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Leonardo in provincia di Novara: venerdì un incontro 
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Leonardo in provincia di Novara: venerdì un incontro. Presentazione del volume «Leonardo 
neoplatonico. Gli arcani occultati» di Ernesto Solari all’Arengo del Broletto, in occasione dei 
500 anni dalla morte dell’artista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La misteriosa Gioconda era una dama napoletana? La quadrella di eterna vernice, di 
proprietà di Giovanna D’Aragona, è il primo autoritratto di Leonardo da Vinci? La scuola 
leonardesca è presente in provincia di Novara? E soprattutto: Leonardo era solo scienza e 
tecnologia o anche misticismo e simbolismo? A questi e ad altri affascinanti interrogativi 
cerca di rispondere l’ultimo libro dello storico dell’arte ed esperto leonardesco Ernesto 
Solari «Leonardo neoplatonico. Gli arcani occultati», in occasione dei 500 anni dalla morte 
del grande artista e scienziato. 
Il volume sarà presentato nel corso di un incontro patrocinato dal Comune di 
Novara, venerdì 15 novembre, alle 17.30, presso la Sala dell’Arengo, in via Fratelli Rosselli 
20. Ingresso libero. 
Nel libro Solari propone ai lettori un da Vinci inedito e stupefacente: non più solo genio della 
scienza e della tecnica ma, soprattutto nell’età matura, artista e pensatore intriso di 
spiritualità, esoterismo e simbolismo. Secondo la tesi del volume, Leonardo utilizzava le sue 
conoscenze in questi campi per lasciare nei propri dipinti una traccia apparentemente 
invisibile e quasi subliminale del suo testamento spirituale. 
Grazie a trent’anni di indagini appassionate, ricostruzioni, prove scientifiche e nuove 
scoperte inedite, Solari svela la formazione neoplatonica del Vinciano e i sorprendenti 
significati nascosti delle sue opere, rilette sotto la lente di strumenti mai presi in 
considerazione prima: dalla Kabbala ebraica al Vangelo di Giovanni, dall’interpretazione dei 
Tarocchi delle corti cinquecentesche alla numerologia del pensiero pitagorico. In questa 
lunga e complessa esplorazione del lato filosofico e spirituale del fiorentino, Solari è stato 
incoraggiato da due dei più grandi esperti di studi su Leonardo, Carlo Pedretti e Federico 
Zeri, ai quali il volume, che contiene le loro lettere, è dedicato. 
Written by: Redazione Buongiornonovara on 11 Novembre 2019. 
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http://www.novara24news.it/index.php/9337-i-segreti-di-leonardo-e-
la-sua-scuola-novarese-svelati-in-un-incontro-al-broletto 
I segreti di Leonardo e la "sua scuola novarese" svelati in un incontro 
al Broletto 
 

NOVARA – 12—11-2019 - La misteriosa Gioconda era una dama napoletana? La 
scuola leonardesca è presente in provincia di Novara (con gli affreschi della basilica 
di Orta San Giulio)? Leonardo era solo scienza e tecnologia o anche misticismo e 
simbolismo? A questi e ad altri affascinanti interrogativi cerca di rispondere l’ultimo 
libro dello storico dell’arte ed esperto leonardesco Ernesto Solari “Leonardo 
neoplatonico. Gli arcani occultati”, edito da Colibrì in occasione dei 500 anni dalla 
morte del grande artista e scienziato. Un volume che sarà presentato nel corso di un 
incontro patrocinato dal Comune di Novara, venerdì 15 novembre, alle ore 17.30, 
presso la Sala dell'Arengo, in via Fratelli Rosselli 20. L’evento ad ingresso libero. 
Nel libro, Solari propone ai lettori un da Vinci inedito e stupefacente: non più solo 
genio della scienza e della tecnica ma, soprattutto nell’età matura, artista e 
pensatore intriso di spiritualità, esoterismo e simbolismo. Secondo la tesi del 
volume, Leonardo utilizzava le sue conoscenze in questi campi per lasciare nei 
propri dipinti una traccia apparentemente invisibile e quasi subliminale del 
suo testamento spirituale. Grazie a trent’anni di indagini appassionate, ricostruzioni, 
prove scientifiche e nuove scoperte inedite, Solari svela la formazione neoplatonica 
del Vinciano e i sorprendenti significati nascosti delle sue opere, rilette sotto la 
lente di strumenti mai presi in considerazione prima: dalla Kabbala ebraica 
al Vangelo di Giovanni, dall’interpretazione dei Tarocchi delle corti cinquecentesche 
alla numerologia del pensiero pitagorico. 
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LA STAMPA - NOVARA 
Novara, scoperta artistica sul Lago d'Orta: nella Basilica l'opera di un 
allievo di Leonardo 
 

L'affresco della Madonna in trono di fine '400 delle Basilica di 
San Giulio sul Lago d'Orta, tra la provincia di Novara e quella 
del Verbano-Cusio-Ossola, da sempre attribuita a Sperindio 
Cagnola, potrebbe essere stata realizzata da un altro artista. 
Ernesto Solari, pittore ed esperto d'arte comasco, è convinto 
che l'opera sia stata realizzata da Agostino da Lodi, il più 
giovane degli allievi di Leonardo da Vinci. 
 



