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COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEI CINQUECENTO ANNI 
DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI 

 
Sintesi del verbale della seconda riunione del 21 maggio 2018 

 
Ordine del giorno: 
 
1. Informazioni amministrative e affidamento incarichi di tenuta di conto corrente, commer-

cialista e web designer; 
2. Decisioni in ordine all’accantonamento delle spese per il funzionamento e tipologie di spesa 

ammissibili; 
3. Scelta del logo; 
4. Criteri per la concessione del patrocinio; 
5. Esame proposte pervenute; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Il giorno 21 maggio 2018, alle ore 11.00, nella sede del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, via del Collegio Romano 27, Sala dell'Emeroteca, si è tenuta la 
seconda riunione del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci, istituito con legge 12 ottobre 2017 n. 153, e regolamentato con decreto 
ministeriale 11 dicembre 2017, rep. n. 545. 

Sono presenti i componenti del Comitato, gli invitati permanenti, due membri della Cabina di 
regia prevista all’articolo 5, comma 2, della suddetta legge istitutiva, ed altri invitati. Sono 
presenti, altresì, i funzionari della segreteria tecnica a supporto del Segretario Generale del 
Comitato. 

Prende la parola il presidente prof. Paolo GALLUZZI che, rilevata la presenza del numero 
legale (sono presenti 12 membri effettivi su 14), passa all'esame dei punti all'ordine del giorno. 

 

Il Segretario Generale del Comitato, arch. Antonia Pasqua RECCHIA, illustra le proposte 
relative alla tenuta del conto corrente, all’incarico ad esperto contabile, all’incarico al web 
designer e alla nomina della segreteria tecnica del Comitato. 
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IL COMITATO APPROVA ALL'UNANIMITÀ tali proposte dando mandato al Segretario 
Generale di avviare le procedure amministrative. 

 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, il Comitato decide all’unanimità di riservare fino a un 
massimo del 12,5% del budget complessivo per le spese di funzionamento del Comitato.  

 

Sul terzo punto all’ordine del giorno il Segretario Generale introduce la presentazione del 
prototipo di sito web elaborato dai tecnici informatici del MiBACT. Prendono la parola 
numerosi membri del Comitato, che propongono modifiche e integrazioni. Si invitano i tecnici 
a inserire tali proposte nel prototipo di sito web da sottoporre ad approvazione nella prossima 
riunione. 

 

Sui punti 4 e 5 all’ordine del giorno il Presidente richiama la necessità di individuare dei criteri 
per la valutazione delle proposte. Al termine della discussione collegiale, viene convenuto che 
saranno prese in considerazione ai fini del conferimento del patrocinio/contributo: le iniziative 
che prospettino ricadute stabili e durature ai fini della diffusione della conoscenza e della 
valorizzazione dell’opera di Leonardo; convegni e cicli di conferenze ed esposizioni che 
privilegino tematiche originali; iniziative di diffusione delle conoscenze di forte impatto sul 
pubblico, che si avvalgano della collaborazione di soggetti di elevata competenza, garantiscano 
significative quote di cofinanziamento e presentino caratteri non prevalentemente commerciali. 
Viene inoltre considerata prioritaria la dimensione nazionale e internazionale delle proposte 
nonché la capacità di stimolare turismo culturale di qualità. Si conviene altresì di non prendere 
in considerazione richieste di patrocinio/contributo relative a proposte o attività già stabilmente 
in essere prima dell’approvazione del Decreto ministeriale . 

 

Sul quinto punto all’Odg, il Segretario Generale informa che sono pervenute 39 proposte. Si 
passa quindi all’esame di tutte le singole proposte. I membri del Comitato personalmente 
coinvolti in alcune di esse abbandonano la riunione al momento del loto esame.  

