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“BIOGRAFIA”
� Nel 1452 nasce Leonardo da Vinci.La famiglia dopo poco si 

trasferisce a Firenze.La precocità artistica e l'acuta 
intelligenza del giovane Leonardo spingono il padre a 
mandarlo nella bottega di Andrea Verrocchio. Possiede una 
curiosità senza pari, tutte le disclipline artistiche lo 
attraggono, è un acuto osservatore dei fenomeni naturali e 
grandiosa è la capacità di integrarle con le sue cognizioni 
scientifiche. Nel 1480 fa parte dell'accademia del Giardino 
di S. Marco sotto il patrocinio di Lorenzo il Magnifico. E' il 
primo approccio di Leonardo con la scultura. primo approccio di Leonardo con la scultura. 
Successivamente si trasferisce dal Duca di Milano 
Lodovico Sforza, il quale ben lo accoglie. Nel 1499 
Leonardo fugge da Milano perché invasa dalle truppe del 
re di Francia Luigi XII e ripara a Mantova e Venezia. 
Nel 1503 è a Firenze per affrescare , insieme a 
Michelangelo, il Salone del Consiglio grande nel Palazzo 
della Signoria. Nel 1513 il re di Francia Francesco I lo invita 
ad Amboise. Leonardo si occuperà di progetti per i 
festeggiamenti e proseguirà con i suoi progetti idrologici 
per alcuni fiumi di Francia. Qualche anno dopo, 
precisamente nel 1519, redige il suo testamento, 
lasciando tutti i suoi beni a Francesco Melzi, un ragazzo 
conosciuto a 15 anni . Il 2 Maggio 1519 il grande genio del 
Rinascimento spira.



"LA VERGINE DELLE ROCCE” ” ” ” 

• E’ un dipinto di Leonardo realizzato con 
tecnica a olio su tavola tra il 1483 ed il 1486 
ed è custodito a Parigi nel Museo del Louvre. 
Nel dipinto possiamo notare la vergine, il 
bambino, S.Giovannino e un angelo con 
dietro un paesaggio profondo e distante. 
Possiamo notare come le specie erbose sono 
ben distribuite nell’ opera le quali sono un 
richiamo alla vita. La vergine è al centro della 
scena ed il suo braccio destro è teso ad 
abbracciare S.Giovannino che è in abbracciare S.Giovannino che è in 
adorazione di Gesù, con la sinistra invece fa 
un gesto di protezione verso il bambino che 
intanto benedice S.Giovannino, l’ angelo in 
ginocchio sorregge il bambino e fissando un 
ipotetico osservatore indica S.Giovannino. Lo 
schema dell’ opera è piramidale. Nel dipinto 
possiamo notare due concezioni dell’ artista: 
il dipinto deve dare sensazione di rilievo e 
che sia il più reale possibile.



“ LA GIOCONDA”

La gioconda, conosciuta anche come la MonnaMonnaMonnaMonna
Lisa,Lisa,Lisa,Lisa, dovrebbe rappresentare la nobildonna 
Isabella GuadalandiIsabella GuadalandiIsabella GuadalandiIsabella Guadalandi e fu dipinta per Giuliano dei 
Medici, tuttavia il dipinto non è mai stato 
finito. Esso rappresenta la donna in posa che 
sorride  lievementesorride  lievementesorride  lievementesorride  lievemente, con alle spalle un parapettoparapettoparapettoparapetto
ed uno sfondo naturalisticonaturalisticonaturalisticonaturalistico. Vengono infatti 
rappresentati un deserto rocciosodeserto rocciosodeserto rocciosodeserto roccioso, due laghi laghi laghi laghi ed rappresentati un deserto rocciosodeserto rocciosodeserto rocciosodeserto roccioso, due laghi laghi laghi laghi ed 
un ponteponteponteponte. 
I lati della bocca e gli angoli degli occhi della 
gioconda, sono nascosti nell’ombranascosti nell’ombranascosti nell’ombranascosti nell’ombra, e questo 
effetto grafico, è appositamente voluto per far  
soffermare l’osservatore sull’immagine  
scrutandone le forme dettagliatamente.  Inoltre 
l’immagine sembra pulsarepulsarepulsarepulsare, e ciò da alla donna 
un aspetto verosimile.
Il suo sguardo sembra seguire chiunque la guardi e ciò è 
dato dalla presenza dello sfumatosfumatosfumatosfumato.



“IL CENACOLO”

L'Ultima cena (detta anche il 
Cenacolo) è un dipinto di Leonardo 
da Vinci eseguito per il suo 
committente , il duca di Milano 
Ludovico Sforza. Rappresenta la 
scena dell'ultima cena di Gesù; il 
dipinto si basa sul Vangelo di 
Giovanni 13:21, nel quale Gesù 
dipinto si basa sul Vangelo di 
Giovanni 13:21, nel quale Gesù 
annuncia che verrà tradito da uno 
dei suoi discepoli. L'opera misura 
4,6 × 8,8 m e si trova nel refettorio 
del convento di Santa Maria delle 
Grazie a Milano. Leonardo iniziò a 
lavorarvi nel 1495 e la completò nel 
1498. Nell’affresco è rappresentata 
la scena in cui Gesù annuncia agli 
apostoli che verrà tradito da uno di 
loro.



“ANNUNCIAZIONE”

L’annunciazione è una delle primissime 
committenze che Leonardo si guadagnò 
mentre era alla bottega del Verrocchio. 
Raffigura l’angelo Gabriele mentre annuncia 
alla Vergine Maria di essere stata scelta dal 
Signore per mettere al mondo Gesù. È 
un'opera innovativa a cominciare 
dall’ambientazione: la scena si svolge 
interamente all’esterno , mentre per tradizione 
medioevale questa era sempre al chiuso. 
L’angelo è classico, ha le ali battenti ma, a 
differenza di quelli normalmente differenza di quelli normalmente 
rappresentati, non ha ali di pavone ma di 
uccello autentiche, e con la mano destra 
benedice Maria. La Madonna è seduta dietro 
ad un sarcofago decorato con motivi classici 
ripresi dal Verrocchio.
Il primo piano è diviso dallo sfondo da un 
muretto, nel paesaggio si vedono un fiume, 
montagne e alberi. C’è la prospettiva aerea, 
ma non è resa gradualmente, ma c’è uno 
stacco al di là degli alberi più vicini. Ciò 
conferma il fatto che questa è un’opera 
giovanile.

Leonardo, Annunciazione, 1472-
1475 circa. Tempera e olio su 
tavola, 98x217 cm. Firenze, 
Galleria degli Uffizi.
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