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Sanfelice e l’Ippodromo del Visarno danno il benvenuto a Leonardo da Vinci, un saluto pre-
suntuoso e surreale che racchiude tutto l’orgoglio che proviamo a presentare “La Montagna 
che si apre” all’Ippodromo.
Ospitare un progetto leonardiano divenuto realtà è un’esperienza che ci rimanda alle corti 
rinascimentali di Milano, Firenze, Mantova... Proprio come allora, il Genio ha immaginato e 
poi gli artigiani hanno realizzato la sua idea. L’Ippodromo, come le ville medicee di un tempo, 
accoglie l’opera e la mette a disposizione del pubblico.
Sono passati oltre cinque secoli da quando Leonardo da Vinci ha disegnato il “Teatro della 
montagna che si apre” ma l’emozione che si prova è sempre la stessa. La nostra società ha 
accolto con entusiasmo la proposta del Museo Ideale ed ha messo a disposizione, con umiltà, 
gli spazi per l’allestimento. È un momento importante per la vita del nostro impianto che si 
colloca a pieno titolo nel progetto di riqualificazione e rilancio che ci anima costantemente.
L’ippodromo è la città, è il territorio, e deve essere un momento di incontro e di crescita. Per 
questo desideriamo mettere in comunicazione ogni forma di attività sportiva, sociale e cultura-
le, dando la possibilità a tutti di entrare in contatto con la nostra struttura e trovarci una propria 
dimensione. Il cavallo nella storia ha avuto un ruolo molto simile nella crescita del genere 
umano: ha accorciato le distanze ed alleggerito i lavori pesanti, permettendo all’uomo di avvi-
cinare nuove culture, conoscere il mondo e dedicarsi alle attività più nobili.
La Sanfelice ringrazia il Museo Ideale Leonardo Da Vinci e la Fondazione Carnevale di Via-
reggio per aver dato questa opportunità di visibilità all’impianto fiorentino e per aver compreso 
la nostra mission aggiungendo un tassello importante alla crescita del nostro progetto.
Grazie e a presto.

Carlo Meli
Presidente Sanfelice srl
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Il Carnevale di Viareggio è indubbiamente una delle eccellenze della Toscana e non poteva 
non sposare, fin da subito, lo straordinario progetto, di rilevanza e caratura internazionali, che 
valorizza la nostra Regione nel mondo, attraverso il genio universale di Leonardo Da Vinci.
Dopo cinquecento anni, grazie alle indiscusse abilità costruttive degli artisti del nostro Carne-
vale, si concretizza un sogno, un’anteprima assoluta, attraverso la combinazione della rigorosa 
interpretazione scientifico-filologica dei progetti e dei documenti di Leonardo, da un alto, e la 
creatività dell’arte contemporanea e della più moderna tecnologia, oltre che delle tradizioni e 
delle attuali espressioni del Carnevale di Viareggio dall’altro. 
Con questo carro, realizzato dagli artisti Umberto e Stefano Cinquini, diventa realtà anche la 
volontà di rendere produttivo il Carnevale di Viareggio tutto l’anno, creando sempre nuove 
prestigiose occasioni di lavoro per i nostri costruttori.

Stefano Pozzoli
Commissario Straordinario

Fondazione Carnevale di Viareggio



6

L’“Associazione Esercizi Storici, Tradizionali e Tipici Fiorentini”, nata nel Febbraio 2013, 
riunisce a oggi sessantatré aziende storiche fiorentine di artigiani, commercianti, attività 
ricettive, della ristorazione e dell’enogastronomia che, iscritte all’ Albo degli Esercizi Sto-
rici del Comune di Firenze, hanno deciso di riunirsi in Associazione al fine promuovere, 
qualificare, tutelare e valorizzare le proprie attività storiche sia singolarmente che nella 
loro collegialità. L’obbiettivo è anche di far conoscere a livello nazionale ed internazio-
nale tali attività quale patrimonio culturale, sociale, caratteristico e tradizionale della città 
di Firenze. 
Sono molto contento e onorato che i nostri obbiettivi associativi siano stati ben accolti, 
sin dalla nostra nascita, dalla famiglia Meli che, con la generosità che le è propria, ci ha 
dato la possibilità di mostrarci in una cornice inusuale e affascinante quale l’Ippodromo 
del Visarno.
Sono entusiasta che questo III Palio sia arricchito dalla ricostruzione del “Teatro dell’Uni-
verso”, spettacolare invenzione di cui lo stesso “Leonardo”, truccato dalla mia bottega, 
illustrerà il funzionamento.
Un’occasione per conoscere e scoprire ancor di più la grandezza del Genio di Leonardo.

