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R

icorrono quest’anno i 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci, ingegno multiforme che
ha segnato una svolta nel percorso culturale italiano e mondiale dal XVI secolo ad oggi; per l’occasione, abbiamo voluto rendere omaggio ad una
figura così importante organizzando una rassegna
culturale ad essa dedicata.
Sono infatti convinto che la componente culturale, appartenga essa
a un pittore, un filosofo o uno scienziato, sia parte integrante della
vita intera di una comunità. Credo, anzi, che sia proprio la cultura
ad esprimere l’identità di un popolo. Leonardo ha espresso con la
sua arte quella che è stata la cultura rinascimentale, ma che, aggiungo io, è in primo luogo la cultura del popolo italiano. Ancora
oggi la nostra storia e le nostre tradizioni ci riempiono di orgoglio
e ci uniscono, giocando un ruolo di primo piano soprattutto in quei
casi in cui ci si confronta con le realtà europee ed extraeuropee.
Celebrare Leonardo assume dunque un profondo significato: celebrare l’artista, ma anche l’uomo che, attraverso il suo operato, cerca di dare ai propri concittadini gli strumenti per migliorarsi e per
consolidare il proprio spirito comunitario. Perché ogni invenzione
tecnica o opera artistica nasce da un’esigenza che non appartiene
quasi mai al singolo, ma trae origine dal desiderio di una comunità
e attraverso il singolo si esprime.
Questa pubblicazione racchiude gli sforzi degli studenti dell’Istituto Scolastico “E. Majorana” di Cesano Maderno, magistralmente
guidati dalla Prof.ssa Enza Clapis. Riconosco con sincerità tutto il
loro impegno ed esprimo un ringraziamento che viene dal cuore.
A loro va anche il mio augurio per il proseguo del loro cammino
scolastico e accademico.
Vorrei ringraziare inoltre tutte le persone che si sono date da fare
per portare a termine una serie di iniziative che non sarebbero state
possibili senza il loro aiuto. Questo libro rappresenta solo una piccola parte del lavoro realizzato dall’Amministrazione, dalle scuole
e dalle associazioni del terzo settore.
Spero che questo piccolo opuscolo possa in qualche modo contribuire all’arricchimento di chi si appresta a sfogliarlo.
Il Sindaco
Antonio Romeo
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E

ra prevedibile che un anniversario così importante portasse alla
fioritura di eventi in tutto il mondo.
Leonardo incarna ancora un mito nell’immaginario collettivo, anche se ancora oggi non si sono veramente comprese le reali potenzialità dei suoi studi.
E’ stato veramente stimolante l’invito che il Comune di Limbiate
ha fatto agli studenti del nostro liceo artistico: organizzare non una
mostra di opere di Leonardo, ma rendere un omaggio artistico a
questa figura veramente contemporanea che incarna la possibilità
della mente umana di spaziare a 360 gradi in tutti gli aspetti della
arte e della scienza.
L’inizio della collaborazione con l’Amministrazione pubblica di
Limbiate si apre con questa sinergia tra studio e creazione con la
possibilità di sviluppi successivi.
Auspichiamo un lungo rapporto proficuo e ringraziamo il Sindaco,
la sua equipe e in particolare il dott. Ovidio Diamanti, per l’attenzione mostrata nei nostri confronti.
Dirigente Scolastico
Antonio Cangiano
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NOI COME GLI ALLIEVI DI LEONARDO

N

ell’immaginario collettivo, Leonardo rappresenta il genio incontrastato, anche se pochi sono realmente consapevoli della
sua personalità eclettica e aperta alla ricerca. In un periodo storico
che ha visto denigrata la cultura e che vede ancora nascere episodi
di chiusura mentale di fronte ai cambiamenti della società, Leonardo dovrebbe rappresentare un esempio significativo. Anche lui ha
fatto scelte nella vita di migrazione alla ricerca di apprezzamento e
comprensione. Per ogni studente è un esempio di continua ricerca
anche contro le leggi della fisica.
Questo atteggiamento dato da una mente aperta e libera è stato
il motore per la rielaborazione che gli studenti delle classi quinte
del Liceo Artistico Ettore Majorana hanno sperimentato partendo
da una analisi delle opere e passando ad un omaggio filtrato, attraverso l’utilizzo di tecniche diverse, anche digitali, dalle diverse
personalità.
L’esperienza si è rivelata ricca di spunti e arricchimenti, occasione
per mettersi in gioco ancora una volta.
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Leonardo da Vinci è sicuramente una delle figure più rappresentative del Rinascimento, di cui incarna l’aspirazione di conoscenza
del reale per mezzo della ragione e dell’esperienza; allo stesso
tempo, la sua carriera compendia l’ideale di ‘uomo universale’,
proiettato contemporaneamente verso l’indagine della natura,
la sapienza pratica degli ingegneri, la ricerca della bellezza e la
rappresentazione della realtà per mezzo delle arti figurative. Una
posizione non isolata, ma profondamente incardinata nelle dinamiche di rapporto tra intellettuale e potere, in una Italia, quella tra
XV e XVI sec., in cui entra in crisi il sistema di equilibrio dei potentati nazionali e si scatena la lotta delle nuove potenze europee.

