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“Le Macchine di Leonardo” 
la mostra e le visite guidate al Centro Commerciale I Portali di Corigliano Calabro 

In occasione dei 500 anni dalla morte del grande Leonardo da Vinci, presso il centro 

commerciale I Portali di Corigliano Calabro, si terrà un importante evento che unisce 

intrattenimento e cultura: la mostra “Le Macchine di Leonardo”. 

Dal 19 al 27 Ottobre, sarà possibile visitare, con ingresso gratuito, l’esposizione delle 

principali creazioni di Leonardo: 28 modellini di cui 13 interattivi e 4 riproduzioni a 

grandezza naturale in legno e tessuto. Una serie di progetti che proiettavano Leonardo 

avanti secoli rispetto ai suoi contemporanei che ancora oggi non smettono di stupire 

grandi e piccini per la genialità con cui sono stati ideati. 

Una mostra che celebra il genio di Leonardo e che, ancora una volta, si affaccia al 

mondo scolastico grazie a delle visite guidate da esperti del settore, grazie alle quali i 

bambini potranno fare il proprio ingresso nel mondo del grande inventore e artista 

attraverso aneddoti e curiosità riguardanti la sua vita e le sue invenzioni. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le visite guidate saranno disponibili per le scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, 

e si terranno da Lunedì 21 Ottobre fino a Venerdì  25 Ottobre.  

Per iscriversi, sarà necessario inviare una mail a mostraleonardoportali@gmail.com. 

Nella mail, sarà necessario indicare: 

 la classe e la scuola di appartenenza; 

 il numero di bambini che saranno presenti (ad ogni sessione potranno aderire 

massimo 30 bambini); 

 nome e recapito telefonico della referente; 

 il giorno prescelto e la sessione alla quale si desidera partecipare a scelta tra le 

seguenti: 

 

Lunedì 21, Martedì 22, Mercoledì 23, giovedì 24, Venerdì 25 Ottobre: 

 

SESSIONE 1 ORE 09:00 

SESSIONE 2 ORE 10:00 

SESSIONE 3 ORE 11:00 

SESSIONE 4 ORE 12:00 

 

ATTENZIONE. I posti disponibili sono limitati; la selezione avverrà in base all’ordine di 

ricevimento della mail.  
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Per qualunque informazione è disponibile l’ufficio Marketing del Centro I Portali al 

numero 0961.717110, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 

18:00. 

 
 
Dove siamo 
Centro Commerciale I Portali Ss 106 Zona Industriale -contrada Salice -87064 

Corigliano Calabro  

Sito web: www.centroiportali.it  

Facebook: @centroiportali 

 

 
 
DA REGGIO CALABRIA - COSENZA - RENDE 

Imbocca autostrada  A3 direzione Salerno e prendi l'uscita Tarsia verso Tarsia. Prendi 

SS 106 bis  in  

direzione di SS106 a Cantinella. Mantieni la destra per continuare su SS106bise percorri 

circa 6 km  

per arrivare al Centro. 

 

DA CROTONE 

Imbocca la SS 106 e percorri circa 100 km  in direzione Taranto fino al Centro 

Commerciale. 

 

DA TREBISACCE -VILLAPIANA 

Prendi SS106in direzione Reggio Calabria e percorri circa 25 km per arrivare ai Portali. 

Per informazioni e comunicazioni: 

 
 
 


