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Per tributare i dovuti onori a Leonardo nella sua città natale, in 
occasione del quinto centenario della morte, avvenuta ad Amboise 
il 2 maggio del 1519, arriveranno a Vinci lungo tutto il 2019 i più 
illustri studiosi del Genio e lasceranno tracce indelebili nel percorso di 
comprensione dell’opera davvero senza eguali del Vinciano. 
Arriveranno a Vinci, nel giorno della celebrazione della nascita, il 15 
aprile, anche il disegno di paesaggio 8P dalle Gallerie degli Uffizi e 
molti fra i documenti, provenienti dall’Archivio di Stato di Firenze, che 
raccontano la permanenza ed i ritorni di Leonardo nella terra d’origine.  
Sarà un anno da ricordare a lungo.

To pay tribute and do the due honours to Leonardo in his city of birth, 
on the 500-year anniversary of his death in Amboise on May 2, 1519, 
the most celebrated Leonardo scholars will arrive in Vinci throughout 
all of 2019, and leave indelible traces on the path to understanding 
the truly inimitable work of the man from Vinci.
Also arriving in Vinci on his birthday, April 15, will be the landscape 
drawing 8P from the Uffizi Gallery, and many documents from the 
Florence State Archives that recount the story of Leonardo’s residence 
and his comings and goings from his home town.
It will be a year to remember for a long time.

Il Sindaco
The Mayor

Giuseppe Torchia

L’Assessore alla Cultura e Turismo
The Counsellor for Tourism and Culture

Paolo Santini
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I grandi eventi per le Celebrazioni Leonardiane
The great events for the Leonardo da Vinci celebrations in Vinci

Vinci per Leonardo
- gli eventi a cura del Comune di Vinci
- The events presented by the Municipality of Vinci
- gli eventi a cura delle Associazioni locali
- The events presented by Local Associations

Leonardo 2019 nell’Empolese Valdelsa
Leonardo 2019 in the Empolese Valdelsa area 

Oltre Vinci. Le collaborazioni del Museo Leonardiano 
e della Biblioteca Leonardiana
Beyond Vinci. Collaborations with the Leonardo 
da Vinci Museum and the Leonardo da Vinci Library

INDICE DEgLI EVENtI
EVENT INDEX
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I grandI eventI per le CelebrazIonI leonardIane

leonardo 1519-2019. appUntaMentI d’aUtore per CInQUe SeColI dI StorIa
Biblioteca Leonardiana, Vinci
Nel 2019 alcuni tra i maggiori studiosi leonardiani saranno a Vinci, in Biblioteca 
Leonardiana, per affrontare diversi aspetti dell’immensa produzione di Leonardo: 
dalla biografia al mito, dal disegno agli studi scientifici. 

26 GENNAIO, ORE 10.30
paolo galluzzi, Leonardo nei centenari

23 FEBBRAIO, ORE 10.30
Marzia Faietti, 1473: la rivoluzione del segno di Leonardo

30 MARZO, ORE 10.30 
pietro Cesare Marani, Leonardo e Francesco I oltre il mito

25 MAGGIO, ORE 10.30
Maria teresa Fiorio, Leonardo e la scultura

29 GIUGNO ORE 10.30 
alessandro nova, Leonardo da Vinci oltre il mito e i suoi primi biografi 

28 SETTEMBRE, ORE 10.30
Carlo ossola, La prosa di Leonardo

5 OTTOBRE, ORE 10.30 
paola Salvi, Leonardo e le regole della natura

19 OTTOBRE, ORE 10.30 
domenico laurenza, Leonardo e la geologia

23 NOVEMBRE, ORE 10.30
Mario Scalini, I cannoni di Leonardo

14 DICEMBRE, ORE 10.30 
F.p. di teodoro, “Il moto del fumo quanto più s’inalça, più si ritarda” 
(Cod. Atlantico, f.270 r a)

oMaggIo a leonardo
Biblioteca Leonardiana, Vinci
Nell’anno del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, la Biblioteca 
Leonardiana propone tre nuovi volumi della propria collana “Biblioteca Leonardiana. 
Studi e Documenti”. Frutto dell’attività di ricerca a livello internazionale della 
Biblioteca le pubblicazioni affrontano tematiche inedite  o meno conosciute 
dell’opera e della produzione leonardiana.

9 FEBBRAIO, ORE 10.15 
glossario leonardiano
nomenclatura dell’anatomia nei disegni della Collezione reale di Windsor 
Presentazione del volume a cura di Rosa Piro.
Firenze, Olschki, 2019, collana «Biblioteca Leonardiana. Studi e documenti, 6»
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leonardo a vInCI. alle orIgInI del genIo
15 aprile - 15 ottobre 2019
Museo Leonardiano, Vinci
Organizzata con la collaborazione delle Gallerie degli Uffizi, la mostra ruota attorno 
al disegno di Leonardo da Vinci, Paesaggio (inv. 8P, Gabinetto disegni e stampe 
degli Uffizi), già identificato quale veduta del Valdarno Inferiore e della Valdinievole. 
Da questa prima opera conosciuta di Leonardo, da lui stesso datata 5 agosto 1473, 
si dipana il percorso espositivo incentrato proprio sul paesaggio e sulle prime 
vicende biografiche dell’artista che si ripercorrono attraverso significativi documenti 
in prestito dall’Archivio di Stato di Firenze.
Inaugurazione 15 aprile, ore 17.00, Piazza del Castello

 Organized in collaboration with the Uffizi Gallery, the exhibition Leonardo da Vinci 
At the origin of the genius revolves around Leonardo da Vinci’s drawing, Landscape 
(Paesaggio) (inv 8P, Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi), already 
identified as the view of the lower Arno and Nievole river valleys. From the earliest 
known work by Leonardo, dated August 5, 1473 by the artist himself, the exhibition 
unfolds around the landscape and early events in the life of the artist, retraced 
through important documents on loan from the Florence State Archives.
Inauguration 15th April, 5.00 pm, Piazza del Castello

