirinale
• I segreti del Codice Atlantico all’Ambrosiana
LEONARDO DA VINCI ● PALAZZO VECCHIO ● CASTELLO SFORZESCO ● PALAZZO REALE ●
PALAZZO STROZZI ● SCUDERIE DEL QUIRINALE ● BIBLIOTECA AMBROSIANA ● SKY ●
LEONARDO 500 ● IO LEONARDO ● LUCA ARGENTERO
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Les garçons et Léonard, à table !

Nicola Samorì, L’Ultima Cena (Interno Assoluto), 2019, huile et soufre sur cuivre

À la Fondazione Stelline de Milan, six artistes contemporains rendent
hommage à « La Cène » de Léonard de Vinci. Une somptueuse méditation
sur la disparition d’une icône.
Le monde entier s’était pâmé en octobre dernier lorsqu’une œuvre de Banksy adjugée plus
d’un million d’euros par Sotheby’s s’était aussitôt autodétruite. Il est temps de rappeler que,
génial précurseur, Léonard de Vinci avait lui-même programmé la lente destruction d’un de
ses grands chefs-d’œuvre, La Cène, dès la n du XVe siècle ! L’imprudent avait mélangé
technique à l’huile et détrempe pour travailler plus à son aise et faire des retouches, des
« repentirs » que la technique de la fresque interdit. Ce sublime « cadavre » (le mot est de
Goethe) a depuis sa création fasciné les artistes. En ce cinquième centenaire de la mort de
Léonard, la Fondazione Stelline de Milan rend hommage à La Cène en s’adressant à six
créateurs d’aujourd’hui. Il faut dire que la fondation se situe à l’emplacement de la « vigne »
offerte à Léonard par Ludovic le More, duc de Milan, et face à Santa Maria delle Grazie où se
trouve l’original… Aux premières loges, donc ! C’est aussi le lieu où Warhol présenta peu
559/947
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avant sa mort sa propre vision de La Cène, The Last Supper, en 1987, désacralisant le chefd’œuvre pour en faire une icône Pop. Conçue par le critique d’art Demetrio Paparoni,
l’exposition pourrait s’intituler « Le miracle de la disparition », tant le chef-d’œuvre de
Léonard acquiert de présence à travers ses différentes mutilations.
Célèbre pour ses personnages au rire grimaçant, le Chinois Yue Minjun a copié l’œuvre de
Léonard mais supprimé le Christ et les apôtres, remplacés par des chiffres peints en rouge.
La béance de la porte centrale, jadis percée au beau milieu du chef-d’œuvre de Léonard par
des moines vandales, n’en paraît que plus obscène. Dans The Last Supper (New Religion)
réalisé en 2011, son compatriote Wang Guangyi ne conserve au contraire que les
personnages, dont les silhouettes découpées sur fond noir évoquent les peintures
traditionnelles chinoises de paysages montagneux. Allusion à la technique traditionnelle du
« Wou lou hen », évoquant la pluie ruisselant sur un mur, les coulures semblent annoncer la
dissolution progressive des gures. Robert Longo a choisi de se concentrer sur le seul visage
du Christ, dans un dessin virtuose au crayon noir qui donne aux craquelures de la peinture
de Léonard un relief saisissant. Malgré ces outrages, la gure conserve une souveraine
sérénité. Formé à Florence aux techniques de restauration de la peinture ancienne, l’artiste
ajoute une dimension symbolique à son œuvre, accrochée sur un fond rouge comme le sang
du Christ : une petite bourse en cuir suspendue au cadre contient 30 pièces d’argent, les
trente deniers, prix de la trahison de Judas. Non moins saisissante, L’Ultima Cena (Interno

Assoluto) de Nicola Samorì est évidée en son centre : la surface sur laquelle était peint le
Christ pend, fripée, laissant place à un halo. Fidèlement reproduite sur la grande plaque de
cuivre, la Cène de Léonard a été attaquée à l’acide. Il est fascinant de voir combien cette
représentation dégradée d’un chef-d’œuvre, lui-même fantomatique, reste porteur
d’émotion. Les regards des apôtres sont effacés par l’acide, mais çà et là une main nous
« parle » du fond de l’abîme. Dans leur vidéo-sculpture, le duo Masbedo (Nicolò Massazza et
Iacopo Bedogni) reprend indirectement le motif des injures du temps en lmant en gros plan
d’autres mains, celle de Pinin Brambilla Barcilon, restauratrice de La Cène de Léonard en
1978-1999. Elles ef eurent dans des gestes d’une intelligence in nie des photographies noir
et blanc de l’œuvre. Des mains ridées, maculées de taches brunes, mais des mains vivantes
et musicales. Avec deux œuvres « gore » réalisées en 2015 et 2016, Anish Kapoor est le seul
des six artistes à renoncer à toute guration directe de l’œuvre de Santa Maria delle Grazie.
La toile rouge enveloppant partiellement Flayed II, effrayante plaie sanglante, peut toutefois
être lue comme une allusion à la nappe de La Cène. « Buvez en tous, car ceci est mon sang »,
avait dit le Christ à ses disciples. Mais le sang christique coagulé selon Kapoor est
imbuvable… L’artiste déchire la guration traditionnelle, introduisant dans cette exposition
vouée à la disparition/persistance d’une icône de l’art occidental l’expression la plus crue du
corps torturé. Il renoue ainsi avec l’iconographie chrétienne la plus outrancière de la Passion
du Christ. À l’opposé, Léonard de Vinci n’avait disposé ni verres ni coupes sur la table de la
Cène. On ne dira jamais assez combien les artistes d’aujourd’hui nourrissent notre regard
sur l’art d’autrefois !
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L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO

Nicola Samorì, "Ultima Cena (interno assoluto)", olio e zolfo su rame, 2019
ph. amaliadilanno

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Stelline ha ideato e
realizzato una grande mostra internazionale intitolata L’Ultima Cena dopo Leonardo, che si
terrà dal 2 aprile al 30 giugno 2019. Il percorso espositivo prevede la presenza di sei figure
chiave della scena artistica contemporanea: Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola
Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di
Demetrio Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani, è inserita nel palinsesto
istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di iniziative e progetti che celebra l’opera e il
pensiero di Leonardo in occasione del quinto centenario dalla sua morte, e sarà l’evento di
apertura della Milano Art Week 2019 (1-7 aprile).
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima
Cena a partire dalla raffigurazione che ne ha dato Leonardo, facendone una delle espressioni più
alte della nostra cultura, in un originale dialogo tra oriente e occidente.
L’Ultima Cena dopo Leonardo ha l’obiettivo di sottolineare come l’opera di Leonardo continui a
contaminare l’arte contemporanea. Questa mostra include, oltre alla mai esposta in Occidente
The Last Supper di Wang Guangyi, opere espressamente realizzate da Robert Longo, Nicola
Samorì e da Yue Minjun, un video di Masbedo incentrato sulle mani che hanno restaurato l’opera
e un omaggio di Anish Kapoor all’opera di Leonardo.
«La Fondazione Stelline ha un forte legame con il Genio del Rinascimento», sottolinea il
presidente PierCarla Delpiano, «anche grazie al lavoro di Andy Wharol, che ha realizzato la sua
ultima serie The Last Supper proprio per le Stelline dove l’ha esposta nella famosa mostra del
1987 in omaggio al Cenacolo, ospitato in Santa Maria delle Grazie, davanti alla sede della
fondazione. È sembrato, quindi, naturale rilanciare questa sfida, in occasione delle celebrazioni
per i 500 anni dalla morte del Genio, a sei grandi artisti internazionali. Un progetto importante e
ambizioso, L’Ultima Cena dopo Leonardo è un significativo omaggio alla contemporaneità di
561/947
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Leonardo, come dimostrano le opere di Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì,
Wang Guangyi e Yue Minjun.
Questa mostra, originale nella sua concezione e dal respiro internazionale, è il contributo che la
Fondazione Stelline dedica a Leonardo, icona mondiale di arte, bellezza e genialità. Simbolo
della nostra meravigliosa Italia, di una Milano sempre più aperta alla contaminazione culturale e
di una Lombardia operosa ed eccellente».
Trattandosi di una figura geniale e poliedrica, il suo pensiero e il suo lavoro si prestano a fornire
spunti per sviluppare linguaggi nuovi e per affrontare tematiche classiche in modo innovativo.
Come spiega il curatore Demetrio Paparoni, le presenze in mostra rispondono a precisi criteri:
Anish Kapoor è l’artista che più di ogni altro incarna lo spirito leonardesco, incentrando la
propria ricerca sul rapporto tra arte e scienza, tra sparizione e apparizione della forma; Robert
Longo è l’artista americano che ha ridefinito in chiave attuale una rilettura dei capolavori del
passato, facendone espressione del presente. Rendendo palpabile il tema della morte biologica
della pittura, Nicola Samorì affronta la narrazione di opere classiche, caricandole di nuovi
significati; gli artisti multimediali Masbedo focalizzano la loro attenzione sulle mani di Pinin
Brambilla Barcilon, la restauratrice che ha salvato l’Ultima Cena di Leonardo in oltre 22 anni di
costante e ininterrotto lavoro. E ancora, Yue Minjun indaga il tema della confusione della mente
attraverso l’impenetrabilità dell’immagine sacra; Wang Guangyi, in un grande polittico di sedici
metri, che è la più importante rappresentazione dell’Ultima Cena realizzata in tempi recenti in
Cina e mai esposta in Occidente, sovrappone l’iconografia leonardesca al paesaggio e alla tecnica
pittorica tradizionale cinese del Wu Lou Hen.
Lo smembramento del “corpo sacro” dell’Ultima Cena di Leonardo ad opera di artisti alla ricerca
dei misteri che questo dipinto ancora racchiude ci può regalare infinite rivelazioni, come
testimoniano le opere esposte e gli esempi portati nel catalogo che accompagna la mostra (Skira
Editore, 24x28 cm, 168 pagg., prezzo di copertina: € 29,00).
L’ampia indagine critica sulle opere degli artisti che hanno guardato al dipinto di Santa Maria
delle Grazie di Milano – Salvador Dalí, Shusaku Arakawa, Mary Beth Edelson, Marlen Dumas, Andy
Warhol, Andres Serrano, Vik Muniz, Hiroshi Sugimoto, Zhang Huan, Zeng Fanzhi, Wang Guangyi,
Yue Minjun, Robert Longo, Anish Kapoor, Masbedo e Nicola Samorì – e le interviste inedite agli
artisti presenti in mostra fanno di questo libro un documento sulla capacità generativa dell’opera
di Leonardo. Interviste a cura di Maria Cannarella, Marta Gnyp, Alessandra Klimciuk e Richard
Milazzo.
Durante la mostra saranno previste anche visite guidate, di cui verranno dati in tempo
aggiornamenti, anche sul sito www.stelline.it
L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
a cura di Demetrio Paparoni
2 aprile – 30 giugno 2019
Orario: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto
(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Biglietti online: http://bit.ly/vivaticketprevendita
Catalogo Skira (24x28 cm, 168 pagg.): € 29,00
Fondazione Stelline, c.so Magenta 61, Milano
Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it
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Appuntamenti dal 12 aprile 2019
12 Aprile 2019

Monza – A Villa Reale, atmosfere bohémien con
la mostra 2Toulouse-Lautrec. La Ville Lumière”.
150 opere provenienti dall’Herakleidon Museum
di Atene celebrano il percorso artistico di uno
dei maggiori esponenti della Belle Époque.
Manifesti, litografie, disegni, illustrazioni,
acquerelli, video, fotografie e arredi dell’epoca
riscostruiscono uno spaccato della Parigi di fine Ottocento. L’esposizione,
curata da Stefano Zuffi, sarà visitabile sino al 29 settembre nei seguenti
orari: martedì – domenica 10-19. Aperture straordinarie:21,22 25 aprile.
Informazioni: T. 039.2240024.
Lugano – Villa Malpensata ospita la mostra “Je suis
l’autre. Giacometti, Picasso e gli altri. Il Primitivismo
nella scultura del Novecento”,a cura di Francesco
Paolo Campione e Maria Grazia Messina. Il percorso
propone settanta opere tra sculture di grandi maestri
del Novecento e capolavori di arte etnica e popolare
databili tra il XVIII e l’inizio del XX secolo, oltre a una
selezione di opere precolombiane. L’esposizione, negli
spazi del Museo delle Culture Villa Malpensata, (Via
Giuseppe Mazzini 5/Via Riva Caccia 5) rimarrà in calendario sino al 28 luglio.
Orari: tutti i giorni, martedì escluso, dalle 10 alle18.
Parma – E’ partita, sotto il segno di Leonardo,
la quarta edizione di “Parma 360” Festival
della creatività contemporanea. Dal 6 aprile al
19 maggio il ricco calendario propone mostre,
installazioni ed eventi in tutta la città
mostrando uno sguardo, appunto a 360°, sul
sistema della creatività contemporanea italiana e un focus sulla creatività
emergente. Per informazioni: www.parma360Festival.it
https://www.artevarese.com/appuntamenti-dal-12-aprile-2019/
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Cremona – “Segni della poesia” di Enrico
Della Torre è la mostra in corso al Museo
Civico Ala Ponzone organizzata dal Comune.
L’esposizione presenta le opere di grafica
donate dall’artista nel 2017. Oltre 270 lavori
tra acqueforti, acquetinte, litografie,
linoleografie, xilografie, vernici molli bulini e puntesecche,Fino al 28 aprile
2019. Orari di apertura: martedì-domenica 10 -17.
Novara – Continuerà fino al 1 maggio al
Castello, “Paratissima Talents”. L’evento, per la
prima volta esce dal capoluogo piemontese
per inserirsi in un nuovo spazio. La mostra
presenta le migliori proposte della 14° edizione
della fiera internazionale degli artisti
indipendenti, selezionate tra oltre 300 artisti partecipanti all’edizione dello
scorso novembre a Torino. Orari: da martedì a domenica 10,30-18,30.
Milano – Fino al 30 giugno alla Fondazione
Stelline sei grandi artisti internazionali si
confrontano nella mostra “L’ultima Cena dopo
Leonardo”. Si tratta di Anish Kapoor, Robert
Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang
Guangyi, Yue Minjun. La mostra, a cura di Demetrio Paparoni, mette a
confronto l’opera di artisti di diversa tradizione culturale che hanno riletto il
tema dell’Ultima Cena a partire dalla raffigurazione che ne ha dato Leonardo,
in un originale dialogo tra oriente e occidente. Orari al pubblico: martedì –
domenica, h. 10-20.
Milano – “Immersione libera”, è la mostra
collettiva, a cura di Giovanni Paolin, allestita sino al
18 maggio nei suggestivi spazi della Palazzina dei
Bagni Misteriosi (via Carlo Botta 18).Dodici giovani
artisti attivi in Italia sono stati chiamati a
confrontarsi con uno dei luoghi più interessanti
della città, recentemente reso accessibile al
pubblico, invitandoli a ideare nuove opere site-specific. La mostra non segue
un unico filo conduttore, ma abbraccia un ampio gamma di proposte che
spaziano tra materiali, tecniche e linguaggi: sculture, opere pittoriche,
stampe, fotografie, installazioni e proiezioni video. Orari di apertura: da
martedì a venerdì 16-21; sabato e domenica dalle 14-21.
Milano – “La Stanza di Filippo de Pisis” è la mostra che il FAI presenta a Villa
Necchi Campiglio. In esposizione una serie di opere, alcune mai esposte al
https://www.artevarese.com/appuntamenti-dal-12-aprile-2019/
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pubblico, che Vittorio Fossati Bellani aveva
raccolto e allestito nella propria casa di Roma.
Un omaggio al collezionista e alla sua passione
per i grandi maestri come Alberto Savinio,
Ottone Rosai e Antonio Antony de Witt dei quali
si possono ammirare alcuni lavori. La mostra,
che presenta ventidue raffinate tele, rimarrà
aperta fino al 15 settembre, da mercoledì a domenica dalle ore 10 alle 18.
Milano – Nella settimana del Salone del Mobile, si
è aperta alla Galleria Robilant+Voe, la mostra
“Cinema Pop” a cura di Elena Pontiggia. Si tratta
di un evento collaterale che affianca un’altra
grande esposizione, “Milan Pop. Pop Art e dintorni
nella Milano degli anni ’60 e ’70” allestita allo
spazio Espositivo di Palazzo Lombardia. Attraverso
trenta lavori di Sergio Sarri e Giacomo Spadari,
“Cinema Pop” approfondisce un aspetto comune a questi due protagonisti del
movimento, ossia l’attenzione alle modalità espressive della settima arte
come spunto pittorico. Via Fontana 16;Orari: da lunedì a venerdì ore 10-19.
Fino al 29 maggio
Busto A. – venerdì 12 aprile alle 18.30 alla
Galleria Boragno inaugurazione della mostra
fotografica “Ritratti di un mestiere: i pescatori
di Huanchaco” di Chiara Chizzini.
L’esposizione, inserita nel programma
dell’ottavo Festival Fotografico Europeo
resterà aperta fino a sabato 20 aprile nei seguenti orari: dal martedì al
venerdì dalle 16.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 16.30 alle 19.30.
Varese – “Ave Crux, Lux Mundi” è la singolare mostra
allestita al battistero di Velate. Si tratta di un dialogo tra il
Crocifisso ligneo e le immagini fotografiche dell’artista
tradatese Christian Cremona. Nel corso dell’esposizione,
aperta da sabato 13 sino al 20 aprile, sono previsti
momenti di meditazione e letture interpretate da attori,
accompagnate da musica. L’arte antica incontra quella
moderna in un delicato e profondo dialogo. La mostra,
curata da Carla Tocchetti, rimarrà in calendario nella
settimana Santa, da lunedì a venerdì 16-19.30; sabato e domenica 10.3012/16-17.30.
565/947
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Busto Arsizio – “Omaggio a Vincet Van Gogh” è
l’evento organizzato dal Club Boschessa sabato 13
aprile. Si inizia alle ore 15 con l’apertura della
mostra collettiva, ispirata al maestro olandese, degli
artisti delle associazioni “Scarabocchiamo insieme,
“3A” del Cab (corso di acquarelli). Alle 21 è prevista
la lettura di brani tratti dalle “Lettere a Theo” alla
quale seguirà la conferenza tenuta da Adele
Palmieri. L’evento si svolgerà nella sede di via Ponzella15.
Busto A. – Fino al 14 aprile si svolge la prima edizione
della “Festa del Teatro” voluta e realizzata dalle otto
sale cittadine. Per tutta la durata della manifestazione
lo spazio Festival, in Piazza San Giovanni, ospiterà
alcuni momenti dell’iniziativa. Non mancheranno
spettacoli, per grandi e bambini, oltre a workshop e
incontri.
Gallarate – Sabato 13 allo Spazio Progetto 96 si apre
la mostra “#Louder” dell’artista Davids Draws. La
personale, organizzata dall’Associazione Culturale On
the Road Art Gallery, presenta le opere dell’artista
che, sebbene esordiente, ha già conquistato critica e
pubblico con le sue opere di “doodle art”, ossia arte
dello scarabocchio. Via Postacastello 10,
inaugurazione ore 17.30. L’esposizione sarà visitabile
fino all’11 maggio nei seguenti orari: da giovedì a
sabato 16.00 -19 e, negli altri giorni, su appuntamento contattando:
3387617034-3398642458.
Gallarate – Il 15,16 e 17 aprile a Cinelandia e in
diverse sale cinematografiche italiane, verrà
presentato “Il Museo del Prado. La Corte delle
meraviglie”. Il docu-film, ambientato nella capitale
spagnola, Madrid, racconta la storia e le opere di
uno dei musei più grandi d’Europa in occasione del
200° anniversario del museo spagnolo.
Legnano – Due appuntamenti a Palazzo
Leone da Perego: venerdì 12 aprile alle
21.15, incontro musicale dal titolo “Ordine
Sparso: libere interpretazioni di Max De Aloe
su fotografie d’autore”. L’incontro sarà
occasione per visitare le mostre nelle sale
https://www.artevarese.com/appuntamenti-dal-12-aprile-2019/
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espositive. Sabato 13, dalle ore 15 alle 18.30 in occasione del festival
fotografico Europeo, si potrà partecipare a “Ritratti in posa”, un atelier
fotografico dove il pubblico potrà farsi fotografare. Via Gilardelli 10, ingresso
libero.
Cerro di Laveno Mombello (VA) – Il MIDeC, Museo
Internazionale del Design Ceramico, promuove, un
premio nazionale per la progettazione e realizzazione
di un oggetto di design ceramico, riferito all’uso
quotidiano o al complemento d’arredo. Il concorso è
suddiviso in due sezioni: PRO e YOUNG. La prima è
rivolta a designer, architetti, artisti, singoli o in gruppo;
la seconda agli studenti. Iscrizioni entro il 15
giugno.Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.premiomidec.it.
Milano – La Fondazione Gruppo Creval, presenta
“In Between/Wipe out Design. Art vs. Design”,
un evento promosso in concomitanza con il
Fuorisalone. Un momento di critica, discussione
e proposta attorno ai temi dell’abitare
contemporaneo in una nuova interpretazione del
paesaggio dove l’interior design è protagonista.
”, Inaugurazione venerdì 12 aprile 18.30. Fino al 27 aprile. Corso Magenta n.
59 Orari da mercoledì a venerdì 15 – 19.30; sabato 10 – 14 – chiuso
domenica, lunedì e martedì; 25 aprile Ingresso libero
Milano – Sabato 13 alle 18, nel foyer del teatro Elfo
Puccini, si svolgerà la presentazione del catalogo della
mostra Reality 80, conclusasi lo scorso 23 febbraio
alle Stelline. L’incontro sarà introdotto da Fiorenzo
Grassi (direttore del Teatro dell’Elfo), Valeria Duico
(direttore della Fondazione Creval), Anna
Gili (designer), Mario Piazza (docente alla Scuola del
Design – Politecnico di Milano), Leo Guerra (cocuratore del catalogo), con il critico e storico dell’arte Roberto Borghi in veste
di moderatore del tavolo. A tutti coloro che parteciperanno verrà donata una
copia del volume. (Fino a esaurimento).
Busto A .- Sabato 13 aprile, nella sala Monaco della Biblioteca comunale,
verrà presentato il libro “Signor sindaco, domani pioverà? Dieci anni su
Facebook tra cittadini e leoni da tastiera”, scritto da Davide Ferrari (Astragalo
Edizioni). Ferrari, è al secondo mandato come sindaco di Galliate, ha raccolto
nel corso degli anni i messaggi e le lamentele più assurde ricevute sui social
dai cittadini e le ha raccolte nel volume, riflettendo sulla sostanziale
https://www.artevarese.com/appuntamenti-dal-12-aprile-2019/
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somiglianza dei reclami che ricevono i primi cittadini nei
vari comuni del Paese.
Fagnano O. – “Stanza 105. Anticamera
per il paradiso” è il libro presentato nel
primo appuntamento di “Un caffè con
l’autore” di Marta Bardi in programma
sabato 13 aprile alle ore 17.30 nella
sala Camino al Castello Visconteo. E’ la terza inchiesta
del maresciallo Dario Flaviani che lo vede in prima linea
per risolvere un caso dove sono coinvolte persone della sua cerchia affettiva…
Busto A. – Due appuntamenti musicali:
Sabato 13 Aprile alle ore 17, per il quarto
appuntamento di Primavera in Musica,
Moreno Delsignore sarà ospite
dell’Associazione Musicale Rossini per
presentare una lezione-concerto dal titolo
“Canto e Incanto d’Autore”. Domenica 14 aprile, alle ore 16 nella Sala
Conferenze del Museo del Tessile concerto di musica classica organizzato
dall’Associazione Culturale A. Ponchielli . Titolo dell’appuntamento,“La forza
del destino”, opera di Verdi, rivisitata dagli artisti dell’Ensemble Notturno con
la narrazione affidata all’attore Daniele Crasti.
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aprile 2019 - La Fondazione Stelline ha ideato e realizzato un progetto per una grande mostra internazionale
intitolata L’Ultima Cena dopo Leonardo, che si terrà dal 2 aprile al 30 giugno 2019. 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. La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a cura
di Demetrio Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani, è inserita nel palinsesto istituzionale
Milano e Leonardo 500, il programma di iniziative e progetti che Milano proporrà per tutto il 2019 e che
celebra l’opera e il pensiero di Leonardo in occasione del quinto centenario dalla sua morte.
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima Cena a
partire dalla raffigurazione che ne ha dato Leonardo, facendone una delle espressioni più alte della nostra
cultura.
«La Fondazione Stelline ha un forte legame con il Genio del Rinascimento», sottolinea il presidente
PierCarla Delpiano, «anche grazie al lavoro di Andy Wharol, che ha realizzato la sua ultima serie The Last
Supper proprio alle Stelline nel 1987 come omaggio al Cenacolo, ospitato in Santa Maria delle Grazie,
davanti alla nostra sede. È per noi naturale, quindi, aderire al comitato e al programma ufficiale delle
celebrazioni di Milano e Leonardo 500 con la mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo, l’ultimo significativo
omaggio alla contemporaneità di Leonardo, come dimostrano le adesioni alla nostra call internazionale di
Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun e Nicola Samorì, che abbiamo invitato
a rileggere la contemporaneità del dipinto più sacro e iconico della nostra cultura occidentale. Questa mostra,
originale nella sua concezione e dal respiro internazionale, mira a contribuire alla politica culturale che la
città di Milano attua con successo e con riscontri internazionali. Leonardo, icona mondiale di arte, bellezza e
genialità, è lo spunto migliore per rivolgersi a tutto il mondo».
L’Ultima Cena dopo Leonardo, evento di apertura dell’ArtWeek2019, ha l’obiettivo di rimarcare come
l’opera di Leonardo continui a contaminare l’arte contemporanea. Trattandosi di una figura geniale e
poliedrica, il suo pensiero e il suo lavoro si prestano pertanto a fornire spunti per sviluppare linguaggi nuovi
e per affrontare tematiche classiche in modo innovativo.
A partire dal dipinto di Leonardo, la mostra mette in gioco un originale dialogo tra oriente e occidente. Come
spiega il curatore Demetrio Paparoni, le presenze in mostra rispondono a precisi criteri: Anish Kapoor è
l’artista che più di ogni altro incarna lo spirito leonardesco, incentrando la propria ricerca sul rapporto tra
arte e scienza, tra sparizione e apparizione della forma; Robert Longo è l’artista americano che ha ridefinito
in chiave attuale una rilettura dei capolavori del passato, facendone espressione del presente. Rendendo
palpabile il tema della morte biologica della pittura, Nicola Samorì affronta la narrazione di opere classiche,
caricandole di nuovi significati; gli artisti multimediali Masbedo focalizzano la loro attenzione sulle mani di
Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice che ha salvato l’Ultima Cena di Leonardo in oltre 22 anni di
costante e ininterrotto lavoro. E ancora, Yue Minjun indaga il tema della confusione della mente attraverso
l’impenetrabilità dell’immagine sacra; Wang Guangyi, in un grande polittico di sedici metri, che è la più
importante rappresentazione dell’Ultima Cena realizzata in tempi recenti in Cina e mai esposta in Occidente,
sovrappone l’iconografia leonardesca al paesaggio e alla tecnica pittorica tradizionale cinese del Wu Lou
Hen.
L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
a cura di Demetrio Paparoni
2 aprile – 30 giugno 2019
Orario: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto
Fondazione Stelline, c.so Magenta 61, Milano
Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it
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Salva

La nostra rassegna sulla Milano Art Week esordisce con la presentazione della mostra che la
Fondazione Stelline ha ideato e realizzato, intitolata L’Ultima Cena dopo Leonardo, dal 2
aprile al 30 giugno 2019.
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Wang Guangyi, The last Supper (New Religion) 2011. Olio su tela / Oil on canvas, 400 x 1600 cm.
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Continua quindi con l’esposizione intitolata Immersione libera organizzata nel
perimetro dei Bagni Misteriosi di via Botta, per concludersi con due mostre
concomitanti alla Fondazione Adolfo Pini di Corso Garibaldi e con l’installazione che
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riguarda i caselli daziari di Porta Venezia.
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Curato da Demetrio Paparoni, il percorso espositivo della Mostra alle Stelline prevede
la presenza di sei gure chiave della scena artistica contemporanea: Anish Kapoor,
Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun.
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L’evento si inserisce nel palinsesto istituzionale denominato Leonardo 500, in occasione
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L’iniziativa ha l’obiettivo di
sottolineare l’in uenza che l’opera di
Leonardo continua ad avere sull’arte
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contemporanea.
Un progetto importante e ambizioso,
L’Ultima Cena dopo Leonardo è un
signi cativo omaggio alla
contemporaneità di Leonardo, come
dimostrano le opere degli artisti
invitati a partecipare.

Demetrio Paparoni, art critic, curator. Milano, Milano,
April 2019. Nikon D810, 85 mm (85 mm ƒ/1.4) 1/125
ƒ/3.5 ISO 280

Bagni Misteriosi
Fortemente voluta da Marina Nissim per la Milano Art Week 2019, in collaborazione
con Associazione Pier Lombardo, Galleria Continua e Teatro Franco Parenti,
Immersione libera è il titolo della la mostra collettiva, a cura di Giovanni Paolin, in
programma dal 2 aprile al 18 maggio negli spazi della Palazzina dei Bagni Misteriosi.

Gli artisti chiamati a ideare, secondo le richieste dei curatori, le opere site-speci c per
la Palazzina di via Carlo Botta 18, sono Alfredo Aceto, Agreements to Zinedine,
Antonello Ghezzi, Calori & Maillard, Campostabile, Giovanni Chiamenti, Alessandro
Fogo, Francesco Fonassi, Valentina Furian, Raluca Andreea Hartea, Ornaghi &
Prestinari e Marta Spagnoli.
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Fondazione Adolfo Pini
La Fondazione Adolfo Pini prende il nome dall’ingegnere della Diga di Assuan – erede
di una fortuna e, nel contempo, di una tradizione lantropica – e dai medici Paolo e
Gaetano, titolari di due importanti istituzioni ospedaliere milanesi.
Con sede nella casa museo dello zio pittore dei Pini, nella palazzina storica di ne
ottocento in Corso Garibaldi 2, è dedicata alla memoria dello zio e ha per scopi la
promozione e la valorizzazione dell’opera del pittore Renzo Bongiovanni Radice, e,
attraverso studi e mostre, il sostegno ai giovani artisti attivi in tutte le arti.

Durante la Milano Art Week, la fondazione offre due importanti esposizioni. Parte del
ciclo INCONTRI #, sotto la supervisione di Adrian Paci e Gianni Caravaggio, i locali che
danno sul cortile ospitano la mostra curata da Chiaralice Rizzi e Alessandro Laita Erase
to Make a Mark #19 ad opera degli studenti delle accademie milanesi Giorgio Mattia,
Vladimir Colteanu Matei, Caterina Proserpio, Andrea Noviello, Ambra Castagnetti,
Fabiana Sapia.
https://www.viaggisportvacanze.com/2019/04/13/milano-art-week-2019-1/
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A cura di Gabi Scardi, la mostra L’ORA DANNATA di Carlos Amorales occupa lo scalone
che porta al piano superiore, nonché alle stanze del piano nobile.
Con Black Cloud, uno sciame di 15.000 farfalle nere si leva tra opere di Renzo
Bongiovanni Radice e tra gli altri dipinti, arredi e oggetti d’arte della collezione,
comunicando al visitatore un’idea di movimento e di irrefrenabile euforia.
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Già presente alla 57. Biennale di Venezia del 2017, con Life in the folds l’artista mette
invece in scena il tema della violenza dell’uomo sull’uomo. Antonio Amorales presenta
un progetto multidisciplinare che coinvolge installazione, gra ca, linguistica, video,
scultura e musica, arti visive, animazione, letteratura, e poesia.

Caselli Daziari di Porta Venezia
Segnando il con ne che delimitava il territorio urbano dalla campagna, Porta Venezia è
stata considerata per secoli la Porta d’Oriente, il luogo che storicamente contribuiva a
de nire la topogra a e quindi la relazione tra città e mondo esterno. Porta Venezia un
luogo ricorrente nella letteratura quanto nelle cronache cittadine: dalla peste che
devastò la città nel XVII secolo, di cui si legge nelle pagine de I Promessi Sposi, no ad
arrivare ai quartieri multietnici che pure con nano con i palazzi più signorili ed
esclusivi della città.