Leonardo a Napoli? Presentazione del libro venerdì 8 alla Lega Navale.  
Di  Redazione Gazzetta di Napoli - Novembre 4, 2019 
 

Leonardo è stato a Napoli e in Campania? La misteriosa Gioconda era una dama napoletana? La quadrella di 
eterna vernice, di proprietà di Giovanna D’Aragona, Duchessa di Amalfi, è il primo autoritratto di Leonardo 
da Vinci? E soprattutto: Leonardo era solo scienza e tecnologia o anche misticismo e simbolismo? 
A questi e ad altri affascinanti interrogativi cerca di rispondere l’ultimo libro dello storico dell’arte ed 
esperto leonardesco Ernesto Solari “Leonardo neoplatonico. Gli arcani occultati”, edito da Colibrì in 
occasione dei 500 anni dalla morte del grande artista e scienziato. 
Il volume sarà presentato venerdì 8 novembre, alle ore 16.00, a Napoli, presso il Porticciolo del 
Molosiglio (via Ammiraglio Ferdinando Acton), in occasione del Convegno “Leonardo e il Leonardismo a 
Napoli”, organizzato dalla Lega Navale Italiana. Ingresso libero. 
Nel volume, Solari propone ai lettori un da Vinci inedito e stupefacente: non più solo genio della scienza e 
della tecnica ma, soprattutto nell’età matura, artista e pensatore intriso di spiritualità, esoterismo e 
simbolismo. Secondo la tesi del volume, Leonardo utilizzava le sue conoscenze in questi campi per lasciare 
nei propri dipinti una traccia apparentemente invisibile e quasi subliminale del suo testamento spirituale. 
Grazie a trent’anni di indagini appassionate, ricostruzioni, prove scientifiche e nuove scoperte inedite, Solari 
svela la formazione neoplatonica del Vinciano e i sorprendenti significati nascosti delle sue opere, rilette 
sotto la lente di strumenti mai presi in considerazione prima: dalla Kabbala ebraica al Vangelo di Giovanni, 
dall’interpretazione dei Tarocchi delle corti cinquecentesche alla numerologia del pensiero pitagorico. In 
questa lunga e complessa esplorazione del lato filosofico e spirituale del fiorentino, Solari è stato 
incoraggiato da due dei più grandi esperti di studi su Leonardo, Carlo Pedretti e Federico Zeri, ai quali il 
volume, che contiene le loro lettere, è dedicato. 
“Leonardo neoplatonico. Gli arcani occultati”, Edizioni Colibrì, pagg. 206, € 25,00. Distribuito da Unicopli, 
è disponibile anche sulle principali piattaforme di vendita on line. 
In allegato: breve scheda sui principali contenuti dell’opera Disponibili su richiesta le foto di alcune opere 
trattate nel volume 

Informazioni: 081.5511806 – napoli@leganavale.it.   
 

http://www.gazzettadinapoli.com/author/redazionena/


Napoliflash24 - HomeEventi 
Al Porticciolo del Molosiglio “Leonardo e il Leonardismo a Napoli”: 
presentazione del volume “Leonardo neoplatonico. Gli arcani 
occultati” 
 redazione 07/11/2019 
Leonardo è stato a Napoli e in Campania? La misteriosa Gioconda era una 
dama napoletana? La quadrella di eterna vernice, di proprietà di Giovanna 
D’Aragona, Duchessa di Amalfi, è il primo autoritratto di Leonardo da Vinci? E 
soprattutto: Leonardo era solo scienza e tecnologia o anche misticismo e 
simbolismo? 
A questi e ad altri affascinanti interrogativi cerca di rispondere l’ultimo libro dello 
storico dell’arte ed esperto leonardesco Ernesto Solari “Leonardo neoplatonico. 
Gli arcani occultati”, edito da Colibrì in occasione dei 500 anni dalla morte del 
grande artista e scienziato. 
Il volume sarà presentato domani, venerdì 8 novembre, alle ore 16.00, a 
Napoli, presso il Porticciolo del Molosiglio (via Ammiraglio Ferdinando Acton), 
in occasione del Convegno “Leonardo e il Leonardismo a Napoli”, organizzato 
dalla Lega Navale Italiana. Ingresso libero. 
Nel volume, Solari propone ai lettori un da Vinci inedito e stupefacente: non più 
solo genio della scienza e della tecnica ma, soprattutto nell’età matura, artista e 
pensatore intriso di spiritualità, esoterismo e simbolismo. Secondo la tesi del 
volume, Leonardo utilizzava le sue conoscenze in questi campi per lasciare nei 
propri dipinti una traccia apparentemente invisibile e quasi subliminale del 
suo testamento spirituale. 
Grazie a trent’anni di indagini appassionate, ricostruzioni, prove scientifiche e 
nuove scoperte inedite, Solari svela la formazione neoplatonica del Vinciano e 
i sorprendenti significati nascosti delle sue opere, rilette sotto la lente di 
strumenti mai presi in considerazione prima: dalla Kabbala ebraica al Vangelo di 
Giovanni, dall’interpretazione dei Tarocchi delle corti cinquecentesche alla 
numerologia del pensiero pitagorico. In questa lunga e complessa esplorazione 
del lato filosofico e spirituale del fiorentino, Solari è stato incoraggiato da due dei 
più grandi esperti di studi su Leonardo, Carlo Pedretti e Federico Zeri, ai quali il 
volume, che contiene le loro lettere, è dedicato. 
“Leonardo neoplatonico. Gli arcani occultati”, Edizioni Colibrì, pagg. 206, € 
25,00. Distribuito da Unicopli, è disponibile anche sulle principali piattaforme di 
vendita on line. 
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Convegno "Leonardo e il Leonardismo a Napoli" 
08/11/2019 
  
