SCHEDA DI PRENOTAZIONE
da compilare e trasmettere via email a organizzazione@centrostudi.it
o tramite fax allo 035.262335
Il Referente indicato nella scheda sarà contattato per i dettagli organizzativi.

Istituto
(scuola elementare/media)

Indirizzo sede
Telefono/fax
Indirizzo email
Referente
Data della visita
Numero di partecipanti
Fascia oraria
(Durata prevista per la visita: 1h,30)

MATTINO
9.30

11.00

POMERIGGIO
14.30

Eventuali note

Istituto “Leonardo da Vinci”
Bergamo - Via Moroni 255, Via dei Caniana 2B
Tel 035.259090 - www.centrostudi.it

PROROGATA - PER LE SCUOLE - FINO AL 15 MARZO LA DATA
DI CHIUSURA DELLA MOSTRA “LE MACCHINE DI LEONARDO
DA VINCI”. IL PUBBLICO POTRA’ INVECE ACCEDERVI IL
SABATO E LA DOMENICA FINO AL 28 FEBBRAIO. INGRESSO
GRATUITO.
Vista la grande affluenza di Scolaresche, la data di chiusura della Mostra “Le
Macchine di Leonardo da Vinci” , esposta all’Istituto “Leonardo da Vinci” in
Via dei Caniana 2B di Bergamo, è stata prorogata fino al 15 marzo.
Il pubblico potrà invece accedervi fino al 28 febbraio, sempre gratuitamente,
il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18.
Si tratta di un’importante Mostra che ha già toccato tutte le principali città del mondo
con un grande successo di visitatori e che per la prima volta è stata allestita all’interno
di una Scuola; si avvale del Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Regione
Lombardia, dell’Assessorato alla Cultura della Provincia e del Comune di Bergamo e
del Ministero dell’Istruzione M.I.U.R Ufficio Scolastico per la Lombardia.
Le macchine esposte, che sono una fedelissima ricostruzione tecnica di alcune delle
innumerevoli invenzioni e applicazioni di Leonardo da Vinci, riguardano alcuni dei
principali studi di Leonardo, dalle macchine ad uso bellico a quelle idrauliche e
meccaniche e, in particolare, lo studio e la realizzazione delle “macchine per volare”,
vere e proprie antesignane dei moderni aerei, elicotteri, deltaplani, ecc.
La maggior parte delle macchine sono interattive, è cioè possibile vederne il
funzionamento reale agendo su manovelle e marchingegni vari e anche questa
caratteristica costituisce un grande motivo di interesse per gli studenti di tutte le età,
dai più piccoli a quelli più grandi e più esperti.
La Mostra “Le Macchine di Leonardo da Vinci” è visitabile gratuitamente da
tutte le Scuole mediante una semplice prenotazione telefonica allo
035.259090.
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