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Enjoy exploring the studies of Leonardo da Vinci visiting the exhibition Mostra di Leonardo da Vinci il Genio 

e le Invenzioni. The exhibition situated between the famous squares Piazza Navona and Campo de' Fiori, at 

Piazza della Cancelleria 1 in Rome, covers 1000 square meters. This surface is divided into the four 

elements of nature: earth, fire, air and water.Have fun touching and trying more than 67 machines in real 

life scale, experience Leonardo's work in a magical way with the 9 holograms and get impressed by an 

archeologic area dating back from 43 b.C.!!!To see this exhibition you will need more or less 40 minutes; 

with a guide it will take you less more than one hour. 

You can reach our exhibition very easily as it's well connected by the public transport.In the main room of 

this exhibition you will find an exciting innovation, the only one in the world! It represents 3D versions of 

Leonardo’s inventions “floating in space”. There are 9 holograms inside 4 glass and wood showcases. They 

represent his flight studies, ammunition and engineering works and paintings.More than 67 machines 

invented by Leonardo are available to be admired and touched in all the rooms.An imposing and peculiar 

work, made with trifle care to realize actual working machines, with great size, built the way of special 

processes: these machines, not just “models” are entirely made of wood and this required the use of 

sophisticated technologies both special human skills.At the end of the exhibition you'll find a tomb dating 

43 b.C. immersed into a pond of natural water, coming from the Colosseum and Pantheon through 

underground canals.This Museum is a well studied exhibition and well-groomed down to the smallest 

detail, where machines and interactivity play the key role.In case you book one of our guides in your 

language, you'll have the opportunity to enlarge your experience with extra workshops. 
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Si è svolto presso la “ Mostra Leonardo da Vinci: Il Genio e le Invenzioni – Le Grandi 

Macchine interattive” al Palazzo della Cancelleria, nel cuore di Roma un Christmas 

Cocktail che ha protagonisti in un clima magico e natalizio tanto personaggi del mondo 

dello spettacolo. 

Gli ospiti hanno potuto osservare le ben 65 macchine esposte nella mostra diretta 

da Augusto Biagi e realizzata in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. 

Tutti gli ospiti hanno avuto la possibilità di visitare anche le due nuove grandi attrazioni 

che sono state aggiunte proprio quest’anno: la Realtà aumentata e i Video Mapping in 

3D sulle invenzioni e sull’affascinante mondo dell’anatomia. Tra le varie macchine 

esposte alla Mostra Leonardo Da Vinci troviamo anche il paracadute, la Vite di Archimede 

ancora oggi utilizzata in agricoltura in una rielaborazione moderna, il primo carro armato 

e la camera degli specchi. 

Tra i tanti Vip che hanno preso parte all’evento presso la Mostra di Leonardo Da Vinci: 

l’annunciatrice televisiva Alessandra Canale; le conduttrici tv Janet De Nardis, Metis 

Di Meo; gli attori Francesca Valtorta, Giorgio Lupano, Alessia Fabiani, Miriana 

Trevisan, Giulia Di Quilio, Ludovico Fremont, Alan Goetz Cappelli, Jessica Piccolo 

Valerani, Katia Greco, Ivan Castiglione, Stefania Bonafede, Chiara Conti, Mario 

Ermito, Vincenzo Bocciarelli, Francesca De Martini, Valeria Zazzaretta, Fabiola Di 

Gianfilippo, Marco Iermanó, Marta Richeldi, Andrea Vico, Luca 

Martella, Vincenzo Vivenzio, Anna Tangredi,Bassirou Ballde; la cantante e 



compositrice Ginevra Nervi; il conduttore di RDS Claudio Guerrini; il musicista Fabio 

2U; il regista Eitan Pitigliani; la stilista Pamela Fornari; le blogger e influencer Camilla 

Sentuti e Katiuscia Cavaliere. 

La serata è stata realizzata grazie al supporto di: Castello Ducale per il vino, Premiato 

Biscottificio P. Cipriani per i biscotti e Il Giardino del Tè per la tisana “Naturalmente”, 

che sono stati sponsor dell’evento. La mostra è permanete e resta aperta al pubblico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 27 ottobre la Mostra di Leonardo al Palazzo della Cancelleria ospiterà lo 

spettacolo Alla scoperta di Leonardo sulla vita dell’artista, che sarà proposto in tre fasce 

orarie: alle 11:00, 15:00 e 17:00. 

L’obiettivo di questo appuntamento è restituire ai bambini e ai ragazzi, ormai assediati da 

grandi schermi e rumori invasivi, la possibilità di un momento di creatività ed immaginazione 

libero, aperto, dove la presa di coscienza di se stessi e degli altri trova il primo posto. 



Con l’esperienza dello spettacolo dal vivo e la sperimentazione laboratoriale, i bambini 

verranno accompagnati in un entusiasmante viaggio alla scoperta di una delle figure più 

affascinanti della storia del pensiero e delle arti. Attraverso la partecipazione attiva prevista in 

alcuni momenti dello spettacolo, i ragazzi potranno provare la sensazione di diventare dei 

moderni studiosi, interagendo con i personaggi e andando alla scoperta di alcuni tra i più 

interessanti fatti storici della vita di Leonardo Da Vinci. 

