
1 /8

Leonardo3 Museum
Proposta didattica A.S. 2022/2023

Scuola dell’infanzia

Che pasticcio, Leonardo! / visita gioco ADMaiora
Un imprevisto rischia di compromettere il lavoro di Leonardo alla vigilia della 
consegna! Tappa dopo tappa, mettiamoci in gioco e aiutiamo il giovane artista 
a rimediare al suo pasticcio attraverso attività ludiche per conoscere le sue 
abilità e il suo ingegno. 
Durata: 60 min / Costo: € 80

Le note di Leo / visita esperienziale con attività
Lo sapevi che Leonardo era un grande appassionato di musica? Scopriamo le 
sue macchine musicali e, seguendo le sue istruzioni, costruiamo dei tamburi 
per giocare tutti insieme con il ritmo! nb: i docenti riceveranno via mail le istruzioni 
per replicare il laboratorio in classe o a casa. durante l’attività verranno utilizzati 
palloncini in lattice.
Durata: 90 min / Costo: € 100

Leo con il naso all’insù / visita esperienziale con attività
Sai qual era il sogno di Leonardo? Volare! Passava ore e ore a guardare gli uccelli 
e gli insetti. Il suo più grande desiderio era quello di costruire delle macchine 
perché anche l’uomo potesse prendere il volo. Impariamo a conoscere le 
macchine del volo di Leonardo e come funzionavano. nb: i docenti riceveranno 
via mail le istruzioni per replicare il laboratorio in classe o a casa.
Durata: 90 min / Costo: € 100

Inside-out con Leo / visita con attività ADMaiora
Gioia, serenità, rabbia, paura: scopriamo insieme le emozioni! Attraverso un 
divertente laboratorio costruiamo una faccia che possa comunicare e, come 
faceva Leonardo, impariamo a osservare gli altri per rendere al meglio gli 
stati d’animo che ci caratterizzano.
Durata: 120 min / Costo: € 120 

Nel prezzo dell’attività non sono inclusi i 
biglietti d’ingresso: € 6 a bambino, fino 
a 2 insegnanti gratuiti per classe. Il costo 
dell’attività si riferisce a gruppi di massimo 
25 bambini, non vi è numero minimo. È 
possibile richiedere anche alcune attività in 
lingue straniere (inglese, spagnolo, francese, 
tedesco, russo e portoghese) o in lingua 
dei segni LIS. Per maggiori informazioni 
contattare gruppi@leonardo3.net 

Per tutte le scuole che viaggiano con 
Trenord è previsto uno sconto. Per 
maggiori informazioni contattare 
gruppi@leonardo3.net 

METODO DI PRENOTAZIONE
La prenotazione delle attività è 
obbligatoria e richiesta almeno due 
settimane prima della data desiderata. 
Scrivere a gruppi@leonardo3.net 
o chiamare il 345.711.41.31
Per le attività segnate “ADMaiora” 

scrivere a prenotazioni@admaiora.
education o chiamare il 324.532.87.00

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico bancario almeno 15gg prima 
della visita. I biglietti d’ingresso è possibile 
pagarli all’entrata sul numero effettivo 
dei presenti, con ricevuta fiscale (i 
biglietti d’ingresso) o anticipatamente 
con bonifico e ricevere fattura 
elettronica. I biglietti prepagati non 
sono rimborsabili in caso di assenze

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
È possibile annullare la visita senza 
penalità fino a 15 giorni prima dalla data 
della visita concordata. La cancellazione 
nei 15-10 giorni precedenti ha una penalità 
pari al 20%, tra i 9 e i 2 giorni precedenti il 60% 
e successivamente nessun rimborso. 
Non sono previste penalità 
per lo spostamento della 
data per causa Covid-19

Leonardo3 Museum
Piazza della Scala, Milano
lun-ven: 9:30-20:00
sab-dom e festivi: 9:30-21:00
tel. 02.495.199.81
www.leonardo3.net