Venerdì 8 Novembre 2019 alle ore 16 presso la sede della Lega Navale 
Napoli al Molosiglio si terrà il convegno "Leonardo e il Leonardismo a 
Napoli". 
Programma: 
Ore 16,00: Apertura dei lavori 
Avv. ALFREDO VAGLIECO 
Presidente Lega Navale Sezione di Napoli 
Arch. LUIGI VALERIO 
Direttore del Centro Culturale Ambientale 
Moderatore: PAOLO RASTRELLI 
Centro Studi Tradizioni Nautiche 
Ore 16,30: Relazioni 
Arch. SAPIO GIANCARLO 
Presidente URIA (Unione Ingegneri Architetti di Roma) 
“Leonardo l’artista, lo scienziato, l’architetto tra natura acqua e mare” 
Prof. COSTANTINO SUPINO 
Pediatra e Omotossicologo 
“Esiste ancora l’uomo vitruviano?” 
Prof. ERNESTO SOLARI 
presenterà il libro “Leonardo neoplatonico, gli arcani occultati” 
Dibattito e conclusioni 
 

http://www.lninapoli.it/index.php 



LA VOCE DI TODI (25/11/2019) 

TODI / PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ERNESTO SOLARI "LEONARDO 
NEOPLATONICO. GLI ARCANI OCCULTI". 
Oltre all’autore interverranno l’Assessore alla Cultura della Città di Todi Claudio Ranchicchio 
ed il giornalista Elio Andreucci. 
Sabato 19 ottobre alle ore 10.30 al Palazzo Comunale di Todi sarà presentato il nuovo libro 
dello storico dell’arte e studioso leonardesco Ernesto Solari “Leonardo neoplatonico. Gli 
arcani occultati”, pubblicato da Colibrì in occasione dei 500 anni dalla morte del grande 
genio. 
Nel volume l’autore propone ai lettori un da Vinci inedito e stupefacente, che non 
mancherà di stimolare ulteriormente il dibattito mai esaurito intorno a questa importante 
figura: non più solo genio della scienza e della tecnica ma, soprattutto nell’età matura, 
artista e pensatore intriso di spiritualità, esoterismo e simbolismo. 
Secondo la tesi del volume, Leonardo utilizzava le sue conoscenze in questi campi per 
lasciare nei propri dipinti una traccia apparentemente invisibile e quasi subliminale del suo 
testamento spirituale. 
Grazie a trent’anni di indagini appassionate, ricostruzioni, prove scientifiche e nuove 
scoperte inedite, Solari svela la formazione neoplatonica del Vinciano e i sorprendenti 
significati nascosti delle sue opere, rilette sotto la lente di strumenti mai presi in 
considerazione prima: dalla Kabbala ebraica al Vangelo di Giovanni, dall’interpretazione dei 
Tarocchi delle corti cinquecentesche alla numerologia del pensiero pitagorico. 
In questa lunga e complessa esplorazione del lato filosofico e spirituale del fiorentino, Solari 
è stato incoraggiato da due dei più grandi esperti di Leonardo, Carlo Pedretti e Federico Zeri, 
ai quali il volume, che contiene le loro lettere, è dedicato. 
Oltre all’autore interverranno l’Assessore alla Cultura della Città di Todi Claudio Ranchicchio 
ed il giornalista Elio Andreucci. 
Comunicato Stampa Amministrazione Comunale di Todi 
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CORRIERE DELL'UMBRIA (20/10/2019) 