 

Nello spettacolo si passa da momenti recitativi, nei quali con leggerezza e ironia si propongono 

tematiche di valore universale, a momenti in cui i ragazzi sono chiamati a partecipare 

attivamente al gioco delle parti. I contenuti dello spettacolo sono strutturati in modo tale da 

condurre lo spettatore attraverso la storia della vita di Leonardo, focalizzandosi sul tema dello 

sviluppo della cultura e stimolando la predisposizione alla ricerca. Nonostante la sua atmosfera 

brillante, lo spettacolo conduce ad una finale presa di coscienza che incoraggia a porsi delle 

domande, invitando quindi a un percorso di approfondimento e di conoscenza che ciascuno 

potrà portare con sé a casa e in classe quando cala il sipario. 

 

Alla scoperta di Leonardo sostiene la rivoluzione Plastic Free. Il Ministero dell’Ambiente e 

l’Assemblea del programma Ambientale delle Nazioni Unite del 2017 hanno stabilito nel 2018 

come obbiettivo fondamentale quello di minimizzare l’inquinamento da materiali plastici 

tramite la promozione di alternative sostenibili.  
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L'EVENTO CULTURALE

"Sapori Segreti" tra enogastronomia e accoglienza
Dal 30 novembre al Palazzo dei Congressi di Roma
13 NOVEMBRE 2019

Il food rimane non solo uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy ma conserva intatta la capacità di fare da catalizzatore per ogni evento.

Siamo sempre stati un popolo di buone forchette ma un’epoca in cui il cibo viene sublimato, studiato, messo al centro di reality e

programmi tv con gli chef ormai assurti al rango di star conclamate non c’era mai stata. Su questo filone si colloca "Sapori Segreti",

presentato a Roma durante un’affollata conferenza stampa.

Gli organizzatori non l’hanno definita una fiera, non un festival, e tantomeno una sagra. “Sapori Segreti” è a tutti gli effetti un grande

evento culturale dedicato a due punti di forza del nostro Paese, l’enogastronomia e l’accoglienza. Il tutto con un’attenzione particolare alla

sostenibilità, alla creatività e alle nuove tecnologie. E per presentare questo importante evento, che si terrà dal prossimo 30 novembre al

Palazzo dei Congressi di Roma, non poteva essere scelto che uno dei migliori ristoranti della Capitale, il Convivio, il cui chef Angelo

Troiani è stato coinvolto come direttore artistico della manifestazione.

Manifestazione fortemente voluta e organizzata dalla Confesercenti, come sottolineato stamane anche dalla Presidente nazionale,

Patrizia de Luise: “questo appuntamento mette insieme tre punti fondamentali per chi fa impresa. Perché si può fare impresa con un

occhio alla sostenibilità, alla creatività e alla tecnologia”. Per la Presidente l’evento “va oltre i confini tradizionali dei comparti, perché la

competizione non è più fra le singole attività ma fra i territori. E mette insieme tre punti fondamentali per chi fa impresa. Perché si può fare

impresa con un occhio alla sostenibilità, alla creatività e alla tecnologia”. E sono proprio queste tre parole d’ordine il filo conduttore di

questo evento che già nel simbolo, un piatto con una forchetta che assume le sembianze di un volto sorridente, vuole richiamare al

connubio fra enogastronomia ed accoglienza.
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Connubio declinato fra cooking show, organizzati dallo Chef Troiani; laboratori per bambini, per far conoscere la cultura del cibo sano;

un’area dedicata al gelato; un bosco dei tartufi, vero paradiso per gli appassionati; e perfino una mostra dedicata a Leonardo Da Vinci,

massimo esempio di tecnologia e creatività: “rappresenta la sintesi dei tre concetti principali di Sapori segreti”, ha sottolineato l’ideatore

della rassegna, Renato Bonanni. Parlando di geni non si possono non citare i tanti chef stellati coinvolti: Maurizio La Serva, del Ristorante

due stelle Michelin La Trota di Rivodutri, Daniele Usai, del ristorante Il Tino a Fiumicino, 1 stella Michelin; e Daniele Lippi, una stella

Michelin per il Ristorante Acquolina di Roma. Accanto a loro, nei tanti eventi di Sapori Segreti, “ci saranno anche giovani in carriera

desiderosi di farsi conoscere, e questa è l’occasione giusta”, ha sottolineato lo chef Troiani.

Aperto al pubblico, l’evento offrirà dunque un’opportunità unica d’incontro tra esercenti, produttori, politica, amministratori locali, nazionali,

internazionali e opinion leader, arricchito da momenti di formazione, ludici e di sviluppo del network. Sapori segreti, ha invece ricordato

Vincenzo Miceli, Presidente di Cft Eventi, “è un evento culturale, ma non serve a fare filosofia: porteremo all’attenzione del pubblico

esempi concreti di innovazione. Che per noi non è solo tecnologia, ma anche modello di business è importante anche il modello di

business.



