29 Sett. By DLF Bergamo – Arte & Cultura

In occasione dei 500 anni trascorsi dalla morte di Leonardo Da Vinci, a Milano ecco “You are Leo“ cioè: TU SEI LEO.
Si tratta di uno street tour tra reale e virtuale dedicato al genio rinascimentale, che consente di rivivere la città attraverso i suoi
occhi. L’iniziativa si è resa possibile grazie alla collaborazione tra Way – We Augment You (una start up a indirizzo culturale
che utilizza la tecnologia della realtà aumentata e virtuale) e Ad Artem (associazione del 1993 per la divulgazione dell’arte).
“You are Leo” è una passeggiata nel centro di Milano ma anche un viaggio nel tempo che permette di ammirare il capoluogo
lombardo così com’era nel ‘400, all’epoca di Leonardo Da Vinci. Il percorso a piedi è lungo poco meno di circa 2 chilometri, è
diviso in cinque tappe e dura circa 1 ora e 40 minuti. Grazie ai visori VR, ciascun visitatore vede ricostruirsi e animarsi la città e le
opere oggetto di narrazione.
Il percorso a cinque tappe prende il via da Piazza del Duomo, dove è possibile ammirare il cantiere della futura cattedrale e gli
altri edifici dell’epoca, come come Santa Maria Maggiore, Santa Tecla, il Portico dei Figini e il quartiere del Rebecchino.
A Palazzo Reale, invece, è possibile vedere la bottega di Leonardo Da Vinci.
Davanti alla Pinacoteca Ambrosiana, i visori VR offrono le immagini della Vergine delle Rocce, delle pagine del Codice
Atlantico e del pergolato della Sala delle Asse.
In corso Magenta, dove si trovava l’antica Porta Vercellina, si scoprono invece i segreti dei Navigli e il confine tra città e
campagna.
La quinta tappa conduce i visitatori davanti a Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo, per cogliere tutta la grandezza e il
significato dell’Ultima cena. E’ il primo street tour tra reale e virtuale per le vie di Milano con gli occhi di Leonardo Da Vinci.

YOU ARE LEO: GUARDA MILANO CON I SUOI OCCHI, NON CREDERAI AI TUOI.

Percorso con partenza ore 16,30.
*Ritrovo a Milano in Piazza Duomo per ore 16,00; Pizzata da Gino Sorbillo; Rientro in tarda serata;
*Costo del Tour €.20,00 a persona; Pizza ognuno si paga la sua spesa; Adesioni entro il 10 Settembre.
La gita si farà ad un minimo di 15 persone con un massimo di 29. Prenotazioni e pagamento in Sede.
Bergamo li, 11 Luglio 2019
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