Ibrahim Mahama, autore dell’installazione

Concepita dall’artista ghanese Ibrahim Mahama, l’opera A Friend vuole provocare una
ri essione sul concetto di soglia, quel luogo di passaggio che de nisce l’interno e
l’esterno, il sé e l’altro , l’amico e il nemico.
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Pasqua e Pasquetta 2019 a Milano in giro per mostre e musei
 Arte e cultura

Condividi

Musei, mostre e luoghi d'arte da non perdere a Milano eccezionalmente visitabili nei giorni di
Pasqua e Pasquetta 2019!
Tutti coloro che trascorreranno i giorni di Pasqua e Pasquetta a Milano, ossia domenica 1 e lunedì 2 aprile 2018, avranno la possibilità di
visitare i numerosi musei e le più importanti mostre attualmente in corso nel capoluogo meneghino eccezionalmente aperti in queste
due giornate di festa.
PALAZZO REALE
[Orario festivi: 9.30-19.30]
Antonello Da Messina (https://www.mymi.it/antonello-da-messina-la-mostra-a-palazzo-reale/): In mostra a Palazzo Reale 19 capolavori
di Antonello da Messina, artista eccelso, considerato il più grande ritrattista del Quattrocento ( no al 2 giugno ’19)
The Art Side of Kartell (https://www.mymi.it/the-art-side-of-kartell/): A Palazzo Reale una mostra racconta il fondamentale legame di
Kartell con l’Arte ( no al 12 maggio ’19 – Ingresso libero)
Il meraviglioso mondo della natura. Una favola tra arte, mito e scienza (https://www.mymi.it/il-meraviglioso-mondo-della-natura/):
Una straordinaria mostra a Palazzo Reale racconta la variegata rappresentazione artistica della Natura dal ‘400 al ‘600, in particolare
quella lombarda ( no al 14 luglio ’19)
De Coding. Alcantara nelle Sale degli Arazzi (https://www.mymi.it/de-coding-alcantara-nelle-sale-degli-arazzi/): Con una mostra site
speci c concepita per le Sale degli Arazzi grazie alle opere di quattro artisti/designer, Alcantara torna protagonista a Palazzo Reale
( no al 12 maggio ’19 – Ingresso gratuito)
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TRIENNALE
[Orario Pasqua 10.30-20.30 ; Pasquetta Chiuso]
Il Museo del Design Italiano (https://www.mymi.it/museo-del-design-italiano/): Una selezione dei pezzi più iconici e rappresentativi del
design italiano che fanno parte dei 1.600 oggetti della Collezione permanente della Triennale (mostra permanente)
XXII Triennale: Broken Nature: Design Takes on Human Survival (https://www.mymi.it/xxii-triennale-broken-nature/): Puntando a un
mondo sempre più sostenibile, grazie a una selezione di un centinaio di progetti, la XXII Triennale di Milano esplora il concetto di
design ricostituente ( no al 1° settembre ’19)

La Nazione delle Piante (https://www.mymi.it/la-nazione-delle-piante/): Grazie alla mostra immersiva di Stefano Mancuso, tra le
protagoniste della XXII Triennale di Milano ci saranno le Piante, come non le abbiamo mai viste e considerate ( no al 1° settembre
’19)
MUSEO DEL NOVECENTO
[Orario festivi: 9.30-19.30]
Kromo-Kronos: Tra manualità e materia, una rilettura critica del lavoro di Renata Boero ( no al 23 giugno ’19)
Luce Movimento. Il cinema sperimentale di Marinella Pirelli: I lm sperimentali e gli spazi di luce di Marinella Pirelli presentati in
un’importante mostra monogra ca ( no al 25 agosto ’19)
PAC-PADIGLIONE D’ARTE CONTEMPORANEA
[Orario Pasqua: 9.30-19.30 ; Pasquetta Chiuso]
O Amor Se faz revolicionàrio (https://www.mymi.it/o-amor-se-faz-revolicionario/): Con oltre 300 opere in mostra, al PAC di Milano la
più ampia retrospettiva dell’artista italo-brasiliana Anna Maria Maiolino( no al 6 giugno ’19)
SPAZIO VENTURA XV
[Orario festivi: 10.00-20.00]
Nuova Real Bodies (https://www.mymi.it/nuova-real-bodies/): a Milano è tornata la mostra sul corpo umano con una sezione dedicata
a Leonardo Da Vinci ( no al 5 maggio ’19)

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
[Orario festivi: 9.30-18.30]
Leonardo da Vinci Parade (https://www.mymi.it/leonardo-da-vinci-parade/): Con una spettacolare mostra temporanea il Museo della
Scienza e della Tecnologia celebra il V° centenario della morte di Leonardo del 2019 ( no al 13 ottobre ’19)
Dream Beasts (https://www.mymi.it/dream-beasts/): Per la prima volta in Italia le enormi sculture dell’artista olandese Theo Jansen
( no al 19 maggio ’19)
Primavera al Museo: Tantissime attività per i più piccoli e le famiglie, tutti i giorni dal 20 al 28 aprile e il 1° maggio)
PIRELLI HANGARBICOCCA
[Orario Pasqua: 10.00-22.00 ; Pasquetta Chiuso]
Remains (https://www.mymi.it/sheela-gowda-remains/): Sheela Gowda, una delle maggiori esponenti dell’arte contemporanea in
India, in mostra – per la prima volta in Italia – all’HangarBicocca di Milano ( no al 15 settembre ’19 – Ingresso gratuito)
583/947
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CITTÀDIMILANO (https://www.mymi.it/giorgio-andreotta-calo-cittadimilano/): La mostra di Giorgio Andreotta Calò con lavori realizzati
dal 2008 a oggi, concepiti nella cornice dell’HangarBicocca come parte di un unico paesaggio ( no al 21 luglio ’19 – Ingresso gratuito)
CRIPTA SAN SEPOLCRO
[Orario Pasqua: 14.00-20.00 ; Pasquetta: 10.00-20.00]
Leonardo & Warhol – The Genius Experience (https://www.mymi.it/leoonaro-warhol-the-genius-experience/): Due artisti distanti oltre
quattrocento anni in un’unica incredibile mostra a Milano ( no al 30 giugno ’19)
FONDAZIONE STELLINE
[Pasqua chiuso ; Pasquetta: 10.00-20.00]
L’Ultima Cena dopo Leonardo (https://www.mymi.it/lultima-cena-dopo-leonardo/): In mostra alla Fondazione Stelline, sei gure chiave
della scena artistica contemporanea hanno riletto L’Ultima Cena di Leonardo ( no al 30 giugno ’19)
FONDAZIONE PRADA
[Orario Pasqua: 10.00-20.00 ; Pasquetta: 10.00-19.00]
Whether Line (https://www.mymi.it/whether-line/): La grande installazione multimediale e immersiva concepita da Fitch e Trecartin
per gli spazi della Fondazione Prada di Milano ( no al 5 agosto ’19)

ARMANI/SILOS
[Orario Pasqua: 11.00-19.00 ; Pasquetta chiuso]
The Challenge (https://www.mymi.it/tadao-ando-the-challange/): La prima mostra dedicata all’architettura all’Armani/Silos (inaugurata
durante il Salone del Mobile) e dedicata all’architetto giapponese Tadao Ando ( no al 28 luglio ’19)
VILLA REALE DI MONZA
[Orario festivi: 10.00-19.30]
ANDY WARHOL. L’alchimista degli anni Sessanta (https://www.mymi.it/andy-warhol-lalchimista-degli-anni-sessanta/): Alla Reggia di
Monza 140 opere del padre della Pop Art, uno degli assoluti maestri del Novecento che meglio ha saputo interpretare la società
contemporanea ( no al 28 aprile ’19)
Insomma, che vi troviate a Milano durante queste feste pasquali per una vacanza o perché in vacanza avete deciso di non andare, di
sicuro non vi mancheranno gli spunti culturali da cui farvi ispirare in città!
Per scoprire tutte le principali Mostre in corso a Milano clicca QUI (https://www.mymi.it/mostre-a-milano/)

Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!
Il tuo indirizzo email

Invia

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali nalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa
(https://www.mymi.it/privacycookie/).

*

Data e luogo
Dal 21 aprile 2019 - 09:00
al 22 aprile 2019 - 20:00
Luoghi Vari, Milano
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Articoli Correlati


Domenica al Museo 2019 (https://www.mymi.it/domenica-al-museo-3/)
(https://www.mymi.it/domenica-al-museo-3/)
La prima domenica del mese i musei civici e molti altri luoghi d’arte di Milano e in tutta Italia sono visitabili gratuitamente

Arte e cultura
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World Press Photo 2019 (https://www.mymi.it/world-press-photo-2019/)
(https://www.mymi.it/world-press-photo-2019/)
In mostra alla Fondazione Sozzani di Milano le foto premiante dalla 62° edizione di uno dei più signi cativi premi di fotogiornalismo del mondo

Arte e cultura

11/05/2019 



Fashion Victims – proiezione documentario (https://www.mymi.it/fashion-victims-proiezione-documentario/)
(https://www.mymi.it/fashion-victims-proiezione-documentario/)
Le vittime della moda in India, raccontate nel lm di Alessandro Brasile
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Come in un sogno… (https://www.mymi.it/come-in-un-sogno/)
(https://www.mymi.it/come-in-un-sogno/)
Tra atmosfere magiche e di onirico silenzio, la personale di Bruno Samorì in mostra alla Made4Art di Milano nell’ambito di Photofestival 2019

Arte e cultura

17/04/2019 

(https://www.mymi.it)
Mymi raccoglie e racconta le migliori informazioni di Milano e tutte le novità che fanno della città un punto di riferimento per cool-hunters,
creativi e trendsetters a livello globale
Per info: info@mymi.it (mailto:info@mymi.it)
My Web Solution s.r.l.
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L'ultima cena dopo Leonardo alle Stelline di Milano

L’ultima cena dopo Leonardo
alle Stelline di Milano
Di Cristina Canci - 16 Aprile 2019

Wang Guangyi, The Last Supper (New Religion), 2011, oil on canvas, 400 x 1600, courtesy the Artist and
Fondazione Stelline, Milan

Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima

Cena a partire dalla ra gurazione che ne ha dato Leonardo, facendone una delle espressioni più
alte della nostra cultura, in un originale dialogo tra oriente e occidente.
Fino al 30 giugno 2019, alla Fondazione Stelline di Milano, Anish Kapoor, Robert Longo,
Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun sono i protagonisti della mostra “L’Ultima
Cena dopo Leonardo”.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok

Leggi di più
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La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di Demetrio Paparoni, uno dei più
riconosciuti critici e curatori italiani, fa parte del palinsesto internazionale Milano e Leonardo 500,
il programma di iniziative e progetti che celebra l’opera e il pensiero di Leonardo in occasione del
quinto centenario dalla sua morte, ed è stato l’evento di apertura della MilanoArt Week 2019
appena conclusa.
Un originale dialogo tra oriente e occidente con l’obiettivo di sottolineare come l’opera di Leonardo
continui a contaminare l’arte contemporanea.
In mostra oltre alla mai esposta in Occidente The Last Supper di Wang Guangyi, opere
espressamente realizzate da Robert Longo, Nicola Samorì e da Yue Minjun, un video di Masbedo
incentrato sulle mani che hanno restaurato l’opera e un omaggio di Anish Kapoor all’opera di
Leonardo.
Trattandosi di una gura geniale e poliedrica, il suo pensiero e il suo lavoro si prestano a
fornire spunti per sviluppare linguaggi nuovi e per a rontare tematiche classiche in modo
innovativo. Come spiega il curatore Demetrio Paparoni, le presenze in mostra rispondono a precisi
criteri: Anish Kapoor è l’artista che più di ogni altro incarna lo spirito leonardesco, incentrando la
propriaricerca sul rapporto tra arte e scienza, tra sparizione e apparizione della forma; Robert
Longo è l’artista americano che ha ride nito in chiave attuale una rilettura dei capolavori del
passato, facendone espressione del presente. Rendendo palpabile il tema della morte biologica
della pittura, Nicola Samorì a ronta la narrazione di opere classiche, caricandole di nuovi
signi cati; gli artisti multimediali Masbedo focalizzano la loro attenzione sulle mani di Pinin
Brambilla Barcilon, la restauratrice che ha salvato l’Ultima Cena di Leonardo in oltre 22 anni di
costante e ininterrotto lavoro. E ancora, Yue Minjuni ndaga il tema della confusione della mente
attraverso l’impenetrabilità dell’immagine sacra; Wang Guangyi, in un grande polittico di sedici
metri, che è la più importante rappresentazione dell’Ultima Cena realizzata in tempi recenti in Cina
e mai esposta in Occidente, sovrappone l’iconogra a leonardesca al paesaggio e alla tecnica
pittorica tradizionale cinese del Wu Lou Hen.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok

Leggi di più
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“Questa mostra, originale nella sua concezione e dal respiro internazionale, è il contributo che la
Fondazione Stelline dedica a Leonardo, icona mondiale di arte, bellezza e genialità. Simbolo
dellanostra meravigliosa Italia, di una Milano sempre più aperta alla contaminazione culturale e di
una Lombardia operosa ed eccellente” ha sottolineato il presidente della Fondazione Stelline
PierCarla Delpiano.
Una mostra – stimolo di ri essione sulla straordinaria modernità di Leonardo, sul rapporto tra arte
e scienza e sulla contemplazione del sacro.
INFO
L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
2 aprile – 30 giugno 2019
a cura di Demetrio Paparoni

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad

martedì – domenica, h. 10.00-20.00
(chiuso il lunedì)
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok

Leggi di più
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Promossa “L’ultima cena dopo Leonardo” a Fondazione Stelline – The Bow

THE BOW

Promossa “L’ultima cena dopo Leonardo” a
Fondazione Stelline
In occasione del quinto centenario dalla morte di Leonardo Da Vinci, la Fondazione Stelline di
Milano, so o curatela di Demetrio Paparoni ha inaugurato lo scorso due Aprile la mostra
internazionale dal titolo “L’ultima cena dopo Leonardo”. Il tema proposto è subito chiaro, ne o, anche
se il percorso si snoda tra sei presenze chiave della scena artistica contemporanea quali: Robert
Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun e la “guest star” Anish Kapoor.
Amme iamolo, noi di TheBow, abbiamo deciso di visitare l’esposizione proprio perché non
volevamo assolutamente perderci i due “crudi” lavori di quest’ultimo, che valgono l’intera visita e il
costo del biglie o della mostra.
Il percorso espositivo è ben stru urato, chiaro, anche per i meno avvezzi ed allenati al mondo
dell’arte contemporanea. In particolare ci hanno colpito “Madame Pinin“, l’opera installazione del
2017 di Masbedo molto valida e allo stesso modo la gigantesca tela “The last supper (New Religion)”,
del 2011 di Wang Giangyi. Quest’ultima è decisamente in grado di trasportare lo spe atore all’interno
della stessa scena, questo, grazie alle sue immense dimensioni. Il percorso si conclude, dulcis in
fundo, con “Untitled”, 2015 e “Flayed II”, 2016 di Anish Kapoor. Queste opere materiche, quasi ta ili
grazie ad un formidabile uso del silicone, rimandano alla soﬀerenza e alla passione e alle carni di
Cristo. Il curatore inserendo opere così forti ha deciso di prendersi un bel rischio ma l’eﬀe o e
l’obie ivo ﬁnale è sicuramente riuscito in pieno. Un viaggio nella storia di Leonardo a raversando gli
ultimi momenti della vita di Cristo. Una nota positiva anche per Fondazione Stelline e il suo
ragazzo/guida presente in sala che ha pienamente soddisfa o ogni nostra domanda e curiosità, cosa
che purtroppo molto spesso in altre mostre e situazioni viene a mancare.
La mostra per noi è promossa a pieni voti!
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Tutti coloro che trascorreranno i giorni di Pasqua e Pasquetta a Milano,avranno la possibilità di visitare
i numerosi musei e le più importanti mostre attualmente in corso nel capoluogo meneghino eccezionalmente
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aperti in queste due giornate di festa.
PALAZZO REALE
[Orario festivi: 9.30-19.30]
Antonello Da Messina: In mostra a Palazzo Reale 19 capolavori di Antonello da Messina, artista eccelso,
considerato il più grande ritrattista del Quattrocento ( no al 2 giugno ’19)
The Art Side of Kartell: A Palazzo Reale una mostra racconta il fondamentale legame di Kartell con l’Arte
( no al 12 maggio ’19 – Ingresso libero)
Il meraviglioso mondo della natura. Una favola tra arte, mito e scienza: Una straordinaria mostra a Palazzo
Reale racconta la variegata rappresentazione artistica della Natura dal ‘400 al ‘600, in particolare quella
lombarda ( no al 14 luglio ’19)
De Coding. Alcantara nelle Sale degli Arazzi: Con una mostra site speci c concepita per le Sale degli Arazzi
grazie alle opere di quattro artisti/designer, Alcantara torna protagonista a Palazzo Reale ( no al 12 maggio
’19 – Ingresso gratuito)
TRIENNALE
[Orario Pasqua 10.30-20.30 ; Pasquetta Chiuso]
Il Museo del Design Italiano: Una selezione dei pezzi più iconici e rappresentativi del design italiano che
fanno parte dei 1.600 oggetti della Collezione permanente della Triennale (mostra permanente)
XXII Triennale: Broken Nature: Design Takes on Human Survival: Puntando a un mondo sempre più
sostenibile, grazie a una selezione di un centinaio di progetti, la XXII Triennale di Milano esplora il concetto
di design ricostituente ( no al 1° settembre ’19)
image: https://www.mymi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019-xxii-broken-nature-llareta-ok.jpg
La Nazione delle Piante: Grazie alla mostra immersiva di Stefano Mancuso, tra le protagoniste della XXII
Triennale di Milano ci saranno le Piante, come non le abbiamo mai viste e considerate ( no al 1° settembre
’19)
MUSEO DEL NOVECENTO
[Orario festivi: 9.30-19.30]
Kromo-Kronos: Tra manualità e materia, una rilettura critica del lavoro di Renata Boero ( no al 23 giugno
’19)
Luce Movimento. Il cinema sperimentale di Marinella Pirelli: I lm sperimentali e gli spazi di luce di Marinella
Pirelli presentati in un’importante mostra monogra ca ( no al 25 agosto ’19)
PAC-PADIGLIONE D’ARTE CONTEMPORANEA
[Orario Pasqua: 9.30-19.30 ; Pasquetta Chiuso]
O Amor Se fazrevolicionàrio: Con oltre 300 opere in mostra, al PAC di Milano la più ampia retrospettiva
dell’artista italo-brasiliana Anna Maria Maiolino( no al 6 giugno ’19)
https://www.milanopost.info/2019/04/18/milano-pasqua-e-pasquetta-in-giro-per-mostre-e-musei/
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SPAZIO VENTURA XV
[Orario festivi: 10.00-20.00]
Nuova Real Bodies: a Milano è tornata la mostra sul corpo umano con una sezione dedicata a Leonardo Da
Vinci ( no al 5 maggio ’19)
image: https://www.mymi.it/wp-content/uploads/2018/09/nuova-real-bodies.jpg
MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
[Orario festivi: 9.30-18.30]
Leonardo da Vinci Parade: Con una spettacolare mostra temporanea il Museo della Scienza e della
Tecnologia celebra il V° centenario della morte di Leonardo del 2019 ( no al 13 ottobre ’19)
DreamBeasts: Per la prima volta in Italia le enormi sculture dell’artista olandese Theo Jansen ( no al 19
maggio ’19)
Primavera al Museo: Tantissime attività per i più piccoli e le famiglie, tutti i giorni dal 20 al 28 aprile e il 1°
maggio)
PIRELLI HANGARBICOCCA
[Orario Pasqua: 10.00-22.00 ; Pasquetta Chiuso]
Remains: SheelaGowda, una delle maggiori esponenti dell’arte contemporanea in India, in mostra – per la
prima volta in Italia – all’HangarBicocca di Milano ( no al 15 settembre ’19 – Ingresso gratuito)
CITTÀDIMILANO: La mostra di Giorgio Andreotta Calò con lavori realizzati dal 2008 a oggi, concepiti nella
cornice dell’HangarBicocca come parte di un unico paesaggio ( no al 21 luglio ’19 – Ingresso gratuito)
CRIPTA SAN SEPOLCRO
[Orario Pasqua: 14.00-20.00 ; Pasquetta: 10.00-20.00]
Leonardo & Warhol – The Genius Experience: Due artisti distanti oltre quattrocento anni in un’unica
incredibile mostra a Milano ( no al 30 giugno ’19)
FONDAZIONE STELLINE
[Pasqua chiuso ; Pasquetta: 10.00-20.00]
L’Ultima Cena dopo Leonardo: In mostra alla Fondazione Stelline, sei

gure chiave della scena artistica

contemporanea hanno riletto L’Ultima Cena di Leonardo ( no al 30 giugno ’19)
FONDAZIONE PRADA
[Orario Pasqua: 10.00-20.00 ; Pasquetta: 10.00-19.00]
Whether Line: La grande installazione multimediale e immersiva concepita da Fitch e Trecartin per gli spazi
della Fondazione Prada di Milano ( no al 5 agosto ’19)
image: https://www.mymi.it/wp-content/uploads/2019/03/Fitch-Trecartin_Whether-Line-ok.jpg
Privacy & Cookies Policy
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ARMANI/SILOS
[Orario Pasqua: 11.00-19.00 ; Pasquetta chiuso]
The Challenge: La prima mostra dedicata all’architettura all’Armani/Silos (inaugurata durante il Salone del
Mobile) e dedicata all’architetto giapponese Tadao Ando ( no al 28 luglio ’19)
VILLA REALE DI MONZA
[Orario festivi: 10.00-19.30]
ANDY WARHOL. L’alchimista degli anni Sessanta: Alla Reggia di Monza 140 opere del padre della Pop Art,
uno degli assoluti maestri del Novecento che meglio ha saputo interpretare la società contemporanea ( no
al 28 aprile ’19)
Insomma, che vi troviate a Milano durante queste feste pasquali per una vacanza o perché in vacanza avete
deciso di non andare, di sicuro non vi mancheranno gli spunti culturali da cui farvi ispirare in città!
MIMY https://www.mymi.it/pasqua-e-pasquetta-2019-a-milano-in-giro-per-mostre-e-musei/
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Pasque da Vinci

Due mostre “in chiave Andy Warhol” e non invasive che vale la pena
vedere prima del diluvio di proposte
19 Aprile 2019 alle 06:00

di Maurizio Crippa

 Nicola Samorì, L'Ultima Cena (Interno assoluto)

Prima di venire travolti dalla festa mobile per i cinquecento anni di Leonardo – le mostre, le
contro-mostre, i grandi e medi eventi e gli specchietti per turisti, compreso l’abuso di loghi
leonardiani per qualsiasi manifestazione e merchandising – ritagliatevi il tempo, tra
Pasquetta e il lungo ponte, per due variazioni sul tema di Leonardo non ingombranti nelle
dimensioni, ma ben fatte e pensate. E che si ispirano a un “dettaglio” molto milanese
dell’arte contemporanea: il culto innamorato di Andy Warhol per il Leonardo dell’Ultima
Cena. La prima è la bella mostra internazionale organizzata dalla Fondazione Stelline,
proprio di fronte al Cenacolo, intitolata L’Ultima Cena dopo Leonardo ( no al 30 giugno).
Le Stelline hanno una storia importante e particolare, relativamente a questo “dettaglio”. Nel
1987 Andy Warhol venne proprio qui, in quella che era la Galleria del Credito Valtellinese alle
Stelline, per realizzare quella che sarà la sua ultima “serie” (morirà poco dopo) di
riproduzioni-meditazioni su un’opera d’arte che lo affascinava da molto tempo, e
profondamente: The Last Supper, la serie di rielaborazioni dell’affresco di Leonardo. Ora sei
artisti contemporanei, profondamente diversi, sono stati riuniti per “dialogare” sullo stesso
archetipo, attraverso lo specchio e il rimando di Warhol. Ci sono l’anglo indiano Anish
Kapoor, l’americano Robert Longo, i cinesi Yue Minjun (quello famoso per le facce che
ridono) e Wang Guangyi, uno dei più noti artisti cinesi dell’ultima generazione la cui
versione della Cena, un grande polittico di sedici metri realizzato con una tecnica pittorica
tradizionale cinese, viene esposta per la prima volta in occidente. Ci sono i videoartisti
italiani Masbedo con una istallazione dedicata alle mani di Pinin Brambilla Barcilon, la
restauratrice che “salvò” il Cenacolo vinciano. E c’è l’italiano Nicola Samorì, con una
601/947
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suggestiva versione, operata con la sua tecnica, olio e zolfo su rame in cui le gure appaiono
abrase, scarni cate dalla super cie. Approcci completamente diversi, ma estremamente
stimolanti, sia per togliersi dagli occhi per un momento l’immagine mille volte replicata
(altro che Warhol) del Cenacolo, sia per misurare quanta sia la sua forza di suggestione e
persistenza nell’arte.

Un altro percorso contemporaneo è invece proposto alla Cripta di San Sepolcro, uno
dei luoghi più segreti e affascinanti di Milano, altro luogo leonardesco per eccellenza. Il genio
da Vinci abitava infatti non lontano, la visitò e la disegnò in una mappa che è conservata nel
Codice Atlantico. Nei suoi calcoli e rilievi per ricostruire la posizione del Cardo e del
Decumano romani, la considerava il vero centro della città. Il percorso realizzato dal Gruppo
MilanoCard, che gestisce il sito (l’ideazione è di Giuseppe Frangi), in co-produzione con la
Veneranda Pinacoteca e Biblioteca Ambrosiana e la Fondazione del Credito Valtellinese si
intitola Leonardo & Warhol. The genius experience ( no al 30 giugno). Il percorso
espositivo prende avvio dalla sala Sottofedericiana della Pinacoteca Ambrosiana e inizia con
un’installazione multimediale che permette di “viaggiare”, appunto, nella Milano conosciuta
e disegnata da Leonardo. Il punto d’arrivo, come fosse una pietra di paragone non aggirabile
del moderno, è ancora The Last Supper di Andy Warhol.
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Pasqua e Pasquetta 2019 a Milano: mostre
aperte e musei da visitare, tutti gli orari
I milanesi e i turisti che puntano al weekend lungo di
Pasqua e Pasquetta 2019 per visitare i tanti musei e le
tante mostre in corso a Milano saranno contenti di
sapere che sono tantissime le aperture straordinarie
previste per domenica 21 e lunedì 22 aprile. Pronti per un
weekend lungo di Pasqua all'insegna dell'arte e della
cultura?









Partiamo da Palazzo Reale, dove si possono visitare le
mostre Antonello da Messina e Jean-August-Dominique
Ingres: la vita artistica al tempo di Napoleone, ma
anche Il meraviglioso mondo della natura e Leonardo: la
Leonardo & Warhol: the Genius Experience
macchina dell’immaginazione di Studio Azzurro,
© Scalco
nell'ambito delle celebrazioni uf ciali Milano Leonardo
500 e - ultimi strascichi della Design Week - De Coding: Alcantara nelle Sale degli Arazzi e The Other Side of
Kartell: ebbene, chi non ha ancora visitato queste mostre può farlo sia a Pasqua che a Pasquetta, perché Palazzo
Reale è aperto in entrambe le giornate in orario 9.30-19.30.
Molte le proposte espositive anche nelle sale dei musei civici di Milano: da quelli del Castello Sforzesco alla Gam
- Galleria d'Arte Moderna (con la mostra Morbelli 1853-1919), tutti aperti regolarmente a Pasqua dalle 9.00 alle
17.30 ma chiusi il giorno di Pasquetta, no al Museo del Novecento (con la mostra sul cinema sperimentale di
Marinella Pirelli Luce Movimento e la personale di Renata Boero Kromo-Kronos), aperto a Pasqua dalle 9.30 alle
19.30 e a Pasquetta in orario ridotto dalle 14.30 alle 19.30; anche il Mudec - Museo delle Culture è aperto tutti e
due i giorni, sempre in orari 9.30-19.30, con la sua collezione permanente e la mostra Storie in Movimento: Italiani
a Lima, Peruviani a Milano.
Tra le mostre in corso a Milano che stanno suscitando particolare interesse in questo periodo c'è Capire il
cambiamento climatico al Museo di Storia Naturale di Milano, che si può visitare in orario 9.00-17.30 sia la
domenica di Pasqua che il lunedì di Pasquetta. Lo stesso dicasi per Nuova Real Bodies allo Spazio Ventura XV,
che è stata prorogata al 5 maggio 2019 e che è regolarmente aperta sia a Pasqua che a Pasquetta in orario
continuato 10.00-19.00.
Passiamo alla Triennale di Milano, dove a Pasqua e a Pasquetta si possono visitare le mostre e le installazioni
della XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano Broken Nature e il nuovo Museo del Design
604/947
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Italiano: la Triennale resta straordinariamente aperta sia la domenica che il lunedì in orario continuato 10.3020.30.
Il Museo della Scienza e della Tecnologia, dove in questo periodo sono incluse nel prezzo del biglietto le
mostre Dream Beasts e Leonardo Da Vinci Parade, è sempre aperto dalle 10.00 alle 19.00 e ospita anche
il programma di laboratori per bambini Primavera al Museo.

