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Leonardo da Vinci 
(1452-1519)

Cresciuto a Firenze nella bottega di Andrea

Verrocchio, Leonardo incarna il momento più

alto del Rinascimento. 

La sua personalità eccezionale, la vastità 

del suo sapere e dei suoi interessi, l’originalità 

del suo pensiero e della sua pittura fecero 

sì che già i contemporanei ne percepissero

il ruolo dirompente rispetto al sistema della

cultura e della creatività del tempo. 

Leonardo è l’uomo universale,

indagatore delle leggi del creato che, con

eccezionale maestria, è in grado di 

riprodurre in pittura.



Nel 1481 Leonardo si trasferisce da Firenze a 

Milano, ed entra alla corte 

di Ludovico il Moro. 

Il periodo milanese spalanca all’artista nuovi 

orizzonti. Le esigenze della corte lo mettono a 

confronto con problemi legati alla 

scenotecnica, all’acustica, al costume e alla 

progettazione urbana. 

I cortigiani rappresentano inoltre un terreno di 

studio per gli interessi psicologici dell’artista.

In questo contesto ricco di stimoli nascono 

capolavori come il Cenacolo, 

la Vergine delle rocce e la Dama con 

l’ermellino.



Cecilia Gallerani

La dama con l’ermellino è identificabile 

In Cecilia Gallerani, che fu amante del duca 

di Milano.  La giovane, colta mecenate delle arti, 

Fu immortalata da Leonardo mentre con lo sguardo

cerca nello spazio un interlocutore a noi invisibile.

L’invenzione vinciana non aveva precedenti ed 

esaltava le qualità intellettuali di Cecilia.

La scelta di celebrare insieme bellezza e intelligenza

rende il ritratto un capolavoro di sconcertante 

modernità.

Il ritratto di Cecilia rivoluzionò per sempre i parametri

dell’indagine condotta dai pittori sul rapporto tra

anima e aspetto, e fece scalpore nelle corti italiane,

che si contesero il pennello di Leonardo. 



L’ermellino – in greco galén –

costituisce un riferimento 

al cognome dell’effigiata, 

Gallerani.



L’inquietudine dell’animale, che si 

volge in una direzione diversa 

da quella di Cecilia, sottolinea il 

senso di attenzione viva e 

penetrante che caratterizza il 

ritratto.



Nel suo Trattato della pittura, Leonardo 

afferma che “l’ingegno 

del pittore vuol essere a similitudine dello 

specchio”.

L’affermazione condensa il desiderio di 

Leonardo di riprodurre ogni elemento del 

visibile nella maniera più accurata e 

fedele, dopo averne indagato nel 

dettaglio le caratteristiche.

Dal movimento dell’ermellino alla struttura 

ossea della mano, ogni elemento del 

ritratto di Cecilia Gallerani era stato 

oggetto 

di indagine scientifica prima di diventare 

elemento figurativo.



Anche se ogni dettaglio della Dama 

con l’ermellino fu studiato 

scrupolosamente dal vero, 

la composizione è anche frutto di 

una sottile manipolazione anatomica, 

pensata per accentuare il senso di 

rotazione nello spazio del corpo 

della dama. 

L’oscurità che circonda Cecilia 

e il suo interlocutore lasciano 

sospeso in eterno un frammento di 

dialogo, racchiudendolo in un 

capolavoro senza tempo. 



Riproduzione d’arte in 

dimensione reale (scala 

1:1).

SCHEDA TECNICA 

DELL’OPERA



Acquisizione dell’immagine originale ad 

altissima definizione. Riprese fotografiche 

effettuate con innovative e sofisticate 

tecnologie di ripresa, che hanno condotto ad 

una elevatissima qualità della riproduzione 

dell’immagine originale in termini di fedeltà 

cromatica, dettaglio nelle ombre e nelle luci.

SCHEDA TECNICA 

DELL’OPERA



Cornice in foglia d’oro



CORNICE IN LEGNO DI PINO TRATTATO CON FOGLIA ORO ANTICHIZZATA 
E DUE PASTELLI.
Larghezza cm 7,5 
Altezza cm 3,2
Interno cm 54,8 x 40,3 cm

Esterno cm 55x75 



Ogni opera è provvista di certificato 
di tiratura limitata e numerata.



La stampa è stata eseguita sulla

pregiata tela Hahnemüle Art Canvas

Smooth: poly cotton canvas bianco

naturale, priva di sbiancanti ottici (OBA

free), senza acidi (ACID free), peso

370 g, spessore 0,45 mm dalle

elevatissime rese tonali e materiche che

garantiscono una riproduzione di

altissima fedeltà all’originale.

SCHEDA TECNICA 

DELL’OPERA



• Le riproduzioni sono state realizzate in collaborazione e su concessione delle Istituzioni responsabili

della custodia delle opere originali.

• Certificato di tiratura limitata e numerata.

• La riproduzione è montata su supporto rigido, ed è provvista di cornice, pronta per essere affissa alla

parete.

• La riproduzione d’arte è accompagnata da una Cartella d’Artista contenente un saggio critico

illustrato dell’opera.

• Tiratura limitata e numerata di 499 esemplari.

SCHEDA TECNICA 

DELL’OPERA