Trasmissione in diretta a MILANOW  - NEW NEWS-TELELOMBARDIA 









mentelocale milano venerdì 4 ottobre 
Ernesto Solari presenta Leonardo neoplatonico: gli arcani occultati- 
Biblioteca Sormani - Milano 27/09/2019  Venerdì 4 ottobre 2019 Ore 
18:00 
© LEONARDO NEOPLATONICO. GLI ARCANI OCCULTATI (COLIBRÌ 
EDIZIONI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano -Venerdì 4 ottobre 2019 la Biblioteca Sormani di Milano ospita, nella Sala del 
Grechetto, la presentazione del libro Leonardo neoplatonico: gli arcani occultati (Colibrì 
Edizioni) di Ernesto Solari. Insieme all'autore interviene Maurizio Migliori, docente 
all'Università di Macerata, e Erminia Dell’Oro. 
Milano -Nel volume l’autore propone ai lettori un da Vinci inedito e stupefacente, che non 
mancherà di stimolare ulteriormente il dibattito mai esaurito intorno a questa importante 
figura: non più solo genio della scienza e della tecnica ma, soprattutto nell’età matura, 
artista e pensatore intriso di spiritualità, esoterismo e simbolismo. Secondo la tesi del 
volume, Leonardo utilizzava le sue conoscenze in questi campi per lasciare nei propri dipinti 
una traccia apparentemente invisibile e quasi subliminale del suo testamento spirituale. 
Milano -Grazie a trent’anni di indagini appassionate, ricostruzioni, prove scientifiche e 
nuove scoperte inedite, Solari svela la formazione neoplatonica del Vinciano e i 
sorprendenti significati nascosti delle sue opere, rilette sotto la lente di strumenti mai presi 
in considerazione prima: dalla Kabbala ebraica al Vangelo di Giovanni, dall’interpretazione 
dei Tarocchi delle corti cinquecentesche alla numerologia del pensiero pitagorico. In questa 
lunga e complessa esplorazione del lato filosofico e spirituale del fiorentino, Solari è stato 
incoraggiato da due dei più grandi esperti di Leonardo, Carlo Pedretti e Federico Zeri, ai 
quali il volume, che contiene le loro lettere, è dedicato. 

http://mentelocale.it/milano/luoghi/4259-biblioteca-sormani.htm
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“Leonardo neoplatonico”, il nuovo libro di Ernesto … 
Translate this page 
www.italynews.it/.../28/leonardo-neoplatonico-il-nuovo-libro-di-
ernesto-solari-77607.html 
28/09/2019 · ... il nuovo libro di Ernesto Solari. da. ... presso la 
Biblioteca Sormani – Sala del Grechetto, ... promosso dalla 
Biblioteca Sormani-Comune di Milano e ... 
·  Eventi » Sistema Bibliotecario di Milano 
Translate this page 
https://milano.biblioteche.it/events?libraryId=30 
Gli arcani occultati di Ernesto Solari. ... nello spazio espositivo 
antistante alla Sala del Grechetto ... dirigibili e mongolfiere. C’era una 
volta a Milano, ... 
Leonardo Da Vinci e i significati delle sue opere ... 
Translate this page 
https://milano.cityrumors.it/2019/10/03/leonardo-da-vinci-e-i-
significati-delle-sue-opere 
Ernesto Solari presenterà il suo volume “Leonardo neoplatonico. Gli 
arcani occultati”, presso la Biblioteca Sormani-Sala 
del Grechetto domani ore 18. 
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INTERVISTA PER EMITTENTE ONLINE: ITALIANI ALL’ESTERO 

A Via Margutta presentato il libro 'Leonardo Neoplatonico' 
•22 ott 2019 
Patrimonio Italiano Tv 
Intervista all'autore Ernesto Solari Mike J. Pilla per 
www.patrimonioitalianotv.com 
MOSTRA ALTRO 
https://youtu.be/UuOeymAfp3o 
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LEGGO  1 OTTOBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, nuovo consiglio direttivo per l'Associazione di via Margutta: 
ecco i nomi 
Mercoledì 2 ottobre, alle ore 18.00 presso l’Hotel Art by the Spanish Steps in Via Margutta, 56 
l’Associazione Internazionale di Via Margutta presenterà il suo rinnovato Consiglio Direttivo, nominato 
durante le elezioni svoltesi nel mese di giugno, alle quali hanno partecipato residenti e i referenti delle varie 
attività commerciali e artigianali presenti in Via Margutta. Una nuova e motivata squadra, composta da 
persone che amano, lavorano e vivono in Via Margutta, che in riferimento alla loro “mission” si prefiggono 
di riportare la mitica strada agli allori delle iniziative intraprese dall’Associazione Artistica Internazionale di 
Via Margutta, che ebbe sede dal 1887 fino al 1960, all’interno degli Studi Patrizi al civico 54, 
rappresentando dall’Unità d’Italia alla Seconda Guerra Mondiale, una delle pagine culturali più significative 
di Roma Capitale. 
Il nuovo Presidente sarà Alberto Moncada, Vice Presidenti Grazia Marino e l’Avv. Pierluigi Mancuso, quattro 
i Consiglieri: Laura Pepe, Tina Vannini, Hayley Nielsen e Fabrizio Russo. Punti principali del programma di 
lavoro, intento a consolidare la valorizzazione ed una mirata promozione di Via Margutta, saranno: un 
rinnovato e propositivo dialogo da intraprendere con le istituzioni; lo studio di un progetto urbanistico 
intento a riqualificare la strada; lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigianali e commerciali; la 
calendarizzazione annuale di iniziative culturali e di eventi promozionali, di rilevante impatto mediatico sia 
nazionale che internazionale. Al termine dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, di rilevante 
prestigio si colloca, come primo appuntamento culturale del suddetto programma, la presentazione del 
libro del Prof. Ernesto Solari “Leonardo Neoplatonico. Gli arcani occultati” edito da Colibrì. Il prof. 
Ernesto Solari è artista e ricercatore; è studioso di simboli ed esperto di alchimia e Kabbala. Da tempo è 
considerato fra i maggiori esperti dell’opera di Leonardo e di altri artisti del Rinascimento. Ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti da parte di illustri professionisti del mondo dell’arte e della cultura, ha effettuato 
studi ed expertise di opere rinascimentali appartenenti a collezioni italiane e straniere. 
Il volume è dedicato a un da Vinci inedito e stupefacente, che non mancherà di stimolare ulteriormente il 
dibattito mai esaurito intorno a questa grande figura: non più solo genio della scienza e della tecnica ma, 
soprattutto nell’età matura, artista e pensatore intriso di spiritualità, esoterismo e simbolismo. Secondo la 
tesi del volume, Leonardo utilizzava le sue conoscenze in questi campi per lasciare nei propri dipinti una 
traccia apparentemente invisibile e quasi subliminale del suo testamento spirituale. 
Grazie a trent’anni di indagini appassionate, ricostruzioni, prove scientifiche e nuove scoperte inedite, Solari 
svela la formazione neoplatonica del Vinciano e i sorprendenti significati nascosti delle sue opere, rilette 
sotto la lente di strumenti mai presi in considerazione prima: dalla Kabbala ebraica al Vangelo di Giovanni, 
dall’interpretazione dei Tarocchi delle corti cinquecentesche alla numerologia del pensiero pitagorico. In 
questa lunga e complessa esplorazione del lato filosofico e spirituale del fiorentino, Solari è stato 
incoraggiato da due grandi esperti di Leonardo, Carlo Pedretti e Federico Zeri, ai quali il volume è dedicato. 

