
 

 
 

SABATO 28 SETTEMBRE 2019, ORE 10.30 
Vinci, Biblioteca Leonardiana 

 
Domenico Laurenza 

L’«anatomia» e la «storia» della terra secondo Leonardo 
 

La conferenza presenterà uno degli ambiti meno noti dell’opera di Leonardo: gli studi di geologia. 
La presentazione includerà la fondamentale connessione con la ricerca anatomica in nome 
dell’analogia micro-macrocosmica, la dimostrazione dell’origine animale dei fossili marini e la 
scoperta della storia della terra anche come sviluppo delle contemporanee scoperte geografiche del 
fiorentino Amerigo Vespucci. La conferenza sarà anche occasione per presentare in anteprima 
nuove scoperte emerse nel corso della preparazione della nuova edizione del Codice Leicester 
(Oxford University Press), un manoscritto di Leonardo largamente incentrato sullo studio della 
terra.  
 

Domenico Laurenza, di formazione scientifica, è uno storico della scienza con interessi nel campo della storia dell’arte e 
dell’iconografia scientifica. È uno specialista dell’opera di Leonardo e si è occupato di storia dell’anatomia e della tecnologia 
nel Rinascimento e, più recentemente, di storia della geologia e dell’iconografia geologica. È consulente scientifico di 
SchroederArts, New York e del Museo Galileo di Firenze. Ha insegnato e svolto attività di ricerca presso la McGill University 
di Montreal, la Columbia University di New York, il Trinity College di Dublino e altre istituzioni e università italiane e 
straniere. Numerose le sue pubblicazioni su temi leonardiani, molte delle quali tradotte in inglese e altre lingue. Ha tenuto la 
XLIII Lettura Vinciana (Vinci, Biblioteca Leonardiana 2004) ed è membro della Commissione per l’Edizione Nazionale dei 
Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci.. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA RASSEGNA 
 

Leonardo 1519-2019. Appuntamenti d’autore per cinque secoli di storia 
 

Oltre che per la tradizionale annuale Lettura Vinciana, in occasione delle Celebrazioni Leonardiane del 2019, 
convengono a Vinci alcuni tra i maggiori studiosi a livello internazionale di Leonardo. Il ciclo di incontri mensili 
si tiene presso la Biblioteca Leonardiana ed è dedicato all’opera, alla biografia e all’eredità dell’artista e scienziato 
con riferimento a vari ambiti. Ogni incontro è incentrato su temi diversi: architettura, disegno, scultura, anatomia, 
letteratura, storia della ricezione,  ecc. 
 
Per il programma completo: www.bibliotecaleonardiana.it 


