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Milano, luglio 2021 – A partire dal 16 luglio, Leonardo3 
Museum e Galleria Vik Milano danno vita a #Galleriainedita: 
un esclusivo tour alla scoperta di uno dei più iconici luoghi 
milanesi. Partendo dalle Sale del Re, sede del Leonardo3 
Museum, riportate all’antica eleganza con stucchi e 
decori ottocenteschi, si prosegue nelle stanze di Galleria 
Vik Milano, primo e unico esempio di galleria d’arte 
contemporanea nel mondo dell’ospitalità che raccoglie 
il meglio della scena artistica italiana e internazionale. 

Il tour parte dalle sale del Leonardo3 Museum, la cui collezione 
unica al mondo è in continua evoluzione. L’interpretazione 
dei progetti di Leonardo da Vinci ha dato vita a oltre 200 
macchine interattive in 3D e ricostruzioni fisiche anche 
funzionanti, molte delle quali inedite. Si tratta di modelli 
realizzati attraverso l’analisi di fonti come il Manoscritto B, il 
Codice del Volo e il Codice Atlantico, dei quali sono proposte 
versioni interattive fruibili dal pubblico di tutte le età. Con 
oltre un milione e mezzo di visitatori dalla sua apertura nel 
marzo 2013, il Leonardo3 Museum rappresenta un luogo unico 
di studio, approfondimento e scoperta del Genio di Leonardo.

Il percorso prosegue tra le stanze di Galleria Vik Milano, 
progettate ciascuna con uno stile unico. Quadri, sculture, 
pitture murali e fotografie di oltre novanta autori 
permettono di godere di un’esclusiva esperienza artistica 
e di incredibili viste di Galleria Vittorio Emanuele. 

#Galleriainedita: 
un originale 

tour che fonde 
Leonardo da 
Vinci e l’arte 

contemporanea 
#Galleriainedita 

#GalleriaVittorioEmanuele
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Attivo dal 2004 nello studio e nella divulgazione scientifica dell’opera di Leonardo da Vinci, il 
Centro Studi Leonardo3 ha dato vita alla mostra Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo. Aperta 
nel 2013, in Piazza della Scala, all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, è ormai 
diventata un museo de facto e rappresenta un’occasione unica di scoperta e approfondimento 
del multiforme genio leonardesco. Al pubblico viene offerta la possibilità di interagire con oltre 
200 macchine interattive in 3D e ricostruzioni fisiche funzionanti, quasi tutte mai realizzate 
prima. Il Patrocinio del Comune di Milano e il Premio di Rappresentanza del Presidente 
della Repubblica comprovano l’originalità e l’autorevolezza dei contenuti proposti.
Dall’analisi dei manoscritti originali sono state ricreate macchine inedite: la Clavi-
Viola, il Leone Meccanico, il Sottomarino, la Balestra Veloce, il Grande Nibbio e molte 
altre. L’esposizione offre l’opportunità ai visitatori di consultare gli scritti di Leonardo 
in formato digitale e interagire con le sue invenzioni attraverso modalità inedite 
e coinvolgenti (postazioni interattive e realtà virtuale). Ogni anno i suoi contenuti 
vengono rinnovati, rendendola coinvolgente anche per coloro che l’hanno già visitata.

Per quel che riguarda la produzione artistica, particolarmente apprezzata dal pubblico è la 
sala dedicata all’Ultima Cena. Il restauro digitale del dipinto murale consente di scoprire 
dettagli ormai perduti per sempre nell’originale e la riproduzione su supporto murario 
rende il restauro ancor più vicino a quello che doveva essere il capolavoro nel 1498. 

La mostra è stata creata e viene gestita dal centro studi Leonardo3 ed è ospitata nelle 
storiche Sale del Re in Piazza della Scala, ingresso Galleria Vittorio Emanuele II. Si tratta 
delle prestigiose Sale volute da Re Vittorio Emanuele II in Galleria nel 1865. Dopo un 
accurato restauro, le Sale hanno riaperto le porte per ospitare Leonardo da Vinci 

Il centro studi Leonardo3 ha realizzato mostre in tutto il mondo. L’ultima, inaugurata lo 
scorso maggio presso la Ronald Reagan Presidential Library and Museum (Simi Valley, CA, 
USA), dove sono stati esposti anche fogli originali del Codice Atlantico in collaborazione con 
la Biblioteca Ambrosiana. Mostre precedenti presso l’Expo Congress Center (Antalya, Turchia), 
Ontario Science Center (Toronto, Canada), Franklin Institute (Filadelfia, PA, USA),  Museum of 
Science and Industry (Chicago; IL, USA), Museo d’Arte Islamica (Doha, Qatar) e molte altre. 

Per informazioni: 
tel. 02.495.199.81
museum@leonardo3.net 
www.leonardo3.net 

Leonardo3

Tour: € 25 a persona
Ridotto Card Abbonamento Musei: € 15
Ridotto Tessera FAI: € 21

Biglietti disponibili su:
https://leonardo3.regiondo.it/tour-
esclusivo-galleria-di-milano

#Galleriainedita 
info & costi

Ufficio stampa Valeria Gulotta
tel. 02.79.41.81
valeria@leonardo3.net

Carlotta Gastaldello
tel. 347.333.85.35
carlotta@leonardo3.net


