
LE MACCHINE 

LEONARDESCHE 

Mostra dal 9 novembre 2019 al 1 marzo 2020 
SALA FALLACI - Piazza San Matteo  

Cologno Monzese (MI) 

L
E
O

N
A

R
D

O
 
d

a
 
V
I
N

C
I
 

ORARI di apertura 
Venerdì - 16:30/19:00 
Sabato - 15:00/19:00 
Domenica  - 10:00/12:30 - 15:00/19:00 
L’accesso è consentito fino a mezz’ora prima dell’orario di chiusura 

Giorni di chiusura:  
dal 25 dicembre al 6 gennaio compresi 
 

Visite guidate per la cittadinanza 
Sabato - 10:00/11:00/12:00 (non è necessaria prenotazione)  

Visite guidate per le scuole  
Mercoledì - giovedì - venerdì - 9:00/10.30/14:00  
Su prenotazione al link reservo.comune.colognomonzese.mi.it   
 

Ingresso libero 
 

Come arrivare 
In auto: Tangenziale Est - uscita Cologno Nord 
Parcheggi in Via Risorgimento e Via Longarone 
Con i mezzi pubblici: M2 Cologno Centro 
 

INFO 
Servizio Cultura: 02/25308288/353  
cultura@comune.colognomonzese.mi.it   
www.comune.colognomonzese.it 

 

Con il patrocinio di  

Nato il 15 aprile 1452, a Vinci, Leonardo da 
Vinci fu uno degli uomini più eruditi del 
Rinascimento italiano. Si occupò di pittura, 
scultura, architettura, matematica, ingegneria, 
anatomia, geologia, cartografia, botanica. Fu 
inventore e scrittore, un luminare del 
Rinascimento italiano. Tra le sue opere 
pittoriche ricordiamo la "Vergine delle Rocce", 
"L'ultima cena" e la "Mona Lisa". Suo è il 
disegno dell'Uomo Vitruviano, a testimonianza 
della sua profonda conoscenza dell'anatomia 
umana. In qualità di inventore, a lui si devono 
numerosi progetti, in particolare in ambito 
militare, e i primi studi sulla macchina volante.  

“Gli uomini di genio a 
volte realizzano di più 

quando lavorano di meno,  
perché stanno 

pensando invenzioni e 
formando nelle 

loro menti l'idea perfetta 
che successivamente 

esprimono con le 
loro mani.” 

SALA FALLACI 
Piazza San Matteo- Cologno Monzese (MI) 

M2 Cologno Centro  
Tangenziale Est - Uscita Cologno Nord 

Città di Vimodrone Città di Brugherio 

Con il sostegno di In collaborazione con  



Le MACCHINE di LEONARDO  

Nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte di 
Leonardo da Vinci, indiscusso genio del 
Rinascimento, artista, ingegnere e inventore, icona 
dello scienziato a tutto tondo.  

Il mito di Leonardo da Vinci, immerso nello studio 
della natura e dell’uomo, è tutt’ora vivo e presente. 
Leonardo seppe esprimersi ed eccellere nelle più 
svariate discipline e nei diversi campi del 
sapere. Artista raffinato e poliedrico, le sue opere 
rappresentano ancora oggi i punti di forza dei musei 
in cui sono esposte. 

In questo anno così importante anche Cologno 
Monzese vuole ricordare la figura di 
Leonardo, proponendo una mostra composta da 30 
macchine ricostruite partendo dai disegni 

leonardeschi del Codice Atlantico.  

La costruzione di modelli che realizzano i progetti 
vinciani ha in primo luogo una funzione didattica in 
quanto implica l’interpretazione spesso non facile di 
un disegno che, ricostruito materialmente,  viene 
esposto al pubblico, offrendo la possibilità a ciascun 
visitatore di rapportarsi col pensiero di Leonardo 
attraverso le sue macchine, pensiero che ha ispirato 
molte invenzioni tecniche attuali ancora oggi. 

LA BICICLETTA  BARCA A PALE  

GALLEGGIANTI  
PER CAMMINARE SULL’ACQUA  

L’UOMO VITRUVIANO  


