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L’ECCEZIONALITA’ DEL SUO GENIO SORPRENDE 
ANCORA OGGI 



LEONARDO  “GENIO” 
 

Battistini, Matilde - Zuffi, Stefano                                                               GEN F 00 01976 
Capolavori della mente : Manuzio, Leonardo, Torricelli, Ferraris,  
Electa, stampa 2002 

 
Attraverso un'ampia documentazione iconografica, che spazia dai capolavori della 
pittura alle immagini fotografiche delle singole imvenzioni e dei loro ideatori, il volume 
offre un excursus sulle figure ... 
 

 
D'Orazio, Costantino                          BAS 759.5 LEO 
Leonardo svelato : [i segreti nascosti nei suoi capolavori]  
Sperling & Kupfer, 2019 
 
Chi entra in contatto con Leonardo corre il rischio di perdersi nel suo labirinto. Pittore, 
scultore, inventore. Scienziato, musicista, architetto. L'eclettico Vinci è considerato 
uno dei più grandi geni dell'umanità, l'autore del quadro più famoso al mondo, il 
precursore di numerose invenzioni moderne, ma rimane uno dei personaggi più 
enigmatici della Storia. Sono molte le domande che aleggiano ancora intorno alla sua 

figura: perché non è mai riuscito a portare a… 
 

Forcellino, Antonio                                                     BAS 759.5 LEO 
Leonardo : genio senza pace  
Laterza, 2016 
 
Nato da un amore tra una contadina e un giovane notaio, Leonardo crebbe senza 
ricevere un'educazione regolare. Il padre infatti si rifiutò di legittimarlo. Se questa 
condizione di libertà dai doveri di un apprendimento rigido e codificato fu certo 
ragione di grande stimolo alla sua naturale creatività, è innegabile che fu per lui anche 
motivo di perenne sofferenza. Un'irrefrenabile volontà di riscatto lo portò a 

intraprendere imprese straordinarie e talvolta troppo… 
 

Frere, Jean-Claude                                                   GEN F 00 01787 
Leonardo : pittore, inventore, visionario, matematico, filosofo, ingegnere  
KeyBook, 2001 

 
Quando Leonardo da Vinci nacque nel 1452 in Toscana, nulla lasciava presagire un 
destino tanto fuori dal comune. Egli infatti rivendicò caparbiamente la nobiltà 
dell'intelligenza pratica e, in quanto alle sua macchine, Leonardo era in grado di 
vederle funzionare nell'immaginario dei suoi schizzi e dei suoi calcoli. Alcuni dei suoi 
dipinti sono unanimemente considerati fra i massimi capolavori della nostra arte 

 
Freud, Sigmund                                     GEN B 00 09826 
Leonardo Da Vinci ; Il Mosè di Michelangelo  
Newton & Compton , 2005 
 
 
 

 



Gelb, Michael J.                          BAS 153.35 GEL 
Pensare come Leonardo : i sette princìpi del genio  
Il saggiatore, 2014 
 
 

 
Isaacson, Walter                BAS 709.2 ISA 
Leonardo da Vinci  
Mondadori, 2017 

 
 

 
Migliavacca, Marina            BAS 709.2 MIG 
Leonardo : il genio che inventò Milano  
Garzanti, 2019 
 
Nel 1482 Leonardo da Vinci entra per la prima volta a Milano. Ha trent’anni, poca 
esperienza del mondo e tra le mani solamente una spavalda lettera di presentazione 
per il signore della città, l’ambizioso Ludovico il Moro, in cui si descrive capace ed 
esperto in ogni campo, dall’arte della guerra all’edilizia. Vuole fare fortuna, è giovane 
e ha tanta voglia di mettersi in gioco. Riuscirà perfettamente nel suo intento, perché 

quando partirà dopo quasi tre decenni alla… 
 

Pedretti, Carlo               BAS 759.5 LEO 
Leonardo & io  
Mondadori, 2019 
 
Con questo libro l'autore ha deciso di fare il punto di oltre mezzo secolo di studi dei 
codici e delle opere di Leonardo da Vinci, in un libro che è una circumnavigazione 
dell'arcipelago biografico e artistico leonardesco. L'autore svolge il proprio ruolo di 
guida raccontando non solo le scoperte da lui fatte nel corso di un'assidua e feconda 
frequentazione del territorio, ma anche il lungo e avventuroso viaggio che le ha rese 

possibili. Così la lettura delle opere d'…  
 

Strukul, Matteo                         BAS 945.05 STR 
Rinascimento : il genio e il potere dai Medici ai Borgia 
Mondadori, 2018 

