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Leonardo e il cantiere del Duomo di Milano 
 
Multimedia 
 
Raccontare la complessità degli avvenimenti attorno al cantiere del Duomo di Milano, con 
particolare attenzione alla vicenda della costruzione del tiburio, l’elemento architettonico che 
racchiude al suo interno la cupola, episodio chiave della discussione architettonica a Milano alla 
fine del Quattrocento. Un tema affascinante ma sconosciuto al grande pubblico, che ha visto 
Leonardo da Vinci testimone e protagonista insieme a tanti altri ingegneri e architetti. 
 
La dimensione della storia e del dialogo è la strada con cui l’utente esplora il multimedia. Un 
racconto diviso in sei capitoli, esplorabili fluidamente scorrendo personaggi e paesaggi, 
accompagnati da una guida speciale, Clementina, una narratrice uscita dal mondo della fantasia, 
che ci trasporta all’interno delle intricate vicende del Cantiere, delle Cave di Candoglia, delle vie 
d’acqua. Come tanti quadri appesi a pareti, i personaggi animati con una particolare tecnica 
“schizzata”, dal Deputato della Fabbrica ai Duchi, da Leonardo e Bramante ai semplici scalpellini, le 
voci e i suoni restituiscono la storia del Duomo ai tempi di Leonardo in maniera appassionante e 
intima. 
 
Allo stesso tempo, con rigore storico e possibilità di approfondimento, man mano che la storia 
avanza si potranno esplorare moltissimi contenuti, presentati con una molteplicità di linguaggi, in 
un continuo passaggio dal documento storico alle fotografie d’epoca, dai dipinti ai manoscritti, 
dalle fotografie aeree delle mappe di Google a cui sovrapporre grafici e documenti storici alle 
dettagliatissime ricostruzioni in 3d, esplorabili in tempo reale, del Duomo di Milano in cinque 
differenti fasi costruttive. 
 
Il doppio livello del racconto appassionante e degli approfonditi documenti storici ha due obiettivi 
fondamentali: raccontare Leonardo in modo nuovo, non protagonista geniale ma testimone e 
spettatore, insieme a tanti altri, di un’epoca, il Rinascimento, e di una città, Milano, ricche di storia 
e di cultura. 
Dimostrare che è possibile, in maniera attraente, divertente e attraverso linguaggi contemporanei, 
fare “alta” divulgazione di contenuti storici e tecnici di grande complessità. 
 
Per conoscere meglio la nostra storia e la nostra identità. 
 
 


