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Venerdì 15 agosto 2008 il Museo Ideale Leonardo Da Vinci non solo sarà
aperto al pubblico come sempre dalle ore 10 alle 19, ma presenterà in
anteprima mondiale il modello dell’arto meccanico disegnato Leonardo
nel 1508, proprio 500 anni or sono. E’ praticamente un quinto centenario.
La gamba artificiale è stata ricostruita per la prima volta come un’opera
di artescienza dagli Artefici del Museo Ideale. Leonardo descrive in un
foglio della Biblioteca Reale di Windsor come realizzarla, “di rilievo tonda,
e fa’ le corde di fili di rame ricotto e poi li piega secondo il maturale
effetto”. Inoltre i visitatori avranno l’opportunità di ammirare la
riproduzione di un Leonardo finora sconosciuto, il “Profilo nuziale di
giovane dama” pubblicato per la prima volta come inedito dal direttore
del Museo Ideale Leonardo Da Vinci nel sontuoso volume “Leonardo
infinito”, di Alessandro Vezzosi, con la collaborazione di Agnese Sabato e
introduzione di Carlo Pedretti, edito da Scripta Maneant, in edizione
limitata per collezionisti e studiosi.
I visitatori del Museo Ideale potranno accedere (dalla via Collinare alle
porte di Vinci) al nascente “Giardino di Leonardo” ed entrare nel
“Labirinto dei Vinci”, (1.500 alberi e un percorso di 740 metri) oltre che
percorrere il “Nodo infinito” e il “Sentiero di alberi e fiori diversi”.
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