LA VITA

L

eonardo nacque a Vinci il 15 aprile 1452, figlio illegittimo del
notaio ser Piero da Vinci e di una contadina di nome Caterina. Ancora ragazzo, fu messo a bottega di Andrea del Verrocchio,
uno dei più attivi artisti fiorentini, legato al patronato di Lorenzo
il Magnifico e quindi alla sua cerchia. La formazione di Leonardo
fu in parte quella di un geniale autodidatta e in parte quella della ‘bottega’, un laboratorio intellettuale aperto a molteplici esperienze, dalla filosofia alle tecnologie e alle arti figurative, allora
dette meccaniche, e considerate inferiori alle arti liberali, in un
percorso di studi alternativo alle scuole degli umanisti. Leonardo collaborò attivamente con il maestro e realizzò le sue prime
opere: l’Annunciazione (Parigi, Louvre, 1472 ca.), la Ginevra de’
Benci (Washington, National Gallery, 1474 ca.), e l’Adorazione
dei Magi (Firenze, Uffizi, 1481 ca.). Gli inizi fiorentini della sua
carriera furono però un periodo difficile per Leonardo, che non
riuscì a imporsi nel contesto artistico contemporaneo (sopravanzato da Sandro Botticelli e da Pietro Perugino), e dovette subire
anche un processo per sodomia, dal quale fu poi assolto. A quasi trent’anni, decise allora di lasciare Firenze per Milano, dove
cercò di entrare al servizio del duca Ludovico il Moro, con una
singolare lettera di presentazione in cui elencava soprattutto le
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competenze di ingegnere militare, e solo alla fine, nelle ultime righe, quelle di pittore e scultore. Dopo aver eseguito la tavola della
Vergine delle rocce (Parigi, Louvre, 1483-85 ca.), entrò al servizio del duca, ritraendo la sua giovane amante Cecilia Gallerani
nella Dama con l’ermellino (Cracovia, Museo Czartoryski, 1488
ca.), e soprattutto iniziando a progettare il più grande monumento
equestre del Rinascimento, la statua di Francesco Sforza, destinata però a non essere mai completata. Una grande e rivoluzionaria
pittura murale nel refettorio del convento milanese di Santa Maria
delle Grazie, l’Ultima cena (1495-97), consacrò la sua fama di più
grande pittore dell’epoca.
Oltre all’attività artistica, Leonardo si dedicò a quelle di ingegnere militare e architetto, al fianco di Donato Bramante, Giuliano da
Sangallo e Francesco di Giorgio Martini, e fu anche organizzatore
di feste e spettacoli teatrali (celebre la Festa del Paradiso, 1490,
su libretto composto dal poeta toscano Bernardo Bellincioni).
Conquistata Milano dai francesi nel 1499, Leonardo (passando da
Mantova e Venezia) ritornò a Firenze, dove cominciò la Sant’Anna; ma ne ripartì presto, per entrare al servizio di Cesare Borgia
come ingegnere militare, da Urbino alla Romagna (1502-1503).
Di nuovo a Firenze, grazie alla mediazione di Niccolò Machiavelli, ottenne l’incarico di dipingere la Battaglia di Anghiari nella
Sala grande di Palazzo Vecchio. Era un’opera di evidente significato politico e civile, che celebrava in un episodio bellico del
Quattrocento la potenza della repubblica fiorentina: ma anch’essa
rimase incompiuta, a causa di un’altra partenza dell’artista per
Milano, chiamato stavolta da Charles d’Amboise, luogotenente
del re di Francia, Luigi XII (1506).
Negli stessi anni, tra Firenze e Milano, Leonardo portò avanti la composizione dei suoi ultimi capolavori: Monna Lisa, la
Sant’Anna, il San Giovanni (Parigi, Louvre). Dopo un breve periodo trascorso a Roma al servizio di papa Leone X (1513-16),
Leonardo accettò l’invito del nuovo re di Francia, Francesco I,
e si stabilì nel piccolo castello di Cloux presso Amboise, dove
morì nel 1519, affidando i propri manoscritti al suo ultimo allievo,
Francesco Melzi.
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LEONARDO DA VINCI
NELLA CULTURA DEL RINASCIMENTO

P

er capire Leonardo è necessario in primo luogo comprendere lo
sfondo sul quale la sua figura si colloca. È un pensatore dall’ingegno multiforme e l’operato di una vita, che spazia davvero dalla
pittura all’idraulica, dall’anatomia alla matematica, si lascia molto
difficilmente inquadrare in qualche schema.

Il ritorno ai classici

L

eonardo vive l’epoca dell’Umanesimo e del movimento che
alle istanze umaniste dà una voce: il Rinascimento. Questo,
secondo l’espressione di Michelet e Burckhardt, costituisce un’epoca di “scoperta dell’uomo e del mondo”. Una scoperta di uomo
e mondo che passa attraverso una ri-scoperta: quella dei classici latini e greci provenienti da Oriente, salvati e portati con sé dai dotti
bizantini esuli della caduta di Costantinopoli nel 1453. Non che la
letteratura classica fosse sconosciuta, ma le versioni a disposizione
erano molto spesso filtrate attraverso compendi e commenti di altri
autori; riscoprire Plutarco, Archimede o Euclide nei testi originali
costituì un punto di svolta, tanto per le conseguenze filosofiche e
filologiche quanto per quelle tecnico-pratiche.
Le nuove istanze degli umanisti predicano un ritorno ai classici,
nei quali è individuata la capacità di attribuire dignità all’essere
umano. Quest’ultimo, quasi schiacciato dal gravame della potenza
divina del periodo medievale, reclama ora per sé il proprio valore
e manifesta al mondo le proprie capacità mettendo da parte ogni
parvenza di fragilità. Il motto di Pico della Mirandola è fin troppo
chiaro: homo faber significa per l’uomo essere artefice del proprio
destino.
Ma faber, guardando alla traduzione, è il fabbro. Sì, perché anche
il fabbro, il calzolaio, il falegname e l’artigiano sono protagonisti
della storia del proprio destino. Essi costituiscono la città ed è la
città, intesa come comunità di cittadini, che manifesta le proprie
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esigenze. E il dettame degli umanisti vuole, in un certo senso, che
il mondo ruoti intorno alle esigenze del cittadino; emergono allora
nuovi bisogni e nuove necessità, alle quali le professioni summenzionate devono dare risposta.

