
 
  

 

A
I

marte

 
 
Milano, 5
Centro Dia
mostra fot
occasione 
dicembre
 
Che cosa v
La risposta
fotografia 
viaggio nei
 
Nella galle
avvicendan
come i ma
attraversat
Alessandra
ancora ogg
Quattrocen
Cripta della
 
La mostra
l’Accademi
inserisce in
cinquecent
della sua v
capolavoro
 
“Questa è 
e presiden
Rinascimen
ripercorron
vent’anni t
Palazzo Re
che a mio 
 
Il ciclo dell
ogni anno 
cultura con

 
 

Sul
Al CDI la
Ideata e re

edì 9 luglio 

 luglio 20
agnostico Ita
tografica id
del 500° An

e 2019.  

vide Leonar
a si trova 
e video di 
i luoghi che

ria fotograf
no scorci e 
ttoni delle s
ta. Una na
a Filippi. Un
gi sono con
nto e Cinqu
a Chiesa di 

 nasce nel
a Teatro a
n un ricco c
to anni della
vita e dove 
o visitato og

davvero un
nte e amm
nto in un m
no l’ideale p
trascorsi da
eale. Leonar
avviso si rit

le mostre av
nella conv

ntribuisca al

 
 

lle tracc
a mostra
ealizzata da
si inaugur

negli 

19 – Dopo 
aliano che, 

deata e rea
nniversario 

rdo quando,
nelle imm

i scena dell'
e Leonardo v

fica allestita
monument
sue case e 
rrazione pe
n percorso 
nservati) ch
uecento, tra
San Sepolc

ll’ambito de
alla Scala a
calendario d
a sua morte
ha lasciato

gni giorno d

na mostra sp
ministratore

modo molto 
panorama d

al 1482 a M
rdo, per me
trova nel mo

vviato da Fo
vinzione, so
l complessiv

#Leonar

Com

ce di Leo
a che rac

da Fondazio
ra la mostra
spazi del C

‘Una vita d
da martedì

alizzata da
dalla morte

, trentenne,
magini real

'Accademia
vide e frequ

a presso il C
i della città
azzurra com

er immagin
ideale fatto

he si snoda
a cui la Bas
ro e Ca' Gra

el progetto
a sostegno
di eventi e i
e. In partico
o un segno
a migliaia d

speciale”, aff
e delegato
particolare
di uno dei

Milano ospite
e, ancora og
odello italia

ondazione B
ostenuta da
vo miglioram

  

rdo500 | Arte

 
 

municato sta

onardo n
cconta i
one Bracco
ra fotografi
Centro Diag

da scienziat
ì 9 luglio, o
Fondazione
e di Leonar

, lasciata la
lizzate da
scaligera,

uentò.  

Centro Diag
 secondo d
me la moltit
i accompag
o di luoghi
a lungo dod
silica di San
anda.   

o pluriennal
delle nuov

iniziative ch
olar modo a

indelebile 
di persone. 

fferma Dian
del CDI.

e che invitia
periodi più

te di Ludovic
ggi incarna
ano di fare im

Bracco nel 2
a evidenze
mento della

 
 
 
 

e | Giovani | A

mpa 

nella Mila
 luoghi v

o e Accadem
fica “Milano
agnostico It

ta’ cambiano
ospiterà "Mil
e Bracco e
do da Vinci

 corte fiore
 cinque g
che condu

nostico Ital
diverse ango
tudine di co
gnata dai r
ed edifici

dici tappe
nta Maria de

le di partn
ve generazi
he ricordano
a Milano, do
con il Cena

na Bracco,
“Perché 

amo a venire
ù intensi e
ico il Moro a
un binomio

impresa”.  

