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Scaricare o Leggere Online Leonardo svelato Costantino
D'Orazio PDF Gratis, Chi entra in contatto con Leonardo
corre il rischio di perdersi nel suo labirinto. Pittore, scultore,
inventore. Scienziato, musicista, architetto. L'eclettico Vinci è
considerato uno dei più grandi geni dell'umanità, l'autore del
quadro più famoso al mondo, il precursore di numerose
invenzioni moderne, ma rimane uno dei personaggi più
enigmatici della Storia. Sono molte le domande che aleggiano
ancora intorno alla sua figura: perché non è mai riuscito a
portare a termine uno solo dei suoi lavori, come nel caso della
Gioconda? Perché uno scienziato del suo livello ha realizzato
un Cenacolo così fragile? Perché non siamo in grado di
identificare con certezza nessuno dei personaggi da lui
ritratti, come la Belle ferronière? Anche oggi, a 500 anni dalla
sua scomparsa, continuano ad affiorare nuovi dubbi sulla vita
e l'opera di Vinci: qual è la verità sul suo primo disegno?
Quale storia si cela dietro il ritrovamento del Salvator mundi?
Perché circolano così tante fake news sul conto di uno dei più
grandi artisti italiani?
In questo libro appassionante, aggiornato alle ultime scoperte, Costantino D'Orazio decifra il genio
di Leonardo usando i dipinti come un filo d'Arianna nell'esplorazione della labirintica mente
dell'artista. Ogni opera pittorica infatti è l'occasione per approfondire un lato della estrosa
personalità di Leonardo, perché tutti gli ambiti di ricerca a cui si è dedicato, dall'anatomia allo
studio della natura, dall'ingegneria alla musica, trovano modo di esprimersi attraverso il suo
pennello.
L'autore ci aiuta a comprendere quei dettagli che, come tessere di un puzzle, contengono indizi che
svelano l'enigma più grande: chi era davvero Leonardo da Vinci.
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