 
"Il Rinascimento è la sintesi perfetta dei miei tre grandi amori - l'Italia, la Storia, l'Arte 
- e quanto di più incredibile l'Uomo abbia saputo concepire negli ultimi mille anni. 
Firenze e Roma anzitutto, ma anche Venezia, Padova e Ferrara. Napoli, Milano. 
Cent'anni, dalla cupola di Filippo Brunelleschi al Sacco di Roma. Dal sogno che divenne 
realtà, con la cupola impossibile di un orafo fiorentino pazzo e geniale, fino al più 

spietato e terrificante saccheggio mai…  
 



Vecce, Carlo                                   BAS 709.5 VEC 
Leonardo  
Salerno, 2006 
 
 
 
 

 
Zuffi, Stefano              BAS 709.2 ZUF 
Leonardo in primo piano  
Rizzoli, 2019 
 
Leonardo incarna l'archetipo dell'uomo universale. Personalità geniale e polivalente, 
ha lasciato una traccia indelebile in tutte le discipline del sapere con le quali si è 
cimentato: la pittura e il disegno, le scienze, la matematica, l'architettura, l'ingegneria, 
la cartografia. Come pittore, il suo genio nasce dalla conoscenza analitica del corpo 
umano, unita a quella della natura e delle leggi fisiche della luce. Il volume raccoglie 

tutte le opere pittoriche di Leonardo - con capolavori come l'Annunciazione, il Battesimo di Cristo, la 
Gioconda, la Vergine delle rocce - e alcuni tra i suoi più bei disegni. Stefano Zuffi accompagna il lettore 
nell'analisi delle opere entrando nei dettagli, mostrati "in primo piano" con ingrandimenti dei particolari 
più significativi. Procedendo per temi (animali, bambini, gesti, natura, sguardi, sorrisi, tecnologia e 
anatomia) l'autore svela il rapporto di Leonardo con il mondo che lo circonda restituendoci una lettura 
affascinante di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. 

 
 

LEONARDO ARTISTA 
 
 

Leonardo : arte e scienza                       BAS 759.2 LEO 
Giunti, 2000 

 
Perché l’Ultima Cena, un’opera di soggetto tradizionale, ha segnato una svolta nella 
storia dell’arte? Attingendo a una messe di documenti finora inediti King scava nei 
misteri del Cenacolo e ci conduce insieme al grande pittore per le vie della Milano di 
fine Cinquecento, per assistere, tra retroscena e particolari sorprendenti, alle vicende 
che ne hanno accompagnato la nascita. 

 
Angela, Alberto              BAS 759.5 LEO 
Gli occhi della Gioconda : il genio di Leonardo raccontato da Monna Lisa  
Rizzoli, 2016 

 
Un capolavoro assoluto come la Gioconda non è solo un quadro da ammirare 
affascinati dagli occhi che sembrano vivi e dalla magia del sorriso. In realtà è un viaggio 
nella mente e nelle emozioni di Leonardo. È una porta che si spalanca su un luogo e su 
un'epoca indimenticabili: Firenze (ma anche Milano, Roma, Mantova, Urbino) e il 
Rinascimento. Già dall'Ottocento e fino a oggi, è stato detto e scritto moltissimo su 

Leonardo e su Monna Lisa, un artista e un ritratto su… 
 



I segreti del Codice                                                  BAS 813.54 SEG 
a cura di Dan Burstein 
Sperling & Kupfer, 2004 
 