Ufficio gruppi
lun-ven: 10:00-18:00
tel. 345.711.41.31
gruppi@leonardo3.net

 leonardo3museum

 leonardo3_museum
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Le visite guidate

Alla scoperta di Leonardo / visita guidata
Una guida esperta vi accompagnerà alla scoperta della poliedricità dell’ingegno 
di Leonardo da Vinci scegliendo tra una visita guidata personalizzata oppure 
una visita generale multidisciplinare della collezione del Leonardo3 Museum.
Durata: 75 min / Costo: € 85

Che pasticcio, Leonardo! / visita gioco (I e II primaria) ADMaiora
Un imprevisto rischia di compromettere il lavoro di Leonardo alla vigilia della 
consegna! Tappa dopo tappa, mettiamoci in gioco e aiutiamo il giovane artista 
a rimediare al suo pasticcio attraverso attività ludiche per conoscere le sue 
abilità e il suo ingegno. 
Durata: 60 min / Costo: € 80

La scienza di Leonardo / visita guidata tematica (III, IV e V primaria) 
ADMaiora
Acute osservazioni e una vivace curiosità spinsero Leonardo a indagare la 
natura con un approccio empirico e sistematico. Osserviamola attraverso gli 
occhi di Leonardo e approfondiamo, con il rigore scientifico di oggi, gli studi di 
ottica, idraulica e anatomia che ha realizzato durante la sua vita.
Durata: 60 min / Costo: € 80

L’arte di Leonardo / visita guidata tematica (III, IV e V primaria) 
ADMaiora
Impariamo a riconoscere i disegni e le opere più importanti di Leonardo e ana-
lizziamole dal punto di vista tecnico, iconografico e stilistico riconoscendone 
i tratti, l’attenzione al dettaglio e la precisione nella riproduzione naturalistica. Si 
darà anche attenzione agli strumenti musicali e scenografici. 
Durata: 60 min / Costo: € 80 

I laboratori

La Milano di Leonardo / visita guidata con attività ADMaiora
Milano è stata la seconda casa di Leonardo e i segni del suo passaggio sono 
ancora visibili. Armati di mappa, attraverso giochi e prove di abilità, viagge-
remo tra presente e passato alla scoperta degli interventi che ha realizzato in 
città. Scienza e arte si uniscono per far rivivere uno dei milanesi “acquisiti” più 
illustri di sempre.
Durata: 75 min / Costo: € 85

Leonardo3 Museum
Proposta didattica A.S. 2022/2023

Scuola primaria

Leonardo3 Museum
Piazza della Scala, Milano
lun-ven: 9:30-20:00
sab-dom e festivi: 9:30-21:00
tel. 02.495.199.81
www.leonardo3.net

Ufficio gruppi
lun-ven: 10:00-18:00
tel. 345.711.41.31
gruppi@leonardo3.net
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Leonardo e la natura / visita tematica con attività
Leonardo era un grandissimo osservatore della natura 
che lo circondava e spesso traeva ispirazione da ciò 
che vedeva per creare le sue macchine. Studiamo le 
sue invenzioni e proviamo a capire tutti insieme a cosa 
si è ispirato. 
Durata: 90 min / Costo: € 100

La melodia di Leonardo / visita tematica 
con attività
Leonardo da Vinci amava la musica! E il Leonardo3 Mu-
seum ospita la più grande collezione conosciuta di 
strumenti musicali ideati e progettati da Leonardo da 
Vinci. Impariamo insieme a conoscere le regole del ritmo e 
le caratteristiche del suono attraverso diversi strumenti.
Durata: 90 min / Costo: € 100

Il sogno di volare / visita tematica con attività
Nel suo Codice del Volo, Leonardo analizza scrupo-
losamente le acrobazie di un piccolo rapace: il nibbio. 
Sapreste riconoscerle tutte? Insieme andremo alla 
scoperta delle macchine di Leonardo e proveremo 
a scoprire i segreti del volo.
Durata: 90 min / Costo: € 100