18 MAGGIO, ORE 10.15 
Leonardo in Britain: collections and historical reception
Presentazione degli atti del Convegno internazionale 
a cura di Juliana Barone e Susanna Avery-Quash.
Firenze, Olschki, 2019, collana «Biblioteca Leonardiana. Studi e documenti, 7»

26 OTTOBRE, ORE 10.15
La Sala grande e la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci. 
La configurazione architettonica e l’apparato decorativo dalla fine del 
Quattrocento ad oggi
Presentazione degli atti del Convegno internazionale a cura di Emanuela Ferretti, Cecilia 
Frosinini, Gianluca Belli, Roberta Barsanti, Alessandro Nova, Firenze, Olschki, 2019, 
collana «Biblioteca Leonardiana. Studi e documenti, 8» e presentazione del video.

lIX lettUra vInCIana
I giorni di Leonardo, di Carlo Vecce
13 aprile, ore 10.30
Teatro di Vinci
Da sempre evento inaugurale delle Celebrazioni Leonardiane a Vinci, la Lettura 
Vinciana, tenuta quest’anno dal prof. Carlo Vecce, è un appuntamento di grande 
interesse culturale, che da quasi 60 anni documenta le tendenze fondamentali 
e dà voce ai protagonisti principali degli studi leonardiani.
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preSentazIone del Catalogo della MoStra
LEONARDO A VINCI. ALLE ORIGINI DEL GENIO
Aprile
Biblioteca Leonardiana, Vinci
L’opera raccoglie i contributi scientifici e i risultati delle ricerche dedicati alle prime 
vicende biografiche di Leonardo, ai suoi progetti per il territorio di Vinci e all’analisi 
storico-artistica e storico-geografica del disegno “Paesaggio” (inv 8P, Gabinetto 
dei disegni e delle stampe degli Uffizi), fulcro della mostra “Leonardo a Vinci. Alle 
origini del Genio”. Intervengono gli autori e i curatori del catalogo.

leonardo dISegnato da Hollar
Fino al 5 maggio 2019
Fondazione Pedretti, Vinci
La mostra raccoglie 31 incisioni dell’artista Wenceslaus Hollar che nel Seicento 
approfondì l’opera di Leonardo. Le opere sono poste a confronto con due disegni 
di Leonardo in prestito dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano e con due disegni di 
Francesco Melzi della Belt Library di Los Angeles.

 The exhibition brings together 31 engravings by the artist Wenceslaus Hollar, 
who, in the 17th century, made engravings of on Leonardo’s work. The works are 
positioned to provide a comparison with two drawings by Leonardo, on loan from 
the Ambrosian Library in Milan, and two drawings by Francesco Melzi from the Belt 
Library in Los Angeles.

vInCI per leonardo

glI eventI a CUra del CoMUne dI vInCI 
la doMenICa leonardIana
Ogni 2° domenica del mese, ore 15.30
Musei di Vinci
Laboratori e visite per famiglie. Ingresso a pagamento

ConCerto dI apertUra dell’anno leonardIano
6 gennaio, ore 17.00
Teatro di Vinci
Concerto della filarmonica “Leonardo da Vinci” di Vinci

Un aSteroIde per vInCI
11 gennaio, ore 21.00
Biblioteca Leonardiana, Vinci
Incontro sull’asteroide intitolato dalla Nasa alla città di Vinci

abzero oMaggIo a leonardo
12 gennaio, ore 9.30
Anchiano e Piazza del castello
Volo celebrativo di ABzero “un drone per la vita” per il trasporto di sangue 
in caso di emergenze

I lUogHI dI leonardo
6 marzo, ore 21
Biblioteca Leonardiana, Vinci
Presentazione dell’itinerario illustrato attraverso le tavole 
e le ricostruzioni di Massimo Tosi
Federighi Editore

Vinci per Leonardo • gLi eVenti 
a CUra del CoM

Une dI vInCI
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leonardo da vInCI e l’arCHItettUra
19 marzo, ore 9.30
Biblioteca Leonardiana, Vinci 
Seminario in collaborazione con Università di Firenze, Scuola di dottorato del 
Dipartimento in architettura e Scuola di specializzazione in beni architettonici 
e del paesaggio, in preparazione del convegno sul tema in programma a Parigi 
nel novembre 2019.

eSSere leonardo da vInCI
14 aprile, ore 21.00
Teatro di Vinci
Proiezione del film  di e con Massimiliano Finazzer Flory, prodotto da RAI Cinema. 
Tratto dallo spettacolo “Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile”, il 
film, girato in location straordinarie, tra le quali  Vinci, è un connubio originale tra 
documentario e fiction.

 Showing of the film by and starring Massimiliano Finazzer Flory, produced by RAI 
Cinema. Based on the show “Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile 
(Being Leonardo da Vinci. An impossible interview)”, the film, shot in extraordinary 
locations including Vinci, is an original combination of documentary and fiction.

