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Nel Castello di Close-Luce ad Amboise (in Francia), ospite del Re Francesco I, un Leonardo ormai 
stanco continua a stilare il suo Codice Atlantico, una raccolta di disegni e scritti che 
ripercorrono tutta la sua vita. Con se porta la Gioconda (che continua a perfezionare di giorno 
in giorno) e il modello del Vite Aerea (un progetto che da anni porta avanti sullo studio del 
volo). Al seguito, i suoi assistenti: Bruno Melzi e Gian Giacomo Caprotti (soprannominato Salaì). 
Dopo aver imparato le basi nella Bottega del Verrocchio (suo maestro e mentore) e aver 
approfondito le sue conoscenze come autodidatta con la studio e la pratica, fu ospite di grandi 
e importanti mecenati: a Firenze con i Medici, a Milano con Ludovico Sforza detta il Moro, in 
Romagna con Cesare Borgia, e ancora Mantova, Venezia e Roma. Fu in queste grandi corti che il 
Genio approfondì tutte le sue competenze: scienza, pittura, ingegneria e anatomia. Sapeva 
trasformare oggetti già presenti alterandone la dimensione per vedere fino a che punto poteva 
spingersi. Rendere unico un dipinto grazie alla dinamicità dell’immagine. Il suo genio creativo si 
spingeva sempre oltre. Fu amico di grande artisti della sua epoca tra i quali il Botticelli. O 
nemico, come nel caso di Michelangelo Buonarroti. Dopo aver vissuto tante vite, sempre alla 
ricerca della perfezione e del completamento, Leonardo invita alla corte di Francia un gruppo di 
nuovi allievi per tramandare il suo sapere. 

 



PROPOSTA DIDATTICA

LEONARDO, UN GENIO SENZA PACE 
Il genio di Leonardo rivive ancora nella vita di ogni giorno, dalle grandi scoperte e invenzioni, 
alla maestria delle sue opere che hanno influenzato grandi artisti e intellettuali dal 
Rinascimento ai giorni nostri. 
Uomo d'ingegno e talento universale della sua epoca ne incarnò in pieno lo spirito, portandolo 
alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza, 
occupandosi di architettura e scultura. 
Fu inventore, scienziato, artista, disegnatore, anatomista, musicista, progettista, al punto che è 
considerato uno dei più grandi geni dell’Umanità. Dei tanti talenti, quello che valorizzeremo 
sarà quello dedicato alla figura di scienziato e inventore, dove i bambini verranno coinvolti 
come assistenti personali del Maestro. 

UN PUBBLICO DI RICERCATORI - Obiettivo dello spettacolo è invitare i bambini e i ragazzi a 
riflettere sull’importanza della coscienza storica, dell’entusiasmante scoperta del passato, 
lungo un viaggio ricco di atmosfere scherzose ed entusiasmanti. 
Attraverso la partecipazione attiva prevista in alcuni momenti dello spettacolo, i ragazzi 
diventano in prima persona moderni studiosi e vengono stimolati dai simpatici personaggi a 
interagire con loro alla scoperta di alcuni tra i più interessanti fatti storici della vita di Leonardo 
Da Vinci. 

L’IMPORTANZA DEL RICERCARE - Lo spettacolo si dipana passando da momenti recitativi nei 
quali con modo frizzante e spiritoso, si propongono tematiche di importanza universale, a 
momenti in cui i ragazzi sono chiamati a partecipare attivamente al gioco delle parti. Vivere le 
dinamiche proposte dallo spettacolo in prima persona facilita la comprensione e un'attiva 
partecipazione alla ricerca portata avanti dai protagonisti della storia. I contenuti dello 
spettacolo sono strutturati in modo tale da condurre lo 
spettatore attraverso la storia della vita di Leonardo, focalizzandosi sul tema dello sviluppo 
della cultura. Nonostante la sua atmosfera brillante, lo spettacolo porta a una finale presa di 
coscienza che incoraggia il sorgere di domande, invitando quindi a un percorso di 
approfondimento e di conoscenza che ciascuno potrà portare con sé a casa e in classe quando 
cala il sipario. 

 


