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‘LEONARDO DA VINCI. DISEGNARE IL FUTURO’
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROGRAMMAZIONE EVENTI

La Città di Torino insieme ai Musei Reali, alla Regione Piemonte e alla 
Fondazione Torino Musei oggi pomeriggio ha presentato agli operatori 
della cultura e del turismo la campagna di comunicazione ‘Leonardo da 
Vinci. Disegnare il futuro’ creata per celebrare il V Centenario della 
scomparsa del grande Maestro. Il titolo è quello ideato per la grande 
mostra che si aprirà il 15 aprile 2019 e che esporrà, tra le altre opere, 
tredici disegni autografi di Leonardo oltre al ‘Codice sul volo degli uccelli’ 
e al famosissimo ‘Ritratto di vecchio’ ritenuto l’autoritratto di Leonardo.
Intorno a questo appuntamento ruoteranno tutte le attività in 
programma a Torino e in Piemonte realizzate, insieme alla mostra, con il 
patrocinio dell’UDCM-Comitato Nazionale per la celebrazione dei 
500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. L’incontro ha permesso di
fornire gli elementi necessari alla promozione delle numerose iniziative 
previste per il 2019. Le assessore Francesca Leon e Antonella Parigi, la 
direttrice dei Musei Reali di Torino, Enrica Pagella e i referenti delle 
principali istituzioni coinvolte nella programmazione hanno illustrato nel 
dettaglio il calendario.

Concept campagna di comunicazione

La campagna di comunicazione ‘Leonardo da Vinci. Disegnare il Futuro’ è 
stata realizzata dall’Ufficio attività editoriali e web / Area Stampa e 
Comunicazione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale 

Nel 2013 l'Oxford Dictionary ha scelto Selfie come parola dell'anno. Da un 
decennio gli autoscatti affollano le bacheche dei social network di tutto il 
mondo. Munite di smartphone, milioni di persone, quotidianamente, si 
fotografano per strada, davanti a un monumento o in compagnia di amici, con 
l’intento specifico di condividere e diffondere quel contenuto in rete. Eppure da 
Leonardo da Vinci a Vincent Van Gogh, passando per Edgar Degas e Frida 
Kahlo, anche ai tempi di pennello, tavole e tele ci si ritraeva in un autoritratto.

Così un’opera di circa 33 centimetri per 21 è bastata a Leonardo per rinnovare 
completamente il genere: il suo autoritratto, conservato alla Biblioteca Reale di
Torino, è un’opera importantissima. Il disegno è diventato un segno: insieme 
alla fisionomia dell’uomo incarna il concetto stesso di genio. L’autoritratto 
rappresenta una vera e propria innovazione e un movimento verso il futuro: 
non raffigura un soggetto semplicemente per autocelebrarlo, ma gli conferisce 
un’anima in grado di dialogare oltre tutti i confini e oltre ogni tempo.               
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A cinquecento anni dalla morte di Leonardo e pensando al suo sguardo 
creativo, visionario e completamente volto all’innovazione e alla scienza, 
sembra quasi naturale domandarsi se il nostro tempo rispecchia in tutto o in 
parte il modo in cui aveva immaginato il futuro. 

Cosa avrebbe fatto Leonardo se, al posto di uno specchio, avesse avuto a 
disposizione uno smartphone per fermare il suo volto nel tempo? I creativi 
hanno risposto a questa domanda immaginando l’artista, il suo genio e il suo 
istintivo bisogno di ritrarsi e di condividere la propria immagine in una forma 
più vicina al nostro tempo. 

Leonardo raffigura se stesso usando un dispositivo del presente, sintesi del 
futuro e dello sviluppo tecnologico. Sullo sfondo, oltre al suo viso compare lo 
skyline di Torino, città custode di quei preziosi lineamenti, che da sempre 
considera la cultura, l’arte e la scienza tesori e al contempo motori preziosi da 
condividere per costruire e disegnare il territorio in un equilibrio virtuoso tra 
tradizione e innovazione.

PROGRAMMAZIONE EVENTI 2019 

Tutte le attività in programma in città e in regione sono realizzate con il 
patrocinio dell’UDCM-Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla 
morte di Leonardo da Vinci (Mibac) e fanno da corollario alla grande mostra 
‘Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro’ dei Musei Reali di Torino. 

Appuntamenti già calendarizzati:

Musei Reali di Torino: mostra ‘Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro’ 
dal 15 aprile al 14 luglio 2019. Un’esposizione che, con oltre 
cinquanta opere, racconta le ricerche tra scienza e arte di Leonardo da 
Vinci attraverso lo strumento del disegno. Tra queste il nucleo di tredici 
autografi di Leonardo, oltre al Codice sul volo degli uccelli e al 
celeberrimo Ritratto di vecchio ritenuto l’autoritratto di Leonardo.
Si tratta di uno straordinario insieme di opere databili all’incirca tra il 
1480 e il 1515, diverse per soggetto e per ispirazione, ma in grado di 
documentare l’attività di Leonardo dalla giovinezza alla piena maturità. 
Insieme a queste saranno in mostra opere di grandi maestri, dai 
fiorentini Andrea del Verrocchio e Pollaiolo, dai lombardi Bramante e 
Boltraffio fino a Michelangelo e a Raffaello.