FeStIval FUCInIano 2019
23 marzo e 11 maggio, ore 21.15 - Villa Dianella Fucini
Il festival sarà dedicato principalmente alla musica, ed al rapporto fra Renato Fucini 
ed i musicisti, più famosi e meno, del suo tempo. Dal grande Giacomo Puccini, a 
Luigi Fedeli, Renato Brogi, Giuseppe Macchiotti, Umberto Moroni, Blair Fairchild. 
Due appuntamenti imperdibili che celebreranno il Genio nella terra del genio. 
Ricerche inedite e incisioni realizzate per questa particolare occasione saranno 
presentate da Alice Ulivi e Bianca Barsanti.
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toSCana dIMentICata
5 aprile, ore 21.15
Biblioteca Leonardiana, Vinci
Presentazione del volume di Aldo Favini “Toscana dimenticata. Luoghi, monumenti 
e ruderi da salvare”. Editori Dell’Acero

ConCerto In oMaggIo a leonardo
5 maggio, ore 21.15
Chiesa di Sant’Ansano in Greti, Vitolini
Concerto celebrativo dell’anniversario leonardiano con i solisti del Maggio Musicale 
Fiorentino che si esibiranno con musiche d’epoca del XVI secolo.

 Concert devoted to Leonardo celebration by the soloists from Maggio Musicale 
Fiorentino who will perform music dating back to XVI° Century

gIro d’ItalIa
12 - 13 maggio
Centro città, Vinci
Il Giro d’Italia fa tappa a Vinci in un percorso che attraverserà tutto il territorio 
Empolese Valdelsa. Il 12 maggio passaggio dalla città di Leonardo verso la tappa 
di Fucecchio e il 13 maggio, partenza da Vinci della tappa Vinci - Orbetello.

 The Giro d’Italia (National cycling race) stops in Vinci along a route that will cross 
all of the Empoli Valdelsa territory. On May 12th, it goes from Leonardo’s city to the 
Fucecchio leg of the race and on May 13th, the Vinci-Orbetello leg departs from Vinci.

Vinci per Leonardo • gLi eVenti 
a CUra del CoM

Une dI vInCI
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1000 Miglia
17 maggio, ore 14.30
Centro città, Vinci
La storica corsa 1000 miglia, con centinaia di vetture d’eccezione, testimonianze della 
storia del design e dell’automobile, attraversa la città di Vinci in omaggio al Genio.

 The historic 1000-mile race, with hundreds of exceptional cars, bears witness to 
the history of design and the automobile, crossing through the city of Vinci in tribute 
to the Genius. 

Il Segreto dI leonardo 
19 maggio, ore 16.30
Teatro di Vinci
Geronimo Stilton “in baffi e pelliccia” e i personaggi di Topazia, metteranno in 
scena la storia “Il segreto di Leonardo”, pubblicata nella collana “Storie da ridere” 
e ambientata a Vinci nei luoghi del Genio. A fine spettacolo Geronimo sarà a 
disposizione dei bambini per il firma-copie.

Io, l’aMante
4 luglio, ore 21.15 
Biblioteca Leonardiana, Vinci
Presentazione del romanzo di Roberta Savelli ispirato alla storia di Cecilia Gallerani, 
amante di Ludovico il Moro e immortalata dal celebre ritratto di Leonardo da Vinci 
“La dama con l’ermellino”.

arte e pSICoterapIa
daI dIpIntI dI leonardo alle tele dI ModIglIanI
20 giugno, ore 21.30
Piazza Guidi, Vinci
La dott.ssa Conny Leporatti illustrerà l’utilizzo dell’arte nella psicoterapia, quale 
strumento per capire la sofferenza psichica e per il suo superamento.
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leonardo UnIverSo
noI allUnaggIo
1 - 21 luglio - Palazzina Uzielli, Vinci
Mostra evento itinerante di pittura, scultura e fotografia a tema L.U.N.A. (Leonardo, 
Universo, Noi, Allunaggio) in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo e dei 50 
anni dal primo sbarco sulla Luna. Con il vernissage presentazione del libro di Luca 
Giannelli “Leonardo, il genio universale”.
A cura dell’Associazione d’Arte Contemporanea - A.L.I. - (Artisti Liberi Indipendenti)

 Traveling exhibition of painting, sculpture and photography with the theme 
L.U.N.A. (MOON) (Leonardo, Universo, Noi, Allunaggio) on the 500th anniversary 
of the death of Leonardo and 50 year anniversary of the first Moon landing. With 
a presentation launch for the book by Luca Giannelli “Leonardo, il genio universal 
(Leonardo, the universal genius)”.

aSpettando MUltISCena: leonardo e la lUna
19 e 20 luglio, ore 22.00
Casa Natale di Leonardo, Anchiano
Trekking teatrale con attori e musicisti sulle tracce di Leonardo
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro

a vInCI nel 2019
20 luglio - 3 agosto
IRSOO. Istituto di Ricerca e di studi in Ottica e Optometria, Vinci
Mostra collettiva con opere di Giovanni Maranghi, Fabio Calvetti, Roberto 
Bastianoni, Danilo Fusi, Paolo Staccioli, Cinelli Claudio, Alain Bonnefoit, 
Francesco Nesi, Nico Paladini, Alberto Marconcini.
Inaugurazione, sabato 20 luglio ore 17.00

 Group exhibition with works by contemporary artists. 
Opening, Saturday, July 20, 5 pm

Vinci per Leonardo • gLi eVenti 
a CUra del CoM

Une dI vInCI
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ItalIan braSS WeeK
La bellezza sublime della Genialità
 24 - 25 luglio, ore 21.30
Chiesa di Santa Croce, Vinci
Concerti cameristici tenuti da prestigiose formazioni Brass internazionali che 
propongono note pagine del repertorio classico, romantico e contemporaneo.
Sarà eseguito in anteprima mondiale il brano 500 Brass Parade... sulle orme di 
Leonardo, composto dal M° Francesco Traversi.

 Chamber music concerts with prestigious international brass ensembles playing some 
of the great classical, romantic and contemporary repertoire. There will be a performance 
of the piece “500 Brass Parade…sulle Orme di Leonardo”, in a world premiere.

