In occasione del cinquecentenario della scomparsa
di Leonardo da Vinci
Sky e Progetto Immagine presentano il film d’arte

nei cinema dal 26 settembre
Nell’anno in cui tutto il mondo celebra i cinquecento anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci è atteso nelle
sale cinematografiche italiane “Io, Leonardo”, il nuovo film d’arte prodotto da Sky con Progetto Immagine
dedicato al genio toscano. Il film è un affascinante racconto alla scoperta dell’uomo, dell’artista, dello
scienziato e dell’inventore che accompagnerà lo spettatore in un’esperienza originale e coinvolgente nella
mente di Leonardo da Vinci, con un nuovo sguardo molto lontano dagli stereotipi. Luca Argentero, impegnato
per la prima volta in un film d’arte biografico, interpreta Leonardo da Vinci. Il film è distribuito in Italia da
Lucky Red.
Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, il Polo Museale della Lombardia, il Castello Sforzesco e
con il patrocinio del Comitato Scientifico del Palinsesto Milano Leonardo 500, il film dedica un capitolo alle
opere d’arte di Leonardo nel capoluogo lombardo e alle testimonianze del suo lungo soggiorno milanese.
Grazie alle immagini in altissima risoluzione messe a disposizione dalla Sovrintendenza del Castello Sforzesco
è stato ricreato in computer grafica un modello 360° dello spazio della Sala delle Asse. Un’operazione
complessa e preziosissima che vuole regalare al pubblico una suggestione inedita, spettacolare e di totale
immersione nello spazio, proprio in occasione dei recenti restauri che hanno rivelato i sorprendenti dettagli
grafici e pittorici della sala.
Centro del programma “Milano e Leonardo 500” sarà la mostra “Leonardo mai visto” al Castello Sforzesco.
Nel percorso espositivo, in Sala degli Scarlioni, sarà inserito un contenuto tratto dal film “Io, Leonardo”
realizzato da Sky e Progetto Immagine e sviluppato in collaborazione con il Castello Sforzesco, Civita Mostre
e Musei, il Civico Archivio fotografico di Milano e la Biblioteca Nazionale Braidense.
La consulenza scientifica del film “io, Leonardo” è affidata a Pietro C. Marani, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna e Museologia al
Politecnico di Milano, nonché Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana del Castello Sforzesco di Milano e membro della Commissione Nazionale Vinciana
per la pubblicazione delle opere di Leonardo. La direzione artistica è di Cosetta Lagani, la sceneggiatura è di Sara Mosetti e Marcello Olivieri. La regia
è affidata a Jesus Garces Lambert.
Il film “Io, Leonardo” ha ricevuto il Patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e del Comitato
Scientifico del Palinsesto Milano Leonardo 500, nonché il Riconoscimento dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Ha ottenuto anche i Patrocini
del Comune di Firenze e del Comune di Milano ed è prodotto con la partecipazione di Bosch e la collaborazione con Artech Digital Cinema, Bottega
Tifernate e il Museo Leonardo da Vinci Experience. Media partner RTL 102.5.

www.Leonardoilfilm.it
Ufficio stampa Sky

Ufficio stampa Lucky Red

Isabella Ferilli – (02 30801 7526/346 7207561 isabella.ferilli@skytv.it) Giorgio Scorsone – 02 30801 7546/
3454779691 giorgio.scorsone@skytv.it

Alessandra Tieri (+39 335.8480787 a.tieri@luckyred.it) Federica Perri (+39 3280590564 f.perri@luckyred.it)