Per i bambini c'è la mostra-gioco Natura al MuBa - Museo dei Bambini di Milano, aperta a Pasqua, Pasquetta e
per tutte le vacanze pasquali con visite alle ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00. Sempre per i più piccoli,
al Centro di Arese (Milano) c'è la versione ridotta della mostra Dinosaur Invasion, già vista negli scorsi mesi alla
Fabbrica del Vapore: il Centro è però chiuso il giorno di Pasqua e dunque la mostra si può visitare unicamente nel
giorno di Pasquetta, nel consueto orario 9.00-22.00. Chiusa a Pasqua e aperta a Pasquetta anche la mostra di
edutainment Tropical experience al Parco Nord Milano: in questo caso l'orario di apertura è 10.30-12.30 e 14.3018.30.
Tornando alle mostre dedicate a Leonardo, L’Ultima Cena dopo Leonardo alla Fondazione Stelline chiude a
Pasqua ma è aperta a Pasquetta, nel consueto orario 10.00-20.00; Leonardo & Warhol in Milano: the Genius
Experience nella Cripta di San Sepolcro è aperta in entrambe le giornate, a Pasqua dalle 14.00 alle 20.00 e a
Pasquetta dalle 10.00 alle 20.00.
Palazzo Morando, dove si possono visitare le mostre Bob Krieger imagine. Living through fashion and music ’60
’70 ’80 ‘90 e Rosanna Schiaf no e la moda: abiti da star, e il Museo del Risorgimento, dove è allestita
la mostra documentaria 1919‑1926: il fascismo da movimento a regime, sono chiusi al pubblico - come ogni
lunedì - il giorno di Pasquetta, ma regolarmente aperti a Pasqua dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
Aperture invertite per Museo Teatrale alla Scala con la mostra La magni ca fabbrica: 240 anni del Teatro alla
Scala da Piermarini a Botta, chiuso la domenica di Pasqua e aperto a Pasquetta in orario 9.00-17.30.
Neanche le Gallerie d'Italia di piazza Scala chiudono: la sede museale di Intesa Sanpaolo, che in questo periodo
ospita la mostra Prospettiva Arte Contemporanea e Il Genio Futurista di Giacomo Balla oltre alla sua collezione
permenente, può essere visitata in orario 9.30-19.30 sia la domenica di Pasqua, sia il lunedì di Pasquetta.
Chiudiamo con l'arte contemporanea. L'Hangar Bicocca è aperto - con le mostre Remains di Sheela Gowda e
Cittàdimilano di Giorgio Andreotta Calò - come di consueto dal giovedì alla domenica in orario 10.00-22.00 (come
sempre a ingresso gratuito), e dunque si può visitare a Pasqua ma non a Pasquetta. La sede milanese
della Fondazione Prada, dove è attualmente allestita la mostra Whether Line di Lizzie Fitch e Ryan Trecartin,
prevede aperture straordinarie sia la domenica di Pasqua (ore 10.00-21.00), che il lunedì di Pasquetta (ore 10.0019.00). Idem per il Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea, aperto in entrambi i giorni dalle 9.30 alle 19.30 con la
mostra Anna Maria Maiolino. O amor se faz revolucionàrio.
Potrebbe interessarti anche:







25 aprile e 1 maggio 2019 a Milano, mostre aperte e musei da visitare: gli orari
Leonardo secondo Studio Azzurro a Palazzo Reale. Orari, biglietti e foto della mostra
Milano Photofestival 2019: 177 mostre per 2 mesi di scatti d'autore
La natura in mostra a Palazzo Reale: ricostruito il ciclo di Orfeo (orari e biglietti)
Ingres in mostra a Palazzo Reale. Orari, biglietti e fotogallery




Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Pasqua 2019, cosa fare a Milano, anche
gratis. Tutti gli eventi
By Katia Ardemagni

Aggiornato il 20 Apr 2019

Musei aperti, inaugurazioni di spazi importanti, ‘appuntamenti con l’artigianato, il gusto e non
solo. Milano è sempre più bella e a Pasqua ce n’è per tutti i gusti. Il palinsesto degli eventi è
davvero vasto, per regalare ai milanesi e ai turisti in visita alla città un 21 aprile ricco di arte,
cultura e divertimento.
Ma la Pasqua 2019 a Milano sarà anche dedicata al mondo Food: per chi sceglierà di pranzare
fuori casa, sarà possibile concedersi uno sgarro in più, mangiando qualcosa di buono (e non
scontato) nei tanti ristoranti, bistrot e corner tematici.
Il mercatino di Pasqua in piazza Portello: di venerdì e sabato, artigianato e buona gastronomia
la grigliata di 10 giorni al Carroponte: buon cibo, birra e musica e uno speciale Silent Party
(tutto il week-end);
608/947
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clochard in Stazione Centrale, organizzata dai City Angels (sabato); la mostra dedicata

ai Settant’anni di Kartell, leader mondiale dell’arredamento a Palazzo Reale (tutto il weekend).
Concerti e serate
Ermal Meta farà emozionare il pubblico al Mediolanum Forum con i suoi brani coinvolgenti
(sabato); la serata de La Milonga del Pueblo farà scoprire presso la Scighera il mondo del
tango ed il suo stretto connubio con l’arte e la musica (sabato); la rapper di Chicago
“Noname” in un concerto live in Santeria (sabato); il Rainbow Party all’Alcatraz per ballare
tutta la notte (domenica).
Disaronno Day
Sabato 19 aprile si celebra l’amaretto più famoso del mondo con The Longest Shift, l’evento
che coinvolgerà alla stessa ora bartender, locali e pubblico da ogni parte del mondo, da
Shanghai a Mosca, da New York a Milano.
Dalle 19,30 in poi, per 24 ore, passando da un fuso orario a un altro le città coinvolte daranno
vita a un bar shift, con una drink list creata ad hoc. A Milano l’appuntamento è al MAG con
Flavio Angiolillo e all’Iter con Nico Scarnera.
Gratis
Anche durante il ponte di Pasqua e di Pasquetta non mancano gli eventi gratuiti: primo weekend dell’iniziativa Milano da leggere, con fumetti e libri sparsi in città gratuitamente (tutto il
week-end); la mostra a Palazzo Sormani dedicata a Giuseppe Fava, il pittore e giornalista
ucciso dalla ma a (tutto il week-end); la mostra di Carlos Amorales alla Fondazione Pini, con
centinaia di farfalle nere (tutto il week-end); la mostra fotogra ca di Valentina Tamborra,
dedicata alla magia del Nord Europa, da Après Coup (tutto il week-end); Kiss The Frog al
Politecnico, con 50 rane coloratissime di Cracking Art (tutto il week-end); la mostra di
Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca, dedicata alla città di Milano (tutto il weekend).
E ancora: le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città
(sabato); l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso
panoramico (sabato)
Manifestazioni e Incontri
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In via Moscova e nelle strade intorno alla Chiesa di Sant’Angelo e al Convento dei Frati Minori,
sempre il lunedì di Pasquetta si terrà la Fiera dell’Angelo con le bancarelle che invaderanno
Brera e proporranno ori, abbigliamento, libri, quadri e specialità gastronomiche.
Cinema e teatro
Tra le iniziative al cinema: la rassegna dedicata ai valori di Pasqua al Cinema Spazio
Oberdan (tutto il week-end); il Cinema Bianchini segreto con percorsi dedicati ai grandi
capolavori (domenica).
Mostre
Per le feste la Triennale e le sue esposizioni rimangono visitabili. Tra le mostre in città: la casa
stregata alla Fondazione Prada con un’installazione multimediale (tutto il week-end); L’utima

cena dopo Leonardo presso la Fondazione Stelline (tutto il week-end); Leonardo &
Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San Sepolcro
(tutto il week-end); la mostra dell’artista italo-brasiliana Anna Maria Maiolino al Pac (tutto il
week-end); la mostra dedicata a Marinella Pirelli al Museo del Novecento (tutto il weekend); Broken Nature, dedicata al legame tra uomo e natura in Triennale (tutto il weekend); Antonello da Messina a Palazzo Reale (tutto il week-end); la mostra dedicata al Perù al
Mudec (tutto il week-end); le creature straordinarie di Theo Jansen al Museo della Scienza e
della Tecnologia (tutto il week-end); la mostra fotogra ca Surrogati. Un amore ideale presso
l’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end) e quella di Vivian Maier presso le
Scuderie del Castello (tutto il week-end).
Inoltre: la mostra di Igres a Palazzo Reale, dedicata al grande artista francese e, sempre a
Palazzo Reale, Il meraviglioso mondo della natura (entrambe tutto il week-end); la personale
di Renata Boero al Museo del Novecento (tutto il week-end); Capire il cambiamento

climatico al Museo di storia naturale (tutto il week-end); Animals, la mostra fotogra ca di
Steve Mc Curry al Mudec (tutto il week-end); Human Rights. La storia dell’Onu alla Casa di
Vetro (tutto il week-end); Il viaggio della Chimera al Museo Archeologico (tutto il week-end).
In ne: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V
centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il weekend).
Bambini
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garantito anche ai più piccoli: la Pasquetta al bosco di Vanzago, con escursioni
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Teat-Ring (tutto il week-end). (Fonte/Milanotoday)
Katia Ardemagni
Musei e monumenti aperti, inaugurazioni di spazi importanti e, ancora, appuntamenti con il
food market, con l’artigianato e non solo. Milano è sempre più bella, e a Pasqua ce n’è per tutti
i gusti. Il palinsesto degli eventi, per chi mangerà a casa e per chi sceglierà il ristorante, sono
davvero tanti e all’insegna della cultura, dell’arte e del relax (che non guasta!).
Tanti sono i monumenti e i musei (civici e statali) che rimangono aperti in occasione della

Pasqua per regalare ai milanesi e ai turisti in visita alla città un 21 aprile ricco di storia e
cultura, perché le aperture straordinarie dei musei fanno proprio venire voglia di indossare
scarpe comode e – guida alla mano – di calarsi nei panni di “turisti per un giorno”.
Ma la Pasqua 2019 a Milano sarà anche dedicata al mondo Food. E, come ogni Pasqua che si
rispetti, sarà anche quella in cui concedersi qualche sgarro in più, mangiando qualcosa di
buono (e non scontato) nei tanti ristoranti e bistrot.
Un palinsesto ricchissimo di opportunità ed eventi
Il mercatino di Pasqua in piazza Portello: di venerdì e sabato, artigianato e buona gastronomia
la grigliata di 10 giorni al Carroponte: buon cibo, birra e musica e uno speciale Silent Party
(tutto il week-end);
i musei aperti, tutti da scoprire (tutto il week-end); il mercatino di Pasquetta a Morimondo, tra
bancarelle, cibo e birra artigianale (lunedì); la Messa e la festa della vigilia di Pasqua tra i
clochard in Stazione Centrale, organizzata dai City Angels (sabato); la mostra dedicata
ai Settant’anni di Kartell, leader mondiale dell’arredamento a Palazzo Reale (tutto il weekend).
Concerti e serate
Ermal Meta farà emozionare il pubblico al Mediolanum Forum con i suoi brani coinvolgenti
(sabato); la serata de La Milonga del Pueblo farà scoprire presso la Scighera il mondo del
tango ed il suo stretto connubio con l’arte e la musica (sabato); la rapper di Chicago
“Noname” in un concerto live in Santeria (sabato); il Rainbow Party all’Alcatraz per ballare
tutta la notte (domenica).
Disaronno Day
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SabatoGDPR
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si celebra l’amaretto più famoso del mondo con The Longest Shift, l’evento
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Dalle 19,30 in poi, per 24 ore, passando da un fuso orario a un altro le città coinvolte daranno
vita a un bar shift, con una drink list creata ad hoc. A Milano l’appuntamento è al MAG con
Flavio Angiolillo e all’Iter con Nico Scarnera.
Gratis
Anche durante il ponte di Pasqua e di Pasquetta non mancano gli eventi gratuiti: primo weekend dell’iniziativa Milano da leggere, con fumetti e libri sparsi in città gratuitamente (tutto il
week-end); la mostra a Palazzo Sormani dedicata a Giuseppe Fava, il pittore e giornalista
ucciso dalla ma a (tutto il week-end); la mostra di Carlos Amorales alla Fondazione Pini, con
centinaia di farfalle nere (tutto il week-end); la mostra fotogra ca di Valentina Tamborra,
dedicata alla magia del Nord Europa, da Après Coup (tutto il week-end); Kiss The Frog al
Politecnico, con 50 rane coloratissime di Cracking Art (tutto il week-end); la mostra di
Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca, dedicata alla città di Milano (tutto il weekend).
E ancora: le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città
(sabato); l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso
panoramico (sabato)
Manifestazioni e Incontri
Tra le manifestazioni e gli incontri in città: il campo di tulipani a Paderno Dugnano tra migliaia
di colori primaverili (tutto il week-end); il Festival delle arti dal vivo in Triennale (tutto il weekend); Tulipani Italiani, il campo di tulipani ad Arese (tutto il week-end).
In via Moscova e nelle strade intorno alla Chiesa di Sant’Angelo e al Convento dei Frati Minori,
sempre il lunedì di Pasquetta si terrà la Fiera dell’Angelo con le bancarelle che invaderanno
Brera e proporranno ori, abbigliamento, libri, quadri e specialità gastronomiche.
Cinema e teatro
Tra le iniziative al cinema: la rassegna dedicata ai valori di Pasqua al Cinema Spazio
Oberdan (tutto il week-end); il Cinema Bianchini segreto con percorsi dedicati ai grandi
capolavori (domenica).
Mostre
Per le feste la Triennale e le sue esposizioni rimangono visitabili. Tra le mostre in città: la casa
stregata alla Fondazione Prada con un’installazione multimediale (tutto il week-end); L’utima

cena dopo Leonardo presso la Fondazione Stelline (tutto il week-end); Leonardo &
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end); Antonello da Messina a Palazzo Reale (tutto il week-end); la mostra dedicata al Perù al
Mudec (tutto il week-end); le creature straordinarie di Theo Jansen al Museo della Scienza e
della Tecnologia (tutto il week-end); la mostra fotogra ca Surrogati. Un amore ideale presso
l’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end) e quella di Vivian Maier presso le
Scuderie del Castello (tutto il week-end).
Inoltre: la mostra di Igres a Palazzo Reale, dedicata al grande artista francese e, sempre a
Palazzo Reale, Il meraviglioso mondo della natura (entrambe tutto il week-end); la personale
di Renata Boero al Museo del Novecento (tutto il week-end); Capire il cambiamento

climatico al Museo di storia naturale (tutto il week-end); Animals, la mostra fotogra ca di
Steve Mc Curry al Mudec (tutto il week-end); Human Rights. La storia dell’Onu alla Casa di
Vetro (tutto il week-end); Il viaggio della Chimera al Museo Archeologico (tutto il week-end).
In ne: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V
centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il weekend).
Bambini
Divertimento garantito anche ai più piccoli: la Pasquetta al bosco di Vanzago, con escursioni
guidate nell’oasi del WWF (lunedì); Dinosaur Invasion presso Il Centro di Arese, un percorso
coinvolgente da togliere il ato (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata
alla scoperta degli elementi naturali (tutto il week-end); il corso di teatro per bambini presso
Teat-Ring (tutto il week-end). (Fonte/Milanotoday)
Katia Ardemagni
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rapporti

Fondazione Stelline celebra Da Vinci
A 500 anni dalla morte del Genio, la mostra «L'ultima cena dopo Leonardo»
Andrea Farinacci - Mar, 23/04/2019 - 06:10
commenta

Andrea Farinacci
Fino al 30 giugno la Fondazione Stelline di Milano ospita la mostra internazionale L'Ultima Cena dopo Leonardo,
celebrazione del quinto centenario della morte del genio fiorentino. L'esposizione, ideata e prodotta dalla
Fondazione, è curata da Demetrio Paparoni.
«Abbiamo tratto ispirazione da Andy Warhol che nel 1987 ha esposto alle Stelline la sua ultima serie di opere che
omaggiava L'Ultima cena e abbiamo coinvolto sei grandi artisti internazionali per rileggere il Cenacolo a 500 anni
dalla morte del Genio», spiega PierCarla Delpiano, presidente della Fondazione Stelline, aggiungendo che «si tratta
di opere quasi tutte inedite, realizzate su nostro invito, che hanno attraversato gli oceani e il cielo e mi riferisco ai
cinesi Wang Guangyi e Yue Minjun oltre all'opera di Robert Longo e alle splendide creazioni di Anish Kapoor». La
mostra, prosegue Delpiano, «è un dialogo fra Oriente e Occidente, una contaminazione culturale di cui Leonardo è
emblema nitido». L'attualità del Cenacolo viene declinata da artisti contemporanei tra i quali pure Nicola Samorì e
Masbedo. L'evento è stato promosso nel roadshow Come to Leonardo, Come to Milan alla Morgan Library di New
York e alla National Gallery di Londra e presentato a Parigi e Berlino, con il contributo del Comune di Milano e di
Regione Lombardia.
Le opere più suggestive? «The Last Supper (New Religion) di Wang Guangyi, mai esposta in Occidente, in cui da
lontano le sagome dei personaggi evocano le montagne di un paesaggio tradizionale cinese e da vicino si riconosce
il dipinto leonardesco. Molto emozionante è il video di Masbedo incentrato sulle mani di Pinin Brambilla, la donna
che per più di 20 anni ha restaurato il Cenacolo», conclude.
Raccomandato da
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HOME › SPECIALI › LEONARDO-DIGITALE

Un anno ricco di grandi eventi
I musei, i centri culturali e le associazioni che desiderano segnalare iniziative e
appuntamenti per celebrare leonardo a 500 anni dalla sua morte, possono scrivere a:
leonardodavinci2019@quotidiano.net

Ultimo aggiornamento il 25 aprile 2019 alle 07:01
Vota questo articolo
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“Instrumentum – Il genio di Leonardo a Casa Bufalini”
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Proseguono le mostre promosse dalla città romagnola per celebrare il genio
vinciano e insieme valorizzare la gura dell’illustre medico cesenate (17871875), pedagogista e innovatore del metodo scienti co sperimentale. La sua
casa natale, restaurata anche grazie alla Regione Emilia Romagna, è
diventata un vero e proprio laboratorio aperto di innovazione e ospita un
interessante percorso culturale e scienti co sulle due gure di Leonardo e
Maurizio Bufalini. La mostra “Instrumentum – il genio di Leonardo a Casa
Bufalini”, a cura di Maggioli Musei e Parallelo, intende appunto ricordare il
pensiero pragmatico del maestro toscano a 500 anni dalla sua morte e il
metodo scienti co di Maurizio Bufalini. Particolarmente interessante anche la
seconda mostra, l’allestimento “Conceptum –percezione, idea, concetto” a
cura di Spazi Indecisi, esperienza sensoriale alla scoperta della nuova Casa
Bufalini. Ingresso gratuito.
www.casabufalini.it
VIGEVANO
SCUDERIE DEL CASTELLO
Leonardo da Vinci e Guido da Vigevano
dal 18 maggio al 20 ottobre
Medico lombardo rinomato, Guido da Vigevano fu il primo a credere nel 1345
nella rappresentazione per immagini di scatola cranica, cervello e midollo
spinale. Una mostra aiuta il pubblico a conoscerlo come precursore del genio
toscano nella rassegna “Leonardo da Vinci e Guido da Vigevano: Anatomia in
gure”, con l’Università di Pavia e l’Accademia di Brera di Milano, che realizza
sculture anatomiche in ceroplastica sotto la guida della professoressa Paola
Salvi.
www.leonardovigevano.it
PALAZZO REALE
“Leonardo. La macchina
dell’immaginazione”
Fino al 14 luglio
Corpi evocati con calchi in gesso su un tavolo anatomico ed elaborazioni
computerizzate restituiscono con divertita meraviglia gli studi leonardeschi
del corpo umano, in una sezione della mostra a cura di Treccani e Studio
Azzurro, consulente Edoardo Villata. Il visitatore può interagire direzionando
una torcia su braccio o mascella e così avviare un interessante racconto
video.
634/947
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leonardolamacchinadellimmaginazione.it
FONDAZIONE
ROSSANA&CARLO PEDRETTI
Leonardo disegnato da Hollar
Fino al 5 maggio
Ultimi giorni per ammirare la mostra allestita nella nuova sede di villa BarontiPezzatini, primo degli eventi realizzati dalla Fondazione e dedicato a Carlo
Pedretti, considerato il sommo studioso di Leonardo. Trentuno le incisioni di
Wenceslaus Hollar (1607-1667), rare testimonianze dell’interesse per i disegni
del genio vinciano nel Seicento e imp0rtante veicolo di studio e diffusione dei
disegni leonardiani di caricature grottesche.
www.fondazionerossanaecarlopedretti.org
MILANO
FONDAZIONE STELLINE
L’Ultima Cena dopo Leonardo
Fino al 30 giugno
Imperdibile percorso espositivo per dimostrare come l’opera di Leonardo
continui a contaminare l’arte contemporanea. Artisti di diversa tradizione
culturale come Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang
Guangyi e Yue Minjiun hanno riletto il capolavoro leonardiano mettendo così
in gioco un originale dialogo tra Oriente e Occidente. La mostra
internazionale, prodotta dalla stessa Fondazione, è curata da Demetrio
Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani.
www.stelline.it
VINCI
MUSEO LEONARDIANO
“Leonardo a Vinci. Alle origini del genio”
Fino al 15 ottobre
Prosegue la mostra co-organizzata con le Gallerie degli U zi che ruota
attorno al disegno originale di Leonardo “Paesaggio 8P” già identi cato quale
veduta del Valdarno Inferiore e della Valdinievole. A anco del disegno,
preziosi documenti in prestito dall’Archivio di Stato di Firenze narrano le
vicende biogra che dei primi anni del Vinciano: tra questi, di grande
suggestione, l’esposizione del registro notarile sul quale il nonno Antonio da
Vinci annotò la nascita del nipote.
635/947

https://www.quotidiano.net/speciali/leonardo-digitale/eventi-celebrazione-500-anni-leonardo-1.4556037

3/9

29/4/2019

Un anno ricco di grandi eventi - Cultura - quotidiano.net

www.toscananelcuore.it
TORINO
MUSEI REALI
Leonardo da Vinci
Disegnare il futuro
Fino al 14 luglio
Mostra con oltre 50 opere su scienza e arte di Leonardo attraverso lo
strumento del disegno e numerosi autogra di Leonardo conservati alla
Biblioteca Reale di Torino con 13 disegni acquistati dal re Carlo Alberto nel
1840 e il Codice sul volo degli uccelli. Presente anche il celeberrimo “Ritratto
del vecchio” ritenuto l’autoritratto di Leonardo.
www.museireali.beniculturali.it
PRATO
MUSEO DEL TESSUTO
Leonardo da Vinci,
l’ingegno, il tessuto
Dal 16 dicembre 2018
al 26 maggio 2019
La mostra illustra le ricerche, gli studi e le sperimentazioni che il genio
vinciano aveva elaborato sul tema della meccanizzazione della produzione di
lati e tessuti. Accanto ai macchinari tessili, un’installazione multimediale
sviluppa una narrazione per immagini e suoni.
www.museodeltessuto.it
AREZZO
MUMEC
Leonardo da Vinci
in De Divina Proportione
Fino al 3 novembre
Arezzo celebra Leonardo e la sua collaborazione con l’amico aretino
biturgense Luca Pacioli allestendo gigantogra e di copie anastatiche delle
tavole disegnate da Leonardo per il De Divina Proportione e riproduzioni 3D di
opere realizzate in legno di ciliegio da Bruno Bruni di Arezzo.
www.museocomunicazione.it
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ROMA
SCUDERIE DEL QUIRINALE
Leonardo da Vinci.
La scienza prima della scienza
Fino al 30 giugno
Percorso conoscitivo alla scoperta di Leonardo all’interno del fermento
artistico che ha caratterizzato il periodo tra ‘400 e ‘500. Tra le perle
dell’esposizione, i dieci disegni capolavoro della Biblioteca Ambrosiana di
Milano. “Leonardo era un convinto assertore dello studio sperimentale e la
nostra
mostra punta proprio a farlo conoscere nelle sue molteplici vesti di
scienziato, ingegnere militare, architetto, scultore, pittore e musicista –
spiega Mario De Simoni, presidente di Scuderie del Quirinale – La mostra è
arricchita da un calendario di eventi speciali e laboratori didattici”.
www.scuderiedelquirinale.it
TREZZO SULL’ADDA
CASTELLO VISCONTEO
Mostra
1519-2019 Il Genio A Trezzo Sull’Adda
Fino al 27 ottobre 2019
Nel 500° anno della morte di Leonardo, mostra nelle sale espositive del
Castello Visconteo, con i modelli di oltre 30 macchine a grandezza naturale
progettate da Leonardo e ricostruite da abili artigiani sulla scorta dei suoi
disegni. Nella cornice maestosa della Torre Viscontea sono esposte anche le
copie dei più importanti dipinti di Leonardo.
www.comune.trezzosulladda.mi.it
AMBOISE (FRANCIA)
“L’Ultima Cena di Leonardo
da Vinci per Francesco I:
un capolavoro in oro seta”
Clos Lucé
Dal 6 giugno all’8 settembre
Nella residenza di Amboise dove Leonardo si spense il 2 maggio del 1519,
mostra rmata da Pietro C. Marani con una trentina di opere, prestiti e opere
appartenenti alla collezione del Castello del Clos Lucé centrata sull’arazzo
che riprende il tema dell’Ultima Cena, mai esposto al pubblico al di fuori dei
637/947
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Una nuova Stagione all’Elfo
MTM | Stagione 2018/19
Antonello da Messina
L’artista bambino
Prima visione 2018
L’epopea di Ver Sacrum
Luigi Caccia Dominioni e le meraviglie quotidiane

L’Ultima Cena dopo Leonardo
Pubblicato il 28/04/2019 da Silvana Costa

Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun sono i protagonisti della mostra
evento incentrata sulla moderna rilettura del capolavoro vinciano.
A un mese esatto dal cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, il 2 maggio 1519, alla Fondazione Stelline
apre la mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo, visitabile sino a fine giugno. Il curatore, il critico d’arte Demetrio Paparoni, ha
invitato sei protagonisti del panorama artistico internazionale a riflettere su uno dei massimi capolavori del genio rinascimentale:
quell’Ultima Cena (1495/98) che campeggia sulla parete di fondo dell’ex-refettorio del Convento di Santa Maria delle Grazie, sito
proprio di fronte al complesso espositivo e congressuale delle Stelline.
Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun leggono, scompongono e raccontano l’affresco
quattrocentesco con il linguaggio che li ha resi celebri. Certamente anche Leonardo avrebbe apprezzato l’impiego nell’arte di moderni
materiali e tecniche, attualizzando il messaggio universale veicolato dalla scena sacra.
Nel millennio della globalizzazione è sorprendente notare come attorno all’Ultima Cena, opera iconica per l’arte mondiale, sia
possibile elaborare interpretazioni talmente distanti tra loro, ciascuna fortemente caratterizzata dalla storia e dalla cultura del Paese
d’origine dell’artista. Lo sguardo del visitatore rimbalza tra le eterogenee creazioni esposte nella grande sala, quasi sorpreso dalla
varietà delle suggestioni suscitate negli autori dal capolavoro vinciano. Per la visita di questa mostra, molto più che in tante altre
occasioni, il catalogo pubblicato dalla casa editrice Skira risulta di estrema utilità per scandagliare il pensiero dell’artista al di là
dell’imponenza dell’opera e della mera ammirazione della tecnica. Il catalogo offre anche una bella rassegna di pittori e fotografi che
nel tempo si sono confrontati con l’Ultima Cena, da Salvador Dalì (1955) a Mary Beth Edelson con una versione femminista (1972),
da Andres Serrano con Black Supper (1990) dall’aspetto pietrificato eppur evanescente a David LaChapelle e la patinata Jesus Is
My Homeboy (2003), sebbene il più celebre probabilmente resti Andy Warhol con la sua serie di serigrafie (1986).
Accantoniamo il passato e scopriamo quanto esposto alla Fondazione Stelline. L’attenzione non può che essere catalizzata
dall’imponente The Last Supper (2011) di Wang Guangyi, un polittico tracciato con pittura a olio amaranto su fondo scuro a guisa di
negativo, composto di otto pezzi che si sviluppano su una lunghezza totale di sedici metri, superiore a quella originale. “Il grande
formato permette al pubblico di vedere prima i dettagli, di notare le tracce di gocce colate che richiamano la tecnica Wulouhen della
calligrafia cinese, e poi l’immagine intera. A mio parere le grandi dimensioni permettono al pubblico di comprendere la diversa
importanza dei due piani” (pagg. 141-142) spiega Wang Guangyi. La creazione appartiene alla serie New Religion che include sia
riproduzioni di opere a tema sacro come Cristo Morto di Andrea Mantegna o, appunto, l’Ultima Cena sia volti di filosofi del calibro di
Marx e Engels, intrecciando il dogma religioso con quello politico e culturale.
È di dimensioni decisamente inferiori L’Ultima Cena (Interno assoluto) (2019), la creazione in olio e zolfo su rame del romagnolo
Nicola Samorì. L’artista, noto per la sua interpretazione di dipinti del XVI e XVII secolo, si cimenta qui per la prima e unica volta con
un’opera di cotanta fama e inverte il suo consueto metodo di lavoro. Se generalmente i soggetti si trasformano in macchie ora,
complice il precario stato in cui l’Ultima Cena è giunta sino a noi e il supporto in rame, egli opta per simularne un’ulteriore
ossidazione. Samorì inoltre elimina le finestre alle spalle dei commensali, trasformando la stanza in una scatola buia e claustrofobica,
illuminata dal corpo di Gesù che si trasfigura sino ad abbagliare e rendere impossibile la distinzione dei lineamenti del suo volto.
Robert Longo con Untitled (Head of Christ) (2019) propone un’opera per certi versi complementare a quella di Samorì,
riproducendo con carboncino su carta una gigantografia del volto di Cristo. È un taglio molto stretto, che esalta tutta la dolcezza negli
occhi del Salvatore mentre l’utilizzo del bianco e nero accentua la tristezza di chi è conscio del destino imminente. Il disegno è appeso
su una parete che riprende il rosso della veste di Gesù ed enfatizza l’idea della passione. Nella composizione studiata da Leonardo il
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volto è ruotato verso sinistra, come a non voler guardare alla sua destra Pietro, che lo avrebbe rinnegato tre volte, e Giuda che lo
avrebbe venduto per 30 pezzi di argento, la stessa somma che Longo ripone nella bisaccia appesa sotto la cornice in foglia d’oro che
racchiude il ritratto del Re dei re.
Longo, in segno di rispetto per l’affresco che è sopravvissuto a errori tecnici ed episodi violenti della storia italiana ed europea, non ha
cancellato nemmeno una crepa dell’opera originale, restaurata con pazienza e competenza da Pinin Brambilla Barcilon. Il certosino
intervento della studiosa e del suo staff – conclusosi nel 1999 dopo ben 22 anni di lavoro – è celebrato dal duo Masbedo in Madame
Pinin (2017). Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni mostrano orgogliosi al pubblico un video e una selezione di fotogrammi dedicati alle
mani nodose della studiosa ormai ultranovantenne.
A Marta Gnyp che lo intervista per il catalogo della mostra Anish Kapoor confessa “ciò che vedo nei disegni, ma non solo, è una
peculiarità di Leonardo: rimuove la pelle e guarda all’interno. Non parlo solo dei disegni anatomici” (pag. 89). I volumi di storia
dell’arte decantano infatti la sapienza del Maestro da Vinci nel riuscire a consegnare all’osservatore, insieme ai tratti somatici del
soggetto, anche i moti del suo animo. Tuttavia le due opere presentate da Kapoor in occasione di questa L’Ultima Cena dopo
Leonardo lasciano da parte le allusioni psicologiche e turbano il pubblico con il loro aspetto realistico e sanguinolento. In particolare,
Flayed II (2016) sembra un lembo di pelle staccata col bisturi mentre Untitled (2015) è un impasto di ossa, carne e organi molto
lontano dalle iconiche rappresentazioni del Sacro Cuore. Due opere che rimandano immediatamente alla componente umana del
Figlio di Dio in procinto di sacrificarsi per la salvezza dei credenti.
Una riflessione che le lega a Digitalized survival (2019), l’ultima opera in mostra, realizzata da Yue Minjun. Figlio di un regime
maoista che si professa apertamente ateo, Yue Minjun nel suo dipinto elide i personaggi originari lasciando la stanza deserta a
evidenziare il senso di vuoto che caratterizza la spiritualità orientale. Gesù, la Maddalena e i dodici apostoli sono qui sostituiti da
numeri casuali a sottolineare la non conoscibilità dei fattori che guidano l’esistenza umana e i rapporti tra le persone.
Noi speriamo invece che questo racconto guidi consapevolmente alla ri-scoperta di uno dei capolavori di Leonardo attraverso gli occhi
di artisti contemporanei.
Silvana Costa

La mostra continua:
Fondazione Stelline
corso Magenta, 61 – Milano
fino a domenica 30 giugno 2019
orario: martedì – domenica, 10 – 20
chiuso il lunedì
www.stelline.it
L’Ultima Cena dopo Leonardo
a cura di Demetrio Paparoni
opere di Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun
prodotta da Fondazione Stelline
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Catalogo:
L’Ultima Cena dopo Leonardo
Anish Kapoor, Roberto Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun
Skira, 2019
24×28 cm, 168 pagine, 138 illustrazioni a colori, brossura
prezzo: 29,0 Euro
www.skira.net

Questa voce è stata pubblicata in eventi in corso, Fondazione Stelline, libri&musica, Milano, pittura&scultura e contrassegnata con Anish Kapoor, Demetrio Paparoni, Leonardo,
L’Ultima Cena dopo Leonardo, Masbedo, Nicola Samorì, Robert Longo, Stelline, Wang Guangyi, Yue Minjun. Contrassegna il permalink.
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Primo maggio 2019 a Milano, cosa fare e dove andare? Sagre, musei aperti, concerti

O

mentelocalemilano 
concerti
oggi

Weekend

Milano

teatro

domani

cultura

libri

food

weekend altra data



cinema

mostre

bambini

outdoor

oggi al cinema oggi a teatro


viaggi

Cerca nel sito
attualità

ristoranti locali

benessere
esperienz

Lunedì 29 aprile 2019

Primo maggio 2019 a Milano, cosa fare e dove
andare? Sagre, musei aperti, concerti
di Luca Giarola
Ancora un giorno di festa in questa primavera 2019: dopo
Pasqua, Pasquetta e 25 aprile è la volta della Festa dei
Lavoratori, che ricorre come ogni anno il primo maggio.
Nel 2019 il primo maggio cade a metà settimana, di
mercoledì, il che per molti si traduce in una nuova
possibilità per fare ponte attaccando la Festa dei
Lavoratori al weekend - precedente o successivo - e
cogliere magari l'occasione per un viaggetto o una gita
fuori porta. Ma anche chi resta a Milano non corre certo il
rischio di annoiarsi.









Cosa fare e dove andare mercoledì primo maggio 2019,
dunque? La giornata inizia in centro città, con il
tradizionale corteo del primo maggio a Milano da corso Venezia a piazza della Scala, con esibizione musicale
nale del duo Musica Nuda. E poi? Dopo il corteo si può appro ttare per trascorrere una giornata all'insegna del
relax, complici anche le previsioni meteo che per mercoledì primo maggio 2019 in Lombardia non sono affatto
scoraggianti.

A Milano si può appro ttare della giornata di festa per scoprire angoli poco noti della città, dai luoghi più
misteriosi di Milano ai monumenti sconosciuti (o quasi) del capoluogo meneghino. E poi si possono sempre
tenere presente i consigli che già vi abbiamo dato relativamente alle gite fuoriporta di Pasquetta vicino a Milano,
tra passeggiate o pedalate sui Navigli e idee dedicate ai bambini. Chi ha in mente una passeggiata a stretto
contatto con la natura può anche partecipare all'escursione guidata Hanami nel Bosco, lungo i sentieri del Bosco
Wwf di Vanzago in piena esplosione primaverile.
Per un primo maggio a base di buon cibo e natura, un pranzo in cascina poco fuori Milano è proprio quello che ci
vuole. Chi sta pensando al luogo giusto per una scampagnata può prendere in considerazione il Picnic del Primo
Maggio alla Cascina Merlata, per una giornata all'aria aperta tra street food, animazioni e storie del Gallaratese nel
parco.
Ma non mancano le sagre di primavera: se in piazza Duomo a Milano prosegue l'edizione 2019 di Pane in Piazza,
che anticipa gli eventi della Milano Food Week con 150 fornai provenienti da tutta Italia, nei dintorni del capoluogo
662/947
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ci sono diversi eventi dedicati alle buone forchette: dalla sagra dell'asparago rosa di Mezzago alla grigliata da
record Wine & Grill Mania al Carroponte di Sesto San Giovanni, che proprio il primo maggio chiude i battenti.

Fino a mercoledì primo maggio sono aperti anche lo Street Fud Festival nel Parco di Monza e la sagra Pizza in
Piazza a Muggiò. Nell'ambito di Pizza in Piazza si svolge anche il Concertone del Primo Maggio 2019 a Muggiò,
con una giornata tta di musica live con ospite Cisco Bellotti.
A proposito di concerti del primo maggio, a Milano torna puntuale anche il Primo Maggio in Barona: l'edizione
2019 - la sesta - si svolge in piazza Donne Partigiane con la partecipazione di 13 band che spaziano dal blues al
reggae, dal rock alla canzone d’autore.
In ne l'arte, perché anche il primo maggio si possono visitare molte delle mostre in corso a Milano, a partire dalla
nuovissima Roy Lichtenstein: multiple visions al Mudec: qui un po' di idee su musei aperti e mostre da non
perdere il primo maggio 2019, da Palazzo Reale alla Triennale, dal Museo di Storia Naturale alla Fondazione
Stelline.
Chiudiamo questa carrellata di eventi con una informazione di carattere pratico: chi pensa di muoversi coi mezzi
pubblici, tenga conto che mercoledì primo maggio 2019 a Milano metro, tram e bus sono attivi in orario
ridotto, dalle 7.00 alle 19.30 circa.





Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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L'ultima cena, Leonardo e le sue rivisitazioni in chiave contemporanea - Glitch Magazine

L’ultima cena, Leonardo e le sue rivisitazioni in
chiave contemporanea Reinterpretazione, innovazione,
originalità ma soprattutto tradizione. A Milano l'opera più famosa di
Leonardo Da Vinci rivisitata da sei artisti di fama mondiale.
By Giuseppe Comerci - maggio 3, 2019

MILANO – Inaugurata il 2 aprile nell’ambito della Milano Art Week, rimarrà aperta
fino al 30 giugno 2019 nella splendida cornice di Palazzo delle Stelline a Milano la
grande mostra “L’Ultima Cena dopo Leonardo”.
L’ultima cena dopo Leonardo. Sei artisti contemporanei di fama mondiale rivisitano a
Milano L’ultima Cena, l’opera del grande genio rinascimentale, in occasione delle
celebrazioni per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. L’esposizione, patrocinata
dalla Fondazione Stelline e a cura di Demetrio Paparoni, è inserita nel palinsesto “Milano
e Leonardo 500”, ponendosi come evento di apertura della Milano Art Week 2019.
L’Ultima Cena di Leonardo è indubbiamente una delle opere centrali della storia dell’arte
universale, capace tutt’oggi di influenzare le moderne correnti artistiche e di fornire continui
spunti di riflessione e ispirazione per chiunque si affacci al mondo dell’arte. Ed è proprio su
quest’opera

immortale

internazionale

hanno

che

si

infatti

sviluppa
riletto

e

la

mostra:

sei

reinterpretato

il

grandi

artisti

capolavoro

di

di

fama

Leonardo,

evidenziandone l’attualità, in un dialogo aperto tra oriente e occidente. D’altra parte la
fondazione non è nuova a omaggi di questo tipo nei confronti del grande genio
rinascimentale: emblematica l’esposizione di Andy Wharol del 1987, che realizzò proprio
qui, presso la sede della Fondazione Stelline, la sua ultima serie “The Last Supper”.
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La nuova mostra esibisce le opere di 6 esponenti di spicco del panorama artistico
internazionale, i quali hanno dato ognuno un suo personale contributo nella rilettura
dell’Ultima Cena. I nomi coinvolti sono quelli di Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo,
Nicola Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun.

Anish Kapoor — “Flayed II” e “Untitled”. Ph. © Roberto Marossi, courtesy Fondazione Stelline MIlano

L’artista indiano Anish Kapoor propone in questa mostra due opere concettualmente simili
ma di grande impatto visivo. “Flayed II” dà immagine ad un bagno di sangue; trattasi di un
pannello di silicone impregnato di rosso, lavorato in modo tale da restituire l’impressione di
carne viva lacerata, il cui “sangue” inzuppa la tovaglia di juta che avvolge parte del
pannello, rimandando ad una sindone. “Untitled”, similmente, diviene una visione
macroscopica di una ferita, che sporgendo in maniera prorompente dalla parete, con il suo
disordine di “carni” pendenti e sfilacciate, sembra pulsare davanti agli occhi dello
spettatore. Queste opere, inserite nel contesto dell’Ultima Cena, si lasciano percepire come
prefigurazione della passione e del sacrificio di Cristo, che si sarebbe consumato da lì a
poco.
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R. Longo, N. Samorì, Anish Kapoor − Reinterpretazioni del’Ultima Cena di Leonardo (Particolari)

L’opera di Robert Longo si concentra su di un particolare dell’Ultima Cena: il volto di
Cristo. Il volto, realizzato con carboncini di diverse tonalità di nero, è stato disegnato in
scala maggiore rispetto all’originale; l’artista ha esasperato il chiaroscuro, con l’intento di
evidenziare il senso di serenità e accettazione che traspare dal volto del Cristo, ma
soprattutto con l’obiettivo di sottolineare le crepe che ne percorrono il volto, a riprova di
quanto la scena ritratta da Leonardo continui a vivere nei secoli, scalfita forse dal tempo,
ma estremamente chiara e lucida nella mente di tutti, testimoniando così la portata eterna
della missione del Cristo Redentore. Il disegno è racchiuso da una cornice ricoperta di foglia
d’oro, alla cui base è stata appesa una saccoccia di pelle contenete trenta monete
d’argento, ovvero il prezzo del tradimento di Giuda. L’artista ha poi deciso di porre la sua
opera su uno sfondo rosso, che rimandi al colore del vino offerto agli apostoli in remissione
dei peccati.
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Masbedo − Madame Pinin, 2017, Video monocanale

Gli artisti del gruppo Masbedo propongono un’opera che si allontana dalla natura delle
precedenti; i due hanno infatti realizzato un video, dalla durata di due minuti e ventiquattro
secondi, che si concentra sulle mani di Pinin Brambilla, che per 22 anni ha lavorato al
restauro dell’Ultima Cena. Il video, totalmente privo di sonoro, convoglia l’attenzione dello
spettatore sul rapporto tra Madame Pinin e l’Ultima Cena, rapporto che si percepisce dalle
mani della donna, mentre indica alcuni dettagli del restauro su fotografie del dipinto di
Leonardo. I lenti movimenti di queste mani biancastre e composte, il tocco delicato delle
dita che pare carezzare il volto degli apostoli, evidenziano il legame d’affetto che si è
instaurato tra l’opera e la Pinin, la quale, sfiorando le foto, sembra quasi non abbia mai
smesso di considerare l’opera nella sua fragilità costitutiva.

Utilizziamo i cookie per ottimizzare la tua esperienza sul nostro sito. Proseguendo la navigazione accetti la
nostra Cookie Policy

OK

www.glitchmagazine.eu/arte/2019/05/03/lultima-cena-leonardo-le-sue-rivisitazioni-chiave-contemporanea/

710/947

4/8

9/5/2019

L'ultima cena, Leonardo e le sue rivisitazioni in chiave contemporanea - Glitch Magazine

Nicola Samorì − L’Ultima Cena (Interno assoluto), olio e zolfo su rame. Ph. © Roberto Marossi, courtesy Fondazione Stelline

L’opera di Nicola Samorì è realizzata su cinque lastre di rame e prende vita attraverso la
reazione chimica dello zolfo, che l’artista utilizza come medium pittorico. Qui, in un
ambiente totalmente privato della luce dell’opera originale, l’immagine di Gesù è stata
raschiata dal supporto, e la sua sagoma, come fosse pelle, pende dal corpo lasciando spazio
ad una figura che trascende le fattezze umane, quasi a sottolineare concretamente,
attraverso la materia, la natura divina che caratterizza il Cristo, evidenziando la formula del
“Dio fatto uomo”. Privato della sua forma umana, Cristo diventa una sagoma di pura luce il
cui bagliore proviene dalla lastra di rame sulla quale è realizzato il dipinto. Le figure degli
apostoli sono anch’esse definite sulla base della lucentezza del rame, ma “sporcate” dai
segni dello zolfo, quasi a rimarcare la loro dimensione terrena rispetto a quella totalmente
divina di Gesù.

Utilizziamo i cookie per ottimizzare la tua esperienza sul nostro sito. Proseguendo la navigazione accetti la
nostra Cookie Policy

OK

www.glitchmagazine.eu/arte/2019/05/03/lultima-cena-leonardo-le-sue-rivisitazioni-chiave-contemporanea/

711/947

5/8

9/5/2019

L'ultima cena, Leonardo e le sue rivisitazioni in chiave contemporanea - Glitch Magazine

Wang Guangyi − The Last Supper (New Religion), 2011, oil-on-canvas. Courtesy the Artist and Fondazione Stelline Milan

Wang Guangyi presenta per la prima volta in occidente la sua “The Last Supper”. Si tratta
di un’opera dalle dimensioni notevoli: è un polittico composto da otto tele per un totale di
400×1600 cm. Queste portentose misure assolvono ad uno dei fini dell’opera stessa; viste
le dimensioni, si è naturalmente portati ad osservarla da lontano, e l’effetto che ne risulta è
quello di guardare un paesaggio piuttosto che la scena del Cenacolo: le figure di Cristo e
degli apostoli se osservate a debita distanza, infatti, sono scambiabili per sagome di
montagne, e danno piuttosto l’impressione di trovarsi di fronte alla rappresentazione di uno
scenario naturale. Avvicinandosi si può apprezzare invece l’utilizzo di colori ad olio, usati
tentando di imitare la tecnica tradizionale del Wulouhen tipica della calligrafia e della pittura
cinese e caratterizzata dalla classica “sgocciolatura” del colore.
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Yue Minjun − “Digitalized Survival”, acrilico su tela, 190 x 346, Courtesy the Artist and Fondazione Stelline, Milan

L’ultima opera esposta è quella di Yue Minjun, dal titolo “Digitalized survival”; l’artista
riprende a modello una delle tante riproposizioni fotografiche del Cenacolo che si trovano
sui libri e che includono anche la cornice baccellata. La scena è stata svuotata da qualsiasi
presenza, e le figure di Cristo e degli apostoli sono state sostituite da numeri, che
rappresentano il misterioso stato di sospensione che si trova tra ciò che ha significato e ciò
che non ne ha. Così svuotata, la scena si apre paradossalmente a infinite possibilità di
interpretazione.
L’esposizione che la Fondazione Stelline ospita rivela l’immortalità dell’opera artistica di
Leonardo; attraverso l’omaggio di artisti di provenienza geografica e formazione così
diverse si ha la perfetta dimostrazione di come la riflessione artistica passata possa
influenzare e integrarsi con quella presente. Le diverse interpretazioni non sbiadiscono di
una virgola il valore dell’opera originale, custodita nella prospicente Cripta del Santo
Sepolcro di Santa Maria delle Grazie, ma anzi la caricano di nuovi significati e di nuove
prospettive. Siamo dunque al cospetto di una serie di opere il cui valore finale è
decisamente maggiore della somma dei singoli addendi e coincide con l’essenza artistica
prima dell’opera originale: quella del grande e poliedrico genio rinascimentale di Leonardo
Da Vinci.
INFO
L’Ultima Cena Dopo Leonardo
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CULTURA ITALIANA NEL MONDO LEONARDO DA VINCI - ANCHE A
PALAZZO DELLE STELLINE DI
MILANO MOSTRA INTERNAZIONALE
SU "L'ULTIMA CENA DOPO
LEONARDO" : OPERE DI SEI ARTISTI
INTERNAZIONALI
(2019-05-02)
In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da
Vinci, la Fondazione Stelline ha ideato e realizzato una
grande mostra internazionale intitolata L’Ultima Cena
dopo Leonardo, che si terrà fino al 30 giugno 2019. Il
percorso espositivo prevede la presenza di sei figure
chiave della scena artistica contemporanea: Anish
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang
Guangyi, Yue Minjun.
La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di
Demetrio Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e
curatori italiani, è inserita nel palinsesto istituzionale
Milano e Leonardo 500, il programma di iniziative e
progetti che celebra l’opera e il pensiero di Leonardo in
occasione del quinto centenario dalla sua morte.
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione
culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima Cena a
partire dalla raffigurazione che ne ha dato Leonardo,
facendone una delle espressioni più alte della nostra
cultura, in un originale dialogo tra oriente e occidente.
L’Ultima Cena dopo Leonardo ha l’obiettivo di
sottolineare come l’opera di Leonardo continui a
contaminare l’arte contemporanea. Questa mostra
include, oltre alla mai esposta in Occidente The Last
Supper di Wang Guangyi, opere espressamente
realizzate da Robert Longo, Nicola Samorì e da Yue
Minjun, un video di Masbedo incentrato sulle mani che
hanno restaurato l’opera e un omaggio di Anish Kapoor
all’opera di Leonardo.
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Adobe Flash
Player

Trattandosi di una figura geniale e poliedrica, il suo
pensiero e il suo lavoro si prestano a fornire spunti per
sviluppare linguaggi nuovi e per affrontare tematiche
classiche in modo innovativo.
Come spiega il curatore Demetrio Paparoni, le presenze
in mostra rispondono a precisi criteri: Anish Kapoor è
l’artista che più di ogni altro incarna lo spirito
leonardesco, incentrando la propria ricerca sul rapporto
tra arte e scienza, tra sparizione e apparizione della
forma; Robert Longo è l’artista americano che ha
ridefinito in chiave attuale una rilettura dei capolavori
del passato, facendone espressione del presente.
Rendendo palpabile il tema della morte biologica della
pittura, Nicola Samorì affronta la narrazione di opere
classiche, caricandole di nuovi significati; gli artisti
multimediali Masbedo focalizzano la loro attenzione
sulle mani di Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice
che ha salvato l’Ultima Cena di Leonardo in oltre 22
anni di costante e ininterrotto lavoro. E ancora, Yue
Minjun indaga il tema della confusione della mente
attraverso l’impenetrabilità dell’immagine sacra; Wang
Guangyi, in un grande polittico di sedici metri, che è
la più importante rappresentazione dell’Ultima Cena
realizzata in tempi recenti in Cina e mai esposta in
Occidente, Sovrappone l’iconografia leonardesca al
paesaggio e alla tecnica pittorica tradizionale cinese del
Wu Lou Hen.
Lo smembramento del “corpo sacro” dell’Ultima Cena
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di Leonardo ad opera di artisti alla ricerca dei misteri
che questo dipinto ancora racchiude ci può regalare
infinite rivelazioni, come testimoniano le opere esposte
e gli esempi portati nel catalogo che accompagna la
mostra pubblicato da Skira Editore.
L’ampia indagine critica sulle opere degli artisti che
hanno guardato al dipinto di Santa Maria delle Grazie
di Milano – Salvador Dalí, Shusaku Arakawa, Mary Beth
Edelson, Marlen Dumas, Andy Warhol, Andres Serrano,
Vik Muniz, Hiroshi Sugimoto, Zhang Huan, Zeng
Fanzhi, Wang Guangyi,Yue Minjun, Robert Longo, Anish
Kapoor, Masbedo e Nicola Samorì – e le interviste
inedite agli artisti presenti in mostra fanno di questo
libro un documento sulla capacità generativa dell’opera
di Leonardo. Interviste a cura di Maria Cannarella,
Marta Gnyp, Alessandra Klimciuk e Richard Milazzo.
(02/05/2019-ITL/ITNET)
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Nuovi Cenacoli. Rivisitazioni leonardesche a Milano
By Stefano Castelli - 5 maggio 2019

Fondazione Stelline, Milano – no al 30 giugno 2019. Sei artisti contemporanei reinterpretano il
Cenacolo. Dalle opere “carnali” di Kapoor all’etereo ingrandimento di Robert Longo, no
all’incontro tra Oriente e Occidente con Wang Guangyi.

Nicola Samorì, L'Ultima Cena (Interno assoluto), 2019, particolare. Courtesy the Artist & Fondazione Stelline, Milano

Tra rivisitazioni dirette e allusioni, la collettiva L’Ultima cena dopo Leonardo alla Fondazione
Stelline presenta sei variazioni contemporanee sul capolavoro leonardesco; il riferimento
iconogra co è solo una delle chiavi scelte, predominante ma non esclusiva.
Nel testo in catalogo il curatore Demetrio Paparoni sottolinea come le rivisitazioni del

Cenacolo abbiano una storia recente, non precedente agli Anni Cinquanta. Per un artista
contemporaneo l’impresa è in e etti spinosa, non solo per la di

coltà in sé di attualizzare

l’antico ma anche perché un’opera come quella di Leonardo rimane icona assoluta e
“stereotipata”.
720/947
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ACCUMULAZIONE DI STIMOLI
Disposta in un allestimento che procede per accumulazione e incroci, la mostra evita il rischio
del didascalico e presenta più di un pezzo pregiato. Come i due lavori di Anish Kapoor posti in
apertura, appartenenti alla recente stagione dello scultore, con il colore e la materia che si
fanno simbolicamente carne. In uno dei due lavori, l’opera sembra spellarsi evocando allo
stesso tempo un sudario e la tavola del Cenacolo.
Quella di Nicola Samorì è l’interpretazione più iconoclasta sul piano diretto della
trasformazione dell’immagine, con l’icona del Cristo che si ripiega su se stessa no a lasciare
solo un’assenza; ma è anche la versione a suo modo più fedele e “rispettosa” dell’atmosfera
della pittura antica.
Robert Longo propone un lavoro in cui le sue abituali tonalità di bianco e nero si fanno
sfumate e aeree; l’ingrandimento di un particolare, oltre a sollevare questioni attinenti alla
dimensione simbolica, ri ette sulla percezione e sullo sguardo mediato che si adottano per
guardare un capolavoro universalmente noto.

Masbedo, Madame Pinin, 2017, still da video. Courtesy the artists © Masbedo

DIGITALE E MANUALE
Con i suoi 16 metri di larghezza, il monumentale dipinto di Wang Guangyi percorre quasi tutta
la sala e accompagna la visione delle altre opere. Il trattamento dell’immagine rende l’Ultima
cena allo stesso tempo solida ed evanescente, con i contorni che evocano la pittura
721/947
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tradizionale cinese, tra calligra a e paesaggio.
L’altro artista cinese in mostra, Yue Minjun, ri ette invece su spunti attinenti alla
digitalizzazione del mondo e sull’idea di stereotipo culturale. I personaggi del Cenacolo sono
sostituiti da numeri, in un ambiente che rimane vuoto e sospeso.
Si situa tra il concettuale e il poetico, in ne, il lavoro dei Masbedo. La protagonista del loro
video è Pinin Brambilla Barcilon, restauratrice che ha lavorato per ventidue anni sul
capolavoro leonardesco. La minuziosa osservazione delle sue mani è quasi un atto rituale,
come se fossero impregnate dell’aura del capolavoro e potessero trasmetterla allo spettatore.
‒ Stefano Castelli
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Yue Minjun, Digitalized survival, 2019. Courtesy the Artist & Fondazione Stelline, Milano
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(mi-lorenteggio.com) Torino, 8 maggio 2019 – E’ stato presentata oggi ai Musei Reali di Torino
l’ultima versione del palinsesto “Milano Leonardo 500”, promosso e coordinato dal Comune di
Milano in occasione del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, contenente le
nuove iniziative. La presentazione di oggi è l’ultima tappa del press tour prima della
presentazione e apertura della Sala delle Asse al Castello Sforzesco di Milano il prossimo 15
maggio.

Milano e Leonardo: un connubio che va ben oltre il titolo del palinsesto di iniziative che la città
dedica al cinquecentenario della morte del genio più eclettico della storia. Pur essendo nato a
Vinci (in Toscana) nel 1452 e morto ad Amboise (in Francia) nel 1519, nessuna città al mondo
ha avuto il privilegio di una presenza così lunga e così feconda come Milano. Un legame durato
circa vent’anni, durante la sua età matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del
sapere ed era in grado di offrire al duca Ludovico Sforza (detto il Moro) il meglio della sua
capacità creativa. Molte le tracce della sua attività a Milano, innumerevoli le suggestioni e le
eredità immateriali che ci ha lasciato, numerosi gli interventi sul
territorio
giuntiPolicy
sino a noi, che
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ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di navigazione dei Navigli lombardi al
Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di Musico all’invenzione gra ca
e pittorica della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, che sarà straordinariamente riaperta al
pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri il 16 maggio 2019.
Milano celebra questa ricorrenza, e lo fa con un palinsesto di iniziative lungo nove mesi
(maggio 2019 – gennaio 2020) che ha il suo cuore al Castello – dove Leonardo giunse nel 1482
per mettere le sue competenze a servizio del duca Ludovico Sforza – ma coinvolge istituzioni,
enti pubblici e privati, associazioni e società diffusi in tutta la regione Lombardia. Il palinsesto
tuttavia è stato e sarà preceduto da una serie di importanti appuntamenti di preparazione e
approfondimento, già iniziati a partire dallo scorso luglio.



Il programma di “Milano Leonardo 500”, in stretta connessione con il Comitato Nazionale per la



celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è realizzato grazie all’azione del

Comitato di Coordinamento “Milano e l’eredità di Leonardo 1519-2019” – istituito da Comune

2



di Milano|Cultura, Regione Lombardia|Direzione Generale Autonomia e Cultura) e Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali (Segretariato Regionale per la Lombardia e Polo Museale
Regionale della Lombardia) – e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie
altre istituzioni coinvolte nella realizzazione di iniziative di valorizzazione dell’eredità di
Leonardo: Ente Raccolta Vinciana, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”,
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Basilica di Santa Maria delle Grazie, Fondazione Stelline,
Triennale di Milano, Comune di Vaprio d’Adda e Comune di Vigevano. Il programma “Milano
Leonardo 500” è stato vagliato da un Comitato scienti co di esperti, che ha selezionato – tra le
tante proposte pervenute e che continuano ad arrivare – i progetti artistici, culturali e scienti ci,
in linea con la molteplicità del genio leonardesco, che potevano entrare nel palinsesto.
Il 15 maggio 2019 si svolgerà l’evento centrale del palinsesto “Milano Leonardo 500”: la
straordinaria riapertura al pubblico della Sala delle Asse e l’inaugurazione delle iniziative
collegate che avranno luogo al Castello Sforzesco di Milano. Il cantiere di studio e restauro
della Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso per la prima volta durante il semestre di Expo
2015, permettendo ad oltre 355.000 visitatori di ammirare la Sala. Ora la Sala smonta
integralmente i suoi ponteggi del cantiere e si ripresenta al pubblico dopo una nuova fase di
lavori, svelando il pergolato di gelsi, progettato come un gigantesco trompe l’oeil per
trasformare la grande sala alla base della Torre Falconiera in un salone di rappresentanza del
Duca. La possente radice (detta “il Monocromo” perché realizzata in carboncino) che costituiva
un disegno preparatorio del grandioso pergolato costituito da 16 alberi di gelso; le molte
porzioni di disegno preparatorio emerse durante il cantiere, dal 2016 ad oggi, con la rimozione
degli strati di scialbo dalle pareti realizzata con strumenti laser. Nessuno infatti, a parte gli
addetti ai lavori, ha ancora potuto osservare a poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che
continuano ad a orare, cambiando progressivamente la percezione della Sala (per seguire i
restauri www.saladelleasse.com). Attraverso la scenogra ca installazione multimediale “Sotto
l’ombra del Moro. La Sala delle Asse”, i visitatori saranno guidati
nella&lettura
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integrale della Sala, spostando l’attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del
passato e che sarà oggetto nel 2020 di un restauro speci co) alle pareti laterali, e scoprirà
come Leonardo abbia qui sviluppato il suo concetto di imitazione della natura tanto da
immaginare un sottobosco, case e colline all’orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca
Sforza all’esterno, al territorio da lui governato.
Le sale del Castello Sforzesco saranno sede di altri due progetti dedicati a Leonardo.
La mostra “Intorno alla Sala delle Asse. Leonardo tra Natura, Arte e Scienza”, in programma dal
16 maggio al 18 agosto 2019 in Sala dei Ducali, permetterà di individuare le relazioni
iconogra che e stilistiche tra le decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la cultura
 gurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d’Oltralpe e della stessa Milano, grazie a

una selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del



Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere.

Il percorso multimediale “Leonardo a Milano”, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio 2019

al 12 gennaio 2020, trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla



scoperta della nostra città così come doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni
milanesi (in diversi momenti tra il 1482 e il 1512). Al visitatore non resterà quindi che uscire
3
dal Castello Sforzesco e passeggiare per Milano alla ricerca dei luoghi in cui Leonardo si
muoveva quotidianamente.
Sempre al Castello, nel Cortile delle Armi, sarà svelato il 15 maggio un vivo e vero pergolato di
alberi di gelso, progettato e realizzato in collaborazione con Orticola di Lombardia, che
riprodurrà “in natura”, in scala 1:50, la straordinaria “architettura vegetale” pensata da Leonardo
per la Sala delle Asse. La struttura, che crescerà con il ciclo naturale delle stagioni, sarà un
richiamo permanente all’opera leonardesca per i milioni di visitatori che attraversano ogni anno
le corti del Castello, e un invito a entrare in Museo per ammirarla direttamente.
A ne 2019, nella Sala del Tesoro del Castello Sforzesco, la mostra “Una scrittura allo specchio.
I segreti della «sinistra mano» di Leonardo” curata da Isabella Fiorentini ripercorrerà alcune fasi
della formazione del genio vinciano attraverso un’analisi della sua scrittura: uno specchio in
grado di restituirci le componenti fondamentali di una cultura personale sviluppatasi tra
ambiente famigliare, apprendistato in bottega e frequentazione delle corti.
Palazzo Reale, luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria milanese e che
riacquistò importanza quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, ai tempi di
Leonardo era il Palazzo Ducale. Questa sede così ricca di storia, che Leonardo frequentò
senz’altro durante il suo lungo soggiorno milanese, ospita tre progetti espositivi a lui dedicati:
Il primo in ordine cronologico, dal titolo “Il meraviglioso mondo della natura”, ha come lo
conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modi care la percezione e la
rappresentazione della natura in Lombardia. La mostra, in programma no al 14 luglio 2019, si
focalizza sul complesso di oltre venti grandi tele conosciute come Sala del Grechetto
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provenienti dal Palazzo Sormani e prima ancora da Palazzo Visconti Lunati Verri in via
Montenapoleone: un unicum nella produzione gurativa italiana, sia per le dimensioni che per la
quantità di specie animali ra gurate.
La seconda mostra, intitolata “La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e
argento”, in programma dal 7 ottobre 2019 al 17 novembre 2019, presenterà per la prima volta
dopo il restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su
commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca d’Angouleme, poi re Francesco I di
Francia. L’arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra su cartone di un artista lombardo
(forse Bramantino?), rappresenta una delle primissime copie del capolavoro di Leonardo,
realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese che intendeva portare con sé



l’immagine di un’opera che non poteva in alcun modo essere trasportata. Donato nel 1533 a

Papa Clemente VII, l’arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è mai uscito dai Musei Vaticani.
Sempre a Palazzo Reale, no al 14 luglio 2019, il collettivo di artisti di fama internazionale

Studio Azzurro ha realizzato un percorso immersivo e interattivo dal titolo “Leonardo. La
macchina dell’immaginazione”, popolato da macchine leonardesche che si trasformano in

dispositivi narrativi, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. I visitatori si avvicineranno
alle macchine sensibili progettate da Studio Azzurro per scoprire il genio eclettico di Leonardo,
enciclopedico e contemporaneo.
La collezione del Museo del Novecento si arricchisce nel 2019 di due opere d’arte
contemporanea dedicate al genio di Leonardo: Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti i
4
vincitori ex-aequo del concorso indetto dal Comune di Milano|Cultura per una produzione
originale ispirata ad aspetti speci ci della ricerca del maestro. Atlantico, l’opera di Favini, è
un’installazione video che ha scelto come tema la nebbia e l’in uenza che questa ebbe sulla
produzione artistica e scienti ca di Leonardo; mentre Giardino Abusivo, è un’opera site speci c
di Tibaldi che coniuga elementi naturali come le piante con una ri essione sul consumo e il
decadimento dei beni nella società contemporanea. Entrambe le opere saranno allestite presso
il Museo del Novecento, dal 19 settembre al 12 gennaio 2020, in un progetto espositivo
originale dal titolo After Leonardo.
Il Museo del Novecento inoltre, dal 14 giugno al 15 settembre 2019, propone un “confronto
possibile” tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci, attraverso un focus centrato sull’iconogra a
del cavallo, del “cavallo rampante” e del “cavallo e cavaliere”, così frequenti in importanti artisti
del Novecento che si sono inevitabilmente misurati con il passato.
“Leonardo da Vinci Parade” è stata la prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di
Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata dal Museo in collaborazione con
la Pinacoteca di Brera, la mostra, aperta no al 13 ottobre 2019, mette in dialogo i modelli
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storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo. Un’insolita parata, appunto, in cui si
esibiscono sul palco del Museo modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte e
scienza.
La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle celebrazioni leonardesche, valorizzerà
il proprio patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e degli artisti della sua cerchia, con un ciclo
di quattro mostre di alto pro lo scienti co. Il ciclo espositivo si è aperto a dicembre 2018 e si
concluderà a gennaio 2020.
La Biblioteca Nazionale Braidense prende parte al programma con un’iniziativa espositiva che
avrà luogo da maggio a giugno 2019 e che avrà al centro la monumentale incisione dell’Arco di
Trionfo di Massimiliano I, opera di Albrecht Dürer di cui viene indagato per la prima volta il

rapporto con la cultura gurativa a Milano al tempo di Leonardo. L’evento prevede un focus sul



legame tra la corte dell’imperatore Massimiliano I e quella di Ludovico il Moro. In quanto alleato

politico e sposo della nipote del Moro, Bianca Maria Sforza, il nome di Massimiliano compare

infatti nella volta della Sala delle Asse.


Una mostra di grande valore scienti co sarà allestita, a partire dal prossimo 8 novembre e no
al 10 febbraio 2020, presso il Museo Poldi Pezzoli. “Intorno a Leonardo: la Madonna Litta e la
bottega del maestro”, questo il titolo del progetto espositivo, porterà eccezionalmente a Milano,
per la prima volta dopo quasi trent’anni, il celebre dipinto dell’Ermitage. La Madonna Litta sarà
a ancata a un altro capolavoro nato da una ra nata composizione di Leonardo, la Madonna
della rosa del Museo Poldi Pezzoli, eseguito verso il 1485-1487 da Giovanni Antonio Boltra o, il
migliore fra gli allievi di Leonardo a Milano, e a un nucleo selezionatissimo di dipinti e disegni di
ra nata qualità provenienti dalle collezioni pubbliche e private di tutto il mondo, eseguiti da
Leonardo e dai suoi allievi più vicini durante la sua permanenza a Milano. La straordinaria
occasione offerta dalla presenza della Madonna Litta a Milano, accanto e a confronto con altre
opere eseguite dagli allievi di Leonardo negli stessi anni, consentirà di illustrare al pubblico
come nasce e si modi ca nel tempo l’attribuzione di un’opera d’arte.
5
Il 7 e 8 novembre l’Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e il Comune di Milano, organizzerà a Palazzo Reale un Convegno
internazionale di studi sull’ultimo decennio della vita di Leonardo, esaminando le sue attività, le
sue ricerche teoriche e i suoi diversi committenti fra il 1510 e il 1519, cercando di mettere a
fuoco il rapporto tra le sue attività teoriche e il fallimento dei progetti, sia pittorici che
architettonici che tecnici o ingegneristici che gli venivano a dati. Nessuno infatti dei grandi
progetti cui egli si dedicò nell’ultimo decennio della sua vita venne mai portato a termine: dal
Monumento equestre al Maresciallo Trivulzio alla boni ca delle Paludi Pontine, dai progetti per
San Pietro a Roma a quelli per il Palazzo Reale di Romorantin.
A proposito di opere incompiute, Snaitech, che ospita il Cavallo di Leonardo realizzato in epoca
contemporanea da Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso e che dal 1999 accoglie i
visitatori dell’Ippodromo Snai San Siro, ha pensato in occasione di queste celebrazioni di
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valorizzare l’opera offrendola come base per la creatività contemporanea. È stato infatti
selezionato un pool di artisti e designer che hanno decorato, ognuno secondo la propria cifra
stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le riproduzioni d’autore, insieme al Cavallo
originale, sono state il soggetto di un’installazione collettiva all’Ippodromo durante la Design
Week e no a ottobre saranno posizionate in diversi punti della città, creando una
contaminazione cittadina. Una app con contenuti di realtà aumentata permetterà al pubblico di
inquadrare il Cavallo di Leonardo i cavalli dislocati in città, attivando contenuti interattivi
esclusivi su Leonardo e sugli artisti che hanno realizzato le riproduzioni d’artista.
Dimostrare l’innegabile in uenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è l’obiettivo della
mostra “L’Ultima Cena dopo Leonardo” alla Fondazione Stelline no al prossimo 30 giugno. Sei



grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima Cena

a partire dalla ra gurazione che ne ha dato Leonardo, facendone una delle espressioni più alte

della nostra cultura, in un originale dialogo tra oriente e occidente. La mostra include, oltre alla



mai esposta in Occidente The Last Supper di Wang Guangyi, opere espressamente realizzate

da Robert Longo, Nicola Samorì e da Yue Minjun, un video di Masbedo incentrato sulle mani

che hanno restaurato l’opera e un omaggio di Anish Kapoor all’opera di Leonardo.
La grande eredità lasciata dalle ri essioni artistiche e scienti che di Leonardo continua anche
attraverso la produzione degli artisti contemporanei. Non è un caso che il titolo della XXII
Triennale di Milano nel 2019 sia “Broken Nature: Design Takes on Human Survival”, un tema
complesso che investiga i legami, alcuni dei quali compromessi, tra uomo e ambiente naturale.
Anche il teatro e la musica hanno un ruolo importante durante le celebrazioni. Tra i prossimi
appuntamenti, al Piccolo Teatro Grassi Sonia Bergamasco interpreterà Fernanda Wittgens, che
riparò l’Ultima cena di Leonardo dai colpi d’arma da fuoco e dalla violenza delle esplosioni della
guerra, sottraendolo miracolosamente alla distruzione; mentre una serie di concerti curati
dall’Associazione Culturale La Cappella Musicale in diverse sedi milanesi evocheranno le
atmosfere musicali del Rinascimento attraverso l’esecuzione di brani dell’epoca.
Le celebrazioni leonardesche coinvolgono anche il mondo del cinema, presente nel palinsesto
“Milano e Leonardo 500” con tre produzioni realizzate da Rai Cinema, Magnitudo e Sky, tutte in
collaborazione il Comune di Milano e tutte in uscita in Italia nel corso del 2019.
6
“Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile”, prodotto da Rai Cinema e nelle sale a
partire da ne aprile 2019, è un lm tratto dall’omonimo spettacolo teatrale, diretto e
interpretato da Massimiliano Finazzer Flory. La seconda opera, dal titolo “Leonardo
Cinquecento”, è un lm documentario diretto da Francesco Invernizzi e prodotto da Magnitudo
con Chili. Diversi studiosi – storici dell’arte, ingegneri, neuroscienziati, architetti – raccontano
come le idee di Leonardo abbiano trovato un’applicazione pratica grazie agli sviluppi tecnologici
avvenuti nel corso di cinque secoli di storia. La terza produzione cinematogra ca (Sky con
Progetto Immagine) è “Io, Leonardo”. Con la regia di Jesus Garces Lambert e l’interpretazione
di Luca Argentero nei panni del protagonista, il lm è un viaggio all’interno della mente di
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Leonardo da Vinci, alla scoperta dell’uomo, l’artista, lo scienziato, l’inventore con uno sguardo
molto lontano dagli stereotipi con cui solitamente il genio viene descritto. Il lm toccherà i
luoghi di Leonardo: Vinci, Firenze, la campagna Toscana ed in ne la Francia.
Ed è proprio grazie alla partnership con le Ferrovie Francesi (SNCF) che il Comune di Milano ha
promosso un’esperienza di realtà aumentata fruibile dai viaggiatori del TGV che collega Milano,
Torino e Parigi, grazie a 5 installazioni ideate da Bepart. Nelle carrozze bar del TGV, infatti, su
elementi di arredo come il bancone del bar e i tavolini, sono riprodotte alcune delle opere di
Leonardo presenti a Milano: dettagli delle decorazioni della Sala delle Asse, estratti dal Codice
Trivulziano, disegni di Leonardo e persino il logo di “Milano Leonardo 500”. Per vivere
l’esperienza della realtà aumentata è su ciente scaricare (gratuitamente) l’app Bepart,
inquadrarle con la fotocamera del cellulare o del tablet e lasciarsi stupire: i disegni prendono

vita e una voce accompagna l’utente alla scoperta del genio orentino. Un’opportunità che i



viaggiatori potranno cogliere per tutto il 2019. Chi non ha la possibilità di salire a bordo di un

treno TGV, potrà comunque fruire dei contenuti aumentati attraverso un’immagine stampata su

qualsiasi supporto, inquadrandola con l‘applicazione Bepart.