MUltISCena XXIv° edizione 
1 - 3 agosto, ore 22.00
Centro cittadino e frazioni, Vinci
Spettacoli e concerti sul tema Leonardo nel paesaggio.
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro

 Shows and concerts in the historical centre of Vinci with themes
of Leonardo and the landscape.
Presented by Giallo Mare Minimal Teatro

anteprIMa CalICI dI Stelle
5 agosto, ore 21.00
Vinci - Parco Acquaria
Degustazione di vini in occasione del 546° anniversario del disegno di Leonardo.
A cura del Consorzio Colline di Vinci. Evento a pagamento

 Wine tastings on the occasion of the 546th anniversary of Leonardo’s drawing
Presented by the Le Colline di Vinci Consortium. The tastings will have an admission fee.
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la lUna nel pozzo: StorIe, leggende e Credenze
10 agosto, ore 21.15
Piazza dei Guidi, Vinci
Conferenza a cura del dott. Renato Colombai

CalICI dI Stelle
10 agosto, dalle ore 19.00
Piazza G. Masi, Vinci
Degustazione di vini e osservazione delle stelle nella notte di San Lorenzo.
A cura del Consorzio colline di Vinci. Evento a pagamento

 Wine tastings and star-gazing on the Night of San Lorenzo
Presented by the Le Colline di Vinci Consortium. The tastings will have an admission fee.

opera StUdIo dI gInevra In ConCerto: leonardo MUSICISta
28 settembre, ore 21.00
Teatro di Vinci
Concerto di solisti dell’opera-studio de Genéve con lira da braccio, soprano, 
controtenore, faluti, cornetti, viola da gamba, organetto, gran tamburo e tamburo a 
corda, arpa gotica.

 Concert by soloists from the Geneva Opera studio, with lyre, soprano, 
countertenor, recorders, horns, large drum and string drum, gothic harp.

le CaSe della MeMorIa ItalIane ed eUropee: oMaggIo a leonardo da vInCI
11 - 13 ottobre
Biblioteca Leonardiana e luoghi vari, Vinci 
In collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, ha luogo nella 
città di Leonardo l’incontro europeo delle case storiche dei grandi personaggi, scrittori 
artisti, musicisti, scienziati, insieme all’appuntamento annuale della Conferenza 
Permanente delle Associazioni Museali Italiane, istituita presso ICOM Italia.

Vinci per Leonardo • gLi eVenti 
a CUra del CoM

Une dI vInCI
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eventI delle aSSoCIazIonI 

la MUSICa alla Corte MedICea 
Dalle origini al tramonto della dinastia 
11 gennaio - 23 febbraio, ore 21.15
Sala incontri, Casa del Popolo, Vinci
Rassegna a cura del direttore d’orchestra Samuele Lastrucci. 
Degustazione di vino abbinata ad ogni incontro. 
A cura della Pro loco Vinci

leonardo da vInCI: l’aCQUa e Il Mare
16 febbraio, ore 10.00
Biblioteca Leonardiana, Vinci
Presentazione del 7° premio letterario nazionale “Il mare” e conferenza 
del prof. Andrea Vanni Desideri. Sarà presente il Presidente nazionale AUSER
A cura del Circolo Culturale La piazza

genIo e poeSIa
Rassegna dedicata alla poesia a cura dell’Associazione Vinci nel Cuore

dalla pIttUra alla poeSIa. Il lIngUaggIo delle pIegHe 
28 febbraio, ore 21.00
Biblioteca Leonardiana, Vinci
Incontro con Marco Cipollini, in collaborazione con la rivista Erba d’Arno

vII veglIa deI poetI dI vInCI
10 marzo, ore 21.00 
Teatro di Vinci, Vinci
Piccole storie di vita vinciana in versi e musica

leonardo e la poeSIa laUrenzIana
15 marzo, ore 21.00
Biblioteca Leonardiana, Vinci
Incontro di poesia e musica con il professor Roberto Ruini.

l’InFInIto dI leonardo
21 marzo, ore 21.00
Chiesa di Santa Croce, Vinci
In occasione della Giornata Mondiale Unesco della poesia, omaggio dei poeti 
a Leonardo da Vinci in diretta web e smart television 

preSentazIone aSSoCIazIone ItalIana le vIe dI leonardo da vInCI 
1 marzo, ore 21.30
Biblioteca Leonardiana, Vinci 
Presentazione dell’Associazione Italiana ai cittadini e alle associazioni.
A cura del Comune di Vinci, della Consulta delle Associazioni e della Casa del Popolo 
di Vinci

preMIo alla CarrIera al MaeStro gIUSeppe garbarIno
29 marzo, ore 21.15
Teatro di Vinci 
Consegna del premio e concerto dei docenti del Centro di Formazione e Cultura 
Musicale di Vinci con musiche del Maestro Garbarino per clarinetto, soprano e 
pianoforte.
A cura del Centro di Formazione e Cultura Musicale

 Concert by musicians from the Centre for Music Training and Culture in Vinci, 
with music by Maestro Garbarino for clarinet, soprano and piano.

Vinci per Leonardo • gLi eVenti 
a CUra delle aSSoCIazIonI
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tHe HorSe tHat never WaS
30 marzo, ore 15.00
Rotatoria di Via Collinare, Vinci
Dopo l’opera “Genio e Poesia” oggi a Sovigliana, sarà installata a Vinci la nuova 
scultura di Giuliano Grittini dal titolo “Il cavallo che non è mai stato”.
A cura dell’Associazione VivaVinci

 After the work “Genio e Poesia (Genius and Poetry)” today in Sovigliana, the new 
sculpture by Giuliano Grittini, entitled “Il cavallo che non è mai stato (The horse that 
never was)” will be installed in Vinci. 

genIo e generoSItÀ
30 marzo, ore 16.00
Incrocio tra via Rossi e via Roma, Vinci
Installazione della scultura “Genio e generosità” di Antonio la Rosa. 
Due torri armoniose che si intrecciano rappresentano il desiderio di unire idealmente 
le città leonardiane, cento anni dopo la donazione del Conte Giulio Masetti da 
Bagnano del Castello dei Conti Guidi al Comune di Vinci.
A cura dell’Associazione Viva Vinci

 Installation of the sculpture “Genio e generosità (Genius and generosity)” by 
Antonio la Rosa. Two harmoniously intertwining towers represent the desire to ideally 
unite Leonardo’s cities, one hundred years after Count Giulio Masetti da Bagnano 
donated the Castle of the Guidi Counts to the Comune of Vinci.

