
UNA MOSTRA COINVOLGENTE DOVE
LA TECNOLOGIA RACCONTA IL GENIO, 
IN UN MODO MAI VISTO PRIMA

Fra realtà virtuale e ologrammi, la mostra scardina
i tradizionali confini, sfidando le leggi della fisica
e del tempo con luci, immagini, suoni e colori in
uno scenario suggestivo – il Castello di Sasso Corbaro.

Un viaggio lungo oltre 500 anni, un salto sorprendente
dal passato al futuro. La mostra “Leonardo da Vinci 3D”
permette di conoscere “dal vivo” il maestro del 
Rinascimento italiano, grazie ad una creazione olografica
a grandezza naturale che narra le intuizioni e gli episodi
che costellano la sua biografia. Il percorso della mostra 
illustra l’intero universo di Leonardo: dalle macchine
alle sue scoperte, dalla galleria museale con la riproduzione 
in digitale dei più famosi dipinti, alla Mirror Room dedicata 
ai suoi studi sul volo e ideata con un gioco di specchi riflessi. 
Tantissimi i momenti di stupore, conoscenza ed emozione. 
Tante le attrattive virtuali come ad esempio un viaggio 
nel mondo virtuale di Leonardo da Vinci attraverso degli 
innovativi occhiali immersivi.

ORARI MOSTRA EXHIBITION HOURS
TUTTI I GIORNI  EVERY DAY  10.00–18.00

PREZZI PRICES
INTERO FULL CHF 15.– p.p

RIDOTTI REDUCED
Gruppi, studenti e ragazzi 6-16 anni | Senior +65 
Groups, students and children ages 6-16 | Seniors +65  CHF 8.– p.p

Scolaresche – per allievo (2 accompagnatori gratuiti)
School groups – per student (2 chaperones free)  CHF 5.– p.p

Famiglie (2 adulti e 2 bambini)
Families (2 adults and 2 children)  CHF 35.– 

Bellinzona Pass (Castelli + Villa dei Cedi + Leonardo 3D) CHF 28.– p.p

SCUOLE E GRUPPI SCHOOLS AND GROUPS*
Visita guidata (senza entrata alla mostra)
Guided tour (without admission to the Exhibition) CHF 80.–

Atelier (senza entrata alla mostra) 
Atelier (without admission to the Exhibition) CHF 100.–

Visita guidata + Atelier + Entrata alla mostra
Guided tour + Atelier + admission to the Exhibition CHF 200.–

Informazioni e iscrizioni su bellinzonese-altoticino/leonardo
Information and registration at bellinzonese-altoticino/leonardo
 
A disposizione all’esterno del Castello un’area Pic Nic coperta.
A covered picnic area is available on the outdoor grounds of the Castle.

*  Lo svolgimento delle visite guidate e degli atelier saranno possibili solo 
in corrispondenza delle norme sanitarie vigenti in materia di COVID19.  
Guided tours and workshops will be possible only in accordance with 
the health regulations in force in COVID19.

COME ARRIVARE GETTING HERE
IN AUTO BY CAR
→ Via Ospedale da Sud / → Via Daro da Nord
→ from the south use Via Ospedale  / → from the north use Via Daro

MEZZI PUBBLICI BY PUBLIC TRANSPORT
Linea B4 / Bus line B4
Bellinzona Stazione → Castello di Sasso Corbaro + 10 minuti a piedi
Bellinzona Station → Castello di Sasso Corbaro + 10 minute walk uphill 
www.ffs.ch

A PIEDI WALKING
Tempo di percorrenza ca. 45 minuti dal centro città
(possibilità di percorrere dei tratti su sentieri) 
Walking time of approximately 45 minutes from downtown
(possible to hike part of the way on trails)

INFORMAZIONI INFORMATION
Bellinzonese e Alto Ticino Turismo
Palazzo Civico . CH-6500 Bellinzona. +41 (0)91 825 21 31
www.bellinzonese-altoticino.ch . info@bellinzonese-altoticino.ch

  CastelliBellinzona

AN ENGAGING EXHIBITION IN WHICH
TECHNOLOGY TELLS THE TALE OF GENIUS
IN AN UNPRECEDENTED WAY

Through virtual reality and holograms, this exhibition 
unhinges traditional boundaries, defying the laws
of physics and time with lights, images, sounds and colours 
in an evocative setting - the Sasso Corbaro Castle.

A journey of over 500 years, a surprising jump from the 
past into the future. The exhibition “Leonardo da Vinci 3D”
allows  visitors to “meet” the master of the Italian 
Renaissance, thanks  to a life-size holographic creation 
narrating the insights and episodes that dot his biography. 
The exhibition illustrates Leonardo’s entire universe:
 from his machines to his discoveries, from the museum 
gallery with digital reproductions of his most famous 
paintings to the Mirror Room dedicated to his studies of 
flight coupled with a game of reflected mirrors. Many 
moments of amazement, knowledge and emotion. Plenty 
of virtual attractions such as a journey into the virtual world 
of Leonardo da Vinci through innovative immersive glasses.



CASTELLO SASSO CORBARO
11.06 – 8.11.2020

LEONARDO
DA VINCI 3D

BELLINZONA
Succede

Succede

www.bellinzonese-altoticino.ch

La mostra ha spazi
che vi sorprenderanno.
Un modo futuristico 
per “leggere”
un passato sorprendente.
volerete, sognerete,
scoprirete...  e soprattutto
vi emozionerete.

«Quando camminerete sulla
terra dopo aver volato,
guarderete il cielo perché là
siete stati e là volete tornare.»
LEONARDO DA VINCI

Le ali saranno in mostra.

«Once you have tasted flight,
you will forever walk the
earth with your eyes turned skyward,
for there you have been, and there
you will always long to return.»
LEONARDO DA VINCI

The wings will be on display.

The exhibition
features spaces that
are surprising.
A futuristic way
to “read” an amazing past.
Fly, dream,
discover... and above 
all be moved.

MEDIA PARTNER


