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Milano, sin dalla sua fondazione attorno al VI sec. a.C., ha sempre avuto un ruolo da protagonista negli eventi
storici che si sono succeduti in Lombardia e, più in generale, in Italia. A renderla grande contribuì anche Leonardo
da Vinci, l'artista che più e meglio di ogni altro ha personificato il genio rinascimentale, che la frequentò per 20
anni. Basterebbe citare l'"Ultima Cena" nel refettorio della quattrocentesca chiesa di Santa Maria delle Grazie per
fare di Milano il luogo dell'eccellenza leonardesca, ma alla corte di Ludovico il Moro il sommo artista attuò altre
grandi opere, tali da rendere la capitale del ducato città privilegiata della cultura rinascimentale.
Quella che Nadia Gobbi propone è una "visita guidata" per rievocare la vivacità culturale della Milano (e più in
generale della Lombardia) di Leonardo e analizzare i rapporti che il grande genio intrattenne con la corte sforzesca
e con gli artisti milanesi suoi contemporanei.
Il più grande museo della scienza e della tecnologia in Italia, uno dei più importanti in Europa e nel mondo. Ci
rinnoviamo e sperimentiamo nuovi linguaggi per. LEONARDO AL MUSEO. Il Museo espone la più importante
collezione di modelli storici costruiti studiando e interpretando i disegni di Leonardo da Vinci. 130 esemplari.
Leonardo da Vinci a Milano: visite guidate al Cenacolo, all'Ambrosiana e al Castello Sforzesco Attenzione Per avere
informazioni riguardo l'accesso al servizio utilizzando il sistema operativo Microsoft Windows Vista o Seven è
possibile consultare questa guida. Antica Locanda Leonardo Milano, hotel a Milano centro in un antico palazzo
ottocentesco in Corso Magenta: un Boutique Hotel in cui è custodita un'oasi di pace. Una mostra che consente di
scoprire il vero Leonardo da Vinci grazie a ricostruzioni inedite delle sue macchine e restauri dei suoi dipinti. Lo
sporting club Leonardo è la tua Palestra a Milano. Corsi di Fitness, Corsi di nuoto, Corsi di Ballo, Arti marziali.

ottocentesco in Corso Magenta: un Boutique Hotel in cui è custodita un'oasi di pace. Una mostra che consente di
scoprire il vero Leonardo da Vinci grazie a ricostruzioni inedite delle sue macchine e restauri dei suoi dipinti. Lo
sporting club Leonardo è la tua Palestra a Milano. Corsi di Fitness, Corsi di nuoto, Corsi di Ballo, Arti marziali.
Centro Benessere con Sauna, Idromassaggio e. Davanti al Cenacolo Vinciano a Milano, apre un nuovo museo: La
Vigna di Leonardo da Vinci nella Casa degli Atellani. Sito ufficiale. Palestra a Milano, Piscina a Milano, Fitness a
Milano, Nuoto a Milano, Corsi di ballo a Milano, Centro benessere a Milano, Sauna Idromassaggio e bagno turco a
Milano Nel 1482 Ludovico il Moro Duca di Milano, propose a Leonardo di costruire la più grande statua equestre
del mondo: un monumento a suo padre Francesco, duca dal 1452.
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