Attività per i bambini

Comune di Concorezzo, Assessorato alla Cultura propone

Sabato 23 febbraio 2019, ore 10.30
Biblioteca Comunale, via De Capitani 23 - Concorezzo

500°anniversario
Il futuro che ha fatto la storia
È un’iniziativa realizzata da

MECCANICAMENTE:
LE MACCHINE DI LEONARDO

Laboratorio per bambini da 9 a 11 anni con associazione LOfficina
Un divertente laboratorio interattivo sulla meccanica e sulle macchine
leonardesche per sollevare pesi, ridurre gli attriti e spostare liquidi.
Tutto secondo il Leonardo Style!

Comune di Concorezzo
Assessorato alla Cultura

Partecipazione gratuita
con prenotazione in biblioteca

Domenica 3 marzo 2019, h. 15.30
Cineteatro S. Luigi, via De Giorgi 56 - Concorezzo
con il patrocinio del

Musical per ragazzi e famiglie
Produzione Soldout / All Crazy

Un viaggio nel tempo alla scoperta di una delle invenzioni che hanno
cambiato la storia dell’uomo: la macchina del volo. Uno spettacolo
pieno di emozioni, che incanterà grandi e piccini con i linguaggi del
teatro, della musica, della danza e delle immagini.
Ironia e arte saranno le protagoniste della scena insieme al
grande Leonardo da Vinci e a tanti altri personaggi della Firenze
Rinascimentale.
Biglietti:
Platea intero € 14,00, ridotto € 10,00
Galleria intero € 12,00, ridotto € 8,00

500°anniversario
Il futuro che ha fatto la storia

Il Cineteatro S. Luigi propone

IL VOLO DI LEONARDO

Leonardo

LEONARDO FOR KIDS

Leonardo

Comune di Vinci

INFORMAZIONI
Ufficio Cultura Comune di Concorezzo

T 039 62 800 200
culturasport@comune.concorezzo.mb.it

PROGRAMMA EVENTI
È un’iniziativa realizzata da

Con il patrocinio del

seguici su

leonardoconcorezzo

Comune di Concorezzo
Assessorato alla Cultura

Comune di Vinci

LEONARDO A MILANO

Comune di Concorezzo, Assessorato alla Cultura propone

Cineteatro S. Luigi propone

UN ARTISTA CONTEMPORANEO:
LEONARDO DA VINCI

LEONARDO DA VINCI:
IL GENIO A MILANO

L’incontro, dedicato al pensiero, agli studi e alle opere del grande maestro
rinascimentale, metterà in luce gli aspetti innovativi della sua tecnica
e della sua poetica, che permettono di considerarlo tuttora un artista
audacemente contemporaneo.

Il film ripercorre l’attività di Leonardo Da Vinci a Milano raccontando un uomo
capace di vivere il suo tempo ma anche di andare oltre.

Venerdì 1 febbraio 2019, ore 21.00
Sala di rappresentanza, piazza della Pace 2 - Concorezzo

Conferenza a cura della dr.ssa Elisabetta Parente, storica dell’arte

Ingresso libero
Comune di Concorezzo, Assessorato alla Cultura propone

Mercoledì 6, 13, 20, 27 febbraio
e 6, 13 marzo 2019, ore 14.30
Sala di rappresentanza, piazza della Pace 2 - Concorezzo

LEONARDO 1519-2019:
ESPLORATORE DELLE ARTI E DEL SAPERE

Lunedì 11 febbraio 2019, ore 15.00 e ore 21.00
Cineteatro S. Luigi, via De Giorgi 56 - Concorezzo

Docu-film di Luca Lucini e Nico Malaspina

Biglietto: € 5,00

Corso a cura della dr.ssa Anna Cotta Ramusino, storica dell’arte
Gli incontri mirano ad approfondire la figura di Leonardo da Vinci,
esploratore delle possibilità della pittura e di numerosi campi del sapere.
Al termine del corso è prevista una visita guidata ai luoghi leonardeschi di
Milano.
Iscrizione per l’intero corso: € 22,00

LEONARDO
E MONNA LISA
Libreria La Ghiringhella propone

Parrocchia SS. Cosma e Damiano propone

Martedì 26 febbraio 2019, ore 21.00
Chiesa Parrocchiale SS. Cosma e Damiano - Concorezzo

IL CENACOLO DI LEONARDO

Conferenza a cura di Luca Frigerio, scrittore, giornalista e critico d’arte
Un emozionante viaggio fra arte e fede nel cuore di uno dei più grandi capolavori
di tutti i tempi, alla scoperta di simbologie e citazioni bibliche, sintesi della
spiritualità cristiana tra Medioevo e Rinascimento.
Ingresso libero

nell’ambito dei “Corsi in Concorezzo 2018-2019”

eonardo

LEONARDO DA VINCI,
LA VITA E LE OPERE

Martedì 26 marzo 2019, ore 21.00
Cineteatro S. Luigi, via De Giorgi 56 - Concorezzo

LEONARDO E LA GIOCONDA

Conferenza a cura di Luca Frigerio, scrittore,
giornalista e critico d’arte

La Gioconda è l’opera d’arte più conosciuta al mondo, vera “icona pop”
del nostro tempo. Ma cosa si nasconde dietro a quel suo enigmatico
sorriso? Si tratta di un semplice ritratto o cela reconditi significati
simbolici? Un viaggio per immagini per cercare di rispondere a queste
domande e a molte altre ancora.

Comune di Concorezzo, Assessorato alla Cultura propone

Martedì 19 marzo 2019, ore 21.00
Sala di rappresentanza, piazza della Pace 2 - Concorezzo

LEONARDO E IL MISTERO
CELATO NELL’ULTIMA CENA

Ingresso libero

Comune di Concorezzo, Assessorato alla Cultura propone

Giovedì 11 aprile 2019, ore 21.00
Cineteatro S. Luigi, via De Giorgi 56 - Concorezzo

Conferenza a cura della dr.ssa Elisabetta Sangalli,
autrice del libro “Leonardo e le dodici pietre del paradiso”

“LISA”

Un dettaglio dell’Ultima Cena passato a lungo inosservato: le dodici pietre
preziose dipinte sulle vesti degli apostoli e del Cristo. L’autrice ne illustrerà
l’origine e l’ispirazione, sottolineandone il valore simbolico e iconografico.

Un monologo a due voci, di una Monna Lisa immaginata al momento
del ritratto, davanti a Leonardo: i due si studiano, si avvicinano, si
raccontano, vivono di fronte a noi l’istante irripetibile di essere occhi
negli occhi.

Spettacolo teatrale - Produzione Teatro Pedonale

Ingresso libero

Ingresso libero