Un itinerario turistico, questa volta “reale” e tutto milanese, darà l’opportunità ai visitatori di
entrare nel mondo di Leonardo seguendo le orme delle ricerche portate avanti dal genio di
Vinci: dall’Ippodromo di San Siro no alla Conca dell’Incoronata, passando dal Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia, dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla
Vigna di Leonardo, proseguendo verso il Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con
una sosta in piazza della Scala.
Fino al 30 giugno 2019, la card Abbonamento Musei celebra Leonardo offrendo l’accesso
agevolato a 420 istituzioni e, in particolare, a 20 appuntamenti leonardeschi, tra Lombardia e
Piemonte, a un prezzo speciale: 78 euro (anziché 87) per un anno intero di mostre e musei, arte
e bellezza. Tutte le info e gli itinerari leonardeschi su www.abbonamentomusei.it
Programma completo su yesmilano.it/eventi/tutti-gli-eventi/leonardo-500

Correlati

. IL PALINSESTO DEDICATO AL
GENIO MULTIFORME DI
LEONARDO DA VINCI SI
ARRICCHISCE DI NUOVI
PROGETTI E, DOPO NEW YORK,
VERRÀ PRESENTATO A
LONDRA, PARIGI, BERLINO
(https://www.milorenteggio.com/2019/01/09/ilpalinsesto-dedicato-al-geniomultiforme-di-leonardo-da-vincisi-arricchisce-di-nuovi-progetti-

PRESENTATI OGGI A PARIGI IL
PROGRAMMA “MILANO E
LEONARDO 500” E IL TGV
PERSONALIZZATO CHE
VIAGGERÀ TRA ITALIA E
FRANCIA PER TUTTO IL 2019
(https://www.milorenteggio.com/2019/02/12/…
oggi-a-parigi-il-programmamilano-e-leonardo-500-e-il-tgvpersonalizzato-che-viaggera-traitalia-e-francia-per-tutto-il2019/78101/)
12 Febbraio 2019

AL VIA IL CONCORSO “MILANO
DA VINCI”: GIOVANI E NEW
MEDIA PER RACCONTARE
L’EREDITÀ MILANESE DI
LEONARDO (https://www.milorenteggio.com/2018/12/05/…
via-il-concorso-milano-da-vincigiovani-e-new-media-perraccontare-leredita-milanese-dileonardo/72778/)
5 Dicembre 2018
In "Cultura"
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PAROLE”

ANTICIPAZIONI. L’ETERNA
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LEONARDO. QUANDO
MONNALISA DIVENTA
UN’OSSESSIONE, LA MOSTRA
DIFFUSA DI FRANCO FOSSI
PARTE DA CERTALDO
15 Maggio 2019

Da sempre Leonardo è una gura che ha ispirato e continua ad ispirare la produzione artistica internazionale
contemporanea, in particolare ci sono alcuni suoi capolavori che hanno esercitato una forza di attrazione e di
ri essione imponente, come è il caso dell’Ultima cena. E’ su questo tema che si fonda la mostra della Fondazione
Stelline di Milano, a cura di Demetrio Paparoni, dal titolo “L’Ultima cena dopo Leonardo” che coinvolge il
lavoro di sei artisti protagonisti della scena internazionale come : Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola
Samorì, Wang Guangyi e Yue Minjun, mostra che fa parte delle iniziative Milano e Leonardo 500 in occasione
dell’anniversario dei 500 anni dalla morte del genio vinciano.
Sei grandi artisti, di diversa tradizione culturale hanno dato la propria rilettura dell’Ultima Cena, partendo dalla
ra gurazione che ne ha dato Leonardo in un dialogo originale tra oriente e occidente. Per la prima volta viene
esposta in occidente l’opera “The Last Supper” di Wang Guangyi mentre gli artisti Robert Longo, Nicola Samorì
e Yue Minjun, hanno presentato opere realizzate in occasione dell’evento, Masbedo è presente con un video
dedicato al restauro dell’opera e Anish Kapoor con un omaggio all’opera di Leonardo.

“La Fondazione Stelline ha un forte legame con il Genio del Rinascimento – ha sottolineato la Presidente
PierCarla Delpiano – anche grazie al lavoro di Andy Warhol, che ha realizzato la sua ultima serie The Last Supper
proprio per le Stelline dove l’ha esposta nella famosa mostra del 1987 in omaggio al Cenacolo, ospitato in Santa
Maria delle Grazie, davanti alla sede della Fondazione. E’ sembrato, quindi, naturale, rilanciare questa s da, in
occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Genio, a sei grandi artisti internazionali. Un progetto
importante e ambizioso, L’Ultima cena dopo Leonardo è un signi cativo omaggio alla contemporaneità di Leonardo.
“
Come sottolinea il curatore della mostra Demetrio Paparoni, le presenze in mostra rispondono a precisi criteri:
Anish Kapoor è l’artista che più di ogni altro incarna lo spirito leonardesco, incentrando la propria ricerca
sul rapporto tra arte e scienza, tra sparizione e apparizione della forma, Robert Longo è l’artista statunitense
che ha ride nito in chiave attuale una rilettura dei capolavori del passato, facendone espressione del
presente, Nicola Samorì a ronta la narrazione di opere classiche caricandole di nuovi signi cati,
Masbedo hanno focalizzato l’attenzione sulle mani di Pinin Brambilla Barcilon la restauratrice che ha
lavorato per 22 anni all’Ultima cena di Leonardo, Yue Mnjun ha indagato il tema della confusione della mente
attraverso l’impenetrabilità dell’immagine sacra, Wang Guangyi propone la sua grande opera, un
polittico di 16 metri in cui all’iconogra a di Leonardo si sovrappone il paesaggio e la tecnica pittorica del Wu Lou
Hen.

VI SUGGERIAMO

Arti e Lettere – artielettere.it
Artefacile – artefacile.it

CONCESSIONARIE

E etti d’arte Srl
Collezioni d’arte Milano Srl

ARGOMENTI TRATTATI

Arte Beato Angelico Boccioni
Casa Buonarroti Cinquecento
Codice Valois Collezione
Collezionismo disegni Disegno
Eike Schmidt Facsimile Firenze
Fountain Pen Futurismo
Gallerie degli U zi
Giorgio Vasari Giotto Ink
Lacerba Leonardo
Leonardo Da Vinci

742/947

https://www.firenze1903.it/milano-alla-fondazione-stelline-sei-grandi-artisti-contemporanei-per-lultima-cena-dopo-leonardo/

1/3

Tiratura: 65.931

Diffusione: 41.374

041551

Quotidiano

Stelline

743/947

041551

Quotidiano

Stelline

744/947

Tiratura: 65.931

Diffusione: 41.374

041551

Quotidiano

Stelline

745/947

Tiratura: 89.914

Diffusione: 66.566

041551

Quotidiano

Stelline

746/947

041551

Quotidiano

Stelline

747/947

Tiratura: 89.914

Diffusione: 66.566

041551

Quotidiano

Stelline

748/947

Tiratura: 276.285

Diffusione: 200.100
Quotidiano

Data
Pagina

041551

Foglio

15-05-2019
33+34
1/2

Stelline

749/947

Quotidiano

Data
Pagina

041551

Foglio

15-05-2019
33+34
2/2

Stelline

750/947

Tiratura: 276.285

Diffusione: 200.100
Quotidiano

Data
Pagina

041551

Foglio

15-05-2019
33
1

.

Stelline

751/947

22/5/2019

Sarebbe ora di finirla con le inutili lagne nazionaliste su chi festeggia meglio Leonardo tra Italia e Francia

News
Opere & artisti
Recensioni
Opinioni
Shop
Il tuo account
Info e contatti
Chi siamo

Sarebbe ora di nirla con le inutili lagne nazionaliste su
chi festeggia meglio Leonardo tra Italia e Francia
1

di Federico Giannini, scritto il 18/05/2019, 12:16:29
Categorie: Ri essioni

“

Dopo la visita al presidente della Repubblica in Francia per la

ricorrenza della scomparsa di Leonardo, sono ricominciati i lamenti nazionalisti
su chi festeggia meglio Leonardo, tra Italia e Francia. Ma l'Italia sta già
omaggiando degnamente il genio.
C’è da augurarsi che, appena saranno terminate le celebrazioni del cinquecentesimo
anniversario della scomparsa di Leonardo da Vinci, possano nire al contempo anche
tutte le stancanti, stucchevoli, tediose e inutili polemiche che da mesi accompagnano
l’evento e che, sostanzialmente, niscono sempre col ridursi a una demenziale contesa
nazionalista tra Italia e Francia, con l’immancabile e querulo ritornello sovranista
secondo il quale il genio verrebbe più degnamente celebrato di là dalle Alpi. E dal
momento che la visita del presidente della repubblica Sergio Mattarella dello scorso 2
maggio ad Amboise, luogo in cui il pittore scomparve nel 1519 e dove la Francia ha
organizzato una cerimonia in memoria del grande artista, ha fornito un impagabile
assist agli sciovinisti nostrani, subito pronti a lanciare i loro strali contro il capo di stato
reo d’aver omaggiato Leonardo in terra straniera (e verrebbe da domandarsi dove
avrebbe dovuto tenersi la commemorazione nel giorno della ricorrenza, se non nel
luogo in cui il genio morì), occorre far sapere come stanno le cose a chi vorrebbe che la
“grande mostra su Leonardo” venisse organizzata in Italia.
Intanto, una doverosa premessa: l’Italia ha già avuto quattro anni fa la “grande
mostra” su Leonardo. Si trattava della monogra ca di Palazzo Reale, una rassegna
ricca (fu la più grande mostra su Leonardo mai realizzata in Italia), con diversi prestiti
internazionali (anche dalla Francia), di notevole spessore scienti co e capace di fare il
752/947
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punto in merito allo stato delle ricerche sull’artista in quel momento, e il tutto sulla
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base d’un assunto fondamentale: slegare Leonardo dalla sua dimensione di mito e
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calarlo nel proprio contesto storico, sociale, culturale. Partendo da questo presupposto,
Opinioni
Shop
ne consegue che sarebbe davvero poco opportuno e poco sensato allestire (in Italia
Il tuo account
come in Francia: non cambia alcunché) una nuova grande monogra ca a soli quattro
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anni
di distanza dall’ultima senza che ci siano ragioni scienti che tali da giusti carla,
Chi
siamo
anche perché le ultime ipotesi, novità e acquisizioni su Leonardo (che non sono molte:

tra le più rilevanti, la riapertura della Sala delle Asse, le indagini diagnostiche sulla
Scapigliata, la cui autenticità è attualmente oggetto d’una mostra alla Galleria
Nazionale di Parma, e il rilancio di alcune teorie, peraltro molto discusse, sul Leonardo
scultore) sono oggetto di singoli focus sparsi per l’Italia. Una ricorrenza è certo un
ottimo sprone per gli studî, ma non dovrebbe mai portare a eccedere con eventi inutili:
l’agenda della storia dell’arte dovrebbe essere dettata dai percorsi e dalle conquiste
della ricerca, non dai compleanni.
Resta il fatto che, ad ogni modo, l’Italia sta festeggiando Leonardo in maniera più che
degna, ed è da leggere positivamente il fatto che, invece d’un’unica grande mostra (che
comporterebbe inutili dispendî di risorse ed energie, oltre all’antipatico e etto
collaterale di privare diversi musei dei loro capolavori proprio in occasione del
cinquecentenario), ne contiamo diverse di dimensioni contenute in tutta Italia.
Positivamente perché, in primo luogo, nella storia dell’arte le misure d’una mostra
non contano: un evento piccolo può comunque rappresentare un signi cativo
momento d’approfondimento attorno a un artista o a una tematica (e diversi degli
eventi italiani su Leonardo rivestono un’importanza non secondaria), e viceversa
esposizioni che sciorinano decine se non centinaia di opere possono anche non essere
basate su progetti validi e scienti camente fondati. In secondo luogo perché, in
occasione di queste celebrazioni leonardiane, i musei stanno puntando a valorizzare le
proprie collezioni: è questo il più aggiornato e dibattuto argomento di discussione in
fatto di mostre. Questa settimana lo ha ribadito anche il direttore del Parco di
Paestum, Gabriel Zuchtriegel, che ha dichiarato a chiare lettere come la strategia del
sito da lui diretto intenda concentrarsi sulla raccolta permanente più che sulle mostre
temporanee, ma è questa una linea che ormai si riscontra nell’azione di molti musei,
dalla Pinacoteca di Brera alla Galleria Nazionale dell’Umbria, dalla Galleria Estense di
Modena alla Galleria dell’Accademia di Firenze.
Con questo non si vuol certo dire che le mostre siano inutili (sono uno degli strumenti
indispensabili della storia dell’arte, e gli stessi musei appena elencati ne fanno
costante utilizzo) o che il grande evento debba essere evitato a tutti i costi: è però
indubbio che, in questo senso, occorra una gestione più responsabile. Sicuramente, in
occasione del cinquecentenario leonardiano stiamo assistendo a tanti eventi poco utili
o ripetitivi, ma su queste pagine non s’è mai fatto mistero del fatto che un museo che
rispolvera i proprî gioielli, magari arricchendo l’evento con pochi prestiti ma mirati e
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sensati, è da preferire rispetto a un istituto che ordina un evento bulimico con insensati
Opere & artisti
e rischiosi spostamenti di capolavori. Anzi, potremmo spingerci oltre: rispetto a una
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Dunque, in conclusione, i sovranisti indignati stiano tranquilli, s’informino prima di

commentare o si dedichino ad altri argomenti, e soprattutto la smettano d’utilizzare
Leonardo da Vinci come terreno di scontro politico: in fatto di omaggi al genio, l’Italia
non è seconda a nessuno, e chi vuole approfondire la sua gura ha avuto e continua ad
avere un ampio ventaglio di possibilità. Le celebrazioni italiane sono partite con la
mostra agli U

zi che ha riportato in Italia il Codice Leicester a più di trent’anni di

distanza dall’ultima occasione e con l’interessante esposizione milanese dei disegni
con le idee per il Cenacolo, e proseguono in diverse città. In ordine sparso: a Milano
riapre dopo i restauri la Sala delle Asse con tanto di proiezioni multimediali realizzate
ad hoc, sempre nel capoluogo lombardo la Biblioteca Ambrosiana dedica un tto
programma per valorizzare il proprio patrimonio leonardiano (ricordiamo che
l’Ambrosiana è in possesso del Codice Atlantico, grande protagonista del suo
palinsesto), a Parma, come anticipato, si presentano le nuove indagini sulla
Scapigliata, a Torino e a Venezia ci sono due mostre di disegni allestite attorno ai
capolavori leonardiani dei due musei, ovvero il Ritratto d’uomo (il disegno che si
pensava fosse un autoritratto di Leonardo) e l’Uomo vitruviano, a Firenze, oltre alla
mostra sul Verrocchio che rappresenta anche un’impagabile opportunità per una
ri essione sui rapporti tra Leonardo e il suo maestro (è questo il “grande evento” che
tutti auspicano, ed è sicuramente molto più utile d’un’ipotetica “grande mostra” su
Leonardo), è possibile visitare anche una rassegna con fogli scelti del Codice Atlantico,
a Roma le Scuderie del Quirinale si concentrano sul Leonardo scienziato mentre i
Musei Vaticani espongono gratuitamente per tutti il San Girolamo (peraltro uno dei
capolavori della loro collezione), a Vinci, patria del genio, si è conclusa pochi giorni fa
una preziosa mostra (la prima della Fondazione Pedretti) sulle incisioni di Wenceslaus
Hollar tratte dai fogli leonardiani.
Gli amanti dell’arte contemporanea possono invece recarsi ad Anghiari, dove Emilio
Isgrò espone un’opera, appositamente realizzata, che si confronta con la Battaglia di
Anghiari, oppure al Centro Pecci di Prato che organizza una mostra con le
reinterpretazioni di Leonardo secondo gli artisti dagli anni Sessanta a oggi, o ancora
alla Fondazione Stelline di Milano dove alcuni artisti contemporanei di caratura
internazionale rileggono l’Ultima cena. In ne, se proprio tocca ingaggiare una
delirante competizione su chi riesce a farsi prestare più opere, chi si lagna del fatto che
l’Italia potrebbe temporaneamente inviare un paio di dipinto o di disegni di Leonardo
all’estero, ricordi che nel nostro paese arriveranno a giugno la Madonna Benois e in
autunno la Madonna Litta. E tanti che negli ultimi mesi hanno parlato di una presunta
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L’Ultima Cena dopo
Leonardo in mostra a Milano
By Simone Bonaccorso | Maggio 18, 2019 | Arte, Mostre, Mostre a Milano

Fino al 30 giugno nel capoluogo lombardo,
sei artisti internazionali reinterpretano la
celebre opera del genio toscano: L’Ultima
Cena. Un omaggio della Fondazione
Stelline per la ricorrenza dei 500 anni
dalla morte di Leonardo da Vinci.
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Uno scorcio dell’allestimento della mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo – Photo ©
Roberto Marossi, courtesy Fondazione Stelline

L’Ultima Cena dopo Leonardo è la mostra che potrete
ammirare no al 30 giugno a Milano. Prodotta dalla
65Fondazione Stelline, che la ospita, è curata da Demetrio
Shares
Paparoni. L’esposizione si colloca all’interno del palinsesto
istituzionale Milano e Leonardo 500, in omaggio al toscano
nel cinquecentesimo anniversario della sua morte.

L’Ultima Cena dopo Leonardo
L’esibizione curata da Paparoni ospita sei artisti
internazionali che hanno reinterpretato il capolavoro
leonardesco, situato nell’ex-refettorio adiacente alla chiesa
di Santa Maria delle Grazie a Milano. Quest’ultima è
proprio di fronte la Fondazione, ponendo la rassegna
artistica in dialogo con l’opera originale stessa.
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MASBEDO, Madame Pinin, 2017, video monocanale – Courtesy the artists
©MASBEDO

Ognuno di questi celebri esponenti del mondo dell’arte
presenta qui la propria visione. Da Anish Kapoor, che pone
al centro della propria ricerca il rapporto tra arte e scienza,
a Robert Longo, che rilegge le grandi opere del passato per
farne espressione del presente. Nicola Samorì, invece,
affronta la narrazione del classico, caricando la propria
rappresentazione di nuovi signi cati, mentre i Masbedo si
sono concentrati sulle mani che hanno restaurato e tenuto
in vita L’Ultima Cena per oltre 22 anni. Con la loro tecnica
multimediale, questi artisti hanno posto sotto i ri ettori
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non l’affresco, ma la restauratrice Pinin Brambilla Barcilon
che se ne è presa cura.
Ultimi, ma non per importanza, Yue Minjun e Wang
Guangyi. Il primo ha indagato la confusione della mente, ma
65attraverso l’immagine sacra leonardesca. Mentre il secondo
Shares
ha sovrapposto l’opera del toscano ai paesaggi tradizionali
cinesi, usando la tecnica pittorica del Wu Lou Hen.

Anish Kapoor, Flayed II, 2016, silicone e tela di juta su tavola, 208 x 164 x
18 cm. – Courtesy the Artist

L’Ultima Cena di Leonardo nuovamente
alla Fondazione Stelline
Questa mostra non è la prima che la Fondazione dedica
all’opera di Leonardo da Vinci. La vicinanza del luogo
espositivo con quello dove è situato il capolavoro
leonardesco ha portato in Italia un’altra esposizione sul
tema. Quella della serie The Last Supper di Andy Wharol
del 1987.
https://www.masedomani.com/2019/05/18/lultima-cena-dopo-leonardo-in-mostra-a-milano/
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La Fondazione Stelline ci propone nuovamente
un’esposizione pronta a stupirci, come già fece quella di
Michael Wolf. Nell’anno di un’importante ricorrenza per
Milano e per tutta l’Italia, è impensabile potersi perdere
questa splendida rilettura del genio di Leonardo da Vinci.

65

Shares

Simone Bonaccorso

INFORMAZIONI UTILI
L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
dal 2 aprile al 30 giugno 2019
Fondazione Stelline, corso Magenta, 61 – Milano
Orari: da martedì a domenica 10-20. Lunedì chiuso
Biglietti: intero €8; ridotto €6. Ultimo ingresso un’ora
prima della chiusura
Informazioni: fondazione@stelline.it | www.stelline.it
Catalogo: Skira Editore

Uno scorcio dell’allestimento della mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo – Photo ©
Roberto Marossi, courtesy Fondazione Stelline

Foto: si ringrazia l’uf cio stampa

Simone Bonaccorso
Diplomato all’aeronautico, laureato in Scienze della
Comunicazione a Pisa, cerca una specializzazione nel settore dei
media digitali con un Master presso Il Sole 24 ORE Business
https://www.masedomani.com/2019/05/18/lultima-cena-dopo-leonardo-in-mostra-a-milano/
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 terminato
Evento
La mostra all’Ambrosiana Leonardo & Warhol. The Genius
Experience, allestita in occasione dei 500 anni dalla
mostre di Leonardo da Vinci, diventa un concerto tutto
da godere. Ma solo per un giorno, martedì 28 maggio
Martedì 28 maggio la mostra immersiva Leonardo & Warhol. The Genius Experience,
allestita nella sala Sottofedericiana della Pinacoteca Ambrosiana, regalerà nuovi momenti
di pura emozione con il coro di FuoriOpera. L’ensemble eseguirà dal vivo la colonna sonora
dell’installazione, con musiche di Desprez, Palestrina, Donato.
Scopri QUI tutti gli eventi a Milano

Leonardo & Warhol. The Genius Experience in concerto è dunque un’occasione unica per
vivere la mostra dedicata ai due geni dell’arte, grazie alle musiche eseguite dal vivo dal coro
FuoriOpera. Nel programma, oltre a Desprez, Palestrina e Donato saranno presentate per la
prima volta dal vivo le musiche delle signorie italiane ai tempi di Leonardo.

Leonardo & Warhol, due geni all’Ambrosiana
Il percorso espositivo The genius experience (in mostra no al 30 giugno) prende avvio dalla
sala Sottofedericiana della Pinacoteca Ambrosiana. Si apre con un’installazione multimediale
che, attraverso immagini di grande suggestione, guida il visitatore nella Milano vissuta,
disegnata e immaginata da Leonardo da Vinci. Si conclude poi con la visione di The Last

Supper di Andy Warhol. Il padre della Pop Art realizzò l’opera site-specific nel 1987, in occasione della
sua ultima mostra presso il Refettorio delle Stelline.

Leonardo a Milano
A Milano Leonardo inventò un nuovo modo di guardare il mondo con la sua pittura, con una
capacità di osservazione che ha aperto strade allo sviluppo della scienza. Così la mostra
narra l’uso delle acque, il rapporto con la terra e con la natura, l’innovazione tecnologica di
Leonardo. Ma è presente anche la Milano della musica e quella solidale pre gurata dalla
tavola dell’Ultima Cena.
Passando lungo il corridoio leonardiano, il percorso si chiude nella cripta della chiesa del
Santo Sepolcro, un luogo a cui Da Vinci era molto legato. Tanto che in una mappa del Codex

Atlanticus, lo indicava come il vero centro di Milano.
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LEONARDO & WARHOL. THE GENIUS EXPERIENCE
LIVE CONCERT
MILANO, CRIPTA DI SAN SEPOLCRO 28 MAGGIO 2019, ORE 18:20 MILANO | CRIPTA DI SAN SEPOLCRO 28 MAGGIO 2019, ORE 18:20
LEONARDO & WARHOL. THE GENIUS EXPERIENCE LIVE CONCERT
Martedì 28 Maggio, dalle ore 18:20 – unica data – “Leonardo & Warhol. The Genius Experience”, la mostra
immersiva campione di incassi, si anima ulteriormente con l’esecuzione dal vivo della colonna sonora curata ad
hoc dal coro di FuoriOpera.
Un’occasione unica per vivere la mostra dedicata ai due grandi Gèni e godere della musica polifonica di
Desprez, Palestrina, Donato e delle signorie italiane ai tempi di Leonardo eseguita per la prima volta live.
Questa musica unita alle straordinarie immagini della mostra immergerà il visitatore in un’esperienza sensoriale
alla scoperta del Gènio davinciano e di come lo stesso abbia influenzato la Milano che oggi viviamo, e il padre
della Pop Art Andy Warhol. Al culmine dell’esecuzione si svelerà il grande quadro The Last Supper, di Andy
Warhol, dedicato al Cenacolo Vinciano.
LEONARDO & WARHOL. THE GENIUS EXPERIENCE
Il percorso di The genius experience prende avvio dalla sala Sottofedericiana della Pinacoteca Ambrosiana e si
apre con un’installazione multimediale che, attraverso immagini di grande suggestione, guida il visitatore nella
Milano vissuta, disegnata e immaginata da Leonardo da Vinci per condurlo alla visione di The Last Supper di
Andy Warhol, l’opera site-specific con cui nel 1987 il padre della Pop Art reinterpretò il Cenacolo leonardesco in
occasione della sua ultima mostra – organizzata dal Credito Valtellinese – presso il Refettorio delle Stelline.
Si tratta di un viaggio scandito per temi che la mente visionaria di Leonardo aveva anticipato e che hanno
segnato la storia e lo sviluppo di Milano. Il percorso narra l’uso delle acque, il rapporto con la terra e con la
natura, l’innovazione tecnologica e quella architettonica che ha portato alla Milano dei grattacieli e del Bosco
verticale. A Milano Leonardo inventa un nuovo modo di guardare il mondo con la sua pittura, con una capacità
di osservazione che ha aperto strade allo sviluppo della scienza. Ma è presente all’interno del percorso anche la
Milano della musica e quella solidale prefigurata dalla tavola dell’Ultima Cena, che approda alla tavola del
Refettorio Ambrosiano e allo svelamento dell’opera di Warhol.
Quindi, passando lungo il corridoio leonardiano, il percorso si chiude nella cripta della chiesa del Santo
Sepolcro, un luogo a cui Leonardo era molto legato e che in una mappa del Codex Atlanticus,
Gruppo MilanoCard - TOURIST POINT s.r.l. Piazza Cavour 3, Milano - www.milanocard.it
indicava come il vero centro di Milano. La cripta, che i restauri appena conclusi hanno riportato all’antico
splendore, è uno straordinario monumento artistico e archeologico nel cuore dell’antica Milano.
Milano, Maggio 2019
“Leonardo & Warhol. The Genius Experience” Live Concert | INFORMAZIONI IMPORTANTI
Dove: Milano, Cripta di San Sepolcro (piazza San Sepolcro)
Quando: martedì 28 Maggio 2019, dalle ore 18:20
Biglietto: 19€ (inclusivo di visita alla mostra con accompagnamento musicale dal vivo e alla Cripta di San
Sepolcro)
Prenotazioni: obbligatoria su www.thegeniusexperience.it/musica-dal-vivo
Un’iniziativa di |
In collaborazione con |
Music partner |
Clara Bottarini I Gruppo
MilanoCard

041551

<<< torna indietro

Stelline

762/947

31/5/2019

Leonardo e Warhol: all'Ambrosiana sulle note di FuoriOpera - Milanodabere.it



Milanodabere.it › Art&Design › Mostre › Leonardo e Warhol: all’Ambrosiana sulle note di FuoriOpera

A R T& D E S I G N

Leonardo e Warhol: all’Ambrosiana sulle note
di Redazione
giovedì 23 maggio 2019

763/947

https://www.milanodabere.it/evento/leonardo-e-warhol-allambrosiana-sulle-note-di-fuoriopera/

31/5/2019



Leonardo e Warhol: all'Ambrosiana sulle note di FuoriOpera - Milanodabere.it





 terminato
Evento
La mostra all’Ambrosiana Leonardo & Warhol. The Genius
Experience, allestita in occasione dei 500 anni dalla
mostre di Leonardo da Vinci, diventa un concerto tutto
da godere. Ma solo per un giorno, martedì 28 maggio
Martedì 28 maggio la mostra immersiva Leonardo & Warhol. The Genius Experience,
allestita nella sala Sottofedericiana della Pinacoteca Ambrosiana, regalerà nuovi momenti
di pura emozione con il coro di FuoriOpera. L’ensemble eseguirà dal vivo la colonna sonora
dell’installazione, con musiche di Desprez, Palestrina, Donato.
Scopri QUI tutti gli eventi a Milano

Leonardo & Warhol. The Genius Experience in concerto è dunque un’occasione unica per
vivere la mostra dedicata ai due geni dell’arte, grazie alle musiche eseguite dal vivo dal coro
FuoriOpera. Nel programma, oltre a Desprez, Palestrina e Donato saranno presentate per la
prima volta dal vivo le musiche delle signorie italiane ai tempi di Leonardo.

Leonardo & Warhol, due geni all’Ambrosiana
Il percorso espositivo The genius experience (in mostra no al 30 giugno) prende avvio dalla
sala Sottofedericiana della Pinacoteca Ambrosiana. Si apre con un’installazione multimediale
che, attraverso immagini di grande suggestione, guida il visitatore nella Milano vissuta,
disegnata e immaginata da Leonardo da Vinci. Si conclude poi con la visione di The Last

Supper di Andy Warhol. Il padre della Pop Art realizzò l’opera site-specific nel 1987, in occasione della
sua ultima mostra presso il Refettorio delle Stelline.

Leonardo a Milano
A Milano Leonardo inventò un nuovo modo di guardare il mondo con la sua pittura, con una
capacità di osservazione che ha aperto strade allo sviluppo della scienza. Così la mostra
narra l’uso delle acque, il rapporto con la terra e con la natura, l’innovazione tecnologica di
Leonardo. Ma è presente anche la Milano della musica e quella solidale pre gurata dalla
tavola dell’Ultima Cena.
Passando lungo il corridoio leonardiano, il percorso si chiude nella cripta della chiesa del
Santo Sepolcro, un luogo a cui Da Vinci era molto legato. Tanto che in una mappa del Codex

Atlanticus, lo indicava come il vero centro di Milano.
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Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola
Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun
[Milano, maggio 2019]
Appuntamento speciale
con Demetrio Paparoni alle
Stelline, per visitare
insieme al curatore la
mostra L’Ultima Cena dopo
Leonardo ( no al 30
giugno). Sabato 1 giugno,
h. 16.30 e 17.30, e giovedì
27 giugno, h.17.30 e 18.30
(ingresso libero no a
esaurimento posti, da
pagare solo il biglietto della
mostra) sarà infatti lo
stesso Paparoni ad
accompagnare il pubblico alla scoperta della grande
esposizione internazionale che, in occasione dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione
Stelline ha ideato e realizzato. Il percorso espositivo
prevede la presenza di sei gure chiave della scena
artistica contemporanea: Anish Kapoor, Robert Longo,
Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. La

Caterina
Shulha
Da adolescente sono stata
una ragazza felice e molto
responsabileBionda
naturale, occhi azzurri, pelle
diafana, Caterina Shulha ,
26 anni,…
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mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di
Demetrio Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e
curatori italiani, è inserita nel palinsesto istituzionale
Milano e Leonardo 500, il programma di iniziative e
progetti che celebra l’opera e il pensiero di Leonardo in
occasione del quinto centenario dalla sua morte.

