Villa Farnesina
IL TRITTICO DELL’INGEGNO ITALIANO 2019-2021

“Leonardo a Roma”
3 ottobre 2019-12 gennaio 2020
ORARI
Apertura tutti i giorni dal lunedì alla domenica ore 10-19 (ultimo ingresso ore 17)
Chiusura il martedì
Il biglietto unico comprende la visita con audioguida in italiano e inglese al seguente percorso di visita
• Villa Farnesina: la mostra dal titolo Leonardo a Roma. Influenze ed eredità racconta
l’influenza che l’artista e la sua bottega esercitarono sull’ambiente romano, ma anche le
suggestioni che Leonardo accolse, trovandosi immerso nel periodo di massimo fulgore
della cultura e della pittura romana.
• Al I piano di Villa Farnesina, a completamento del percorso espositivo: la mostra

Leonardo in traduzione: dalla Gioconda di Calamatta all'attività editoriale dei
Lincei. L’esposizione illustra il ruolo svolto dalle incisioni e dalle pubblicazioni dedicate a

Leonardo nella diffusione dell'opera dell'artista tra Ottocento e Novecento. Sono esposte
matrici e stampe del Fondo Corsini e del Fondo Nazionale e i fogli più rappresentativi
dell'edizione in facsimile del Codice Atlantico promossa dall’Accademia dei Lincei.
• Nella Palazzina dell’Auditorio (comprensorio di Villa Farnesina): la riproduzione della
Bottega di Leonardo, della quale saranno ricostruite le dimensioni e le parti essenziali
degli arredi, permetterà di immergersi nell'atmosfera creativa nella quale il Maestro ideava
e realizzava le sue opere.
• Nella Palazzina dell’Auditorio (comprensorio di Villa Farnesina): Leonardo, una mostra
impossibile di Renato Parascandolo, riporta a Roma l’intera opera dell’artista in una
futuristica e immersiva ricostruzione digitale dell’intera produzione pittorica di Leonardo,
da visitare in correlazione con la mostra Leonardo a Roma in Villa Farnesina.
• Al I piano di Palazzo Corsini (di fronte Villa Farnesina, via della Lungara, 10) nelle sale
della Biblioteca Corsiniana: la mostra Leonardo e i suoi libri approfondisce uno degli
aspetti meno conosciuti della cultura leonardesca, ossia l’ultima fase dell’attività
intellettuale e artistica del Maestro, riflessa nei libri da lui posseduti e studiati.

Biglietteria e informazioni
Il biglietto unico per tutte le iniziative è acquistabile presso la Villa Farnesina, via della Lungara, 230
Email: linceileonardo2019@lincei.it
Tel.: +(39) 0668027267
Per i gruppi (da 15 a max 25 persone) prenotazione obbligatoria e uso obbligatorio degli auricolari
Email: linceileonardo2019@lincei.it
Aperture straordinarie su richiesta della Villa Farnesina: solo il martedì

www.lincei.it e www.villafarnesina.it
€ 15,00

Da 18 a 65 anni

inclusa audioguida

€ 12,00
inclusa audioguida

€ 10,00
inclusa audioguida

€ 5,00
senza audioguida

Gratuito
Free
senza audioguida

€ 2,00

Oltre i 65 anni d’età
Insegnanti con tesserino di riconoscimento
Titolari ICOM
Soci FAI e Touring Club Italiano

Dai 10 anni compiuti ai 18 anni
Studenti (medie superiori e università con lettera della scuola o tesserini di riconoscimento)

Per ogni studente facente parte di un gruppo scuola (max 30 studenti) con insegnante
accompagnatore (per l’insegnante ingresso gratuito)

Bambini fino ai 10 anni accompagnati dai genitori
Visitatori disabili con accompagnatore
Giornalisti con tesserino di riconoscimento
Guide turistiche autorizzate con tesserino

VISITA GUIDATA SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Tutti i sabati e le domeniche ore 10.30 (inglese); ore 12.00 (italiano); ore 16.00 (italiano)

€ 3,00

Audioguide italiano - inglese

