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LEONARDO E LA NATURA

14 maggio 2019 – LEONARDO DA VINCI E LA NATURA
In occasione del 500centesimo anniversario della morte - avvenuta il 2 maggio 1519 - la Fondazione Giovanni
e Irene Cova celebra la lunga e feconda permanenza di Leonardo nel capoluogo lombardo, un legame durato
circa vent’anni con la città, di cui troviamo ancora oggi traccia in opere e luoghi.
Prende vita un’esposizione realizzata in collaborazione con PRINCIPIOATTIVO Architecture Group e ELV –
Culture of Innovation.
Il ricavato della serata sarà devoluto per finanziare alcune borse di studio a favore di studenti meritevoli della
Scuola Cova oltre all’Associazione KKL Italia onlus, la più antica organizzazione ecologica al mondo, operante
dal 1901, a beneficio dello sviluppo della bonifica e del rimboschimento della terra di Israele.
Al piano terra della Scuola e nel suo cortile interno sarà allestito un percorso tematico ed emozionale che
accompagnerà i visitatori nella scoperta e conoscenza del genio più eclettico della storia con un
approfondimento dedicato alla sua personalissima percezione e rappresentazione della natura nell’arte.
Pittore, scultore, inventore, scenografo, anatomista, pensatore e uomo di scienza, Leonardo rappresenta
l’archetipo dell’uomo del Rinascimento, desideroso di un sapere universale che ha come obiettivo quello di
ritrarre la natura, ovvero il reale. Il suo genio creativo viene richiamato nell’installazione grazie ai riferimenti
inseriti lungo le esposizioni artistiche e naturalistiche.
Il progetto di allestimento, ideato e curato da PRINCIPIOATTIVO Architecture Group Srl
(www.principioattivo.eu) segue scelte espositive, materiche e comunicative che ricalcano la linea
profondissima tracciata dal grande talento.
A completamento e chiusura del percorso viene proposta un’esposizione il cui tema ruota attorno alle
connessioni fra Città Ideale così come immaginata da Leonardo e Smart Cities contemporanee.
Una mostra interattiva, arricchita da un’esperienza virtuale che trasporterà i visitatori in un viaggio nel tempo,
all’epoca del Rinascimento, nella Città Ideale progettata da Leonardo.
Questa sezione dell’esposizione è curata da ELV – Culture of Innovation (www.elvalue.it), sponsor tecnico
della serata.
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Quando: Martedì 14 Maggio dalle ore 18.30 alle ore 22.00
Dove: Corso Vercelli 22, 20145 Milano
Per informazioni: cfp@scuolacova.it
Tel. 02.48005104 www.scuolacova.it
Organizzatori
Scuola Cova è nata nel 1931 e da oltre 90 anni forma i giovani nei mestieri e nelle arti allo
scopo di sostenere il loro inserimento lavorativo e sociale. A partire dal 1972 consolida il
suo ruolo di istituto d’arte grazie all’apporto di illustri esponenti come Bruno Munari, Giò
Ponti, Nanni Valentini, Carlo Zauli, Nino Caruso e Libero Vitali. Nel 1990 la Scuola trasforma
definitivamente la propria personalità giuridica in Fondazione e si iscrive all'Albo Regionale
degli Operatori Accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione. Attraverso il Centro di
formazione professionale eroga percorsi di istruzione dopo la terza media, riconosciuti dal
Ministero della Pubblica Istruzione per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
La tradizione formativa della Scuola viene mantenuta nell’ambito dell’artigianato artistico e
delle arti applicate, con uno sguardo alle nuove tecnologie ed ai continui cambiamenti del
mercato del lavoro. In tali settori si sviluppano corsi di specializzazione post diploma, di
formazione continua per la qualificazione ed il perfezionamento delle professioni, oltre ad
attività divulgative della cultura artistica ceramica, del disegno artistico, della serigrafia, del
restauro, della decorazione degli oggetti, del design e della progettazione di complementi
d’arredo.

Partners
PRINCIPIOATTIVO Architecture Group offre soluzioni architettoniche innovative nei settori
residenziale, commerciale, espositivo e terziario. Abbiamo il privilegio di poter esprimere la
nostra passione in ciò che facciamo ogni giorno: lavorare dando valore sociale e approccio
sostenibile a ogni progetto che creiamo, reinventando un nuovo modo di plasmare spazi
privati e pubblici per rendere la vita delle persone più piacevole, soddisfacendo esigenze e
necessità diverse, superando barriere e limiti. Niente è impossibile ma richiede capacità e
sensibilità di osservare e ascoltare ogni singolo dettaglio. La proattività è la nostra Key-Word.
Non aspettiamo che le cose accadano, creiamo team appositamente e ne modelliamo le
situazioni ad hoc dei nostri clienti, offrendo loro visioni diverse, reali e comprensibili. La
curiosità e l'entusiasmo fanno parte di ognuno di noi. Con un set di competenze
interdisciplinari, offriamo servizi su misura relativi al mondo dell'architettura e allo spettro
di progettazione per clienti aziendali e individuali. Dal micro al macro ogni azione che
esprimiamo esprime la nostra attitudine, visione e approccio. Ogni singolo progetto è un
foglio bianco da disegnare con passione e creatività pragmatica e programmatica.

ELV - Culture of Innovation è un progetto imprenditoriale che coinvolge professionisti della
Cultura, intesa come motore di Innovazione. Ci occupiamo di progetti di
valorizzazione culturale, divulgazione e narrazione del patrimonio artistico, territoriale,
sociale e aziendale.
Uniamo il mondo analogico a quello digitale, considerando la tecnologia come componente
fondamentale, finalizzato e mai scontato, per ottenere non solo il massimo coinvolgimento
ma anche un valore aggiunto. ELV - Culture of Innovation opera all’interno di una filiera di
professionisti con competenze complementari relative alla cultura, alla didattica, alla
comunicazione e alle nuove tecnologie.
Questo ci permette di fornire un servizio di progettazione integrato, veloce e innovativo.

