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SITI UFFICIALI MONOGRAFICI DI MUSEI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI
http://www.treccani.it/magazine/I_Classici_Italiani/leonardo_da_vinci.html
Pagina assai agile dedicata a Leonardo suddivisa per diverse aree: spunti biografici, voci enciclopediche,
bibliografia, luoghi e cronologia con rimandi interni al sito.
http://www.leonardo-ambrosiana.it/il-codice-atlantico/
Il Codice Atlantico è la più vasta raccolta al mondo di disegni e scritti autografi di Leonardo ed è
conservato sin dal 1637 presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, una delle prime
biblioteche al mondo aperte al pubblico.
MUSEI DOVE COMPARE L’AUTORE
Firenze, Galleria degli Uffizi
http://www.uffizi.org/it/sale/sala-15-di-leonardo/
La sala XV della Galleria degli Uffizi espone due opere di Leonardo: Il Battesimo di Cristo e
L’Adorazione dei Magi.
Milano, Museo della Scienza e della Tecnologia
http://www.museoscienza.org/leonardo/
Il Museo espone la più importante collezione di modelli storici (130 esemplari) costruiti da studiosi e
modellisti interpretando i disegni di Leonardo da Vinci. Le sezione del sito dedicata a Leonardo offre
inoltre numerosi approfondimenti: informazioni sui Codici e su Leonardo e le vie d’acqua di Milano,
possibilità di esperienze on line e video sulle sue macchine.
Parigi, Musée du Louvre
http://www.louvre.fr/
Sito ufficiale di uno dei musei più famosi al mondo che conserva numerose opere di Leonardo, tra cui
la Gioconda, Madonna con il bambino e Sant’Anna, La Vergine delle rocce, San Giovanni Battista. Per
ciascuna è disponibile una scheda illustrativa.
Londra, The National Gallery
http://www.nationalgallery.org.uk/artists/leonardo-da-vinci
Il sito, in lingua inglese, offre una breve biografia dell’artista seguita da un elenco delle opere conservate
nel museo stesso tra cui una versione della Vergine delle rocce e il cartone preparatorio di Madonna con il
bambino e Sant’Anna.
FILMOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=IF8zsmIWOtw
Dalla trasmissione Superquark, Piero Angela illustra la vita e le opere di Leonardo.
https://www.youtube.com/watch?v=0l7Ldibw00k
Dai dipinti ai codici, dall’ingegneria e alla meccanica, Philippe Daverio esplora in Passepartout il pianeta
Leonardo a 360 gradi.
https://www.youtube.com/watch?v=v3eF-JGYsQs
Lo storico dell’arte Federico Zeri analizza Sant’Anna con la Vergine e il bambino, conservato al Louvre,
per illustrare Leonardo pittore.
La vita di Leonardo da Vinci
Sceneggiato RAI del 1971 diretto da Renato Castellani.
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Leonardo da Vinci. Il genio e il suo tempo
Documentario del 2006 prodotto da History Channel.
Leonardo, L’Expo e le acque di Milano
Docufiction del 2009 di Andrea Fantasia.
Inside the Mind of Leonard
Documentario inglese del 2013 di Peter Capaldi e Filippo Nigro.
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