2010 in coll
scientifiche

a qualità del

Accademia Tea

ano d’og
vissuti d
mia Teatro
o con gli oc
taliano 

o gli scatti 
lano con gli
Accademia

, e che sarà

ntina dei M
giovani fot
rranno il p

iano di Via 
olature: una
orsi d’acqua
racconti de
(che già al
, luoghi sim
elle Grazie, 

ership tra 
oni e dei t
o il grande g
ve Leonard

acolo in San

 presidente
celebra il 

re a scoprire
fecondi del
alla corte ve
o insuperabi

aborazione 
, che l’espo
lla vita. 

atro alla Scala

ggi: 
dal genio
o alla Scala
cchi di Leon

esposti neg
i occhi di Le
a Teatro al
rà visitabile 

Medici, arrivò
tografe de
pubblico att

Saint Bon a
a città dal c
a e canali d
ella storica 
llora esistev
mbolo della 

Palazzo Bo

Fondazione
talenti eme
genio in oc

do trascorse
nta Maria d

e di Fondazi
grande m

e. Le giovan
ella vita di L
vecchia dove
bile di talent

con il CDI 
osizione all

a | Mostre al C

o 
a, 
onardo”  

gli spazi del
eonardo" la
la Scala in
fino al 31

ò a Milano?
el Corso di
traverso un

a Milano, si
cuore rosso
ai quali era
dell’arte M.
vano e che
Milano fra

orromeo, la

e Bracco e
ergenti e si
casione dei

e gran parte
elle Grazie,

one Bracco
maestro del
ni fotografe
Leonardo: i
e ora sorge
to e ricerca,

è rinnovato
’arte e alla

CDI

l 
a 
n 
1 

? 
di 
n 

i 
o 
a 
 

e 
a 
a 

e 
i 
i 
e 
, 

o 
el 
e 
i 
e 
, 

o 
a 



 
  

 

I luoghi d
Leonardo a
intensi e fe
Vecchia, do
il cantiere 
popolose 
immaginan
Altri luoghi
partecipò a
aveva il pr
Cenacolo d
 
FONDAZIONE 
Fondazione B
e diffondere 
sociale. Parti
multidisciplin
nella selezion
 
ACCADEMIA
L’Accademia 
che operano
dipartimenti 
oltre 1.700 a
filosofia del le
ai più qualific
 
CENTRO DIAG
Il Centro Diag
regime ambu
un network d
CDI è accred
ambulatoriali
 
Ufficio Stamp
SEC, via Ferra
Laura Arghittu 
Federico Ferra
Elisa Barzaghi 
 
Centro Diagn
Elena Gavardi,
Stefania Gallo,
 
Fondazione B
Ufficio stamp
Segreteria - Te
 
Accademia Te
Paola Bisi, Rela
bisi@accademi
 
 

 
 

di Leonard
arrivò a Mil
econdi della
ove oggi so
con qualche
metropoli 

ndo una citt
i del Leonar
a molte ana
rivilegio di a
di Santa Ma

BRACCO 
Bracco nasce d
espressioni de

ticolare attenzi
narità degli am
ne delle attività

A TEATRO AL
Teatro alla Sc

o nello spettac
(Musica, Danz

allievi. Alle lez
learning by do
cati esperti de

GNOSTICO ITAL
agnostico Italia
ulatoriale, di d
di 24 strutture,
ditato con il S
i. Dispone di u

pa Centro Diag
rante Aporti 8,
u – cell. 335 485
ari – cell. 347 64
– cell. 347 5448

nostico Italian
, responsabile co
, comunicazione

Bracco 
pa: Micaela Co
el. 02 21 77 29 

Teatro alla Sca
lazioni esterne e
ialascala.it - Tel

 

M

La 
Dal lunedì al 

o 
ano nel 148

a sua vita. L
orge Palazzo
e preoccupa
d’Europa e

tà ideale sca
rdo milanes
atomie graz
accedere in 
ria delle Gra

dal patrimonio
ella cultura, de

zione viene ris
mbiti e l’integ
tà. www.fonda

LLA SCALA  
cala, presiedut
colo dal vivo:

nza, Palcoscen
zioni teoriche e
oing, in Italia e
el settore.  