Un giro in bottega / visita con attività 
(III, IV e V primaria)
Un tuffo nel passato per scoprire alcuni dei più affasci-
nanti strumenti del lavoro in una bottega rinascimentale. 
Proviamo insieme alcune tecniche di disegno tra cui 
quella dello spolvero.
Durata: 120 min / Costo: € 120

Inside-out con Leo / visita con attività 
(I e II primaria) ADMaiora
Gioia, serenità, rabbia, paura: scopriamo insieme le 
emozioni! Attraverso un divertente laboratorio costru-
iamo una faccia che possa comunicare e, come faceva 
Leonardo, impariamo a osservare gli altri per rendere 
al meglio gli stati d’animo che ci caratterizzano. 
Durata: 120 min / Costo: € 120 

Volere volare / visita con attività 
(III, IV e V primaria) ADMaiora
In questo laboratorio verrà inizialmente studiato il volo in 
natura (uccelli, insetti, mammiferi, rettili e pesci volanti 
ma anche vegetali che ‘volano’ come la samara dell’acero) 
attraverso materiali originali e attività di simulazione. 
Nella seconda parte si analizzeranno le macchine di 
Leonardo per provare a immaginare quali possano 
essere i problemi per cui molte di loro non avrebbero 
funzionato e quali invece sono i principi fisici che si 
usano ancora oggi per i velivoli moderni.  
Durata: 120 min / Costo: € 120

I moti dell’animo / visita con attività 
(III, IV e V primaria) ADMaiora
Chi sono i protagonisti dell’Ultima Cena? Studiamone 
i volti e i gesti e proviamo a capire il motivo per cui le 
espressioni facciali siano identiche in tutte le culture del 
mondo. Finiamo il laboratorio con un’attività teatrale: 
mimare le emozioni senza usare il linguaggio del corpo. 
Durata: 120 min / Costo: € 120

Milano Open Tour

Leonardo si fa in tre / tour cittadino
Un’appassionante avventura nel passato, ma con un 
pizzico di modernità. Studenti e insegnanti torneranno 
ai tempi di Ludovico il Moro e nei panni di apprendisti 
del grande genio toscano, vivranno un percorso citta-
dino a bordo di uno dei pullman di Milano Open Tour 
facendo un giro attraverso la Milano in cui visse Leonardo 
da Vinci. Studieranno i meccanismi della Macchina 
Volante, scopriranno la complessità delle tecniche 
pittoriche rinascimentali e, attraverso la visita guidata 
alle sale del Leonardo3 Museum, scopriranno i segreti 
per diventare grandi inventori come Leonardo. 
Durata: giornaliera / Costo: € 30 a studente / Minimo 40 par-
tecipanti

Nel prezzo dell’attività non 
sono inclusi i biglietti 
d’ingresso: € 6 a bambino, 
fino a 2 insegnanti gratuiti per 
classe. Il costo dell’attività 
si riferisce a gruppi di 
massimo 25 ragazzi, non 
vi è numero minimo. È 
possibile richiedere anche 
alcune attività in lingue 
straniere (inglese, spagnolo, 
francese, tedesco, russo 
e portoghese) o in lingua 
dei segni LIS. Per maggiori 
informazioni contattare 
gruppi@leonardo3.net 

Per tutte le scuole che 
viaggiano con Trenord è 
previsto uno sconto. Per 
maggiori informazioni 
contattare gruppi@
leonardo3.net 

METODO DI PRENOTAZIONE
La prenotazione delle 
attività è obbligatoria 
e richiesta almeno due 
settimane prima della 
data desiderata. Scrivere 
a gruppi@leonardo3.net o 
chiamare il 345.711.41.31
Per le attività segnate 

“ADMaiora” scrivere a 
prenotazioni@admaiora.
education o chiamare 
il 324.532.87.00

Per il Milano Open 
Tour scrivere a info@
milanopentour.it o 
chiamare il 346.842.42.38 
oppure 346.806.07.95