 

A seguito di approfondita discussione collegiale viene assegnato il patrocinio, o patrocinio e 
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contributo, alle 31 iniziative sotto elencate:  

 

PROPONENTE TITOLO TIPOLOGIA DATA SEDE 
BUDGET 

COMPLESSIVO 
FABBISOGNO Concessione 

Polo Museale 
della Lombardia 

Leonardo da 
Vinci: prime 

idee per 
l'Ultima cena 

mostra 
13 ott 2018 -  13 

gen 2019 
MI, Cenacolo 

Vinciano 
€ 90.000,00 −−− Patrocinio 

Musei Reali di 
Torino 

Leonardo da 
Vinci.I disegni 

di Torino 

mostra, 
attività di 
ricerca, 

conferenze, 
visite guidate, 

laboratori 

15 marzo - 16 
giugno 2018 

TO, Musei 
Reali di Torino 

(2 sedi) 
€ 850.000,00 € 150.000,00 Patrocinio e  

€ 50.000,00 

Museo Galileo - 
Istituto di Storia 
della Scienza, 

Firenze 

La Biblioteca 
di Leonardo 

mostra, 
attività di 

ricerca, sito 
web 

maggio - 
settembre 2019 

FI, Museo 
Galileo 

€ 220.000,00 −−− Patrocinio 

Museo Galileo - 
Istit. di Storia 

della Scienza, FI   
Birkbeck College 

- University of 
London 

Leonardo e il 
moto perpetuo 

mostra, 
convegno, 
attività di 

ricerca 

Conv.: 22-23 feb 
2019 Mostra: 
mag-ott 2020 

Conv.: Londra 
Royal 

Istitution 
Mostra: FI, 

Museo Galileo

€ 217.000,00 −−− Patrocinio 

Museo Galileo - 
Istituto di Storia 
della Scienza, 

Firenze 

Navigare nel 
Codice 

Atlantico 

attività di 
ricerca, sito 

web  

Pubblicaz online 
nel 2019 

−−− € 131.000,00 −−− Patrocinio 

Museo Galileo - 
Istit. di Storia 

della Scienza, FI   
Kunsthistorisches 

Institut in 
Florenz 

Leonardo: 
l'universo dei 
manoscritti 

convegno 
10 - 12 ottobre 

2019 

FI, 
Kunsthistorisc

hes Institut 
€ 50.000,00 −−− Patrocinio 

SKY Italia Srl - 
Progetto 

Immagine Srl 

Inside 
Leonardo 

Film 
documentario
cinematografi
co - durata 90' 

uscita 
cinematografica: 

marzo 2019 

Riprese Italia e 
Francia. 

Distribuzione 
cinematografic

a italiana e 
internazionale 

€ 1.000.000,00 € 50.000,00 Patrocinio 
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Veneranda 
Biblioteca 

Ambrosiana, MI 

Leonardo e la 
sua Scuola 

nelle collezioni 
dell'Ambrosian

a - quattro 
mostre nel V 
centenario 
della morte      

1. Leonardo e il 
suo lascito, gli 

artisti e le 
tecniche        

2. Il meglio del 
Codice 

Atlantico. 
L.eonardo 
ingegnere, 
architetto e 
scienziato       

3. I disegni del 
Codice 

Atlantico del 
periodo 
francese        

4. Il meglio del 
Codice 

Atlantico. 
L.eonardo 
ingegnere, 
architetto e 
scienziato 

mostra, 
attività di 

ricerca 

1. Dic 2018-Feb 
2019             

 2. Marzo-Giu 
2019                3. 
Luglio -Set 2019   
4. Ott 2019 - Gen 

2020 

Pinacoteca 
Ambrosiana, 

Mi 
70.000 

 Patrocinio 

Istituto Centrale 
per la Grafica 

Io & 
Leonardo.Conf
rontarsi con il 
Genio, dalla 

stampa di 
traduzione al 
ready-made 

Attività di 
ricerca, 

convegno 

autunno 2018 - 
fine 2019 

Istituto 
Centrale per la 
Grafica, Roma

€ 50.000,00 € 30.000,00 Patrocinio 

Istituto Centrale 
per la Grafica 

Analisi 
diagnostiche 
sui seguenti 
disegni di 
Leonardo, 
conservati 

presso l'ICG: 
L'uomo della 

bitta e Studio di 
panneggio      
Progetto 

Corsini: Il 
recupero e la 
ricostruzione 
virtuale del 
volume di 

disegni 157 G9 
nel quale era 
conservato il 

disegno Studio 
di panneggio 

attività di 
ricerca 

2018/2019 

Istituto 
centrale per il 
restauro e la 

conservazione 
del patrimonio 
archivistico e 

librario - 
Istituto 

Centrale per la 
Grafica, Roma

€ 16.000,00 
 Patrocinio 
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Museo Nazionale 
della Scienza e 

