Svizzera, ottobre / novembre 2019
ITALIA, LA SCUOLA DEL BELLO – ARTE ITALIANA AL CINEMA
L’Associazione Montarsolo, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia, dell’Istituto Italiano di
Cultura e dei Consolati d’Italia in Svizzera ed in collaborazione con importanti istituzioni
PRESENTA
IO, LEONARDO - in Svizzera
ITALIA, LA SCUOLA DEL BELLO è un’iniziativa promossa dall’Associazione Montarsolo
impegnata nella realizzazione di eventi per la diffusione dell’arte e della cultura italiana nel
mondo. Avviato nel 2017, il progetto prevede la programazione di eventi che valorizzano lo
straordinario patrimonio della bellezza e del “saper fare” italiano attraverso un dialogo
multidisciplinare che unisce arte e formazione culturale e si rivolge agli studenti e a tutti i
conoscitori ed appassionati di lingua e cultura italiana.
Quest’anno, in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario della scomparsa di Leonardo
da Vinci, ITALIA, LA SCUOLA DEL BELLO – ARTE ITALIANA AL CINEMA presenta in
anteprima per la Svizzera il nuovo film d’arte IO, LEONARDO. Prodotto da Sky Italia e Progetto
Immagine, IO, LEONARDO è un viaggio immersivo nella mente dell’uomo, dell’artista, dello
scienziato e dell’inventore, alla scoperta delle sue opere più celebri.
Il programma di IO, LEONARDO – in Svizzera prevede undici proiezioni esclusive in italiano o
con sottotitolo inglese:
Ginevra, Cinema Bio, giovedì 17 ottobre, ore 20:30
Sion, Auditorium Lycée Creusets, venerdì 18 ottobre, ore 19
Crans-Montana, Cinécran, domenica 20 ottobre, ore 18:30
Berna, Lichtspiel, venerdì 8 novembre, ore 18
Zurigo, Filmpodium (presentazione didattica per il Liceo Artistico), martedì 12 novembre, ore 8:45
Losanna, Cinémathèque Suisse, mercoledì 13 novembre, ore 18:30
Basilea, Aula Magna Università, giovedì 14 novembre, ore 18
Neuchâtel, Galeries Marval, venerdì 15 novembre, ore 19
Lucerna, Auditorium KKL, sabato 16 novembre, ore 18
Lugano, Museo LAC, domenica 17 novembre, ore 17
La Chaux-de-Fonds, martedì 21 gennaio, ore 18

Presentano il film Federico Romanelli Montarsolo, curatore dell’iniziativa ITALIA, LA SCUOLA
DEL BELLO e, per gli eventi di novembre, Jesus Garcés Lambert, regista del film.
IO, LEONARDO, prosegue il cammino tracciato dai precedenti film d’arte di Sky Italia
ripercorrendo i momenti salienti della vita dell’artista attraverso una ricostruzione di finzione
accurata e documentata. Grazie all’uso di animazioni, proiezioni ed evolute tecniche digitali,
il film racconta le sue visioni, le scintille del suo sapere, le sue opere, le sue teorie
scientifiche. Alcune delle sue invenzioni mai realizzate prendono vita e forma e si animano
mettendosi in funzione.
Ad impersonare Leonardo da Vinci è Luca Argentero, impegnato per la prima volta in un
film d’arte biografico. La consulenza scientifica è affidata a Pietro C. Marani, professore
ordinario di Storia dell'Arte Moderna e Museologia al Politecnico di Milano.
La rassegna in Svizzera è curata dall’Associazione Montarsolo grazie al sostegno
dell’Ambasciata, dell’Istituto Italiano di Cultura e dei Consolati d’Italia in Svizzera ed alla
collaborazione di importanti istituzioni tra cui le facoltà di italianistica delle Università di Ginevra
e Basilea, il Liceo Artistico di Zurigo, la Cinémathèque Suisse di Losanna, la Dante Alighieri ed il
KKL di Lucerna, il LAC di Lugano.

