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La "giovane dama" di Leonardo da Vinci:
così una pergamena diventa, forse, un capolavoro

Arti

ROMA (16 agosto) - L'opera di Leonardo da Vinci si è arricchita forse di
una giovane sconosciuta, bella ed elegante ma allo stesso tempo
essenziale, senza gioielli: è la sposa ritratta nel "Proﬁlo nuziale di giovane
dama", dipinto su pergamena risalente al Quattrocento, realizzato
probabilmente per un matrimonio a distanza e recentemente attribuito al
genio italiano. L'inedito dal 5 agosto è disponibile per gli appassionati al
Museo Ideale Leonardo da Vinci, nella sua riproduzione presente nel
volume "Leonardo inﬁnito", realizzato da Alessandro Vezzosi, studioso
dell'artista e direttore del museo. Quando un collezionista privato si era
aggiudicato il dipinto nel 1998 all'asta di Chrtistie's a New York per 21.850
dollari, non sapeva ancora quale affare avesse fatto. Quanto importante,
infatti, poteva essere un quadro presentato come "anonimo
tedesco"? Dopo parecchi anni, però, alcuni esperti, dopo accurate indagini,
hanno ipotizzato che l'autore fosse in realtà un certo Leonardo da Vinci.
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Carlo Pedretti, esperto della vita e delle opere del genio,
manifesta entusiasmo: «L'opera costituisce, almeno per il momento, il
ritrovamento più importante dopo il riconoscimento, all'inizio del Novecento,
della “Dama con l'ermellino” come opera di Leonardo». Insomma, una
scoperta sensazionale, che ha fatto salire alle stelle il valore del dipinto: la
stampa estera parla di 127 milioni di euro, 200 milioni di dollari, 100 milioni
di sterline, per la gioia del collezionista che possiede in Svizzera l'opera
l'originale.
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Al di là del valore economico, resta inestimabile anche quello artistico, e
per questo Alessandro Vezzosi ha deciso di mostrare l'opera all'interno del
Museo Ideale, situato nella galleria sotterranea e nell'antica cantina del castello sottostante le mura medievali di Vinci,
facendola riprodurre in alta qualità e in gran formato e inserendola all'interno del suo nuovo volume "Leonardo inﬁnito",
che raccoglie novità su vita, opere e genio del maestro.
Corri Italia, corri
di Luca Cifoni

Dall'effetto Visco
all'effetto Brunetta
I nuovi italiani
di Corrado Giustiniani

Ma l'Italia è razzista?
Risponde don Ciotti
Quest'America
di Anna Guaita

Rossetto, birra, porno: i
consumi della recessione
Detto tra noi
di Enrico Maida

Mercato, balle e belle
Showcase
di Marco Molendini

Estate: l'eccitante tv
del riciclaggio
Soffitto di vetro
di Angela Padrone

Compiti delle vacanze

Cina e non solo
di Lucia Pozzi

Così lo scorso 5 agosto, in occasione dell'anniversario del primo disegno di Leonardo, del 1473, cultori e appassionati
hanno potuto ﬁnalmente ammirare la dama. «Si tratta di un ritratto eseguito su pergamena che presenta - spiega Vezzosi
- un carattere ﬁnitissimo, tendente a creare fascino e a rafﬁgurare la bellezza, senza essere lezioso o ridondante negli
ornamenti». La giovane appare di proﬁlo, dai lineamenti purissimi, con la pelle del volto soffusa e lumeggiata, senza
gioielli.
La riproduzione del “Proﬁlo nuziale di giovane dama” è visibile tutti i giorni, dalle ore 10 alle 19, nel contesto di una serie
di presentazioni che culmineranno il 5 ottobre, nel 15° anniversario dell’inaugurazione del Museo Ideale Leonardo Da
Vinci.

NAZIONALE
» Casa
» Ricerca lavoro
» Aste Immobiliari

LOCALE
» Economici
» Tv

» Cinema
» Mostre

» Lirica & concerti
» Farmacie notturne

Domani, tutti sposi

Il Sondaggio
Guasti agli Eurostar: un
sindacalista accusa, le Fs lo
licenziano. Secondo voi la
ragione da che parte sta?
Ferrovie
Sindacalista

Vota

Risultati

Umberto Bossi propone la
reintroduzione dell'Ici per far
fronte alle esigenze degli enti
locali. Siete d'accordo?
Sì
No

Vota

Risultati

Sarebbe giusto detassare i
premi dei vincitori di medaglie
alle Olimpiadi di Pechino?
Sì
No

Vota

Risultati

Contro gli incidenti sul lavoro il
ministro La Russa pensa ai
carabinieri nei cantieri. Siete
d'accordo?
Sì
No

Vota

Risultati

Un'ordinanza ministeriale vieta i
massaggi in spiaggia da parte
di ambulanti. Siete d'accordo?
Sì
No

Vota

Risultati

Dopo 35 anni i vigili urbani di
Roma tornano ad essere armati:
pensate che sia giusto?
Sì
No

Vota

Risultati

La situazione economica
condiziona l'estate: quest'anno
la vostra spesa per le vacanze
rispetto al 2007 è
uguale
inferiore
maggiore
nessuna spesa

Vota

Risultati

Nessuna protesta o
contestazione da parte degli
atleti durante la cerimonia
inaugurale delle Olimpiadi.
Secondo voi è stato
Giusto per l'80%
leggi il commento

Giornale cartaceo
» Abbonamenti
» Arretrati

» Prezzi per l'estero
» Consegna a Domicilio
|

Caltagirone Editore

|

Il Mattino

|

Leggo

|

Corriere Adriatico

|

Il Gazzettino

|

Caltanet

|

Pubblicità

|

C.F. e P. IVA 05629251009

