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COMUNICATO STAMPA
Mostra Leonardo Opera Omnia Mercoledi 22 gennaio 2020 Université
Catholique de Lyon - 10 Place des Archives 69002 Lione
L’Istituto Italiano di Cultura di Lione assieme al Consolato
Generale d’Italia a Lione e a Rai Com, in collaborazione con
UCLY sono fieri di presentare Leonardo OPERA OMNIA, una
esposizione dei dipinti del celebre artista italiano in
occasione del cinquecentenario della sua morte. In mostra
17 capolavori del pennello di Leonardo riprodotti
digitalmente e a grandezza originale : tra le opere la
Gioconda, l’Annunciazione e l’Ultima Cena il celebre
affresco di Santa Maria delle Grazie a Milano. Pittore,
architetto, scienziato, il nome di Leonardo è, per
antonomasia, sinonimo di genio. La sua sete di conoscenza
lo ha spinto a cimentarsi in quasi tutti i campi dello scibile
umano. Non sono molte le opere pittoriche di Leonardo
arrivate a noi e il progetto Opera Omnia le rende disponibili
a tutti, permettendo di riunire in un unico spazio espositivo,
l’intero corpus dell’artista.
Attraverso l'uso di sofisticate tecniche digitali, il visitatore può
esaminare e apprezzare le opere d'arte più famose del gran
Maestro come mai prima d'ora. Il sistema di
retroilluminazione regola l'intensità della luce e la
temperatura del colore. Questi miglioramenti vengono
applicati per la prima volta a queste opere, offrendo
un'esperienza davvero unica. La mostra è il risultato della
collaborazione di numerosi rinomati fotografi professionisti
che hanno riprodotto con talento le opere in alta risoluzione.
Il progetto Opera Omnia nasce con l’intento di ricreare l’esperienza di
fruizione del patrimonio culturale italiano attraverso l’esposizione di riproduzioni, ad altissima definizione e in grandezza naturale, dei
capolavori dell’arte pittorica conservati nei musei di tutto il mondo.
Proiezioni durante la mostra: 2 video di presentazione del progetto Opera Omnia e dell’artista Leonardo in italiano e sottotitoli ITA - ENG
(OPERA OMNIA focus Leonardo e Antonio Paolucci presenta LEONARDO OPERA OMNIA);
1 film documentario dal titolo “Leonardo chi?” in italiano e sottotitoli ENG 2010 dedicato allo scienziato e artista Leonardo Da Vinci,
attraverso le testimonianze di illustri professionisti nei vari ambiti del sapere.
1 fiction sulla vita di Leonardo da Vinci suddivisa in 5 puntate con Philippe Leroy nelle vesti di Leonardo in italiano e sottotitoli ENG La vita
di Leonardo da Vinci (1971).
In collaborazione con UCLy Université Catholique de Lyon. Fino al 28 febbraio 2020
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