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“Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo” 
La mostra con nuove scoperte, anteprime mondiali ed  esperienze interattive 
Milano, Le Sale del Re, Piazza della Scala – Ingresso Galleria Vittorio E manuele II 
Fino al 31 luglio 2013  - Tutti i giorni dalle 10 a lle  23 
 

Milano, 11 aprile 2013 
 

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 23.  
Per i molti visitatori stranieri che animeranno Milano in occasione del Salone del Mobile sono 

disponibili le audio-guide in inglese. 
 
Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo, la mostra allestita nelle prestigiose Sale del Re  in Piazza della 
Scala,  ha raggiunto i 30 MILA BIGLIETTI . 
«30 mila biglietti nei primi 41 giorni di apertura attestano che questa mostra entra di diritto a essere una 
delle offerte culturali e turistiche più importanti della città», dichiara Massimiliano Lisa  di Leonardo3. 
La visitazione media è composta per lo più da famiglie provenienti da tutta Italia e da numerosi turisti 
stranieri, europei, americani e asiatici, attirati non solo dalle moltissime esperienze interattive presentate, 
ma anche dal fatto che esse sono tutte fruibili in lingua inglese. Le esperienze che affascinano di più i 
visitatori di tutte le età sono sicuramente le centinaia di animazioni del Codice Atlantico qui presentato in 
edizione completa, con oltre 1100 fogli consultabili digitalmente. 
La mostra da l'opportunità al pubblico di scoprire un Leonardo meno conosciuto, quello che ci viene 
svelato nei suoi scritti e nei suoi progetti, favorendone la comprensione. Le esperienze interattive gli 
permettono di "giocare" con le macchine e le opere artistiche, creando un’edutainment. Giocando si 
impara a conoscere il Grande Genio e a capire come dietro l'apparente complessità spesso si celino 
semplici concetti. 
Questo è il motivo del successo della mostra. L’esperienza interattiva, il gioco, la conoscenza e la 
comprensione dei suoi progetti suscitano forse più attrazione della visione dello stesso originale. Ma lo 
scopo finale di tutto – quello che gli organizzatori si augurano –  è quello di  spingere i visitatori ad 
andare a scoprire i moltissimi capolavori di Leonardo che Milano custodisce. 
 
LE SALE  DEL RE «La Galleria V. Emanuele II, il vero salotto di Milano, è lieta di ospitare al suo interno 
questa mostra dedicata al Genio di Leonardo. Anche dopo 500 anni, la creatività e la genialità di un 
Maestro come Leonardo si sposano con la maestosità di un Monumento Storico, unico nel suo genere, 
che accoglie ogni anno tutti gli ospiti della città di Milano, la città del prossimo Expo. Milano, con la sua 
Storia e la sua Internazionalità, oggi vista anche come la più grande Azienda esportatrice di talenti, di 
arte e design, di moda e cultura. Il Genio nella Grande Opera, il Genio in Galleria», commenta 
Alessandro Rosso , Le Sale del Re. 
Le Sale del Re  tornate agli splendori di un tempo, dopo un’accurata ristrutturazione, a cura di Alessandro Rosso 
Group  e con la collaborazione della Città di Milano, sono il luogo ideale per eventi, congressi, mostre d’arte e sala 
da the. Nel cuore della Galleria V. Emanuele II, con ingresso riservato da angolo Piazza della Scala, al civico 
11 e 12, si può accedere all’ascensore privato che vi conduce all’interno della Storia. 

 
LA  MOSTRA Sono presentate oltre 200 macchine ingegnose di Leonardo - ricostruite in maniera interattiva o come 
modello fisico tridimensionale - molte delle quali inedite, realizzate nel rigoroso rispetto del progetto originale, che 
si ritrova nelle migliaia di pagine, appunti e disegni contenuti nei più importanti manoscritti arrivati fino ai nostri 
giorni: il Manoscritto B, il  Codice del Volo e il Codice Atlantico.  La Clavi-Viola,  il Leone Meccanico, 
l’Automobile-Robot, il Cavaliere-Robot , la Bombarda multipla, e tra le anteprime mondiali, il Sottomarino 



Meccanico, la Macchina del Tempo, la Macchina Volante di Milano, il Cubo Magico e la Libellula Meccanica 
sono alcuni dei modelli presentati. Tutta la mostra è caratterizzata da esperienze interattive in 3D (italiano/inglese) 
per il pubblico, tra le quali anche le anteprime del Codice Atlantico in edizione completa, con oltre 1100 fogli 
consultabili digitalmente.  Per quel che riguarda l’arte, l’importante restauro digitale dell’Ultima Cena consente per 
la prima volta dai tempi di Leonardo di scoprire i particolari e i colori ormai perduti per sempre del celebre dipinto 
murale. 
 
SERVIZIO DIDATTICI Il contenuto didattico di questa mostra è completato da visite guidate  in mostra, per 
bambini, famiglie, scuole, gruppi e singoli visitatori. Servizio a cura di AD ARTEM . Per informazioni e prenotazioni 
Tel. 026597728, info@adartem.it, www.adartem.it 
PER LE FAMIGLIE  sono previste, il sabato e la domenica, visite guidate interattive 
PER I SINGOLI VISITATORI , il venerdì sera e la domenica mattina, visite guidate della mostra. 
PER I GRUPPI, oltre alle visite guidate, sono stati organizzati itinerari guidati in città, per conoscere i capolavori del 
maestro, ma anche comprendere i suoi moltissimi disegni dedicati ad alcune chiese milanesi o ai suoi studi sui 
Navigli. 
PER LE SCUOLE  sono previste visite guidate interattive. 
 
LEONARDO3 Café Il Leonardo3 Café all'interno della mostra è il luo go ideale per uno snack o il vostro 
aperitivo!  E’ aperto da venerdì a domenica dalle 10:30 alle 19:30. 
Aperta giovedì 25 aprile, mercoledì 1° maggio e domenica 2 giugno 2015.  
 
 
Radio ufficiale: Radio Monte Carlo 
Main sponsor: AVIVA 
Media partner: FNM 
Biglietti € 12,00 (intero), € 11,00 (studenti e riduzioni), € 10,00 (gruppi), € 9,00 (bambini e ragazzi), € 6,00 (gruppi 
scolastici) 
Biglietteria: direttamente alla cassa della mostra oppure in prevendita sul sito o nei punti vendita TicketOne 
Per informazioni: Tel. 02.794181, info@leonardo3.net, www.leonardo3.net 
Ufficio stampa:  Alessandra Pozzi, Tel. 02 76003912, 338 5965789, pozzicomunicazione@gmail.com    
Media relations Le Sale del Re Alessandro Rosso Group elisa.dalbosco@arossogroup.com tel. 3496187963 
 
 


