
Leonardo
in Villa Ghirlanda Silva
27 · 28 · 29 settembre 2019 



Venerdì 27 settembre



ore 21.00 · Sala degli Specchi

Il ballo dei pianeti all’epoca 
di Leonardo
A cura di Streghe e Fate, con A.D.A. Associazione Danze Antiche

Nella Milano sforzesca, Leonardo da Vinci allestisce le complicate e spettacolari sce-
nografie per la Festa del Paradiso (1490), testo allegorico che celebra Gian Galeazzo 
Sforza, la moglie Isabella d’Aragona e soprattutto Ludovico il Moro: il risultato è un 
meccanismo che riproduce sul palco il moto dei pianeti. L’A.C. Streghe & Fate orga-
nizza l’evento di apertura del programma LEONARDO IN VILLA rievocando un 
momento specifico della permanenza del genio toscano a Milano.

La serata vedrà la performance artistica di danza dei ballerini e musicisti dell’Asso-
ciazione Culturale A.D.A. che ci riporterà indietro nel tempo con danze e musiche 
rinascimentali. La leggerezza e l’ironia delle Favole di Leonardo recitate da Giacomo 
Pratelli, un breve cenno sulla concezione del cielo e degli astri prima della rivoluzione 
scientifica da parte del Gruppo Astrofili di Cinisello e l’immancabile presenza degli 
Amici del Pertini, padroni di casa che ospitano Leonardo ed il suo genio in questa serata 
fuori dal tempo, faranno da cornice alle danze. 

Durante la serata sarà possibile noleggiare abiti rinascimentali per immergersi nel conte-
sto, provare a danzare grazie alla guida dei ballerini e, perchè no, farsi fare una foto nel 
salottino delle belle nientemeno che dalla Gioconda!

partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: 
info@stregheefate.it · cell. 331 1224838

Se desiderate cenare prima dell’evento, il ristorante della villa ha creato appositamente 
l’Antico piatto di Leonardo — sfera di carne in guazzetto di pomodoro con crostone di 
pane alle erbe . Cena con vino e caffè compresi a soli 15 euro.

prenotazione obbligatoria:
026120861  · 3937077979

3



Sabato 28 settembre
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ore 10.00 · Sala degli Specchi

I disegni di Leonardo alle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia
Per concessione dell’Archivio Fotografico, Gallerie Accademia Venezia 

Al fine di celebrare l’importante cinquecentenario, il programma delle due giornate pre-
vede anche l’esposizione delle riproduzioni di alcune opere leonardesche conservate alle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia. I dieci disegni riprodotti fotograficamente costitu-
iscono una sintesi della produzione di Leonardo e ne documentano, lungo tutto l’arco 
della sua attività, le ricerche scientifiche con studi di proporzione del corpo umano, di 
botanica, di meccanica, di armi, e le fasi preparatorie per alcuni dipinti come gli studi 
per la celebre Battaglia di Anghiari, o la Sant’Anna con la Vergine e il Bambino. Tra questi, 
particolare rilevanza ha il celebre disegno dell’Uomo Vitruviano: simbolo di perfezione 
classica del corpo e della mente, di un microcosmo a misura umana che è il riflesso del 
cosmo intero.

Una piccola esposizione “didattica”, volta a far conoscere il genio leonardesco ai giovani 
cittadini cinisellesi e alle loro famiglie.

la mostra rimarrà aperta nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10:00 
alle ore 19.00
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ore 10.00 · Sala delle Quadrerie

I modellini delle macchine leonardesche
A cura di Paolo Candusso 
In collaborazione con il Gruppo Astrofili di Cinisello Balsamo 

La collezione Candusso, costituita da un centinaio di modelli perfettamente funzionanti 
e realizzati grazie a un rigoroso lavoro di interpretazione dei disegni del genio vinciano, 
è fra le più vaste e prestigiose opere di modellismo esistenti. A renderla unica nel mondo 
sono le dimensioni dei modelli, che possono essere considerati delle vere e proprie mi-
niature, costruite grazie all’abilità e alla passione di Paolo Candusso. Il suo lavoro è un 
grande omaggio al Rinascimento italiano.

I modelli esposti si collegano ai diversi campi di studio di Leonardo, dal volo all’inge-
gneria militare, dall’architettura alle macchine da lavoro.

ore 10.00 · Sala delle Quadrerie e Parco Storico

Le meridiane e le sfere armillari
A cura di Giuseppe Giudici 
In collaborazione con il Gruppo Astrofili di Cinisello Balsamo 

Grazie alla competenza e alla passione di Giuseppe Giudici, gnomonista di Orologi 
senza Tempo, nelle sale della villa saranno esposti esempi di meridiane affrescate e da giar-
dino, e sfere armillari: antichi strumenti astronomici, divenute oggi affascinanti sculture 
e specchi di quel cielo attentamente studiato da Leonardo. I giardini, luoghi per eccel-
lenza destinati allo svago e alla bellezza sono l’ambiente ideale per installare orologi solari 
su cui osservare il fluire del tempo e il ciclo delle stagioni in armonia con la natura. Nel 
giardino storico di Villa Ghirlanda verrà infatti installato, per l’occasione, un orologio 
solare analematico.
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ore 11.00 · Sala degli Specchi