Società a progresso:
l’emergere della tecnica

L

a riscoperta dei classici fornisce, a tal proposito, un modello
e un insieme di valori che non devono essere imitati con pedanteria, ma interpretati criticamente e volti a proporre un modello
di rinnovamento dell’intera società. La prassi del rinnovamento si
scontra non soltanto contro i paradigmi spirituali della Chiesa, che
perpetuano la loro forza nel solco della tradizione medievale, ma
anche e soprattutto contro le difficoltà tecnico-pratiche – ed è questo il caso di Leonardo – ossia con la domanda di progresso tecnologico posta dalle nuove esigenze illustrate in precedenza.
Con la cultura rinascimentale l’uomo cerca di affrancarsi da una
parte dal giogo della divinità – la scoperta della falsità della donazione di Costantino ad opera di Lorenza Valla ne è un esempio
– dall’altra sfida sé stesso e le sue capacità nel trovare soluzioni a
problemi fino ad allora rimasti insoluti. In questo secondo contesto
emerge la figura di Leonardo da Vinci che, da buon indagatore della natura, non accetta nulla che non possa essere esplicato secondo
ragione, relegando la divinità ad un ruolo di secondo piano e manifestando indipendenza da ogni tipo di autorità filosofica o religiosa.
La ricerca razionale e l’interrogazione dell’esperienza come fonte
primaria di conoscenza, oltre ad essere caratteri tipici dell’epoca
rinascimentale, rappresentano emblematicamente il nuovo indirizzo della ricerca tecnica: la consueta pratica artigianale, da sola, non
era in grado di rispondere alla sempre maggiore complessità dei
problemi aperti dai progressi conseguiti. Le informazioni procurate
dalla formazione filosofica e letteraria delle Università, al tempo
stesso, non erano di aiuto in quanto legate ad un metodo di ricerca
finalizzato a cogliere i principi generali, ma incapace di descrivere
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o determinare il corso dei singoli fenomeni.
Emerge quindi la necessità di formare una nuova categoria di tecnici, o più propriamente di ingegneri; una nuova classe di scienziati,
questa, che portava nelle proprie indagini un tipo non tradizionale di interessi. Studiavano approfonditamente la matematica, ma
per servirsene da subito nelle più varie applicazioni; osservavano
la natura, ma non soltanto per comprenderla, bensì per riprodurla.
Il nuovo scienziato-ingegnere riceveva ora, al pari del medico o
dell’astronomo di corte, un rinnovato prestigio dalla società proprio perché, con il suo contributo, era in grado di fornire qualcosa
di concreto alla società stessa.

Leonardo e il metodo della scienza

L

eonardo si colloca emblematicamente tra queste figure emergenti e permane come testimonianza di un atteggiamento tipico: fiducia nell’esperienza come diretto contatto con la natura, fiducia nella macchina costruita dall’uomo, nella scienza non disgiunta
dalla tecnica e, anzi, integrata da una concezione della realtà intesa
come “natura” che si spiega attraverso “ragioni” necessarie.
Questo aiuta a comprendere il genio di Vinci sotto una nuova
luce, quella che lo classifica come precursore della “rivoluzione
copernicana” che segnerà l’inizio della ricerca scientifica moderna. Leonardo opera un capovolgimento nella dialettica del rapporto tra ragione e natura come Copernico, nella seconda metà del
‘500, rovescia il rapporto tra la Terra e il Sole. Non è più il filosofo
immobile che delinea i fenomeni naturali deducendoli da schemi
mentali e da rigorose analisi logiche, ma ricercatore e innanzitutto
sperimentatore: “Ma a me pare che quelle scienze sieno vane e
piene di errori, le quali non sono nate dall’esperienza, madre di
ogni certezza, o che non terminano in nota esperienza, cioè che la
loro origine e mezzo e fine non passa per nessuno dei cinque sensi
(Trattato della Pittura)”.
Non si tratta, si badi bene, di un mero empirismo finalizzato a registrare fenomeni, bensì di un vero e proprio metodo scientifico
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congiunto a convinzioni che integrano il suo procedere. In primo
luogo la convinzione che il mondo sia descrivibile e analizzabile in
termini matematici. Ogni fenomeno ha perciò la sua ragione intrinseca, fedele ad un ordine meccanicistico, che si spiega attraverso
rapporti numerici: “La natura è costretta dalla ragione della sua
legge, che in lei infusamente vive (Manoscritto C)”. In secondo
luogo il legame indissolubile con la tecnica e l’idea che questa,
come ogni scienza, debba produrre “giovamenti” e rendersi utile al
progresso; Leonardo non intende soltanto conoscere, vuole anche
costruire.

Leonardo tra scienza ed arte

L

a “filosofia naturale” e il metodo di ricerca che abbiamo appena illustrato serve come filo conduttore per considerare tutti gli ambiti
della scienza e dell’arte in cui è stato innovatore. Perché non è possibile, nella sua figura, scindere scienza e arte.
L’uso sistematico del disegno pone in luce proprio uno dei caratteri
essenziali del metodo scientifico leonardesco: dall’osservazione e interrogazione della natura segue un tentativo di riprodurla attraverso
una formidabile immaginazione. Quest’ultima, però, viene immediatamente confrontata con la realtà tanto nel campo scientifico quanto
in quello artistico; con la differenza che, quando Leonardo impiegava
la fantasia nella ricerca scientifica, subito si sforzava di precisarla e
razionalizzarla con l’uso della matematica.
Leonardo è il punto più alto e il simbolo di una tradizione che ad un
umile artigiano veniva sostituendo la dignità nuova delle attività artistiche saldamente legate allo sviluppo delle scienze, alle tecniche,
alle costruzioni di macchine: “Nulla egli toccò che non trasmutasse
in bellezza eterna. Si tratti della sezione d’un cranio, della struttura
di un’erba, o d’un’anatomia di muscoli: col suo istinto della linea e
del chiaroscuro, egli li trasfigurò per sempre in valori che erano vita;
e senza metterci intenzione, perché la maggior parte di questi magici
abbozzi furono buttati giù ad illustrare le speculazioni scientifiche che
occupavano tutto il suo spirito a quel dato momento. (B. Berenson)”.
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MADONNA TROPICALE

