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Buon compleanno Leonardo!
Articoli della stessa rubrica
Una serata speciale per festeggiare l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci e la proroga della mostra a
giugno.
La mostra multimediale “ Dentro L’Ultima Cena. Il tredicesimo testimone ”, a cura di Studio Azzurro e Euphon
(gruppo Mediacontech), attualmente in corso alle scuderie del Castello di Vigevano con chiusura prevista per il 1°
maggio, è stata prorogata fino al 5 giugno grazie al suo successo in continua crescita.
Per le prossime settimane sono già prenotati più di 3.000 visitatori che andranno ad aggiungersi agli oltre 15.000
che hanno già provato l’esperienza e l’emozione di entrare nel dipinto multimediale per vivere, comprendere e
commentare il capolavoro del Rinascimento per antonomasia.
Ma un’altra data importante si avvicina per la mostra: venerdì prossimosi festeggeràil 559° anniversario della
nascita di Leonardo da Vinci (15 aprile 1452 - 2 maggio 1519), con una serata a lui dedicata.
Per l’occasione, sarà possibile visitare la mostra con apertura straordinaria dalle 19.00 alle 23.00 (la biglietteria chiude alle 22.00) gustando un
aperitivo e ascoltando le spiegazioni delle guide che accompagneranno i visitatori nelle sale in abiti rinascimentali.
L’atmosfera rinascimentale sarà poi resa anche grazie anche alla partecipazione dei figuranti della Contrada delle Braide del Palio di Mortara.
Informazioni
Dove: Scuderie ducali del Castello di Vigevano
Quando: venerdì 15 aprile 2011
Ingresso: il biglietto speciale per la serata (aperitivo, ingresso e visita guidata) è 5.00 euro.
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