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico bancario almeno 
15gg prima della visita. I 
biglietti d’ingresso è 
possibile pagarli all’entrata 
sul numero effettivo dei 
presenti, con ricevuta 
fiscale (i biglietti d’ingresso) 
o anticipatamente con 
bonifico e ricevere 
fattura elettronica. I 
biglietti prepagati non 
sono rimborsabili in 
caso di assenze

POLITICHE DI 
CANCELLAZIONE
È possibile annullare la 
visita senza penalità fino 
a 15 giorni prima dalla data 
della visita concordata. 
La cancellazione nei 15-10 
giorni precedenti ha una 
penalità pari al 20%, tra i 9 e 
i 2 giorni precedenti il 60% e 
successivamente nessun 
rimborso. 
Non sono previste penalità 
per lo spostamento della 
data per causa Covid-19

mailto:gruppi%40leonardo3.net%20%20?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20secondaria%20inferiore
mailto:gruppi%40leonardo3.net%20%20?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20secondaria%20inferiore
mailto:gruppi%40leonardo3.net%20%20?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20secondaria%20inferiore
mailto:gruppi%40leonardo3.net?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20primaria


4 /8

Le visite guidate

Alla scoperta di Leonardo / visita guidata
Una guida esperta vi accompagnerà alla scoperta della poliedricità dell’ingegno 
di Leonardo da Vinci scegliendo tra una visita guidata personalizzata oppure 
una visita generale multidisciplinare della collezione del Leonardo3 Museum.
Durata: 75 min / Costo: € 85

La scienza di Leonardo / visita guidata tematica ADMaiora
Acute osservazioni e una vivace curiosità spinsero Leonardo a indagare la 
natura con un approccio empirico e sistematico. Osserviamola attraverso i 
suoi occhi e approfondiamo, con il rigore scientifico di oggi, i suoi studi di ottica, 
idraulica e anatomia.
Durata: 60 min / Costo: € 80

L’arte di Leonardo / visita guidata tematica ADMaiora
Impariamo a riconoscere i disegni e le opere più importanti di Leonardo e ana-
lizziamole dal punto di vista tecnico, iconografico e stilistico riconoscendone 
i tratti, l’attenzione al dettaglio e la precisione nella riproduzione naturalistica. 
Si darà anche attenzione agli strumenti musicali e scenografici. 
Durata: 60 min / Costo: € 80

I laboratori

La Milano di Leonardo / visita guidata con attività ADMaiora
Milano è stata la seconda casa di Leonardo e i segni del suo passaggio sono 
ancora visibili. Armati di mappa, attraverso giochi e prove di abilità, viagge-
remo tra presente e passato alla scoperta degli interventi che ha realizzato in 
città. Scienza e arte si uniscono per far rivivere uno dei milanesi “acquisiti” più 
illustri di sempre. 
Durata: 75 min / Costo: € 85

Leonardo’s fake news / visita guidata con attività ADMaiora
Sono tantissime le leggende prive di fondamento che circondano la figura del 
Genio di Vinci. Sapresti riconoscerle? Attraverso un gioco a quiz conosciamo 
il vero Leonardo e sviluppiamo il giusto approccio critico verso le fonti. 
Durata: 75 min / Costo: € 85 

Il segreto del volo / visita tematica con attività
Leonardo ha sempre sognato di permettere all’uomo di librarsi nell’aria come 
gli uccelli, ma quanto ci è andato vicino? Immergiamoci nei suoi manoscritti per 
capire i concetti base del volo e i suoi studi confrontandoli con le conoscenze 
scientifiche attuali.
Durata: 90 min / Costo: € 100

Leonardo3 Museum
Proposta didattica A.S. 2022/2023

Scuola secondaria  
di primo grado

Leonardo3 Museum
Piazza della Scala, Milano
lun-ven: 9:30-20:00
sab-dom e festivi: 9:30-21:00
tel. 02.495.199.81
www.leonardo3.net