Gherardo Filistrucchi
Presidente dell’Associazione Esercizi Storici, 

Tradizionali e Tipici Fiorentini
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Grazie al lavoro e all’acume dei fratelli Umberto e Stefano Cinquini, costruttori del no-
stro Carnevale, è possibile vedere realizzato uno dei progetti del più grande genio di tutti 
i tempi, rimasto per cinquecento anni sulla carta: i maestri costruttori non potevano non 
cogliere questa straordinaria opportunità.
Adesso questa grande macchina scenica, pensata con le tecniche rinascimentali e costruita 
con i materiali più moderni, sarà ambasciatrice della nostra terra.
Due eccellenze toscane si sono incontrate: il Carnevale di Viareggio e la mente ancora 
oggi sorprendentemente attuale di Leonardo Da Vinci. Insieme hanno permesso la realiz-
zazione di un sogno.

  

Giorgio Del Ghingaro
                                   Sindaco di Viareggio
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Leonardo, Studi per la “Montagna che si apre” nella scenografia dell’Orfeo, Codice Arundel, ff. 224r e 
231v, c. 1506-1508. Nel secondo, Leonardo scrive: «a b c d è un monte che s’apre così: a b se ne va in c 
d, e ‘l c d se ne va in f, e Pluton si scopre in g, sua residenzia. Quando s’apre il paradiso di Plutone, alor 
sia diavoli che sonino dodici olle a uso di bocche infernali. Quivi sia la morte, le furie, Cervero, molti 
putti nudi che pianghino. Quivi fochi fatti di vari colori...».
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Un laboratorio in progress

Grazie alla Fondazione Carnevale di Viareggio, un altro obiettivo è raggiunto nel lungo 
work in progress per lo studio e la rivitalizzazione da parte del Museo Ideale Leonardo 
Da Vinci delle macchine sceniche di Leonardo, nella sintesi di diversi suoi studi non solo 
tecnologici.
La scenografia della “Montagna che si apre” costituisce un ingegno fantastico ed è una 
straordinaria anticipazione tecnica ad arte nella storia del teatro: l’innovazione leonardia-
na traduce la filosofia della natura e la letteratura mitologica in mirabile artificio. Coniu-
gando la sua spettacolarità con la recitazione di testi e proiezioni di immagini di Leonardo 
e del Rinascimento, questo marchingegno coinvolgerà gli spettatori in un’affascinante 
atmosfera di evocazione e meraviglia.
Pensato inizialmente come “carro” teatrale, è stato realizzato dagli artefici del Carnevale 
di Viareggio (i Fratelli Cinquini). La denominazione di “Teatro dell’universo di Leonardo” 
ha sostanzialmente un doppio significato: si riferisce all’iconografia fra terra (la “Monta-
gna che si apre”) e cielo (con allusioni alla “Festa del Paradiso”), e inoltre al pensiero e 
all’opera di Leonardo come universo fra arte e scienza, tecnologia e simbologia.
Il progetto evidenzia come Leonardo abbia reinterpretato e reinventato la grande tradi-
zione degli artefici dell’antichità e dei protagonisti del primo Rinascimento toscano per 
progettare ingegni di meraviglia che ancora oggi generano stupore.
Il “Teatro dell’universo di Leonardo” propone infatti un compendio della sua genialità, che 
risale alla tradizione delle macchine teatrali di Brunelleschi in Firenze, agli artifici e agli 
automi dell’antichità mediterranea attraverso gli ingegneri senesi (da Taccola a Francesco 
di Giorgio Martini), alla cultura teatrale di autori come il fiorentino Bernardo Bellincioni e 
Agnolo Poliziano da Montepulciano… E anticipa gli ingegni di Bernardo Buontalenti nei 
giardini medicei, oltre che - in Europa - la scenografia seicentesca di Inigo Jones.

