
18.10.2019 — 18.01.2020



18 ottobre 2019

Inaugurazione del Museo digitale 
diffuso di Leonardo da Vinci

Ore 17:00

Via Ciotti / area antistante il 
Nuovo Teatro Comunale 

Una collezione dei progetti di Leonardo da 
Vinci, fruibili in digitale a grandezza naturale 
direttamente nel reticolo urbano della città di 
Gradisca d’Isonzo. Un museo virtuale dedicato 
alle sperimentazioni artistico-scientifiche di 
Leonardo: un itinerario che vuole riscoprire la sua 
presenza sul territorio, un museo a cielo aperto 
che permette l’esplorazione fisica delle opere mai 
costruite, rispettando e valorizzando l’assioma 
dell’idea immateriale, e rendendo visibile l’estetica 
artistica dei progetti del Maestro e il suo metodo di 
apprendimento per esperienza.

Fruizione individuale con device tecnologico o 
smartphone, della durata di 30-40 minuti

MUSEO DIGITALE DIFFUSO

A cura di Current e Comune di Gradisca d’Isonzo.

18 ottobre 2019

“Theatrum Instrumentorum” 
esposizione di strumenti musicali.
Anteprima dedicata alle scuole

Ore 11:00

Nuovo Teatro Comunale
foyer primo piano

Ricostruzioni a partire dal basso Medioevo sino 
al tardo Rinascimento, finalizzate ad illustrare il 
contesto storico-musicale nel quale Leonardo ha 
concepito i suoi prototipi di strumenti musicali.

Età consigliata: alunni della scuola secondaria di 
primo grado e secondo grado. 
Durata prevista: 1 ora e 30 minuti circa

Prenotazioni: Servizio Attività Culturali Comune di 
Gradisca d’Isonzo, tel. 0481 967915 / 967909

MUSICA

A cura di DRAMSAM C.G.M.A e Comune di Gradisca d’Isonzo



18 ottobre 2019

“Theatrum Instrumentorum” 
Inaugurazione dell’esposizione di 
strumenti musicali 

Ore 18:00

Inaugurazione della mostra di strumenti musicali 
storici  finalizzato ad illustrare il contesto storico-
musicale nel quale Leonardo ha concepito i suoi 
prototipi di strumenti musicali
Con la partecipazione del liutaio Mario 
Buonoconto, artefice del cosiddetto “organo di 
Leonardo”, un organo portativo a tastiera verticale, 
alimentato da un mantice a doppia mandata, 
presente all’interno della mostra.

A cura di DRAMSAM C.G.M.A e Comune di Gradisca d’Isonzo

Nuovo Teatro Comunale
foyer primo piano

MUSICA

18 ottobre 2019

Lectio animata
“L’adorazione dei Magi”

Ore 20:45

Nuovo Teatro Comunale

Lectio animata divisa in due parti basata sull’opera 
pittorica leonardesca “L’adorazione dei Magi” 
(1481 -1482), con accompagnamento di percorsi 
multimediali ed esempi vocali e strumentali 
eseguiti dal vivo.

Angelo Floramo, “E giunsero d’ Oriente tre 
Maghi.....”. Esoterismo e tradizione nel culto dei 
magi dagli apocrifi a Leonardo.
Renato Morelli, “Stelle, gelindi,  tre re...”. Tradizione 
orale e fonti scritte nei canti di questua natalizio - 
epifanici dell’arco alpino, dalla controriforma alla 
globalizzazione”.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

A cura di DRAMSAM C.G.M.A e Comune di Gradisca d’Isonzo

MUSICA



19 ottobre 2019

“Theatrum Instrumentorum” 
esposizione di strumenti musicali. 
Visita guidata dedicata alle scuole

Ore 11:00

Nuovo Teatro Comunale

Ricostruzioni a partire dal basso Medioevo sino 
al tardo Rinascimento, finalizzate ad illustrare il 
contesto storico-musicale nel quale Leonardo ha 
concepito i suoi prototipi di strumenti musicali.

