
IO, LEONARDO DA VINCI

Questo libro è molto interessante perché fornisce, in particolare, informazioni ed esperienze di 

Leonardo Da Vinci, considerato un vero e proprio genio.

L’autore di questo libro è Massimo Polidoro, un giornalista, uno scrittore e un autore televisivo. 

È considerato un esperto nel campo dei misteri e degli enigmi, interessato fin da piccolo dei fenomeni 

paranormali. Ha vissuto per poco più di un anno negli Stati Uniti dove ha imparato molti trucchi per 

riuscire a smascherare diversi maghi. Infatti, ha diretto la rivista “Magia” dedicata proprio ad essa.

Ha scritto molti romanzi: “Il passato è una bestia feroce”, “Etica criminale”, “Eravamo solo bambini”, 

“Un gioco infame” e anche libri per ragazzi come “Il tesoro di Leonardo” ed “Il segreto di Colombo” 

in cui l’argomento principale è sempre la Storia, infatti gli piace molto riflettere sul passato.

Per questo motivo nel libro ha deciso di parlare di Leonardo Da Vinci, un grande uomo che ha 

contribuito molto a cambiare il nostro futuro. Leonardo amava soprattutto dipingere e gli piaceva 

molto perdersi nella fantasia, nei suoi pensieri e, così, distaccarsi dalla realtà, da ciò che succedeva nel 

mondo. Gli piaceva quindi fantasticare e infatti aveva molta immaginazione, sufficiente per riuscire a 

costruire tantissime invenzioni a cui teneva molto e dedicava tanto tempo. 

Era considerato già dai suoi contemporanei non solo un genio ma un capolavoro della natura. Inoltre si

pensava che fosse perfetto sotto ogni aspetto, perfino per la sua bellezza.

Amava molto curiosare e scoprire nuove cose, si poneva diverse domande e cercava di trovare una 

risposta a tutto.

La lettura di questo libro è stata, per me, abbastanza impegnativa ma piacevole. Ogni volta che giravo 

pagina, mi rispecchiavo sempre più in lui.

Secondo me, io e Leonardo potremmo essere degli ottimi amici. Questo libro lo consiglio soprattutto ai

più appassionati di lettura, che amano essere curiosi e mettersi alla prova, proprio come Leonardo.
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