Visita guidata storico-artistica
in Villa Ghirlanda Silva e il suo giardino
a cura di Centro Documentazione Storica 
in collaborazione con RegiS — Rete dei Giardini Storici

Il percorso guidato prevederà la visita agli interni di Villa Ghirlanda Silva, nelle sale più 
significative dal punto di vista storico-artistico: dalla Sala degli Specchi, decorata secon-
do il gusto neoclassico, al Salottino delle Belle, una galleria di ritratti muliebri, per pro-
seguire lungo lo scalone d’onore fino a giungere al piano nobile, dove saranno illustrate la 
Sala dei Paesaggi e le salette adiacenti, che un tempo ospitavano la quadreria di famiglia. 
Infine, la visita si concluderà con un percorso nel giardino storico, lungo i vialetti che si 
snodano tra il ricco patrimonio arboreo, che comprende alcuni esemplari centenari, per 
osservare e commentare gli edifici e gli arredi storici: l’Esedra della Salute, l’obelisco, il 
Lodge Scozzese, lo Chalet Svizzero e i vari reperti presenti tra la vegetazione.

info e prenotazioni obbligatorie su: www.villeaperte.info
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ore 15.00 e ore 17.00 · Sala degli Specchi

I conti Silva si raccontano.
Visita teatralizzata in costume d’epoca nella villa
e nel giardino storico

a cura di CDS e Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda

Durante il percorso di visita si potrà assistere ad una performance teatrale in costume 
d’epoca condotta dagli attori volontari degli “Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda”.

Un’occasione per tornare indietro nel tempo, riscoprire gli interni della Villa e passeg-
giare con gli storici proprietari  nel giardino, luogo suggestivo per la presenza di edifici e 
arredi d’epoca e per il suo ricco patrimonio arboreo.

Sono previste due visite teatralizzate.

info e prenotazioni obbligatorie: www.villeaperte.info
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ore 11.00 · Sale Ex Biblioteca — Quadrerie Nord

Bestiari fantastici
a cura di Artebambini

Cavalli, ermellini, orsi, leoni, granchi ma anche gatti che si trasformano in draghi, fe-
nici, mostri e altri animali fantastici. Nei disegni del «Bestiario» Leonardo ci regala 
numerosi spunti utili per inventare uno zoo singolare popolato da bestie sconosciute. 
Divertiamoci a comporre con il collage animali mai visti!

per 5-10 anni · max 25 bambini · info e prenotazioni obbligatorie: www.villeaperte.info

ore 15.00 · Sale Ex Biblioteca — Quadrerie Nord

Animatti
a cura di Artebambini

Dai disegni di Leonardo a veri e propri animali 3D! componiamo animali reali o im-
maginati con fil di ferro e materiali di recupero. Tra arte e scienza, realtà ed immagina-
zione, ecco i nostri animali geneticamente modificati!

per 5-10 anni · max 25 bambini · info e prenotazioni obbligatorie: www.villeaperte.info

ore 17.00 · Sale Ex Biblioteca — Quadrerie Nord

Corpi nel cerchio
a cura di Artebambini

Partendo dall’Uomo vitruviano di Leonardo si disegnerà un cerchio in cui il nostro 
corpo può essere inscritto assumendo varie posizioni in ambienti diversi.

per 5-10 anni · max 25 bambini · info e prenotazioni obbligatorie: www.villeaperte.info
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Domenica 29 settembre
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ore 16.00 · Sala dei Paesaggi

Leonardo e la sua Gioconda
La Gioconda è l’opera d’arte più conosciuta al mondo, vera “icona pop” del nostro 
tempo. Ma qual è il segreto del suo fascino? Cosa si “nasconde” dietro il suo enigmatico 
sorriso? Si tratta soltanto del ritratto di una donna realmente vissuta, o Leonardo ha co-
stellato quest’opera unica e straordinaria di reconditi significati simbolici? Un viaggio per 
immagini per cercare di rispondere a queste e a molte altre domande.

Con Luca Frigerio, scrittore e giornalista, autore di libri sull’arte cristiana e sulla sim-
bologia medievale, redattore dei media della Diocesi di Milano, per i quali cura la 
sezione culturale 

ore 16.00 · Sale Ex Biblioteca — Quadrerie Nord 

La Gioconda sorride... perchè ricicla!
a cura dell’Associazione culturale Streghe e Fate

“Non esiste cosa che possa essere considerata rifiuto”

Questa frase attribuita a Leonardo ci dà lo spunto per raccontare agli adulti di domani 
quanto è importante un atteggiamento di rispetto verso quella natura che il genio toscano 
amava tanto.

Con materiali che normalmente buttiamo via cercheremo di costruire alcune macchine 
pensate e disegnate da Leonardo Da Vinci dimostrando che spesso ciò che vediamo 
come inutile può essere riutilizzato per divertirsi, creare ed imparare qualcosa di nuovo.

per 7 -10 anni · materiali già presenti · si consiglia abbigliamento comodo · ai bambi-
ni verranno dati colori e pennelli.

info e prenotazioni obbligatorie: www.villeaperte.info 
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In collaborazione con

Un ringraziamento particolare a:

Giuseppe Giudici: www.orologisenzatempo.com

Paolo Candusso

Luca Frigerio

Info: 02 66 023 557 · www.ilpertini.it ·  www.villeaperte.info

    Il Pertini Biblioteca Civica Cinisello Balsamo

    @centroculturaleilpertini

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero


