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Vita e Opere 



Chi era?



Chi era?

❑ Uomo d'ingegno e talento universale

❑ Scienziato

❑ Inventore

❑ Artista italiano

❑ Filosofo

❑ Architetto

❑ Pittore

❑ Musicista

❑ Ingegnere

❑ Matematico

❑ E molto altro ancora…  



Chi era?

❑ Leonardo di ser Piero da Vinci è stato un'artista,

un inventore e uno scienziato italiano.

❑È nato il 15 aprile 1452 ad Anchiano

❑È morto il 2 Maggio 1519.

❑ Leonardo è stato un uomo d'ingegno e talento 

universale del Rinascimetno che incarnò in pieno 

lo spirito della sua epoca.

❑ Lui è considerato uno dei geni dell'umanità perché 

riusciva ad eccellere nell'arte nella pittura nella scienza e nell'ingegno.



Chi era?

❑Era un uomo eccezionalmente bello

❑Si vestiva in modo colorato e aveva il suo stile

❑Non aveva un'istruzione formale

❑Era autodidatta

❑Era un figlio illegittimo 

❑Nessuna immagine confermata dell'artista 

o una descrizione dettagliata del suo 

aspetto è sopravvissuta. 



Giovinezza



Infanzia

Poche informazioni certe sono sopravvissute sulla sua 

infanzia e nelle sue biografie sono mescolate a leggende. 

Era il figlio illegittimo di un avvocato fiorentino, trascorse

i primi anni della sua vita nella casa della madre, a vivere 

con il padre e la sua famiglia all'età di cinque anni.



Giovinezza

Il padre riconobbe il talento di Leonardo e mostrò 

alcune delle sue opere a un pittore che conosceva, 

con il quale da Vinci iniziò la sua completa formazione

artistica. Quando aveva 20 anni, poteva prendere gli 

ordini da solo. A 30 anni si trasferisce a Milano, dove 

diventa pittore di corte di Ludovico Sforza e conosce la 

madre della nostra regina Bona.



Età adulta



Età adulta

Nel 1482, Leonardo da Vinci si stabilì a Milano per 18 anni. Lì divenne 

pittore di corte e ingegnere di Ludovico Sforza. Ha anche organizzato il 

principe per lo sviluppo a corte. Ha lasciato Milano dopo che la città è stata 

conquistata dai francesi.



Ultimi anni

Ritorna per un po 'a Firenze, ha viaggiato a Venezia e in molte altre città 

italiane. Tornò a Milano nel 1506, dove trascorse 7 anni. Alla fine della sua 

vita, si stabilì nella tenuta Cloux situata vicino alla residenza reale nel castello 

di Amboise, dove morì il 2 maggio 1519. 



Curiosità



Curiosità

❑A quanto pare ha dormito per 15 minuti ogni 4 ore.

❑Era mancino e scriveva appunti in un copione speculare.

❑Ha realizzato il suo primo modello di macchina volante con carta e cera 

quando aveva 14 anni.

❑Apparentemente le sue ultime parole furono: "Ho offeso Dio e l’umanità 

intera, dato che le mie opere non hanno raggiunto la qualità che avrebbero 

dovuto.”

❑Era vegetariano



Vegetarianismo

❑Siamo certi che Leonardo da Vinci era vegetariano, grazie a una lettera 

dell’epoca.

❑E questo non per motivi medici o speculazioni intellettuali legate alla salute, 

ma per pieno rispetto di quei piccoli fratelli, ai quali un giorno sarebbe stato 

attribuito un ruolo paritario, nel rispetto alla vita.  

❑ Leonardo era anche contro il maltrattamento degli animali.



Opere
più famose



Ultima Cena

❑Ultima Cena = Cenacolo Vinciano

❑ L’affresco rappresenta l’Ultima Cena di Gesù 

con i suoi apostoli.

❑ Il momento raffigurato nell’Ultima Cena è tratto 

dal Vangelo di Giovanni e mostra l’attimo 

successivo all’annuncio di Gesù dell’imminente 

tradimento: In verità, vi dico: uno di voi mi tradirà.

❑ L’opera è stata ideato fra il 1493 e il 1498 



Ultima Cena

❑È stata ideata per il refettorio del Convento

di Santa Maria delle Grazie a Milano. 

❑ Il committente dell’opera è stato Ludovico il 

Moro.

❑È presentata dal popolare romanzo giallo Il 

codice da Vinci dello scrittore Dan Brown



La Gioconda

❑Nota anche come Monna Lisa, La Gioconda 

è un dipinto a olio fatto tra il 1503 e il 1506

❑Si chiama così perché ritrae, secondo molti 

studiosi, Lisa Gherardini, moglie di un nobile 

mercante fiorentino Francesco del Giocondo

❑È oggi conservato al Musée du Louvre.



❑Se dividi esattamente a metà il volto della

Gioconda otterrai due differenti espressioni.

A sinistra vedrai una donna più matura e seria,

a destra una donna più giovane e sorridente.

più matura

più giovane

La Gioconda



Dama con l'ermellino

❑Dama con l'ermellino è un dipinto a olio su 

tavola fatto tra il 1488 e il 1490

❑ L'opera è stata fatta quando Ludovico Sforza

ha ricevuto il prestigioso titolo onorifico di 

cavaliere dell'Ordine dell'Ermellino dal re di 

Napoli Ferdinando I di Aragona. 

❑È oggi conservato al Museo Czartoryski 

di Cracovia.



La Vergine delle Rocce

❑ La vergine delle rocce è un dipinto 

a olio su tavola trasportato su tela fatto

tra il 1483 e il 1486

❑ La prima è conservato nel Musée du 

Louvre di Parigi, mentre la seconda  

versione è conservata alla National 

Gallery di Londra.



Uomo vitruviano

❑ L'uomo vitruviano è un disegno a penna 

e inchiostro su carta

❑ l disegno illustra le proporzioni del corpo 

umano in forma geometrica ed è 

accompagnato da due testi esplicativi, nella 

parte superiore e nella parte inferiore della 

pagina, ispirati ad un passo di Vitruvio

❑È oggi conservato nel Gabinetto dei Disegni 

e delle Stampe delle Gallerie dell'Accademia 

di Venezia. 



Cultura
di massa



Cultura di massa moderna

Dipinti di Leonardo da Vinci sono spesso usati nella cultura di massa moderna.



Cultura di massa moderna



Cultura di massa moderna



Il codice da Vinci (thriller) 



Con l'aiuto della crittologa Sophie Neveu,

Robert Langdon (Tom Hanks), rischiando

a sua volta la morte, scopre attraverso i quadri

di Leonardo da Vinci una serie di incredibili

indizi che conducono tutti a una setta,

detentrice di un segreto rimasto nell'ombra

per 2000 anni.

Il codice da Vinci (thriller) 



❑È un film thriller del 2006

❑Diretto da Ron Howard

❑ Prodotto dalla Columbia Pictures

❑Basato sull'omonimo romanzo scritto da Dan Brown

❑ Il quarto romanzo sensazionale di Dan Brown

❑Thriller venduto in oltre 80 milioni di copie

❑ Il film ha avuto due sequel:

➢ Angeli e Demoni (2009) 

➢ Inferno (2016)

Il codice da Vinci (thriller) 



Invenzioni
più famose



Invenzioni

❑ Leonardo liefjijvbij



Carro armato

Il carro armato di Leonardo o carro coperto, come era chiamato da

Leonardo, era un progetto del 1485 per uno dei primi carri armati al

mondo. Il progetto di Leonardo rappresenta un carro armato a forma di

testuggine e armato di cannoni disposti a 360°



Sottomarino

È progettato per essere nascosto e agganciato al di sotto di

un’imbarcazione apparentemente innocua. Funziona tramite un motore a

pedali. Il palombaro nascosto al suo interno lo impiega per raggiungere

sott’acqua la nave nemica e sabotarla con l’impiego di congegni a vite.



Carro automotore

Forse automobile è un po’ troppo - si trattava più di un

trabiccolo a molla concepito non per il trasporto di

persone ma come trucco scenico teatrale. Certo è che

nel Rinascimento il concetto di un veicolo che si 

muovesse autonomamente, anche se per brevi tratti, 

era assolutamente fantascientifico. È considerata 

l'antenata dell'automobile moderna. 



Robot - Automa cavaliere

È un automa meccanico umanoide progettato da Leonardo da Vinci intorno 

al 1495.L'Automa Cavaliere è un progetto ideato probabilmente a seguito 

degli studi di anatomia del grande inventore.



Macchine volanti

Fin da piccolo il giovane Leonardo osservò il volo degli uccelli tentando di

capire e riprodurre i movimenti che permettevano loro di muoversi nell'aria.

Ben presto si rese conto che l’uomo, per poter “volare”, non doveva

limitarsi a “copiarne” semplicemente le caratteristiche. Decise pertanto di

fare quello che mai nessuno dei suoi predecessori o contemporanei aveva

fatto: partire dall’osservazione di quanto era già esistente.



Ornitottero - aliante

Da Vinci ha inventato molte macchine volanti, 

tra cui l'ornitottero, che è stato ispirato dal movimento 

del volo dell'uccello.



Paracadute

Il paracadute attuale, anche se oramai ne è solo

lontano parente, deve molto al genio di Leonardo.

Il paracadute attuale



Elicottero

❑A Leonardo è attribuito il merito di aver inventato il concetto di elicottero, 

o almeno di una macchina in grado di volare in verticale nell'aria.

È probabilmente la sua invenzione più famosa e sorprendente – poco 

importa che non possa funzionare. 

L’elicottero attuale



Elicottero - film 



Frasi di 
Leonardo 

da Vinci



Volare

“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, 

guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete 

tornare.”



Poesia e pittura

“La pittura è una poesiamuta, e la poesia è una 

pittura cieca.”



Amore

“Amor ogni cosa vince.”



Semplicità

“La semplicità è l'ultima sofisticazione.”
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