Pinacoteca dell’Accademia Albertina: ciclo di appuntamenti che creano un 
collegamento con i cartoni di scuola gaudenziana e il rinascimento piemontese.
Dal celebre autoritratto di Leonardo all’uso di sanguigna e tecniche del disegno.
Il programma, che si svolgerà a partire da febbraio, prevede attività per 
famiglie, workshop per adulti e appassionati disegnatori, visite guidate a tema 
e attività per la scuola primaria. 
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Palazzo Cavour: mostra ‘Leonardo da Vinci – Tesori Nascosti’. Periodo 9 
febbraio – 12 maggio 2019.

Castello di Rivoli: ‘Volare... nel blu dipinto di blu’ - Weekend’Arte per le 
famiglie al Castello di Rivoli - Sabato 6 aprile ore 10 e ore 15.30, 
domenica 7 aprile ore 15. Dal Codice sul volo degli uccelli, custodito alla 
Biblioteca Reale di Torino, fino al blu Klein e alla musica moderna: il 
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli propone un workshop ispirato al 
sogno del volo dell’uomo e al desiderio di infinito che si perde nel cielo e nella 
profondità misteriosa del blu. Inoltre, il 6 aprile il Dipartimento Educazione 
organizza una giornata di formazione per gli insegnanti dal titolo ‘Ubi fluxus ibi 
motus’.

Giardino Botanico Rea – Trana (To): mostra ‘Focus su ‘La Vergine delle 
Rocce’’ – da maggio e settembre 2019. La Mostra presenterà la 
riproduzione dei due dipinti conservati al Museo del Louvre e alla National 
Gallery e alcuni pannelli esplicativi, di cui uno dedicato alla storia, uno sulle 
differenze tra i due quadri e altri due sul paesaggio naturale e sui fiori 
rappresentati.

Biblioteca Nazionale, Fondazione Luigi Firpo, Unito: mostra bibliografica 
‘Leonardo e i suoi saperi. Viaggio tra i fondi bibliografici della Biblioteca 
Nazionale Universitaria di Torino, della Fondazione Luigi Firpo, dell'Università 
degli Studi di Torino.’ Periodo 7 maggio - 22 giugno 2019.

Museo Nazionale del Cinema: installazione ‘Leonardo da Vinci e i moti 
dell’animo’ - 17 luglio 2019 - 6 gennaio 2020. Allo studio di Leonardo sui 
‘moti dell’animo’, il Museo Nazionale del Cinema dedicherà un’installazione 
multisensoriale che intende mettere in dialogo i ritratti fisiognomici realizzati 
dall’artista con le sue descrizioni degli ‘accidenti mentali’, artefici dei movimenti
del volto. Il lavoro costituisce la premessa della mostra dedicata al rapporto tra
la fisiognomica e la messa in scena dei caratteri e delle emozioni, dall’antichità 
fino agli emoji del mondo web.

Appuntamenti in fase di definizione:

Città di Torino: una nuova opera per Luci d’Artista, conferenze, attività 
didattiche educative.

Regione Piemonte: saranno molte le iniziative su tutto il territorio a partire 
dalla primavera 2019. Convegni, mostre, un percorso naturalistico e un corso 
di formazione per insegnanti a cura del Museo Regionale di Scienze Naturali.

Barge e Saluzzo (Cn): ‘Mombracco, la montagna di Leonardo’. Per celebrare 
la straordinaria figura del genio toscano è stato organizzato un calendario di 
iniziative culturali. In particolare il progetto prevede la realizzazione, tra 
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aprile e maggio, di tre conferenze dedicate a Leonardo a Saluzzo, Barge e 
Mombracco. Dal 5 maggio al 28 luglio, inoltre, Barge ospiterà la mostra 
interattiva ‘Leonardo Homo Sine Tempore’, mentre è in fase di definizione un 
calendario di itinerari naturalistici nell'area, sulle tracce del legame tra 
Leonardo da Vinci e il monte Mombracco.

Basilica di Superga 

Castello di Fossano: mostra ‘Leonardo opera Omnia’ - si conclude il 13 
gennaio 2019.

Centro Scienza: TedxTorino - Domenica 10 Febbraio 2019 dalle ore 15 (la 
sede è in via di definizione) GiovedìScienza collabora con TEDxTorino a 
organizzare la conference annuale di TEDx proprio dedicata a Leonardo dal 
titolo ‘Genius ex machina’. Le Settimane della Scienza - per l’edizione 2019,
2 mesi (maggio-giugno) di attività saranno dedicati al genio di Leonardo e alle 
celebrazioni del V centenario dalla sua morte.