Il romanzo dell'americano Dan Brown, "Il Codice Da Vinci", ha incrinato una serie di 
certezze e dogmi acquisiti da secoli. Gesù era davvero sposato con Maria 
Maddalena? Quest'ultima era effettivamente uno dei dodici apostoli? Davvero alcuni 
geni del passato come Leonardo e Isaac Newton appartenevano a società segrete in 
possesso di verità rivoluzionarie? È davvero possibile che "L'ultima cena" di Leonardo 

nasconda dettagli e simboli a sostegno di queste versioni… 
 

Brown, David Alan                                       BAS 759.5 LEO 
Leonardo da Vinci : arte e devozione nelle Madonne dei suoi allievi  
Silvana, 2003 
 
 
 
 

 
Brusatin, Manlio                        BAS 709.24 BRU 
Il cappello di Leonardo : storie sulla forma delle immagini  
Marsilio, 2019 
 
 A Leonardo il cappello è stato messo in testa o tolto a seconda che si volesse 
raffigurare l'immagine del pittore (con cappello) o del genio universale (senza). Oggi 
prevale questa seconda interpretazione, e quello che è stato a lungo considerato il suo 
"autoritratto" altro non è che il disegno di un vecchio saggio.  

 
Debolini, Francesca                       GEN B 00 09315 
Leonardo : un uomo universale agli estremi confini della mente e dell'arte  
Leonardo arte, 1998 
      
 
 
 

  

 
Goethe, Johann Wolfgang : von          GEN B 00 03811 
Il cenacolo di Leonardo  
Abscondita, 2004 

 
Il 16 novembre 1817 Goethe realizzò uno scritto sul Cenacolo di Leonardo da Vinci 
partendo da uno studio di Giuseppe Bossi, considerato il primo serio tentativo di 
analisi tecnica ed estetica del dipinto, nonché un potente stimolo al consapevole 
riconoscimento dell'unicità di quell'opera leonardiana. Pur rimanendo debitore alla 
sua "guida" italiana, Goethe non interpretò però il Cenacolo alla luce della sensibilità 

indagatrice e "antiquaria" dell'età neoclassica, ma innalzando il capolavoro a icona del genio universale 
con un coinvolgimento emotivo e un'enfasi retorica ormai decisamente romantici. 

 



King, Ross                BAS 759.5 LEO 
L'enigma del Cenacolo : l'avventura di un genio nel Rinascimento e dell'affresco che 
lo rese immortale  
Rizzoli, 2012 

 
Perché l’Ultima Cena, un’opera di soggetto tradizionale, ha segnato una svolta nella 
storia dell’arte? Attingendo a una messe di documenti finora inediti King scava nei 
misteri del Cenacolo e ci conduce insieme al grande pittore per le vie della Milano di 
fine Cinquecento, per assistere, tra retroscena e particolari sorprendenti, alle vicende 

che ne hanno accompagnato la nascita. 
 

Marani, Pietro C.              BAS 709.5 LEO 
Leonardo : la Gioconda  
Giunti, 2003 

Fa parte di: Art e Dossier 
 

 

 

 
Pedretti, Carlo               BAS 759.5 LEO 
Leonardo : la pittura  
Giunti, 2005 

Fa parte di: Art e Dossier 
 

Un dossier dedicato alla pittura di Leonardo. In sommario: "Il nuovo Apelle", 
"Impacientissimo al pennello" e "Gli ultimi demoni". Come tutte le monografie della 
collana "Dossier d'art", una pubblicazione agile, ricca di riproduzioni a colori, completa 

di un utile quadro cronologico e di una biblografia. 
 

Rowland, Ingrid D. - Charney, Noah                                      BAS 709.2 VAS 
Vasari : il collezionista delle vite dei grandi artisti  
Mondadori, 2018 

 
Una sera del 1545, durante una cena a palazzo Farnese, a Roma, la vita di Giorgio 
Vasari cambiò per sempre. Il cardinale Alessandro, uno dei grandi mecenati delle arti, 
invitò l'artista di Arezzo a dedicarsi a un progetto cui nessuno aveva mai lavorato 
prima: la stesura di una biografia collettiva degli artisti vissuti tra il XIII e il XVI secolo.  