SUI SentIerI del genIo
Passeggiate sui passi di Leonardo
A cura dell’Associazione Montalbano Domani

 Walks following Leonardo’s footsteps.
Organized by the Montalbano Domani Association
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la vIa dI CaterIna, SUlle orMe della Madre dI leonardo
THE WAY OF CATERINA, IN THE FOOTSTEPS OF LEONARDO’S MOTHER
17 marzo, ore 9.30
Ritrovo / Meeting point: Piazza della Libertà, Vinci

alla rICerCa del paeSaggIo dI leonardo 1473
IN SEARCH OF THE LANDSCAPE OF LEONARDO 1473
14 aprile, ore 9.30
Ritrovo / Meeting point: Montevettolini (Monsummano Terme)

tra peSCaIe e MUlInI: leonardo e l’aCQUa
BETWEEN KIDDLES AND MILLS, LEONARDO AND WATER
18 maggio, ore 15.00
Ritrovo / Meeting point: Pinetina della Doccia, Vinci

leonardo e la lUCe CInerea della lUna
LEONARDO AND THE MELANCHOLY MOONLIGHT
8 giugno, ore 19.00
Ritrovo / Meeting point: Casa Natale di Leonardo, Anchiano
Passeggiata in notturna
Night-time walk

verSo la CoStareCCIa: la vIa dI S.MarIa a orbIgnano
TOWARDS COSTARECCIA: THE ROAD OF SANTA MARIA IN ORBIGNANO
29 giugno, ore 15.00
Ritrovo / Meeting point: Pinetina della Doccia, Vinci

Vinci per Leonardo • gLi eVenti 
a CUra delle aSSoCIazIonI
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leonardo e l’arno: lUngo la Strada deI CIpreSSI
LEONARDO AND THE ARNO: ALONG THE ROAD OF CYPRESSES
21 settembre, ore 15.00
Ritrovo / Meeting point: loc. San Donato, Vinci

la terra anIMa vegetatIva: CaMMInando Con leonardo
THE LAND WITH THE GREEN SOUL: WALKING WITH LEONARDO
6 ottobre, ore 9.30
Ritrovo / Meeting point: Piazza della Libertà, Vinci
Passeggiata nell’ambito dell’EcoVinciFestival

Una CaMMInata genIale 
30 marzo, ore 15.30 
Piazza G. Masi,Vinci
Camminata di 5 km da Vinci ad Anchiano
A cura dell’Atletica Vinci

 5 km walk from Vinci to Anchiano

Una CorSa genIale da vInCI a CollodI
31 marzo - Partenza ore 7.30, piazza del Castello 
Corsa competitiva tra le colline di Leonardo, i borghi medievali e il paese di Pinocchio
Eco Marathon Vinci - Collodi 45 km
Vitruvian Run Vinci - Montecatini Terme 28 km
A cura di Italian Ultramarathon Trail association - Uisp

 Competitive race through Leonardo’s hills, the medieval villages 
and village of Pinocchio
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Una pedalata genIale “da leonardo ad annIgonI”
31 marzo, ore 9.00
Passeggiata in bicicletta da Vinci fino a Ponte Buggianese, 
passando lungo la Via del Vincio e il padule di Fucecchio. 
A cura di Assoc. Pedala in padule

 Bike ride from Vinci to Ponte Buggianese, passing along the Via del Vincio 
and the Fucecchio marshes. 

nUovI SpazI MUSealI per leonardo da vInCI
12 aprile 
via Montalbano 2 e via del Torrino 51, Vinci
Nell’anno delle celebrazioni leonardiane il Museo Ideale Leonardo da Vinci riapre i 
battenti. A Casale di Valle inaugurazione dello museo “Leonardo 
e il rinascimento  del vino”.
A cura della Leonardo da Vinci S.p.A

 In the year of Leonardo’s celebrations, the Ideal Leonardo da Vinci Museum 
reopens its doors. In Casale di Valle inauguration for the museum “Leonardo e il 
rinascimento del vino (Leonardo and the wine renaissance)”

da vInCI trIbUte
13-15 aprile, Vinci e dintorni
Raduno turistico di auto a Vinci e nelle colline di Leonardo.
A cura di Galileo motors & events

Vinci per Leonardo • gLi eVenti 
a CUra delle aSSoCIazIonI
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leonardo da vInCI: Un ItInerarIo CUltUrale 
per la ForMazIone del CIttadIno eUropeo 
13 aprile, ore 16.00 
Pinetina della Doccia - Oleificio Montalbano, Vinci
Presentazione dell’itinerario culturale alla cittadinanza con performance 
degli alunni e video finale che viaggerà in Europa sulle vie di Leonardo. 
A cura della Prof.ssa Patrizia Vezzosi
Nella giornata il Comitato promotore del Fiume della Pace presenterà il restauro del 
Fiume della Pace presso la Pinetina della Doccia.