 



ARTE.IT - DOMENICA 6 OTTOBRE 
LEONARDO NEOPLATONICO. GLI ARCANI OCCULTATI DI ERNESTO SOLARI 
– PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 02 Ottobre 2019 al 02 Ottobre 2019 
ROMA 
LUOGO: Hotel ART 
INDIRIZZO: via Margutta 56 
COMUNICATO STAMPA: 
Mercoledì 2 ottobre, alle ore 18.00, presso l’Hotel ART di via Margutta 56, il nuovo Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Internazionale di Via Margutta si presenterà alla stampa con un appuntamento letterario 
in omaggio all’Anno Vinciano, inaugurando così la stagione delle iniziative culturali organizzate nella storica 
strada nel cuore di Roma, divenuta culla degli artisti di tutto il mondo.  
Sarà infatti presentato alla stampa il nuovo libro dello storico dell’arte e studioso leonardesco Ernesto 
Solari“Leonardo neoplatonico. Gli arcani occultati” (Ed. Colibrì), dedicato a un da Vinci inedito e 
stupefacente, che non mancherà di stimolare ulteriormente il dibattito mai esaurito intorno a questa 
grande figura: non più solo genio della scienza e della tecnica ma, soprattutto nell’età matura, artista e 
pensatore intriso di spiritualità, esoterismo e simbolismo. Secondo la tesi del volume, Leonardo utilizzava 
le sue conoscenze in questi campi per lasciare nei propri dipinti una traccia apparentemente invisibile e 
quasi subliminale del suo testamento spirituale.  

 
 



·  Roma, presentazione del nuovo Consiglio Direttivo … 
Translate this page 
https://roma.cityrumors.it/2019/10/05/roma-presentazione-del-nuovo-
consiglio-direttivo... 
Primo appuntamento culturale, l’incontro con il Prof. Ernesto Solari e il suo libro 
“Leonardo Neoplatonico. ... Notizie locali Roma e provincia Cityrumors ... 

Domani ore 18 00 | Leonardo in via Margutta e i ... 
Translate this page 
https://www.zazoom.it/2019-10-01/domani-ore-18-00-leonardo-in-via-
margutta-e-i... 
01/10/2019 · Domani ore 18.00: Leonardo in via Margutta e i significati delle sue 
opere – Presentazione libro prof. Ernesto Solari (Di martedì 1 ottobre 
2019) Roma ... 

·  Domani ore 18 00 | Leonardo in via Margutta e i ... 
Translate this page 
https://www.zazoom.it/2019-10-01/domani-ore-18-00-leonardo-in-via-
margutta-e-i... 
01/10/2019 · Domani ore 18.00: Leonardo in via Margutta e i significati delle sue 
opere – Presentazione libro prof. Ernesto Solari (Di martedì 1 ottobre 
2019) Roma ... 

·  Roma, nuovo consiglio direttivo per l'Associazione … 
Translate this page 
https://www.leggo.it/italia/roma/roma_nuovo_consiglio_direttivo_per
_l_associazione_di... 
02/10/2019 · Mercoledì 2 ottobre, alle ore 18.00 presso l’Hotel Art by the 
Spanish Steps in Via Margutta, 56 l’Associazione Internazionale di Via 
Margutta ... 