Età consigliata: alunni della scuola secondaria di 
primo grado e secondo grado. 
Durata prevista: 1 ora e 30 minuti circa

Prenotazioni: Servizio Attività Culturali Comune di 
Gradisca d’Isonzo, tel. 0481 967915 / 967909

A cura di DRAMSAM C.G.M.A e Comune di Gradisca d’Isonzo

MUSICA

19 ottobre 2019

Ore 16:00

Via Ciotti / area antistante
il Nuovo Teatro Comunale

A cura di Current e Comune di Gradisca d’Isonzo.

Museo digitale diffuso di 
Leonardo da Vinci

Una collezione dei progetti di Leonardo da 
Vinci, fruibili in digitale a grandezza naturale 
direttamente nel reticolo urbano della città di 
Gradisca d’Isonzo. Un museo virtuale dedicato 
alle sperimentazioni artistico-scientifiche di 
Leonardo: un itinerario che vuole riscoprire la sua 
presenza sul territorio, un museo a cielo aperto 
che permette l’esplorazione fisica delle opere mai 
costruite, rispettando e valorizzando l’assioma 
dell’idea immateriale, e rendendo visibile l’estetica 
artistica dei progetti del Maestro e il suo metodo di 
apprendimento per esperienza.

Fruizione individuale con device tecnologico o 
smartphone, della durata di 30-40 minuti

MUSEO DIGITALE DIFFUSO



19 ottobre 2019

“Theatrum Instrumentorum” 
esposizione di strumenti musicali. 
Visita guidata aperta a tutti

Ore 18:00

Nuovo Teatro Comunale

A cura di DRAMSAM C.G.M.A e Comune di Gradisca d’Isonzo

Ricostruzioni a partire dal basso Medioevo sino 
al tardo Rinascimento, finalizzate ad illustrare il 
contesto storico-musicale nel quale Leonardo ha 
concepito i suoi prototipi di strumenti musicali.
Durata prevista: 1 ore e 30 minuti circa
Fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 40 
persone).

Prenotazioni: Servizio Attività Culturali Comune di 
Gradisca d’Isonzo, tel. 0481 967915 / 967909

MUSICA

19 ottobre 2019

“Leonardo Memory Experience”

Dalle ore 16:00

Audio Video Memory Experience è un format 
“site-specific” di acquasumARTE Visual & 
Performing Art - Milano. Concept e realizzazione: 
Maurizio Capisani e Sabrina Conte. 

Dopo il successo riscontrato nell’anteprima del 
progetto Leonardo 1519/2019 presentato nel luglio 
2019 grazie al Festival “In/Visible Cities”, tornano 
gli artisti di Aquasumarte con la proposta di una 
suggestiva immersione multimediale fra le vie del 
centro di storico di Gradisca. 

Performance itinerante per singolo spettatore con 
tablet e cuffie, partenza ogni 5’

Via Ciotti / area antistante
il Nuovo Teatro Comunale

Produzione: festival Invisible Cities - Contaminazioni Digitali.

MUSEO DIGITALE DIFFUSO



19 ottobre 2019

Lectio animata 
“Gli strumenti musicali al tempo 
di Leonardo da Vinci”  

Ore 20:45

Nuovo Teatro Comunale

A cura di Paolo Zerbinatti (noto liutaio ed esperto 
in organologia), con la previsione di esecuzione dal 
vivo di brani sul cosiddetto ”organo di Leonardo”, 
eseguiti dal musicista Alexandr Ipavec, da solo e in 
ensemble.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

A cura di DRAMSAM C.G.M.A e Comune di Gradisca d’Isonzo

MUSICA

20 ottobre 2019

Ore 16:00

Via Ciotti / area antistante
il Nuovo Teatro Comunale

A cura di Current e Comune di Gradisca d’Isonzo.