Ufficio gruppi
lun-ven: 10:00-18:00
tel. 345.711.41.31
gruppi@leonardo3.net
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Trucchi dimensionali / visita guidata 
con attività
Nel Rinascimento non si avevano le conoscenze scienti-
fiche di oggi e Leonardo, per arrivare ad alcune soluzioni, 
ha potuto contare solo sulla sua proverbiale curiosità 
e sulla logica. Attraverso degli indovinelli ragioniamo 
insieme sui problemi dimensionali con i quali Leonardo 
si scontrò durante i suoi studi. Come li avrà risolti?
Durata: 120 min / Costo: € 120

Un giro in bottega / visita con attività 
Un tuffo nel passato per scoprire alcuni dei più affa-
scinanti strumenti del lavoro in una bottega artistica 
rinascimentale. Proviamo insieme alcune tecniche di 
disegno e impariamo ad usare il prospettografo.
Durata: 120 min / Costo: € 120

Volere volare / visita tematica 
con attività ADMaiora
In questo laboratorio verrà inizialmente studiato il volo 
in natura (uccelli, insetti, mammiferi, rettili e pesci vo-
lanti ma anche vegetali che ‘volano’ come la samara 
dell’acero) attraverso materiali originali e attività di 
simulazione. Nella seconda parte si analizzeranno 
le macchine di Leonardo per provare a immaginare 
quali possano essere i problemi per cui molte di loro 
non avrebbero funzionato e quali invece sono i principi 
fisici che si usano ancora oggi per i velivoli moderni.  
Durata: 120 min / Costo: € 120

I moti dell’animo / visita con attività ADMaiora
Chi sono i protagonisti dell’Ultima Cena? Studiamone 
i volti e i gesti e proviamo a capire il motivo per cui le 
espressioni facciali siano identiche in tutte le culture 
del mondo. Concludiamo il laboratorio con un’attività 
teatrale: mimare le emozioni senza usare il linguaggio 
del corpo. 
Durata: 120 min / Costo: € 120 

Milano Open Tour

Leonardo si fa in tre / tour cittadino
Un’appassionante avventura nel passato, ma con un 
pizzico di modernità. Studenti e insegnanti torneranno 
ai tempi di Ludovico il Moro e nei panni di apprendisti 
del grande genio toscano, vivranno un percorso citta-
dino a bordo di uno dei pullman di Milano Open Tour 
facendo un giro attraverso la Milano in cui visse Leonardo 
da Vinci. Studieranno i meccanismi della Macchina 
Volante, scopriranno la compless ità delle tecniche 
pittoriche rinascimentali e, attraverso la visita guidata 
alle sale del Leonardo3 Museum, scopriranno i segreti 
per diventare grandi inventori come Leonardo. 
Durata: giornaliera / Costo: € 30 a studente / Minimo 40 par-
tecipanti

Nel prezzo dell’attività non 
sono inclusi i biglietti 
d’ingresso: € 6 a bambino, 
fino a 2 insegnanti gratuiti 
per classe. Il costo 
dell’attività si riferisce a 
gruppi di massimo 25 
ragazzi, non vi è numero 
minimo. Per ogni gruppo è 
obbligatorio l’uso delle 
radioguide al costo di 
€ 20 totali. È possibile 
richiedere anche alcune 
attività in lingue straniere 
(inglese, spagnolo, 
francese, tedesco, russo 
e portoghese) o in lingua 
dei segni LIS. Per maggiori 
informazioni contattare 
gruppi@leonardo3.net 

Per tutte le scuole che 
viaggiano con Trenord è 
previsto uno sconto. Per 
maggiori informazioni 
contattare gruppi@
leonardo3.net 

METODO DI PRENOTAZIONE
La prenotazione delle 
attività è obbligatoria 
e richiesta almeno due 
settimane prima della 
data desiderata. Scrivere 
a gruppi@leonardo3.net o 
chiamare il 345.711.41.31
Per le attività segnate 

“ADMaiora” scrivere a 
prenotazioni@admaiora.
education o chiamare 
il 324.532.87.00

