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Premessa

L’idea alla base di quest’ipotesi di allestimento, è quella di fornire stumen-

ti di apprendimento che richiedano una partecipazione attiva del visitatore 

stesso. Ruolo fondamentale di tutto il processo è l’emozione di sentirsi parte 

integrante di tempi e luoghi, immersi in un’atmosfera altamente suggestiva 

e ricostruita grazie all’impiego di soluzioni tecnologiche e scenografiche, fra 

esse perfettamente integrate.

Si vuole realizzare un percorso, conoscitivo ed emozionale, in cui il visitatore 

sia protagonista attivo, pedina fondamentale all’interno di un grande gioco 

virtuale, elemento indispensabile per l’innesco dei diversi sistemi tecnologici 

e meccanici.

Ipotesi di allestimento
Le sezioni

Nel progettare le diverse sezioni si è inteso fornire al visitatore elementi cono-

scitivi specifici, i quali, pur essendo strutturati secondo una determinata ripar-

tizione spazio-temporale, restino fra essi indissolubilmente legati, e convergano 

tutti verso il punto focale dell’intera mostra: l’origine della Gioconda.
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Il visitatore, entrando nella prima sezione, è catapultato nella Firenze 

del tempo, grazie ad una proiezione totale (pareti/soffitto/pavimento). 

Non si tratta di immagini statiche, bensì della ricostruzione in video 

di un percorso lungo le vie della città, guidati da un avatar e con l’ap-

parizione, di volta in volta di personaggi storici identificati da brevi 

didascalie. 

L’avatar, di cui il sonoro riproduce i passi frettolosi, percorre un vicolo, 

gira a sinistra, continua ... si ferma davanti ad una casa, ad una porta, 

la apre, entra e scompare. 

L’illuminazione della prima sezione si affievolisce ed una proiezione 

su tenda a fili (Tripolina, attraversabile) indica l’accesso alla seconda 

sezione “La Bottega del Verrocchio”.

La città
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La Bottega del Verrocchio
Il visitatore entra nella bottega, ricostruita scenografica-

mente con elementi ed oggetti reali. 

Fra gli elementi scenografici, si muovono figure virtuali 

(il maestro, gli allievi, i committenti ...) ma con effet-

to altamente realistico, grazie all’impiego di proiezioni 

olografiche. 

Una tela, posta su di un cavalletto, diventa strumento 

interattivo di apprendimento: con un pennello, il visi-

tatore può toccarla, come se volesse dipingerla. E difatti 

si delineano su di essa (proiezione) disegni e dipinti in 

corso d’opera, oltre ad aneddoti sulla vita e sull’operato 

del giovane Leonardo nella scuola del maestro. 

Un gioco di luci segnala l’accesso alla prossima sezione.
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Grandi specchi incorniciati (Specchi Magici con 

superficie per proiezione) accolgono il visitatore. 

Sensori rilevano la presenza dei visitatori di fronte 

agli specchi, attivando, sulla superficie di questi, le 

immagini delle opere del primo periodo fiorentino 

di Leonardo, con relativa didascalia. 

Ogni volta, le opere visualizzate sulla superficie 

degli specchi, vengono proiettate sulle pareti della 

sezione, andando a comporre una sorta di grande 

mosaico. 

Come per effetto di un vortice, l’intera composi-

zione viene risucchiata verso l’uscita, indicando il 

passaggio alla sezione successiva.

Il primo periodo fiorentino
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Altrove
Il visitatore entra in un giardino/labirinto, 

ricostruito scenograficamente e virtual-

mente (ologrammi), camminando su una 

sorta di Gioco dell’Oca (stampe su tappeto 

sensibile, con sensori di presenza), le cui 

caselle riproducono date e luoghi. 

Calpestandole, attiva la proiezione, sul-

le pareti del labirinto, delle relative opere 

(dipinti, disegni, studi, progetti ...) di Leo-

nardo.
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Il passaggio a questa sezione è indicato 

da una proiezione su Fog Screen: una 

mano di donna fa cenno di entrare. Il 

visitatore attraversa la proiezione. 

Un primo ambiente accoglie la ripro-

duzione fedele dell’abito della Gio-

conda. L’abito è collocato in prossimità 

di un libro reale su leggio, con pagine 

bianche e sfogliabili. Sulle pagine ven-

gono proiettati i nomi di personaggi 

illustri e su di una parete/fondale ven-

gono riprodotte (proiezione) le relati-

ve citazioni sull’operato di Leonardo.

Firenze e la Gioconda
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Un secondo ambiente, più ampio, contiene tre diverse installazioni.

La Macchina del Tempo: un touchscreen scorrevole, montato su 

guide in metallo, è installato in corrispondenza di un fondale con 

stampa scenografica (composizione di diverse opere di Leonardo 

con relativa datazione). 

Il visitatore può spostare il monitor in corrispondenza delle diver-

se date/immagini, riprodotte sul fondale, e visualizzare di volta in 

volta contenuti circa le tappe salienti della seconda permanenza di 

Leonardo a Firenze.

La Teca: una teca/Dreamoc contiene la riproduzione in 3D dei 

risultati dei più accreditati e recenti studi sulla Gioconda.

La Stampa: un tavolo interattivo offre la possibilità di ripercor-

rere i principali fatti di cronaca relativi alla Gioconda (il furto, 

le aggressioni ...). Sul tavolo, oltre alla riproduzione cartacea di 

riviste d’epoca, è presente un monitor touch, per la consulta-

zione di diversi contenuti (testi, video ecc.).
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Le Tessere: una parete interattiva costituisce l’ultimo ambiente della 

sezione e presenta un’ampia panoramica sull’utilizzo dell’immagine 

della Gioconda (nell’arte contemporanea, nella pubblicità ecc.). 

Su di una parete sono riprodotti (proiezione interattiva) diversi ri-

quadri/tessere, riportanti altrettanti nomi di artisti, luoghi o date. Il 

visitatore sceglie quale tessera girare, incuriosito dal nome di un au-

tore o dall’indicazione di un luogo, con un’ampia scelta fra classico e 

moderno. Toccandola, ciascuna tessera viene girata virtualmente ed 

al visitatore appare l’immagine dell’opera relativa. 

Tale sistema permette la composizione, di volta in volta, e a seconda 

del numero di visitatori, di un mosaico di tessere/immagini, sem-

pre diverso, in quanto le didascalie su ogni tessera non sono fisse, 

ma vengono ripetutamente aggiornate.
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La Gioconda in corso d’opera
La parte conclusiva di questo viaggio nel mondo di Leonardo da Vinci è dedicata al tema principe 

dell’intero allestimento: Leonardo comincia a dipingere la Gioconda.

Un piccolo ambiente ricavato all’interno di una struttura/cabina, è accessibile solo a pochi visitatori 

per volta. All’interno della cabina, grazie ad un sistema di doppia proiezione olografica, viene proiet-

tata la storia della Gioconda. 

Un video, appositamente realizzato, mostra il Genio nel corso della creazione dell’opera. Contempora-

neamente, più indietro, un secondo video riproduce i risultati delle diverse fasi creative (dai disegni, ai 

ritocchi, all’opera finale). La resa visiva di tutto il sistema è fortemente suggestiva in quanto i due video 

sono fra essi miscelati senza alcuna discontinuità e secondo una precisa logica narrativa.

Le dimensioni, volutamente ridotte dello spazio, concedono al visitatore la sensazione del privilegio, 

dell’esclusiva di un’esperienza unica e personale, a tu per tu con l’artista e con la nascita del capolavoro 

più studiato, imitato e riprodotto di tutti i tempi.