Comune di Novara - Castello Visconteo: mostra virtuale sulla Gioconda. 
Periodo 19 ottobre 2019 – 29 febbraio 2020. La mostra multimediale M10.10 
Leonardo|Gioconda’, avrà lo scopo di guidare il visitatore, in dieci momenti di 
approfondimento, alla scoperta e alla comprensione dei significati più nascosti 
del dipinto e delle sue relative chiavi di lettura. Organizzata da Cose Belle 
d’Italia Media Entertainment Milano, in collaborazione con Ditech srl | 
FattoreArte Novara. 

Conservatorio Giuseppe Verdi: ‘La musica figurazione delle
cose invisibili’ Leonardo - Trattato della pittura (Codice Vaticano Urbinate 
1720) - progetto artistico-didattico nel nome di Leonardo Da Vinci. Periodo: da 
maggio a novembre.

Filatoio - Caraglio (Cn): progetto espositivo riguardante i disegni delle 
macchine leonardiane nel tessile.

Fondazione Torino Musei – Palazzo Madama: ciclo di conferenze, 
distribuite tra la città e il territorio. Periodo aprile – giugno. Curatore Simone 
Baiocco.

Giardino Botanico di Oropa (Bi): eventi tematici ‘La botanica di Leonardo’ 
legati agli interessi ‘nascosti’ dello scienziato, dalla botanica, appunto, alla 
geologia sino alla cucina… Il programma definitivo sarà disponibile nella 
primavera 2019, quando il Giardino riaprirà dopo la chiusura invernale.

Mastio della Cittadella: mostra ‘Leonardo da Vinci - The Genius’ di BC 
Edizioni. Periodo novembre 2019 – aprile 2020.
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MUPIN (Museo Piemontese dell’Informatica): mostra ‘La possibile 
calcolatrice di Leonardo’ e relativa conferenza. Il Museo Piemontese 
dell’Informatica ha costruito a partire dal disegno del codice di Madrid di 
Leonardo un modello 3D funzionante dell’oggetto disegnato dall’artista.

Museo Accorsi-Ometto: previsto un calendario di iniziative in fase di 
programmazione. 

Museo dei Campionissimi – Novi Ligure (Al): il Museo espone nella sua 
collezione un modello di bicicletta realizzata interamente in legno sulla base del
disegno sul verso della pagina 133 del Codice Atlantico. Seppur il disegno sia di
dubbia originalità, è comunemente chiamata la ‘bicicletta di Leonardo’. E’ 
quindi prevista la realizzazione di un calendario di laboratori dedicati.

Museo del Risorgimento: mostra virtuale e immersiva su Leonardo.

Museo Egizio: installazione ‘Disegnare l’Egitto: ostraka e papiri figurati in 
dialogo con le opere di Leonardo da Vinci’. Prendendo spunto dalle tematiche 
che è possibile rintracciare nei tredici fogli autografi di Leonardo da Vinci, 
conservati presso la Biblioteca Reale di Torino (Musei Reali di Torino), il Museo 
Egizio propone un viaggio attraverso gli elementi figurativi propri della civiltà 
egizia. Periodo da definire.

Politecnico: mostra al Valentino, convegno internazionale, eventi durante il 
festival della tecnologia, incontro a tema musica e tecnologia al conservatorio. 
Periodo aprile – dicembre 2019.

Università degli Studi di Torino: rassegna interdisciplinare (mostre, 
spettacoli, talk, conferenze). Periodo maggio – ottobre 2019.

Venaria Reale: mostra. Periodo ottobre 2019 – aprile 2020.

L’Associazione Abbonamento Musei supporterà il programma realizzato in 
occasione delle celebrazioni attraverso una linea di comunicazione dedicata, 
che promuoverà ai 130mila possessori della tessera Abbonamento Musei 
Piemonte tutte le iniziative organizzate, e garantendo l’ingresso gratuito alle 
mostre che i musei torinesi e piemontesi aderenti al circuito organizzeranno nel
2019. Inoltre, l’Associazione Abbonamento Musei, partecipa alle celebrazioni 
dedicando l’edizione 2019 di Gran Tour - il programma di passeggiate in Torino
e itinerari in Piemonte alla scoperta delle loro bellezze - al genio creativo 
dell’uomo, all’intelligenza espressa in ogni epoca e in ogni campo. Per maggiori
informazioni è possibile contattare il numero verde 800.329.329 o visitare il 
sito www.abbonamentomusei.it
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DMO Piemonte, società in house della Regione per la promozione turistica e 
agroalimentare del territorio, lavorerà attraverso il proprio sito 
www.visitpiemonte.com per dare visibilità agli eventi del programma. Sarà 
realizzato anche un testo ad hoc su Leonardo. Le sue celebrazioni verranno 
utilizzate come elemento di richiamo per Torino e il Piemonte attraverso 
accordi di comarketing e con la ‘narrazione’ a tour operator e media. 
Il calendario delle iniziative sarà aggiornato giorno per giorno con le 
segnalazioni degli eventi provenienti dai territori e dalle ATL .

Torino, 13 dicembre 2018
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