Per il Milano Open 
Tour scrivere a info@
milanopentour.it o 
chiamare il 346.842.42.38 
oppure 346.806.07.95

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico bancario almeno 
15gg prima della visita. I 
biglietti d’ingresso è 
possibile pagarli all’entrata 
sul numero effettivo dei 
presenti, con ricevuta 
fiscale (i biglietti d’ingresso) 
o anticipatamente con 
bonifico e ricevere 
fattura elettronica. I 
biglietti prepagati non 
sono rimborsabili in 
caso di assenze

POLITICHE DI 
CANCELLAZIONE
È possibile annullare la 
visita senza penalità fino 
a 15 giorni prima dalla data 
della visita concordata. 
La cancellazione nei 15-10 
giorni precedenti ha una 
penalità pari al 20%, tra i 9 e 
i 2 giorni precedenti il 60% e 
successivamente nessun 
rimborso. 
Non sono previste 
penalità per lo 
spostamento della data 
per causa Covid-19
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Le visite guidate

Alla scoperta di Leonardo / visita guidata
Una guida esperta vi accompagnerà alla scoperta della poliedricità dell’ingegno 
di Leonardo da Vinci scegliendo tra una visita guidata personalizzata oppure 
una visita generale multidisciplinare della collezione del Leonardo3 Museum.
Durata: 75 min / Costo: € 85

Il motore di Leonardo / visita guidata tematica
Lo sapevi che Leonardo da Vinci costruì degli automi? Dei veri e propri robot 
programmabili di cui ha ideato e realizzato i motori. Attraverso esperimenti e lo 
studio della natura e delle sue regole, Leonardo ideò sistemi di propulsione 
davvero avanguardistici.  Durante la visita proveremo un modello di motore di 
Leonardo da Vinci costruito dal centro studi Leonardo3, confrontandolo con 
i motori odierni!
Durata: 60 min / Costo: € 85

La scienza di Leonardo / visita guidata tematica ADMaiora
Acute osservazioni e una vivace curiosità spinsero Leonardo a indagare la 
natura con un approccio empirico e sistematico. Osserviamola attraverso i 
suoi occhi e approfondiamo, con il rigore scientifico di oggi, i suoi studi di ottica, 
idraulica e anatomia.
Durata: 60 min / Costo: € 80

L’arte di Leonardo / visita guidata tematica ADMaiora
Impariamo a riconoscere i disegni e le opere più importanti di Leonardo e ana-
lizziamole dal punto di vista tecnico, iconografico e stilistico riconoscendone 
i tratti, l’attenzione al dettaglio e la precisione nella riproduzione naturalistica. Si 
darà anche attenzione agli strumenti musicali e scenografici. 
Durata: 60 min / Costo: € 80

I laboratori

Leonardo’s fake news / visita guidata con attività ADMaiora
Sono tantissime le leggende prive di fondamento che circondano la figura del 
Genio di Vinci. Sapresti riconoscerle? Attraverso un gioco a quiz conosciamo il 
vero Leonardo e sviluppiamo il giusto approccio critico verso le fonti. 
Durata: 75 min / Costo: € 85 

Il segreto del volo / visita tematica con attività (I e II superiore)
Leonardo ha sempre sognato di permettere all’uomo di librarsi nell’aria come 
gli uccelli, ma quanto ci è andato vicino? Immergiamoci nei suoi manoscritti per 
capire i concetti base del volo e i suoi studi confrontandoli con le conoscenze 
scientifiche attuali.
Durata: 90 min / Costo: € 100

Leonardo3 Museum
Proposta didattica A.S. 2022/2023

Scuola secondaria  
di secondo grado

Leonardo3 Museum
Piazza della Scala, Milano
lun-ven: 9:30-20:00
sab-dom e festivi: 9:30-21:00
tel. 02.495.199.81
www.leonardo3.net