Il gIorno dI leonardo 
28 aprile, dalle ore 10.00
Centro cittadino di Vinci e Casa Natale di Leonardo ad Anchiano
La grande festa di compleanno di Leonardo in un arcobaleno di eventi.
A cura di ProLoco Vinci e Consulta delle Associazioni

 The great birthday party for Leonardo in a rainbow of events. Street artists, craft 
market and Leonardo-themed objects.

aveC le teMpS
29 aprile, ore 21.15
Teatro di Vinci 
Un progetto musicale di Giovanni Guidi con Francesco Bearzatti, Roberto Cecchetto, 
Thomas Morgan - Joao Lobo, dedicato al grande cantautore francese Leo Ferrè, che 
ha vissuto a lungo in Toscana. 
A cura di Empoli Jazz, in collaborazione con Music Pool e Network Sonoro.

 Concert dedicated to the great French singer-songwriter Leo Ferrè, who has lived 
in Tuscany for a long time.
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l’arCa dell’alleanza
2 maggio, ore 21.15
Biblioteca Leonardiana, Vinci
Conferenza di presentazione dell’opera
A cura dell’Ass. Porte Girevoli

 Three days of funeral honours for the 500 years since the death of the Genius. 
Artistic and theatrical events in Vinci, in the places of Leonardo.

da vInCI baroQUe FeStIval 
1 giugno ore 21.00
Pieve di Sant’Ansano, loc. Vitolini
Concerto di musica barocca per il 500° della morte di Leonardo da Vinci.
A cura di ProLoco Vinci e Baroque Festival

 Baroque music concert for the 500th anniversary of the death of Leonardo da Vinci.

aMatorI dI tUtta ItalIa nella terra dI leonardo
8-9 giugno
Territorio di Vinci
Campionato italiano ciclismo UISP 2019
a cura di ADS Tricycle Colonna

oMaggIo al genIo
14 giugno, 20.30
Golf Club Bellosguardo, Vinci
Cena rinascimentale e concerto di violino con spettacoli di artisti di strada.
A cura dell’Associazione VivaVinci

 Renaissance dinner and violin concert with performances by street artists. 

Vinci per Leonardo • gLi eVenti 
a CUra delle aSSoCIazIonI
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la gazza ladra e le IngIUStIzIe della gIUStIzIa
15 giugno, ore 10.30
Palazzina Uzielli, Vinci
Posizionamento sul terrazzo della Palazzina Uzielli della scultura in bronzo dell’opera 
“La Gazza Ladra” di Emmanuel Chaplain.
A cura dell’Associazione VivaVinci

 Installation on the terrace of the Palazzina Uzielli of the bronze sculpture inspired 
by the opera “La Gazza Ladra” by Emmanuel Chaplain

gran galÀ MUSICale
15 giugno, ore 21.00
Piazza Garibaldi, Vinci
Concerto di musica lirica dell’Orchestra filarmonica Amadeus diretta dal M° Gianmario 
Cavallaro.
A cura dell’Associazione VivaVinci

 Concert of operatic music with the Amadeus Philharmonic Orchestra conducted 
by Maestro Gianmario Cavallaro.

leonardo dI (e Con) vIttorIo SgarbI
16 giugno, ore 21.00
Piazza Garibaldi, Vinci
Spettacolo per testimoniare il valore e l’apprezzamento di Leonardo. 
Musiche: Valentino Corvino. Scenografia e video: Tommaso Arosio.
A cura dell’Associazione VivaVinci. Evento a pagamento
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la FISarMonICa dI leonardo 
13 Luglio, ore 21.15
Piazza Guido Masi, Vinci 
Concerto dedicato a questo strumento musicale unico, progettato dal Genio vinciano 
e ricostruito fedelmente dal Liutaio friulano Mario Buonoconto. 
Con la partecipazione di Aleksander Ipavec (Fisarmonica di Leonardo) e di Paola 
Chiabudini (Clavicembalo).
A cura di Simone Giacomelli in collaborazione con la Filarmonica Leonardo da Vinci 
e Pro Loco Vinci

 Concert dedicated to this unique musical instrument, designed by the Genius 
from Vinci and faithfully reconstructed by the Friuli violin maker Mario Buonoconto. 
With the participation of Aleksander Ipavec (Leonardo’s Accordion) and Paola 
Chiabudini (Harpsichord).

FeSta dell’UnICorno
26 - 28 luglio
Centro cittadino, Vinci
Manifestazione medieval-fantasy tra le più frequentate d’Italia, con animazioni, 
spettacoli a tema, cosplay e giochi di ruolo.
A cura del Circolo Fantasy. Ingresso a pagamento

 One of the most popular Medieval-fantasy events in Italy, with entertainment, 
theme shows, cosplay and role-playing games. Admission fee.

Il volo dI leonardo e Sant’aMato
28 luglio, ore 18.00
Presentazione del progetto Eliporto a Sant’Amato.
A cura di Proloco Sant’Amato e Misericordia di Vinci

Vinci per Leonardo • gLi eVenti 
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FIera dI vInCI e 30° volo dI CeCCo SantI
29 - 31 luglio, dalle ore 20.00
Centro storico, Vinci
Storica fiera dedicata alle tradizioni e ai prodotti locali, quest’anno ispirata ai temi 
leonardiani, che si conclude con la rievocazione del leggendario Volo di Cecco Santi.
A cura di Associazione Volo di Cecco Santi

 Historical fair dedicated to local traditions and products, this year inspired by 
Leonardo themes, closing with the re-enactment of the legendary Flight of Cecco Santi. 

vInCIngegno
8 settembre, dalle ore 10.00
Centro cittadino, Vinci 
La festa della creatività, dell’arte e dell’ingegno sotto il segno di Leonardo.
A cura della Proloco Vinci

 Tribute to Leonardo with inventors from all over Italy.

