


 Il progetto Opera Omnia nasce con l’intento di ricreare l’esperienza di 
fruizione del patrimonio culturale italiano attraverso l’esposizione di 
riproduzioni, ad altissima definizione e in grandezza naturale, dei 
capolavori dell’arte pittorica conservati nei musei di tutto il mondo. 
  
Questi quadri digitali suscitano nello spettatore emozione e 
suggestione. 
  
Il progetto Opera Omnia intende rendere disponibile, in uno stesso 
luogo, l’intero corpus di un artista.  
  
Le difficoltà nell’allestire una mostra con opere originali, ha fatto sì 
che tale progetto diventasse uno strumento prezioso per la 
divulgazione della cultura italiana. 
  
 

Ad oggi la RAI ha realizzato oltre 30 mostre in Italia e nel mondo, che hanno riscosso il consenso di autorevoli storici 
dell’arte e l’apprezzamento di centinaia di migliaia di visitatori. 



  
 

Salvatore Settis 

“A me piacciono le copie. Mi piacciono perché  
diffondono la conoscenza delle opere d’arte.  
Qualche volta servono per sostituirle” 
. 

 
 
Ferdinando Bologna 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Strinati 
 

“Un’ottima riproduzione di un’opera d’arte può dare  
una serie di  cognizioni, stimoli e intuizioni molto 
importanti ed interessanti.   
Di qui il mio apprezzamento per il progetto”. 

  
 
 

  
Nicola Spinosa 
 
“Mi entusiasmava, soprattutto, l’idea di poter vedere, 
contemporaneamente e nello stesso luogo, l’intera opera del 
Caravaggio. Abbiamo così una chiave di lettura sintetica, ma anche 
analitica, grazie alla scala delle riproduzioni realizzate in grandezza 
  naturale e grazie alla loro qualità.”  
 
 
 
     

  Maurizio Calvesi 
  

   “L’effetto delle riproduzioni è di 
   straordinaria drammaticità.  

   Per esempio, fa quasi  rabbrividire il 
  corpo del San Giovanni caduto a terra,  
  mentre dal collo  sgorga il sangue nel cui 
  rosso il Caravaggio  ha apposto la propria 
  firma: un particolare che si può quasi 
  toccare con mano nella riproduzione, 
  mentre nell’originale non sarebbe 
  possibile avvicinarsi tanto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Questa nuova generazione 
 di riproduzioni d’arte, ad  
 altissima definizione e a  
 grandezza naturale, consente 

un approccio agli originali che 
gli originali stessi, nelle 
condizioni in cui normalmente si 
trovano,  sia nei musei sia nelle 
sedi proprie, non consentono.”  
  



Le riproduzioni delle opere sono realizzate da professionisti del settore dell’immagine 
artistica e rielaborate con sofisticate tecnologie. 
 
Le opere sono assolutamente fedeli all’originale.  
 
La RAI garantisce una continua assistenza dal sopralluogo iniziale fino all’inaugurazione 
della mostra 

  
Le opere comprensive di cornice sono caratterizzate da una estrema facilità di 
montaggio. 
 
Una mostra di media grandezza occupa all’incirca 150 metri lineari, considerando lo 
spazio tra le opere e la presenza di pannelli e richiede circa 3 giorni di montaggio. 

 



 Pittore, architetto, scienziato, Leonardo è una delle figure più illustri 
del Rinascimento italiano. il suo nome è, per antonomasia, sinonimo 
di genio. La sua sete di conoscenza lo ha spinto a cimentarsi in quasi 
tutti i campi dello scibile umano.  

 
  
Non sono molte le opere pittoriche di Leonardo arrivate a noi e il 
progetto Opera Omnia le rende disponibili a tutti, permettendo di 
riunire in un unico spazio espositivo, l’intero corpus dell’artista.  

 
  
Opere come la Monna Lisa, la Vergine delle rocce, l’Annunciazione e 
il Cenacolo, attraverso riproduzioni perfettamente identiche agli 
originali, possono essere fruite tutte insieme e a grandezza naturale. 

 
 
 Il progetto Opera Omnia elimina di fatto le distanze spaziali che 

separano gli originali e mette a disposizione di tutti i capolavori del 
Maestro vinciano. 
 

Vinci, 1457 - Amboise, 1519 



Opere di Leonardo 
Opera Località Museo 

1 L'Annunciazione Firenze Uffizi 

2 Madonna del Garofano Monaco Alte Pinakothek 

3 Ginevra de' Benci Washington National Gallery of Art 

4 Adorazione dei Magi Firenze Uffizi 

5 San Girolamo penitente Roma Pinacoteca Vaticana 

6 Madonna Benois San Pietroburgo Ermitage 

7 La Dama con l’ermellino Cracovia Czartoryski Muzeum 

8 La Belle Ferronière Parigi Louvre 

9 Ritratto di musico Milano Pinacoteca Ambrosiana 

10 La Gioconda o Monna Lisa Parigi Louvre 

11 Il Cenacolo Milano Santa Maria delle Grazie 

12 La Vergine delle Rocce Parigi Louvre 

13 La Vergine delle Rocce Londra National Gallery 

14 Testa di fanciulla (La scapigliata) Parma Pinacoteca Nazionale 

15 San Giovanni Battista Parigi Louvre 

16 Bacco Parigi Louvre 

17 Sant’Anna, la Madonna, il Bambino con l’agnello Parigi Louvre 
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