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Kiwanis Club Locarno

GITA CULTURALE
LEONARDO E LA SALA DELLE ASSE
Milano - Castello Sforzesco
Mercoledi 20 novembre 2019

Vero fulcro del programma "Milano e Leonardo", allestito per celebrare il quinto centenario della morte del
genio toscano, la mostra di Leonardo nella Sala delle Asse dal Castello Sforzesco di Milano è un'occasione
unica per ammirare uno dei più noti capolavori leonardeschi, al quale il recente restauro ha riconferito
l'antico splendore e che verrà aperta al pubblico in via straordinaria interrompendo i restauri ancora in corso.
Riportata alla luce in occasione dell'anniversario dei cinquecento anni trascorsi dalla morte di Leonardo da
Vinci, la Sala delle Asse rappresenta uno degli apici pittorici della pittura leonardesca, in cui il genio
fiorentino ha decorato la sala del torrione nord-est del castello con intrecci di rami, nastri, frutti e radici che
rivelano tutta la sua sapienza di pittore scientifico, di studioso di ottica e di grande botanico. La sala, che
prende il nome dall'assito che ne rivestiva le pareti, venne decorata da Leonardo nel 1498 e presenta quella
tecnica di pittura a tempera su muro che rimanda alle sperimentazioni che, negli stessi anni, Leonardo stava
tentando nel celebre Cenacolo in Santa Maria delle Grazie.
Il percorso di visita è arricchito dall'esposizione "Intorno a Leonardo. Opere grafiche dalle collezioni
milanesi", che documenta la fortuna di alcune opere grafiche di Leonardo presso la cerchia dei suoi allievi e
seguaci, tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento.
Programma

13.10
13.20
15.30
17.00
19.20
21.30
23.20

Ritrovo c/o Viaggi Rossi, via Cantonale 28, Gordola, parcheggio auto
Partenza del bus Rossi Viaggi
Castello Sforzesco Milano, visita della Mostra con guida particolare
Termine visita Mostra, tempo libero a disposizione
Ritrovo in centro, segue cena in città
Partenza in bus dal ristorante verso il Ticino
Arrivo in Gordola, recupero auto

Iscrizione

Iscrizione necessaria entro mercoledì 13 novembre 2019, ma i posti sono limitati a 30
e saranno assegnati in ordine di adesione; fatelo per mail al vostro segretario
andrea.lombardi@axa-winterthur.ch

Invito tutti i Soci a partecipare all’evento irripetibile e ragguardevole, e unisco il saluto amichevole e kiwaniano.
Roberto Armand, presidente Kiwanis Locarno