La Madonna di Benois

Amira Asad
Computer grafica

La Madonna di Benois nella versione originale è rappresentata all’interno della
casa, con una luce che penetra dalla finestra sul retro dei personaggi. Nella rielaborazione grafica è stata modificata la tecnica e il luogo di rappresentazione,
mantenendo la struttura originale del quadro. L’idea è di porre i due soggetti in
un altro contesto, in questo caso la foresta pluviale cambiando quindi anche il
punto di vista. Il tratto del pennello rende le figure poco definite. I colori della foresta sono dati dalla gradazione di colore già originariamente presente nel
vestito della Madonna per rendere tutta la superficie attorno ai protagonisti una
culla per Gesù, simboleggiando così il rapporto amorevole che unisce una madre
ad un figlio.
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SWEET CARESSES

Sant’Anna, la Vergine e il
Bambino con l’agnellino

Martina Basile
Computer grafica

In questa rielaborazione i colori presenti nel dipinto originale sono stati
semplificati, mantenedo la stessa gamma dei colori, ma con un tono più intenso,
ed eliminando l’effetto volumetrico.
I protagonisti di quest’opera sono Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnellino. Sant’Anna tiene sulle ginocchia la figlia Maria che, a sua volta, si sporge verso Gesù per abbracciarlo. Il Bambino, nel frattempo, gioca gioioso con l’agnellino.Sulla destra, in secondo piano, è possibile distinguere un albero bruno
isolato; in ultimo piano, invece, si può scorgere un’imponente catena montuosa.
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FINE LADY

La Dama con l’ermellino

Veronica Caffù
Computer grafica

L’opera “La dama con l’ermellino” è stata interpretata e riprodotta, attraverso
il disegno vettoriale, partendo dagli studi sulla divisione dei colori e sulle
luci/ombre.
Lo sfondo presenta triangoli di diverse tonalità di verde, resi più opachi rispetto
alla figura; la dama invece è stata semplificata mediante l’utilizzo di colori piatti,
riprendendo lo stile dell’artista giapponese Tomojuki Kurosawa.
L’obiettivo alla base di questa interpretazione è la volontà di creare due piani
ben distinti, diversi tra loro: quello dello sfondo e quello della figura.
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CAMBIAMENTO DI PENSIERO

La Vergine delle rocce

Cattaneo Mariachiara
Computer grafica

Per la prima versione dell’opera di Leonardo da Vinci “La Vergine delle rocce”
ho elaborato una reinterpretazione grafica.
Seguendo un gusto personale misto a quello di Georges Seurat, un artista
Post-impressionista, ho deciso di effettuare dei cambiamenti cromatici al celebre dipinto, utilizzando principalmente i tre colori primari e riducendo la tavola
a una più immediata lettura.
Successivamente, ispirandomi a Seurat, ho trasformato l’opera in stile Puntinismo ovvero una tecnica artistica che tramite l’accostamento di puntini colorati,
ricompone, nell’insieme, un ulteriore colore. Questa reinterpretazione è stata
eseguita tramite l’utilizzo del software Illustrator, che ha permesso sia i cambi
cromatici che la trasformazione in un differente
15 stile.

PROFONDITÀ

La Vergine delle rocce

Andrea Cavazzuti
Computer grafica

L’opera in questione è nata dopo una fase di progettazione volta a decomporre
e ricostruire l’opera secondo le chiavi di lettura dei piani di profondità, linee,
forme geometriche e gamme cromatiche. Questo è il terzo di una serie di prototipi che analizzano ciascuno una diversa profondità; lo sfondo comune è diviso in
campiture singole nettamente separate secondo il colore e la sintesi delle forme.
Le sfumature danno enfasi al contrasto tra luci e ombre.
La profondità è dovuta anche all’interazione tra i personaggi, alla loro gestualità
e allo scambio di sguardi. Leonardo è stato uno dei primi artisti ad abbandonare la tipica struttura piatta triangolare e ad introdurre una nuova impostazione
piramidale e perciò tridimensionale. Questa è una delle novità che caratterizzano
gli artisti del Rinascimento.
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IL NUOVO SALVATOR MUNDI

Salvator Mundi

Dario Costanzo
Computer grafica

Ho rivisitato l’opera “Salvator Mundi” di Leonardo da Vinci seguendo uno stile
geometrico che si basa sulla scomposizione dell’opera. Ho effettuato una semplificazione cromatica in modo tale da rendere ben definita l’opera finale.
La mia reinterpretazione permette a diverse figure geometriche di evidenziare
le ombre e le luci, mentre i capelli e parte della veste seguono le ombre presenti
nell’opera originale. I colori utilizzati richiamano il dipinto di Leonardo, ma
presentano maggiore intensità in modo tale da far emergere la figura principale
e risaltare i vari dettagli.
I piani sono più chiari o più scuri in base all’intensità delle luci e delle ombre,
mantenendo in questo modo la somiglianza della famosa tavola.
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NO CENSORSHIP

La Belle Ferronnière

Michelle Diglio
Computer grafica

Il quadro originale rappresenta il ritratto di una donna altolocata, intuibile dai tessuti indossati, colta in uno sguardo seducente e misterioso, che dona un senso di
energia trattenuta e vitalità straordinaria. Ma perchè deve nascondere ciò che è realmente? Ho voluto aggiungere un particolare semi-nudo per denunciare qualsiasi
tipo di censura, passando dal nudo alle emozioni nascoste. Nel corso della vita ci
viene detto di essere sempre noi stessi ma, quando arriviamo ad esserlo, ci rendiamo conto che veniamo incompresi da gran parte della società, se non derisi e isolati. Come un poeta che si sente escluso dai suoi simili, come un pittore che deve fare
solo ciò che gli viene commissionato, come uno studente che deve solo studiare e
rispondere a dei quesiti: perchè mostrare noi stessi può risultare rischioso? Perchè
col passare degli anni rimane il bisogno
18 di censurare alcuni nostri pensieri?

