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COMUNICATO STAMPA 

2019 ANNO LEONARDIANO 
 
ALLA VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA DI MILANO 
DAL 18 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2019 
LA MOSTRA  
LEONARDO DA VINCI 
STUDI E DISEGNI DEL PERIODO FRANCESE  
DAL CODICE ATLANTICO 

1516-1518 circa 

A cura di Pietro C. Marani 

 

Dal 18 giugno al 15 settembre 2019, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana 
di Milano ospita la mostra Leonardo da Vinci. Studi e disegni del periodo 
francese dal Codice Atlantico. 1516-1518 circa. 

La rassegna, curata da Pietro C. Marani, approfondirà gli ultimi anni di 
attività del maestro, attraverso una selezione di 23 fogli dal Codice At-
lantico databili al soggiorno francese di Leonardo, presso la corte di 
Francesco I. 
 
L’iniziativa è parte del ciclo di quattro esposizioni, programmato dal Col-
legio dei Dottori della Biblioteca Ambrosiana e curato dai maggiori esper-
ti del genio toscano, patrocinato dal Comitato Nazionale e dal Comitato 
Territoriale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da 
Vinci. 
“Leonardo in Francia - afferma Pietro C. Marani - s’incentra sui disegni 
architettonici e idraulici di Leonardo eseguiti in Francia tra il 1516 e il 
1518, posti tutti tradizionalmente in rapporto con i progetti del Re di 
Francia Francesco I per una nuova residenza reale da erigersi a Romo-
rantin. Qui il vecchio castello, abitato dalla madre del re, Luisa di Savoia, 
era già stato oggetto di lavori di riammodernamento e restauro negli an-
ni precedenti, ma la nuova residenza voluta dal re si sviluppa in senso 
monumentale e urbanistico, e Leonardo, nei suoi disegni, sembra orien-
tarsi al progetto di due palazzi gemelli, uno per il re, l’altro per la regina 
Claude di Francia, attorniati da canali e padiglioni. Forse i disegni di Leo-
nardo non ebbero seguito ma il castello di Chambord, edificato a partire 
dal 1519, sembra trasmettere qualcuna delle idee di Leonardo per Romo-
rantin”. 
Accompagna la mostra un catalogo, a cura di Pietro C. Marani, che inclu-
derà anche un elenco di tutti gli altri fogli francesi di Leonardo, dedicati 



VENERANDA  

BIBLIOTECA  

AMBROSIANA  

Piazza Pio XI, 2  

20123 Milano, Italy  

t +3902806921  

fax +390280692215  

P.I. 04196990156  

www.ambrosiana.it  

 3 

 

per la maggior parte a studi di geometria, lunule e stelle curvilinee, con 
un nuovo studio sulle carte e le filigrane. 
 
Il Codice Atlantico è la collezione leonardiana più importante e completa 
al mondo; in esso si mescolano tutte le discipline coltivate dal genio di 
Vinci dagli anni giovanili fino a poco prima della morte: l’architettura e 
l’idraulica, la medicina e l’ottica, la meccanica e l’urbanistica, la geome-
tria e l’astronomia, l’anatomia e le diverse arti figurative. Notevoli sono i 
progetti di macchine semoventi, di armi sempre più sofisticate, di ingra-
naggi e di congegni, dei quali Leonardo ha lasciato stupendi disegni che 
spesso diventano vere e proprie opere d’arte. 
 
L’anno leonardiano alla Biblioteca Ambrosiana si chiuderà con l’esposi-
zione Leonardo e il suo lascito: gli artisti e le tecniche, a cura di Benedetta 
Spadaccini, in programma dal 17 settembre 2019 al 12 gennaio 
2020, dedicata ai disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della sua 
cerchia. 
 
Partner ufficiale della Biblioteca Ambrosiana è Fondazione Fiera Milano, 
che collaborerà attivamente sia al ciclo di iniziative dedicato alle celebra-
zioni leonardesche, sia alla valorizzazione del Cartone preparatorio di 
Raffaello Sanzio per l’affresco della Scuola di Atene in Vaticano. 
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