Rilettura dell’Ultima cena
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione
culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima Cena a
partire dalla raf gurazione che ne ha dato Leonardo,
facendone una delle espressioni più alte della nostra
cultura, in un originale dialogo tra oriente e occidente.
L’Ultima Cena dopo Leonardo ha l’obiettivo di
sottolineare come l’opera di Leonardo continui a
contaminare l’arte contemporanea. Questa mostra
include, oltre alla mai esposta in Occidente The Last
Supper di Wang Guangyi, opere espressamente
realizzate da Robert Longo, Nicola Samorì e da Yue
Minjun, un video di Masbedo incentrato sulle mani che
hanno restaurato l’opera e un omaggio di Anish Kapoor
all’opera di Leonardo.

Il presidente PierCarla Delpiano

20 MARZO 2018

Axa Protezione
Salute 0-10
per assicurare
la salute dei
bambini e la
serenità dei
genitori!
Informazione
pubblicitariaLa salute del
bambino rappresenta il
pensiero principale di ogni
genitore. Il timore che il
proprio piccolo possa

«La Fondazione Stelline ha un forte legame con il Genio del
ammalarsi,…
Rinascimento, anche grazie al lavoro di Andy Wharol, che
ha realizzato la sua ultima serie The Last Supper proprio
APPROFONDISCI...
per le Stelline dove l’ha esposta nella famosa mostra del
1987 in omaggio al Cenacolo, ospitato in Santa Maria
delle Grazie, davanti alla sede della fondazione.
È sembrato, quindi, naturale rilanciare questa s da, in
occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del
Genio, a sei grandi artisti internazionali. Un progetto
importante e ambizioso, L’Ultima Cena dopo Leonardo è
un signi cativo omaggio alla contemporaneità di
Leonardo, come dimostrano le opere di Anish Kapoor,
Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e
Yue Minjun. Questa mostra, originale nella sua concezione
e dal respiro internazionale, è il contributo che la
Fondazione Stelline dedica a Leonardo, icona mondiale di
arte, bellezza e genialità. Simbolo della nostra

PROGRAMMI TV
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meravigliosa Italia, di una Milano sempre più aperta alla
contaminazione culturale e di una Lombardia operosa ed
eccellente».

I linguaggi nuovi
Trattandosi di una
gura geniale e
poliedrica, il suo
pensiero e il suo
lavoro si prestano a
fornire spunti per
sviluppare linguaggi
nuovi e per affrontare
tematiche classiche in
modo innovativo.
Come spiega il
curatore Demetrio
Paparoni, le presenze
in mostra rispondono a precisi criteri: Anish Kapoor è
l’artista che più di ogni altro incarna lo spirito
leonardesco, incentrando la propria ricerca sul rapporto
tra arte e scienza, tra sparizione e apparizione della
forma; Robert Longo è l’artista americano che ha
ride nito in chiave attuale una rilettura dei capolavori
del passato, facendone espressione del presente.
Rendendo palpabile il tema della morte biologica della
pittura, Nicola Samorì affronta la narrazione di opere
classiche, caricandole di nuovi signi cati; gli artisti
multimediali Masbedo focalizzano la loro attenzione
sulle mani di Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice
che ha salvato l’Ultima Cena di Leonardo in oltre 22
anni di costante e ininterrotto lavoro. E ancora, Yue
Minjun indaga il tema della confusione della mente
attraverso l’impenetrabilità dell’immagine sacra; Wang
Guangyi, in un grande polittico di sedici metri, che è la
più importante rappresentazione dell’Ultima Cena
realizzata in tempi recenti in Cina e mai esposta in
Occidente, sovrappone l’iconogra a leonardesca al
paesaggio e alla tecnica pittorica tradizionale cinese del
Wu Lou Hen.

Programmi Tv
giovedì 30
maggio
La prima serata di oggi della
televisione
generalistaStravizzi vi
propone i Programmi Tv di
prima serata delle prime
nove reti…
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Lo smembramento del “corpo sacro” dell’Ultima Cena di
Leonardo ad opera di artisti ALLA RICERCA DEI
MISTERI CHE QUESTO DIPINTO ANCORA
RACCHIUDE ci può regalare in nite rivelazioni, come
testimoniano le opere esposte e gli esempi portati nel
catalogo che accompagna la mostra (Skira Editore,
24×28 cm, 168 pagg., prezzo di copertina: € 29,00).
L’ampia indagine critica sulle opere degli artisti che
hanno guardato al dipinto di Santa Maria delle Grazie di
Milano – Salvador Dalí, Shusaku Arakawa, Mary Beth
Edelson, Marlen Dumas, Andy Warhol, Andres Serrano,
Vik Muniz, Hiroshi Sugimoto, Zhang Huan, Zeng
Fanzhi, Wang Guangyi, Yue Minjun, Robert Longo,
Anish Kapoor, Masbedo e Nicola Samorì – e le interviste
inedite agli artisti presenti in mostra fanno di questo
libro un documento sulla capacità generativa dell’opera
di Leonardo. Interviste a cura di Maria Cannarella,
Marta Gnyp, Alessandra Klimciuk e Richard Milazzo.

Tweets by @StravizziNews
Stravizzi
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La scoperta
stravizzi.it/2018/06/
01/i-g… #vangogh
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L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
a cura di Demetrio Paparoni
Fino al 30 giugno 2019
Orario: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il
lunedì)
Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto

maggio: 2019
L

M

(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Biglietti online:
HTTP://BIT.LY/VIVATICKETPREVENDITA
Catalogo Skira (24×28 cm, 168 pagg.): € 29.00
Fondazione Stelline, c.so Magenta 61, Milano
Info: FONDAZIONE@STELLINE.IT |
WWW.STELLINE.IT
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Da Vinci 500 años: los secretos de La última cena

DA VINCI (HTTPS://WWW.AVIANCAENREVISTA.COM/TAG/DA-VINCI/) / VIAJES Y
LIBROS (HTTPS://WWW.AVIANCAENREVISTA.COM/TAG/VIAJES-Y-LIBROS/)

Da Vinci 500 años: los secretos
de La última cena
Por: NICOLÁS PEÑA ARDILA

(HTTPS://WWW.AVIANCAENREVISTA.COM/AUTOR/NICOLÁS-PEÑA-ARDILA)

La última cena no es —al menos no del todo— de
Da Vinci. Fascina, invita a la creación, por eso la
han reinterpretado Warhol y muchos otros. El
tiempo también la está haciendo suya... Así
continúa la serie a propósito de los 500 años de la
muerte de Leonardo, esta vez desde Milán.
769/947
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Da Vinci 500 años: los secretos de La última cena

icola Samorì perdió, por unos días, las huellas dactilares
mientras trabajaba en su propia versión de La última

cena. La técnica era óleo y ácido sobre cobre y, a pesar
de los guantes, en sus dedos se desdibujaba su identidad

mientras la corrosión, libre, desvanecía la imagen de Jesús y de sus
discípulos hasta reducirla a una sombra, a un espectro. Lo cuenta
como una ironía y quizá le suena como algo profético: tal vez el
original, uno de los íconos magnánimes de Leonardo da Vinci y del
arte universal, se está extinguiendo, se nos escapa…
A Samorì le mortiﬁcó siempre la idea de trabajar sobre la ﬁgura
inconmensurable de Leonardo. Pero no pudo resistirse. Lo cuenta
desde su taller en Bagnacavallo, a unas dos horas de Milán, y la
pregunta brota… ¿qué tiene Da Vinci —aún 500 años después de su
muerte— que nos invita a crear?, ¿por qué resulta imposible pararse
frente a su original, frente a La última cena y no sentir que invita a la
acción, que el relato continúa?, ¿cómo no sentir el misterio profundo
que tanto rodea al genio y que lo hace magnético?
La reinterpretación de Nicola Samorì se exhibe en la Fundación
Stelline, en Milán, y está colgada a la derecha de Anish Kapoor. La
muestra se llama La última cena después de Leonardo, una
convocatoria a seis artistas contemporáneos a revisitar la icónica
pintura. Fue justamente frente a su óleo corroído, en el que Cristo se
vuelve una silueta, que Alessandra Klimciuk y Demetrio Paparoni,
directora de arte y curador en la Fundación, me insistieron en que
debía conocer a Samorì en su taller, en la región de Emilia-Romagna.
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MILAN, ITALY – JUNE 18: The painting ‘The Last Supper’ is displayed at the Museo del Cenacolo Vinciano
during the Leonardo Da Vinci Prime Idee Per l’Ultima Cena’ Exhibition press preview at Cenacolo Vinciano
Mesueum on June 18, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

A las 3 de la tarde, al llegar a la plaza central de Bagnacavallo
caminando desde la estación, pasan varios minutos antes de
comprender que el pueblo no está abandonado aunque en realidad
tiene 20 mil habitantes. Cuando por ﬁn aparece uno que otro
transeúnte, frente al único café a la vista, todos se saludan por su
nombre de pila.
Me encuentro con Samorì y caminamos hasta el taller en el que
también vive o, más bien, la casa en la que pinta y esculpe: un ediﬁcio
de tres plantas que fue primero una iglesia y luego un cine. A él se le
ve agotado por su trabajo del día a día… y feliz. Donde otrora estaban
púlpito y pantalla, hoy cuelga un enorme lienzo de Samorì: una
pintura de tendencia barroca cuya tela pareciera desgarrarse y
mostrar las entrañas, las vísceras, tanto del cuadro como de los
personajes. Un lienzo crudo, vivo.
“La eternidad era Miguel Ángel, no Leonardo. A él no le gustaba el
cierre, lo terminado”, dice Samorì mientras recorremos su taller, lleno
justamente de experimentos inconclusos. Esculturas de cuerpos
deformes, cabezas sin cuerpos, cuerpos sin cabezas y pinturas que
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pasan, en instantes, de una escena bucólica a una mancha de
Rorschach. Los restos del trabajo tampoco se botan, están apilados
sobre una mesa por temor a perder algo útil.
Y ahí, en una esquina, reposa un intento escultórico de La última cena.
Samorì se sonroja cuando le pregunto qué es. Fue otra idea
descartada.
“Fracasar no es una mala palabra dentro de la experiencia
leonardiana”, dice. Si fuéramos a eso, la obra misma de Leonardo está
llena de inconclusos. Muchos, una buena parte de sus propuestas de
ingeniería, e instrumentos de guerra para la corte de los Sforza en
Milán, eran irrealizables en su tiempo (algunos, en cualquier tiempo).
Otros, como un colosal caballo que rendía tributo al padre de
Ludovico ‘El Moro’ Sforza, fueron abandonados por falta de fondos.
Tantos más, simplemente eran relegados para dar paso a otras ideas
que demandaban toda su curiosidad y atención. Esto también ocurría
con sus pinturas, proyectos completosincompletos que esperaban
años para recibir nuevas pinceladas.

La última cena la terminó. Pero el tiempo, medio milenio, siguió
trabajando en ella y casi que cada 50 años, entre el deterioro y las
restauraciones, como lo señala Samorì, vemos una distinta. Así como
el cobre caprichoso —a ratos negro, a ratos brillante— transformó
su reinterpretación sin que él tuviera mayor control sobre los
resultados y sin que pudiera evitar la pérdida de sus huellas dactilares.

772/947

https://www.aviancaenrevista.com/experiencias/da-vinci-500-anos-los-secretos-de-la-ultima-cena/

4/10

31/5/2019

Da Vinci 500 años: los secretos de La última cena

Foto: Nicolás Peña Ardila

Magenta y malvasía
Como con Leonardo todo es casualidad y nada es casualidad, la
Fundación Stelline de Milán es también el lugar en el que Andy
Warhol, el 22 enero de 1987, exhibió su propia versión de La última
cena, la última de sus series de íconos. Ocurrió un mes antes de su
muerte. El momento también coincidió con la clausura, por 12 años,
de La última cena de Leonardo, para atravesar una ambiciosa
restauración.
El estadounidense, para sorpresa de muchos, era profundamente
espiritual, por lo que la elección no parece fortuita. Warhol siempre
guardó entre sus tesoros personales el libro de oraciones de su
madre ¿Adivinen de qué obra llevaba una pequeña reproducción?
¿Qué réplica colgaba, supuestamente, en un salón de su casa de
infancia?
Estas intersecciones, por un instante, nos dan una sensación de
encuentro similar a la que ocurre con los dedos de La creación de

Adán de Miguel Ángel… casi que se tocan. Para el curador Paparoni,
la intervención de Warhol en la década del 80 fue determinante para
acercar el legado de Leonardo a los artistas contemporáneos. “Todo
empezó con Warhol”, repitió en español, en inglés y tal vez en italiano.
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Siendo justos, todo empezó con Leonardo. Basta con cruzar una calle,
la que separa a la Fundación de la iglesia y convento de Santa María
delle Grazie.

Barbara Querello en la plaza junto a la Biblioteca Ambrosiana.

Barbara Querello, experta en historia del arte y mi guía en Milán, ha
ido tantas veces al antiguo comedor del convento a ver La última

cena, que parece más emocionada por la atmósfera del lugar que por
la obra. «Aquí se respira el aire más puro de Milán», me dice y toma
una bocanada antes de que se abran las puertas del último ﬁltro de
seguridad. Una vez entramos, su expresión cambia, la obra la atrapa.
Todas las precauciones de iluminación, temperatura y vigilancia que
hoy acompañan al Cenacolo Vinciano, la obra en italiano, son un noble
intento por compensar siglos de abandono, bombardeos que llegaron
a las puertas del convento y restauraciones fallidas que debieron ser
doblemente restauradas. Algo sobrevive: la experiencia de la obra
sigue siendo sobrecogedora, un antídoto para la decepción
‹giocondiana’ del Louvre.
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Demetrio Paparoni y Alessandra Klimciuk en la Fundación Stelline.

La —primera— última cena, la de Leonardo, no es el retrato de una
ocasión sino más bien de un instante. El momento preciso en el que
Jesús anuncia que será traicionado. Esto es importante porque nos
permite entender, y aislar, la reacción de cada uno de los personajes
(la incredulidad, la mentira, la rabia…), que no solo adquieren un
relieve especial por la técnica y la perspectiva, sino que viven a través
de sus emociones. Leonardo no solo supo hacerlo, también consiguió
enunciarlo: “Moti dell›anima” (movimientos del alma) susurra
Bárbara.
Al respecto, unas palabras escritas por Alessandra: “Para Leonardo, el
genio, la forma está determinada por la experiencia humana en
contacto con la dimensión eterna”. En el Cenacolo, vemos a Da Vinci
en su faceta más monumental, y vulnerable.
Si de experiencias terrenales se trata, frente a la iglesia de Santa María
ha vuelto a la vida, con la ayuda de enólogos, el viñedo que le fue
regalado a Leonardo por ‘El Moro’ y que cuidó con gran esfuerzo
durante las dos décadas que pasó en la ciudad. Pruebas de ADN
lograron determinar la cepa, malvasía, de la variedad candia
aromática, y reintroducirla en el jardín, detrás de la casa degli
Atelliani.
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Como si la ciudad estuviera plagada de guiños leonardianos, luego de
ver La última cena, visitar el viñedo y explorar los códigos de Leonardo
en la Biblioteca Ambrosiana, me encuentro con una exposición en la
cripta de San Sepolcro (bajo la plaza donde hace cien años Mussolini
fundó los Fasci italiani di combattimento) que incluye un original (¿qué
es original a estas alturas?) de La última cena de Warhol.
Su único color es un homenaje a la calle que separa a la Fundación
Stelline del Cenacolo: Corso Magenta.

Ilustración: soy_vito

Shakespeare, Dante, Leonardo
Antes de despedirme de Samorì en la estación de Bagnacavallo, le
cuento de mis planes de visitar dos ‘presuntas’ obras de Leonardo que
están dando de qué hablar, una en Chantilly y otra en Florencia.
Parece estar escuchando un cuento viejo… “Cada cierto tiempo
aparecen un nuevo Leonardo y un nuevo Caravaggio, es como si se
hubieran vuelto mucho más prolíﬁcos después de su muerte”, dice
entre risas.
Martin Kemp, uno de los mayores expertos en Da Vinci del mundo,
está de acuerdo. Me dice al teléfono que realmente es muy poco
probable que encontremos nuevas obras originales de Leonardo. Cree
776/947
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que, como puede pasar con ﬁguras como Dante o Shakespeare, lo
que vemos es lo que hay y que eso no debería desanimarnos, porque
lo que hay es prácticamente inﬁnito.
“Lo que nos queda es dialogar con lo que tenemos. Hay mucho por
descubrir con el legado que existe, muchas preguntas por hacer”. En
esas conversaciones con La última cena están Warhol y Samorì, el
primero lo hace de adentro hacia afuera, con la abstracción del ícono
que tiene un signiﬁcado muy personal y muy universal. Samorì, en
cambio, levanta su piel, de afuera hacia adentro: hay vida en sus
entrañas. De ahí el nombre que decidió ponerle: Interior absoluto.
Nicolás Peña Ardila
(https://www.aviancaenrevista.com/autor/Nicolás-PeñaArdila)
Editor de Avianca en revista. Ganador de la Beca de Periodismo
Cultural Gabriel García Márquez.
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L’ORO INVISIBILE di Giulio
Manfredi in mostra alla Veneranda
Biblioteca Ambrosiana di Milano
By Simone Bonaccorso | Maggio 26, 2019 | Arte, Mostre, Mostre a Milano

Ispirato al Cenacolo di Leonardo da Vinci, Giulio
Manfredi espone L’Oro Invisibile per celebrarne i
cinquecento anni dalla morte. Una nuova mostra,
no al 9 luglio nella Pinacoteca del capoluogo
lombardo.
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L’Oro Invisibile – Giulio Manfredi, Taddeo Giuda, spilla; oro giallo, oro bianco, diamanti, rubino.
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778/947

1/6

31/5/2019

L’ORO INVISIBILE di Giulio Manfredi in mostra a Milano | MaSeDomani

Fino al 9 luglio 2019, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano
presenta L’Oro Invisibile di Giulio Manfredi. La mostra, curata dal
direttore della Pinacoteca Ambrosiana Alberto Rocca e da Arnaldo
Colasanti, si compone di tredici opere ispirate all’Ultima Cena di
Leonardo da Vinci. L’esposizione ha luogo per celebrare i cinquecento
77anni dalla morte del genio toscano, come già abbiamo avuto modo di
Shares
ricordare nel segnalare L’Ultima Cena dopo Leonardo esposta alla
Fondazione Stelline.

Giulio Manfredi
La passione per i gioielli nasce in Giulio Manfredi durante una visita alle
taglierie di diamanti in Anversa, quando era ancora giovanissimo. La sua
avventura lo porta a dare vita, nel ’73, all’azienda Manfredi. I suoi lavori
sono rinomati e conosciuti in tutto il mondo. Sua è la prima collezione di
gioielli Gucci del ’79, mentre nell’83 collabora con Vacheron Constantin
per la nascita degli Orologi Manfredi. Nel ’90, invece, crea il Magic Baton
Award per lo stato della California, il premio che tutti gli anni la Young
Musician Foundation consegna a grandi artisti dello spettacolo.

Giulio Manfredi, Pietro; anello del pescatore. Oro bianco, oro rosso, diaspro.

Altro grande opera degli anni Novanta, nel ’92, il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali gli af da l’incarico di creare dodici gioielli-scultura
per la mostra Con gli occhi di Piero, per celebrare i cinquecento anni di
Piero della Francesca.
Dei suoi lavori più recenti vale sicuramente la pena di ricordare la mostra
L’emozione del sogno, Giulio Manfredi interpreta Alessandro Manzoni del
2006, sette gioielli-scultura realizzati per il Centro Nazionale Studi
Manzoniani. Nel 2009 crea un nuovo anello episcopale per l’Arcivescovo
de L’Aquila Giuseppe Molinari dopo che l’originale è andato distrutto
durante il terremoto dello stesso anno. Nel 2016, in ne, Manfredi crea
una collezione di preziosi gioielli-scultura dedicati al territorio Lombardo
779/947
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e le sue eccellenze per la mostra Il Nostro Pane Quotidiano da Bonvesin de
la Riva a Carlo Emilio Gadda, ospitata dalla Casa di Manzoni a Milano.

L’Oro Invisibile di Giulio Manfredi
77

Shares

Giulio Manfredi, Gesù; corona. Oro bianco, diamante tondo taglio brillante, granato a goccia, oro
giallo.

Creata nel 2011 su incarico del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, L’Oro Invisibile è una mostra di tredici opere, o 12+1 come si
legge sul sito della Veneranda Biblioteca Ambrosiana dove sono ospitate.
Entrando in sintonia con il Cenacolo leonardesco, Giulio Manfredi si
concentra principalmente sulla simbologia delle gure presenti
nell’affresco. Reinventando, così, l’opera di Leonardo da Vinci scolpendo
gli apostoli e Gesù stesso come oggetti-gioielli a cui associare colori e
materiali preziosi.
Ponendo al centro la gura del Cristo, Manfredi vi associa un metallo
nobile come l’oro bianco, rappresentandolo come una corona brillante,
ovvero una linea di luce. Allo stesso modo, sfrutta vari simboli per
riproporre la propria personale iconogra a degli apostoli. Giovanni
diventa, quindi, un calice, che indica la fratellanza, impreziosito da
smeraldi, ad esprimere la purezza del discepolo preferito da Gesù.
Bartolomeo, grande predicatore, rivive nella gura dei calzari, in oro rosa,
vissuti e consumati dal lungo viaggio che lo portò sino in India. Matteo,
l’autore del primo Vangelo, non potrebbe essere altro che una penna in
oro bianco e rosso. E così via per tutte e tredici i presenti nell’Ultima Cena
ospitata nell’ex-refettorio della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a
Milano.
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Giulio Manfredi, Bartolomeo; calzari. Oro rosa e sardonica.

Per celebrare il mito di Leonardo da Vinci, la Veneranda Biblioteca
Ambrosiana propone questa splendida mostra di gioielli che non potrà
sicuramente mancare tra le esposizioni da visitare nei primi giorni di sole
dell’estate milanese.
Simone Bonaccorso

INFORMAZIONI UTILI
GIULIO MANFREDI. L’ORO INVISIBILE
DAL 9 MAGGIO AL 9 LUGLIO 2019
Indirizzo: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Piazza Pio XI, 2 – Milano
Orari: da martedì a domenica: 10 – 18. Lunedì: chiuso.
Biglietti: intero: 15€; ridotto: 10€; scuole: 5€; universitari: 10€.
Informazioni: 02 806921 | info@ambrosiana.it | www.ambrosiana.it
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Giulio Manfredi, Matteo; penna. Acquamarina, eliodoro, smeraldo.

Fonte e foto: uf cio stampa

Simone Bonaccorso
Diplomato all’aeronautico, laureato in Scienze della Comunicazione a Pisa, cerca
una specializzazione nel settore dei media digitali con un Master presso Il Sole 24
ORE Business School ed Eventi. Regista radiofonico per quattro anni a
Radioeco.it, collabora con il sito amico FantasyMagazine.it di cui dal 2016 è anche
Social Media Manager.
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Leowalk, l’app gratuita sulle tracce del Leonardo
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Leowalk, l’app gratuita sulle tracce del Leonardo
Di Margherita Abis - 28 Maggio 2019
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Si chiama “Leowalk” ed è una web app gratuita che attraverso alcune tappe propone

Zapping Parade

un percorso inedito alla scoperta della Milano di Leonardo da Vinci. La mappa viene

Dove mi porti

raccontata dalla voce dello speaker radiofonico Carlo Pastore. L’idea, realizzata in
collaborazione con il Comune di Milano, è già sbarcata online ed è disponibile
gratuitamente sul sito leowalk.it, in lingua italiana e inglese.

Movida
Sport
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Cinque percorsi da cinque tappe ciascuno, che attraversano i luoghi del capoluogo

Tendenze

meneghino segnati dai 20 anni in cui Leonardo ha soggiornato nella città (1482-1499

Da Mi a NYC

e 1508-1511). “Leowalk – Sulle tracce di Leonardo” propone una vera e propria

Domani con

mappa della Milano leonardiana da percorrere con cinque itinerari della durata

Fantamunicipio

compresa tra 37 minuti e 1 ora e mezza e della lunghezza fra tre e sette chilometri.

In cattedra
041551

Ogni tappa è accompagnata inoltre da testi e foto che narrano il forte legame di
Leonardo con la città. L’arrivo del genio alla corte di Ludovico il Moro in possesso solo
di una strana lira di sua creazione, una lettera di presentazione a dieci punti e della
‘raccomandazione’ di Lorenzo il Magnifico, il suo lavoro da “party manager” per
organizzare “La Festa del Paradiso” al Castello Sforzesco e la sua attività da
“bartender”, che lo portò a ideare uno speciale cocktail afrodisiaco, l’Acquarosa.
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Questi sono solo alcuni degli aspetti meno conosciuti della vita di Leonardo, che
vengono messi in luce nel racconto di Pastore. Viene raccontata l’atmosfera che,
all’epoca, si respirava nella capitale del Ducato di Milano ai tempi di Leonardo. Il
progetto rientra nel palinsesto di eventi e proposte culturali della città per celebrare il
cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci ed è realizzato dalla Marketing &
Communication Agency BrandMade in collaborazione con il Comune di Milano.
—
I PERCORSI
“Primo Incontro”
Parte dal Castello Sforzesco e si dirama nel centro storico passando per la Pinacoteca
e Biblioteca Ambrosiana, dove sono conservati il dipinto di Leonardo “Ritratto del
Musico” e il celebre Codice Atlantico, il Duomo, il monumento a Leonardo Da Vinci in
Piazza Della Scala e termina al Palazzo del Senato, dove è conservata l’unica firma
autentica di Leonardo da Vinci.
“L’Inseguimento”
Inizia al monumento equestre in San Siro, riproduzione del cavallo bronzeo realizzato
dall’artista toscano, continua verso dove sorgeva la Casa dei Sanseverino, dove
Leonardo era solito organizzare le sue feste, la Casa Atellani, custode della Vigna di
Leonardo, il Palazzo Reale, dove si suppone siano state eseguite le prove di volo della
Vite aerea, e si conclude al Museo Poldi Pezzoli, che conserva il quadro di Leonardo
“Madonna che allatta il Bambino”.
“La Macchina dei Sogni”
Si avvia sull’acqua del Naviglio della Martesana e fa poi tappa alla Chiesa di Santa
Maria alla Fontana, alla Conca dell’Incoronata, per la quale Leonardo lavorò in prima
persona, alla Pinacoteca di Brera, che conserva due disegni del secondo periodo
milanese di Leonardo, e infine alla Biblioteca Trivulziana, situata nel Castello Sforzesco,
che conserva alcuni preziosi scritti del Maestro.
“Il Milanese”
Inizia dal Glicine di Leonardo, dove il Genio incontrava Ludovico il Moro, e prosegue
poi in Piazza XXIV Maggio, cuore del sistema dei navigli, nella Conca di Viarenna,
connessa agli studi idraulici compresi nel Codice Atlantico, in Piazza Sant’Ambrogio, in
memoria della Chiesa di San Francesco Grande, che conservava “La Vergine delle
Rocce”, per arrivare infine al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da
Vinci, che ospita una mostra con le riproduzioni di alcune tra le più straordinarie opere
di Leonardo.
“Trasformazione”
È la tappa conclusiva, che inizia in Piazza Leonardo Da Vinci e continua verso
l’omonimo Liceo Scientifico Statale, fino alla Veneranda Fabbrica del Duomo, il cui
041551

archivio serba documenti attestanti il coinvolgimento di Leonardo (attraverso una
proposta mai accolta) nella progettazione del tiburio della cattedrale, alla chiesa di
Santa Maria delle Grazie, il cui refettorio è custode del Cenacolo, e si conclude al
Palazzo delle Stelline.
mitomorrow.it
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A Milano arriva la web-app
"LeoWalk"
Castello Sforzesco - Piazza Castello - Milano

PERIODO EVENTO
Data Inizio
martedì 21.05.2019
Data Fine
venerdì 21.06.2019
Vedi tutti gli orari

ALTRI SPETTACOLI IN
QUESTA LOCATION
A Milano arriva la
web-app "LeoWalk"

Facci sapere se ci andrai
“LeoWalk - Sulle tracce di Leonardo” è la web-app gratuita, online su
leowalk.it da maggio in lingua italiana e inglese, che tramite la voce di
Carlo Pastore racconta una versione inedita di Leonardo da Vinci a Milano
con 5 percorsi da 5 tappe ognuno che attraversano i luoghi del capoluogo
meneghino segnati dai 20 anni in cui il Genio ha soggiornato nella città
(1482-1499 e 1508-1511).
Carlo Pastore introduce gli ascoltatori nella capitale del Ducato di Milano ai
tempi di Leonardo, raccontandone l’atmosfera e svelando gli aspetti meno
conosciuti dell’artista toscano, come l’arrivo alla corte di Ludovico il Moro
in possesso solo di una strana lira di sua creazione, una lettera di
presentazione a dieci punti e della ‘raccomandazione’ di Lorenzo il
Magnifico, il suo lavoro da “party manager” per organizzare “La Festa del
Paradiso” al Castello Sforzesco e la sua attività da “bartender”, che lo portò
a ideare uno speciale cocktail afrodisiaco, l’Acquarosa.

041551

Il progetto rientra nel palinsesto di eventi e proposte culturali della città
per celebrare il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci ed è
realizzato dalla Marketing & Communication Agency BrandMade in
collaborazione con il Comune di Milano. “LEOWALK - Sulle tracce di
Leonardo” propone una vera e propria mappa della Milano leonardiana da
percorrere con 5 itinerari della durata compresa tra 37 minuti e 1 ora e
mezza e della lunghezzatra i 3 e i 7 kilometri. Ogni tappa è accompagnata
inoltre da testi e foto che narrano il forte legame di Leonardo con la città.
Il percorso 1, nominato “Primo Incontro”, parte dal Castello Sforzesco e si
dirama nel centro storico passando per la Pinacoteca e Biblioteca
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Ambrosiana, dove sono conservati il dipinto di Leonardo “Ritratto del
Musico” e il celebre Codice Atlantico, il Duomo, il monumento a Leonardo
Da Vinci in Piazza Della Scala e termina al Palazzo del Senato, dove è
conservata l’unica firma autentica di Leonardo da Vinci.
Il percorso 2, “L’Inseguimento”, inizia al monumento equestre in San Siro,
riproduzione del cavallo bronzeo realizzato dall’artista toscano, continua
verso dove sorgeva la Casa dei Sanseverino,dove Leonardo era solito
organizzare le sue feste, la Casa Atellani, custode della Vigna di Leonardo,
il Palazzo Reale, dove si suppone siano state eseguite le prove di volo della
Vite aerea, e si conclude al Museo Poldi Pezzoli, che conserva il quadro di
Leonardo “Madonna che allatta il Bambino”.
Il percorso 3, “La Macchina dei Sogni”, inizia sull’acqua del Naviglio della
Martesana e fa poi tappa alla Chiesa di Santa Maria alla Fontana, alla Conca
dell’Incoronata, per la quale Leonardo lavorò in prima persona, alla
Pinacoteca di Brera, che conserva due disegni del secondo periodo
milanese di Leonardo, e infine allaBiblioteca Trivulziana, situata nel
Castello Sforzesco, che conserva alcuni preziosi scritti del Maestro.
Il percorso 4, “Il Milanese”, inizia dal Glicine di Leonardo, dove il Genio
incontrava Ludovico il Moro, e prosegue poi in Piazza XXIV Maggio, cuore
del sistema dei navigli, nella Conca di Viarenna,connessa agli studi
idraulici compresi nel Codice Atlantico, in Piazza Sant’Ambrogio, in
memoria della Chiesa di S. Francesco Grande, che conservava “La Vergine
delle Rocce”, per arrivare infine al Museo Nazionale della Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci, che ospita una mostra con le riproduzioni di
alcune tra le più straordinarie opere di Leonardo.
La mappa si conclude con il percorso 5, “Trasformazione”, che inizia
in Piazza Leonardo Da Vinci e continua verso l’omonimo Liceo Scientifico
Statale, fino alla Veneranda Fabbrica del Duomo, il cui archivio serba
documenti attestanti il coinvolgimento di Leonardo (attraverso una
proposta mai accolta) nella progettazione del tiburio della cattedrale, alla
chiesa di S. Maria delle Grazie, il cui refettorio è custode del Cenacolo, e si
conclude al Palazzo delle Stelline.
La web-app “LeoWalk - Sulle tracce di Leonardo”, realizzata dalla
Marketing & Communication Agency BrandMade, è disponibile online
gratuitamente su www.leowalk.it.

eventi,Leonardo da Vinci
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Segnala Evento

WeekEnd

Cosa fare a Milano dal 7 al 9 giugno: tutti gli
eventi
"Estate Sforzesca", con oltre 80 appuntamenti di musica, danza e teatro al Castello
Sforzesco, le "Lusiroeule", passeggiate per scoprire le lucciole al Parco delle Cave, "ZuArt
Day", il festival di writing in Martesana, la festa del Giappone al Magnolia e ancora eventi
gratuiti e per famiglie
Valeria Di Terlizzi

06 giugno 2019 16:21

Estate Sforzesca

C

osa fare a Milano dal 7 al 9 giugno?