LA MADONNA DI BENOIS

La Madonna di Benois

Leonardo Donghi
Computer grafica

L’opera di Leonardo qui rappresentata è “La Madonna di Benois”. Ho scelto di
utilizzare non la pittura, ma oggetti di uso quotidiano come penne, bianchetti ed
evidenziatori. Il tratto è caratterizzato dall’utilizzo di un segno ripetuto più volte,
in modo tale da creare forme e soggetti che compongono il quadro. Il segno eseguito con la penna nera rende scura l’opera, mentre le luci vengono introdotte dal
segno del bianchetto. I colori sono la risultante dell’utilizzo di evidenziatori e di
una pennarello color oro. I colori sono stati scelti sul modello del quadro originale
e lo stile, morbido e non spigoloso grazie al tratto di penna, segue al meglio le forme del Bambino e della Madonna. Allo stesso tempo, tramite la diversa pressione
della mano sul foglio, è stato possibile dare vita a chiari e scuri nei quali inserire
del colore.
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JOHN BAPTIST

San Giovanni Battista

Daniela Monti
Computer grafica

La rielaborazione dell’opera “San Giovanni Battista” di Leonardo Da Vinci presenta uno stravolgimento dei canoni classici rinascimentali. I suoi colori portano
il visitatore a riflettere sul mondo artistico contemporaneo, sull’uso delle luci
ciano e magenta in ambito fotografico e sulla popolarità dei fumetti e cartoni animati. L’obiettivo dell’elaborato è togliere il vero significato dell’opera originale
e trasformare il soggetto in un personaggio animato.
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PERFEZIONE NEL “NON FINITO”

San Girolamo

Sonia Monti
Computer grafica

Il San Girolamo è un’opera non finita dove si possono ritrovare tutti gli strati che
l’artista lavorava sulla superficie per ottenere quelle mirabili pronfondità rimaste
immutate nella storia dell’arte. Queste incrostazioni mi hanno suggerito la frammentazione della materia monocromatica. Una volta scelto il soggetto dell’opera
ho attuato come metodo di realizzazione la scomposizione di uno scatto fotografico che ho realizzato mettendo in posa il modello come nel dipinto.
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MESSA A FUOCO

Madonna dei Fusi

Elisa Romanò
Computer grafica

La rielaborazione dell’opera di Leonardo da Vinci parte dalla volontà di conservare la grazia tipica della pittura dei personaggi dell’artista. La Madonna e Gesù
Bambino sono gli stessi del pittore, mentre il paesaggio è stato ricostruito con
dei pennelli grafici. Anche se ho rifatto tutta l’ambientazione ho cercato di conservare comunque alcuni tratti tipici della pittura di Leonardo come lo sfumato
nel cielo.
L’opera nel complesso unisce l’antico con il moderno: la tecnica pittorica di
Leonardo con la pittura digitale. Questo crea un legame tra passato e presente e
testimonia il fatto che Leonardo da Vinci è un pittore che influenza ancora oggi,
anche a distanza di 500 anni.
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SALVATOR SOLDI

Salvator Mundi

Georgi Stankov
Computer grafica

Nel novembre 2017 l’opera “Salvator Mundi” è stata venduta all’asta da Christie’s
per 410 milioni di dollari. Ho eseguito una copia che allude alla serigrafia, di basso
valore e con una scarsa qualità esecutiva, consentendo così una riproducibilità facile ed economica. La riproduzione della tavola è un omaggio all’artista e una critica all’enorme guadagno economico della vendita di opere d’arte. In realtà è più
di una semplice riproduzione: essa vuole far risaltare il completo stravolgimento
del significato dell’opera di Leonardo, che da icona spirituale è stata trasformata in
un oggetto di commercio. Cristo, simbolo di umiltà, fede e salvezza, diviene una
fonte di immenso guadagno: l’esatto contrario di ciò che è il messaggio della tavola, svuotata di valore spirituale e artistico e riempita di un valore fittizio – quello
economico – dalla casa d’asta. Essa è l’opera23d’arte più costosa al mondo.

DIFFERENTE PROSPETTIVA

Sant’Anna, la Vergine e il
Bambino con l’agnellino

Chiara Strazzacappa
Computer grafica

L’opera “Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnellino” di Leonardo Da
Vinci, è stata sintetizzata utilizzando lo sfondo bianco, in contrasto con il tratto
nero di spessore differente per creare profondità e movimento e al fine di realizzare
una composizione che rispecchiasse la semplicità e l’umiltà dei personaggi, . In
riferimento alla tecnica dello sfumato di Leonardo, ho scelto di sovrapporre forme
geometriche di grandezze e colori differenti, che richiamano sempre quelli del
dipinto originale e fondono i soggetti con la natura del paesaggio che costituisce
lo sfondo. Attingendo alla geometria compositiva di Kandinsky e all’astrattismo,
reinterpretato secondo uno stile artistico personale, sono giunta alla definizione
della proposta conclusiva.
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GALÈ

La Dama con l’ermellino

Chiara Di Trani
Computer grafica

L’opera, che riprende il quadro “Dama con l’ermellino”, presenta linee semplificate per seguire uno stile più cartoonesco. I colori sono piatti, divisi in aree in
base alla scomposizione dei colori fatta precedentemente. Ho deciso di utilizzare
questo stile, con le sue linee morbide, perchè penso che possa rappresentare al
meglio la personalità di Cecilia Gallerani, una figura colta e amante delle arti
umanistiche, in particolare il canto e la scrittura.
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MADAME FERRONIÈRE

