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LEONARDO DA VINCI

“UN GENIO TRA ARTE E INVENZIONI”



 

“LEONARDO, LA MIA VITA DA GENIO”
   

“Mi chiamo Leonardo da Vinci e sono famoso per aver dipinto la Gioconda, un 
quadro dove una bella signora accenna un sorriso enigmatico.
Tutti dicono che sono un “genio universale”: un grande pittore, un filosofo, uno 
scienziato, un inventore”.



“IL MIO RITRATTO DI LEONARDO”



SI PARLA DI…ARTE

Leonardo da Vinci è uno degli artisti più famosi e più conosciuti nel mondo! Un 

genio assoluto. Abbiamo già parlato della sua Ultima Cena, l’opera che si trova 

a Santa Maria delle Grazie a Milano. Oggi vi presento un altro quadro 

famosissimo, molto ammirato ma altrettanto misterioso: La Gioconda.

Secondo le cronache, la donna ritratta è Lisa Gherardini, moglie di un ricco 

mercante chiamato Leonardo del Giocondo. Da qui deriverebbe il nome La 

Gioconda. Che cos’ha di speciale il quadro? Prima di tutto la particolarità che, 

da qualunque parte lo si guardi, gli occhi della Monna Lisa (oggi diremo signora 

Lisa) ci seguono... Una tecnica e un'abilitá del pittore senza paragoni! Così 

come appare incredibilmente bello il paesaggio sullo sfondo e il sorriso 

accennato della protagonista.

http://www.cheforte.it/l-arte-spiegata-ai-bambini/leonardo-da-vinci-e-il-sale-che-porta-sfortuna.html


 “COLORA LE MIE DAMIGELLE...
SAPRAI RENDERLE AFFASCINANTI?”



LO ZOO DEL RINASCIMENTO



  LEONARDO AMICO DEGLI ANIMALI

 Leonardo aveva una predilezione per gli animali, 
ammirava e ritraeva per progettare e creare opere 
scultoree. La sua coscienza animalista emerge oltre 
che nei suoi scritti anche nelle bellezze dei suoi 
disegni.



I DISEGNI DI LEONARDO



“ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO” 
 “Ludovico il Moro viveva nel castello sforzesco, che anche grazie a me si stava 

trasformando in una splendida corte, con portici, cappelle, sale per ricevimenti, 

appartamenti affrescati. 

 Al duca è venuta l’idea di affidare a me la pittura dell’Ultima Cena, cioè della 

tavolata di Gesù e degli apostoli, subito prima del tradimento di Giuda. 

 Ho impiegato circa tre anni, dal 1494 al 1497, per realizzare il mio più grande 

capolavoro, inventando per dipingerla, una tempera speciale dai colori 

straordinari”.



A MILANO LA PITTURA PIU’ FAMOSA E’
“ IL CENACOLO”



“PER META’ SIAMO TUTTI LEONARDO!!!”



  “QUESTO E' IL MIO MONDO 
  PIENO DI ARTE E INVENZIONI...”

 
Se per metà sei già pittore, ti completi    diventando 

anche inventore.
 Vieni con me che ti racconto...



Leonardo creò macchine “bizzarre” come il lanciasassi, chiamata anche 

CATAPULTA e usata per tirare sassi in testa ai nemici. 
“Più si tira la corda e più il peso va lontano perchè c'è più potenza”.        Luca 5 
anni



Per difendere città e castelli attaccati dai nemici, a Leonardo venne in mente di 

inventare il carro armato e la bombarda, la bisnonna del cannone.



              
             
             LA BICICLETTA
Sembra che Leonardo abbia anche inventato la prima bicicletta...
”Sì, non è velocissima, ma per pensare a nuove invenzioni devo pedalare con 
tranquillità!”



“Realizziamo un modellino!”  



“STIAMO VOLANDO...! 
LEONARDO ASPETTAMI!” 



L'ELICOTTERO 
A Leonardo le macchine volanti piacevano davvero. Questo marchingegno è il 

nonno dell'elicottero: speriamo che non si sia dimenticato il paracadute a casa...



“NO, NON SI E' DIMENTICATO IL PARACADUTE!”



