
PROGRAMMA 
Ore 13,30 : partenza in autobus dalla 

Piazza della Chiesa 
0re 14.30:  Visita della città con guida 
Ore 16,15: visita guidata alla mostra: 

Gli splendori di corte 
Ore 17.35: visita libera alla mostra: Il 

laboratorio di Leonardo 
Ore 18.00 : partenza per Cislago con 

arrivo previsto per le 19.30  

QUOTA di iscrizione: € 25,00 
Nel caso venga raggiunto il numero minino di 35 iscritti (in caso 
contrario non effettueremo la visita) 

La quota comprende: 
Viaggio in autobus, le visite guidate alla città ed 
alla mostra “Gli splendori di corte” e l’ingresso alla 
mostra “Il Laboratorio di Leonardo”. 

Per INFORMAZIONI  
ed ISCRIZIONI:  

entro giovedì 7 gennaio 2010 

tel. 349-2540059 

La mostra indaga i legami tra Vigevano, la signoria sforzesca e la figura 
di Leonardo da Vinci. Il ducato degli Sforza coincise a Vigevano con 
una vera e propria età dell'oro in particolare con Ludovico il Moro, cui si 
deve la realizzazione di Piazza Ducale e la trasformazione del Castello 
in residenza ducale e con Francesco II Sforza che concesse il titolo di 
città. 
L'esposizione è organizzata in sei sezioni tematiche e vede la prestigio-

sa collaborazione di grandi musei italiani e stranieri. 

Domenica  
2 4 gennaio 2 0 1 0 

Il laboratorio di LEONARDO. I codici, le macchine, i disegni 

Splendori di corte: gli SFORZA, 
il Rinascimento, la città 

L'evento di portata internazionale offre anteprime e scoperte, frutto di studi 
ancora inediti su Leonardo da Vinci realizzati dal centro Leonardo3 di Mila-
no.  
Per la prima volta in Italia i visitatori potranno sfogliare pagina per pagina su 
megaschermi i più importanti codici di Leonardo: il Codice del Volo, il Mano-
scritto B e il Codice Atlantico. Ma non solo. L’aspetto più importante è che i 
disegni prenderanno vita grazie a straordinarie interpretazioni interattive e 
tridimensionali che li rendono comprensibili. 
In mostra ci saranno anche ricostruzioni fisiche delle macchine e delle inven-

zioni di Leonardo. Verrà svelato dopo 500 anni l’imponente modello fisico del Leone Meccanico 
in scala reale (tre metri). Unica macchina della quale esistono documentazioni scritte da terzi sul 
fatto che abbia funzionato, il Leone Meccanico fu costruito per camminare al cospetto del re di 
Francia e offrigli dei gigli.. 

 


