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Notte dei ricercatori. Indagini su Leonardo 
Venerdì 20 settembre alle ore 17.30 si terrà presso l'Opificio Golinelli la Notte dei ricercatori. Indagini su 

Leonardo.  

Bologna -A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e nell’ambito delle iniziative Aspettando la Notte dei 

Ricercatori 2019, un pomeriggio di incontri per il pubblico e laboratori per bambini e ragazzi per esplorare i 

misteri legati alla figura di Leonardo. 

Bologna -Il programma 

Dalle ore 17.30 alle ore 18 

Presentazione dei progetti realizzati dagli studenti italiani e stranieri che hanno partecipato all'International 

summer school on Art and Science del Labratorio Territoriale per l'Occupabilità Opus Facere - Fare per 

capire. 

Dalle ore 18 alle ore 19.30 

Incontro Indagini su Leonardo. L'indagine prenderà le mosse da famosi disegni come le tavole anatomiche, 

l'autoritratto e l'uomo Vitruviano. Sarà guidata da esperti di estrazione sia scientifica, sia umanistica per 

riaffermare quella interdisciplinarità dei saperi che è stata caratteristica fondamentale del genio 

Leonardesco. Evento gratuito su prenotazione. 

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Laboratori ispirati al genio Leonardesco per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. I laboratori in programma 

sono: 

- I non-affreschi di Leonardo: come si dipingeva nelle botteghe del 1400? I partecipanti si immergono 

nell'atmosfera degli artisti del passato: dalla costruzione dei pennelli alla preparazione dei pigmenti e dei 

leganti per realizzare un affresco. Per bambini 7-10 anni. 

- Le macchine del Codice Atlantico: dall'analisi di alcune stampe del Codice Atlantico di Leonardo saranno 

estrapolate alcune geniali intuizioni ingegneristiche, che verranno rielaborate in chiave moderna. Per 

bambini 7-10 anni. 

- Coding con i Droni: ispirati dalle ricerche di Leonardo Da Vinci sul volo, i partecipanti programmano degli 

speciali droni per lo svolgimento di missioni di simulazione o di superamento di ostacoli. Per ragazzi 11-13 

anni. 

I laboratori sono gratuiti su prenotazione tramite il sito della Fondazione Golinelli.  

https://www.fondazionegolinelli.it/it/events/69

