
 

 

 

 

 
DOMENICA 07 APRILE 2019 

LEONARDO DA VINCI 

“LA SCIENZA PRIMA DELLA SCIENZA” 

SCUDERIE DEL QUIRINALE ROMA 

 
La mostra alle Scuderie del Quirinale intende presentare al grande pubblico la figura di Leonardo 

da Vinci all’interno della fitta trama di relazioni culturali che pervade l’ingegneria, la tecnica, l’arte 

e il pensiero tra Quattro e Cinquecento. 

Dalla formazione toscana, al soggiorno milanese, fino al tardo periodo romano, la mostra ripercorre 

l’opera di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico e traccerà le connessioni culturali con i suoi 

contemporanei, per offrire una visione finalmente ampia di questa grande figura, spesso presentata 

come genio isolato. 

Le sezioni della mostra esploreranno i grandi temi affrontati da Leonardo sul versante del pensiero 

tecnico e umanistico, al centro del dibattito degli artisti e tecnologi rinascimentali: lo sviluppo di 

macchine per i grandi cantieri di costruzione, l’utilizzo del disegno e della prospettiva come strumenti 

di conoscenza e rappresentazione, l’arte della guerra tra tradizione e innovazione, il 

vagheggiamento di macchine fantastiche come quelle per il volo, la passione per la 

rappresentazione dell’elemento macchina in quanto tale, l’ideazione di soluzioni negli ambiti del 

lavoro e della produzione, la riflessione sulla città ideale e lo studio delle vie d’acqua, la riscoperta 

del mondo classico e una riflessione su come, nel tempo, sia nato e si sia sviluppato il mito di 

Leonardo. 
PARTENZA 07,30 PESCARA -  08,00 CHIETI  

PRIMO TURNO ORE 11,20    SECONDO TURNO ORE 11,40 

Quota di partecipazione pro-capite soci 

 

€  35,00 

 

Quota di partecipazione pro-capite non soci 

 

€  54,00 

 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman  

 Biglietto d’ingresso 

 Guida alla mostra  

PRENOTAZIONI ENTRO IL 18/03/2019     IL PRESIDENTE C.R.A.D. 

Simona ALBERICI 085/ 4537566             (Costantino Tiziano ZUCCARINI) 

Tiziano ZUCCARINI 0871/ 3556067 
Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano 

Presidente Costantino Tiziano ZUCCARINI 
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