 
Leonardo in azione e poesia                              GEN F 00 04641 
a cura di Valerio Deho, Alessandro Vezzosi  
introduzione di Carlo Pedretti 
Museo Ideale Leonardo da Vinci, 2001 
 
Artisti da tutto il mondo, in particolare quelli della vivace ed esuberante corrente della 
`poesia visiva`, ai quali si sono aggregati quelli dell'impetuoso `Fluxus`, sono stati 
invitati a riflettere su Leonardo e a pensare con atteggiamenti di sintonia concettuale 
al loro collega di cinque secoli fa. Il risultato è raccolto in questo ricchissimo volume. 

Testi di Valerio Dehò e Alessandro Vezzosi.  
 

 



LEONARDO SCIENZIATO 
 

Caroli, Flavio                        GEN E 00 03885 
Leonardo : studi di fisiognomica  
Mondadori Electa, 2015 

 
In perfetta contemporaneità con l'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, a Milano 
Leonardo da Vinci cominciava a disegnare i suoi studi di teste deformi, di espressioni 
facciali portate al parossismo, di fisionomie caricate e grottesche. Con questi disegni il 
genio leonardesco ricercava le relazioni fra i "moti dell'animo" e le loro manifestazioni 
sui tratti somatici di un viso… 

 
Battifoglia, Enrica - Buson, Elisa                                      BAS 509.2 BAT 
Leonardo scienziato : macchine, invenzioni e curiosità di un genio normale  
Hoepli, 2019 

 
Leonardo osservava, disegnava e descriveva qualsiasi cosa lo interessasse. Le radici di 
molte sue invenzioni affondano profondamente nel suo tempo: al di là del ritratto 
costruito dal mito, tutte le sue opere raccontano oggi come esplorava il mondo grazie 
alla sua normale genialità. Questa visione d'insieme era il miglior ritratto del mondo 
che si potesse allora avere e forse ha tutt'oggi qualcosa da dire alla scienza 

contemporanea, nella quale molte discipline… 
 

Capra, Fritjof                                                   GEN F 00 05258 
La botanica di Leonardo : [un discorso sulla scienza delle qualità]  
Aboca, 2008 

 
 

 
Laurenza, Domenico                       GEN D 00 02261 
De figura umana : fisiognomica, anatomia e arte in Leonardo  
L. S. Olschki, 2001 

 
Questo libro studia la connessione in Leonardo tra fisiognomica, anatomia e arte come 
parte di una generale ricerca sulla forma del corpo umano. La ricerca di Leonardo viene 
inquadrata cronologicamente e studiata sullo sfondo della biologia scolastica. Viene 
anche indagato il non facile costituirsi di una iconografia fisiognomica che, a differenza 
della iconografia anatomica e macchinale, era prima del tutto assente. 

 
                                        GEN F 00 03353 
Leonardo: dagli studi di proporzioni al Trattato della pittura  
a cura di Pietro C. Marani, Maria Teresa Fiorio 
Electa, 2007 

 
Il testo presenta, attraverso rari e unici materiali originali, la passione di Leonardo per 
gli studi sulle proporzioni della figura umana e sulla divisione modulare del corpo del 
cavallo… 

 
 



Pedretti, Carlo - Laurenza, Domenico - Salvi, Paola       GEN F 00 03969 
Leonardo : l'anatomia  
Giunti, 2005 

Fa parte di: Art e Dossier 
 

Un dossier dedicato a Leonardo e l'anatomia. Nel sommario: "L'anatomia della 'bellezza 
umana"'; "Ricerca anatomica tra arte e scienza"; "Alle origini dell'anatomia artistica"; 
"L'anatomia della robotica vinciana". Come tutte le monografie della collana "Dossier 
d'art", una pubblicazione agile, ricca di belle riproduzioni a colori, completa di un utilissimo 

quadro cronologico e di una ricca bibliografia 
 

 
 