Ufficio gruppi
lun-ven: 10:00-18:00
tel. 345.711.41.31
gruppi@leonardo3.net

 leonardo3museum

 leonardo3_museum

https://www.leonardo3.net/it/museo-di-milano/
mailto:gruppi%40leonardo3.net%20?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20dell%27infanzia
https://www.facebook.com/leonardo3museum
https://www.instagram.com/leonardo3_museum/
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Trucchi dimensionali / visita guidata con attività
Nel Rinascimento non si avevano le conoscenze scientifiche di oggi e Leonardo, 
per arrivare ad alcune soluzioni, ha potuto contare solo sulla sua proverbiale 
curiosità e sulla logica. Attraverso degli indovinelli ragioniamo insieme sui 
problemi dimensionali con i quali Leonardo si scontrò durante i suoi studi. 
Come li avrà risolti?
Durata: 90 min / Costo: € 100

Un giro in bottega / visita con attività (I e II superiore)
Un tuffo nel passato per scoprire alcuni dei più affascinanti strumenti del lavoro 
in una bottega artistica rinascimentale. Proviamo insieme alcune tecniche di 
disegno e impariamo ad usare il prospettografo.
Durata: 120 min / Costo: € 120

Le visite teatralizzate

Una guida speciale! / visita teatralizzata 
Avete mai pensato che Leonardo potesse farvi da guida al museo? No!? 
Dovrete ricredervi! Il Genio vi accompagnerà tra le sue opere raccontandovi 
aneddoti e curiosità sulla propria vita. 
Durata: 60 min / Costo: € 230 

DramaGame Leonardesco / caccia al tesoro
Un’importante opera è stata trafugata e solo voi potete aiutarci! Con ingegno e 
creatività supererete prove e risolverete enigmi, come degni allievi del Maestro. 
La caccia al tesoro si terrà nel centro di Milano e sarà abbinata a una visita 
guidata al museo. 
Durata: 60 min + 120 min / Costo: € 21,50 a studente

Nel prezzo dell’attività non sono inclusi 
i biglietti d’ingresso: € 6 a bambino, 
fino a 2 insegnanti gratuiti per classe. Il 
costo dell’attività si riferisce a gruppi di 
massimo 25 bambini, non vi è numero 
minimo. Per ogni gruppo è obbligatorio 
l’uso delle radioguide al costo di 
€ 20 totali. È possibile richiedere anche 
alcune attività in lingue straniere 
(inglese, spagnolo, francese, tedesco, 
russo e portoghese) o in lingua dei 
segni LIS. Per maggiori informazioni 
contattare gruppi@leonardo3.net 

Per tutte le scuole che viaggiano 
con Trenord è previsto uno 
sconto. Per maggiori informazioni 
contattare gruppi@leonardo3.net 

METODO DI PRENOTAZIONE
La prenotazione delle attività è 
obbligatoria e richiesta almeno 
due settimane prima della data 
desiderata. Scrivere a gruppi@leonardo3.
net o chiamare il 345.711.41.31
Per le attività segnate “ADMaiora” 
scrivere a prenotazioni@admaiora.
education o chiamare il 324.532.87.00

Per le visite teatralizzate 
scrivere a info@dramatra.it o 
chiamare il 340.112.70.35

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico bancario almeno 15gg 
prima della visita. I biglietti d’ingresso 
è possibile pagarli all’entrata sul 
numero effettivo dei presenti, con 
ricevuta fiscale (i biglietti d’ingresso) 
o anticipatamente con bonifico 
e ricevere fattura elettronica. I 
biglietti prepagati non sono 
rimborsabili in caso di assenze

