
 
Ufficio stampa:                                                                                                                                            Polo Museale Regionale della Lombardia 
E-mail pm-lom.comunicazione@beniculturali.it                                                                    Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 – 20123 Milano 
Tel  02 80294414                                                                                                                       tel. 02 80294401 - email: pm-lom@beniculturali.it 

www.polomuseale.lombardia.beniculturali.it 
 

SI È CONCLUSA LA MOSTRA 
LEONARDO DA VINCI: PRIME IDEE PER L’ULTIMA CENA 

…..MA È SOLO UN ARRIVEDERCI 
 

 

Si è conclusa il 13 gennaio la mostra “Leonardo da Vinci: prime idee per l’Ultima Cena” 
ospitata nel Cenacolo Vinciano di Milano e aperta l’11 ottobre 2018. La mostra, di 
straordinaria qualità, probabilmente la più significativa di quelle sin qui organizzate in 
ricorrenza del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci (1452-1519) a Milano, è 
stata curata da Stefano L’Occaso e interamente gestita e coordinata dal Polo museale della 
Lombardia. 
Nei tre mesi di apertura della mostra, il Cenacolo Vinciano ha accolto dieci disegni 
provenienti dalle raccolte di Sua Maestà la Regina d’Inghilterra nella Biblioteca Reale di 
Windsor, gestite dal Royal Collection Trust. Nove disegni autografi di Leonardo, tutti 
preparatori per l’Ultima Cena, e una copia di Francesco Melzi, allievo ed erede dello stesso 
Leonardo, sono stati esposti all’interno del Refettorio, vis à vis con il fragile capolavoro 
dell’artista toscano. 
La mostra è stata visitata da 110.500 persone, che hanno così potuto seguire il percorso 
creativo del genio del Rinascimento, dalle prime idee al capolavoro assoluto che oggi 
vediamo, ma anche apprezzare la generosità del prestito, l’importanza e lo straordinario 
fascino dei disegni di Leonardo. 
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Leonardo da Vinci (1452 – 1519) 
Studio per san Giacomo Maggiore e schizzi di architettura, ca. 1495 

The head of St James, and architectural sketches, c. 1495 
Matita rossa e penna e inchiostro bruno, mm 252 × 172 

Red chalk and pen and ink, 252 × 172 mm 
Inv. 912552 

Lent by Her Majesty Queen Elizabeth II 
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Leonardo da Vinci (1452 – 1519) 
Il braccio destro di san Pietro, ca. 1495 

The right arm of St. Peter, c. 1495 
Matita nera con ritocchi a penna e inchiostro e lumeggiature bianche, mm 166 × 155 

Black chalk, with white heightening, pen and ink, 166 × 155 mm 
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Nel dettaglio, le opere esposte: 

 

Leonardo da Vinci (1452-1519) Studio compositivo dell’Ultima Cena, schizzi 
d’architettura, ca 1494 

Leonardo da Vinci (1452-1519) Le mani di san Giovanni, ca. 1495 

Leonardo da Vinci (1452-1519) La mano sinistra di san Bartolomeo, ca. 
1495 

Leonardo da Vinci (1452-1519) La mano sinistra di san Tommaso, ca. 1495 

Leonardo da Vinci (1452-1519) Il braccio destro di san Pietro, ca. 1495 

Leonardo da Vinci (1452-1519) La testa di san Bartolomeo, ca. 1495 

Attribuito a Francesco Melzi (1493-1570), 
copia da Leonardo da Vinci (1452-1519) 

La testa di san Simone, ca. 1510-20 

Leonardo da Vinci (1452-1519) La testa di san Giacomo, schizzi 
d’architettura, ca 1495 

Leonardo da Vinci (1452-1519) Un piede destro e linee di fuga, ca. 1495 

Leonardo da Vinci (1452-1519) Stemma sforzesco, ca. 1494 

 
IL ROYAL COLLECTION TRUST 

 
I disegni in mostra provengono dalla Royal Collection, una delle più grandi collezioni d’arte al 
mondo e una delle ultime grandi collezioni reali europee a essere rimasta intatta sin dalla sua 
costituzione. 
 
La Royal Collection comprende opere che riguardano pressoché tutti gli aspetti delle arti figurative 
e decorative distribuite tra 15 residenze e “ex-residenze” reali in tutto il Regno Unito, fra cui 
Buckingham Palace, il Castello di Windsor e l’Hampton Court Palace. Inoltre, alcune delle 15.500 
opere provenienti dalla Collezione sono attualmente in prestito a lungo termine a oltre 150 
istituzioni sparse per il Regno Unito. 
 
All’interno delle Queen’s Galleries di Londra e di Edimburgo alcuni pezzi della Collezione sono 
esposti in mostre temporanee. Prestiti a breve termine sono di frequente concessi in tutto il 
mondo per consentire l’accesso ad un vasto pubblico, e per esibire la collezione in contesti nuovi e 
diversificati. 
La Royal Collection non è di proprietà privata della Regina Elisabetta II, ma è presieduta in forma 
fiduciaria dalla Regina in nome dei suoi successori e del Regno Unito. La gestione, la conservazione 
e la valorizzazione della Collezione sono responsabilità del Royal Collection Trust, che non 
usufruisce di finanziamenti pubblici. 
 
Per maggiori informazioni sulla Royal Collection vi invitiamo a visitare il sito 
www.royalcollection.org.uk 
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IL CORPUS DEI DISEGNI LEONARDESCHI NELLE COLLEZIONI DI WINDSOR 
 
Si tratta di 550 opere, una ricchissima collezione di fogli databili tra il 1478 e il 1518. I disegni, 
lasciati in eredità all’allievo prediletto Francesco Melzi, insieme a tutto il corpus delle carte 
leonardesche, furono successivamente raccolti da Pompeo Leoni, negli anni tra il 1582 e il 1590.  
 
Il nucleo attualmente conservato a Windsor fu acquistato da Thomas Howard, 14° Conte di 
Arundel, nel 1630, per confluire in seguito nelle collezioni reali di Carlo II; lo straordinario corpus 
grafico è attestato nelle Collezioni reali a partire dal 1690. La raccolta comprende diversi nuclei 
tematici: quello più consistente è relativo agli studi anatomici; ci sono poi paesaggi, studi di cavalli 
e monumenti equestri, disegni di figure, tecnici e diverse carte geografiche. 
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