Leonardo “fu di carattere affabile, brillante, generoso […]; mirabile arbitro e
inventore d’ogni eleganza e soprattutto di spettacoli teatrali…”. 
Paolo Giovio, Dialogi de viris et foeminis aetate nostra florentibus, 1528
(traduzione dal latino)
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Questa macchina scenica rappresenta, per un verso, il carattere originario dell’opera 
di Leonardo nel contesto del Rinascimento non solo fiorentino; e per altro, l’universalità 
della sua arte e la molteplicità della sua formazione culturale, come un nodo della cono-
scenza e delle fonti del sapere, persino in rapporto con l’Oriente.
Il “Teatro dell’universo”, praticabile e funzionante, concepito con criteri di trasportabilità 
e flessibilità componibile, viene presentato in anteprima a Firenze con il programma di 
viaggiare poi nelle città del mondo, come palcoscenico per spettacoli ed eventi culturali, 
per produrre meraviglia e portare un messaggio di creatività e di pace, tramite un am-
basciatore d’eccezione: Leonardo, genio universale e umanissimo, il più celebre artista-
scienziato di tutti i tempi, il “Giano” delle arti che personifica l’idea della Toscana - e 
anche dell’Italia - nel rapporto fra rispetto della natura e innovazione tecnologica, fino 
alle diverse espressioni e applicazioni interdisciplinari e artigianali. Un altro rapporto da 
sottolineare è infatti quello degli artisti del Rinascimento (e dei carristi del carnevale di 
Viareggio) con la cartapesta: Leonardo stesso la studiava e progettava applicazioni origi-
nali della carta e delle colle, fino all’invenzione di una materia plastica infrangibile.
Abbiamo evidenziato nell’exergo le parole di Paolo Giovio, suo contemporaneo e primo 
biografo, che lo definisce “mirabile arbitro e inventore d’ogni eleganza e soprattutto di 
spettacoli teatrali”.
Verso il 1489, Leonardo progettò la sua prima scenografia realizzando “uno degli esempi 
compiuti di drammaturgia del Rinascimento italiano”, la “Festa del Paradiso”, su libretto 
dell’amico Bernardo Bellincioni (Rime dell’arguto et faceto poeta Bernardo Bellincione 
fiorentino, pubblicate a Milano nel 1493, dopo la morte dell’autore): “Festa ossia  rappre-
sentazione chiamata  Paradiso che fece fare il signor Ludovico in laude della duchessa di 
Milano, e  così chiamasi  perché vi era fabbricato, con il grande ingegno et arte di maestro 
Leonardo Vinci fiorentino, il paradiso con tutte le spere, pianeti che giravano…”. 
La rappresentazione ebbe luogo a Milano il 23 gennaio 1490 per i festeggiamenti, a un 
anno di distanza, delle nozze di Isabella d’Aragona con il cugino Gian Galeazzo Sforza, 
primogenito ed erede del quinto duca di Milano, Galeazzo Maria. Fu ancora allestita nel 
1518 ad Amboise, quando Leonardo viveva nel palazzo di Cloux (Clos-Lucé), in versione 
notturna con speciali artifici per simulare la volta stellata e i dodici segni zodiacali. 
Il nucleo scenico del “Teatro dell’universo” deriva dall’invenzione della “Montagna che 
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Leonardo, Foglio con studi per la scenografia della “Montagna che si apre”, c. 1506-1508, scoperto 
in collezione privata e ricomposto da Carlo Pedretti (con il reintegro di due frammenti), esposto 
dal Museo Ideale Leonardo Da Vinci per la prima volta a Napoli (2000). In alto a destra, si legge: 
«Quando B s’abassa A si alza e Pluton esce in H”. E in basso, a sinistra: «El contrappeso che cade 
comincia in niente e finisce in grande potenzia».
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si apre” di Leonardo, in rapporto all’Orfeo del Poliziano; il marchingegno, con tiranti e 
saliscendi, collega il sottopalco al proscenio, fa emergere dagli inferi Plutone quando la 
montagna si apre ruotando (e vengono in mente gli studi di Leonardo sul teatro romano 
di Curio). L’inserimento della ruota dello zodiaco (che abbiamo reinventato graficamente 
per la prima volta in base a disegni di Leonardo e della sua scuola) è allusivo alle costella-
zioni e alla “Festa del Paradiso”. Per l’esecuzione della “Montagna che si apre” abbiamo 
indicato ai Fratelli Cinquini, come ispirazione figurativa, un particolare montuoso della 
Gioconda del Louvre, sintesi di filosofia della natura e di vita geologica e cosmica nel 
vertice artistico di Leonardo.
La ricostruzione cronologica e le interpretazioni relative all’Orfeo del Poliziano si fon-
dano su ipotesi e su una documentazione frammentaria, lasciando aperti interrogativi per 
ulteriori ricerche. Non si può stabilire con certezza quando Poliziano scrisse la sua Fabu-
la: nel 1471 (quando forse fu rappresentata), o come più probabile nel 1478 o nel 1480? 
Il contesto era quello del carnevale, dell’Umanesimo neoplatonico, filosofico-religioso… 
Venne forse replicata a Marmirolo, presso Mantova nel 1490, quando per recitare nella 
parte di Orfeo fu scelto quell’Atalante Migliorotti che, sedicenne, nel 1482 aveva accom-
pagnato Leonardo, suo maestro di lira, a Milano, alla corte degli Sforza? Presumibilmente, 
Leonardo progettò la messa in scena dell’Orfeo con lo straordinario palcoscenico girevole 
della “Montagna che si apre” per il governatore francese di Milano, Charles d’Amboise, 
verso il 1506-1508. Si ritiene infatti, ma non ne abbiamo certezza, che fosse rappresentata 
nel 1508. 
La doppia scena, chiusa e aperta, alterna l’egloga pastorale e idilliaca alla visione delle 
viscere della terra, che anticipa la tragedia crudele e macabra di Orfeo sbranato dalle Bac-
canti. Quando la montagna è chiusa, il pastore Aristeo, figlio di Apollo, insegue per “sfre-
nato ardore” Euridice, che fuggendo viene morsa dal serpente e “morta giace”. Plutone 
consente a Orfeo, suo sposo, di sottrarla agli inferi, a condizione di non guardare indietro. 
Ma Orfeo si volge e la perde per la seconda volta. Per questo “mai più amar donna non 
volse, e dalle donne gli fu morte data”.
Il “Teatro dell’universo” diventa ora l’occasione per iniziare, con Porte Girevoli di Clau-
dio Cinelli, un laboratorio creativo, amplificando e attualizzando gli elementi espressi-
vi già presenti in Leonardo e negli spettacoli della corte rinascimentale: poesia, musica, 
danza, rappresentazioni teatrali e arti visive, fino a performance, proiezioni e interventi 