ESPERIMENTI



LA BARCA A PALE 
“Mi sono chiesto: come è possibile utilizzare l'elica dell'elicottero anche 

nell'acqua? Mi sono risposto: costruisci una barca a pale!”  



“Le pale funzionano come tante eliche e nell'acqua fanno spostare la mia 
invenzione”.



10 MAGGIO 2016 MILANO
  “MOSTRA DI LEONARDO” IN 3D

“FINALMENTE DA VICINO LE INVENZIONI DI LEONARDO!”



IL GIORNO DOPO...



Dopo la visita alla mostra “Il mondo  di Leonardo” in 
3d a Milano i bambini raccontano e illustrano la loro 
esperienza:
Matteo…..Nel museo c’era un leone di legno chiaro, era grande, era dentro un 
recinto di “cordina”. Bisogna stare zitti nel museo e vedere nei computer davanti i 
pezzi per costruirlo, ho toccato io e toccavano gli altri e la signora Luisa ci 
spiegava le cose.

Giovanni….Ho visto in una stanza l’Ultima Cena di Gesù e poi tanti quadri e tanti 
ponti che si tiravano su i pezzi e si rompevano, ma sotto c’era un disegno e noi lo 
potevamo ricostruire.

Sonia….Abbiamo visto sopra il soffitto con una mascherina nera con le lenti che 
non si vedeva fuori, ma si vedevano una sedia, un “fuochetto” con sotto la legna, 
il pavimento.

Lucia….. Quella era una chiesa ai tempi di Leonardo, sopra una vetrata si 
vedevano le costellazioni. Il leone era finto, ma se tiravi una corda uscivano dei 
fiori bianchi e un po’ verdini, erano il simbolo della Francia, perchè era un regalo 
per il compleanno del re di Francia.



Giorgio……Ho visto un’armatura tutta grigia, di ferro con dentro un uomo di legno, 
aveva due tipi di lancia. Ho visto il leone, le macchine volanti di Leonardo, i 
computer dove si dovevano attaccare i pezzi per fare il leone. La Dama con 
l’ermellino.

Mattia……Abbiamo visto 3 macchine volanti, la Gioconda e la Dama con l’ermellino, 
erano sul computer e noi potevamo aggiustare i colori che prima erano un po’ 
rovinati, anche nell’Ultima Cena.

Samuele…..Ho visto il leone, l’armatura, i quadri con la Gioconda, la Dama con 
l’ermellino, la Cena di Gesù, il ritratto di Leonardo vecchio con pochi capelli grigi. Le 
macchine volanti appese nel museo, una aveva le ali con le righe di legno e sopra 
una rete, un’altra un po’ di legno con sopra una gomma trasparente.

Giorgia….Mi è piaciuto perchè ho visto un’armatura con in mano due lance speciali, 
abbiamo visto una macchina che volava, era attaccata in alto a un filo, una 
macchina che la facevi andare nell’acqua e sparava, un’altra macchina che era una 
canoa a pale, che se la mettevi nell’acqua, giravano e facevano andare la barca. 
C’era un “computerino” con un arco e le frecce (balestra), tu mettevi la freccina e la 
lanciava.



Letizia P.….Abbiamo visto 2 macchine volanti, una era tutta chiusa con un legno 
che separava le gambe di un signore che provava le invenzioni di Leonardo, ma 
noi abbiamo visto un signore non vero, ma di pietra, tutto bianco, l’altra aveva le 
ali da pipistrello, era aperta. In una stanza le maestre ci hanno preso in braccio 
per sentire il profumo della Dama dell’ermellino. Abbiamo visto l’Ultima Cena di 
Gesù con degli occhiali grandi e neri, abbiamo visto nel passato, la stanza dove 
Leonardo ha fatto il dipinto. Abbiamo visto anche il sottomarino e nei computer 
come andava, schiacciando una freccia.

Giovanni P…….Ho visto un ponte che i bravi potevano rompere e fare cadere i 
nemici, ho visto l’Ultima Cena di Gesù e le macchine volanti.

Adele…..Ho visto la macchina con il cannone che sparava, la macchina che 
girava quando cambiava il tempo, il Cenacolo, poi, uno per uno, abbiamo messo 
una maschera e quando giravamo la testa abbiamo visto il cielo, il fuoco, il 
Cenacolo dove c’era Gesù. Ho visto tante macchine volanti e dei computer che 
potevamo usare, erano veri, se schiacciavamo dei pulsanti loro ti raccontavano 
una storia e c’erano altre macchine di Leonardo e potevamo farle andare.