Museo digitale diffuso di 
Leonardo da Vinci

Una collezione dei progetti di Leonardo da 
Vinci, fruibili in digitale a grandezza naturale 
direttamente nel reticolo urbano della città di 
Gradisca d’Isonzo. Un museo virtuale dedicato 
alle sperimentazioni artistico-scientifiche di 
Leonardo: un itinerario che vuole riscoprire la sua 
presenza sul territorio, un museo a cielo aperto 
che permette l’esplorazione fisica delle opere mai 
costruite, rispettando e valorizzando l’assioma 
dell’idea immateriale, e rendendo visibile l’estetica 
artistica dei progetti del Maestro e il suo metodo di 
apprendimento per esperienza.

Fruizione individuale con device tecnologico o 
smartphone, della durata di 30-40 minuti

MUSEO DIGITALE DIFFUSO



20 ottobre 2019

“Theatrum Instrumentorum” 
esposizione di strumenti musicali. 
Visita guidata aperta a tutti

Ore 18:00

Nuovo Teatro Comunale

A cura di DRAMSAM C.G.M.A e Comune di Gradisca d’Isonzo

Ricostruzioni a partire dal basso Medioevo sino 
al tardo Rinascimento, finalizzate ad illustrare il 
contesto storico-musicale nel quale Leonardo ha 
concepito i suoi prototipi di strumenti musicali.
Durata prevista: 1 ore e 30 minuti circa
Fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 40 
persone).

Prenotazioni: Servizio Attività Culturali Comune di 
Gradisca d’Isonzo, tel. 0481 967915 / 967909

MUSICA

20 ottobre 2019

“Leonardo Memory Experience”

Dalle ore 16:00

Audio Video Memory Experience è un format 
“site-specific” di acquasumARTE Visual & 
Performing Art - Milano. Concept e realizzazione: 
Maurizio Capisani e Sabrina Conte. 

Dopo il successo riscontrato nell’anteprima del 
progetto Leonardo 1519/2019 presentato nel luglio 
2019 grazie al Festival “In/Visible Cities”, tornano 
gli artisti di Aquasumarte con la proposta di una 
suggestiva immersione multimediale fra le vie del 
centro di storico di Gradisca. 

Performance itinerante per singolo spettatore con 
tablet e cuffie, partenza ogni 5’

Via Ciotti / area antistante
il Nuovo Teatro Comunale

Produzione: festival Invisible Cities - Contaminazioni Digitali.

MUSEO DIGITALE DIFFUSO



20 ottobre 2019

“Chiara Fontana”. Musica in Italia 
al tempo di Leonardo. Concerto 
di musica rinascimentale

Ore 20:45

Nuovo Teatro Comunale

I brani, eseguiti dall’insieme musicale Dramsam, 
saranno accompagnati da immagini e prolusioni 
verbali utili a sottolineare il panorama storico /
musicale all’interno del quale Leonardo - sembra, 
tra l’altro, abile suonatore di viola - ha operato.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

A cura di DRAMSAM C.G.M.A e Comune di Gradisca d’Isonzo

MUSICA

25 ottobre 2019

Ore 16:00

Via Ciotti / area antistante
il Nuovo Teatro Comunale

A cura di Current e Comune di Gradisca d’Isonzo.

Museo digitale diffuso di 
Leonardo da Vinci

Una collezione dei progetti di Leonardo da 
Vinci, fruibili in digitale a grandezza naturale 
direttamente nel reticolo urbano della città di 
Gradisca d’Isonzo. Un museo virtuale dedicato alle 
sperimentazioni artistico-scientifiche di Leonardo: 
un itinerario virtuale che vuole riscoprire la sua 
presenza sul territorio, un museo a cielo aperto 
che permette l’esplorazione fisica delle opere mai 
costruite, rispettando e valorizzando l’assioma 
dell’idea immateriale, e rendendo visibile l’estetica 
artistica dei progetti del Maestro e il suo metodo di 
apprendimento per esperienza.

Fruizione individuale con device tecnologico o 
smartphone, della durata di 30-40 minuti

MUSEO DIGITALE DIFFUSO