Agnese Sabato
Presidente dell’Associazione Internazionale

                                                                                           Leonardo Da Vinci-Museo Ideale                 
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di artisti contemporanei. Senza tralasciare speciali effetti scenici e virtuali, recuperando 
quelli leonardiani di giochi di luci e ombre, proiezioni di figure grandi, specchi e interventi 
sonori (a partire dalla rielaborazione dei rebus musicali di Leonardo).
Nel segno e nell’idea di Leonardo, artefice di un’avanguardia antica e viva ancora nel 
presente.

                                                                                                                Alessandro Vezzosi
                                                                                                                 Direttore del Museo Ideale
                                                                                                                                        Leonardo Da Vinci

Leonardo, dettaglio della montagna sullo sfondo della Gioconda del Louvre.

Agnese Sabato
Presidente dell’Associazione Internazionale

                                                                                           Leonardo Da Vinci-Museo Ideale                 
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Artefici del Museo Ideale, Teatro con palcoscenico mobile, modello funzionante, 1999-2000. Legno, me-
tallo, corde, carta, resine, colle, tempera, vernici, oro (e motore elettrico), h totale (con base incorporata) 
cm 163, lunghezza base cm 145, profondità cm 73,5. Museo Ideale Leonardo Da Vinci.
Il modello, che riproduce la complessa scenografia ideata da Leonardo intorno al 1506-1508 per una 
rappresentazione dell’Orfeo del Poliziano a Milano, è stato ricostruito in base a disegni di Leonardo 
nel Codice Arundel (Londra, British Library) e al grande foglio scoperto da Carlo Pedretti (con ulteriori 
frammenti che lo integrano). La macchina scenica era concepita, con un sistema di saliscendi a contrap-
peso, per simulare l’apertura di una montagna e la contemporanea ascesa di Plutone dagli inferi.
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Le origini del progetto

