Un’ altra“Madonna dei
confusi“?!

“Abuon intenditor poche parole”

Non è colpa di Lionardo... non è concepibile che
qualcuno che si fregia del titolo di esperto sventolando Lauree
nel vuoto delle sue conoscenze, continui ad assegnare a Lionardo
“operette” non attribuibili anche ai suoi allievi. Per esempio: Il
disegno, presunto “Ritratto di Isabella d’Este”. L’errore di
posizione della testa di profilo sul corpo, messo in posizione
quasi frontale, che dovrebbe ospitare una testa di tre quarti,
come in effetti avrebbe fatto Lionardo, seguendo i canoni della
sua “Anatomofisiologia”
L’avambraccio sinistro è lungo il doppio del suo braccio

secondo Lionardo sono equivalenti

Non è possibile unire il braccio all’avanbraccio

In più: data la posizione e la lunghezza dei bracci,
gli avambracci nella posizione orizzontale,
dovrebbero poggiarsi poco sopra le coscie
e non sotto il seno. Se poi volessimo considerare
la massa delle spalle in relazione alla massa dei seni,

confinanti sotto le ascelle,
l’ombra che separa le due masse, ci rivela che il suo seno destro

è più del doppio del suo seno sinistro...etcetera...
A questo punto

Un consiglio ai presunti esperti
Attenti con Lionardo...
è Lui che sta misurando le vostre capacità di giudizio.
Lionardo>alcuni studi di anatomia

...e secondo voi l’autore di questi studi avrebbe commesso
gli orrori anatomici riscontrati sul vostro presunto
“Ritratto di Isabella d’Este”?
Il signor Carlo Pedretti dovrebbe assoluto rispetto
all’Uomo al quale deve tutti i suoi successi,
attenendosi soltanto alle sue vere competenze:
i “Codici”,dove è Maestro sapiente e incontestato.
Ricordi... quando confessò in trasmissione a Piero Angela:
”...Leonardo, più lo studio e meno lo capisco...”
il suo avallo dice che ancora non l’ha capito.
E al signor Alberto Angela consiglio una preparazione
adeguata prima di misurarsi con un gigante, autore del
connubio ARTE-SCIENZA che ha dato forma e direzione al
rinascimento della bellezza e delle idee, delle quali noi
siamo i traghettatori verso
il rinascimento delle Coscienze.
“il più grande esperto mondiale”
soccombe contro la Verità
all’Editore di questa ingiuria chiedo oculatezza nel
valutare informazioni dirette ai nostri ragazzi. Il nome
“famoso” non fa da garanzia alla notizia,
che chiede soltanto la VERITÀ,
che porta con sé fiducia, rispetto e successo.

Mi appello ai vostri programmi in difesa di una verità
oltraggiata in nome di un profitto non dovuto
a danno di chi non è in grado di difenderla.
Noi sappiamo che “Non è Isabella d’Este”
e Google racconta la soluzione del mistero in
“Non è Lisa del Giocondo”. Di Adelma Tittoni.
Se poi fosse necessario valutare le mie affermazioni, è
possibile ricorrere ai “video” pubblicati su You tube sulle
mie competenze riguardo a Lionardo cliccando “silvio
troiani video” e vederli nel loro insieme...in particolare
quello dal titolo “le sette offese” dove si tratta di opere
famose preda di Musei famosi coinvolti in fregature
famose per le solite allodole da abbagliare ed abbattere.
Vi aspetto quando sarete convinti di voler fare
il necessario...grazie silvio

