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Orari di apertura / Opening hours
Tutti i giorni / Daily
10:00 - 23:00 / 10 am - 11 pm

Ingresso / Admission
Intero / Adults ................................................ € 12,00
Studenti e riduzioni / Students ..................... € 11,00
Gruppi / Groups ............................................ € 10,00
Ragazzi (7-17 anni) / Adolescents (7-17) ....... € 9,00
Gruppi scolastici / School Groups ................. € 6,00
Bambini fino ai 6 anni / 6 and under .............. € 1,00

Biglietteria / Ticketing

Biglietti per singoli e gruppi: alla mostra, 
nei punti vendita TicketOne o www.ticketone.it

Tickets on site or on www.ticketone.it
	 199.757.414

Scuole, gruppi e visite guidate
Guided tours and Groups
	 02.659.77.28 
	info@adartem.it

Gruppi organizzati / Groups
	 199.757.414
	gruppi@ticketone.it

 Arte, Volo, Architettura e Meccanica 
Art, Flight, Architecture and Mechanics

nuove scoperte 
New discoveries

Modelli fisici 
Physical models

Postazioni multimediali 
Multimedia displays

esperienze didattiche innovative 
Innovative educational experience

centinaia di modelli interattivi 
Hundreds of interactive models

codici virtuali 
Virtual codices 

Audioguide in italiano 
Audioguides in Chinese, English,  
French, German, Russian  
and Spanish

info
	02.872.397.73 
www.leonardo3.net
info@leonardo3.net

Galleria Vittorio Emanuele

Piazza della Scala

ITALIANO / ENGLISH



La mostra
Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo rappresenta 
l’evento più importante del 2014: una mostra 
imperdibile che consente di scoprire il vero 
Leonardo da Vinci artista e inventore, grazie  
a ricostruzioni inedite delle sue macchine e restauri 
dei suoi dipinti in anteprima mondiale.

Dove
Nel cuore di Milano, in Piazza della Scala (che 
ospita il monumento a Leonardo), all’ingresso della 
Galleria, nei prestigiosi spazi delle Sale del Re.

Anteprime mondiali
Al Sottomarino meccanico, la Macchina del tempo,  
la Libellula meccanica, la Macchina volante di Milano 
si affiancano il restauro digitale dell’Ultima cena e  
la ricostruzione del Monumento Sforza: sono solo 
alcune delle moltissime novità di una mostra 
innovativa non solo nei contenuti,  ma anche nelle 
modalità di fruizione. Stazioni multimediali 
consentono infatti al pubblico di  interagire in 
prima persona con le macchine, le opere artistiche e  
i codici di Leonardo. Oltre 200 ricostruzioni 3D 
interattive rendono la mostra fruibile a un pubblico 

di tutte le età.  Un appuntamento importante  
per famiglie, studenti, turisti e per chiunque sia 
interessato a scoprire Leonardo da Vinci, come 
mai visto prima.

Riconoscimenti
Per la sua importanza, a questa mostra, oltre al 
patrocinio del Comune di Milano, è stato conferito 
il premio di rappresentanza del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.

The exhibition
Leonardo3 – The World of Leonardo Exhibition  
is one of the most important events in 2014.  
This Exhibit is not to be missed. The discovery  
of Leonardo da Vinci, the artist and inventor, with 
working models of his machines and digitalized 
restorations of his paintings, a worldwide first.

Where
In the heart of Milan, Piazza della Scala, the site of 
Leonardo’s statue. At the entrance to the Galleria  
in the prestigious space of the King’s Rooms.

Worldwide premieres
The Submarine, the Time Machine, the Mechanical 
Dragonfly, the Flying Machine of Milan, the digital 
restoration of the Last Supper and the 
reconstruction of the Sforza Monument are  
some of the most recent innovative additions to  
the exhibition. With multimedia display stations  
that permit hands-on interaction.  
In addition to the artistic works, the codices of 
Leonardo in virtual format are also displayed.  
More than 200 interactive 3D reconstructions, 
accessible for all ages. This is a unique event for 
all the family, students, tourists and anyone 

interested in the discovery of Leonardo da Vinci, 
as never before seen.

Recognition
Patronage of the Comune di Milano and Award 
of Excellence from the President of the Italian 
Republic.