Elisa…..Abbiamo visto il Cenacolo e dei giochi, dove si poteva cambiare il colore 
al Cenacolo, la Gioconda e la Dama con l’ermellino, anche loro avevano un gioco, 
poi il signor Dante ci ha portato a vedere le macchine volanti e la bombarda 
multipla.

Cristian….Ho visto le macchine volanti, il leone, i computer con Leonardo da Vinci 
che dipingeva il Cenacolo.

Letizia L.….A me è piaciuta la macchina del tempo, una dove girava una ruota e 
dei semini arancioni diventavano olive. Ho visto tante invenzioni di Leonardo: le 
macchine volanti, una palla infuocata che cadeva dal cielo e faceva un buco 
grosso grosso, una macchina che andava se giravi una manovella, poi c’erano 
degli occhialoni che li mettevi e potevi vedere bene il Cenacolo, una balestra che 
lanciava le frecce, c’era un'immagine della Gioconda un po’ marroncina, che poi si 
poteva vedere tutta colorata come l’ha fatta Leonardo. C’era Il quadro della Dama 
con l’ermellino che se salivi sullo sgabellino potevi sentire il profumo.

Mavie……Mi è piaciuta l’Ultima Cena di Gesù sul computer vicino al muro: si 
vedeva in realtà come l’ha disegnata Leonardo. Ho visto un’armatura con dentro 
dei legni che si muovevano, per spaventare i nemici. Un mobile con davanti un 
vetro (per non toccarlo)



con sopra un muso di drago con la faccia pelosa e i denti di cera o qualche altro  
materiale, gli occhi di pietra bianchi, marrone e neri. Poi ho sentito il profumo di 
fragola da una scatoletta di legno con sopra una retina.

Valentina….Ho visto il leone meccanico, nel computer ho visto Monna Lisa che si 
può dire anche la Gioconda, il ponte, un coso alto alto con tutte le pagine scritte 
da Leonardo, ma non si vedeva bene erano anche scritte alla rovescia. Poi mi 
sono seduta su una seggiolina e ho indossato una specie di occhiali che mi 
permettevano di vedere quando Leonardo dipingeva l’Ultima Cena, poi ho visto il 
sedile della macchina che volava, il cavaliere meccanico, la barca a pale, il 
cannone musicale, una specie di trottola che la caricavi e volava, ma il problema 
è quando cadeva, non  faceva un atterraggio morbido e così si rompeva.

Marta…..MI sono piaciuti tantissimo i ponti che si potevano distruggere e poi 
ricostruirli, c’era una cosa lunga lunga, di vetro, che toccava quasi il tetto con 
dentro le pagine con i disegni delle macchine di Leonardo. Mi è piaciuta la 
macchina del tempo e una macchina con dei cannoncini che faceva un suono 
molto bello. Una stanza con la Dama con l’ermellino e la Gioconda. C’era un 
Cenacolo di Gesù con dei personaggi piccoli



piccoli di legno. Un aereo che non funzionava mai perchè cadeva, una cosa che 
sparava le frecce (balestra).

Anna……Abbiamo visto un ponte, che se toglievamo un pezzo crollava e poi si 
poteva ricostruire, ma non ci siamo riusciti. In un computer c’era una freccia che 
si caricava e se premevi un tasto sparava. Una cosa rotonda con dei cannoncini 
che sparavano, un’armatura che si metteva sopra al castello e quando venivano i 
nemici si spaventavano e scappavano. Abbiamo visto le macchine volanti, la 
Dama con l’ermellino e la Monna Lisa e un leone fatto di legno.

Giovanni B.…Ho visto un’armatura con due forconi in mano, tre macchine 
volanti: :una con le ali di rete, una con le ali di cuoio e una alta con le ali di tela e 
una coricata. Poi ho visto la bombarda multipla e un computer che potevi provare 
a farla funzionare.  Con dei raggi x negli occhiali abbiamo visto il passato ai tempi 
di Leonardo, poi c’era un ponte da costruire e se toglievi un pezzettino crollava 
tutto.  Il signor Dante ci ha raccontato che l’armatura si metteva sulla torre del 
castello e si muoveva con dei fili per spaventare i nemici. C’era una cassetta con 
dentro una cosa nera con del profumo e le maestre ce l’hanno fatto sentire. Poi 
una pala come del mulino con dentro delle palline e serviva per fare l’olio.