Con il “Teatro dell’universo di Leonardo”, la Fondazione Carnevale di Viareggio e i suoi arte-
fici materializzano un sogno che ho perseguito per oltre quarant’anni, e che si è nutrito via via 
di studi, suggestioni, sperimentazioni, collaborazioni, nuove intuizioni e riscoperte.
La scaturigine risale agli inizi degli anni Settanta, quando ho conosciuto i fondamentali stu-
di vinciani di Carlo Pedretti (oggi Direttore dell’Armand Hammer Center dell’Università di 
California a Los Angeles nonché Presidente onorario del Museo Ideale Leonardo Da Vinci), 
poi pubblicati anche nella Lettura Vinciana “Leonardo architetto teatrale” di Kate T. Steinitz 
(artista dadaista, moglie di Kurt Schwitters); e per altro il film di Castellani su Leonardo. Già 
avevo conseguito, giovanissimo, un premio nel Concorso Nazionale di Pittura “Maschere e 
Carnevale” e avevo conosciuto Arnaldo Galli e altri carristi di Viareggio. Ho poi avuto l’op-
portunità di organizzare un concerto leonardesco per il maestro Gazzelloni e una prima lettura 
teatrale a Vinci; di collaborare con Marco Tiella (già Direttore della Scuola di Liuteria di Mi-
lano) e con altri artisti, attori e musicisti; e di assistere alla costruzione di un modello teatrale 
di Carlo Pedretti per il Giappone.
Un’accelerazione si era verificata dopo il 1984, dall’intuizione dei rapporti iconografici tra 
la Danae di Leonardo e la Maschera del Parco mediceo di Pratolino. Qui, nel 1985, invitai 
Arnaldo Galli sperando di poter realizzare una replica viaggiante del gigantesco Appennino 
del Giambologna. Nel 1989 feci realizzare a Viareggio, dai Francesconi, la colossale scultura 
galleggiante sull’Arno in Firenze di Roberto Barni: “La mano a cavallo” in cartapesta per la 
rassegna “Il posto delle idee, Artisti in città” nell’ambito della Mostra Internazionale dell’Arti-
gianato, anche in conseguenza di un’interpretazione allegorica in chiave di leonardismo. 
Nel 2000, con gli Artefici del Museo Ideale e in particolare con l’indimenticabile Michele 
Vannelli, abbiamo realizzato un nuovo modello (in scala 1:10, funzionante automaticamente) 
della “Montagna che si apre”, presentato in importanti mostre: “Leonardo e l’Europa”, da me 
curata ad Assisi nella Pinacoteca Comunale e fino in Svizzera, e anche a Napoli, nell’Archivio 

A Carlo Pedretti,
per l’incomparabile lezione 
dei suoi studi su Leonardo dal 1944
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di Stato, dove è stato esposto in anteprima il disegno di Leonardo ritrovato da Carlo Pedretti. 
Nel 2009 il modello è stato riproposto nella riedizione della mostra “La mente di Leonardo”, a 
cura di Paolo Galluzzi, nel Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma. Ne abbiamo realiz-
zato un’altra versione nel 2006 con Massimo Ricci per il Museo della Scienza e dell’Industria 
di Chicago. Fin dalla realizzazione del modello nel 2000, avevamo previsto l’inserimento non 
effimero del “Teatro” a grandezza naturale nel progetto di parco tematico e di museo a cielo 
aperto, il “Giardino di Leonardo e dell’utopia” (alle porte di Vinci). Ma il primo sogno è sem-
pre stato quello di costruire proprio un grandioso carro-teatro con gli artefici del Carnevale di 
Viareggio: nell’idea di riscoprire Leonardo e farlo vivere nel presente, interpretandolo in ma-
niera creativa e filologica insieme nella sua incomparabile e fantastica complessità, rendendo 
fruibile in maniera spettacolare e attuale la sua poetica della meraviglia.

Alessandro Vezzosi

A. Vezzosi con gli Artefici del Museo Ideale, Demone in bronzo (Studio per Plutone) da un originale 
perduto di Leonardo, di cui si conserva a Windsor un disegno sostitutivo attribuito a Francesco Melzi. 
Museo Ideale Leonardo Da Vinci.