della Tecnologia 
Leonardo da 

Vinci, MI 

Programma 
culturale 

Nuove Gallerie 
Leonardo 

ciclo di 
incontri e 

conferenze 

sett 2018 - gen 
2020 

Museo 
Nazionale 

della Scienza e 
della 

Tecnologia 
Leonardo da 

Vinci, MI 

€ 50.000,00 € 15.000,00 Patrocinio 

Museo Nazionale 
della Scienza e 

della Tecnologia 
Leonardo da 

Vinci, MI 

Mostra 
documentaria 
"Leonardo 39. 
La costruzione 

di un mito" 

mostra 
18 gen 2018 - 6 

gen 2019 

Museo 
Nazionale 

della Scienza e 
della 

Tecnologia 
Leonardo da 

Vinci, MI 

€ 15.000,00 −−− Patrocinio 

Museo Nazionale 
della Scienza e 

della Tecnologia 
Leonardo da 

Vinci, MI 

i.lab Leonardo 
laboratorio 
educativo 
interattivo 

27 mar 2018 - 
permanente 

Museo 
Nazionale 

della Scienza e 
della 

Tecnologia 
Leonardo da 

Vinci, MI 

€ 280.000,00 −−− Patrocinio 

Museo Nazionale 
della Scienza e 

della Tecnologia 
Leonardo da 

Vinci, MI 

Nuove Gallerie 
Leonardo 

Nuova 
esposizione 
permanente 

ott 2019 - 
permanente 

Museo 
Nazionale 

della Scienza e 
della 

Tecnologia 
Leonardo da 

Vinci, MI 

€ 10.000.000,00 € 1.000.000,00 Patrocinio e  
€ 100.000,00 

Gallerie degli 
Uffizi, FI 

Il Codice 
Leicester di 
Leonardo da 

Vinci. L'acqua 
microscopio 
della natura. 

mostra 
29 ott 2018 - 20 

gen 2019 
Gallerie degli 

Uffizi, FI 
€ 1.000.000,00 € 75.000,00 Patrocinio e  

€ 50.000,00 

Gallerie 
dell'Accademia 

di Venezia 

L'uomo è 
modello del 

mondo.  
mostra 

20 apr -14 lug 
2019 

Gallerie 
dell'Accademi
a di Venezia 

€ 800.000,00 - € 
1.000.000,00 

€ 100.000,00 Patrocinio e  
€ 50.000,00 

Comune di Mi 

Leonardo e la 
sala delle Asse 

tra Natura, 
Arte e Scienza 

mostra 
16 mag - 18 ago 

2019 
Castello 

Sforzesco, MI 
in via di 

definizione 
−−− Patrocinio 

Comune di Mi 

Il meraviglioso 
mondo della 

natura. Prima e 
dopo Leonardo, 
in Lombardia 

mostra apr - giu 2019 
Palazzo Reale, 

MI 
ca. € 400.000,00 € 50.000,00 Patrocinio e  

€ 30.000,00 

Comune di Mi 

Leonardo e 
l'arazzo del 

Cenacolo per il 
re di Francia 

mostra 
ott 2019 - gen 

2020 
Palazzo Reale, 

MI 
ca. € 400.000,00 € 50.000,00 Patrocinio e  

€ 30.000,00 

Comune di Mi 
Museo virtuale 
della Milano di 

Leonardo 

Percorso 
multimediale 

2 mag 2019- 12 
gen 2020 

Castello 
Sforzesco, MI 

in via di 
definizione 

−−− Patrocinio 
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Comune di Mi 

Il restauro 
della sala delle 

Asse e la 
riapertura 

straordinaria in 
occasione del V 

centenario 
della morte di 
Leonardo da 

Vinci 

Riapertura 
della Sala 

delle Asse e 
percorso 

multimediale 

2 mag 2019- 12 
gen 2020 

Castello 
Sforzesco, MI 

in via di 
definizione 

−−− Patrocinio 

Museo Nazionale 
della Scienza e 

della Tecnologia 
Leonardo da 

Vinci, MI 

Atti della 
giornata di 

Studi Leonardo 
39. La 

costruzione di 
un mito 

Pubblicazione 2019 −−− € 13.500,00 € 7.500,00 Patrocinio 

Fondazione 
Primoli 

Leonardo a 
Roma. 