 

 

 

A Roma nelle sale sotterranee del Palazzo della Cancelleria, costruito tra il 1485 e il 

1513, è allestita la mostra: “Leonardo da Vinci. Il Genio e le Invenzioni – Le Grandi 

Macchine interattive”. 

La mostra sottolinea la natura riflessiva di Leonardo, un uomo che viveva gustando 

quotidianamente il piacere dell’osservazione, della contemplazione e dell’elaborazione. 

Esplorando ogni settore delle scienze dei suoi tempi, anticipò le future invenzioni con la 

scoperta di nuovi metodi. 

Il suo genio, vero e proprio “dono di Dio”, come lo definì il Vasari, lo guidò a realizzare 

un’infinità di disegni che rappresentano studi e progetti per congegni meccanici. 

Molte di queste macchine non vennero mai realizzate, ma la precisione del disegno, 

unita all’innumerevole quantità di appunti (i cosiddetti Codici Vinciani) sono tali da 

consentirne oggi la costruzione vera e propria. 

Per questo, nel 2009 la Genius S.r.l. ha avuto l’intuizione di realizzare 51 macchine in 

scala e creare la prima Mostra a Roma che, con opere interattive, potesse realmente 

stupire il visitatore. Il progetto ogni anno attira migliaia di visitatori provenienti da tutto 

il mondo. 



Tra le macchine presenti si potranno vedere: 

• il Paracadute, grazie al quale l’uomo “potrà gettarsi d’ogni altezza senza danno di sé”; 

• i Galleggianti, fatti di otri di pelle gonfi d’aria, definiti da Leonardo come il nuovo 

“modo di camminare sopra l’acqua”; 

• la Vite di Archimede, manufatto pensante, ancora oggi utilizzato in agricoltura per il 

sollevamento dell’acqua e utile sia per l’approvvigionamento idrico e il prosciugamento 

delle paludi, sia per l’impegno in fontane e giochi d’acqua; 

• il rivoluzionario Carro Armato, una macchina bellica da toccare e da scoprire; 

• la Camera degli Specchi, la stanza, molto probabilmente mai realizzata, esempio delle 

molteplici ricerche dell’artista nel campo dell’ottica e della riflessione multipla; 

• la Città Ideale, il progetto di Leonardo di una città comoda e spaziosa, caratterizzata da 

architetture razionali e funzionali, strade ordinate “alte e forti mura”, con lo spazio 

cittadino articolato su diversi livelli. 

Ogni anno la mostra si rinnova, continuando la tradizione di una “evoluzione” delle 

invenzioni del grande maestro. 

Nel 2015 la Genius ha presentato al pubblico “Da Vinci New Dimension”: un sistema di 

immagini virtuali riprodotte tramite nove ologrammi strutturati per presentare i suoi 

studi sul volo, la guerra, l’ingegneria e la pittura. 

Quattro teche in vetro contengono queste rappresentazioni tridimensionali. 

Sfruttando un principio fisico di interferenza ottica, l’invenzione di Leonardo appare 

davanti agli occhi dello spettatore come un oggetto fisicamente presente, in 3D e 

fluttuante nel vuoto. 

L’animazione della macchina nelle sue diverse componenti, precedentemente strutturata 

con mezzi informatici, permette di illustrarne il funzionamento con precisione quasi 

ingegneristica. 

Il 2016 e il 2017 hanno visto l’inserimento nel percorso museale di nuove invenzioni, tra 

cui: la Balestra gigante; la Barca a pale; il Palombaro; il Sottomarino; la Scala d’Assalto; 

il Piano portatile; il Riflettore. 

Attualmente sono esposte 65 macchine. 

Quest’anno, per celebrare i 500 anni dalla morte di questo grande artista, sono state 

inaugurate due nuove grandi attrazioni: la Realtà aumentata e i Video Mapping in 3D 

sulle invenzioni e sull’affascinante mondo dell’anatomia. 

Inoltre, nella sala dedicata al Volo, è stata esposta un’opera dell’artista bielorussa Olga 

Piashko, celebre anche per aver realizzato nel 2013 il ventaglio per il Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano. L’opera rappresenta in pieno il suo spirito avanguardista 

e innovatore, grazie alla sua capacità di plasmare forme e materiali per estrarne l’essenza 

segreta e stupire così il visitatore durante l’osservazione dell’opera. 

Una Mostra nel centro di Roma, presso il prestigioso Palazzo della Cancelleria, che 

conserva nei sotterranei una parte della falda acquifera che scorreva in questa zona e che 

veniva alimentata dal canale Euripus. Nell’acqua è conservato un Sepolcro del 43 a.C., 

appartenuto ad Aulo Irzio. Un tesoro nascosto della Roma sotterranea visibile grazie 

all’apertura di questa mostra. 
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