Citta' di Vinci

CELEBRAZIONI
LEONARDIANE

2022

La Città di Vinci celebra, in occasione
della ricorrenza della nascita avvenuta
il 15 aprile del 1452, il grande artista e
scienziato nella sua terra d’origine.
Mostre, conferenze, visite, spettacoli
e altro ancora.

16

Ore 21.15 - Teatro di Vinci

14

aprile

Proiezione del film su Leonardo
realizzato in occasione del
cinquecentenario dalla sua morte.
Diretto da Alessandro Sarti

Ore 10.30 e 11.30

Visite guidate gratuite al
Museo Leonardiano

15

aprile

Ore 16.00 e 16.30

Visite guidate gratuite
alla Casa natale di
Leonardo
Ore 21.00

aprile

Accensione delle
proiezioni sulla torre del
Castello dei Conti Guidi

Ore 10.30 - Teatro di Vinci

Ore 12.00 - Museo Leonardiano

LXI Lettura Vinciana
Leonardo sulle tracce di Archimede?
Il caso della 'chiocciola' per
sollevare l'acqua
Questa vite in triangulo conducerebbe
molta più acqua che la tonda. Vero è
ch'ella è men facile a volgere.

Quel genio del mio amico

16

aprile

Inaugurazione della
mostra "Anatomia dei
disegni. Reloaded"

Una nuova mostra dedicata ai
disegni leonardiani allestita nella
prestigiosa Sala del Podestà del
Castello dei Conti Guidi

Codice Atlantico, f. 26v

A cura di Elio Nenci
La figura e l’opera di Archimede emergono
più volte nelle carte di Leonardo. Il suo
interesse per la cosiddetta vite d’Archimede
(la ‘chiocciola’ per sollevare l’acqua) è
documentato in molti suoi codici.
La Lettura individuerà le questioni principali
relative a questa macchina idraulica:
lo studio delle varie possibili forme;
studio del moto dell’acqua all’interno di
sezioni determinate del condotto; possibile
utilizzazione della ‘chiocciola’ per
l’ottenimento di un perpetuum mobile.

Ore 21.15 - Teatro di Vinci

22

aprile

1952-2022: Settanta anni
dall'inaugurazione della
Casa natale di Leonardo

La storia della Casa natale di
Leonardo ad Anchiano a partire
dal 1952 viene raccontata
attraverso immagini, video,
ricostruzioni storiche, articoli di
giornali dell'epoca.
Inaugurata il 15 aprile di 70 anni
fa come museo comunale,
rappresenta tuttora il luogo della
memoria per eccellenza a Vinci
dedicato all'illustre artista.

Informazioni e prenotazioni eventi: 0571 933285 - ufficioturistico@comune.vinci.fi.it
L'accesso agli eventi è consentito in osservanza delle vigenti regole anti Covid-19