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
È possibile annullare la visita senza 
penalità fino a 15 giorni prima dalla data 
della visita concordata. La cancellazione 
nei 15-10 giorni precedenti ha una penalità 
pari al 20%, tra i 9 e i 2 giorni precedenti il 
60% e successivamente nessun rimborso. 
Non sono previste penalità 
per lo spostamento della 
data per causa Covid-19

mailto:gruppi%40leonardo3.net%20%20?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20secondaria%20superiore
mailto:gruppi%40leonardo3.net%20?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20secondaria%20superiore
mailto:gruppi%40leonardo3.net?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20secondaria%20%0Adi%20secondo%20grado
mailto:gruppi%40leonardo3.net?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Proposta%20didattica%20-%20Scuola%20secondaria%20%0Adi%20secondo%20grado
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Attivo dal 2004 nello studio e nella divulga-
zione scientifica dell’opera di Leonardo da 
Vinci, il Centro Studi Leonardo3 ha dato 
vita alla mostra Leonardo3 – Il Mondo di 
Leonardo. Aperta nel 2013, in Piazza della 
Scala, all’ingresso della Galleria Vittorio 
Emanuele II, a Milano, è ormai diventata un 
museo de facto e rappresenta un’occasio-
ne unica di scoperta e approfondimento 
del multiforme genio leonardesco. Al 
pubblico viene offerta la possibilità di inte-
ragire con oltre 200 macchine interattive 
in 3D e ricostruzioni fisiche funzionanti, 
quasi tutte mai realizzate prima. Il Patro-
cinio del Comune di Milano e il Premio 
di Rappresentanza del Presidente della 
Repubblica comprovano l’originalità e 
l’autorevolezza dei contenuti proposti.

Dall’analisi dei manoscritti originali sono 
state ricreate macchine inedite: la Cla-
vi-Viola, il Leone Meccanico, il Sottoma-
rino, la Balestra Veloce, il Grande Nibbio 
e molte altre. L’esposizione offre l’opportu-
nità ai visitatori di consultare gli scritti di 
Leonardo in formato digitale e interagire 
con le sue invenzioni attraverso modalità 
inedite e coinvolgenti (postazioni interat-
tive e realtà virtuale). Ogni anno i suoi 
contenuti vengono rinnovati, rendendola 
coinvolgente anche per coloro che l’hanno 
già visitata.

Per quel che riguarda la produzione arti-
stica, particolarmente apprezzata dal pub-
blico è la sala dedicata all’Ultima Cena. Il 
restauro digitale del dipinto murale consen-
te di scoprire dettagli ormai perduti per 
sempre nell’originale e la riproduzione su 
supporto murario rende il restauro ancor 
più vicino a quello che doveva essere il 
capolavoro nel 1498. 

La mostra è stata creata e viene gestita 
dal centro studi Leonardo3 ed è ospitata 
nelle storiche sale volute da Re Vittorio 
Emanuele II in Galleria nel 1865 che, dopo 
un accurato restauro hanno riaperto le 
porte per ospitare Leonardo da Vinci. 

Il centro studi Leonardo3 ha realizzato mo-
stre in importanti istituzioni culturali in 
tutto il mondo, come la Ronald Reagan 
Presidential Library and Museum (Simi 
Valley, CA, USA), l’Expo Congress Center 
(Antalya, Turchia), Ontario Science Center 
(Toronto, Canada), Franklin Institute (Fila-
delfia, PA, USA),  Museum of Science and 
Industry (Chicago; IL, USA), Museo d’Arte 
Islamica (Doha, Qatar) e molte altre. 

Leonardo3 Museum
Piazza della Scala, ingresso Galleria Vittorio Emanuele II, Milano

orari di apertura 
9:30-20:00 lunedì-venerdì
9:30-21:00 sabato, domenica e festivi

biglietti 
€ 14 (intero); € 10 (studenti, riduzioni e gruppi); € 9 (ragazzi dai 7 ai 18 anni); 
€ 6 (gruppi scolastici); € 1 (bambini fino ai 6 anni); biglietto famiglia: adulti €10 (fino a due), bambini 

e ragazzi (7–14 anni) €6

patrocinio del comune di milano
premio di rappresentanza del presidente della repubblica

Giulia Ruspi
tel: 345.711.41.31 (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00)
mail: gruppi@leonardo3.net

Leonardo3 Museum
Il Mondo di Leonardo

Informazioni

Ufficio gruppi

leonardo3_museumleonardo3museumleonardo3.netwww l3_leonardo3


