
Leonardo Da Vinci? Per… dinci!
Commedia musicale.

Nel 500esimo anniversario della sua dipartita, l'Accademia culturale 
Castelli in Aria è orgogliosa di presentare il Musical semi-serio sulla vita 
del grande Genio! Lo spettacolo, ripercorre i punti cruciali della vita del 
grande Leonardo, raccontata dalle sue opere in carne ed ossa (che 
magicamente prenderanno vita sul palco), cercando di renderne di 
immediata e semplice comprensione, lo spirito e l'anima che spinsero 
tale uomo alla sua sconfinata ricerca del conoscere, dello scoprire e 
dell'inventare. Innumerevoli sarebbero gli elogi, le parole, le lodi da 
destinare a messer Leonardo, per la sua arte di scienziato, inventore, 
pittore, filosofo, scultore, scrittore e matematico! Diversamente dalle 
mille conferenze, dibattiti, mostre, rievocazioni storiche, pubblicazioni, 
sorte per celebrare questo grande anniversario, si è cercato soprattutto 
di “attualizzare” la sua vita, rievocando i sentimenti e i fatti realmente 
accaduti a messer Leonardo, esprimendoli quindi come sentimenti e 
fatti sempre ricorrenti, cioè appartenenti a qualsiasi epoca storica, 
quindi eterni, universali. Lo spettacolo risulta quindi molto frizzante e 
vivace, grazie soprattutto alla musica pop contemporanea a volte 
decisamente “a sorpresa”, che ne favorisce la comicità e il colpo di 
scena assicurato!

Accademia Culturale dei Castelli in Aria
Lo scopo consiste nel rappresentare eventi reali e fatti storici accaduti 
in epoca medioevo rinascimentale, con intrattenimento e animazione di 
musica, teatro, danza e con coinvolgimento del pubblico in giochi, tornei 
e simulazione di avvenimenti, il tutto rigorosamente rilevato da fonti 
storiche autentiche ed originali, pertinenti alla nostra storia.
Lo scopo è quello di tramandare e divulgare le nostre tradizioni e la 
nostra cultura narrando fatti realmente accaduti o circondati da un alone 
di leggenda. In un'epoca in cui tutto sembra essere dominato dalla 
tecnologia e dalla fretta, fermiamoci un istante… e ascoltiamo la voce 
del nostro passato! 

   
nell’ambito della Festa Internazionale della Storia

l’Accademia Culturale dei Castelli in Aria
presenta

Leonardo Da Vinci? 
Per… dinci! 

commedia musicale

Domenica 27 Ottobre 2019
ore 16 - ingresso libero

Sala Polivalente del “Corpus Domini”
Piano interrato, scala esterna sotto il campanile

Via Enriques, 56 - Viale Lincoln, 7- Bologna  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Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione

Famiglia di Leonardo:
Caterina, mamma di Leonardo: Valentina Bellezza
Notaio Piero da Vinci, padre di Leonardo: Angelo Laorenza
Albiera Amadori, matrigna di Leonardo: Angela Rubino
Notaio Antonio da Vinci, nonno paterno di Leonardo: Mario Sermenghi
Lucia, di ser Piero di Zoso, nonna paterna di Leonardo: Elisabetta Stefanelli
Leonardo da Vinci junior: Emanuela Iovine
Leonardo da Vinci adulto: Tiziano Alberghini

Frequentazioni di Leonardo
Andrea del Verrocchio: Alberto Comastri
Il Ghirlandaio: Dunia Russi
Il Perugino e Michelangelo: Salvatore Nicotra
Il Botticelli: Rino Tolomelli
Ludovico Sforza, il Moro: Egidio Bellusci
frate Luca Bartolomeo de Pacioli, matematico: Maurizio Corsi
Notaio Guglielmo Boreau: Maurizio Corsi

Opere di Leonardo
Ginevra Benci: Elisabetta Stefanelli
Cecilia Gallerani, la Dama con l'ermellino: Carlotta Grillini
l'Uomo di Vitruvio: Mauro Marzoli
Lucrezia Crivelli: Angela Mensione
Isabella d'Este: Sabina Parmeggiani
La Gioconda: Cristiana Spampinato
Sant'Anna: Dunia Russi
Il Musico e San Giovanni Battista: Rino Tolomelli
San Girolamo penitente: Paolo Zurzolo
Il leone meccanico: Salvatore Nicotra

Tecnici suono-audio: Lorenzo Bossalini e Lino Toscano
Tecnico luci-proiezioni: Maurizio Ferretti
Assistente di scena e coordinatrice: Monica Negri
Progettista e allestimento scenografie: Angelo Laorenza e Valentina Bellezza
Costumi: Cristiana Spampinato

Testo e regia: Cristiana Spampinato
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