LIANO (CDI) 
ano è una stru

day hospital e d
e, collocate a M
SSN per le are
un’area privata

agnostico Italia
8, Milano  
5106 - arghittu@
456873 – ferrari
48929 – barzagh

no 
comunicazione –
e – stefania.gallo

olamasi | micae
29 | segreteria@

ala 
e Comunicazione
el. 02 8545.1190

#Leonar

Milano con
Centro
Via Sa

Vernissage:

mostra reste
venerdì (ore

82 e vi tras
La sua prim
o Reale. Da
azione per l
e Leonardo
andita dalla
se furono la
zie a cui stu

totale liber
azie e la sua

o di valori mat
ell’arte e della
servata all’univ
grazione tra sa
azionebracco.c

ta da Alexande
: artistiche, te

nico-Laboratori,
e pratiche in a
e all’estero. La

uttura sanitari
day surgery n

Milano, Corsico
ee di laborato
a e di un’area

iano 

@secrp.com 
i@secrp.com 
i@secrp.com 

– elena.gavardi@
lo@cdi.it 

ela.colamasi@br
@fondazionebra

e  
0 

  

rdo500 | Arte

 
 

n gli occhi d
Diagnostico

aint Bon 20, M
: 9 luglio 201

 
erà aperta fino

7.00-19.00);
 
 

scorse, in tu
ma sistemazi
alle sue fine
la statica de
o pensò co
 razionalità
 Cà Granda

udiò il corpo
rtà, la chies
a famosa v

turati nei 90 a
a scienza quali
verso femmini
aperi sono cri
com  

der Pereira e d
ecniche e ma
ri, Managemen
aula si affianc

La docenza è a

ria a servizio c
nata a Milano n
o, Rho, Legna
orio, imaging,

a servizio dell

@cdi.it  

racco.com  
acco.com  

e | Giovani | A

di Leonard
Italiano 
Milano 
9, ore 18.30

o al 31 dicem
 il sabato (or

utto, quasi
ione, ospite
estre osserv
ell’edificio. A
ome ridurn
di canali na

a, pionieristi
o umano, il
sa di San M
igna.  

anni di storia d
i mezzi per mig

nile e al mondo
riteri qualitativ

diretta da Luisa
anageriali. La
nt) per una tre
ca un’intensa 
affidata ai mig

completo orien
nel 1975. È pr

ano, Cernusco
medicina nuc

lle aziende. 

Accademia Tea

do 

mbre 
e 7.00-18.00)

vent’anni. F
e del Ludovi
vava salire i
All’epoca M
ne la conf
avigabili, i N
co ospedale
Castello Sf

Maurizio al M

del Gruppo Bra
igliorare la qua

do giovanile ne
vi importanti s

a Vinci, forma 
proposta dida

rentina di cors
attività artistic

gliori profession

ntata alla prev
resente sul ter
sul Naviglio, C

cleare, radiote

atro alla Scala

) 

Fu uno dei 
ico il Moro, 
il Duomo e 
ilano era un
fusione e 
Navigli. 
e dove il ge
forzesco, cu
Monastero M

racco, con l’inte
alità della vita
ei vari ambiti 
sia nella prog

tutte le figure
attica si artico
si frequentati 
ica “sul campo
onisti del Teatr

venzione, diag
erritorio lombar
Corteolona, Pa
erapia e visite 

a | Mostre al C

periodi più
fu la Corte
ne seguiva

na delle più
l’insalubrità

enio di Vinci
ui Leonardo
Maggiore, il

tento di creare
a e la coesione

della vita. La
gettazione, sia

e professionali
ola in quattro
ogni anno da

o”, secondo la
tro alla Scala e

gnosi e cura in
rdo attraverso
avia e Varese.

specialistiche

CDI

ù 
e 
a 
ù 
à 

i 
o 
l 

e 
e 
a 
a 

li 
o 
a 
a 
e 

n 
o 

 
e 


