MIRACOLI&motion associazione culturale
Comunicato stampa sulla lavorazione del film
Leonardo Syndrome “la passione come cibo per l'anima”
versione x eventi time 65' (time 94 minuti)
Scritto e diretto da Margherito Maurizio
Produzione MIRACOLI&motion (Milano)
Colonna sonora di Alessandro Cerino
(il film è sottotitolato in inglese)
sulla vita e l’opera di Leonardo da Vinci ambientato a Vigevano e Milano che uscirà in prima
mondiale all'auditorium della Cascina Triulza nel sito Expo Milano 2015 di Rho/Fiera il 13 giugno
2015 alle ore 20.30. Il film/evento è gia stato presentato in anteprima a Palazzo Isimbardi a Milano
nel novembre 2013 e alla Cavallerizza del Castello di Vigevano e nel 2014 anche al Museo d'arte e
scienza d Milano. Nel 2015 verrà distribuito in tutto il periodo maggio/ottobre durante l'Expo.
Inoltre, come fuori Expo l'11 e 12 luglio anche alla Villa Bagatti Valsecchi di Varedo.
Come nella migliore tradizione del cinema noir è dominato da storie d’amore tormentate e femmes
fatales dal forte potere di manipolazione, che portano uomini apparentemente ingenui sull’orlo del
baratro. “Leonardo Syndrome” di Maurizio Margherito, deve molto alle prime opere dello stesso
autore come “Alzati&cammina” su Mantegna (1992) “Frutti di Carne e Spirito” su Dalì, Caravaggio,
Monet e altri (2004) e soprattutto al film su Arcimboldo, “Il trono di Cristallo” (2009). Il film vede un
professore di storia dell’arte, che si
identifica con Leonardo da Vinci, subire irrimediabilmente le macchinazioni della donna fatale amata,
che alla fine sarà anche lei vittima delle stesse ossessioni e passioni.
“Leonardo Syndrome” descrive la sindrome/ossessione di un uomo di cultura, Cesare Melzi, per una
bella studentessa inglese, Marian, interessata alla decifrazione di un foglio, di proprietà del Melzi
stesso, attribuibile al genio fiorentino che potrebbe essere riconducibile ai suoi studi sull’esatta
ubicazione dell’anima. Al manoscritto manca un frammento in possesso di un altro collezionista e
perito d’arte, Romolo Medici, che la ragazza dovrebbe recuperare circuendo il proprietario su
istigazione del Melzi. In realtà Marian è sul punto di accordarsi con Medici che a sua volta vuole
impossessarsi della parte mancante evidentemente necessaria per la corretta interpretazione, quando
il collezionista viene ucciso. Marian apparentemente senza alcun preciso coinvolgimento con l’omicidio
e senza alcun rimorso procede secondo i propri piani collaborando con un frate gemello dello
scomparso Romolo Medici, animato dalla stessa volontà del fratello nei confronti di quella che
potrebbe essere un’acquisizione clamorosa. Intanto, Melzi che viene immediatamente accusato e poi
subito scagionato, si innamora sul serio di Marian, una sorpresa che condurrà a un finale ancora più
imprevedibile. Leonardo Syndrome si basa sulle interpretazioni di Stefano de Vecchi, che incarna
Melzi e soprattutto Leonardo da Vinci, di Emilio Stangalini (nel doppio ruolo ambiguo dei due fratelli
Medici) e dell’affascinante Marian/Laura Bertoli. Un classico del noir che si sviluppa tra i giorni
nostri e il ‘500, in equilibrio tra vari generi, compreso quello biografico (Leonardo da Vinci) ricreato
nelle sue parti storiche e scenografiche con la consulenza scientifica di Maria Luisa Garini, che dirige
tra l’altro anche il Mulino di Mora Bassa a Vigevano, teatro della relazione tra Ludovico il Moro e
Cecilia Gallerani, la “dama dell’ermellino” ritratta da Leonardo, dove sono state girate alcune scene
del film con un’attrice “sosia” della famosa dama.
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