I dolCI paStICCI dI leonardo
8 settembre, ore 21.15
Sala Frammartino, Villa Reghini (Sovigliana)
Presentazione del romanzo di Simona Bertocchi  “I dolci pasticci di Leonardo. 
Ricette segrete e confessioni del genio del Rinascimento”.
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leonardo 50.0
7 - 30 settembre
Palazzina Uzielli, Vinci
Omaggio al genio con 50 opere contemporanee nella divina proporzione. 
Inaugurazione 7 settembre, ore 17.00
A cura dell’Associazione VivaVinci

 Homage to the genius with 50 contemporary works in divine proportion.
Inauguration September 7th, 5:00 pm.

2° edizione eCovInCIFeStIval
5 - 6 ottobre, dalle ore 10.00 
Centro cittadino, Vinci
Manifestazione con spettacoli e attrazioni di interesse ambientale 
A cura della ProLoco Vinci

 Event with shows and attractions of environmental interest.

preMIo per la CoMUnICazIone “lI oMInI bonI deSIderano Sapere”
e preMIo “leonardo bernI”
30 novembre, ore 21.00
Teatro di Vinci
Cerimonia di assegnazione del premio giornalistico “Li omini boni desiderano 
sapere” dedicato alla comunicazione e assegnazione del premio “Leonardo Berni” 
per il cronista 2019.
A cura dell’Associazione Vinci nel Cuore

Vinci per Leonardo • gLi eVenti 
a CUra delle aSSoCIazIonI
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leonardo 2019 nell’eMpoleSe valdelSa
Insieme a Vinci, anche il territorio dell’Empolese Valdelsa è testimone della grande 
vicenda biografica e artistica di Leonardo. L’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa 
celebra l’anniversario dei 500 anni dalla morte del Vinciano con il progetto Leonardo 
2019, patrocinato dal Comitato nazionale per le Celebrazioni Leonardiane. 
Ecco i principali appuntamenti culturali in programma:

 Together with Vinci, the Empoli Valdelsa area also bears witness to Leonardo’s 
great biographical and artistic story. The Union of Municipalities of Empoli Valdelsa 
celebrates the 500th anniversary of the death of Leonardo Da Vinci with the 
Leonardo 2019 project, sponsored by the National Committee for Leonardo Da Vinci 
Celebrations. Here is the program of the main cultural events:

leonardo e pontorMo
17 aprile - 31 dicembre 2019
Casa del Pontormo, Empoli
Nella suggestiva casa natale dell’artista, la mostra mette a confronto l’eredità 
artistica di Leonardo da Vinci nell’opera di Pontormo (1494-1557). Attraverso 
l’elaborazione di contenuti multimediali e digitali si evidenzia il lascito di Leonardo 
nel grande pittore empolese.

 In the evocative birthplace of the artist, the exhibition compares the artistic 
legacy of Leonardo da Vinci to the work of Pontormo (1494-1557). With the help of 
elaborated multimedia and digital content, we highlight the legacy of Leonardo in 
the work of the great Empoli painter.
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la CoStrUzIone dI paeSaggI devozIonalI nell’etÀ dI leonardo 
tra eUropa e terra Santa
14 settembre - 31 dicembre 2019
Gerusalemme di San Vivaldo, Montaione
Proprio negli anni in cui visse Leonardo da Vinci, nell’Europa cattolica, si hanno i 
primi esempi di costruzione di paesaggi devozionali a imitazione dei luoghi della 
Terra Santa. La mostra, allestita presso la Gerusalemme di San Vivaldo, racconta 
questo interessante fenomeno alla luce delle più recenti ricerche archeologiche, 
storiche e topografiche.
Info: www.comune.montaione.fi.it

 Precisely in the years when Leonardo da Vinci lived in Catholic Europe, we have 
the first examples of constructed devotional landscapes in imitation of places in the 
Holy Land. The exhibition, mounted at the Jerusalem of San Vivaldo, recounts this 
interesting phenomenon in light of the most recent archaeological, historical and 
topographical research.

alle radICI dI Un paeSaggIo leonardIano
28 Settembre 2019 - inaugurazione della Sala espositiva
Museo Civico, Fucecchio
La nuova sezione permanente del Museo di Fucecchio attraverso ricostruzioni 
virtuali e plastiche, supportate dai risultati delle più recenti ricerche archeologiche, 
affronta il tema della formazione di un paesaggio medievale intorno a uno dei luoghi 
rappresentati dal Vinciano nelle sue straordinarie carte del Valdarno inferiore.

 The new permanent section of the Fucecchio Museum, using virtual and plastic 
reconstructions, supported by the results of the most recent archaeological research, 
tackles the theme of the formation of a medieval landscape around one of the places 
represented by Leonardo in his extraordinary maps of the Lower Arno Valley.
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paeSaggI In traSForMazIone tra Il MedIoevo e l’etÀ dI leonardo. 
dalla rICerCa alla CoMUnICazIone: SeMIFonte e SandoMIerz 
26 settembre - 31 dicembre 2019
Palazzo Pretorio di Certaldo, Cappella di San Michele a Semifonte
La mostra affronta il tema delle modificazioni di un paesaggio ben noto a Leonardo 
da Vinci nel periodo compreso dal Medioevo fino alla fine del XV secolo. Corsi 
d’acqua e strutture idrauliche e il caso della città scomparsa di Semifonte saranno 
riletti a fronte dei risultati delle ultime ricerche storico-archeologiche.

 The exhibition focuses on the theme of modifications to a landscape well known 
to Leonardo da Vinci in the period from the Middle Ages until the end of the 15th 
century. Water courses and hydraulic structures and the case of the vanished city 
of Semifonte will be re-examined in light of the results of the latest historical-
archaeological research.