Laurenza, Domenico                     BAS 629.132 LEO 
Leonardo : il volo  
Giunti, 2004 

 
Gli studi di Leonardo sul volo attraverso una trattazione sistematica e una descrizione 
del loro progredire nel corso del tempo. Il volume ricostruisce l'origine dell'idea 
leonardesca di realizzare il sogno del volo umano a partire dagli anni trascorsi a Firenze 
nella seconda metà del Quattrocento: un sogno che ha dovuto aspettare più di quattro 
secoli per essere realizzato … 

 
 
 

LEONARDO FILOSOFO 
 
 

Jaspers, Karl           GEN C 00 02476 
Leonardo filosofo  
Abscondita, 2001 
 
L'autore presenta, come egli stesso dice nell'introduzione, dapprima la modalità della 
filosofia di Leonardo, poi il contenuto del suo conoscere e infine l'esistenza del pittore 
come forma vitale di questo conoscere. 
 

 
 

Leonardo : da Vinci           GEN A 00 04672 
Scritti letterari  
Biblioteca universale Rizzoli, 1974 

 
Vengono qui raccolti diversi testi redatti dal grande genio di Leonardo da Vinci nel 
corso della sua vita (1452-1519) appartenenti a diversi ambiti: racconti, brevi apologhi 
morali, bestiario, profezie, indovinelli, raccolte di Pensieri e lettere. 
 

 
 
 
 
 



LEONARDO NELLA NARRATIVA 
 
 

Brown, Dan                      N BROWN 
Il codice da Vinci  
Mondadori, 2003 
 
Parigi, Museo del Louvre. Nella Grande Galleria, il vecchio curatore Saunière, ferito a 
morte, si aggrappa con un ultimo gesto disperato a un dipinto del Caravaggio, fa 
scattare l'allarme e le grate di ferro all'entrata della sala immediatamente scendono, 
chiudendo fuori il suo inseguitore. L'assassino, rabbioso, non ha ottenuto quello che 
voleva. A Saunière restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul 

pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio,… 
 
 

Essex, Karen                N ESS 
I cigni di Leonardo  
Bompiani, 2006 
 
Isabella e Beatrice d'Este, sorelle e rivali, spose rispettivamente del duca di Mantova 
e di Ludovico il Moro, hanno segnato il Rinascimento come poche altre donne: 
raffinate mecenati e abili politiche, l'una cadde in rovina dopo una giovinezza 
promettente, l'altra raggiunse passo dopo passo una posizione di straordinaria 
influenza sulle arti e gli affari politici dell'Italia rinascimentale.  

 
 

Fioretti, Francesco              N FIOR 
La biblioteca segreta di Leonardo  
Piemme, 2018 
 
Milano, 1496. Leonardo da Vinci ha atteso con ansia quel primo incontro con frate 
Luca Pacioli, allievo di Piero della Francesca e illustre matematico. Entrato nella cella 
del frate nel monastero che lo ospita, nell'attesa che questi arrivi, Leonardo si sofferma 
su un dipinto che ritrae lo studioso. Un insieme di allegorie e di richiami alla geometria 
euclidea che lo colpisce infinitamente: di certo è stato il frate a scegliere ogni dettaglio. 

Per Leonardo, da sempre… 
 
 

Malvaldi, Marco                         N MALV 
La misura dell'uomo  
Giunti, 2018 

 
Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di Lorenzo il Magnifico. Le 
caravelle di Colombo hanno dischiuso gli orizzonti del Nuovo Mondo. Il sistema 
finanziario contemporaneo si sta consolidando grazie alla diffusione delle lettere di 
credito. E Milano è nel pieno del suo rinascimento sotto la guida di Ludovico il Moro. 
A chi si avventura nei cortili del Castello o lungo i Navigli capita di incontrare un uomo 