Influenza ed 
eredità 

mostra apr - set 2019 
Accademia 

nazionale dei 
Lincei, Roma 

€ 80.000,00 € 60.000,00  Patrocinio e  
€ 40.000,00 

Comune di Fano, 
Centro studi 
Vitruviani 

Leonardo e 
Vitruvio - Le 
misure della 

bellezza 

mostra e altro marzo- ott 2019 
Luoghi di 

Fano 
€ 860.000,00 € 150.000,00 Patrocinio e  

€ 50.000,00 

Regione 
Lombardia 

Attività e 
iniziative per 

Leonardo 500, 
promosse da 

Regione 
Lombardia sul 

territorio 
regionale 

iniziative 
promozionali 
per Leonardo 

500 in 
Lombardia 

genn - dic 2019 −−− € 300.000,00 € 50.000,00 Patrocinio 

Comune di Vinci 

Leonardo da 
Vinci. Alle 
origini del 

Genio 

mostra 
15 apr - 15 ott 

2019 

Museo 
Leonardiano, 
Comune di 
Vinci (FI) 

€ 560.000,00 € 250.000,00 Patrocinio e  
€ 125.000,00 

Ales spa - 
Scuderie del 

Quirinale 

Leonardo da 
Vinci. 

Scienziato e 
inventore  

mostra, 
attività di 

ricerca 
mar-ago 2019 

Scuderie del 
Quirinale, 

Roma 
€ 1.600.000,00 € 200.000,00 Patrocinio e  

€ 125.000,00 

Accademia di 
Belle Arti di 

Brera, MI 

L'Accademia di 
Brera e 

Leonardo da 
Vinci: eredità 

storica e 
persistenze 

contemporanee 

mostra, 
convegnoattiv
ità di ricerca, 
conferenze 

attività studenti 
A.A. 2018/2019, 

mostra e 
convegno 

autunno 2019 

Accademia di 
Belle Arti di 
Brera, MI 

€ 75.000,00 € 35.000,00 Patrocinio 
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Ente Raccolta 
Vinciana, Polo 

museale 
Cenacolo 
Vinciana, 

Segretariato 
generale 

MIBACT, 
Comune di 

Milano, 
Soprintendenza 

Musei del 
Castello 

Leonardo tra 
Milano, Roma 

e Amboise: 
ambizioni, 

committenza, 
progetti e 
rovesci di 
fortuna, c. 
1510-1519 

convegno 
novembre / 

dicembre 2019 

Scuderie del 
Quirinale, 

Roma 
€ 30.000,00 € 20.000,00 Patrocinio e 

€ 12.000,00 

Commissione per 
l'Edizione 

Nazionale dei 
Manoscritti e dei 

Disegni di 
Leonardo da 

Vinci 

La 
Commissione 
Vinciana e il 
suo archivio 

mostra, 
convegno, 

pubblicazione 

settembre 2019:  
pubbl. catalogo 

cartaceo e on line
ott. e dic 2019: 
presentaz del 

catalogo e del sito 
web al convegno 
sui manoscritti di 

L. e 
all'Accademia 
Nazionale dei 

Lincei 
ott. e dic 2019: 

mostra dei 
materiali 

dell'archivio 

Biblioteca 
Nazionale 
Centrale di 

Roma/ 
Accademia 

Nazionale dei 
Lincei 

€ 45.000,00 € 25.000,00 
Patrocinio e  
€ 25.000,00 

 Accademia dei 
Lincei 

Leonardo: il 
corpo 

dell'uomo 
convegno due giornate 2019

Accademia 
nazionale dei 

Lincei e 
Istituto 

Superiore di 
Sanità - Roma 

€ 14.000,00 € 12.000,00 Patrocinio e  
€ 12.000,00 

 

 

 

 

 

 

 


