
La Maratona Leonardo sarà un appuntamento unico nel suo genere! Organizzato da AGOAL in 
collaborazione con Narciso d’Autore per approfondire le opere, la vita, i capolavori e le ultime scoperte 
relative al genio italiano più famoso nel mondo. Nel cinquecentenario della sua morte la città di 
Milano, dove il genio toscano ha risieduto per molti anni, rende omaggio a Leonardo con una grande 
mostra organizzata all’interno del Castello Sforzesco presso la Sala delle Asse. Al suo interno sono 
visibili per la prima volta dopo un lungo e delicatissimo restauro i disegni preparatori di Leonardo 
per la decorazione della Sala; si tratta solo di una “finestra” perché a breve la sala sarà nuovamente 
chiusa per ulteriori restauri dedicati a questo fragile capolavoro. I disegni, caso unico al mondo, sono 
riemersi su tutte le pareti della sala ma Leonardo non riuscì a portare a termine il dipinto prima della 
sua fuga da Milano (nel 1499 infatti i francesi invaderanno il ducato). A seguire, sempre all’interno del 
Castello, una sequenza strepitosa di disegni eseguiti da Leonardo e da raffinati leonardeschi. Le 
opere ci permetteranno di approfondire ancora le tecniche, le arti rinascimentali e la passione per la 
natura dell’artista toscano stabilendo così un tassello essenziale di questa unica occasione espositiva; la 
Maratona Leonardo. Tutto questo sarà preceduto dalla visita al Capolavoro per eccellenza: il Cenacolo! 
La Maratona Leonardo consentirà di esplorare in maniera unica, inedita ed irripetibile, tutte le grandi 
opere realizzate su muro che il Maestro ha realizzato a Milano.

MARATONA LEONARDO DA VINCI
22 SETTEMBRE - ore 10:30

DATA E ORA PARTENZA INIZIATIVA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSOCIATI AGOAL 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(comprensiva di ingressi con orario riservato al Cenacolo Vinciano ed ai Musei 

del Castello Sforzesco, visita guidata esclusiva della durata di 180 minuti con due 
guide esperte tra cui “Leonardo Catalano”, auricolari)

€ 45 con contributo AGOAL

Domenica
22 settembre

2019
Minimo 25 Persone

ore
10:30

RITROVO 15 MINUTI PRIMA DI FRONTE AL CENACOLO IN PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE LATO BASILICA

POSTI

ESAURITI



MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario da effettuarsi SOLO dopo il ricevimento della conferma da parte di Agoal della
disponibilità dei posti.

BENEFICIARIO: AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: “MARATONA LEONARDO”

Modello di prenotazione: MARATONA LEONARDO

INVIARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE COMPILATO ALLA CASELLA DI POSTA cultura@agoal.it 
ENTRO E NON OLTRE IL 9 AGOSTO 2019 E ATTENDERE CONFERMA.

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI. 
I POSTI VERRANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PERVENIMENTO DELLE DOMANDE.

Cognome e nome                          Tessera AGOAL

E-mail                     Cellulare

Data__________________ Firma_____________________________________________

Data della visita Totale €

COGNOME E NOME Euro

Indicare i partecipanti:

N°  PartecipantiOrario

POSTI

ESAURITI