sulla quarantina, dalle lunghe vesti rosa, l'… 
 



Puzo, Mario              N PUZ 
La famiglia  
Sonzogno, 2003 
 
Roma, XV secolo. Rodrigo Borgia, divenuto Papa con il nome di Alessandro VI, ha due 
grandi passioni: il potere, in tutte le sue forme, e la famiglia. I suoi quattro figli sono 
molto diversi fra loro, come diverse erano le madri: il semplice, poco amato Goffredo; 
l'irascibile, spietato Giovanni; la bellissima, determinata Lucrezia; e Cesare, il 
condottiero, l'amico di Machiavelli nonché suo ispiratore per la figura del Principe. Le 

loro vicende drammatiche si intrecciano con quelle dell'Europa del Rinascimento, un'era di bellezza, 
lussuria, orgoglio, tradimento, intrighi e veleni mortali, in un affresco della prima vera famiglia criminale 
della nostra storia. 

 
 

Rode, Tibor                        N RODET 
Cospirazione Monna Lisa  
Newton Compton, 2016 

 
A Milano L'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci viene distrutta. In Messico un gruppo di 
modelle viene rapito e seviziato: quando le ragazze riappaiono, i loro volti sono 
brutalmente sfigurati da quelle che sembrano vere e proprie operazioni chirurgiche. 
Contemporaneamente in tutto il mondo si diffonde un virus informatico, che altera 
sistematicamente i file fotografici. C'è forse una connessione tra questi eventi? Sarà 

Helen Morgan - una scienziata di Boston - a far…  
 
 

AUDIOLIBRI 
 
 

Forcellino, Antonio                 AUDLIB FOR 
Leonardo : genio senza pace  
letto da Alessandro Benvenuti 
Laterza, 2019 
 
Scienziato visionario, pittore eccelso, uomo eccentrico e ambizioso: Leonardo ebbe 
molte vite. A raccontarle, uno dei più riconosciuti esperti internazionali dell'arte del 
Rinascimento 

 
 
 

PER SAPERNE DI PIU’ 
 
 

                          GEN F 00 01091 
Brambilla Barcilon, Pinin - Marani, Pietro C. 
Leonardo: l'Ultima cena  
Electa, 1999 
 
SOLO CONSULTAZIONE 

 
 



 
Clayton, Martin              GEN E 00 0546 
Leonardo: il genio nei disegni : 200 opere della Royal Collection  
Jaca Book, 2019 
    
SOLO CONSULTAZIONE 
 
 
 

 
 

             GEN F 00 05841 
Leonardo da Vinci : la scienza prima della scienza  
a cura di Claudio Giorgione 
Arte'm ; L'Erma di Bretschneider, 2019 

 
SOLO CONSULTAZIONE 
 
 
  

 
 

                          GEN F 00 01589 
Il genio e le passioni : Leonardo e il Cenacolo : precedenti, innovazioni, riflessi di un 
capolavoro  
a cura di Pietro C. Marani ;  
prefazione di Ernst H. Gombrich 
Skira: Artificio, 2001 
 
SOLO CONSULTAZIONE 

 
 

                         GEN D 00 04798 
La scuola del mondo : Leonardo e Michelangelo: disegni a confronto : [Firenze, Casa 
Buonarroti, 20 aprile-1 agosto 2011]  
[a cura di] Pietro C. Marani, Pina Ragionieri 
Silvana Editoriale, 2011 
 
SOLO CONSULTAZIONE 
 

 
 

Zöllner, Frank                 ATL A 00 00082 
Leonardo da Vinci 1452-1519 : tutti i dipinti e i disegni  
Taschen, 2003 

 
SOLO CONSULTAZIONE 
 
 

 



            GEN F 00 04531  
Leonardo da Vinci: Treasures from the Biblioteca reale, Turin/Tesori dalla Biblioteca 
Reale, Torino  
a cura di Paola Salvi ;  
con un proemio al Codice Huygens di Carlo Pedretti 
Hapax, 2014 
 
SOLO CONSULTAZIONE 
 

 
 
 
 
 

 
Bibliografia a cura della Biblioteca Civica di Bassano del 

Grappa Galleria Ragazzi del ’99 n° 4 
tel. 0424 519920  -  biblioteca@comune.bassano.vi.it 

facebook.com/bibliobassano 
 

settembre 2019 