Alice...Ho visto le macchine volanti, tanti quadri, la Gioconda, la Dama con 
l'ermellino e il Cenacolo.

Luca…Mi è piaciuta la palafitta, poi un quadrato che toglievi delle forme e dovevi 
cercare di aprirlo prima che il tempo scadeva, così trovavi dentro una monetina 
d’oro. C’era un sottomarino con delle bombole che quando erano gonfie saliva e 
quando erano sgonfie scendeva e ci stava solo una persona sola, che per farlo 
muovere stava coricata e muoveva i piedi con due specie di pinne. Per non farsi 
rubare l’idea aveva scritto tutte le pagine alla rovescia. C’era anche una piccolina 
macchinina che la caricavi e andava e la usavano solo gli attori sul palco. C’era 
la macchina del tempo con la manovella per farla girare, c’era un’ armatura che 
andava a acqua e si muoveva, la mettevano su una torretta del castello, una 
mitraglia che andava in acqua, se mi ricordo bene, e sparava. Una macchina per 
volare che Leonardo ha fatto provare al suo assistente che è volato giù dalla 
torre del campanile e doveva sbattere le braccia per muovere le ali, ma si è rotto 
una gamba quando è caduto. Un’altra che volava perfettamente, ma aveva troppi 
fili e se si rompeva un filo cadeva giù tutto.



         
             “COME IL PITTORE!”
Raccontare la vita degli artisti permette ai bambini di sentirli vicini e di comprendere 
che il percorso di ricerca fa parte della vita di tutti noi.
Tratto dalla storia: “Lo strano disegno di Leonardo” di Teri Martini

Questa è la storia di Leonardo, bambino un po’ grande: un giorno, suo papà 'Ser 
Piero, doveva andare  a Firenze per affari e doveva portare una tavola di legno  a 
un pittore per dipingerla per degli sposi. 'Ser Piero, dopo aver sgridato Leonardo, 
perchè non gli spiegava perchè andava sempre fuori in montagna invece di studiare 
il latino, ha dimenticato di prendere la tavola. Leonardo l’ha trovata, ma era troppo 
tardi, il babbo era già partito. 
Leonardo è stato felice, perchè voleva dipingere lui la tavola, così, se veniva bella, 
suo papà capiva che la sua pittura non era una perdita di tempo. In una grotta 
aveva trovato lo scheletro di uno strano animale, per tanti giorni aveva disegnato le 
ossa del mostro  e aveva fatto un drago come lui lo immaginava. Fatto il progetto, lo 
ha fatto vedere a suo zio Francesco che gli aveva regalato dei colori. Lo zio ha 
guardato il disegno e gli ha detto: ”Tu vuoi dipingere la tavola che il babbo ha 
dimenticato! Sì, fallo pure, ma svelto, perchè papà torna tra pochi giorni”. 

Le parole dei bambini



Leonardo ha dipinto un rotondo e dentro la testa di un drago con gli occhi rossi, il 
fumo blu-verdastro che  usciva dal naso e dalla bocca usciva il fuoco. 
Tornato 'Ser Piero, Leonardo ha fatto buio in una stanza, ha coperto il quadro 
con un telo e solo un raggio di luce lo illuminava.  
 Zio Francesco ha detto: “Vieni a vedere la sorpresa che il tuo bambino ha 
preparato, ma ha anche studiato il latino!” 
'Ser Piero è entrato nella stanza, Leonardo ha tolto il telo che copriva il disegno e 
'Ser Piero ha fatto un salto indietro gridando: “ha…ha…”, perchè sembrava che 
un mostro vero si muovesse nella stanza. 
'Ser Piero ha chiesto se poteva prenderlo da dare agli sposi, e Leonardo è 
riuscito a dire a suo papà che lui voleva diventare un pittore.
 'Ser Piero lo ha iscritto a un corso di pittura con Andrea del Verrocchio e Sandro 
Botticelli studiava con lui.
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