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MOSTRA
con le macchine funzionanti 
di Leonardo da Vinci realizzate da 
MATART, Firenze

MOSTRA-SPETTACOLO

testo e regia Bruno Stori
con Francesco Accomando
e Giuseppe Nicodemo
assistente alla regia 
Stefania Carlotta Del Bianco
una produzione
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

durata:
45 minuti

linguaggio:
teatro d’attore
e macchine

per adulti e ragazzi
6>18 anni

info e prenotazioni: 
tel. 0432.506925/504765

PROGETTO INFINITI

   le  macchine 
        di  Leonardo

Un gruppo di artigiani fiorentini, la famiglia Tarchiani, 
da anni si dedica alla ricostruzione dei modelli, in molti casi 
funzionanti e interattivi, delle macchine di Leonardo da Vinci, 
il genio del Rinascimento italiano.
La mostra realizzata a Udine è composta da una trentina 
di modelli di macchine idrauliche, da guerra e per il volo, 
in legno pregiato, tridimensionali e, in alcuni casi, 
perfettamente funzionanti.
Per rendere ancora più coinvolgente la visita alla mostra, 
il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG ha creato 
il Progetto Infiniti, Le macchine di Leonardo, una 
mostra–spettacolo pensata per studenti dai 6 ai 18 anni, e aperta 
nei pomeriggi anche a tutto il pubblico, sia adulto che dei 
ragazzi. Due attori, due personaggi, due improbabili guide 
in costume rinascimentale accompagnano il pubblico 
alla scoperta delle fantastiche invenzioni di Leonardo. 
La drammaturgia e la regia dello spettacolo sono 
affidate a Bruno Stori, uno dei più sensibili e attenti autori 
di teatro per le nuove generazioni. 
 
        

“Parleremo del Rinascimento, dell’Umanesimo, 
dell’arte d’inventare e dell’arte di immaginare. 
La curiosità e l’osservazione sono alla base della creatività 
e solo se siamo in grado di immaginare un mondo diverso 
possiamo cambiare il mondo, possibilmente in meglio. 
La mostra si articolerà attraverso quattro percorsi: 
terra, acqua, fuoco e aria.
Per fare da guide a adulti, ragazzi e bambini, i nostri 
brillanti conduttori adotteranno di volta in volta 
un linguaggio adeguato, utilizzando al meglio la leggerezza 
dell’arte teatrale di cui sono geniali interpreti, senza 
dimenticare di porre domande e suscitare riflessioni 
di rara attualità. E se non ci credete venite a vedere!”  
Bruno Stori 
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