


IN MARGINE AL CENTENARIO 



monstrum

Il mondo leonardesco Appunti sul metodo
Dipingere come filosofare Omo sanza lettere

L’uomo e l’impossibile Natura e 
immaginazione

vaporizzarsi concentrarsi



ma il colore suo era tinto del foco generato dalle 
saette fenditrici e squarciatrici delli nuvoli... Vedeasi per li revertiginosi corsi de’ 
venti venir di lontan paesi gran quantità di torme d’uccelli...»

Se il maestro è divoto il 
simile paiono le figure con lar colli torti

andare alle cose naturali



e pour cause

L’opera scientifica

Medievalità di Leonardo

(Pensiero e 
fantasia nell’arte di Leonardo da Vinci)

Omaggio di Raffaello a Leonardo Eros di 
Leonardo Leonardo e il volo

Non mi stanco nel giovare



Leonardo e la sua casa
Per tre secoli la cupidigia 

straniera ha tramato intorno all’eredità di Leonardo
Leonardo senza donne

Leonardo da Vinci a Pavia
Leonardo da Vinci e la Romagna

Sulle orme del grande 
Leonardo

Introduzione a Leonardo

omo sanza lettere

Bestiario

La cicala di Leonardo
Osservazioni linguistiche sul «Trattato della pittura» di 

L.d.V.

Il bon naturale di Leonardo

mondo
inaccessibile

La cultura fiorentina nell’età di Leonardo

Motivi e caratteri 
del pensiero di Leonardo

Leonardo e la geologia



Il posto di Leonardo nella scienza
Nuovi documenti riguardanti Leonardo da Vinci Il codice di 

Benvenuto di Lorenzo della Golpaia. I progetti di Leonardo per la macchina 
idraulica di Bernardo Rucellai Il «De viribus quantitatis» di Luca Pacioli

Un prospettografo di Leonardo
Leonardo da 

Vinci e gli astronomi del suo tempo

Leonardo e Raffaello

Leonardo scultore

L’arte della stampa in Leonardo da Vinci

Universalità di Leonardo
Leonardo uomo di fede Il disegno di Leonardo
Omo sanza lettere Lo scienziato
Leonardo e la musica

Léonard de Vinci et la 
culture Leonard de Vinci et la science Le
paysage de Léonard Le secret de la Vierge à la Caverne



Du Moyen-age à Léonard de Vinci

Leonardo
Leonardo

Ecco Leonardo

I
manoscritti e i disegni di L. d. V. pubblicati dalla Commissione vinciana sotto gli 
auspici del Ministero della P. I

Leonardo da Vinci. Primo incontro con l’uomo e col suo 
genio

Il dominio 
degli Sforza e l’opera di Leonardo da Vinci a Vigevano

Leonardo da Vinci fondatore della scienza 
idraulica

Leonardo Vita
di Leonardo
Lezioni di storia dell’arte moderna Leonardo

Disegni di Leonardo
Leonardo omo sanza lettere

Eros di Leonardo
Leonardo, l’uomo e la 

natura
La pittura di Leonardo Léonard architecte

Leonardo a Milano
La

cena di Leonardo




