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La Fondazione Leonardo da Vinci èLa Fondazione Leonardo da Vinci èLa Fondazione Leonardo da Vinci è
un’organizzazione un’organizzazione un’organizzazione no-profitno-profitno-profit, privata e, privata e, privata e
autonoma, che persegue scopi di utilitàautonoma, che persegue scopi di utilitàautonoma, che persegue scopi di utilità
sociale, culturale ed economica, consociale, culturale ed economica, consociale, culturale ed economica, con
l’obiettivo di tutelare e valorizzare ill’obiettivo di tutelare e valorizzare ill’obiettivo di tutelare e valorizzare il
pensiero e l’opera di Leonardo da Vinci epensiero e l’opera di Leonardo da Vinci epensiero e l’opera di Leonardo da Vinci e
dell'arte di tutti i tempi.dell'arte di tutti i tempi.dell'arte di tutti i tempi.

“L’esperienza è il solo
insegnante in cui

possiamo confidare”
Leonardo da Vinci



L’intento della Fondazione L’intento della Fondazione L’intento della Fondazione è di diventare un punto
di riferimento internazionale per condividere l’arte,
la cultura, la ricerca e il pensiero ispirato dalla figura
di Leonardo da Vinci, nell’interezza delle sue
influenze e di ciò che ha rappresentato e continua a
rappresentare oggi.



Il Comitato Scientifico della FondazioneIl Comitato Scientifico della FondazioneIl Comitato Scientifico della Fondazione, in collaborazione con
enti sia pubblici che privati, sovrintende tutte le attività di
carattere culturaleculturaleculturale e ha compiti di consulenza tecnico-scientificatecnico-scientificatecnico-scientifica
e, in particolare, contribuisce alla definizione degli indirizzi
generali delle attività della Fondazione ed è chiamata a esprimere
pareri e valutazioni in merito anche a singole iniziative
scientifiche riguardanti opere d’arte e collezioni.

La Fondazione è attiva sia nell’ambito nazionale che
internazionale con le sue sedi in Italia, Svizzera ed Emirati Arabi.Italia, Svizzera ed Emirati Arabi.Italia, Svizzera ed Emirati Arabi.



L’azione della Fondazione L’azione della Fondazione L’azione della Fondazione si estende senza confini
per contribuire alla crescita della cultura con nuovi
stimoli, in sinergia con partner che condividono la
stessa visione, portando in tutti progetti, valori di
sostenibilitàsostenibilitàsostenibilità, innovazioneinnovazioneinnovazione, uguaglianzauguaglianzauguaglianza e inclusivitàinclusivitàinclusività in
una visione rivolta verso il futurofuturofuturo.



La Fondazione sostiene progetti, realizzati in partenariato
con istituzioni, enti pubblici e privati, organizzazioni del Terzo
Settore in tre aree di intervento:



Nel settore Arte e CulturaNel settore Arte e CulturaNel settore Arte e Cultura, la Fondazione ha autonoma capacità
progettuale e organizzativa di iniziative culturali.

La Fondazione La Fondazione La Fondazione studia e sviluppa allestimenti allestimenti allestimenti e percorsi musealipercorsi musealipercorsi museali
cercando soluzioni che attraggano il visitatore e che siano in
grado di suscitare interesse ed emozione.

Progetti in sviluppo:Progetti in sviluppo:Progetti in sviluppo:
Micro Museo Cadero – Museo della Gioconda

La Gioconda Svelata  – mostra multimediale
Il Sentiero di Leonardo



LEOLAB ACADEMYLEOLAB ACADEMYLEOLAB ACADEMY è un progetto   che attraverso le proprie attività
di formazione, intende organizzare un programma di percorsipercorsipercorsi
didatticididatticididattici, secondo il metodo leonardesco, sia in rete che dal vivo con
laboratorilaboratorilaboratori, incontriincontriincontri e corsicorsicorsi nei luoghi dove Leonardo visse e lavorò.

Progetti in via di sviluppo:Progetti in via di sviluppo:Progetti in via di sviluppo:
Piattaforma digitale didattico formativa LeoWeb In-Genius
Taccuini di Leonardo (legato al Sentiero di Leonardo )
Biennale delle Accademie



La FondazioneLa FondazioneLa Fondazione si rivolge ai giovani e a quanti vogliono approfondire
il pensiero e il metodo leonardesco aperto al futuro e alla ricerca sia
in ambito scientifico-tecnologicoscientifico-tecnologicoscientifico-tecnologico che professionaleprofessionaleprofessionale.

La Fondazione, La Fondazione, La Fondazione, svolge il ruolo di ponte tra l’area della formazione,
quella istituzionale e quella dell’industria, per innestare processi diprocessi diprocessi di
condivisionecondivisionecondivisione di conoscenze e know-how.

Progetti in via di sviluppo:Progetti in via di sviluppo:Progetti in via di sviluppo:
L’Officina Arte e Moda (OAM) un progetto formativo avanzato
nell’ambito della creazione per la moda.



Fondazione Leonardo da VinciFondazione Leonardo da VinciFondazione Leonardo da Vinci
Via Durini 24, 20122 MilanoVia Durini 24, 20122 MilanoVia Durini 24, 20122 Milano

https://fondazioneleonardodavinci.it/https://fondazioneleonardodavinci.it/https://fondazioneleonardodavinci.it/

E-mail: info@fondazioneleonardodavinci.itE-mail: info@fondazioneleonardodavinci.itE-mail: info@fondazioneleonardodavinci.it
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