Il volo tra pISanello e leonardo
14 settembre - 7 gennaio 2020
Villa Medicea di Cerreto Guidi
Nelle sale della dimora di campagna voluta dal Granduca Cosimo I de’Medici, e 
oggi sede del Museo storico della Caccia e del Territorio, la mostra mette in luce 
l’importante ruolo della caccia, anche con il falcone, all’interno della società 
medievale e rinascimentale. Partendo dal codice federiciaino “De arte venandi cum 
avibus”, passando per la falconeria medievale e toccando gli studi naturalistici 
di Pisanello, si giunge al Codice sul Volo degli Uccelli di Leonardo, qui esposto in 
versione facsimilare.
www.comune.cerreto-guidi.fi.it

 In the rooms of the country manor commissioned by Grand Duke Cosimo I de’ 
Medici, and today home to the Historical Museum of Hunting and the Territory, the 
exhibition highlights the important role of hunting, with falcons as well, in Medieval 
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and Renaissance society. Starting with the codex by Frederick II, “De arte venandi 
cum avibus”, examining medieval falconry and touching on the naturalistic studies 
of Pisanello, it arrives at Leonardo’s Codex on the Flight of Birds, shown here in a 
facsimile version.

leonardo, SUlle traCCe del genIo
Aprile - luglio 2019
I luoghi di Leonardo da Vinci: itinerari guidati, passeggiate, degustazioni 
e qualcosa di più nel territorio dell’Empolese Valdelsa.
LEONARDO BUS: navette gratuite con partenza da Firenze e da Vinci sabato 
e domenica
Info e prenotazioni SIGMA CSC +39 055 2340742 prenotazioni@cscsigma.it 
www.toscananelcuore.it
Itinerari promossi da

 From April to July 
Leonardo, the places of Leonardo da Vinci: guided tours, walks, tasting and something 
more in the Empolese Valdelsa area.
LEONARDO shuttle buses for free, departures from Florence and from Vinci on 
Saturdays and on Sundays
INFO and reservation SIGMA CSC +39 055 2340742 prenotazioni@cscsigma.it  
www.toscananelcuore.it
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oltre vInCI. le CollaborazIonI del MUSeo 
leonardIano e della bIblIoteCa leonardIana 

MoStra
leonardo da vInCI, l’Ingegno, Il teSSUto
16 dicembre 2018 - 26 maggio 2019
Museo del Tessuto, Prato
www.museodeltessuto.it 

Convegno InternazIonale
lÉonard et la langUe de la peIntUre en eUrope: 
SoUrCeS et rÉCeptIon 
4 - 5 aprile 2019
Maison de l’Italie - Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Parigi
Prima parte - Les mots
27-29 novembre 2019
Università di Torino, Palazzo nuovo, Sala lauree Polo Scienze umanistiche
Seconda parte - I testi

MoStra
leonardo da vInCI In CHIna
15 maggio - 20 dicembre 2019
Oenotria Palace, Shanghai, Cina
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MoStra
paeSaggIo, CIttÀ MUrate e Fortezze: leonardo Un genIo In gUerra
10 ottobre 2019 - 20 gennaio 2020
Pinacoteca Nazionale di Bologna
www.pinacotecabologna.beniculturali.it

MoStra
leonardo da vInCI e le artI nUove
Ottobre 2019 - gennaio 2020
Polveriera napoleonica di Contrada Garzoni, Palmanova (UD)
Arti civili e militari nel Rinascimento.
www.comune.palmanova.ud.it 

Convegno e MoStra
lo SgUardo terrItorIalISta dI leonardo
15 novembre 2019
Il cartografo, l’ingegnere idraulico, il progettista di città e territori.
Empoli e Vinci
A cura del Dipartimento di Architettura e Corsi di Laurea in Pianificazione della città 
del territorio e del paesaggio e di Pianificazione e progettazione della città e del 
territorio dell’Università di Firenze con sede a Empoli

oltre vInCI. le CollaborazIonI 
del M

USeo leonardIano e della 
bIblIoteCa leonardIana
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Teatro di Vinci

Museo Leonardiano
Castello dei Conti Guidi

Museo Leonardiano
Leonardo e la pittura

Museo Ideale
Leonardo Da Vinci

Casa Natale di Leonardo
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Leonardiana
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FIRENZE

Montespertoli

FI-PI-LI

Montelupo Fiorentino

Castel�orentino
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Gambassi Terme
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Cerreto Guidi
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Fucecchio
Limite

Arno
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Capraia

Il terrItorIo eMpoleSe valdelSa
EMPOLESE VALDELSA AREA
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L’Amministrazione comunale di Vinci ringrazia tutte le 
associazioni e i soggetti pubblici e privati del territorio 
che hanno contribuito ad arricchire il presente calendario 
con le numerose iniziative.

The municipal administration of Vinci wishes to thank 
all the associations and public and private parties in the 
territory that have helped to make this program so much 
richer with numerous initiatives.

Dove non indicato, gli eventi sono gratuiti
Unless otherwise noted, events are free

Il calendario potrebbe subire variazioni. 
Si consiglia di consultare sempre i siti di riferimento.
The program may be subject to change. 
It is advisable to always consult the pertinent sites.

In copertina particolare dell’annotazione della nascita di Leonardo da Vinci da 
parte del nonno Antonio. Su concessione del Ministero per i Beni e le attività 
Culturali /Archivio di Stato di Firenze. Divieto di ulteriore riproduzione o 
duplicazione su qualsiasi mezzo.

On the cover, a detail from the annotation regarding the birth of Leonardo 
da Vinci by his grandfather Antonio. With permission from the Ministry for 
Cultural Heritage and Activities / State Archives of Florence. Any reproduction 
or duplication in any medium is strictly prohibited.

www.museoleonardiano.it
www.bibliotecaleonardiana.it
www.comune.vinci.fi.it

Informazioni:
Ufficio turistico di vinci
tel 0571 933285 - ufficioturistico@comune.vinci.fi.it 