La Belle Ferronnière

Corina Demian
Computer grafica

L’ opera riprende il dipinto “La Belle Ferronière”. La versione in questione
presenta il soggetto formato da linee rigide e geometriche, le quali completano tracciati chiusi corrispondenti a macchie di colore differenziate: con questa
scelta ho voluto contrastare le forme morbide e armoniose dei dipinti originali
di Leonardo. Ho preferito creare qualcosa di completamente diverso dalla classicità mettendo a contrasto contemporaneo e anticom e limitando le sfumature
di colori a semplici forme frastagliate. L’effetto finale è molto gradevole perchè,
visualizzata da lontano, La Belle Ferronière somiglia molto all’originale.
Tuttavia, man mano che ci si avvicina si notano le macchie di colore completamente prive di sfumature e, in particolare, la geometria del viso.
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IL MIGLIOR LAVORO DI L.

La Gioconda

Simone Scarico
Computer grafica

Il risultato finale deriva da una ricerca sull’opera leonardesca che considera i
piani di profondità, gli oggetti della composizione e la scala cromatica.
Ho cercato di adattare l’opera ad uno stile personale, che tende a suddividere le
forme e sintetizzare i colori nel tentativo di dare un’aria moderna ed innovativa a
composizioni e soggetti dei secoli passati. In questo caso ho avuto possibilità di
sperimentare – con un processo creativo completamente autonomo – un gioco di
forme, ombre e luci che danno un ulteriore movimento all’intera composizione.

27

MADONNA GOTH

Maddalena Discinta

Letizia De Gregorio
Computer grafica

Ho voluto creare un forte contrasto con l’opera di Leonardo dipingendo
un’atmosfera macabra e rappresentando una donna semi-scheletrica, che ricorda
le maschere del “Dia de los muertos”, il giorno dei morti in Messico.
La Madonna del ritratto veste colori complementari (giallo e viola) per dare
maggior volume e tridimensionalità all’immagine. Lo sfondo è stato recuperato
dall’opera originale e utilizzato cambiando il colore tra i piani per dare un senso
di maggior profondità.
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ICONICA

La Gioconda

Federica Cece
Computer grafica

L’opera in oggetto è la “Gioconda”, icona mondiale della pittura leonardesca.
Il primo passaggio nello studio della composizione ha portato all’elaborazione
di due modelli dell’opera: la prima evidenzia i piani compositivi, la seconda
esegue una suddivisione mediante un criterio cromatico. Per realizzare l’opera
ho seguito i criteri stilistici del cubismo, ma rendendo più morbide le linee di
disegno e lavorando sui pieni e sui vuoti dati dal colore più scuro o più chiaro.
Le zone in color viola corrispondono infatti alle parti più scure e in ombra del
dipinto, mentre quelle più in luce – come la pelle della donna – sono state rese in
arancione. Le due semilune che circondano il capo, oltre a delineare i capelli in
un tutt’uno con lo sfondo, creano una sorta di movimento della testa.
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UNTITLED

Massimiliano Fort
Computer grafica

L’Annunciazione

In questa trasposizione della celebre opera di Leonardo (L’Annunciazione) vengono
messe in luce le sue principali componenti. L’opera è resa in maniera semplificata
nelle forme geometriche e nei colori nel tentativo di riassumere gli elementi essenziali
della composizione. I colori sono stati appiattiti e ricoperti da una leggera patina che
dà all’opera una parvenza di vissuto. Sul piano superiore sono state poste alcune linee
che rispecchiano i punti di luce e di ombra del dipinto leonardesco, originariamente
colpito da una luce centrale. L’utilizzo dello strato polveroso è un riferimento all’utilizzo e all’invenzione dello “sfumato”, che Leonardo impiegava per catturare l’aria
che occupava gli spazi vuoti della scena. Le linee di luce e ombra sono invece una
celebrazione del calore e della luminosità che caratterizzano l’originale.
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CURVE NELLO SPAZIO

Madonna Litta

Simone Tumminello
Computer grafica

La reinterpretazione dell’opera “Madonna Litta” trae ispirazione dai grandi maestri dell’Optical Art, un movimento di arte astratta sviluppatosi intorno agli
anni ’50 e ’60 del Novecento e legato alle correnti dell’Arte Cinetica e Arte
Costruttivista, che approfondiscono lo studio dell’illusione bidimensionale.
Da questa prospettiva viene offerta allo spettatore un’impressione di movimento
e deformazione. La mia interpretazione dell’opera si articola dunque come un
movimento di curve nello spazio che, ruotando su se stesse, creano una fitta rete
di linee che costruiscono i corpi.
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PARONOMASIA

Ritratto di Ginevra
de’ Benci

Miriam Bertin
Computer Grafica

L’opera è stata realizzata tenendo in considerazione lo studio dei piani del ritratto di Ginevra de’ Benci, dipinto originale di Leonardo. L’unico elemento che
rimane invariato è il volto della donna; questo viene incorniciato da un intreccio
di decorazioni in bianco e nero attraverso la tecnica della zentangle art, un metodo di disegno composto dall’utilizzo di ripetute forme geometriche e curvilinee.
Queste si articolano andando a costituire i riccioli dei capelli e proponendo una
rivisitazione dell’abito della donna. Il paesaggio di sfondo è formato dalla sovrapposizione di tre piani, che riprendono gli elementi naturali del dipinto; per
rendere l’idea di un effetto frastagliato, le fronde e gli alberi alle spalle della
donna sono rappresentati attraverso un groviglio di lettere. Il fondo azzurro, infine, riprende l’unico colore freddo32presente nell’opera.

