LEONARDO INCONTRA LE ALPI….ALLA SEM
Una decina di anni prima che Colombo partisse alla volta del Nuovo Mondo con tre caravelle cariche di
uomini, progetti e speranze….un altro viaggiatore, con altrettanta curiosità e desiderio di scoperta, si
accingeva alla scoperta di un altro mondo, altrettanto affascinante e ricco di suggestioni: la maestosa,
straordinaria catena delle Alpi.
Questa, la visione di quella bellissima corona di cime che cinge la
Lombardia a Nord, che apparve all’intrepido trentenne Leonardo da Vinci, che nel 1482 lasciò i suoi colli
toscani per giungere nell’umida e piatta Valle Padana. Destinazione: Milano.
L’emozione provata secoli addietro dal grande Maestro toscano è giunta fino a noi attraverso oltre cinque
secoli, per mezzo dei suoi fantastici e precisissimi disegni: il panorama delle Alpi ha colpito a tal punto
Leonardo da indurlo a studiarlo a fondo, per poi fissarlo sulle tavole da disegno con una maestria ed
accuratezza tali da suscitarci ancor oggi un sentimento di incredula ammirazione.
Ma l’attrazione “fatale” del genio per quegli arditi massicci rocciosi fu tanto intensa da spingerlo fino a
recarsi di persona in quel regno misterioso, restandone profondamente affascinato: e come poteva essere
diversamente, per questo antesignano frequentatore delle quote? Gli arditi profili di vette, i mari di nubi,
le lame di luce di albe e tramonti, i bagliori della neve, quei frondosissimi boschi….hanno suscitato in lui
emozioni intense, irripetibili.
Potremo riviverle anche noi, quelle stesse emozioni, ammirando le immagini di Leonardo ed ascoltando la
narrazione di Angelo Recalcati, antiquario libraio ed appassionato, da sempre, sia di montagne che del
grandissimo Maestro toscano.
Come mancare ad un appuntamento tanto accattivante? Un appuntamento con la scienza, la pittura, la
tecnica….il genio.
Il genio di Leonardo…
Evento da non perdere, che si terrà nel “salotto culturale” ormai consueto agli appassionati ed affezionati
: la bella Sala Grigne, nella sede SEM di Via Volta 22 a Milano.
Come sempre, appassionatamente…in-SEM !