·  Art – Pagina 2 – ArtAbout Magazine 
Translate this page 
www.artabout.it/category/art-2/page/2 
(CS) Roma, 5 maggio 2014 – Presso Il Margutta RistorArte di via Margutta, 
a Roma, ... ERNESTO SOLARI PRESENTA LE SUE ULTIME E RILEVANTI SCOPERTE 
LEONARDESCHE. 
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adnkronos  23 settembre 2019  17:05 
Kabbala e tarocchi per capire i segreti di Leonardo 
CULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato il: 23/09/2019 17:05 
Sarà presentato alla stampa a Roma, il 2 ottobre all'Hotel Art di via Margutta, il nuovo libro 
dello storico dell’arte e studioso leonardesco Ernesto Solari 'Leonardo neoplatonico. Gli 
arcani occultati' (Ed. Colibrì), dedicato a un da Vinci inedito, che non mancherà di stimolare 
ulteriormente il dibattito mai esaurito intorno a questa grande figura. Non più solo genio 
della scienza e della tecnica ma, soprattutto nell’età matura, artista e pensatore intriso di 
spiritualità, esoterismo e simbolismo. 
Secondo la tesi del volume, che inaugura la stagione delle iniziative culturali organizzate 
nella storica strada nel cuore della capitale, Leonardo utilizzava le sue conoscenze in questi 
campi per lasciare nei propri dipinti una traccia apparentemente invisibile e quasi 
subliminale del suo testamento spirituale. 
Grazie a 30 anni di indagini appassionate, ricostruzioni, prove scientifiche e nuove scoperte 
inedite, Solari svela la formazione neoplatonica del Vinciano e i sorprendenti significati 
nascosti delle sue opere, rilette sotto la lente di strumenti mai presi in considerazione 
prima. Dalla 'Kabbala' ebraica al Vangelo di Giovanni, dall’interpretazione dei Tarocchi delle 
corti cinquecentesche alla numerologia del pensiero pitagorico. 
"Il genio fiorentino e i suoi lavori non possono essere racchiusi in una visione 
esclusivamente 'aristotelica', tecnica e scientifica - spiega Solari- Inquadrare Leonardo in 
questa cornice ristretta significherebbe dare un’immagine parziale e falsata di uno dei più 
importanti talenti della storia dell’uomo. La pittura di Leonardo dimostra di essere il frutto 
della cooperazione tra l’emisfero cerebrale destro, artistico, sfumato, mutevole, intuitivo-
spirituale e femminino, e quello sinistro, geometrico, rigido, schematico, razional-
materialistico e mascolino". 
  



Nel libro l’autore spiega come Leonardo stesso nei suoi dipinti proponesse al giudizio 
dell’osservatore il suo metodo sacro-artistico-scientifico attraverso la forza del colore e la 
struttura geometrica invisibile ed esoterica dell’intera composizione pittorica. "L’obiettivo di 
Leonardo, che considerava la Bibbia come testo storico di esoterismo applicato - spiega 
Solari - era lasciare un testamento spirituale, una sorta di indottrinamento biblico 
subliminale in chi si immerge nei modelli geometrici alla base delle sue opere, nella 
ricorrenza dei numeri, nello sfumato dei contorni, nell’intensità e impenetrabilità dei volti". 
La biblioteca del genio e l’indagine sui misteri della creazione. Questo incredibile viaggio 
nella mente mistica di Leonardo ci porta a conoscere un uomo alla ricerca di risposte ai 
molti interrogativi legati ai misteri della creazione. Un pensatore, oltre che artista e 
ingegnere, che per questo teneva e consultava, nella sua fornita biblioteca personale, che 
non era costituita solo da opere letterarie e scientifiche, oltre al 'Timeo' di Platone, utilizzato 
quasi come un 'breviario', anche i testi di filosofi, astrologi, teologi e umanisti come 
Agostino, Alberto Magno, Alcabizio, Ficino, Landino, Pelacani, Sacrobosco, Scoto, Trismegisto 
e Gioacchino da Fiore. 
Una tesi che trova riscontro anche in due celebri ritratti eseguiti dall’amico Raffaello, che ha 
raffigurato Leonardo nella 'Scuola di Atene' nei panni di Platone con il 'Timeo' sotto braccio 
e nella 'Disputa del Sacramento' nella veste di Re Davide che suona la cetra. Numerose e 
inattese le interpretazioni e le scoperte che emergono dal volume riguardo opere di fama 
universale, ma anche dipinti meno conosciuti. 
Dalla 'Gioconda' costruita secondo le proporzioni di una chiesa a croce latina, alla 'Dama con 
l’Ermellino' in cui ricorre la numerologia del Paradiso dantesco fino all’'Ultima Cena', 
dedicata al mistero della creazione e realizzata secondo gli insegnamenti di Platone. 
Da 'Enoch', personaggio biblico antenato di Noè, e Giovanni Evangelista, in cui la struttura 
geometrica e il colore riportano a elementi che ricorrono nella Kabbala, nel Vangelo di 
Giovanni, nella fenomenologia celeste, come la ruota dello zodiaco e la precessione degli 
equinozi,, e che consentirebbero anche di datare la cena di Gesù con gli apostoli entro il 
giorno 20 marzo. Studiando approfonditamente questi e altri dipinti, Solari si è imbattuto in 
indizi e prove che svelerebbero anche altri misteri custoditi nell’opera leonardesca, che 
potrebbero sciogliere interrogativi su cui gli storici dell’arte dibattono da 500 anni. Secondo 
la tesi bene argomentata del libro, infatti, Monna Lisa sarebbe una dama napoletana, 
Isabella d’Aragona, mentre sullo sfondo della stessa Gioconda e del Cenacolo sarebbero 
riconoscibili i paesaggi del lecchese. Il ritratto della misteriosa protagonista sarebbe stato 
infatti concepito fra le colonne del Santuario della Rocchetta di Airuno, mentre il campanile 
dell’'Ultima Cena' viene identificato dall’autore con quello dell’Abbazia di Piona. 
Interessante, all’interno del volume, anche lo studio sugli autoritratti di Leonardo, che Solari 
rinviene nel 'Musico', il genio del resto si presentò a Milano come musicista, e nell’'Uomo 
Vitruviano', ma anche nell’'Adorazione dei Magi' e soprattutto nella quadrella d’eterna 
vernice raffigurante l’arcangelo Gabriele, uno dei primi lavori del giovane Da Vinci, in cui 
compare anche la sigla Ldv, opera sottoposta a termoluminescenza e periziata dalla stimata 
grafologa Ivana R. Bonfantino, come riportato nel libro, a cui è seguito un successivo 
expertise effettuato da Giuliana Gardelli, esperta di ceramica rinascimentale. 
  



