“Leonardo Da Vinci 3D”
Il genio del Rinascimento come non lo avete mai visto
Dal 16 luglio al 18 ottobre 2020 al Centro Congressi Boario Fiere
www.leonardodavinci3d.it
Una mostra coinvolgente su Leonardo da Vinci, dove la tecnologia
più rivoluzionaria racconta il Genio, la sua vita, le sue scoperte, le
sue straordinarie opere d’arte.
“Leonardo Da Vinci 3D” dal 16 luglio stupirà con effetti sorprendenti:
fra realtà aumentata e ologrammi, la mostra scardina i tradizionali
confini, sfidando le leggi della fisica, del tempo e dello spazio con luci,
immagini, suoni e colori in uno scenario suggestivo.
Pensata per i nativi digitali, la mostra si rivolgei a tutte le fasce d’età,
dai Babyboomers ai Millenials, fino alla cosiddetta generazione
Google.
Prodotta da MEDARTEC, con la produzione artistica del
pluripremiato studio fiorentino ART MEDIA STUDIO, la mostra è
realizzata in collaborazione con FRATELLI ALINARI, il più antico
archivio di immagini fotografico al mondo.
Ideata come un viaggio lungo oltre 500 anni, un salto sorprendente
dal passato al futuro, la mostra “Leonardo da Vinci 3D” permetterà di
conoscere “dal vivo” il maestro del Rinascimento Italiano: sarà infatti
lo stesso Leonardo, riprodotto in una creazione olografica a
grandezza naturale a raccontare le intuizioni e gli episodi che
costellano la sua biografia.
L’arte in digitale può, nelle sue diverse declinazioni, tangibili e
intangibili, rappresentare un valido strumento di conoscenza,
un’occasione per avvicinarsi alla creatività espressiva di un’artista,
alle ardite evoluzioni della sua mente.
Il percorso della mostra narrerà l’intero universo di Leonardo: dalle
macchine alle sue scoperte, alla galleria museale con la riproduzione
in digitale dei più famosi dipinti leonardeschi in scala reale, alla mirror
room dedicata al volo ideata con un gioco di specchi e riflessi
attraversando i suoi paesaggi dipinti o disegnati, fino alla grande sala
immersiva, dove un’esplosione di proiezioni sulle pareti, restituisce
le suggestioni delle più celebri creazioni leonardesche. Un tuffo nel

colore, nelle pose e nei dettagli dei suoi dipinti, con la
rappresentazione a grandezza naturale dell’Ultima Cena. Il percorso
comprende anche una sala dedicata a Milano dove, grazie alla
collaborazione con Fratelli Alinari, saranno esposte foto d’epoca sui
bombardamenti di Santa Maria delle Grazie (sede del Cenacolo) e la
sua ricostruzione insieme alla documentazione del ritrovamento della
Gioconda dopo il furto, il passaggio agli Uffizi e il definitivo
ricollocamento al Louvre.
Dal 25 settembre sarà esposto uno strumento musicale “la Viola
organista” ricostruita da disegni originali di Leonardo.
C'è la possibilità di sperimentare laboratori con operatori de “Lontàno
verde”
La mostra si svolge in ampi spazi all’interno del centro Boario Fiere
e già di per sé e per sua natura prevede un distanziamento tra i
visitatori con ingressi scaglionati anche per poter godere a pieno
delle molteplici esperienze sensoriali che offre.
Tutte le misure antiCovid sono rispettate.

