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Alla scoperta di Leonardo



LEONARDO INCONTRA I BAMBINI: 
UNA PROPOSTA DIDATTICA LAPIS

1519-2019
In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo,

Lapis offre alle scuole la possibilità di scoprire il genio e il suo mondo!

Attraverso la lettura dell'albo illustrato Leo, del romanzo Leonardo e
l'enigma di un sorriso e grazie all'incontro con un attore che ne vestirà i
panni, i bambini si divertiranno a scovare i segreti nascosti, 
a conoscere le più straordinarie invenzioni e a meravigliarsi 
di fronte alle opere d'arte di un uomo immortale 
che è stato bambino.



Alla scoperta del mondo di Leonardo
• Com'era la vita nel Rinascimento? 
• Che bambino è stato Leonardo? 
"Leo" svela il mistero legato alla sua nascita e 
narra la meravigliosa avventura della conoscenza

Io,Leonardo  
So chi sono. Leonardo, mi chiamo. 
Nel tempo mi hanno definito inventore, ingegnere, pittore, 
giocoliere e maestro di macchine da guerra. 
Ma io resto quello che sono. Leonardo mi chiamo e so giocare. 
Gioco con la luce, con l’acqua, con il sole e la luna, con il tempo che passa 
e certe volte scappa e non si fa trovare. 
Lo seguo, lo inseguo, lo prendo, lo perdo di nuovo.
Questo mi piace: cercare.
Inseguo ciò che si nasconde, scopro ciò che non so.

Un giorno imparerò a volare.

+7Leonardo • invenzioni • gioco • rinascimento • arte

Leo 
di Luisa Mattia 

e Alberto Nucci Angeli, 
illustrato da Lorenzo Terranera 

€ 14,50



Il romanzo del giovane Leonardo
Un appassionante “viaggio nel tempo” per scoprire, attraverso gli occhi
di un giovane Leonardo com’era vivere nella Firenze dei Medici,
lavorare da apprendista alla bottega del Ghirlandaio per poi ritrovarsi
coinvolti in avventure mozzafiato, tra inseguimenti, intrighi e misteri da
risolvere.

1464,a Vinci in Toscana  
È il 1464, a Vinci, in Toscana.
Qui vive un ragazzino curioso e coraggioso, affascinato dai misteri del mondo.
Vuole comprendere tutto: dall’arte della pittura agli enigmi della matematica, e insieme imparare a
volare, a scendere nell’oscurità degli oceani... a guardare dentro le cose.

Leonardo è il suo nome. Dipingere la "semplicità di un sorriso" è il suo sogno segreto.

+9Avventura • mistero • amicizia • Rinascimento

Leonardo e l'enigma di un sorriso
di Janna Carioli

illustrato da Luigi Dragonetti 
€ 8,90



Tutte le classi che avranno letto Leo o
Leonardo e l'enigma di un sorriso
avranno l'opportunità unica di incontrare e
conoscere Leonardo da Vinci in carne e
ossa, in un piccolo spettacolo alla scoperta
della sua vita, della sua arte e delle sue
invenzioni strabilianti!

Leonardo nella tua scuola



Leonardo nella tua scuola

• Acquisto e lettura del libro
(Leo e/o Leonardo e l'enigma di un sorriso) per un minimo di 3/4 classi

• "Incontro con l'attore" 
piccolo spettacolo interattivo con le classi partecipanti a scuola.

• Visita guidata ad un museo/mostra su Leonardo da Vinci  
(laddove possibile), costi da valutare.

Offerte e condizioni

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED EVENTUALI MODULI AGGIUNTIVI:
Alessandro Perrone Capano  
scuola.lapis@edizionilapis.it 
tel. 06/3295935  
Lapis Edizioni