Kabbala e tarocchi per capire i segreti di Leonardo ... 
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23/09/2019 · Roma, 23 set. (AdnKronos) - Sarà presentato alla stampa 
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storico dell’arte e ... 
  
Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo dell ... 
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Blitz quotidiano > Libri > In Via Margutta Ernesto Solari racconta il suo 
Leonardo da Vinci esoterico 
In Via Margutta Ernesto Solari racconta il suo Leonardo da Vinci 
esoterico      di Francesca Cavaliere 
Pubblicato il 2 Ottobre 2019 8:23 | Ultimo aggiornamento: 2 Ottobre 2019 5:13 
 ROMA-  Il professor Ernesto Solari racconta il suo Leonardo Da Vinci durante l’incontro culturale di oggi 
alle 18 all’Hotel Art by the Spanish Steps in via Margutta 56 promosso dall’Associazione Internazionale 
di Via Margutta. L’evento dimostra che la complessità del genio toscano, di cui quest’anno ricorrono i 
cinquecento anni dalla morte,  continua non solo ad animare dibattiti, ma anche a stimolare sempre nuovi 
studi sulle sue opere e sulla sua persona. 
Nel libro “Leonardo Neoplatonico. Gli arcani occultati” si condensano i frutti di trent’anni di indagini 
appassionate, ricostruzioni, prove scientifiche e nuove scoperte inedite che hanno permesso all’autore di 
mostrare la formazione neoplatonica del Vinciano e i sorprendenti significati nascosti delle sue opere rilette 
sotto la lente di strumenti mai presi in considerazione prima: dalla Kabbala ebraica al Vangelo di Giovanni, 
dall’interpretazione dei Tarocchi delle corti cinquecentesche alla numerologia del pensiero pitagorico. 
Leonardo, indagato dall’autore nel suo aspetto sconosciuto ai più, svela così la sua identità di studioso di 
scienze esoteriche, indagatore di universi simbolici, pensatore intriso di spiritualità regalandoci 
un’immagine inconsueta del brillante e vulcanico pensatore: un Leonardo al di fuori dei campi a cui viene 
tradizionalmente associato, dalla pittura alle invenzioni,  dall’ingegneria, all’architettura, dall’idraulica, alla 
meccanica, dall’urbanistica e in generale alla cultura scientifico-tecnologica. Un da Vinci inedito e 
stupefacente, che non mancherà di stimolare ulteriormente il  dibattito mai esaurito intorno a questa 
grande figura. 
Studioso di simboli ed esperto di alchimia e Kabbala – ma anche artista e ricercatore-  da tempo considerato 
fra i maggiori conoscitori dell’opera di Leonardo e di altri artisti del Rinascimento, Ernesto Solari, in questa 
lunga e complessa esplorazione del lato filosofico e spirituale del fiorentino, è stato incoraggiato da due 
grandi esperti di Leonardo, Carlo Pedretti e Federico Zeri, ai quali il volume è dedicato. 
Non più quindi solo genio della scienza e della tecnica ma, soprattutto nell’età matura, artista e pensatore 
intriso di spiritualità, esoterismo e simbolismo che, come si sostiene nel libro di Solari, utilizzava le sue 
conoscenze in questi campi per lasciare nei propri dipinti una traccia apparentemente invisibile e quasi 
subliminale del suo testamento spirituale. 
In questa lunga e complessa esplorazione del lato filosofico e spirituale del fiorentino, l’autore è stato 
incoraggiato da due grandi esperti di Leonardo, Carlo Pedretti e Federico Zeri, ai quali il volume è dedicato. 
L’evento culturale è il primo del programma di lavoro stilato dal nuovo Direttivo dell’Associazione che punta 
a valorizzare in modo mirato la fama di Via Margutta. Tra i punti qualificanti del programma troveranno 
spazio un rinnovato e propositivo dialogo da intraprendere con le istituzioni; lo studio di un progetto 
urbanistico intento a riqualificare la strada; lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigianali e 
commerciali; la calendarizzazione annuale di iniziative culturali e di eventi promozionali, di rilevante impatto 
mediatico sia nazionale che internazionale. 
L’incontro di oggi sarà anche l’occasione per ufficializzare il rinnovato Consiglio Direttivo dall’Associazione 
Internazionale di Via Margutta che ha il suo nuovo Presidente in Alberto Moncada, i Vice 
Presidenti in Grazia Marino e nell’Avv. Pierluigi Mancuso, e i quattro Consiglieri in Laura Pepe, Tina 
Vannini, Hayley Nielsen e Fabrizio Russo.   
Il Consiglio direttivo è nominato dai referenti delle varie attività commerciali e artigianali presenti nella 
storica via dell’arte, nel cuore del centro storico di Roma. 
Ernesto Solari ha ottenuto numerosi riconoscimenti da parte di illustri professionisti del mondo dell’arte e 
della cultura e ha effettuato studi ed expertise di opere rinascimentali appartenenti a collezioni italiane e 
straniere. Il suo libro “Leonardo Neoplatonico. Gli arcani occultati” è edito da Colibrì Edizioni. 
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torinosette 
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ERNESTO SOLARI A BINARIA 
Lo scrittore Ernesto Solari, autore di "Leonardo neoplatonico" (Colibrì 
edizioni) conduce una cena filosofica per celebrare i 500 anni dalla 
morte di Leonardo. Dalla numerologia di Pitagora fino alla Kabbala, una 
serata alla scoperta dei simboli sacri e profani che popolano le opere di 
Leonardo. Prenotazione obbligatoria a binaria@gruppoabele.org, costo 
della cena+libro: 25 euro, costo. 
  
