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LEONARDO E LE MACCHINE...“IDEALI”!

Visita guidata alla mostra per la Scuola Primaria

Leonardo da Vinci è famoso per avere concepito macchine strabilianti: alcune, come il sottomarino o l’aliante, hanno addirittura anticipato

invenzioni che sarebbero arrivate secoli dopo. Nessuna, però, si è conservata fino a oggi. Forse Leonardo non le ha nemmeno mai costruite!

Allora come facciamo a conoscerle? Grazie ai suoi meravigliosi disegni e progetti, molti dei quali raccolti nel celebre Codice Atlantico, che un

tempo era conservato proprio a Villa Arconati-FAR e che oggi possiamo riscoprire e ammirare, insieme alle ricostruzioni 3D delle macchine che

Leonardo aveva immaginato.

IL CODICE DI LEONARDO

Visita guidata alla mostra per la Scuola secondaria di 1° e 2° grado

Il Codice Atlantico è la più grande raccolta di scritti leonardeschi al mondo. È il miglior strumento per conoscere appieno la complessità e

l'eclettismo del genio di Leonardo: ingegneria, fisica, architettura ma anche scienze naturali e arte. Vi accompagneremo alla scoperta di questo

meraviglioso prodotto dell'ingegno umano, esposto in maniera integrale, e ammireremo alcune delle più accurate ricostruzioni delle macchine

che Leonardo progettò.

Alla scoperta di villa Arconati-FAR

Visita guidata alla villa e/o al parco adattabile a tutte le scolarità

Dalla villa di Galeazzo alla casa della marchesa Beatrice, tante storie in un solo luogo. Arte, architettura e natura sono gli ingredienti di Villa

Arconati-FAR che durante questa visita i partecipanti potranno utilizzare per comporre la loro ricetta e conoscere questo luogo. Una passeggiata

che ci porterà dal 1500 fino ai giorni nostri, per comprendere come si viveva un tempo e imparare a riconoscerne_ le tracce nella realtà che oggi

ci circonda.

LEONARDO: ACQUA, ENERGIA E MOVIMENTO

 

Laboratorio scientifico per la scuola primaria e secondaria di 1° grado

Partendo dall’ attenta osservazione della natura, Leonardo da Vinci rimase affascinato dall’elemento acqua: lo disegnò, ne osservò le proprietà

fisiche, analizzò a fondo vortici e correnti progettando macchine in grado di sfruttarne l’energia. Grazie all’utilizzo di modelli e prototipi si

indaga il funzionamento di alcune macchine leonardesche (vite idraulica, argano, chiuse, ponte autoportante).

IL DIARIO DELL’ARTISTA

 

Laboratorio creativo adattabile a tutte le scolarità

Seguendo la tecnica di Leonardo il laboratorio si propone di ricreare un piccolo codice, contenitore delle esperienze dell’artista, dai suoi viaggi

sino ai suoi studi sul mondo intorno a lui: dalla storia della battaglia di Anghiari sino alla scienza del volo, dalle emozioni sui volti dei suoi

personaggi sino al mondo delle corti del Rinascimento. Ogni studente sarà libero di operare le proprie scelte, scegliendo tecnica e soggetti da

inserire nel proprio diario di Viaggio, che diventerà unica e irripetibile testimonianza della propria visita e della scoperta del mondo di Leonardo.

LEONARDO IN VILLA

 

Visita guidata alla mostra

Il Codice Atlantico è la più grande raccolta di scritti leonardeschi al mondo. È il miglior strumento per conoscere appieno la complessità e

l'eclettismo del genio di Leonardo: ingegneria, fisica, architettura ma anche scienze naturali e arte. Vi accompagneremo alla scoperta di questo

meraviglioso prodotto dell'ingegno umano, esposto in maniera integrale, e ammireremo alcune delle più accurate ricostruzioni delle macchine

che Leonardo progettò.

Alla scoperta di villa Arconati

 

Una passeggiata nel tempo, oltre che nello spazio, vi condurrà a scoprire la storia di villa Arconati-FAR. Dal 1610 quando Galeazzo Arconati inizia

il progetto della villa di Delizia, alla composizione delle collezioni d’arte che nel 1810 fecero dire a Antonio Canova «Opere di tal natura sono

pressoché impossibili ai giorni nostri» fino ad arrivare ai giorni nostri: dalla sala da ballo ricamata di stucchi e dorature all’ala delle signore che

ancora custodisce la splendida cappella privata e l’alcova, dalle camere da letto da parata alle stanze dedicate alla caccia e alle stagioni, fino

all’incredibile salone dei ricevimenti, una delle opere meglio riuscite e ancora splendidamente conservate dei fratelli Galliari.

VISITE GUIDATE SCUOLE

GRUPPI NON SCOLASTICI

Pacchetto 2 visite: Visita guidata alla mostra + visita guidata alla villa: 390.00 €

LABORATORI: da abbinarsi a una delle visite guidate disponibili

tariffa: 145.00 €

tariffa: 145.00 €

tariffa: 75.00 €

tariffa: 275.00 €   (comprensivo di visita guidata alla mostra)

tariffa: 275.00 €   (comprensivo di visita guidata alla mostra)

tariffa: 280.00 €

tariffa: 210.00 € - durante le domeniche di aperture della Villa: 180.00 € 


