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Profilo dell’opera

Leonardo da Vinci, genio ancora oggi studiato e ap-
prezzato per la sua versatilità e il modo eclettico di ap-
procciarsi alla conoscenza, non è considerato anzitutto 
un “pittore di Madonne”. Eppure, alcuni dei suoi dipin-
ti più noti insistono sull’iconografia mariana, autentici 
capolavori di dolcezza e grazia, all’origine di veri e pro-
pri modelli la cui fortuna si è tramandata anche dopo 
la morte. Perché Leonardo fu un innovatore non solo 
in campo scientifico. In ambito artistico si inserì nella 
tradizione pittorica per rinnovarla, nella tecnica e nei 
temi, in particolare nel soggetto così caro alla devozio-
ne privata rinascimentale delle Madonne col Bambino.

In questo libro Rosa Giorgi affronta un arduo percor-
so: raccontare il fascino e il mistero di tutte le Madonne dipinte dal grande artista, 
per svelare al lettore appassionato la loro storia, i loro segreti, le loro meraviglio-
se cromie. E fargli scoprire, passo dopo passo, l’universo leonardesco incastonato 
come una perla nello scrigno del Rinascimento italiano.

L’Autrice

Rosa Giorgi è storica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano. 
Esperta di iconografia e iconologia cristiana, da diversi anni collabora come autrice 
con varie case editrici (Electa, Mondadori, Edizioni Biblioteca Francescana), alter-
nando tale attività con cicli di lezioni di storia dell’arte in collaborazione con musei, 
università, diocesi e centri culturali. Tra le sue pubblicazioni: Francesco. Storie della 
vita del Santo (Mondadori 2014), I santi e i loro simboli (Mondadori 2011); per la 
collana Dizionari dell’Arte (Electa): Simboli, protagonisti e storia della Chiesa (2004), 
Angeli e Demoni (2003), Santi (2002). Per Edizioni Terra Santa è autrice di Francesco 
e il Sultano nell’arte (2019).
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