
“DELL’ADDA DI LEONARDO”

Mostra fotografica di Massimo Grassi e Stefano Pedrelli

Sala Mostre del Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda dal 14 al 25 aprile 2012

Il  Parco Adda Nord e l’Ecomuseo Adda di  Leonardo,  in collaborazione con il  Comune di  Trezzo 
sull’Adda, organizzano la mostra fotografica “Dell’Adda di Leonardo” nella stupenda cornice della Sala 
Mostre del Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda.

Massimo Grassi e Stefano Pedrelli sono gli autori delle fotografie. Per realizzarla hanno effettuato  una 
lunga e costante mappatura del  paesaggio leonardesco,  in particolar modo acque,  fiume e canali 
dell’Adda e i luoghi che hanno ospitato l’artista nella sua permanenza in terra sforzesca. 

Un percorso di ricerca bibliografica, di suggestioni e stimoli artistici volti a testimoniare, attraverso 
fotografie,  le osservazioni  e gli  studi  di  Leonardo e riportare alla luce le osservazioni  del  Genio 
attraverso la memoria dell’acqua.  

L’abbinamento tra lo studio del paesaggio e lo studio delle acque è il filo conduttore di questa mostra. 
E’ un meraviglioso “ponte mobile” tra il presente e il passato e ogni singola foto ha la capacità di offrire 
un'emozione. L’utilizzo del bianco e nero, poi, è in grado di trasmettere una magia particolare. E’ come 
se la foto viaggiasse nel tempo, tornando indietro. Il presente diventa passato e Leonardo è lì che ci  
aspetta per condurci per mano lungo le acque dell’Adda.

Una curiosità: nel "Codice Atlantico", considerato il  più grande ed affascinante trattato di tecnica,  
Leonardo da Vinci immaginò la camera oscura, premessa per la macchina fotografica, descrivendone, 
pur senza averla realizzata, il funzionamento basilare: una scatola con forellino centrale, attraverso il 
quale  passava  l'immagine  di  un  qualsiasi  oggetto  illuminato  che  si  proiettava,  rovesciata,  sulla 
superficie interna, opposta e perpendicolare a quella su cui era stato praticato il foro.

La  mostra  sarà  inaugurata  sabato  14  aprile  alle  ore  15,00  alla  presenza  dei 
rappresentanti  istituzionali  del  Parco  Adda  Nord,  dell’Ecomuseo  Adda  di 
Leonardo e del Comune di Trezzo sull’Adda e sarà aperta il sabato dalle ore 14,00 
alle ore 18,00 e i festivi dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dal 14 al 25 aprile 2012.

Sede dell'esposizione: Castello Visconteo di Trezzo sull'Adda
Via Valverde, 33a - 20056 Trezzo sull'Adda (Mi)

Contatti: 
cultura@parcoaddanord.it
www.parcoaddanord.it