LA MIA GINEVRA

Ritratto di Ginevra
de’ Benci

Giacomo Vaghi
Computer grafica

L’opera in questione è una reinterpretazione in chiave puntinista del ritratto di
Ginevra de’ Benci. L’ispirazione trae chiaramente origine dai maestri di questo
movimento artistico, Georges Seurat e Paul Signac. Ho drasticamente modificato lo sfondo, annullando la prospettiva aerea tipica di Leonardo e rendendolo bidimensionale. La natura è completamente scomparsa, lasciando spazio a forme
geometriche riempite con puntini di colore e che riprendono l’originale colore di
sfondo. Ho deciso di applicare il medesimo procedimento al corpo di Ginevra,
che risulta comunque più sinuoso e meno rigido.
La donna è frammentata a causa del dominio sulla natura e sembra deteriorarsi
simboleggiando lo sfruttamento della terra.

33

LA NUOVA BATTAGLIA

Noemi Barletta
Computer grafica

Battaglia di Anghiari

La scena raffigurata rappresenta “La lotta per lo stendardo”, episodio centrale
del dipinto “La battaglia di Anghiari” del 1503. La rielaborazione non presenta
tutti i soggetti del dipinto, ma solamente due cavalieri con i rispettivi cavalli; ho
volutamente compiuto questa scelta per dare risalto ai soggetti più significativi.
L’opera è stata realizzata prendendo spunto dagli artisti del secondo Futurismo
e nasce dall’unione di molteplici forme geometriche che danno vita ai cavalieri;
il chiaroscuro che si viene a creare nasce invece da una variazione di colori e di
opacità.
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LA RICHIESTA

Matteo D’Errico
Computer grafica

L’Annunciazione

L’opera in questione è un fotomontaggio che rimanda alla “Annunciazione” di
Leonardo. Nel dipinto originale la Vergine e l’Arcangelo Gabriele sono collocati
in un rigoglioso giardino nel momento in cui l’Arcangelo annuncia alla Vergine
la notizia del suo concepimento della futura nascita di Gesù.
La rielaborazione decontestualizza completamente i due soggetti ponendoli
all’interno di una scena di vita quotidiana: l’Arcangelo è intento a fare una richiesta alla Vergine che, nelle vesti di una commessa indaffarata nelle proprie
attività di ufficio, pare volerlo fermare. I gesti dei personaggi, che nell’Annunciazioni portano un messaggio di stampo religioso, sono qui trasformati negli
elementi che permettono loro di comunicare.

35

THE LAST SUPPER

Celeste Tagliabue
Computer grafica

Ultima Cena

La rivisitazione del quadro “Ultima Cena” è stata realizzata digitalmente, ricreando le pose dei personaggi e la struttura della stanza in maniera fedele all’originale; si è preferito dare risalto esclusivamente alle forme colorate ed eliminando
i dettagli. L’opera è stata realizzata con questa tecnica per far sì che il dipinto
leonardesco risultasse come un disegno illustrato e contemporaneo.
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MESSA A FUOCO

Elisa Caffù
Compuetr grafica

Ultima Cena

Questa rielaborazione vuole creare un gioco di visibilità dell’immagine. Dell’intero dipinto ho posto in evidenza – tra due linee bianche verticali – soltanto la
scena che ritengo più significativa, quella che si svolge alla destra di Cristo.
Il resto è stato appositamente sgranato e desaturato così da marcare ancor più il
realismo della scena. La reazione emotiva di Giovanni, Pietro e Giuda al momento dell’annuncio dell’imminente tradimento detta una serie di gesti, smorfie
e azioni che conferiscono movimento al quadro. Mentre Giuda borbotta qualcosa, Giovanni appare rassegnato e Pietro sembra quasi adirato per le insinuazioni
di Gesù.
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Il Curriculum di Leonardo
La seguente lettera, ritrovata all’interno del Codice Atlantico custodito nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, indica ciò che Leonardo nel 1482 dichiarava di saper fare per essere chiamato ad
operare alla Corte di Ludovico il Moro, Duca di Milano. La lettera
può essere interpretata come una sorta di Curriculum Vitae rinascimentale, precursore della moderna lettera di presentazione.

“

Avendo, Signor mio Illustrissimo, visto et considerato oramai
ad sufficienzia le prove di tutti quelli che si reputono maestri
et compositori de instrumenti bellici, et che le invenzione e operazione di dicti instrumenti non sono niente alieni dal comune uso,
mi exforzerò, non derogando a nessuno altro, farmi intender da V.
Excellentia, aprendo a quella li secreti mei, et appresso offerendoli
ad omni suo piacimento in tempi opportuni, operare cum effecto
circa tutte quelle cose che sub brevità in parte saranno qui di sotto
notate:
1. Ho modi de ponti leggerissimi et forti, et atti ad portare facilissimamente, et cum quelli seguire, et alcuna volta fuggire li inimici,
et altri securi et inoffensibili da foco et battaglia, facili et commodi
da levare et ponere. Et modi de arder et disfare quelli de l’inimico.
2. So in la obsidione de una terra toglier via l’acqua de’ fossi, et
fare infiniti ponti, gatti et scale et altri instrumenti pertinenti ad
dicta expedizione.
3. Item, se per altezza de argine, o per fortezza di loco et di sito,
non si potesse in la obsidione de una terra usare l’officio de le bombarde, ho modi di ruinare omni rocca o altra fortezza, se già non
fusse fondata in su el saxo.
4. Ho ancora modi de bombarde commodissime et facile ad portare, et cum quelle buttare minuti (saxi a similitudine) di tempesta;
et cum el fumo di quella dando grande spavento all’inimico, cum
grave suo danno et confusione.
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5. Et quando accadesse essere in mare, ho modi de molti instrumenti actissimi da offender et defender, et navili che faranno resistenzia al trarre de omni grossissima bombarda et polver & fumi.
6. Item, ho modi, per cave et vie secrete et distorte, facte senza
alcuno strepito, per venire (ad uno certo) et disegnato loco, ancora
che bisognasse passare sotto fossi o alcuno fiume.
7. Item, farò carri coperti, securi et inoffensibili, e quali intrando
intra li inimica cum sue artiglierie, non è sì gran de multitudine
di gente d’arme che non rompessino. Et dietro a questi poteranno
seguire fanterie assai, illesi e senza alcuno impedimento.
8. Item, occurrendo di bisogno, farò bombarde, mortari et passavolanti di bellissime et utile forme, fora del comune uso.
9. Dove mancassi la operazione de le bombarde, componerò briccole, mangani, trabucchi et altri instrumenti di mirabile efficacia, et
fora del usato; et insomma, secondo la varietà de’ casi, componerò
varie et infinite cose da offender et difendere.
10. In tempo di pace credo satisfare benissimo ad paragone de
omni altro in architectura, in composizione di edificii et pubblici
et privati, et in conducer acqua da uno loco ad uno altro. Item,
conducerò in sculptura di marmore, di bronzo et di terra, similiter
in pictura, ciò che si possa fare ad paragone de onni altro, et sia
chi vole. Ancora si poterà dare opera al cavallo di bronzo, che sarà
gloria immortale et eterno onore de la felice memoria del Signor
vostro patre et de la inclita casa Sforzesca. Et se alcuna de le sopra
dicte cose a alcuno paressino impossibile e infactibile, me offero
paratissimo ad farne experimento in el parco vostro, o in qual loco
piacerà a Vostr’Excellenzia, ad la quale humilmente quanto più
posso me recomando.”
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TRADUZIONE:

“

Avendo, Signor mio Illustrissimo, esaminato a sufficienza le
prove di tutti quelli che affermano di essere inventori di strumenti bellici e constatato che tali strumenti non si discostano né
per concezione né per funzionamento da quelli già comunemente
usati, mi sforzerò, senza nulla togliere a nessuno, di rivelare a Vostra Eccellenza i miei segreti, offrendomi di mettere in pratica nel
momento che più piacerà a Vostra Eccellenza le cose brevemente
elencate di seguito:
1. Sono in grado di creare ponti, robusti ma leggerissimi e facili da
trasportare, sia per attaccare i nemici che per sfuggirgli; e ponti da
usare in battaglia, in grado di resistere al fuoco, facili da montare e
smontare. E so come bruciare e distruggere quelli dei nemici.
2. In caso di assedio a una città so come eliminare l’acqua dei fossati e realizzare ponti, gatti, scale e altri strumenti utili a questo
scopo.
3. Se, sempre in caso di assedio, le fortificazioni fossero così alte o
resistenti da non potersi attaccare con le bombarde, so come demolire ogni rocca o fortezza, anche la più resistente.
4. Ho ideato bombarde molto comode e facili da trasportare, che
lanciano piccole pietre a somiglianza di una tempesta, generando
un tal fumo da provocare grande spavento e confusione nel nemico.
5. In caso di battaglia sul mare, conosco efficaci strumenti di difesa
e di offesa, e so costruire navi resistenti ai colpi, alla polvere e al
fumo anche delle bombarde più grosse.
6. So come costruire senza alcun rumore percorsi sotterranei per
raggiungere un determinato luogo, anche passando al di sotto di
fossati e fiumi.
7. Costruirò carri coperti, sicuri, inattaccabili e dotati di artiglieria,
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per penetrare tra le fila nemiche, cui nemmeno l’esercito più numeroso potrà resistere. Questi carri apriranno la strada alle fanterie,
che avanzeranno facilmente e senza ostacoli.
8. In caso di necessità costruirò bombarde, mortai e passavolanti
dalle forme belle e funzionali, diverse da quelle di uso corrente.
9. Dove non si potessero usare le bombarde, costruirò catapulte,
mangani, trabucchi e altre macchine di straordinaria efficacia e di
nuova concezione; in poche parole, in base alla situazione, posso
realizzare un’infinita varietà di mezzi da offesa e da difesa.
10. In tempo di pace, credo di poter soddisfare meglio di chiunque
altro ogni richiesta nel campo dell’architettura, della progettazione
di edifici pubblici e privati e della canalizzazione delle acque. Realizzerò qualsivoglia opera sia in forma di scultura di marmo, bronzo e terracotta, sia in forma pittorica. Si potrà infine porre mano
alla realizzazione del cavallo di bronzo che darà gloria immortale
e onore eterno alla memoria del vostro Signor padre e della nobile
casata degli Sforza. E se alcuna delle cose che ho elencato dovesse apparire impossibile o irrealizzabile, mi dichiaro prontissimo a
darne dimostrazione pratica nel vostro parco, in qualunque luogo
piacerà a Vostra Eccellenza, cui umilmente mi raccomando.”
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1 - Washington,
2 - Firenze,
3 - Monaco di Baviera,
4 - Washington,
5 - Milano,
7 - San Pietroburgo,
8 - Città del Vaticano,
9 - Parigi,
10 - Cracovia,
11 - Abu Dhabi,
12 - San Pietroburgo,
13 - New York,
14 - Edimburgo,
15 - Parma,
16 - Parigi,
17 - Milano,
18 - Londra,

National Gallery of Art
Galleria degli Uffizi
Alte Pinakothek
National Gallery of Art
Pinacoteca Ambrosiana
Museo dell’Hermitage
Pinacoteca Vaticana
Museo del Louvre
Museo Nazionale di Cracovia
Collezione privata Abu Dhabi
Museo dell’Hermitage
Collezione privata
Drumlanrig Castle
Galleria Nazionale di Parma
Cabinet des Dessins
Santa Maria delle Grazie
National Gallery
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Progetto grafico a cura di Miriam Bertin

