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In mostra le straordinarie macchine di Leonardo

LIVORNO – In occasione dei 560 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci (
1452-1519), la Fondazione Culturale Hermann Geiger inaugura sabato 7 aprile, alle ore 17, la mostra dal
titolo ”Da Vinci – Con le macchine di Leonardo in 560 anni di genio”, presso la propria sala espositiva in
Corso Matteotti 47, a Cecina (Livorno), dove restera’ aperta fino al 27 maggio.
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L’esposizione e’ organizzata e promossa dalla Fondazione Geiger in
collaborazione con i laboratori Niccolai di Firenze e curata da Alessandro Schiavetti, direttore artistico
della Fondazione. Verranno presentate al pubblico le fedeli ricostruzioni tridimensionali dei principali
progetti di macchine ideate, studiate e perfezionate da Leonardo da Vinci e contenute nei vari codici
vinciani.

Artista famosissimo e universalmente noto per i suoi capolavori pittorici,
Leonardo ha lasciato ai posteri anche una mole sconfinata di appunti sulle arti e sulle scienze, affrontando
ogni campo del sapere umano del suo tempo. I cinquanta modelli esposti sono state ricostruiti con abilita’
artigianale e sulla base di accurati studi scientifici e accademici da parte di ”Le Macchine di Leonardo da
Vinci”, laboratorio della famiglia Niccolai. Per la loro realizzazione sono stati utilizzati i materiali che
potevano essere impiegati nel Quattrocento: legno, metallo, corde e stoffe.
Pasquale Ligorio
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