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IO, LEONARDO DA VINCI 

VITA SEGRETA DI UN GENIO RIBELLE 

 

DI E CON MASSIMO POLIDORO 

DURATA 1H E 15  

Da sempre Leonardo da Vinci è descritto come un genio universale, inarrivabile, toccato dalla 
grazia e forse dotato di capacità sovrumane. Ma è un’immagine falsa, che rispecchia più 
l’incapacità degli osservatori di comprendere lo straordinario talento di Leonardo che non le sue 
reali caratteristiche umane.  

Massimo Polidoro, scrittore, divulgatore, conferenziere ed esperto di fama internazionale nel 
campo delle pseudoscienze e della psicologia dell’insolito, porta in scena “Io, Leonardo da Vinci”, 
il ritratto di un uomo con pregi e difetti, grandi ambizioni e fortune alterne. Un uomo che grazie al 
suo spirito curioso, al desiderio smisurato di sapere e all’ambizione di affermarsi, riesce a superare 
i propri umanissimi limiti e ad affrontare difficoltà, rifiuti ed esperienze sconfortanti che 
avrebbero potuto schiacciare un animo meno determinato del suo.  

“Si vedrà come un figlio illegittimo, privo di istruzione formale, mancino, omosessuale, pacifista e 
vegetariano, crebbe scoprendo di potere contare solo su sé stesso e sul proprio innegabile talento” 
spiega Polidoro.  

Con le sue grandi doti di storyteller, Polidoro dà corpo ad un Leonardo segreto attraverso parole, 
citazioni ed evocazioni e traghetta il pubblico nel mondo del genio, accompagnato dalle 
suggestioni, dai luoghi della sua vita e dai personaggi, costellazioni di attori e comparse di una 
biografia straordinaria e inedita, che animeranno lo schermo. 

“La storia che emerge è una meravigliosa avventura di riscatto e trionfo sulle avversità” conclude 
Polidoro. Una lezione attualissima, divertente e spesso toccante, che ci mostra come tutti 
possiamo aspirare all’eccellenza. Proprio come Leonardo da Vinci. 

Lo spettacolo è ispirato al secondo libro che Massimo Polidoro ha dedicato al genio di Leonardo 
da Vinci - e che dà il titolo allo spettacolo - Io, Leonardo Da Vinci (in uscita il XXX, Piemme), dopo il 
suggestivo memoir Leonardo. Il romanzo di un genio ribelle (Piemme - con l’introduzione di Piero 
Angela). 

Polidoro insegna anche comunicazione della scienza ai dottorandi dell’Università di Padova, è 
una presenza fissa a Superquark e cura un seguitissimo canale su YouTube  