I più letti di oggi
1

Cosa fare a Milano dal 7 al 9
giugno: tutti gli eventi

Tra gli eventi più interessanti del week-end: Estate Sforzesca, oltre 80
appuntamenti di musica, danza e teatro al Castello Sforzesco (tutto il weekend); le Lusiroeule, passeggiate per scoprire le lucciole al Parco delle Cave
(sabato); ZuArt Day, il festival di writing in Martesana per riqualificare il
territorio (tutto il week-end); la festa del Giappone al Magnolia, tra sakè, manga
e videogiochi (domenica); il Sabato di Lambrate, tra mercatini vintage ed
ottimo street food (sabato); Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del Vapore,
tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end); l’apertura estiva dei Bagni
Misteriosi con orari notturni ed aperitivi (tutto il week-end).

Cibo e Vino
Tra le iniziative gastronomiche in città: Birreficenza, il festival della birra a
Trezzano, che fa rima con beneficenza (venerdì e sabato); il percorso sulle
terrazze del Duomo con la possibilità di gustare un aperitivo sotto le stelle
(sabato); i prodotti gastronomici della Svizzera nel cuore di Brera (sabato e
domenica); la sagra del pesce a Vizzolo Predabissi (tutto il week-end).

Concerti e serate
041551

Tra i concerti e le serate di questo nuovo week-end: la serata fluo del Club
Haus al Quantic, per ballare tutta la notte (venerdì); l’artista Eric Nam in
Santeria Social Club (sabato); la festa delle scuole al Carroponte (sabato);
l’artista Paul Kalkbrenner al Social Music City (domenica); il concerto della
Filarmonica della Scala in piazza Duomo (domenica). E ancora: la possibilità di
organizzare un concerto privato con il cantautore Folco Orselli.

849/947

Data

06-06-2019

Pagina
Foglio

2/3

Gratis
Numerosi gli eventi gratuiti del week-end: ultimo week-end della mostra
fotografica di Valentina Tamborra, dedicata alla magia del Nord Europa, da
Après Coup (tutto il week-end) e della mostra dedicata a Giuseppe Fava, il
giornalista ucciso dalla mafia, a Palazzo Sormani (tutto il week-end); FotoWeek,
la mostra fotografica a Palazzo Reale con una narrazione visiva dagli anni '70
(tutto il week-end); una passeggiata teatrale al Cimitero Monumentale
(domenica); uno spettacolo contro la violenza sulle donne alla Società
Umanitaria (sabato); la mostra con sterco bovino e capelli dell'artista indiana
Sheela Gowd all’Hangar Bicocca (tutto il week-end); PhotoWeek, mostra
fotografica dedicata alla musica a Palazzo Reale (tutto il week-end); le visite
guidate alla Galleria Campari (tutto il week-end); la mostra a cielo aperto in
corso Vittorio Emanuele (tutto il week-end); la mostra di Giorgio Andreotta
Calò al Pirelli Hangar Bicocca, dedicata alla città di Milano (tutto il week-end) e
la bellissima mostra di Carlos Amorales alla Fondazione Pini, con centinaia di
farfalle nere (tutto il week-end).
Infine, le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città
(sabato); l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto
d’ingresso al percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni
Tra le manifestazioni e gli incontri in città: All you need is pop, la festa di Radio
Popolare all’Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini (tutto il week-end); il festival
dell’amore in Triennale, tra maratone notturne di film e la possibilità di
dormire nel museo (tutto il week-end); l'apertura di molte piscine comunali
(tutto il week-end); Milano da leggere, con numerosi fumetti sparsi in città da
scaricare attraverso un QR Code (tutto il week-end).

Cinema e teatro
Tra le iniziative a teatro: ultimo week-end de “La gioia”, lo spettacolo pieno di
fiori al Piccolo Teatro (tutto il week-end); Fringe, il festival di teatro con 6
spettacoli gratis a Nolo (tutto il week-end); lo spettacolo di Riccardo Pippa con i
volti di cartapesta al Franco Parenti (tutto il week-end) e lo spettacolo gratuito
di stand up comedy alla Salumeria del Design (tutto il week-end). Infine, lo
spettacolo di Romeo e Giulietta in Via Padova, in cui recitano gli abitanti del

041551

quartiere, all’interno del Fringe Festival (sabato e domenica).
Tra le proposte al cinema: primo week-end del cinema all’aperto presso Il
Centro di Arese (tutto il week-end); il cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e
domenica) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto con percorsi dedicati ai
grandi capolavori (domenica).
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Mostre
Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario
della sua morte: L’ultima cena dopo Leonardo presso la Fondazione Stelline
(tutto il week-end); ultime date di Leonardo & Warhol, un’immersione
multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San Sepolcro (tutto il
week-end); la mostra con le macchine disegnate da Leonardo a Palazzo Reale
(tutto il week-end); le creature straordinarie di Theo Jansen, definito il
“Leonardo contemporaneo”, al Museo della Scienza e della Tecnologia (tutto il
week-end). Da non dimenticare: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere
e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end) e la mostra dedicata
al volo progettato da Leonardo, a Palazzo dell’Aeronautica (tutto il week-end).
Tra le altre mostre da non perdere: primo week-end della mostra del fotografo
Roger Ballen alla Galleria Carla Sozzani (domenica) e della mostra al Mudec
dedicata ad Israele e alla Palestina (tutto il week-end); la mostra fotografica dei
senzatetto di Milano alle Galleria d’Italia (tutto il week-end); la mostra dedicata
al Perù al Mudec (tutto il week-end);le foto mimetiche dell’artista cinese Liu
Bolin al Mudec (tutto il week-end) e primo week-end della mostra Storie di
moda alla Galleria Campari a Sesto San Giovanni (tutto il week-end); primo
week-end anche per Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al
Museo della Scienza (tutto il week-end); Roy Lichtenstein al Mudec (tutto il
week-end); la casa stregata in Fondazione Prada, un’installazione multimediale
dell’artista Lizzie Ficth (tutto il week-end); la personale di Renata Boero al
Museo del Novecento (tutto il week-end); la mostra dell’artista italo-brasiliana
Anna Maria Maiolino al Pac (tutto il week-end); la mostra dedicata a Marinella
Pirelli al Museo del Novecento (tutto il week-end); Broken Nature, dedicata al
legame tra uomo e natura in Triennale (tutto il week-end); la mostra fotografica
Surrogati. Un amore ideale presso l’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il
week-end).
E poi: la mostra di Ingres a Palazzo Reale, dedicata al grande artista francese e,
sempre a Palazzo Reale, Il meraviglioso mondo della natura (entrambe tutto il
week-end); Capire il cambiamento climatico al Museo di storia naturale (tutto il
week-end); Human Rights. La storia dell’Onu alla Casa di Vetro (tutto il weekend).

Bambini
E per i più piccoli? La mostra fotografica Human Dogs al Castello Sforzesco,
041551

dedicata ai cani e alle loro famiglie (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco
al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).
Credit immagine
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Viva Leonardo! Idee di Viaggio, musei e laboratori
per festeggiare il geniale Leonardo da Vinci

Categorie

Scienziato, inventore, pittore, curioso viaggiatore…ma
quante cose sapeva fare Leonardo da Vinci? Per i
piccoli il celebre artista ﬁorentino è considerato
certamente un mito e un personaggio originale,
celebrità storica che li aiuta a imparare ed esercitare la
creatività. Quest’anno in occasione dei 500 anni dalla
morte di Leonardo, sono tantissime le ispirazioni per un
viaggio, un tour o una vista con tutta la famiglia ai musei
che gli dedicano mostre ed eventi, laboratori e feste,
dove il BimboinViaggio potrà certamente divertirsi e trascinare mamma e papà, fratellini e
sorelline, a caccia di misteri e segreti che avvolgono la sua immensa ﬁgura. Ecco di seguito
alcune idee di viaggio, dall’Italia alla Francia, in cerca degli itinerari dedicati a lui…è
proprio il caso di dirlo: Viva Leonardo!

Comprensori sciistici per
famiglie

Tutti ricordano quel “da Vinci” insito nel nome, luogo a soli 30 chilometri da Firenze dove, il
15 aprile 1452, il piccolo Leonardo è nato. Ma la sua casa natale è nascosta nel verde, nel
piccolo borgo di Anchiano, a soli 3 chilometri dal centro di Vinci, magico angolo di Toscana
dove cominciò a mostrare le sue naturali doti geniali. Anchiano e Vinci celebrano il suo più
illustre ﬁglio con eventi e mostre e ogni ﬁne settimana si festeggia la Domenica
Leonardiana con laboratori dedicati ai bambini in tema di arte, scienza e invenzioni (Info:
http://www.museoleonardiano.it/ita/eventi-e-mostre/in-corso/detail?eventId=221). Fino al 15
ottobre il Museo Leonardiano ospita Leonardo a Vinci. Le origini del genio, la mostra
in cui è possibile ammirare Il Paesaggio, sua prima opera datata, in prestito dagli Ufﬁzi e il
vecchio libro notarile su cui il nonno paterno annotò il giorno di nascita. Per spiare fra i suoi
pensieri, alla Biblioteca Leonardiana si possono leggere le copie di tutti i suoi manoscritti
e ci sono anche i sentieri escursionistici sulle orme di Leonardo bambino, strade

Divertimento
Eventi per famiglie
Family destinations
Focus On
Food
Guida alle città
In primo piano
Intervista a
Intorno al viaggio
Scoperta

Consigliato per
voi
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In gita a VINCI e nel piccolo Borgo di Anchiano
dove Leonardo è nato!

Bambini e viaggi
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facili che accompagnano i piccoli turisti alla presunta casa natale per “incontrarlo” grazie ai
racconti multimediali.

Info su: www.museoleonardiano.it, www.bibliotecaleonardiana.it, www.comune.vinci.ﬁ.it

Leonardo e FIRENZE, città del cuore
A soli 13 anni, quando era ancora un ragazzo Leonardo si trasferisce a Firenze, nella casa
della famiglia paterna ed è in questa sua città del cuore che comincia a imparare l’arte del
disegno, a bottega dal Verrocchio ed è qui che diventerà apprezzato dai nobili della
città tra cui il Magniﬁco, Lorenzo de’Medici.

A MILANO con LEONARDO500 e 5xLeonardo
Da maggio 2019 a gennaio 2020 Milano dedica a Leonardo un anno di programmazione
speciale, città a lui immensamente legata e dal rapporto d’amore mai interrotto col suo
illustre cittadino di casa al Castello Sforzesco, come nel Refettorio di Santa Maria delle
Grazie, dove dipinse la celeberrima Ultima Cena, fra i luoghi patrimonio Unesco più visitati
d’Italia, ambito in tutto il mondo! La programmazione è varia e offre moltissime idee e
laboratori dedicati ai bambini: ci sono le mostre alla Pinacoteca Ambrosiana e un
calendario ﬁtto di eventi al Museo della scienza e della Tecnica intitolato proprio a Leonardo

Trova gli Hotel
Tipo di struttura
Tema

041551

Firenze non poteva che dedicargli mostre ed eventi particolari, nei luoghi più importanti e
prestigiosi della città. Cosa vedere? Naturalmente la Galleria degli Ufﬁzi che gli dedica il
nuovo allestimento e particolare attenzione alle opere giovanili: in mostra si ammirano
l’Annunciazione,
i l Battesimo di Cristo
e l ’A d o r a z i o n e d e i M a g i
(www.ufﬁzi.it). Anche Palazzo Vecchio ﬁno al 12 gennaio 2020 omaggia Leonardo con
un percorso dedicato alla Battaglia di Anghiari, celebre opera incompiuta nel Salone
dei Cinquecento e propone visite guidate per bambini e adulti. Info:
museiciviciﬁorentini.comune.ﬁ.it. Interessante da visitare il Museo Leonardo Da Vinci di
Firenze (www.mostredileonardo.com), che raccoglie 40 invenzioni, organizza laboratori
didattici e proiezioni multimediali. Informazioni turistiche su Firenze: www.ﬁrenzeturismo.it

Nazione
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cerca
855/947
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da Vinci, ci sono mostre contemporanee alla Fondazione Stelline o al Museo del Novecento
e proposte per tutta la famiglia al Palazzo Reale. A questo link tutti gli eventi aggiornati del
Comune di Milano: https://www.yesmilano.it/eventi/tutti-gli-eventi/leonardo-500
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:
https://www.yesmilano.it/sites/default/ﬁles/ﬁleﬁeld_paths/Eventi_Milano_Leonardo_500.pdf
Per il Cenacolo c’è una grande novità: notate bene che il Cenacolo vinciano è sold out,
ovvero gli ingressi sono esauriti tutti i giorni e che per visitarlo e non restare delusi si deve
prenotare con larghissimo anticipo (Guardate le prossime date disponibili sull’unico sito
u f ﬁ c i a l e : https://www.yesmilano.it/eventi/tutti-gli-eventi/leonardo-500) .
M a
i l
Cinquecentenario porta con sé una grande opportunità per la famiglia che vuole fare una
full immersion leonardesca: è “5xLeonardo”, una card speciale che vale 1 mese, che si può
acquistare ﬁno al 12 gennaio 2020, per visitare il Cenacolo e altri quattro musei, ovvero
il Castello Sforzesco, la Pinacoteca di Brera, la Pinacoteca Ambrosiana e il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Quanto costa? Il
biglietto adulti costa 40€, under 25 valido cioè dai 19 anni ai 25 anni costa 27,50€, solo 6,50
€ per i piccoli dai 5 ai 18 anni e gratuito ﬁno ai 4 anni. Dove si acquista? Telefonando al
Numero Verde gratuito, da rete ﬁssa 800 990 084, o a pagamento, da rete ﬁssa o mobile
allo 0039 02 92800360.

L’autoritratto di Leonardo a
TORINO
Leonardo era bravissimo a disegnare e i bambini
potranno divertirsi a imitare i suoi studi del volo
d’uccelli, il ritratto della giovanetta o il celebre
autoritratto! Dove? I M u s e i R e a l i d i T o r i n o e più
precisamente la Galleria Sabauda ospita Leonardo
da Vinci. Disegnare Il Futuro (http://www.arterama.eu/leonardo/ ) una mostra che
riporta alla luce quasi 100 disegni. Per tutti gli eventi legati a Leonardo a Torino e in
Piemonte clicca su: https://www.turismotorino.org/it/esperienze/leonardo/il-calendario
Per le famiglie info e prenotazioni all’indirizzo mail: mr-to.edu@beniculturali.it

In Francia con Leonardo: dal Louvre di PARIGI ai
Castelli della Loira

cerca
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Hotel Scelti per
voi
3*** Hotel
Adelphi
Family Hotel
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Montecarlo
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3*** Imperial
Sport Hotel
Hotel per
famiglie e
bambini con
piscina
direttame...

4**** Salinello
Camping
Village

3*** s Hotel
Sole

Mamma e papà muoiono dalla voglia di vedere la Gioconda? La più fotografata di Francia
aspetta i visitatori da tutto il mondo, sempre col suo sorriso beffardo, immersa nella folla

Family Hotel in
Trentino a
Bellamonte
vicino a...
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Sei in TrovaSerata > Arte e fotografia > Mostre > Mostra "L'Ultima Cena dopo Leonardo" alla Fonda...

Mostra "L'Ultima Cena dopo
Leonardo" alla Fondazione
Stelline

PERIODO EVENTO
Data Inizio
martedì 02.04.2019
Data Fine
domenica 30.06.2019
Vedi tutti gli orari

Fondazione Stelline - Corso Magenta, 61 - Milano

PREZZI DA
8 euro
ACCESSIBILE

ALTRI SPETTACOLI IN
QUESTA LOCATION
Mostra "L'Ultima Cena
dopo Leonardo" alla
Fondazione Stelline

Facci sapere se ci andrai
Dal 2 aprile al 30 giugno la Fondazione Stelline ospita la mostra L'Ultima
Cena dopo Leonardo.
Il percorso espositivo prevede la presenza di sei figure chiave della scena
artistica contemporanea: Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola
Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun.
La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di Demetrio Paparoni,
uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani, è inserita nel palinsesto
istituzionale "Milano e Leonardo 500", il programma di iniziative e progetti
che celebra l’opera e il pensiero di Leonardo in occasione del quinto
centenario dalla sua morte, e sarà l’evento di apertura della Milano Art
Week 2019 (1-7 aprile).

041551

Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno
riletto il tema dell’Ultima Cena a partire dalla raffigurazione che ne ha dato
Leonardo, facendone una delle espressioni più alte della nostra cultura, in
un originale dialogo tra oriente e occidente.
"L’Ultima Cena dopo Leonardo" ha l’obiettivo di sottolineare come l’opera
di Leonardo continui a contaminare l’arte contemporanea.
Questa mostra include, oltre alla mai esposta in Occidente The Last Supper
di Wang Guangyi, opere espressamente realizzate da Robert Longo, Nicola
Samorì e da Yue Minjun, un video di Masbedo incentrato sulle mani che
hanno restaurato l’opera e un omaggio di Anish Kapoor all’opera di
Leonardo.
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La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 20.

mostra,arte,Leonardo da Vinci

GIORNI E ORARI
martedì 18.06 ore 10:00

mercoledì 19.06 ore 10:00

giovedì 20.06 ore 10:00

AGGIUNGI AL
CALENDARIO
AGGIUNGI AL
CALENDARIO
AGGIUNGI AL
CALENDARIO

venerdì 21.06 ore 10:00

sabato 22.06 ore 10:00

domenica 23.06 ore 10:00

AGGIUNGI AL
CALENDARIO
AGGIUNGI AL
CALENDARIO
AGGIUNGI AL
CALENDARIO

VEDI TUTTO

COME ARRIVARE
Indirizzo
Corso Magenta, 61 - Milano
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Mi piace

WEEKEND PREMIUM –
NUMERO GIUGNO 2019

WEEKEND MILANO

Tutti pazzi per Leonardo! Le iniziative
a Milano, dove il genio toscano
trascorse 20 anni alla corte sforzesca
on 19 Giugno 2019

Franca Dell’Arciprete Scotti
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Nell’ambito di “Milano Leonardo 500”, la Sala delle Asse, il più importante
ambiente del Castello Sforzesco, è eccezionalmente riaperta al pubblico dopo 6
anni di studi e restauri, svelando le nuove tracce leonardesche apparse sulle sue
pareti. Una scoperta che rivela una nuova geografia del progetto di decorazione
ideato da Leonardo e che sarà la base di nuovi studi sul genio vinciano.

PENSIERI ON THE ROAD
DI RAFFAELE
D’ARGENZIO

Attraverso la scenografica installazione multimediale “Sotto l’ombra del Moro”, i
visitatori sono guidati nella lettura dello spazio della Sala, dalla volta alle pareti
laterali, e scopriranno come Leonardo abbia qui sviluppato il suo concetto di
imitazione della natura tanto da immaginare un sottobosco e, al di là degli
alberi, case e colline all’orizzonte: dalla stanza del duca Sforza al territorio da lui
governato.

Una straordinaria radice ﴾detta Il Monocromo perché disegnata a carboncino﴿ alla
base di un grande, illusionistico, pergolato di diciotto alberi di gelso, legati con
041551

corde annodate, che si intrecciano sulla volta della Sala sorreggendo uno stemma
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e le targhe sforzesche.

MEDIA KIT

Uscendo dal Castello Sforzesco dopo la visita delle mostre, il visitatore potrà
passeggiare per Milano e viaggiare in Lombardia alla ricerca dei luoghi in cui
Leonardo è vissuto, dove ha lasciato un segno del suo genio.
www.milanocastello.it

Al Museo del Novecento: una mostra omaggia Leonardo da Vinci
attraverso il dialogo ideale con Lucio Fontana

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Nome

In Sala Fontana, fino al 12 settembre, si svolge una lettura in chiave moderna
dell’opera del maestro rinascimentale attraverso i lavori su carta e le sculture in
ceramica di Lucio Fontana realizzate tra gli anni Trenta e i primi anni Cinquanta.

Email *

Iscriviti

WEEKEND PREMIUM
EVENT 2019 VIDEO

041551

WEEKEND PREMI…

Creatività eccellenti molto distanti nel tempo in dialogo affascinante in uno dei
luoghi più suggestivi del Museo e dell’intera città: un esempio della capacità degli
artisti del Novecento di rileggere i grandi maestri del passato. Cavalli rampanti,
guerrieri, centauri, cavalieri e cavalli marini, riproposti in molteplici soluzioni formali,
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plastiche e cromatiche animano Sala Fontana, in un ideale percorso cronologico
che conduce alla famosa “Struttura al neon”.
www.museodelnovecento.org

Alla Fondazione Stelline L’Ultima Cena dopo Leonardo
Fino al 30 giugno, una grande mostra internazionale intitolata L’Ultima Cena
dopo Leonardo, con la presenza di sei figure chiave della scena artistica
contemporanea: Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang
Guangyi, Yue Minjun.

La mostra, prodotta dalla stessa Fondazione Stelline e a cura di Demetrio
Paparoni, propone sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale,
che rileggono il tema dell’Ultima Cena a partire dalla raffigurazione che ne ha dato
Leonardo, facendone una delle espressioni più alte della nostra cultura, in un
originale dialogo tra oriente e occidente. L’Ultima Cena dopo Leonardo ha
l’obiettivo di sottolineare come l’opera di Leonardo continui a contaminare l’arte
contemporanea.

041551

www.stelline.it/it
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Fabbrica del Vapore: “Leonardo da Vinci 3d” in cattedrale
Fino al 22 settembre “Leonardo da Vinci 3d” racconta il genio vinciano, la sua vita,
le sue scoperte, le sue straordinarie opere d’arte attraverso la tecnologia più
rivoluzionaria, tra realtà aumentata e ologrammi.

QUANDO LA NATURA
DIPINGE. A
CASTELLUCCIO DI
NORCIA CON CITROËN
SPACETOURER

Prodotta da Medartec e Comune di Milano, con la produzione artistica dello

WeekEnd Premiu…

studio fiorentino Art Media Studio, in collaborazione con Fratelli Alinari, il più
antico archivio di immagini fotografico al mondo, la mostra è esposta alla
Fabbrica del Vapore, luogo ideale per indagare l’artista e scienziato con un
linguaggio tecnologico e multimediale, capace di restituire la genialità di Leonardo
e farne apprezzare la straordinaria attualità, attraverso uno sguardo inedito.

CON AUDI A4 ALLROAD
DAL BLU DEL MARE DI
VARAZZE, AL VERDE DEL
PARCO”UNESCO” DEL
BEIGUA

con Audi A4 Allroa…

“Leonardo da Vinci 3D” è stata ideata come un viaggio lungo oltre 500 anni e
041551

permette di conoscere ‘dal vivo’ il maestro del Rinascimento Italiano: è infatti lo
stesso Leonardo, riprodotto in una creazione olografica a grandezza naturale, a
raccontare le intuizioni e gli episodi che costellano il suo lavoro.
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ALLA SCOPERTA DELLA
“MAGNIFICA” VAL DI
FIEMME E DI UN’ANTICA
RICETTA

Alla scoperta della…

Il percorso della mostra narra l’intero universo leonardiano: dalla sala macchine
alla mirror room dedicata al volo, fino alla grande sala immersiva. Cuore del
percorso è la cosiddetta ‘mostra impossibile’: una galleria digitale che riunisce –
per la prima volta in un unico spazio – i più celebri dipinti leonardeschi riprodotti a
grandezza naturale, dalla Gioconda alla Vergine delle rocce.
www.fabbricadelvapore.org

Un’affascinante e suggestiva “visita guidata virtuale”
Per rievocare la vivacità culturale di Milano e della Lombardia ai tempi di Leonardo
da Vinci e analizzare i rapporti che il Maestro intrattenne con la corte sforzesca e gli
artisti suoi contemporanei, ecco una bella iniziativa.

ARTICOLI RECENTI

Tutti pazzi per Leonardo! Le
iniziative a Milano, dove il genio
toscano trascorse 20 anni alla
corte sforzesca
Culture dal mondo e buon cibo,
ecco gli eventi del weekend da non
perdere

Con proiezione di immagini e reading di passi del romanzo “Leonardo alla corte
del Moro” di Dino Bonardi e del volume AA.VV., Il genio di Leonardo raccontato
anche in milanese una suggestiva “visita guidata virtuale”.
info@meravigliedizioni.it

“You are Leo”, sulle tracce di Leonardo

Panoramica WeekendCar, novitá
SUV: Mercedes-Benz GLB, Nuova
Toureg V8 TDI e Nuovo Renault
Koleos
Vinicunca, natura in technicolor

869/947
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“La forma del vento”, a Ossana
(TN) una mostra sui rischi dei
cambiamenti climatici
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Rilettura de L’Ultima Cena da sei artisti internazionali

RILETTURA DE L’ULTIMA CENA DA SEI ARTISTI
INTERNAZIONALI
Di Marzia Musolino - 20 Giugno 2019

a Facebook 0

d Twitter 0

h Pinterest 0

Total: 0

Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno
riletto il tema dell’Ultima Cena a partire dalla raffigurazione che ne ha
dato Leonardo, facendone una delle espressioni più alte della nostra
cultura, in un originale dialogo tra oriente e occidente.

L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO, UNA MOSTRA
ALLA FONDAZIONE STELLINE A CURA DI
DEMETRIO PAPARONI IN OCCASIONE DEI 500
ANNI DELLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI.
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Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale, hanno riletto
il tema dell’Ultima Cena a partire dalla raffigurazione che ne ha dato
Leonardo, facendone una delle espressioni più alte della nostra cultura, in
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un originale dialogo tra oriente e occidente.
L’Ultima Cena dopo Leonardo ha l’obiettivo di sottolineare come l’opera di
Leonardo continui a contaminare l’arte contemporanea.
GUARDA ANCHE: 4 invenzioni di Leonardo Da Vinci poco note
“Un progetto importante e ambizioso, L’Ultima Cena dopo Leonardo è un
significativo omaggio alla contemporaneità di Leonardo.” PierCarla Delpiano,
presidente Fondazione Stelline

FASHION TIMES ON TWITTER
Checking TwitCount - The Twitter Share
Counts Alternative twitcount.com via
@twitcountapp #SocialMedia
pic.twitter.com/dfCo…
Circa 2 mesi fa dal Twitter di Fashion Times via
TwitCounterApp

ANISH KAPOOR, Flayed II, 2016, silicone e tela di juta su tavola, silicone and
hessian on board, 208 x 164 x 18 cm., Courtesy of the Artist
Segui

Tra i sei artisti ci sono opere di Anish Kapoor, che incentra la sua ricerca sul
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rapporto tra arte e scienza, tra sparizione e apparizione della forma.
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FASHION TIMES PINS

ROBERT LONGO, Untitled (Head of Christ), 2019, carboncino su carta
intelaiata, cornice in foglia d’oro lavorata a mano, custodia in pelle e 30
pezzi di argento, charcoal on mounted paper, handcrafted gold leaf
frame, leather pouch and 30 pieces of silver, 199,1 x 122,9 x 7,6 cm,
Courtesy of the Artist and Galleria Mazzoli
Robert Longo, che si concentra sul volto del Cristo disegnato in una scala

FASHION TIMES ON FACEBOOK

Fashion Times
29.876 "Mi piace"
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maggiore rispetto all’originale con carboncini di diverse tonalità di nero,
Nicola Samorì che affronta il tema della della morte biologica in pittura;
Masbedo che puntano l’attenzione sulle mani di Pinin Brambilla Barcilon, la

Mi piace

restauratrice dell’Ultima Cena leonardesca in un video di 2 minuti e 24
secondi.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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YUE MINJUN, Digitalized survival, 2019, acrilico su tela | acrylic on canvas,
190 x 346 cm. Courtesy of the Artist and Fondazione Stelline, Milan
L’assenza dei personaggi nell’opera di Yue Minjun amplifica la presenza
della luce che entra dalle finestre sullo sfondo e, infine, Wang Guangyi che
in un polittico di otto tele di grande formato, sovrappone l’iconografia
leonardesca al paesaggio e alla tecnica pittorica tradizionale cinese del Wu
Lou Hen.

WANG GUANGYI, The Last Supper (New Religion), 2011, oil on canvas, 400 x
1600, courtesy of the Artist and Fondazione Stelline, Milan
E’ possibile visitare la mostra fino al 30 giugno 2019 e giovedì 27 giugno sono
disponibili due esclusive visite guidate gratuite con il curatore della mostra,
Demetrio Paparoni, alle 17,30 ed alle 18,30, fino ad esaurimento posti.
Foto: Studio BonnePresse / Pixabay (cover)
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Cosa fare a Milano dal 21 al 23 giugno: tutti gli
eventi
La grande festa di Radio Deejay all’ex Area Expo, AriAnteo, la rassegna di film all’aperto più
importante dell’estate, Milano Photo Marathon, la maratona fotografica dedicata a tutti gli
appassionati, Milano Sushi Festival e ancora eventi gratuiti e per famiglie
Valeria Di Terlizzi

20 giugno 2019 14:14

La festa "Febbre a 90"

C

osa fare a Milano dal 21 al 23 giugno?

I più letti di oggi
1

Cosa fare a Milano dal 21 al 23
giugno: tutti gli eventi

Tra gli eventi più interessanti del primo week-end d'estate: la grande festa di
Radio Deejay all’ex Area Expo con Mika, The Giornalisti, Achille Lauro e tanti
altri artisti (sabato); AriAnteo, la rassegna di film all’aperto più importante
dell’estate diffusa tra Palazzo Reale, il Chiostro dell'Umanitaria e il Cinema
Anteo (tutto il week-end); Milano Photo Marathon, la maratona fotografica
dedicata a tutti gli appassionati (domenica); il cinema popolare all’aperto al
Giambellino (tutto il week-end); Healthytude, la settimana della salute con
sessioni di yoga e lezioni al The Mall (tutto il week-end); Estate sforzesca, con
oltre 80 appuntamenti di musica, danza e teatro al Castello Sforzesco (tutto il
week-end).

Cibo e Vino
Tra le iniziative gastronomiche in città: Milano Sushi Festival, un lungo
weekend dedicato al sushi e alle sue golose varianti in piazza Città di
Lombardia (tutto il week-end); il Festival dello gnocco fritto a Busto Arsizio, tra
ottimo Lambrusco e birre artigianali (tutto il week-end); RocktoberFest, la festa
della birra con numerosi concerti a Vizzolo Predabissi (tutto il week-end).

Concerti e serate
041551

Tra i concerti e le serate del week-end: due appuntamenti imperdibili al Parco
Tittoni, con Carmen Consoli (venerdì) e gli Eiffel 65 (sabato); un grande
concerto gratuito al Castello Sforzesco con il CPM Music Institute (venerdì); la
festa Febbre a 90 al Carroponte, tra le musiche delle Spice Girls, 883 e Articolo
31 (venerdì).
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Gratis
Milano fa rima (anche) con eventi gratuiti, tantissimi in questo weekend:
ultimo week-end di PhotoWeek, la mostra fotografica a Palazzo Reale (tutto il
week-end) e della mostra a cielo aperto in corso Vittorio Emanuele (tutto il
week-end); la mostra gratuita dedicata a Tex Willer allo Spazio Fumetto (tutto il
week-end).
E ancora: l'incontro di Emis Killa con i fan in Mondadori per il firma-copie del
suo album (venerdì); l’apertura gratuita dell’Orto botanico a Città Studi
(venerdì); uno spettacolo di poesia sul Naviglio Grande dedicato agli Argonauti
(sabato); la mostra con sterco bovino e capelli dell'artista indiana Sheela Gowd
all’Hangar Bicocca (tutto il week-end); le visite guidate alla Galleria Campari
(tutto il week-end); la bellissima mostra di Carlos Amorales alla Fondazione
Pini, con centinaia di farfalle nere (tutto il week-end).
Infine: Milano da leggere, con numerosi fumetti sparsi in città da scaricare
attraverso un QR Code (tutto il week-end); la mostra di Giorgio Andreotta Calò
al Pirelli Hangar Bicocca, dedicata alla città di Milano (tutto il week-end) e
l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al
percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni e Incontri
Tra le manifestazioni e gli incontri in città: la Festa delle Musica, con concerti
ed incontri diffusi in città e un testimonial d’eccezione come Roberto Vecchioni
(tutto il week-end); Milano Latin Festival ad Assago, tra balli, specialità
gastronomiche e spettacoli (tutto il week-end); Contaminafro, il festival delle
culture contemporanee alla Fabbrica del Vapore (tutto il week-end); PoliMi
Fest, incontri, cinema all’aperto e dibattiti al Politecnico e al Campus della
Bovisa (tutto il week-end); Sormani d’estate, la rassegna letteraria estiva a
Palazzo Sormani (tutto il week-end); un incontro per chi è interessato ad
avviare un’attività nel settore dei servizi presso Mail Boxes (venerdì).