       =================================================== 
 

top news          LA STAMPA DI TORINO (30 SETTEMBRE 2019) 

      
"CENA FILOSOFICA" SUL GENIO DI LEONARDO DA BINARIA   
  
Il centro commensale Binaria del Gruppo Abele ospita la "Cena 
filosofica: Il genio di Leonardo e il neoplatonismo". Lo scrittore Ernesto 
Solari, autore di "Leonardo neoplatonico" (Colibrì edizioni) conduce una 
cena speciale per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo. Dalla 
numerologia di Pitagora fino alla Kabbala, una serata alla scoperta dei 
simboli sacri e profani che popolano 
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Presentazione del nuovo libro di Ernesto Solari “LEONARDO NEOPLATONICO – Gli Arcani Occultati”. Minori, 
Largo Solaio dei Pastai – 31 luglio ore 21.00 
Esiste la “Gioconda” napoletana di Leonardo da Vinci? Le motivazioni che danno vita all’ipotesi formulata 
da Ernesto Solari nel “Leonardo Neoplatonico – gli Arcani occultati“, edito da Colibrì, saranno esposte dallo 
storico dell’arte ed esperto leonardesco Mercoledì 31 Luglio, alle ore 21,00, presso il Largo Solaio dei Pastai 
a Minori. Il libro, pubblicato in occasione del 500° anniversario della morte del grande genio toscano, 
contiene altre importanti novità: tra queste il ritrovamento della prima opera realizzata da un giovanissimo 
Leonardo, una quadrella in maiolica raffigurante l’Arcangelo Gabriele, che fu di proprietà di Giovanna 
d’Aragona Duchessa di Amalfi e successivamente della famiglia Fenice di Ravello. 
Con “Leonardo Neoplatonico – gli Arcani occultati” l’autore torna agli inizi e ripercorre la strada del 
Neoplatonismo in Leonardo, dimostrando come egli seguisse le indicazioni di uno dei testi fondamentali di 
Platone, il Timeo; tale testo, il principale della allora famosa Scuola Neoplatonica di Chartres ove si 
effettuavano anche studi Kabalistici, divenne per il genio di Vinci una sorta di breviario. Neoplatonismo e 
Kabbala trovano riscontro nei due ritratti che Raffaello fa a Leonardo nella Scuola d’Atene e nella Disputa del 
Sacramento, rispettivamente nei panni di Platone col Timeo sotto braccio e di Re Davide che suona la cetra. 
Nel libro Ernesto Solari effettua una rilettura delle opere di Leonardo, partendo dal concetto base della tesi 
Neoplatonica e Kabalistica per raggiungere la definizione di una concezione mistica di Leonardo e del suo 
testamento spirituale che si manifesta negli anni della sua maturità. 
In questo percorso è Leonardo stesso a proporre al giudizio del lettore il suo metodo sacro-artistico-
scientifico, attraverso la forza del colore e la struttura geometrica invisibile ed esoterica della intera 
composizione pittorica, senza limitarsi  all'”esperienza” o alla sola indagine degli aspetti sensibili; in 
particolare vengono evidenziate ed esaminate, tra le altre, tre opere  fondamentali: “il Cenacolo” 
(microcosmo), “la Gioconda” (macrocosmo) e “il San Giovanni Battista” (l’uomo). Non si può negare che 
i  dipinti del Vinciano sottendano significati nascosti e che non considerarli condurrebbe a fornire di 
Leonardo un’immagine parziale o falsata. 
In questa ottica “Leonardo Neoplatonico – gli Arcani occultati” completa la propria struttura archetipica con 
la lettura di quasi tutte le altre opere del maestro, e arricchendosi anche di contenuti sia di carattere 
simbolico che artistico e storico; contenuti che appariranno, almeno in parte, come assolute novità nel 
panorama degli studi odierni legati al “leonardismo”. 