Piscine
Per chi ha voglia di farsi un tuffo in città: ultimo week-end della scultura alla
piscina Cozzi con una luna enorme, all’interno del progetto artistico itinerante
"Museum of the Moon" dell'artista britannico Luke Jerram (sabato e domenica);
l'apertura di molte piscine comunali a Milano (tutto il week-end); i bellissimi
Bagni Misteriosi con i nuovi orari notturni e l'aperitivio sotto le stelle (tutto il
041551

week-end).

Cinema e teatro
Tra le iniziative a teatro: lo spettacolo The marvellous puppet show con attori,
ballerini e acrobati al Franco Parenti (venerdì); ancora al Franco Parenti, lo
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spettacolo con i volti di cartapesta (tutto il week-end).
Al cinema: ultimo week-end di Sguardi Altrove, la rassegna al Franco Parenti,
Cinemino e Après Coup dedicata ai linguaggi creativi femminili (tutto il weekend); Fuoricinema Fuoriserie, incontri e proiezioni all’Anteo e al Chiostro
dell’Incoronata con un concerto dedicato a Gaber (tutto il week-end); il cinema
all’aperto presso Il Centro di Arese (tutto il week-end); cinema Drive-In
all’Idroscalo (sabato e domenica) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto
con percorsi dedicati ai grandi capolavori (domenica).

Mostre
Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario
della sua morte: la mostra di Lucio Fontana dedicata a Leonardo al Museo del
Novecento (tutto il week-end); Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del
Vapore, tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end); L’ultima cena
dopo Leonardo presso la Fondazione Stelline (tutto il week-end); ultime date di
Leonardo & Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti
alla Cripta di San Sepolcro (tutto il week-end); la mostra con le macchine
disegnate da Leonardo a Palazzo Reale (tutto il week-end). Da non dimenticare:
Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista
del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia (tutto il week-end).
Tra le altre mostre da non perdere: primo week-end della mostra fotografica di
Isabella Minaudo e Loris Varisto al Centro Culturale Pertini (tutto il week-end);
la mostra del fotografo Roger Ballen alla Galleria Carla Sozzani (domenica) e la
mostra fotografica dei senzatetto di Milano alle Galleria d’Italia (tutto il weekend); la mostra dedicata al Perù al Mudec (tutto il week-end);le foto mimetiche
dell’artista cinese Liu Bolin al Mudec (tutto il week-end); la mostra Storie di
moda alla Galleria Campari a Sesto San Giovanni (tutto il week-end); primo
week-end anche per Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al
Museo della Scienza (tutto il week-end); Roy Lichtenstein al Mudec (tutto il
week-end); la casa stregata in Fondazione Prada, un’installazione multimediale
dell’artista Lizzie Ficth (tutto il week-end); la personale di Renata Boero al
Museo del Novecento (tutto il week-end); la mostra dedicata a Marinella Pirelli
al Museo del Novecento (tutto il week-end); Broken Nature, dedicata al legame
tra uomo e natura in Triennale (tutto il week-end); la mostra fotografica
Surrogati. Un amore ideale presso l’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il
week-end).
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E poi: la mostra di Ingres a Palazzo Reale, dedicata al grande artista francese e,
sempre a Palazzo Reale, Il meraviglioso mondo della natura (entrambe tutto il
week-end); Human Rights. La storia dell’Onu alla Casa di Vetro (tutto il weekend).

Bambini
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Anche i più piccoli possono divertirsi molto in questo week-end, ecco come: i
campus estivi all’Idroscalo con giochi, piscine e gonfiabili (tutto il week-end);
ultimo week-end dello spettacolo di burattini L’isola del tesoro al Piccolo Teatro
(tutto il week-end); la mostra fotografica Human Dogs al Castello Sforzesco,
dedicata ai cani e alle loro famiglie (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco
al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).
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Con Trenord sconti per la ricca programmazione di “Leonardo 500”

CITTÀ

Con Trenord sconti per la ricca
programmazione di “Leonardo 500”
Di Sara Giudici - 25/06/2019

7



0

MILANO – L’estate 2019 di Trenord si arricchisce di un’offerta dedicata a Leonardo da
Vinci, con un’ampia proposta di sconti e convenzioni rivolta a chi viaggia in treno per
visitare luoghi ed eventi legati al grande genio. L’iniziativa si aggiunge agli itinerari di
“Discovery Train”, percorsi ideati dall’azienda ferroviaria per promuovere l’uso del treno nel
tempo libero, alla scoperta delle bellezze di Lombardia.
Trenord per Leonardo500
Milano è la città in cui Leonardo ha soggiornato più a lungo. Qui il grande genio giunge nel
1482, al servizio del duca Ludovico Sforza, e la sua presenza lascia un segno indelebile
nella storia e nella produzione artistica della Città e dell’intero territorio lombardo. Per
questo motivo Milano celebra i 500 anni dalla sua morte con un palinsesto di iniziative
041551

lungo nove mesi (maggio 2019 – gennaio 2020). Anche Trenord partecipa alla
celebrazione con offerte dedicate non solo ai propri abbonati, ma anche a chi acquista un
biglietto di corsa semplice o ai gruppi che preferiscono muoversi in treno.
Presentando alla cassa dell’evento prescelto il titolo di viaggio Trenord (biglietto o
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abbonamento), si avrà diritto ad uno sconto sull’ingresso.
I dettagli sulle proposte
L’offerta culturale milanese per Leonardo è ricchissima, fra mostre e luoghi leonardiani a cui
accedere a prezzo scontato con Trenord.
La mostra “Leonardo3-Il Mondo di Leonardo” presso il Museo e Centro di Ricerca
dedicato a Leonardo in Piazza della Scala propone un percorso espositivo con ricostruzioni
di macchine inedite e opere dell’artista, da scoprire con tecnologie interattive in 3D.
Fino al 30 giugno la Fondazione Stelline ospita la mostra “L’Ultima Cena dopo
Leonardo”, che espone le riletture dell’affresco leonardiano di sei figure chiave della scena
artistica contemporanea: Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang
Guangyi, Yue Minjun.
Racconta come Leonardo abbia cambiato la rappresentazione della natura nell’arte
lombarda la mostra “Meraviglioso mondo della Natura”. Ospitata fino al 14 luglio a
Palazzo Reale, la mostra guida i visitatori in un progetto espositivo con più di 200
differenti animali raffigurati a grandezza naturale e 160 esemplari provenienti daMuseo di
Storia Naturale, dall’Acquario di Milano, dal MUSE di Trento.
La Pinacoteca Ambrosiana ospita fino al 30 luglio la mostra “Leonardo & Warhol. The
genius experience”, che attraverso suggestive proiezioni guida lo spettatore a scoprire la
Milano vissuta e immaginata da Leonardo, sino allo svelamento dell’ultima opera originale di
Andy Warhol con cui nel 1986 il padre della pop art americana reinterpretò l’”Ultima cena”.
Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia fino al 13 ottobre è possibile visitare la
mostra “Leonardo Da Vinci Parade”, una ricca selezione degli spettacolari modelli
realizzati negli anni ’50 interpretando i disegni di Leonardo e affreschi di pittori lombardi
del XVI secolo.
A Milano, di fronte alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, è possibile visitare ancora oggi
la Vigna di Leonardo che nel 1498 Ludovico il Moro, duca di Milano, regalò all’artista
durante i lavori al Cenacolo. Oltre a uno sconto sull’ingresso, in questo caso il biglietto
Trenord dà diritto a un prezzo agevolato anche per l’acquisto di una bottiglia di vino.
Infine con i percorsi guidati “You Are Leo” si potrà riscoprire Milano camminando in città
sulle orme di Leonardo vivendo con la virtual reality un appassionante viaggio nella Milano
rinascimentale.
I dettagli sulle proposte sono disponibili al link: http://www.trenord.it/it/medianews/leonardo500.aspx
Nella Milano leonardiana con Trenord
Con Trenord è facile raggiungere Milano in treno da tutta la Lombardia con i treni che
collegano la città meneghina a tutti i capoluoghi di provincia lombardi.

041551

Tanti gli sconti per chi viaggia con Trenord: per ragazzi e bambini la tariffa è scontata
del 50% e i bambini che non hanno ancora compiuto 4 anni viaggiano gratuitamente. Le
donne con più di 60 anni e gli uomini con più di 65 anni possono usufruire dello sconto del
20%. Ulteriori sconti dedicati a disabili, famiglie, gruppi e aziende sono disponibili sul
sito trenord.it nella sezione dedicata alle agevolazioni.
Leonardo e non solo
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Anche quest’anno Trenord nell’ambito dell’iniziativa “Discovery Train” propone tante idee
per gite fuori porta con itinerari che uniscono il treno a percorsi – a piedi o in bici – alla
scoperta dei laghi, le montagne e i parchi della Lombardia: da tour in treno e battello sui
laghi di Garda, Maggiore, di Como e d’Iseo – inclusa una passeggiata a Monte Isola e la
visita alle belle ville lacustri – a una pedalata nel parco del Mincio o una visita nei centri
storici delle più belle città della regione.
Proposte per gli amanti della cultura, ma anche della musica e del divertimento: fra le
iniziative non mancano sconti per i grandi eventi della stagione e i luoghi del divertimento.
Fra le proposte, i biglietti speciali che abbinano il viaggio in treno all’ingresso a Gardaland
Resort e a un giro in bici nelle colline della Franciacorta e la degustazione in una cantina, o
sconti per una visita e un giro in pista all’Autodromo di Monza.
I biglietti speciali “Discovery Train” si possono acquistare nelle biglietterie Trenord, presso i
distributori automatici in stazione, oppure online su store.trenord.it e sul proprio
smartphone grazie alla App Trenord, disponibile per iOs e Google Play.
Tutte le informazioni sui biglietti speciali “Discovery Train” e gli eventi in corso cui accedere
con gli sconti dedicati a chi viaggia con Trenord sono disponibili sul sito www.trenord.it.
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L’estate 2019 di Trenord si
arricchisce di un’offerta dedicata
a Leonardo da Vinci, con
un’ampia proposta di sconti e
convenzioni rivolta a chi viaggia
in treno per visitare luoghi ed
eventi legati al grande genio.
L’iniziativa si aggiunge agli
itinerari di “Discovery Train”,
percorsi ideati dall’azienda
ferroviaria per promuovere l’uso
del treno nel tempo libero, alla
scoperta delle bellezze di Lombardia. L’offerta culturale milanese per Leonardo è
ricchissima, fra mostre e luoghi leonardiani a cui accedere a prezzo scontato con
Trenord. Presentando alla cassa dell’evento prescelto il titolo di viaggio Trenord
(biglietto o abbonamento), si avrà diritto ad uno sconto sull’ingresso.
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Si va dalla mostra “Leonardo3-Il Mondo di Leonardo” presso il Museo e Centro
di Ricerca dedicato a Leonardo in Piazza della Scala a “L’Ultima Cena dopo
Leonardo” ospitata alla Fondazione Stelline, oppure il “Meraviglioso mondo
della Natura” a Palazzo Reale, solo per citarne qualcuna.
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Con Trenord è facile raggiungere Milano in treno da tutta la Lombardia con i treni
che collegano la città meneghina a tutti i capoluoghi di provincia lombardi. Tanti
gli sconti per chi viaggia con Trenord: per ragazzi e bambini la tariffa è scontata
del 50% e i bambini che non hanno ancora compiuto 4 anni viaggiano
gratuitamente. Le donne con più di 60 anni e gli uomini con più di 65 anni possono
usufruire dello sconto del 20%.
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Yue Minjun, Digitalized Survival, 2019, Acrilico su tela, 346 x 190 cm | Courtesy of the Artist & Fondazione Stelline, Milano

FRANCESCA GREGO
02/07/2019

A meno di un ventennio dalla sua esecuzione l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci
versava già in uno stato di profondo degrado: al suo posto non si scorgeva che “una
macchia abbagliata”, come scrisse Giorgio Vasari. Ma nei suoi 521 anni di vita quella
macchia è ha saputo sopravvivere a restauri maldestri, all’apertura violenta di porte e
finestre, allo sfregio delle truppe francesi che nel 1721 adibirono a stalla il refettorio di
Santa Maria delle Grazie, ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, per

"Io, Leonardo" è la produzione cinematografica di
Sky con Progetto Immagine che celebra la mente
del genio universale a 500 anni dalla sua
scomparsa. Dal regista di "Caravaggio - L'Anima e il
Sangue" il nuovo film d'arte con Luca Argentero nel
ruolo di Leonardo da Vinci. Sito ufficiale
leonardoilfilm.it

BIOGRAFIA

VINCI, 1452 - AMBOISE, 1519

LEONARDO DA VINCI

trasformarsi in un’icona d’arte dal valore universale.
dei più svariati orientamenti e provenienze geografiche si sono confrontati con il suo
richiamo: tutt’altro che un capolavoro inavvicinabile, il Cenacolo è fonte di ispirazione,
porta aperta sul mistero, alfabeto di metacomunicazioni rese efficaci dalla sua formidabile
popolarità nell’immaginario collettivo.
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Da Andy Warhol ad Andres Serrano, da David LaChapelle a Wang Guangyi, artisti

CAPOLAVORI
TORINO

RITRATTO DI VECCHIO

Ma qual è il potere nascosto in quest’opera tanto delicata? È sempre stato così? Per quali
vie gli autori contemporanei si sono addentrati nel grande dipinto di Santa Maria delle
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Lo abbiamo chiesto a Demetrio Paparoni, curatore della mostra L’Ultima Cena dopo
Leonardo: un viaggio nell’attualità del Cenacolo attraverso il lavoro di sei noti artisti dei
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DA NON PERDERE

nostri giorni, allestito a Milano presso la Fondazione Stelline che nel 1986, a due passi

DAL 15/04/2019 AL 14/07/2019
TORINO | CASTELLO DEL VALENTINO

dall’opera originale, ospitò la scandalosa e memorabile serie Last Supper di Warhol.

LEONARDO. TECNICA E TERRITORIO

DAL 30/10/2018 AL 20/01/2019
FIRENZE | LE GALLERIE DEGLI UFFIZI

L’ACQUA MICROSCOPIO DELLA NATURA. IL
CODICE LEICESTER DI LEONARDO DA VINCI
DAL 13/04/2019 AL 29/09/2019
PALERMO | PALAZZO BONOCORE

LEONARDO DA VINCI, LA RAGIONE DEI
SENTIMENTI. MACCHINE, DISEGNI E ANATOMIA

FOTO
§
Wang Guangyi, The Last Supper (New Religion), 2011, Particolare, Olio su tela, 1600 x
400 cm | Courtesy of the Artist and Fondazione Stelline, Milano
“Nella prima metà del Novecento gli artisti erano più interessati al linguaggio che alla
narrazione. Così il racconto dell’Ultima Cena è stato affrontato in casi sporadici e non
riconducibili al dipinto murale di Leonardo, come accade in due opere di Paul Gauguin ed
Emil Nolde. La dichiarata cesura delle avanguardie storiche nei confronti dell’arte del
passato rispecchiava la necessità dell’uomo e dell’artista del Novecento di dimostrarsi
profondamente diverso da chi lo aveva preceduto, di essere al passo con i radicali
cambiamenti della società di quel tempo. Queste idee avrebbero avuto un’influenza
determinante fino agli anni Settanta”, spiega Paparoni.

MULTIMEDIA > IMMAGINI | LE TAVOLE, I DISEGNI E I DIPINTI

I GRANDI CAPOLAVORI DI LEONARDO

“Contrariamente alla Gioconda, che nel 1919 Duchamp aveva trasformato in icona del
modernismo aggiungendole i baffi, per molto tempo pochi prestarono attenzione al
Cenacolo”, continua il curatore. “La prima grande opera moderna che affronta il tema è Il
Sacramento dell’Ultima Cena di Salvador Dalì, grande appassionato di Leonardo, che nel
1955 reinterpreta in chiave mistica il capolavoro di Santa Maria delle Grazie. Dalì riprende il
Cenacolo con la pretesa di mostrare come l’autore avrebbe dipinto quello stesso
soggetto se fosse vissuto tra la prima e la seconda metà del Novecento, ma la sua
personalità finisce per sovrapporsi a quella di Leonardo.

NOTIZIE
PAROLA AD ALAN DONNITHORNE, IL GRANDE
ESPERTO DI LEONARDO

IL LEONARDO DELLA REGINA ELISABETTA
AI RAGGI X: NUOVI INDIZI

In seguito, tra gli anni Sessanta e Settanta, artisti come Shūsaku Arakawa e Mary
Beth Edelson mostrano un interesse concettuale per Leonardo da Vinci e per l’Ultima
Cena. Nel nuovo clima postmoderno, si fa strada l’idea che tutta l’arte sia infestata da
altra arte. È la tesi di Art about Art, una mostra curata da Jean Lipman e Richard
Marshall per il Whitney Museum di New York, che nel 1978 individua riferimenti alla storia
dell’arte nelle opere dei maggiori protagonisti della scena statunitense contemporanea”.

MILANO - AL MUSEO DEL CENACOLO FINO ALL’8
DICEMBRE

L’ULTIMA CENA PER IMMAGINI: L’OPERA
DI LEONARDO ATTRAVERSO IL TEMPO
MILANO - IN MOSTRA ALLA VENERANDA BIBLIOTECA
AMBROSIANA DAL 18 GIUGNO

È qui che entra in gioco Andy Warhol?
“La vera svolta arriva con le Last Supper realizzate da Warhol nel 1986. È con Warhol che

DAL CODICE ATLANTICO GLI ULTIMI ANNI
DI LEONARDO

attraverso la ripetizione e la produzione di opere monumentali Warhol fa di quel soggetto

MILANO - SULLE TRACCE DEL GENIO ARMATI DI

un’immagine di massa: si è calcolato che compresi i multipli e i volti del Cristo lo abbia

VISORE

ripetuto 448 volte. Una delle opere appartenenti a questa serie (Red) è addirittura più

LEONARDO: A MILANO ARRIVA LO STREET
VIRTUAL TOUR

grande dell’originale. Warhol vuole farci percepire Leonardo come un nostro
contemporaneo: grazie a questo salto concettuale, in poco tempo il dipinto di Santa Maria
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il Cenacolo diventa icona della contemporaneità. Sia attraverso un’estetica pop sia
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delle Grazie diventa oggetto dell’attenzione da parte di molti altri artisti”.

SIENA - DAL 25 MAGGIO ALL'8 SETTEMBRE

Può un artista accostarsi all’Ultima Cena con rispetto, ma senza esserne

LEONARDO IN VALDICHIANA: IL DISEGNO
DEL TERRITORIO E LA SCIENZA DELLE
ACQUE IN MOSTRA A MONTEPULCIANO

schiacciato? Che cosa può aggiungere con la sua opera alla nostra esperienza del
capolavoro di Leonardo?
“L’Ultima Cena iniziò a deteriorarsi quando Leonardo era ancora in vita. È grazie agli
studi dell’autore e alle varie copie e rivisitazioni che oggi possiamo avere un’idea di come
potesse essere l’opera appena completata. In tempi recenti con il restauro di Pinin
Brambilla Barcilon siamo approdati a una versione del dipinto che, considerata la sua storia

FIRENZE - LEONARDO E IL FASCISMO: IN MOSTRA A
FIRENZE UNA STORIA DIMENTICATA

UN GENIO SENZA ETICHETTE: IL LEONARDO
DI GIORGIO CASTELFRANCO

travagliata, più che mostrarci l’opera com’era ce ne dà un’idea. Come testimoniano le
contestazione dell’ArtWatch e di alcuni studiosi, non c’è restauro che possa riportarci
all’originale.
Anish Kapoor ha detto: ‘Leonardo rimuove la pelle e guarda all’interno’. Perciò l’unica
possibilità concessa agli artisti contemporanei di accostarsi all’opera del maestro
rispettandone la lezione non è ricalcarne fedelmente la narrazione, le figure, l’impianto, ma
portare l’immagine fuori dall’interpretazione letterale per dare vita a ‘concetti che non si
vedono con gli occhi’, come scrisse Goethe a proposito della rappresentazione leonardesca
dell’episodio dei Vangeli. L’Ultima Cena racchiude ancora molti misteri. Lo smembramento

PARMA - ALLA GALLERIA NAZIONALE FINO AL 12
AGOSTO

LEONARDO E LA SCAPILIATA: A PARMA LA
FORTUNA DELL'OPERA
MILANO - RIAPRE AL PUBBLICO IL SALONE DEL
CASTELLO SFORZESCO

UN LEONARDO MAI VISTO: LE SCOPERTE
ALLA SALA DELLE ASSE

del ‘corpo sacro’ del dipinto ad opera degli artisti può regalarci infinite rivelazioni”.
ROMA - PRESSO IL SALONE DI RAFFAELLO ALLA

Quello della pelle, del corpo e dello scavo nell’invisibile è un tema ampiamente

PINACOTECA VATICANA

presente nella mostra da te curata per Fondazione Stelline. Come è stato

L'ARAZZO ISPIRATO AL CENACOLO DI
LEONARDO BRILLA AI VATICANI

sviluppato concretamente dagli artisti?
“La pittura è pelle. Sempre. La pelle nasconde le nostre interiora come la pittura
protegge il supporto che la copre. È la lacerazione a mettere in contatto i due piani:

ANCONA - IN MOSTRA DAL 1° AL 30 GIUGNO DOPO

l’addomesticato e l’indomito. Sono parole di Nicola Samorì, autore di una delle opere che

35 ANNI DI ASSENZA

meglio rappresentano questa tendenza. Per il suo Interno assoluto (2019) ha scelto un
supporto di rame industriale. Qui ha tracciato a olio il disegno della scena leonardesca su

LA MADONNA BENOIS DALL’ERMITAGE
ORA A FABRIANO

cui ha fatto gocciolare zolfo variamente diluito per modulare la reazione del metallo,
lasciando che si sprigionassero il giallo, il rosa, il verde, il bruno, l’arancione, il viola, il nero
violaceo. Al centro la pelle scura e raggrinzita del Cristo pende letteralmente, richiamando
alla mente il Bue macellato di Rembrandt, da sempre associato alla più cruenta delle
crocifissioni. Privato della sua carne, Gesù si trasforma in una sagoma di luce: di lui rimane

MONDO - SULLA TOMBA DEL MAESTRO IL
RINASCIMENTO INCONTRA LE BOMBOLETTE SPRAY

LA MORTE DI LEONARDO DA MÉNAGEOT A
RAVO. INTERVISTA ALL’URBAN ARTIST

solo il bagliore della lastra di rame, che ci trasmette il senso sacro delle antiche icone.
Il legame di quest’opera con il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie è evidente anche nella
corsa verso l’informe che l’artista persegue cogliendo la bellezza insita nella parete
sgretolata, nelle macchie di muffa, nell’inevitabile decadimento di tutto ciò che vive. A
definire l’ultimo pasto di Cristo sembrano essere quelle stesse muffe che hanno aggredito
l’opera di Leonardo. La pratica artistica di Samorì trova il suo momento di verità nello
svelamento di ciò che sta sotto lo strato di pittura. Per quanto possa sembrare il
contrario, Samorì non apre ferite sui dipinti per lasciarsi andare allo sfregio: il suo alterare
immagini ricche di storia e di memorie è un modo di prendersene cura, di rivitalizzare la

IL 26 SETTEMBRE IL DEBUTTO NELLE SALE ITALIANE

PRESTO AL CINEMA “IO, LEONARDO”:
LUCA ARGENTERO NEI PANNI DEL GENIO
VINCIANO
VENEZIA - DAL 17 APRILE AL 14 LUGLIO ALLE
GALLERIE DELL’ACCADEMIA

LEONARDO E L’UOMO VITRUVIANO IN
MOSTRA A VENEZIA

041551

memoria collettiva assopita”.
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TORINO - FINO AL 14 LUGLIO ALLE SALE PALATINE
DELLA GALLERIA SABAUDA

I DISEGNI DI LEONARDO IN MOSTRA A
TORINO
GUIDA ALLE CELEBRAZIONI PER IL
CINQUECENTENARIO DEL MAESTRO DI VINCI

LEONARDO 500: GLI APPUNTAMENTI IN
ITALIA E IN EUROPA
ROMA - AL BRACCIO DI CARLO MAGNO FINO AL 22
GIUGNO

IL SAN GIROLAMO DI LEONARDO IN
MOSTRA A PIAZZA SAN PIETRO

Nicola Samorì, L'Ultima Cena (Interno assoluto), 2019, Particoare, Olio e zolfo su rame,
350 x 550 x 4.4 cm | Courtesy of the Artist and Fondazione Stelline, Milano
Di ferite parlano anche le opere di Anish Kapoor inserite nell’esposizione
milanese...
“Anish Kapoor ha scelto di presentare Flayed II (2016 ) e Untitled (2015):
rispettivamente l’immagine del sangue che impregna una tovaglia come una sindone e una
scultura da parete in silicone, visione macroscopica di una ferita. Entrambe appartengono
alla serie Keriah, che prende il nome dall’usanza ebraica di indossare un indumento
strappato in segno di lutto: Kapoor riporta il rito al suo significato originario di lacerazione
interiore. Nel contesto di una mostra dedicata all’Ultima Cena, queste opere si
percepiscono come una prefigurazione del sacrificio che di lì a poco si sarebbe consumato.
Ferite sono anche le crepe in bella vista sul volto di Cristo dello statunitense Robert
Longo, ripreso da una foto di inizio secolo - dunque assai prima dell’ultimo restauro del
041551

Cenacolo - e disegnato a carboncino in scala maggiore rispetto all’originale. Grazie all’uso
di una carta da archivio, a prima vista l’opera potrebbe essere confusa con una
fotografia, mentre il chiaroscuro esasperato mette in evidenza le fissurazioni della
superficie pittorica. Alla base della cornice ricoperta di foglia d’oro è appesa una borsa
con trenta monete d’argento, il prezzo del tradimento. La parete rossa su cui l’artista ha
voluto che l’opera fosse esposta suggerisce infine l’idea del sangue e della Passione, ma
anche il suicidio di Giuda dopo il misfatto. L’ingrandimento, l’effetto fotografico, l’enfasi
sulle crepe mostrano ciò che a occhio nudo è invisibile sulla superficie del dipinto. Inoltre
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condensano in un unico istante l’intera storia del Cenacolo insieme alla vicenda di Cristo”.
Svelare l’invisibile fa parte del lavoro dei restauratori, chiamati periodicamente a
decifrare le tracce della mano di Leonardo sotto strati di muffe, sporco e vernici
posticce: quasi dei coautori dell’Ultima Cena...
“È il tema di Madame Pinin, l’opera dei Masbedo (Nicolò Masazza e Jacopo Bedogni) che
ruota intorno all’importanza del prendersi cura delle testimonianze della cultura per
mantenere in vita i valori fondamentali della nostra civiltà. Il video insiste per due minuti e
24 secondi sulle mani di Pinin Brambilla Barcilon, che per oltre 22 anni ha lavorato al
restauro dell’Ultima Cena. Privo di sonoro, il video si concentra sul linguaggio espresso
dalle mani della donna mentre indica alcuni dettagli del restauro su fotografie del dipinto.
Come nell’opera di Leonardo gli apostoli parlano anche con le mani, qui sono le mani a
raccontarci l’esperienza di cui Madame Pinin è stata protagonista nel tentare di riportarci
a una versione del dipinto il più possibile vicina a quella voluta da Leonardo. Le mani della
restauratrice diventano così, come spiegato dagli stessi artisti, il simbolo del complesso
lavoro di svelamento e interpretazione dell’immagine. Basti pensare alla fisionomia
dell’apostolo Matteo: non un vecchio con la barba, come appariva prima del restauro, ma
un giovane dai riccioli biondi e dalla bocca carnosa”.
Pur rappresentando un’icona della cultura occidentale, il Cenacolo ha stimolato la
creatività di artisti provenienti da tradizioni molto lontane dalla nostra…
“Già alla fine degli anni Sessanta in Next to the Last l’artista e architetto giapponese
Shūsaku Arakawa aveva creato uno studio preparatorio immaginario dell’Ultima Cena,
giocando alla maniera di Marcel Duchamp e sottolineando il carattere multidisciplinare del
sapere di Leonardo da Vinci. Circa trenta anni dopo Hiroshi Sugimoto ha fotografato
un modello tridimensionale dell’Ultima Cena al Museo delle Cere di Izu, in Giappone.
Quando l’uragano Sandy si abbattè su New York, il magazzino del suo studio si allagò e la
superficie dei cinque scatti dedicati al Cenacolo, attaccata da muffe e umidità, riemerse
increspata, screpolata e scolorita, creando un ulteriore legame con l’opera di Leonardo.
‘Posso essere solo grato alla tempesta per aver sottoposto il mio lavoro a uno stress di
mezzo millennio in così poco tempo’, commentò in seguito l’artista, che, come indica il
titolo The Last Supper. Act of God, vide nell’incidente un intervento divino.
L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci ha avuto particolare fortuna anche nell’arte
cinese del nostro millennio. Zeng Fanzhi, per esempio, ne ha realizzato una versione
in cui i tutti i personaggi indossano una maschera, mentre le parti scoperte del corpo, di
un rosso vivo, evocano la carne e il sangue. Questo insolito banchetto a base di anguria è
in realtà la rappresentazione del cambiamento avvenuto all’interno della socità cinese tra
gli anni Ottanta e Novanta, quando una particolare forma di capitalismo si è insinuata nel
paese producendo una profonda trasformazione. A differenza degli altri commensali che
hanno al collo il fazzoletto rosso dei giovani pionieri comunisti, Giuda indossa una cravatta

041551

dorata: è l’inizio di un cambiamento che contagerà tutti”.

Zeng Fanzhi, Ultima Cena, 2001
Ci sono casi in cui l’Ultima Cena di Leonardo incontra le tecniche tradizionali locali?
“È quello che succede nel polittico The Last Supper di Wang Guangyi (2011), incluso
nella mostra alla Fondazione Stelline. Un’opera monumentale composta da otto tele, dove
l’immagine del Cenacolo è stata tratteggiata su fondo nero con colore a olio rosso molto
diluito, che ha lasciato sulla tela le sgocciolature tipiche della tecnica di pittura cinese
Wulouhen. Da lontano le sagome delle figure umane evocano quelle delle montagne dei
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paesaggi tradizionali cinesi. In questo modo l’artista ha voluto mostrare che l’esperienza
spirituale trasmessa dai pittori cinesi nel paesaggio non è diversa da quella che i loro
omologhi occidentali veicolano attraverso la pittura a tema religioso. L’opera appartiene al
ciclo di grandi dipinti New Religion – Guides, in cui Wang Guangyi adotta l’effetto del
negativo fotografico. I padri del comunismo sono posti sullo stesso piano di temi e figure
delle Cristianità. Marx, Stalin, Lenin, Mao, Giovanni XXIII o il Cristo morto di Mantegna
diventano parti interscambiabili di un’unica grande rappresentazione del pensiero umano:
raffigurati come idoli, mettono in evidenza che ci si può porre dinanzi all’immagine di un
leader politico con lo stesso atteggiamento con cui ci si accosta a un’icona religiosa,
partendo dal presupposto che i programmi politici rivoluzionari di emancipazione degli
oppressi hanno ereditato dalla promessa di salvezza del Cristianesimo, in forme diverse, la
stessa speranza di liberazione”.
Qual è invece la lettura di Yue Minjun, che ha realizzato un’opera sul tema proprio
in occasione della mostra alle Stelline?
“In modo molto meno marcato di Wang Guangyi, anche Yue Minjun cita la tecnica del
Wulouhen nel suo dipinto Digitalized Survival (2019). Qui l’artista prende a modello una
delle tante riproduzioni fotografiche che includono la cornice baccellata sopra il dipinto e
la porta attraverso la quale i monaci entravano nel refettorio. Cristo e gli apostoli sono
sostituiti con dei numeri privi di significato, che ricordano come l’umanità sia sempre stata
guidata da fattori inconoscibili. Svuotata dalla presenza umana, la scena si apre a infinite
possibilità di azione. Lasciata nel dipinto come se l’avesse pensata Leonardo, la porta
indica da una parte i concetti di entrata e uscita, dentro e fuori, come ha dichiarato lo
stesso artista, dall’altra pone l’accento su quella che Goethe indicò come ‘l’inizio della vera
rovina del dipinto’: l’apertura della porta, infatti, distrusse i piedi di Cristo e di alcuni
apostoli, fece crollare la superficie pittorica in molti punti e i pezzi furono riattaccati con
dei chiodi. Questo spiega il senso del titolo Digitalized Survival: come nel caso del
Cenacolo, che ha resistito ai tanti traumi subiti ma non sappiamo per quanto tempo potrà
andare avanti, anche il futuro dell’umanità appare all’artista misterioso e imprevedibile”.
Per conoscere da vicino la mente del genio vinciano e immergersi nella sua opera,
attediamo l'uscita del film Io, Leonardo, prodotto da Sky e Progetto Immagine, nelle
sale cinematografiche italiane dal 26 settembre 2019.
LEONARDO DA VINCI ● ULTIMA CENA ● DAVID LACHAPELLE ● ANDY WARHOL ●
FONDAZIONE STELLINE ● ANISH KAPOOR ● MASBEDO ● WANG GUANGYI ● YUE MINJUN

● NICOLA SAMORÌ ● ROBERT LONGO ● DEMETRIO PAPARONI
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